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Primo venerdì del mese
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
17ª Giornata mondiale della Vita Consacrata
Ore 8.55 Sul sagrato benedizione delle candele
Ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo
Ore 20.30 A Brembilla corso fidanzati
4ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza”
35ª Giornata nazionale per la vita e Giornata vicariale del Seminario
Benedizione della gola a tutte le S. Messe
Ore 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di 1ª media
SANT’AGATA, VERGINE e MARTIRE
Ore 19.30 Pastorale Universitaria a Milano con i giovani della Valle
Ore 20.30 Al Cinema Trieste incontro con don Belotti:
Genitori e figli: educare alla Fede
SAN PAOLO MIKI, SACERDOTE e COMPAGNI, MARTIRI
Ore 20.30 Al Cinema Trieste presentazione sul libro di don Antonio Rubbi
Ore 20.00 Incontro catechisti, presentazione cammino di Quaresima
Ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo
Ore 20.30 A Brembilla corso fidanzati
5ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria”
Ore 14.00 Carnevale
BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES - 21ª Giornata mondiale del malato
Ore 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di 2ª elementare
Ore 23.00 Suono della campana per l’inizio della Quaresima
QUARESIMA
LE CENERI - “Perdonaci, Signore, abbiamo peccato”
Imposizione delle Ceneri alle S. Messe:
8.55 - 16.00 (ragazzi) - 20.30 in Parrocchia
Ore 7.30 Clausura - 9.00 Casa di Riposo - 17.30 Carmine Nuovo
SANTI CIRILLO, MONACO e METODIO, VESCOVO - Patroni d’Europa
Ore 8.55 e 18.00 S. Messe in Parrocchia
TRIDUO DEI MORTI - Ore 8.55 e 18.00 S. Messe in Parrocchia
TRIDUO DEI MORTI - Ore 8.55 e 18.00 S. Messe in Parrocchia
Ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo
Ore 20.30 A Brembilla corso fidanzati
1ª DOMENICA DI QUARESIMA
“Resta con noi Signore, nell’ora della prova”
Ritiro ragazzi di 3ª media
Ore 15.00 Vespri e Processione al Cimitero (Chiusura TRIDUO DEI MORTI)
Ore 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di 2ª elementare
Ore 20.30 Incontro catechisti
CATTEDRA DI SAN PIETRO, APOSTOLO
Ore 14.30 Laboratorio liturgico e S. Messa per i ragazzi
di 2ª e 3ª elementare
Ore 20.30 A Brembilla corso fidanzati
2ª DOMENICA DI QUARESIMA - “Il Signore è mia luce e mia salvezza”
Ore 20.30 In Clausura Adorazione Eucaristica Ado-Gio
Ore 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di 2ª elementare
Ore 20.30 Incontro catechisti
Ore 20.30 Consiglio Pastorale Vicariale

Primo venerdì del mese
Ore 14.30 Laboratorio liturgico e S. Messa per i ragazzi
di 4ª e 5ª elementare
Ore 20.30 Via Crucis alla Rasga
3ª DOMENICA DI QUARESIMA - “Il Signore ha pietà del suo popolo”
Ritiro ragazzi di 2ª media
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Chiamati
a essere nel mondo
arissimi,
In questa quaresima la Diocesi di Bergamo ha scelto come tema: CHIAMATI
A ESSERE NEL MONDO, essere Chiesa nella missione... la nostra
comunità è chiamata a donarsi al “fratello”... il nostro Vescovo Francesco
ci dice di allargare le nostre braccia e cercare di accogliere, consolare,
amare, aiutare nel nome del Signore...
Qui sotto riporto l’icona che il vescovo ha scelto per simboleggiare “l’abbraccio”: è
un affresco (al momento nascosto da una tela seicentesca) dell’Albero della Vita e si
trova in Città Alta in Santa Maria Maggiore.
[...] l’albero della vita è il legno della croce che continua a portare frutti nel mondo,
frutti che nascono dalla contemplazione del mistero della passione
di Dio per l’umanità comunicata
nello Spirito.
Gesù, nel giorno più triste della sua
vita allarga le braccia e comunica
con quel gesto, che Lui ama così
tanto tutti noi che è pronto a sacrificarsi e a salire alla casa del Padre...
Consiglio, come sempre, di prendere
il libretto-preghiera proposto per le
famiglie che troverete in Chiesa:
fatene oro prezioso, che sia un aiuto
a trovare nella quotidianità la propria
vocazione missionaria.
Certo non è tutto così facile e semplice quello che si legge e quello
che ci viene detto... al giorno d’oggi
poi, con tutto quello che si sente...
PROVIAMO...
Proviamo ad accogliere le indicazioni e il grande dono che il nostro
Vescovo, ma soprattutto LUI, il Signore mette nelle nostre mani: a
partire dal suo amorevole gesto,
dalla Sua Parola, all’incontro con i
fratelli, alla vita di famiglia, alla
catechesi, all’oratorio.
Mettiamoci d’impegno tutti, che
non sia solo l’impegno di qualcuno,
dei cosiddetti già “impegnati”!!
Non accontentiamoci!
Non diciamo che ci sono i soliti che scelgono e decidono per tutti... ma facciamo in
modo che anche noi possiamo metterci al servizio e dare tempo per “l’altro”...

Dialoo con il Parroco

C

Buona Quaresima
Angelo prete
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Un discorso sulla montagna
(Cabianca 1990)

L’

uomo ha bisogno di scoprire di essere
un’aquila per tornare
a volare sulle vette
della sua vita che Dio
ha creato impervie ed
eccelse per le grandi
conquiste dello spirito.
Dio non ripiega mai
sui progetti mediocri
per l’uomo, perché
l’ha creato al vertice
di tutte le creature elevandolo alla dignità
incomparabile di suo
Figlio.
Dio ha creato anzi,
nell’uomo interiormente, un abisso più
grande di quello celeste e l’ha riservato a sé stesso, ciò
che nessun’altro lo potrebbe colmare!
Quando l’uomo dimentica questa sua grandezza, adattandosi a fare da anitra nei pollai di questo mondo, Dio
lo provoca attraverso le prove della vita come l’aquila
madre provoca i suoi aquilotti al volo; secondo Mosè, tirandoseli sulle proprie ali per proiettarseli nell’abisso,

perche imparino a volare. A volte l’uomo si ripiega su sé
stesso per non sentire l’incantesimo nella attrattiva delle
alte cime e il fascino delle grandi conquiste della vita,
percorrendo vie sbagliate con l’illusione di potersi
appagare più in fretta, evitando di doversi sprecare ardimentosamente a scapito del quieto vivere; mentre, come
un aereo in disuso, si abbandona al degrado di sé stesso.

La Ràgia del triduo dei mórcc
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Dopo alméno sinquant’àgn
l’è turnàda a comparì
sö l’altàr del presbitére
chèla Ràgia bel vedì!

Però adès ilà troàda
de poch tép fò söl solér
per giöstàla amò per bé
che a èdela l’è ü piasér!

Mè pensà che’l Bonomèt
l’ìa ù preòst de bùna léna
che là fàcc tante laùr
a tiràsei sö la schéna!

L’è tàt bèla lüminùsa
che la tìra l’atensiù
per töcc chèi che i la pensàda
forse alméno de scundù!

L’è l’Albéra che l’la fàcia
in del méla òt sènt novanta
pròpe’n sèma al S. Lorèns
che töcc nòter a me’n vànta!

Sö l’Altàr, che l’se fa bèl,
chèla Ràgia’n tàt la splènt,
a pensàga a töcc i mórcc
che m’regòrda, a i se fa sent!

Ghè a’töcc chèi che i là sognàda
zà fregàda, ma del bù...
da töcc chèi che i burla’n césa
per scapà coi casetù!

Se mel vèt söl campanìl
a riflèt infìna’l sùl
töt doràt come la Ràgia,
al te pàr che l’ciàpe’l vùl!

Mons. Giulio Gabanelli
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La vita della montagna serve a risvegliare nell’uomo la
sua grandezza perché è costretto a commisurarsi, lui
piccola creatura, con l’immensità del creato in cui ritrova
la palestra per le sue affermazioni.
Ma la meta eccelsa è Dio. La Montagna va conquistata
con umiltà perché Dio la fa vibrare della sua presenza,
avendola stabilita come sua dimora. Nel silenzio vorticoso
degli abissi, Dio ci raggiunge col suo eterno messaggio
che si è già ripercorso sulle vette del Sinai: “Non avrai
altro Dio all’infuori di Me”!
Le pagine più gloriose della montagna le troviamo infatti
vergate da Dio medesimo nei testi della sacra scrittura.
Dopo il diluvio universale, l’Arca di Noè si è trovata
inalberata sulla montagna ritenuta la più alta del mondo,
l’Ararat. Da quella vetta eccelsa, Noè con i suoi tre figli
ha potuto contemplare la comparsa, per la prima volta,
dell’arcobaleno proiettato da Dio come segno dì pace
per tutta l’umanità. Dio poi appare a Mosè sul Monte
Oreb, nel roveto ardente, per inviarlo a liberare il suo
popolo dalla schiavitù d’Egitto.
Dio chiama ancora Mosè sul Monte Sinai per consegnargli
le due tavole della legge, mentre le pareti strapiombanti
di circa seicento metri erano infuocate per il riverbero
della presenza di Dio. Dio chiama nuovamente Mosè a
morire sulla montagna dopo aver vergato il suo testamento
in cui parla di Dio paragonandolo all’aquila madre che
egli aveva osservato mentre avvezzava i suoi aquilotti al
volo. Dio accorda un colloquio col profeta Elìa sul
Monte Oreb, dopo un faticoso cammino di 40 giorni e
40 notti. Sembra che Dio, nel Vecchio Testamento, non
voglia parlare all’uomo se non sulla montagna.
Risulta pure che sulla più alta montagna stia preparando
un grande banchetto per tutti quanti vorranno raggiungerlo
lassù, su cui Dio figura sempre in attesa.
Cristo comunque rimane sempre l’alpinista più eccelso
di tutta la storia dell’umanità. Manifestò infatti lo
splendore della sua divinità sul Monte Tabor.
Cristo dettò pure la nuova legge delle beatitudini salendo
sulla montagna, su cui saliva frequentemente anche a
pregare.
Da ultimo è salito sul Calvario, il monte più piccolo ma
più famoso del mondo, con la croce, per essere immolato
tra cielo e terra. Risorto, salirà sul Monte degli Ulivi
verso il cielo.
La storia della salvezza si intreccia così con la storia
della montagna. Chi sale nulla montagna sappia che
deve affrontare l’alta tensione della presenza di Dio:
“Deus in excelsis”! Sulla montagna si sale soprattutto
per incontrare Dio, che sovrasta su tutti gli abissi del
cielo e della terra e incombe soprattutto sugli abissi
interiori della vita dell’uomo; senza dimenticare quanti
desiderano di potersi sentire l’aquila umana che sta
volando desiderosamente verso la patria del cielo.
Mons. Giulio Gabanelli

Carneàl e màschere
L’è finìt i fèste e co l’an nöf l’è dientàt töt normàl,
ol frècc l’è quase ‘ndàcc, la zét la pénsa al carneàl,
fritole, maschere e coriàndoi l’è töta öna tradissiù,
‘ndèl bursì gh’è póch guadàgn ma l’vàl la diussiù.
La zét la öl diertìs, a chèla fèsta ègia cóme l’cöch,
estìcc mia originài, filande e trombète e mia de föch,
öna ólta gh’éra piö tant bé, tanta alegréa e sénsa càr,
sö chèla strada me s’filàa piö drécc a sénsa paracàr.
Ü capèl carölet che ‘l nòst nóno l’v lìa amò métel sò
ü per de scarpe ègie e scalcagnade che lù l’portàa piò,
i s-cète zuene per mia fàs conòs i se estìa sö de ègia,
ü ècc bigaröl che da agn l’vedìa piò gna l’aqua frègia.
Gh’éra mia la borda de cartù col müs sagomàt apòsta,
s’pitüràa la facia col carbù dèl camì troàt sóta la sósta,
se s’è conusìa l’éra mèi, ol diertìs l’éra piö tant amò,
‘ncö i mèt la maschera, sénsa, i völ piö gna ‘nda de fò.
Ol Giopì a brasèt col Graèla con de dré la sò Margì,
i rendìa ol Carneàl fórse tant piö aleghèr e piö gen ì,
adès gh’è töt söfisticat, prima i màschere pò i estìcc,
la gara l’è a lì spènd de piò per ès a la fì mia capicc.
Al düra póch dé pò basta màschere, coriàndoi e carècc,
al rìa la quarésma, i è dé de passiù, riflèssiù e fiorècc,
me preparàs a Pasqua e pensà a la sfilada del Signùr,
che i la ‘nviàt söl Calvare, spunciàt da i piò ‘mpostùr.
Marco Pesenti
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...e subito apparve con l’angelo
una moltitudine dell’esercito celeste

P

otremmo intitolare questo numero
“SPECIALE RAGGIERA” e già
dalla copertina si capisce a cosa si
allude; vorremmo rendervi partecipi di
“un’impresa” che ha davvero del sensazionale e leggendo, capirete il perché!
Chi di voi ha partecipato alla Santa Messa
di mezzanotte nella parrocchiale, ha potuto
godere del meraviglioso scenario offerto
dalla accensione di mille e mille candele
ad illuminare, sopra la tribuna dell’altare,
l’imponente cornice di sei enormi angeli
venuti dal cielo, ad adorare Gesù Bambino
appena nato, fra raggi dorati e nubi argentate. Chi ha partecipato al Concerto
di Natale dell’antivigilia del nostro Coro
Jubilate Deo, in occasione della ricorrenza
del loro 10° anniversario di fondazione,
ha veduto lo stesso spettacolo in anteprima!
Un gioiello davvero speciale, tenuto per
anni e anni nella soffitta della chiesa, che
ritornato al suo antico splendore ha lasciato
tutti a bocca aperta e con un “OOOOOOHHHHH” di meraviglia seguito da un
lungo applauso! Don Giulio, in tanti
numeri precedenti del notiziario, ha raccontato benissimo tutta la storia della raggiera, o apparato, la devozione e la fede
di chi l’ha pensata e realizzata con i materiali dell’epoca, quale espressione autentica di amore per Dio. Noi spiegheremo
come è stata recuperata e sistemata, mantenendo il più possibile la sua originarietà
e ricostruendo solo le parti più danneggiate
e non più riutilizzabili.
Il vocabolario definisce raggiera “quel
fascio di raggi metallici che si dipartono
a raggio da un unico punto” (per esempio
dall’ostensorio). Nel nostro caso si tratta
di un’enorme raggiera di legno e vetro,
di ferro e metallo, di polistirolo, di ganci
e viti, che compongono questa struttura,
che si monta e smonta, alta ben 8 metri; e
che incornicia, splendidamente, l’intero
altare maggiore già magnifico di suo. Solitamente veniva esposta durante le QUARANT’ORE, ma considerando che il Natale ha sostituito l’antica festa pagana del
sole nascente, diventa il miglior modo
per rappresentare nella tradizione cristiana
l’”Astro del ciel”
Tutto il percorso di recupero nasce dal-
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l’intuizione di Emanuel Carrara; conosciamo la sua passione per l’arte, il restauro
in generale e in particolare per le statue
lignee del nostro patrimonio artistico zognese. Egli vede (o meglio rivede, perché
da anni sa dell’esistenza di quest’antica
struttura decorativa) nella soffitta della
sacrestia, durante le opere di pulizia della
stessa, queste sagome di legno disposte
disordinatamente e coperte da decenni di
polvere e ragnatele. Si incuriosisce, le
scopre, le esamina e si consulta con don
Angelo su una loro ipotetica opera di recupero; se lo stato di conservazione non
è ancora troppo compromesso, si potrebbe
pensare di “rimetterla in piedi”!
L’idea entusiasma subito anche don Angelo
e fra i due si crea una sinergia tale, capace
di attivare in breve tempo l’azione di recupero. Entrambi coinvolgono persone
che, a turno e in base alle loro attitudini e
competenze partecipano al lavoro. Emanuel
comincia a coinvolgere alcune persone
che gli possano dare una mano in concreto:
famigliari e amici piano piano si lasciano
contagiare dalla sua passione e dalla sua
tenace determinazione. Lui, nella mente,
ha già tutto finito e ci crede talmente, che
davvero si completa l’opera con i risultati
e nei tempi previsti. È davvero d’obbligo
fare un nome su tutti, ringraziandolo per
tutta la disponibilità di tempo ed energie
che ha dedicato: Marco Sonzogni, meglio
conosciuto come Tòghi o Boschelì... Con
la serenità e la competenza di chi ha già
dimestichezza con il legno, è stato un
aiuto davvero prezioso per tutti gli altri.
La prima fase del lavoro svolto è stata
quella di pulizia, carteggiatura e lisciatura
di ogni parte della scultura; la vecchia argentatura in foglia dei raggi e delle nubi
era da rifare. Le porte laterali, i candelieri
e la corona sorretta dagli angeli, erano
gravemente danneggiati. Pertanto si è reso
necessario un lavoro di consolidamento e
di ricostruzione con materiali specifici,
delle strutture e degli elementi decorativi.
Successivamente si è passati alla fase di
colorazione e decorazione, argentatura in
foglia e doratura con polveri metalliche
miscelate in speciale bronzante. Ore e
ore di paziente lavoro, quest’ultimo, che
ha richiesto attenzione, concentrazione e
competenza particolari.
Gli angeli a grandezza naturale, sono la
copia esatta di quelli autentici in legno custoditi nel Museo di San Lorenzo. Per
queste sculture sono scese in campo la
competenza e la professionalità delle ditte
Minelli S.p.A. e CMS S.p.A. di Zogno, in
omaggio a tutta la comunità parrocchiale.
Dopo un’accurata scannerizzazione tridi-
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mensionale delle statue originali, esse sono state riprodotte con
macchine specifiche in un materiale alternativo (polistirolo). La
fase di colorazione e decorazione è stata successivamente ripresa
dal gruppetto restauri della parrocchia. Per delimitare le due
aperture laterali di passaggio, sono stati usati pannelli nuovi
intagliati, forniti da Ceroni & Partners, sempre di Zogno.
Le uniche spese sostenute sono state quelle (minime) del materiale
di colorificio, dell’impianto illuminante dei candelieri e delle
“frecce” di vetro colorato, sostituite perché ovviamente tutte rotte.
Un ultimo, determinante “colpo di mano” lo hanno poi dato
coloro che hanno formato la squadra dei montatori: si sono autodefiniti “gli uomini-ragno del Monte di Zogno”, che insieme,
hanno studiato e realizzato i passaggi necessari per erigere l’intera
struttura, in completa sicurezza: intersecando nella raggiera, tubi,
morsetti, tavole da ponte, sbadacchi, spondine, teli di protezione,
ecc. come una ragnatela facente un corpo solo con essa. Il procedimento di montaggio e smontaggio potrà avvenire, d’ora in poi,
senza problemi particolari, grazie al nuovo schema collaudato e
memorizzato.
Quello che si voleva raccontare, comunque, al di là del risultato
finale che è sotto gli occhi di tutti, ed è inconfutabilmente
bellissimo, è la complicità e l’armonia che si è venuta a creare nel
gruppo di persone che si sono prestate nelle varie fasi di recupero
e montaggio dell’apparato. Tante sere di battute scherzose, di
musica alla radio bella o noiosa, di partite di calcio solo ascoltate,

di afa e voglia di gelato durante l’estate, e
di freddo pungente e voglia di cioccolata
in tazza nell’inverno, sotto le “grotte delle
meraviglie”! Odore penetrante di vernici,
solventi, colori e tempere; polvere e acari
che si infilavano dentro gli “abiti da lavoro”
e nei capelli; discorsi e confidenze a due
quando il silenzio della notte avvolgeva
tutto; risate sommesse al pozzo del sagrato
quando si lavavano pennelli e barattoli
per riporre il tutto; prese in giro e barzellette
per sollevare gli umori quando già si aveva
una giornata di lavoro alle spalle... il tutto
intercalato dall’esclamazione (nelle visite
a sorpresa di don Angelo): “ALÀ... ALÀ...
ALÀ!!I SIETE TUTTI MATTI!!!... PER
NON DIRE LA METÀ DEL DOPPIO!!!;
un clima veramente piacevole, che ha
avuto il potere di superare la fatica, o lo
sconforto di quando si doveva ricominciare
da capo qualcosa che non veniva bene, o
qualcosa che pareva non fattibile... niente
ha potuto scalfire l’entusiasmo e il diver-
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timento di tante e tante ore passate gomito
a gomito. E niente ha potuto ripagare di
tanto impegno quanto vedere riflessi negli
occhi di grandi e piccoli, ma soprattutto
di giovani e ragazzi... tutto lo splendore
finale!
Giovanni Paolo II, nella Lettera agli artisti
affermava il grandissimo bisogno di bellezza nel mondo in cui viviamo, per non
cadere nella disperazione. “La bellezza,
come la verità, mette la gioia nel cuore
degli uomini ed è un frutto prezioso che
resiste al logorio del tempo, che unisce le
generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione. Essa deve rendere percepibile
per quanto possibile, il mondo dello
spirito. La bellezza che la nostra generazione saprà trasmettere alle generazioni
di domani dovrà essere tale da destare in
esse lo stupore!”
Partendo da tali considerazioni, il nostro
augurio è quello che nelle nostre bellissime
chiese, non venga mai meno la “bellezza”
e che possano sempre essere rispettate
tutte le opere artistiche ed i segni della
fede voluti dalle generazioni che ci hanno
preceduto, tempi in cui ogni cosa era ben
ragionata e disposta con un profondo significato e non “buttata a casaccio” come
purtroppo alcune volte avviene al giorno
d’oggi...
Da queste pagine, ufficialmente, si ringraziano di vero cuore tutti coloro che in
tanti modi e tempi hanno contribuito a
questo non indifferente lavoro di restauro
e rimessa in opera. Oltre al sostegno fattivo
e concreto, qualche nonno ha fornito anche
quello “della memoria”, rendendosi disponibile a dare indicazioni sulle manovre
di montaggio, andando a recuperare “flash”
di ricordi lontani, quando, piccoli chierichetti, circolavano rispettosamente davanti
e dietro l’altare. Le lunghe candele di cera
andavano allora accese ogni volta una per
una con la lunga perga e con largo anticipo;
e quindi dopo la funzione di nuovo spente
una per una...
In conclusione, è solo liberando le nostre
azioni dalla preoccupazione della visibilità
e del successo (anche se in questo caso è
stato d’obbligo) che lasceremo che sia
solo il futuro a sprigionare, con le mille
sue imprevedibilità, la forza dilagante del
bene, ossia del nostro agire, anche quando
ci sembra apparentemente inutile.
La storia dell’uomo, sia pure tra luce ed
ombre, è una storia destinata al bene,
perché c’è un disegno più grande delle
nostre miserie a condurre la vita e i suoi
avvenimenti. Niente è mai inutile o sprecato, se nutriamo la speranza che “tutto è
grazia”!
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Nelle grazie di Dio
Vita e miracoli di Don Giovanni Antonio Rubbi

M

ercoledì 6 febbraio verrà presentato a Zogno nel cinema
Trieste il volume “Nelle grazie di Dio. Vita e miracoli
di don Giovanni Antonio Rubbi” di Roberto Belotti e
Ivonne Sensi, stampato da Corponove editore per la Banca di
Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno, che ha voluto farne
omaggio natalizio ai propri soci. Avendo avuto la fortuna di essere
presente alla presentazione ufficiale del corposo volume avvenuta
a Sorisole lo scorso 15 dicembre e, in seguito, di averlo letto,
credo di poter suggerire alcune chiavi di lettura che potrebbero
essere di qualche utilità ai futuri lettori.
Cominciamo dagli autori: Roberto Belotti, di Serina, ha al suo
attivo numerose pubblicazioni di carattere locale su Serina e la sua
valle, e altre di carattere religioso imperniate particolarmente su
Papa Giovanni. Come forse qualcuno ricorderà, alcuni anni fa Roberto Belotti
ha presentato nella chiesa di Zogno il
suo volume “Il mistero Roncalli” e recentemente ha pubblicato “Il Diario del
Concilio”, diario di mons. Spada, allora
direttore de L’Eco di Bergamo, che prese
parte alla prima sessione di lavori del Concilio Vaticano II. A lui dobbiamo il profilo
biografico del “preost sant” che, nativo di
Padronecco, ha iniziato nel 1718 il suo ministero nella chiesa di Tre Fontane, per poi
passare a Poscante, a Monte di Nese e a
Sorisole da dove la sua fama si è diffusa in
tutta Europa; e alcuni interessantissimi
capitoli sulla vita civile e religiosa del Settecento, il secolo in cui si svolgono i fatti
narrati.
Ivonne Sensi, avvalendosi della sua tesi di
laurea su don Rubbi, ci presenta un gran numero di documenti provenienti da diversi archivi che testimoniano l’interesse che praticamente tutti gli strati sociali del tempo, dai
più umili ai più benestanti, avevano per l’operato del prevosto di
Sorisole, in favore di quanti a lui si rivolgevano per ottenere la
salute del corpo e dell’anima.
Si tratta sicuramente di uno studio che rappresenta una pietra
miliare nello studio della personalità, dell’opera pastorale e dei
(presunti) miracoli operati da don Rubbi. A prima vista potrebbe
quindi sembrare un’opera che ci presenta personaggi vissuti e fatti
accaduti oltre 200 anni fa e che, di conseguenza, poco o nulla
hanno a che fare con la realtà del nostro vivere quotidiano.
Ma è davvero così? Credo invece che allora come oggi, dobbiamo
farci, come credenti, alcune domande che questo libro ci pone e
che non possiamo far finta di eludere con la scusa che sono cose
d’altri tempi. Cosa è per noi oggi la santità? Chi sono i santi? Cosa
sono i miracoli? Già nel lontano 1772, l’abate veneziano Andrea
Tosi (autore di diversi scritti di carattere religioso) pubblicava in
forma anonima un volumetto avente per argomento i miracoli,
prendendo spunto dai “moderni decantati Miracoli pretesi operati
dall’ odierno Prevosto di Sorisole” definendo lo stesso “Il Sacerdote
D. Antonio Rubbis Prevosto di Sorisole Diocese di Bergamo in età
d’anni 84 per fama universale d’ottimi costumi”. L’abate ha per
don Rubbi parole di grande ammirazione (“Questi va tuttogiorno
spargendo soavissimo odore di Santità per l’illibatezza de’ suoi
costumi, e per la fama ovunque approvata di sua vita esemplaris-
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sima”) ma afferma che “Sinchè le gesta predicate del detto Prevosto
di Sorisole non sieno per miracoli riconosciute dall’autorità della
Chiesa; noi dunque, (...), non le reputeremo tali; si sottopongano
intanto a severa censura, soffrano esatta discussione”.
È evidente che, come l’abate Tosi, non mettiamo in discussione
l’autorità della Chiesa in questo campo: ma, se la santità può
essere riassunta nei semplici precetti: “Ama Dio con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”; “Ama il
prossimo tuo come te stesso”, chi potrebbe dubitare che don Rubbi
fosse “santo”, soprattutto dopo quanto il volume di Roberto Belotti
e Ivonne Sensi ci ha mostrato. A p. 185 del volume, viene riportato
il commento di Padre Cherubino da Bugliaco che scrive a proposito
della presunta “santità” di don Rubbi: “Io
dico, se il signor Preposto di Sorisole non ha
fatto alcun miracolo, il maggiore di tutti i
miracoli si è questo, che senza miracoli siasi
da ogni parte mossa tanta gente di ogni
stato e condizione per avere o credere da lui
grazie e miracoli”.
Per restare a tempi più vicini ai nostri, se
l’intervento divino si manifesta continuamente
nella storia dell’uomo, chi potrebbe dubitare
che il nostro prevosto don Speranza fosse
“santo” (il Santuario del Carmine e la Casa
di Riposo ce lo ricordano ogni giorno oltre
la sua vita irreprensibile); chi potrebbe dubitare che don Giuseppe Ferrari fosse “santo” (la sua vita spesa in terra di missione
ne è una vivissima testimonianza). Mi
sono limitato a due esempi di “santi” sacerdoti che sulla scia di don Rubbi hanno
operato nella nostra parrocchia ma potrei
citare anche numerose persone che hanno
dedicato la propria vita a Dio, alla famiglia
e al prossimo senza nulla chiedere per
sé. E cosa dire dei miracoli? Il miracolo deve per forza essere un
fatto eclatante? O semplicemente qualcosa che ci accade e che ci
avvicina a Dio? È più facile dire a un paralitico “alzati e cammina”
o piuttosto “ti sono rimessi i tuoi peccati”? È indubitabile che don
Rubbi abbia fatto tanto bene alle persone che a lui si rivolgevano
curandone le infermità, ma è altrettanto indubitabile che non abbia
mai avocato a sé l’efficacia dei rimedi suggeriti ma alle preghiere
che i fedeli rivolgevano a Dio per impetrarne le grazie.
Un altro aspetto che meriterebbe attenzione è quello della sottomissione e dell’incondizionata obbedienza di don Rubbi al suo vescovo Mons. Redetti, che gli aveva temporaneamente proibito di
benedire le migliaia di fedeli cha accorrevano a Sorisole da tutta
Europa. E di fronte all’ostilità della gente nei confronti di tale decisione, Don Rubbi afferma che avrebbe rinunciato alla parrocchia
e si sarebbe reso irreperibile se ci fossero state rimostranze nei
confronti del vescovo. Siamo noi che siamo ciechi e non “vediamo”
che tante persone che incontriamo e tanti fatti che ci accadono
ogni giorno sono per noi dei veri e propri “miracoli”. Credo che su
questo argomento ci sia ancora molto da riflettere.
Ringrazio sinceramente gli autori del volume per la doppia
occasione che ci hanno offerto di conoscere e approfondire la vita
e le opere di don Rubbi e di riconsiderare la nostra fede e le nostre
convinzioni su santità e miracoli anche in questo tempo in cui
siamo chiamati a vivere.
Bruno M.
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NELLA NOSTRA COMUNITÀ FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO DAL 26 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO

I giovani maestri
di don Bosco e dei Salesiani

Q

uella straordinaria “comunità narrativa” che è la
famiglia salesiana nasce da un sogno che ha il sapore evangelico di Marco 9, 36-37: «Gesù prese
un bambino, e lo portò in mezzo a loro, lo tenne in braccio
e disse: “Chi accoglie uno di questi bambini per amor mio
accoglie me. E chi accoglie me accoglie anche il Padre che
mi ha mandato”». I giovani non sono solo “destinatari”, ma
elemento dinamico essenziale per la Famiglia Salesiana. La
storia salesiana dimostra che il lavoro tra i giovani poveri e
abbandonati, destinatari privilegiati, attira le benedizioni di
Dio, è sorgente di fecondità carismatica e religiosa, di fecondità vocazionale, di rigenerazione della fraternità nelle
comunità, e il segreto delta freschezza e del successo delle
opere. Don Bosco è interpellato da Dio attraverso i giovani:
quelli rinchiusi nei carceri torinesi, quelli incontrati sulle
vie, le piazze e i prati delle periferie torinesi, quelli che bussano alla sua porta per avere pane e rifugio, quelli incontrati
nelle scuole popolari della città dove è chiamato per il ministero. «Gesù chiamò un bambino, lo mise in mezzo a loro
e disse: “Vi assicuro che se non cambiate e non diventate
come bambini non entrerete nel regno di Dio”» (Matteo 18,
2-3). Frase difficile da prendere alla lettera, soprattutto da
chi è quotidianamente esasperato dalla convivenza con tiranni in formato ridotto. I bambini hanno davvero qualcosa
da insegnarci? Don Bosco impara dai giovani: certe note
connotative del sistema preventivo sono frutto della frequentazione del loro mondo e della comunanza di vita, sentimenti, aneliti; certi aspetti qualificanti delta spiritualità
giovanile di don Bosco sono tratti dalla conoscenza dell’animo giovanile e dalla scoperta delle altezze a cui essi
possono arrivare; certe caratteristiche carismatiche dello
spirito salesiano vengono proprio dalla sintonia con il
mondo giovanile.
QUELLO CHE CI INSEGNANO I PICCOLI
Il mestiere di educatore può essere una condanna alla schiavitù e alla nevrosi o un viaggio entusiasmante che arricchisce e trasforma. Uno degli elementi che fa la differenza è la
disponibilità ad imparare. Di solito gli educatore pensano a
ciò che possono insegnare ai loro destinatari. Forse, una
volta tanto, devono chiedersi che cosa possono imparare da
loro.
Il mestiere di educatore non è un estenuante fioccare di attività e interventi pratici, è un cammino spirituale: un susseguirsi di esperienze che svelano, poco a poco, il senso
profondo delta vita e della persona. E in questo cammino si
è spesso condotti da manine paffute sporche di Nutella che
hanno appena rovinato in modo irrimediabile la nuova co-

stosissima decorazione dell’oratorio. Perche sono loro i più
vicini alle sorgenti delta vita. Fare gli educatore è scuola in
cui si apprende più di quanto si riesca ad insegnare. A patto,
naturalmente, di volerlo fare. Sarà facile scoprire che guardare i ragazzi è meglio che guardare la televisione o navigare su Google. È più istruttivo. Ecco alcune delle cose che
ci possono insegnare i ragazzi.
La crescita permanente. I ragazzi “costringono” gli educatori a conoscersi a fondo: hanno uno straordinario talento
nel disintegrare i ruoli e arrivare alla “carne viva”. Si può
mentire agli adulti con qualche speranza di successo: mentire ad un bambino è impossibile. I bambini avvertono le
emozioni con intensità e sensibilità maggiori delle nostre e
le manifestano con assoluta spontaneità. Questo provoca
negli educatori una forte crescita del senso di responsabilità
e la necessità di una sempre maggiore capacità di autocontrollo. Anche la mente è stimolata. Ogni giorno, la vita con
i ragazzi li pone di fronte a scelte, a sfide, a problemi e difficoltà. In ogni momento della giornata la mente di un educatore è costretta a sviluppare prontezza di spirito,
intelligenza del cuore, inventiva.
L’attenzione. “Guarda!” I bambini desiderano la presenza
dell’educatore. Non un semplice “essere lì”: vogliono un’attenzione totale, indivisa, senza giudizi o aspettative. Una
presenza che riscalda, che fa diventare importante, fa sentire
di valere. Essere presente significa essere disponibile: sono
qui, per te. Un’attenzione pura, che non invade e non dirige,
ma è intensamente presente e basta. Noi sfioriamo tutti, non
siamo più attenti alle persone, neanche a quelle che amiamo.
Il rispetto e la pazienza. I figli reali non sono mai simili a
quelli sognati e aspettati. Si ribellano alle aspettative che
impediscono loro di crescere secondo le leggi interne del
loro essere. Hanno un loro ritmo, un loro progetto interno,
inclinazioni originali. Diceva don Bosco: «Lasciare ai giovani piena libertà di fare le cose che loro maggiormente aggradano... E, poiché ognuno fa con piacere quello che sa di
poter fare, io mi regolo con questo principio, e i miei allievi
lavorano tutti, non solo con attività ma con amore» (MB,
XVII, 75). Diceva ai suoi collaboratori: «Si dia agio agli allievi di esprimere liberamente i loro pensieri». Insisteva:
«Li ascoltino, li lascino parlare molto».
La felicita è gratitudine per la vita. I giovani sono l’investimento più importante nel campo delta realizzazione e
della felicità personale. Sono un compito, talora arduo, ma
anche una benedizione. La vita con i giovani può essere una
faticaccia, ma quale profonda felicità può generare una giovane persona che matura affidandosi a noi con tutta la fiducia del mondo?
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DAL MONTE PORA A SOTTO IL MONTE... RICORDANDO IL PAPA BUONO

Vita comune Ado
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ASSISI 2mila13
insieme semplicemente nella pace
A
ll’inizio del nuovo anno, da ormai 5 anni, sosto
qualche giorno nella terra di Francesco con i ragazzi di 3 media... Francesco il Santo, oggi
patrono d’Italia!
È una terra dove l’atmosfera è davvero speciale... respiri
pace, incontri una cordiale fraternità fra la gente, gli
stessi frati abbracciano e salutano tutti... e credetemi,
non puoi restare indifferente a tutta questa bontà!
I ragazzi vivono ad Assisi giorni di “cammino” lungo le
strade della cittadella... fino all’Eremo delle carceri,
luogo di silenzio e preghiera: passo dopo passo, visitando
i luoghi di Francesco, nei momenti di riflessione,
conoscono la figura del Santo... non intendo fare una
cronistoria di questi piacevoli giorni ma esprimere la
gioia che ho condiviso con il gruppo. Certamente devo
dire che i ragazzi hanno dimostrato di essere interessati,
partecipando bene e con stile alle varie proposte, consapevoli che l’uscita chiedeva loro impegno e maturità e
dall’altra, sicuramente, si aspettavano la buona motivazione
e passione da chi li ha accompagnati. Ho riconosciuto
che in ognuno di loro vi è custodita una grande ricchezza
ma difficilmente espressa(mi sono chiesto: saremo noi
adulti incapaci di aiutarli ad esprimerla?).
Ho osservato attentamente gli sguardi, il cammino dei
ragazzi... ho ascoltato le loro fatiche, i loro bisogni e le
intenzioni di preghiere che custodivano nel cuore... ho
abbracciato le sofferenze e le preoccupazioni di alcuni
di loro... asciugando anche alcune lacrime... non ho fatto
nulla di straordinario, ho solo potuto esprimere al meglio,
lo spero, e con semplicità la gioia che la grazia del mio
ministero di sacerdote mi chiama a vivere ogni giorno. I
silenzi e le parole dei ragazzi mi hanno profondamente
toccato il cuore e li ho meditati in questi giorni in cui i
vangeli narravano la nascita e la vita di Gesù Bambino.
Da adulti spesso, pensiamo di avere solo noi problemi o
pensieri che ci disturbano e ci tolgono la pace ma non è
così!! I ragazzi li vediamo spumeggianti e vivaci, ma
dentro, a volte, nascondono paure e dolori, altre volte attendono che qualcuno sappia leggere i bisogni più
profondi ma senza irrompere nella loro vita.
È così, con i ragazzi dobbiamo essere comprensivi e
discreti nelle loro questioni personali, evitando di
giudicarli! Per il ragazzo/a non è facile raccontare quello
che stai vivendo ad un adulto anche se non è evidentemente
estraneo alla sua vita ma... siamo noi grandi che dobbiamo
creare la situazione giusta e il giusto clima di fiducia per
permettergli/le di esprimersi liberamente.
In questi giorni, sperimenti, come adulto, che il modo
migliore per creare relazione e confronto con i ragazzi è

L’ESSERCI per e con loro; far capire che ci sei SEMPRE,
che nutri un GRANDE AMORE per loro nonostante la
fatica talvolta di educarli e farli crescere e LASCIARCI
GUIDARE da qualcun’ALTRO che ti indica la via buona
per aiutarli a crescere in età, grazia e sapienza.
Nei momenti forti e in particolare durante la celebrazione
eucaristica ognuno di noi veniva trasformato, dal di
dentro, dallo Spirito Santo. Lo Spirito, è Lui, che sapeva
smuoverci dalla nostra insicurezza, dalla nostra paura, e
liberare dal cuore parole di condivisione...
Nella terra di Francesco resta ancora oggi l’eco dei
nostri pensieri profondi e il segno di alcune lacrime.
In due occasioni ho sentito forte lo Spirito Santo soffiare
nella celebrazione eucaristica: all’Eremo e sulla tomba
di San Francesco.
All’Eremo, nonostante il canto non fosse dei migliori;
c’era tanta pace, negli sguardi traspariva umiltà di cuore
e un forte desiderio di essere consolati nell’animo,
proprio come Francesco quando saliva al monte Subasio
per la preghiera contemplativa.
Mosso dallo Spirito Santo, ho ritenuto importante far risuonare i nomi delle persone che continuano ad amarci
dal cielo: papà FRANCESCO, ANDREA, VALENTINO,
GIUSEPPE, VINCENZO, mamma MIRELLA, fratello
STEFANO e la figlia MARIKA custodendo nel cuore
un’immensa libertà e pace: questo lo vedevi dai volti dei
ragazzi!! Queste ferite, recenti o più antiche, non possono
essere dimenticate, altrimenti diventano infette e sotto
covano serpi, rischiando di nascondere cattiverie e odio
contro Dio e i fratelli: dalle ferite si guarisce con tanta,
tanta preghiera e con l’aiuto della comunità, quando
quest’ultima si dimostra capace di essere vicino con
l’affetto, la comprensione e il sostegno.
Ecco quanto ho raccolto da questa esperienza: un gruppo
di ragazzi ben vivaci, scaltri, con un grande bisogno di
essere accompagnati ed educati nel cammino di Fede,
motivati dall’esempio di tutti, in particolare dai propri
genitori... Ragazzi semplici d’animo che, seppur giovani,
già portano nel cuore grandi dolori ma anche una spiazzante capacità di trasformare con la pace e in bene, le
esperienze di sofferenza che alcuni di loro hanno già vissuto. Un gruppo di ragazzi che “ti chiede”, come adulto
che vivi la comunità, di prenderti cura ogni giorno dei
piccoli, dei più fragili chiedendo a Dio la sapienza e l’intelletto di saper riconoscere i bisogni di chi soffre e piange nel buio e nel silenzio...
Grazie a Dio, ai ragazzi, agli accompagnatori e a chi, a
distanza, ci ha accompagnati con la preghiera.
Pax vobis.
don Samu
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on me l’aspettavo proprio! Per caso ecco l’occasione di
visitare Assisi: da tempo desideravo avvicinarmi a
questo luogo, che mi affascinava senza neppure averlo mai
visto... e l’impatto è stato davvero magico! L’atmosfera che
si respira è molto particolare: silenzio, pace, gioia, profondità,
sono le prime sensazioni che si provano e che ancora oggi
sento dentro. Anche il gruppo ha fatto “la sua parte”: don Samuele, i ragazzi di terza media, le catechiste e i vari accompagnatori, hanno subito contribuito a rendere l’esperienza
davvero grande. I ragazzi stessi, che di solito a quell’età
sono esuberanti e incontenibili, mi hanno stupito per la loro
maturità: composti e rispettosi durante le funzioni, interessati
e attenti nelle varie visite ai luoghi di San Francesco e Santa
Chiara. Rimarranno con me la pace e la spiritualità di quei

luoghi, finché non si ripresenterà l’occasione di tornarci! Io
invece, anche quest’anno sono stato “onorato” di partecipare
al viaggio ad Assisi! Come l’anno scorso ne sono uscito profondamente arricchito, sia per un mio personale cammino di
fede, sia per la condivisione spirituale con i miei compagni
di viaggio. I ragazzi, che ogni volta sono il punto di forza
dell’esperienza, si sono mostrati attenti e curiosi nei confronti
dei luoghi visitati, partecipando con molta compostezza ai
momenti di preghiera e di riflessione. Un grazie a don
Samuele che come sempre, è riuscito a coinvolgere tutti con
semplicità estrema, raccontandoci la vita straordinaria di due
icone della fede quali sono stati Francesco e Chiara. Un ciao
a tutti.
Germana e Massimo

È

quando necessario, silenziosi, attenti e partecipi. Secondo me, ad Assisi,
si sono comportati da veri responsabili, soprattutto a tavola e
nei momenti di condivisione importanti e sono capaci, più di
molti adulti, di accettare l’altro con i suoi pregi e difetti.
Assisi è una città meravigliosa, piena di suggestive tracce di
fede e di storia, che si respirano davvero in ogni angolo, sottolineate dal percorso e dal lavoro di gruppo proposto: penso
che un’occasione così preziosa non ci sarà più nella nostra
vita, anche se dovessimo ritornarci, e perciò sono contenta di
averla colta. Ringrazio tutti quelli che hanno condiviso in
semplicità e con gioia questa nostra esperienza spirituale,
così inimmaginabile!
Lidia e Mauro

stato proprio parlando con don Samuele, a scuola, che è
uscito il suo invito a partecipare al pellegrinaggio ad
Assisi con i suoi ragazzi di terza media. Non sono mai stata
prima ad Assisi, pensavo di non conoscere nessuno e di non
riuscire a vivere alcuni giorni, secondo il programma, in un
atmosfera spirituale tanto intensa.
Inoltre, mio marito Mauro, al quale ho chiesto di accompagnarmi, inizialmente era scettico sulla proposta: la sua paura
era invece quella di dover pregare in continuazione, partecipare
a messe noiose e mettersi continuamente in fila per chiese,
basiliche, luoghi sacri... E così ho dovuto insistere !
Fin dal primo mattino sul pullman, ho capito di essere in una
bella compagnia, di giovani e di adulti e di ragazzini.
Ragazzini vivaci e frizzanti che però hanno saputo diventare,
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i è stato chiesto di scrivere le nostre impressioni sul pellegrinaggio ad Assisi dei giorni 2-3-4 gennaio. Potrebbe sembrare una cosa facile, ma non lo è, dal momento che
non si può considerare l’esperienza dal solo punto di vista dei
fatti, dei luoghi visitati e delle persone incontrate, ma ci si basa essenzialmente su emozioni e sensazioni provate e queste,
si sa, sono più difficili da esprimere!Cosa spinge una cinquantina di persone, tra cui più di trenta ragazzi, a svegliarsi
alle 6.00 del mattino per poter iniziare il prima possibile la salita a piedi verso l’Eremo? O quale è il motivo per cui le stesse persone partecipano ai vespri a San Damiano all’aperto, al
freddo e in piedi, causa il grande affollamento di gente? Forse
nemmeno chi ha vissuto questi momenti in prima persona ha
la risposta pronta. Assisi è una città magica dove si respira
un’atmosfera di pace e di spiritualità; si viene abbracciati da
questa aura e ci si trova capaci di lasciarsi andare a pensieri e
preghiere profondi.
Ai ragazzi è stato chiesto di pensare e scrivere una “regola di
vita”, in vista delle scelte importanti che dovranno affrontare
prossimamente. Tutte queste promesse sono state pronunciate l’ultimo giorno durante la S. Messa sulla tomba di San
Francesco, presso la Basilica Inferiore. È stato un momento

emozionante. Non concordo con le persone che affermano
che i ragazzi d’oggi siano ingrati, prepotenti, menefreghisti e
dediti solamente al divertimento ... Per ogni giovane che corrisponde a queste caratteristiche ce ne sono 100 pronti a mettersi in gioco per migliorarsi!
Ci è piaciuta molto la proposta di una gita insieme tra tutti i
ragazzi di terza media di Zogno e frazioni; tutti sono (siamo)
molto legati al loro piccolo luogo famigliare e tutto il resto
sembra un mondo lontano ... invece è stato come ritrovarsi in
un grande gruppo multietnico... che tenerezza! Ben presto
tutti avevano legato con tutti, con conseguenti mal di gola degli accompagnatori, che cercavano di darsi un tono e richiamarli a nanna ad un orario consono, pur sorridendo tra loro
per la vivacità dei ragazzi. Noi catechisti e accompagnatori,
insieme con il don, ci siamo trovati subito in sintonia e il risultato è stato un soggiorno piacevole e amicizie nate dalla
comune cura verso le nostre “piccole pesti”. Vorremmo ringraziare tutti i nostri compagni di viaggio e consigliare ai genitori di far fare ai propri figli quante più esperienze possibili
simili a quella di Assisi, perché i momenti che vivranno saranno sicuramente tra i regali più belli che potranno far loro.
Elena e Luca
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Ospiti in Romania
A

rriviamo che è già buio! Una fitta e densa nebbia
sale dai campi che ci circondano e dai fiumi ghiacciati che li attraversano; il freddo è talmente intenso
che persino i finestrini del pulmino su cui stiamo viaggiando,
si sono completamente ricoperti di ghiaccio. La stanchezza,
la curiosità ed il desiderio di riabbracciare chi ci aspetta,
aumentano di ora in ora....
Il calore della casa dove veniamo accolti ci dona però un
immediato sollievo e riesce a cancellare, in un attimo, la
stanchezza, i dubbi ed i timori accumulati strada facendo.
Siamo ad Onesti, in Moldavia, a circa 300 km da
Bucarest, nella Casa d’accoglienza dove vivono alcuni dei
bimbi che l’estate scorsa sono stati
accolti nella nostra Comunità, per
vivere in famiglia le loro vacanze.
‘BUNA VESTIRÈ (che in italiano
significa Buon Annuncio) è il nome
che le Suore di Gesù Redentore
hanno scelto per questa casa, dove
vengono accolti bimbi soli ed abbandonati, giovani mamme in difficoltà
e adolescenti in cerca di una strada
per il loro futuro e dove ciascuno può
trovare, in un ambiente accogliente e
sano, le condizioni
favorevoli per una
buona crescita fisica,
intellettuale, morale
ed anche spirituale..
Ed è proprio un
BUON ANNUNCIO
(o come si dice in Italia: UN’ANNUNCIAZIONE) l’opera di
queste suore e di tutti i
volontari che, con disponibilità e docilità
alla voce dello Spirito,
hanno reso possibile la nascita di questa missione, ‘grembo
accogliente’ dove tutti possono sperimentare e vivere quotidianamente l’amore di Cristo nell’amore fraterno.
Ricordo che una delle preoccupazioni maggiori che avevo
nel cuore, prima del viaggio in Romania, era proprio legata
allo stile di vita di questi bambini, già enormemente provati
dal dolore e dalla sofferenza. “Come vivranno in questi istituti? Avranno tutto il necessario per vivere? Come verranno
trattati dalle suore?”... Quanti pregiudizi affollano la nostra
mente ed il nostro cuore!
‘Se saremo costrette a stabilirci in una casa... - diceva Victorine Le Dieu, fondatrice dell’ordine delle Suore di Gesù Redentore- la trasformeremo in un accogliente nido per la vita.’
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E vivendo con loro ti rendi conto, fin dai primi giorni, che
queste parole, scritte all’ingresso della casa, non sono solo
una fredda teoria, ma sono incarnate in modo reale nella vita
quotidiana di queste persone. Ogni giorno infatti, le suore e
i volontari che collaborano con loro, si impegnano con dedizione per creare un ambiente familiare e sano in cui i bambini vengono educati a scoprire e valorizzare le loro
capacità, per costruire il loro futuro, riconciliandosi anche
con il loro passato.
Come ha detto Mihai,
uno dei bimbi accolti
dalle suore che ora studia Architettura a Bucarest, ‘...sono stato
accolto a braccia
aperte. Mi sono state
date molteplici opportunità che, sicuramente, a casa mia
non avrei potuto
avere. Ho ricevuto
un’educazione, una
mensa, tutto quello
di cui ho avuto bisogno, ma al di sopra di tutto ho ricevuto amore e comprensione, ho
ricevuto affetto. Quando sono arrivato non sapevo che cosa mi
avrebbe riservato il futuro, ma le
suore mi hanno aperto gli occhi
per poter ancora guardare con fiducia alla mia vita...’
Capisci perciò che, pur vivendo in
un paese perseguitato per molti
anni e quindi povero ed arretrato,
questi bambini hanno avuto la
Grazia di incontrare persone che
li aiutano a diventare protagonisti della loro
vita, per la costruzione di una società più vera e più giusta.
Ringrazio quindi di cuore Suor Michela, responsabile della
Missione, Suor Elenita che gestisce la casa VICTORINE a
Slanic (dove vivono i bambini più piccoli) e tutte le altre
suore, per l’esempio e la testimonianza che mi hanno offerto. Abbraccio con affetto e riconoscenza tutti i giovani
dell’Associazione MANO PER MANO che mi hanno dato
l’opportunità di conoscere e vivere questa esperienza; e a
tutti coloro che hanno condiviso con me questi giorni in Romania un augurio: ‘La nostra casa vuole essere un porto nel
quale si torna e dal quale ci si incammina in varie direzioni
per il servizio della Carità’ (Victorine Le Dieu).
MULTUMESC MULT
Betty
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Adottare un bambino... UN SOGNO, UN DONO?...
O FORSE UN’ATTESA DEL TUTTO SPECIALE?
C
os’è l’adozione? La TV e i media purtroppo ne parlano poco
e male e sembra che chiunque possa da un giorno all’altro
portarsi a casa un grandissimo dono, che è un bambino. In
breve, esistono 2 tipi di adozione: internazionale quando i bimbi vengono adottati all’estero e nazionale quando l’adozione avviene in Italia, come nel nostro caso. Per orientarsi in questo mondo la cosa
migliore è rivolgersi ai consultori della Asl presenti sul territorio.
Adottare significa accogliere un estraneo in casa nostra e dargli una
famiglia, famiglia che non ha mai avuto. Accogliere significa offrire
al bambino tutto il nostro amore, impegno per affrontare insieme a
lui le sue paure, i suoi disagi e fargli presente sempre, in qualsiasi occasione che noi ci siamo, che noi lo abbiamo voluto, che noi lo abbiamo scelto e che noi lo amiamo e lo abbiamo tanto desiderato. Sì,
l’adozione è un grosso dono.
Dopo aver presentato la domanda di disponibilità (e con un sacco di
documentazione iniziale da reperire nei vari uffici pubblici, non sempre a conoscenza dell’iter) inizia la lunga trafila dei colloqui con i
servizi sociali (psicologo e assistente sociale). Nel nostro caso i colloqui sono stati 12 ed ognuno è stato psicologicamente massacrante.
Alla fine di ciascun incontro sorgeva il dubbio se valesse veramente
la pena continuare, ma stringendo i denti siamo andati avanti nel nostro cammino che ci ha portato al nostro grande amore Cristiano Francesco, un dono immenso. Il percorso svolto con i servizi sociali
riguarda soprattutto la coppia e solo infine si arriva a trattare l’argomento del bambino; ciò perché, per crescere un bimbo sereno, è fondamentale che la coppia abbia costruito delle solide fondamenta, che
il piccolo metterà a dura prova sin dal suo ingresso in famiglia. Passa
poi un certo lasso di tempo (alcuni mesi) prima di essere nuovamente
convocati in Tribunale per il colloquio finale con il giudice ed ottenere il tanto sospirato decreto di idoneità, che giungerà alcuni mesi
dopo ancora... l’attesa è interminabile. Per noi l’iter per raggiungere
il decreto di idoneità è durato 2 anni (il decreto ci è arrivato nel marzo
2012). Per la domanda nazionale, in cui sono più le disponibilità presentate dalle coppie rispetto ai bambini in stato di adottabilità, eravamo pessimisti e non credevamo che potessero scegliere noi. Per
questo motivo abbiamo presentato contemporaneamente anche la domanda internazionale, e dopo l’idoneità ci si è presentato una nuova
difficile scelta: quale associazione autorizzata scegliere e soprattutto
con quali criteri. Dopo un disorientamento iniziale e dopo aver visionato alcune di esse, aver avuto consigli anche dalla psicologa, da
Famiglie per l’Accoglienza (presso di loro abbiamo tenuto un bellissimo corso sul tema dell’adozione con altre coppie che hanno intra-

preso lo stesso nostro cammino e abbiamo ascoltato tantissime esperienze di genitori adottivi), abbiamo scelto un ente che opera in India.
Nel maggio dello scorso anno abbiamo dato il mandato, anche con
loro sono iniziati nuovi colloqui e corsi in preparazione del lungo
viaggio per accogliere nostro figlio. I tempi di attesa per l’India sono
di circa 2 anni, ma a fine agosto come un fulmine a ciel sereno, abbiamo ricevuto la telefonata del tribunale dei minori che ci ha convocati per un colloquio per una possibile adozione. Tre giorni dopo
abbiamo conosciuto nostro figlio attraverso la sua cartella clinica, ma
ancora c’era un grande dubbio... le coppie ascoltate erano 20, perché
il giudice avrebbe dovuto scegliere proprio noi? Non ci siamo mai
dati una risposta a questo quesito, o meglio abbiamo pensato che Cristiano Francesco, avesse in un qualche modo scelto la sua mamma
ed il suo papà! L’attesa dopo il colloquio è stata stressante, in ogni
istante speravamo che il telefono squillasse per comunicare che saremmo stati proprio noi i genitori di questo piccolo angioletto. E dopo
tre lunghissimi giorni interminabili di fine agosto, ecco arrivare la
tanto sospirata telefonata con una comunicazione che ci ha cambiato,
stravolto in un attimo la nostra vita e riempito di grande gioia, felicità
ma al tempo stesso anche di tanta paura. E così dopo 2 anni e mezzo
dall’inizio delle pratiche per l’adozione, il 4 settembre 2012 siamo
stati all’Ospedale per essere accolti ed accogliere nostro figlio... è
stato amore a prima vista. Le emozioni che abbiamo vissuto in quei
giorni ci hanno ripagato di tanta sofferenza affrontata in questo lungo
e difficile percorso, ma anche di quello che la natura sembrava volerci
negare, o meglio forse Dio per noi aveva scelto un’altra strada...
lunga, tortuosa ma carica di emozioni a volte positive a volte negative. Strada che comunque saremmo pronti a ripercorrere, perché è
tanta la gioia che ora stiamo vivendo con Cristiano Francesco, e non
dimenticheremo mai che è il più bel dono che abbiamo ricevuto!
Certo, diventare genitori in una settimana non è stato facile, ma grazie
anche ai nostri genitori, parenti, amici, alla fede di Dio che ci hanno
sostenuto nelle difficoltà, ce l’abbiamo fatta, e ora siamo contenti di
poter condividere la nostra esperienza con la comunità zognese.
Ora dovrà passare un altro anno prima che Cristiano Francesco divenga a tutti gli effetti di legge nostro figlio.
La strada da percorrere è ancora lunga, perché piano piano bisognerà
raccontare a lui la sua storia, della sua mamma della pancia e della
mamma di cuore, ma siamo soltanto all’inizio di questo meraviglioso
viaggio.
In fede
Francesco Pellegrini, Cinzia D’Angelo
e il piccolo Cristiano Francesco

GESÙ BAMBINO, quest’anno è stato il piccolo Cristiano Francesco!
Insieme a papà Francesco e a mamma Cinzia, ha interpretato per la nostra comunità,
la Sacra Famiglia la sera della Veglia di Natale alla Messa nella chiesa del Carmine.
II tema della preghiera che ha preparato il
nostro cuore prima della Messa, è stato
quello della accoglienza indistinta e amorevole di tutte le persone del mondo, con le
loro storie e la loro dignità che non va mai
calpestata....
Una combinazione più bella di questa non

poteva esserci! Un neonato straniero che
trova collocazione nel cuore e nella casa di
Cinzia e Francesco e, da pochissimo, con il
Battesimo, nella nostra comunità zognese e
presentandosi quindi a tutti nella notte di
Natale!
La nostra comunità abbraccia Cristiano,
augurandogli tutto il bene del mondo, sicuri che il suo futuro non potrà che essere
pieno d’amore! Grazie per la vostra disponibilità... nella notte fredda del Natale!
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Corso vicariale 2012: Parola ai fidanzati
S

embra da poco passato quel 29 Settembre, dove per la prima volta ci
siamo incontrati per scoprire insieme
quale avventura ci aspettava: affrontare IL
CORSO VICARIALE FIDANZATI, o più
semplicemente il corso per i fidanzati al
matrimonio Cristiano.
Ora eccoci qui, con il nostro attestato accompagnato dal nostro Amore e dalla
nostra convinzione di sposarci in Chiesa
affinché il Signore possa benedire la nostra
unione con l’aiuto della comunità, nostra
testimone.
Siamo arrivati a questa consapevolezza
grazie al corso intitolato: “NOI DUE IN
CAMMINO”, sviluppato in diversi incontri
a cui abbiamo partecipato a volte un po’
silenziosi (in fase di ascolto e riflessione)
e a volte un po’ meno (in fase di confronto
e per meglio capire cosa volessimo fare
della nostra vita insieme).
Pensavamo a un corso, passatemi il termine,
“vecchio stampo” (il prete dice cosa si
deve fare, si prega, si studia il Vangelo,
ect); invece con nostra grande sorpresa i
temi affrontati erano dei più svariati, dal
“ci amiamo tanto da sposarci”, “sessualità
al servizio dell’amore-metodi naturali”,
“essere sposi nella società”, “aspetti giuridici
del matrimonio” al “vivere nella fede l’accoglienza”, sempre senza dimenticarci
della preghiera e di cosa volesse Dio per
noi.
La preghiera come invocazione per illuminare la nostra intelligenza, dirigere i

nostri desideri, purificare i nostri pensieri;
la parola di Dio per conoscere come percorrere la stretta via al cielo in compagnia
del nostro futuro/a marito/moglie.
Così ogni martedì sera eccoci in oratorio
con un nuovo tema da condividere tutti
insieme: Don Angelo (o Angelo prete),
Noi fidanzati (“coppie at work”), l’oratore
della serata (o ospite competente) e le
nostre preziose coppie di supporto (le
coppie sposate che ci hanno sempre aiutato
con la loro esperienza).
Sono stati interessanti tutti gli argomenti
affrontati, ma ne vorrei ricordare in particolare due perché tutti, non solo i fidanzati,
possano esserne a conoscenza e magari
vivere in futuro la gioia di questi incontri
con le loro famiglie:
- INCONTRO CON SPOSI E GENITORI
DEGLI SPOSI con Don Giuseppe Belotti;
- VIVERE NELLA FEDE L’ACCOGLIENZA con Don Emilio Brozzoni.
Perché proprio questi?
Nella prima persona la competenza e la
semplicità di comunicazione, nella seconda
la grande umiltà e l’accoglienza. In entrambi
i sacerdoti la grande energia e passione
trasmessa, il riflesso del volto di Cristo
nel loro.
Le parole riducono in lingua terrena le
emozioni spirituali provate in questi incontri.
Per questo consiglio a tutti queste esperienze, perché ci sono Uomini che missionati

da Dio sfamano la nostra anima con cibo
saporito, speziato da fede, carità cristiana
e amore puro.
Noi, come coppie di fidanzati, ci siamo
sentiti capiti anche nei nostri errori dovuti
all’ inesperienza, mai giudicati per scelte
a volte azzardate di convivenza, di maternità
o paternità, di sessualità (argomenti di
forte discussione nella Chiesa), ci siamo
sentiti Figli di un unico Padre.
Il percorso è stato davvero una rinascita a
livello spirituale e un momento forte di
condivisione di concetti e valori.
Purtroppo nella nostra società il tempo
per riflettere su questi grandi argomenti
della vita è poco e noi ringraziamo la parrocchia di Zogno di averci dato la possibilità
di vivere questa esperienza insieme, con
l’aiuto di un pastore sempre presente, di
mogli e mariti semplici e sinceri e di
persone competenti e pronte al confronto.
Ora sappiamo per certo perché vogliamo
sposarci in Chiesa ed il perché lo portiamo
nel nostro cuore: è la gioia di dire il nostro
Sì davanti a Dio con la sua Santa benedizione insieme alla Chiesa, nostra comunità
e testimone.
Ancora Grazie!
I FIDANZATI del 2012
P.S.: un ringraziamento speciale alle nostre
famiglie, per chi ancora è qui con noi e
per chi dall’alto ci protegge e guida: siete
sempre nel nostro cuore!
Ci avete aiutato a camminare in Cristo
finora e state sicuri che il Nostro Matrimonio
non sarà un punto d’arrivo, la conclusione
di un percorso, ma... IL PUNTO D’INIZIO
di una nuova avventura, da vivere rinnovandoci insieme ogni giorno “...e prometto
di esserti fedele sempre, nella gioia e nel
dolore, nella salute e nella malattia, e di
amarti e onorarti tutti i giorni della mia
vita.”
PER ORNELLA: mi piace molto questa
citazione di Madre Teresa di Calcutta, se
vi può servire in futuro te la scrivo.
“È molto importante rendersi conto che
l’amore, per essere vero, deve far male.
Devo essere disposto a donare tutto quanto
è necessario per fare del bene agli altri,
non per ferirli. Ma questo comporta l’essere disposti a dare finché non fa male.
Altrimenti in me non c’è vero amore e io
non porto né giustizia né pace a coloro
che stanno intorno a me.”
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Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale

del 16 gennaio 2013

S

i riunisce in aula 5 alle ore 20,35
il primo Consiglio Pastorale Parrocchiale di questo nuovo anno.
Don angelo, dopo la preghiera iniziale
e la lettura del Vangelo di domenica,
apre l’incontro partendo dal 1° punto
all’o.d.g. dove si suggerisce la revisione
delle iniziative svolte nel periodo avvento-Natale. Subito l’accento cade
sullo spettacolo meraviglioso e sulla
gioia percepita nell’animo di tutti i fedeli, alla vista della raggiera rimessa a
nuovo! Unanimi i commenti di apprezzamento e tante le domande sui
modi del suo recupero, sul montaggio
e sui tempi di esposizione.
I catechisti riguardo al cammino e alla
proposta dell’Avvento affermano che i
ragazzi hanno colto l’importanza di abitare e di vivere nella Chiesa. Ognuno di
noi ha un ruolo e tutti siamo chiamati a
metterci a servizio dell’ altro riscoprendo
il valore profondo della comunione fra
noi. L’immagine che ci ha accompagnato
è stata quella della vigna, uniti a Lui
come i tralci, non ci perdiamo. Giusy
del gruppo missionario, ha apprezzato
l’invito di parlare ai ragazzi delle elementari e delle medie, durante i ritiri
spirituali dell’Avvento. Un momento
vissuto nella semplicità del racconto e
della testimonianza che ha toccato il
cuore dei nostri ragazzi, impegnandoli,
il giorno di S. Lucia a portare dei giochi
ancora belli per i bimbi più poveri.
Don Samuele anticipa che anche per
la quaresima l’intenzione è di continuare
a conoscere da vicino quelle realtà caritative della nostra parrocchia e come
agiscono in concreto nel nostro territorio
e nelle nostre terre di missione. Probabilmente manterrà la falsariga dell’argomento vigna, del coltivare pazientemente ciò che il Signore vorrà piantare.
Francesca, in qualità di genitore, afferma
di aver visto nei suoi figlioli delle elementari, un entusiasmo e un coinvolgimento inediti nella preparazione del pre-

sepio in casa e nelle preghiere con Gesù
Bambino. I ragazzi più grandi hanno
partecipato meno al ritiro spirituale.
Don Samuele sottolinea la necessità
di rivedere nella catechesi la modalità
di come raggiungiamo i ragazzi nel
portare l’Annuncio. Occorre uno sguardo particolare agli ultimi anni delle
medie dove si vede un anticipo dell’adolescenza: a noi genitori e catechisti,
come educatori, spetta la sfida e l’impegno di motivarli nel loro cammino
di fede... unito all’esempio costante e
alla collaborazione con le famiglie e
con la propria comunità.
Buona partecipazione si è riscontrata
nelle visite ai vari presepi allestiti dalla
gente delle contrade nelle proprie chiesine: per l’anno prossimo si chiederà
più disponibilità all’apertura delle medesime, visto il successo. Anche il concorso delle fotografie dei presepi è
stato partecipato, ma certamente in misura inferiore agli anni passati.
Gli incontri di catechesi vicariale presso
la nostra chiesa sono stati abbastanza
seguiti: un centinaio almeno i partecipanti.
Al 2° punto riguardante la settimana
di San Giovanni Bosco, vengono confermate le date e gli ospiti già anticipati
e viene distribuita una copia della locandina. In aggiunta, nel pomeriggio
del 06 febbraio, con la classe 5a elementare si scenderà a Bergamo in Seminario per “recuperare” parte della
Giornata del Seminario ad esso dedicata
(in data 03 febbraio).
Per il 3° punto, che prevede proposte
e iniziative riguardo la quaresima, don
Angelo informa che intende mantenere
le Via Crucis nelle vie più decentrate
del paese, come gli anni scorsi e pensava
alla Via Crucis dell’ultimo venerdì
(quella solitamente animata dai ragazzi
di 3a media) proprio in centro. Si riproporranno le serate vicariali di catechesi al mercoledì.
Alla voce Varie ed eventuali, Bruno
comunica che la sera del 06 febbraio

presso il Cinema Trieste ci sarà la presentazione del prestigioso volume su
don Rubbi da Padronecco e che le locandine sono in distribuzione.
Giorgio propone che la S. Messa vespertina del sabato e della domenica
sera rimanga sempre alle 18,00, indipendentemente dall’orario legale o solare: ci ripromettiamo di sondare un
po’ i pareri delle persone della comunità,
riservandoci di decidere più avanti.
Selina, quale rappresentante dei responsabili del Cinema, informa dei
tristi episodi recenti riguardanti alcuni
ragazzini che sono stati ripresi più
volte per disturbo e atti maleducati
durante le proiezioni del sabato sera.
Anche don Samuele è stato informato
e anche lui è intervenuto: nonostante
ciò, i fatti sono continuati e alcuni ragazzini sono stati prima allontanati e
poi è stato vietato loro di entrare al cinema per un mese, salvo presentarsi
con i propri genitori. Alcuni adulti presenti, arrabbiatisi, hanno chiesto il rimborso del biglietto d’ingresso e sono
usciti. La cosa che più rammarica ovviamente, è che tutti gli interventi per
ottenere un minimo di silenzio e buona
educazione si sono risolti in nulla:
questa è la responsabilità e la creanza
che esigiamo e otteniamo da loro?
Questi sono i frutti di noi educatori?
Vogliamo pensare a come intervenire?
Annalisa propone che venga organizzato
un incontro tra i responsabili e i volontari della libreria parrocchiale Spaziovolontalibro, per chiarimenti e aggiornamenti. Si deciderà una data che
possa andar bene a tutti.
Don Samuele ricorda che il 20 febbraio
alle 20,30 presso la saletta blu dell’oratorio si terrà un incontro Interconfessionale con relatori diversi, al
quale sono invitati anche i rappresentanti
del Consiglio pastorale.
Alle ore 22,10, dopo la preghiera finale
ci salutiamo.
La segretaria, Fulvia G.

ZOGNO
19
notizie

ZOGNOnotizieFEBBRAIO2013 30/01/13 14.35 Pagina 20

• Presidente del Centro Culturale Protestante, membro del Consiglio di Chiesa
e predicatore locale della Chiesa Valdese di Bergamo
LUCIANO ZAPPELLA

Per un cristianesimo laico
In Italia, sia sul versante civile sia su quello ecclesiale, le varie definizioni di «laico» sono sempre declinate in forma negativa: sul primo versante, il «laico» è colui che non fa riferimento a valori religiosi per fondare le proprie convinzioni e i
propri comportamenti; sul secondo versante, il «laico» è colui
che non ha ricevuto l’ordine sacro o che non vive in uno stato
di vita consacrata. Da qui tutta una serie di discussioni e dibattiti tesi a definire se un credente può essere laico o un laico
può essere credente, come se le due dimensioni si escludessero a vicenda.
Se imparassimo invece a declinare il termine «laico» in positivo, a partire dal suo significato etimologico (dal greco laòs,
«popolo»), allora sarebbe pacifico che la laicità, lungi dal contrapporsi alla fede, ha a che fare con quanto è comune, a quel
che ci accomuna, a ciò che costituisce la base su cui poggia tutto il resto. La laicità non è un’ideologia o una filosofia, non è
la negazione della fede, ma è un atteggiamento mentale; è la
capacità di distinguere ciò che si può dimostrare razionalmen-
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te da ciò che è oggetto di fede, indipendentemente dal fatto che
si aderisca o meno a tale fede; è la capacità di distinguere le
sfere e gli ambiti delle diverse competenze, in primo luogo
quelle della Chiesa e quelle dello Stato.
Sull’esempio di Gesù, che era un laico credente, il/la cristiano/a
non fugge dal mondo considerandolo il regno del male e dell’incredulità; al contrario, il/la cristiano/a sta nel mondo, con
entrambi i piedi ben piantati per terra, nella convinzione che il
suo compito non è di salvare il mondo (questo è compito di
Dio), ma di annunciare al mondo la buona notizia del Regno.
Nel vangelo di Marco c’è una parola grande. È quella rivolta a
Gesù dal padre dell’epilettico indemoniato: «credo, aiuta la
mia incredulità (apistia)» (Mc 9,24). Si tratta dell’espressione
più propria per dire la quotidiana chiamata laica alla fede, in
cui non ci sono ruoli, né appartenenze, né identità, ma un incontro, una presenza, entro la quale, secondo un paradosso
proprio del credere, si può però sperimentare anche l’abbandono: «Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?»
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• Anziano responsabile della chiesa evangelica apostolica “Dio è fedele” di Seriate
FRANCESCO CATALANO

Fede in un contesto di secolarizzazione
Nella seconda metà del secolo precedente, in Italia, come nel
resto dei paesi occidentali economicamente avanzati, si è diffusa la cosiddetta “cultura laica”, i cui presupposti sono stati e
lo sono tuttora, sebbene oggigiorno sentiti dalla società con
minore forza ed impeto iniziale, l’ateismo, il laicismo e la cultura derivata avente una certa impronta di assolutezza, di verità, di pretesa di contrapporsi, come dotata di ugual forza, alla
verità cristiana. Tale processo socio-culturale e politico è conosciuto col nome di “secolarizzazione”. Oggigiorno, nella
nostra società occidentale viene percepita la crisi di tale cultura.
Peraltro, invece, proprio questa crisi è la condizione di un passaggio ad un modo di essere, di pensare ad una cultura diversa,
uscendo dai suoi presupposti. Allora, dall’ateismo e dalla cultura laica si sta passando al “nichilismo della banalità” (un nichilismo della quotidianità, dell’adattamento molle alla vita e
alle sue pieghe) e al “neopaganesimo” (inteso come politeismo
dei valori, ovvero come convivenza nella nostra società di
principi e valori diversi).
Che ruolo e che spazio ha, dunque, la fede cristiana in questo
mondo secolarizzato? Chiunque oggi non si accontenta di una
fede sentimentale, superficiale, di sola appartenenza sociologica profondamente contestata dai detrattori della cultura atea,
deve confrontarsi con la domanda: come vivere in un contesto
di secolarizzazione una fede adulta e credibile? La fede adulta
e credibile deve confrontarsi con tre obiettivi fondamentali: 1)
situarsi al centro dell’esistenza umana di fronte alla secolarizzazione; 2) orientarsi in un confronto diretto col Cristo dei
Vangeli; 3) rendersi credibile attraverso una vera testimonianza cristiana.
Oggigiorno, le trasformazioni culturali sono talmente profonde ed hanno ripercussione sulla presenza della fede cristiana
che si può parlare di “fine del cristianesimo convenzionale”,
fatto di pratiche religiose che hanno poco a che vedere col
messaggio di salvezza annunciato dal Cristo dei Vangeli. In
passato, molti parlavano di un cristianesimo a-religioso, di fede senza religione.
I teologi della morte di Dio, ormai fuori moda e tramontati, seguivano le cosiddette tesi sociologiche sul tramonto della religione nella società secolarizzata. Di certo, noi non possiamo
identificare il Vangelo con una “qualsiasi religione” composta

da un insieme di pensieri e di atteggiamenti, in cui Dio funziona come colui che deve risolvere i problemi ed i bisogni umani. La fede evangelica non coincide con tutto questo. Essa porta, e porterà sempre, un messaggio di salvezza eterna per tutti
gli uomini mediante la fede sincera in Gesù Cristo, Figlio di
Dio, avulsa da certi riti derivanti da tradizioni religiose popolari. Un cristianesimo incapsulato in una “sfera religiosa farisaica” e di tradizioni popolari, che non ha niente a che vedere
con l’esperienza della “nuova nascita” nello Spirito dell’uomo
convertito, è assolutamente alieno all’essenza della fede evangelica. L’adorazione a Dio, l’affidarsi fedelmente a Lui, deve
essere vissuto in primo luogo nella concretezza della vita e
nell’amore sincero dei fratelli. Una fede cristiana salvifica dell’uomo, è la base da cui scaturiscono le buone opere, che coinvolgono la vita coniugale e familiare, il lavoro secolare, il rapporto col prossimo e, soprattutto, quello tra il credente e il
Creatore. Gesù Cristo diceva ai suoi discepoli: “voi siete nel
mondo ma non siete del mondo”. Con queste parole il Signore
vuole dire anche oggi a noi tutti che il credente, sebbene viva
in una società secolarizzata, deve essere “la luce del mondo e
il sale della terra”, il testimone ed imitatore di Cristo in pensieri, parole ed opere. Oggigiorno, credere nel Signore Gesù significa impegnarsi liberamente rispondendo ad un invito, ad
un messaggio di salvezza da parte di Dio che ci viene rivolto
mediante Gesù Cristo ed è annunciato dalla chiesa, formata da
coloro che hanno sperimentato nella loro vita la “nuova nascita
spirituale”.
Quando nel nostro contesto secolarizzato si tende a minimizzare o, addirittura, a scartare il messaggio evangelico della salvezza eterna per i credenti e del giudizio eterno per i reprobi e
a diffondere soltanto un “moralismo di facciata”, allora la fede
cristiana viene a perdere quella forza motrice di umanizzazione e di cambiamento spirituale della società odierna secolarizzata e non. La fede cristiana senza virtù teologali, senza la fede
in Gesù Cristo, figlio di Dio, senza culto in cui si celebrano i
misteri della salvezza, senza l’appartenenza ad una comunità
dei “salvati” che è la vera chiesa, è non senso. La chiesa rappresenta il popolo-testimone, la luce del mondo, il corpo di
Cristo. La sua missione fondamentale consiste nell’annunciare a tutti la buona novella del Regno di Dio per la salvezza di
chiunque crede nel Figlio di Dio, il cui nome è Gesù Cristo.

• Sacerdote
DON SAMUELE NOVALI

La fede nella società secolare:
a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II
Fede e secolarizzazione non sono contrapposte perché la Chiesa ha di per sé stessa un indole secolare; e “Seculum” significa
mondo e traduce il cosmos greco che “Dio ha tanto amato da

mandare suo Figlio” (Gv 3). La missione di Gesù è secolare,
quindi la Chiesa e la secolarizzazione trovano, oggi, un forte
dialogo fra loro.
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FALKLAND O MALVINAS?
SI ACCETTANO SCOMMESSE...
B

ienvenido a todos queridos lectores!
Immagino possa essere stato all’incirca questo l’incipit di Cristina Kirchner nella sua lettera aperta,
pubblicata a pagamento sui quotidiani britannici Independent
e Guardian. Non so quanti di voi abbiano colto l’argomento
d’attualità di questo numero, ma non spaventatevi e soprattutto non girate pagina, anche stavolta c’è parecchia
carne al fuoco, perciò farò
in modo di chiarirvi rapidamente le idee.
Innanzitutto l’onorevole
Cristina Fernandez de
Kirchner è l’attuale Capo
di Stato dell’Argentina;
resta ora da svelare come
mai si diletti a scrivere
su giornali inglesi. Ebbene
la Kirchner ha pagato la
pubblicazione di una lettera
aperta, indirizzata al primo
ministro britannico David
Cameron rivendicando il possesso argentino sulle Isole
Falkland. Tale arcipelago, situato a 400 km dalle coste argentine e noto anche come Isole Malvinas, venne scoperto
intorno al 1600, ma soltanto due secoli più tardi vi si
insediò stabilmente una guarnigione argentina. Nonostante
tale presa di posizione, gli inglesi, in piena epoca coloniale
(1833), invasero le isole e ne presero possesso con la
forza, riconoscendole appunto isole Falkland. Iniziò cosi
il caso diplomatico delle Falkland-Malvinas, sfociato addirittura nel 1982 in una vera e propria guerra tra Argentina
e Regno Unito, che lasciò sul campo di battaglia delle
Falkland un migliaio di morti:il tentativo argentino fallì,
aumentando il prestigio e il controllo britannico.
Tuttavia lo scorso gennaio, in occasione del 180esimo

anniversario della prima invasione inglese, la presidentessa
argentina ha ufficialmente richiesto la restituzione delle
Malvinas. Ovviamente la risposta britannica non si è fatta
attendere, demandando la decisione sul futuro delle
Falkland direttamente ai circa tremila abitanti dell’arcipelago
e al loro diritto all’autodeterminazione attraverso un referendum previsto per marzo
2013. Peccato che l’esito
del referendum sia ampiamente scontato, data la totale presenza di sudditi
della corona britannica
sulle isole. Eppure negli
ultimi anni decine di Stati,
persino appartenenti al
Commonwealth, hanno
appoggiato le rivendicazioni del governo argentino. Ci sarebbe già abbastanza materiale su cui
riflettere, ma come se non bastasse pare che sotto le Falkland-Malvinas si trovino ancora intatti importanti giacimenti petroliferi, pretesto che alimenta ulteriormente la
tensione tra Argentina e Regno Unito. Se aggiungiamo
che i due Stati hanno un contenzioso in atto anche per
altri territori nell’Antartide, già autoassegnati e intitolati
alla Regina Elisabetta II, abbiamo appurato che gli elementi
per scatenare uno scontro frontale ci sono ormai tutti.
Gli accaniti scommettitori inglesi puntano tutto sull’applicazione vecchia maniera della legge del più forte, preferibilmente con l’utilizzo di sotterfugi e colpi di mano,
ma chissà che Kirchner&Co non si tolgano qualche soddisfazione...
Dalle Falkland-Malvinas per il momento è tutto!!
Bye Bye & Hasta Luego
Riki

CERVELLI IN FUGA

VITE A CONFRONTO...

Oratorio San Giovanni Bosco
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CURTI GABRIELE, anni 16,
frequento presso il Turoldo
la classe 2ª Meccatronica

Presentati ai lettori
(nome, cognome,
età, scuola...)

DAVIDE RUGGERI, anni 13,
frequento la classe 3ª media
a Zogno.

Devo dire che un’esperienza
del genere non mi era mai capitata:
se c’è una cosa che mi porto a casa
è proprio la gioia e la felicità
di stare tutti quanti insieme,
condividendo ogni singola cosa
e ogni momento con tutti.

Cosa ti sei portato a casa
dalla vita comune
Assisi/Gruppo ado?

Ad Assisi mi sono davvero divertito!...
la gioia di stare insieme
agli amici, la spiritualità del posto,
le varie preghiere venute dal cuore...

Se fossi una maschera di Carnevale
sarei un interista! Perché così,
in qualsiasi caso, la gente
quando mi guarda si mette a ridere!
Ed il mio intento è proprio quello
di far ridere la gente!

Se tu fossi una maschera
di Carnevale,
quale vorresti essere
e perché...

Se fossi una maschera
sarei Arlecchino, perché è vivace
spiritoso, fa divertire la gente:
mi rispecchio molto in lui!

Per quanto riguarda questo argomento
penso proprio che aiutare le persone
meno fortunate di noi sia un gesto
da ammirare e imitare. Penso
che per concretizzare ciò, contribuirei
con qualche mio risparmio.

Si avvicina la Quaresima:
la nostra comunità
si impegna ad aiutare
la Bolivia.
Tu come
concretizzi questo?

Facendo l’elemosina quando vado
a messa, pensando ai bambini
che non hanno le nostre possibilità,
mentre noi ci lamentiamo
anche di ciò che abbiamo!
Inoltre, pregando per loro.

Penso che quello che mi spinge di più
a frequentare l’oratorio di Zogno,
sia il fatto di stare insieme agli amici
e condividere un bel cammino
di catechesi.

Nel frequentare
il nostro oratorio,
cosa di bello
e di buono “fai tuo”?

Il consiglio che mi sento di dare
con l’avvicinarsi delle elezioni
politiche, è quello di andare
a votare pensando al bene comune,
non al bene del singolo!

Si avvicinano
le elezioni politiche:
quali criteri e/o consigli
per poter scegliere
al meglio?

Faccio miei gli insegnamenti del don
e della compagnia degli amici
con i quali mi diverto... condivido con
loro e con i miei catechisti il cammino
verso la Professione di Fede.
Votate le persone che secondo voi
potranno rendere l’Italia migliore!
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Invito alla lettura

febbraio 2013

L’amore è una parola di luce,
scritta da una mano di luce, sopra una pagina di luce.
(R. Battaglia)
La vicenda centrale è quella di Amal, figlia della bella Dalia, nata nel campo profughi di Jenin,
che nonostante il dolore delle sue infinite perdite, vuol tornare nella sua terra per poter ritrovare se
stessa. Jenin è il luogo della sua infanzia e dei suoi sogni, il luogo dove ritrovare quello che rimane
della sua famiglia, dopo trent’anni di esilio, ma che non la ricondurrà ai giorni sereni della poesia
gentile che le leggeva il padre ogni mattina all’alba. Un paese e un’anima senza pace. Pochi di noi
forse hanno mai seguito con la dovuta attenzione la questione politica di questi paesi, considerandola matassa tanto complicata quanto antica... e raramente si sono lette pagine più avvincenti e
poetiche di queste. Ad un certo punto del libro, dopo pagine piene di dolcezza e sentimenti belli di
“amore tra un contadino e la sua terra; tra una madre e i suoi figli; tra un uomo e una donna; tra
amici”, come dice la scrittrice Susan Abulhawa, arrivano pagine che lasciano senza fiato: l’orrore
e il dolore sono indicibili, quattro generazioni di palestinesi costretti a vivere la condizione di
“senza patria”, nel campo profughi di Jenin. Dentro questa storia al femminile c’è tutta l’umanità...
di donne troppo esposte all’amore per il loro essere mogli e madri. Fa pensare davvero, che un mondo profumato e profondamente religioso quanto quello arabo, sia stato e sia tuttora scosso, da guerre così lunghe e crudeli, nella quasi totale indifferenza del resto del mondo. Qui, a pochi passi da noi.
OGNI MATTINA A JENIN - Susan Abulhawa - Feltrinelli Editore - pag. 379 - € 17,00

La crociata dei bambini verso Gerusalemme che sconvolse l’Europa e che ancora oggi resta un mistero. Ottocento anni fa, nell’estate del 1212, una moltitudine di fanciulli attraversava le campagne
francesi e i boschi della Germania con canti di giubilo e inni sacri, suscitando ovunque stupore e
sconcerto. La loro meta era Gerusalemme, il loro scopo liberare la Terra Santa dal dominio del musulmano. Era quindi una crociata. Ma chi erano questi ragazzi e queste ragazze che sconvolsero
l’Europa? Che cosa li muoveva? Nonostante le molte testimonianze, non e’ facile ricostruire con
chiarezza cosa sia realmente accaduto attorno a quella straordinaria vicenda passata alla storia come “crociata dei bambini”. Le fonti narrano che nella primavera del 1212 a Cloyes, modesto villaggio della Loira, un pastorello di nome Stefano rivelò che Cristo stesso gli aveva affidato la missione di convincere il re di Francia a intraprendere una nuova crociata. Attorno a lui, nel cammino
verso Parigi, si radunò una folla enorme di coetanei. Ma Filippo II non li volle ascoltare e ordinò
loro di tornare alle proprie case. I fanciulli allora ripartirono verso il sud della Francia per imbarcarsi alla volta della Terra Santa. Non mancarono sacerdoti e religiosi che diedero la loro benedizione e perfino si unirono all’insolita armata. Da Marsiglia Stefano e i suoi partirono con sette navi, messe a disposizione da alcuni mercanti. Ma il convoglio fu investito da una terribile tempesta al largo della Sardegna e i superstiti, traditi da chi aveva dato loro aiuto, furono
venduti come schiavi al sultano d’Egitto. Anche in Germania, nelle stesse settimane, si era verificato qualcosa di simile. A Colonia un altro adolescente, Nicola, affermò che gli era apparso un angelo esortandolo a predicare una nuova crociata. Molti
giovanissimi, accorsi a migliaia, si portarono lungo il Reno per scendere in Italia. Giunti faticosamente in Lombardia attraverso diversi valichi alpini, passarono da Milano verso la fine di agosto. Nicola e i suoi, male accolti a Milano a causa delle vicende politiche del periodo, puntavano però al mare e giunsero finalmente a Genova dove Nicola, sentendosi un novello Mose’, credeva di non aver bisogno di navi per attraversare il Mediterraneo. Ma a Genova il prodigio delle acque non si ripeté.
La maggior parte dei ragazzi, con forte delusione, cercò quindi di tornare a casa mentre altri proseguirono tenacemente verso
il sud Italia per poter raggiungere il Medio oriente. Di Nicola non si seppe più nulla. Secondo alcuni cronisti egli rientrò a Colonia ma ci fu anche chi giurò di averlo visto, ormai ventenne, durante l’assedio di Damietta in Egitto mentre lottava valorosamente indossando le armi dei crociati. Di questi fatti narra appunto, in forma romanzata, il libro che proponiamo.
IL FANCIULLO DI DIO - Walter Sibelius - Editrice San Paolo - pag. 197 € 15.00
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Giù le maschere: la verità
non ha paura di guardarsi in faccia!

S

i avvicina il carnevale e stanno per
entrare in scena costumi, maschere,
lazzi e freddure, ma a proposito di
maschere abbiamo tutti bisogno di smascherarci perché purtroppo molti di noi
usano maschere 365 giorni all’anno e ne hanno di tutti i tipi,
secondo le circostanze. È quasi
di moda, in tal senso, un carnevale continuo dove l’ipocrisia
prende il sopravvento e tende a
distruggere la verità. Se ognuno
di noi si convincesse che la verità
è sempre unica e viene sempre a
galla nonostante i nostri perversi
tentativi di mascherarci e si adoperasse per farla emergere sempre
e ovunque allora anche il mondo
non andrebbe a rotoli.
Il cristiano è autentico, il cristiano è
particolare, anzi particolarissimo e sapete
perché? Non c’è proprio da ridere! Il
cristiano doc (a denominazione di origine
controllata) è fuori serie ed ecco la sua
fotografia a diversi scatti e poi mi direte
se non è vero.
Il cristiano saluta delicatamente le stelle
prima di andare a dormire.
Il numero delle stelle è enorme: sono
milioni di milioni e nella nostra galassia
ve ne sono trecento miliardi. Ma come
non salutare le stelle? Come non ringraziarle? Le stelle ci ricordano quanto siamo
piccoli, ma anche quanto siamo grandi
perché riusciamo a vederle e a contarle
(non tutte ma quasi) Il cristiano a sera
saluta le stelle per salutare Dio il Padre
dell’enorme universo.
Il cristiano vero è sempre l’ultimo a
smettere di ridere.
Se sei un vero cristiano hai la gioia stampata

sulla pelle e nessuno te la potrà mai togliere
È naturale che sia così. Gliela ha regalata
Gesù senza usare il misurino (GV 15,11)
Per questo i cristiano è felice in ogni parte
del cuore.

È imbattibile nel ridere.
Lui sa che nessuno può fermarlo perché è
sicuro al 100% di essere in buone mani e
sa pure che i primi 100 anni della sua vita
sono duri, poi sarà festa eterna.
Il cristiano non sopporta la muffa sotto
i piedi.
Chi non lavora non dovrebbe neppure
mangiare. Il cristiano lo sa a memoria per
questo lavora, si dà da fare e odia la muffa.
Straccia la pigrizia e non chiede a Dio di
fare i miracoli, incomincia lui a farli. Non
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gli basta avere le mani pulite, ma le vuole
anche callose.
Il cristiano quando entra il chiesa si
toglie il cappello ma non il cervello.
Il cristiano crede ma non è un credulone.
Non accetta niente a scatola chiusa vuole
avere ragioni per poter rendere ragione
della sua fede. Per questo grida a tutti:
smettetela di dire che i cristiani hanno il
cuore forte ma la mente debole, Mente
debole la nostra?? Ma noi studiamo, ci informiamo e non rinunciamo all’intelligenza.
Sappiamo che l’intelligenza umana è un
grattacielo a cui manca sempre l’ultimo
piano.
Il cristiano preferisce gli
artigli agli sbadigli.
Gesù era un grintoso. Nelle
sue vene è sempre circolato
sangue e non vasellina. Sì
è un’offesa alla sua grandezza raffigurarlo con gli
occhi azzurri e i riccioli
d’oro giù per le spalle.
Gesù era una miccia!! Ve
lo immaginate quando
come un temporale rovescia le sedie dei mercanti nel tempio di Gerusalemme
e rovescia il barattolame dorato? Il cristiano
è mite, ma non debole, è beato, ma non
rassegnato. Tra gli sbadigli e gli artigli
non dubita un istante a scegliere questi.
Il cristiano ama le porte strette.
La vita non è una crociera, non è un lecca
lecca continuo, insomma non si può vivere
in pantofole. Il cristiano lo sa benissimo.
Se vuole entrare nel Regno deve passare
per la porta stretta. Stretta sì ma aperta a
tutti.
Quale porta? La porta è una sola “io sono
la porta” (GV 10,7) Certo seguire Gesù
non è facile ma fa tanto felici.
Il cristiano è un eroe gentile.
Il cristiano è armonioso, non deborda mai
da nessuna parte. È mite, ma non un debole.
È costante, ma non ostinato. È attivo, ma
non agitato. È occupato, ma non preoccupato. È un eroe, ma è gentile. È disinvolto,
ma saggio. È un uomo di adorazione e di
azione. È attratto dal cielo, ma guarda la
terra. Ama la parola, ma pratica il silenzio.
Stupendo no? Il cristiano è autentico non
conosce le maschere!!!!!
Suor Nives
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Natale 2012 e Mondo Missioni a Rilima Rwanda

I

l giorno dell’Epifania, con l’arrivo
dei Re Magi e al suono della pastorale “Tu scendi dalle stelle”,
nella Chiesina della confraternita è terminata la mostra dei presepi nei ceppi
(sòch) che continua, pure dopo tanti
anni, a suscitare interesse e un fascino
particolare, visti i tanti visitatori venuti
anche da fuori provincia e che, con
l’acquisto dei presepi artigianato e offerte, danno un consistente aiuto ai ragazzi e bambini accolti e curati al
centro Santa Maria. A mio fratello Lorenzo e nipote Alessandro, va il merito
di avere realizzato la maggior parte
dei presepi: mi hanno sostituito benissimo nell’utilizzare mazzetta e scalpelli,
e la tradizione continua.
Un grazie a tutte quelle persone che,
con la loro disponibilità, hanno contribuito al buon esito della manifestazione: alla parrocchia di Zogno nella
persona di Angelo prete, a Paolo e Ornella, a Lorenzo (Carbùner) e Lucia, a
Massimo per i trasporti, a Mauro per il

deposito e agli assistenti Gaia e Luca.
Grazie a tutti, la Fondazione Rilima
Augere Onlus può continuare l’opera
umanitaria al centro S.ta Maria.
Il 17 gennaio si parte per una breve
missione di emergenza al centro S.ta
Maria per un controllo generale di tutte
le attrezzature, in modo particolare il

blocco operatorio e la centrale dei pannelli solari e la struttura dei fabbricati.
L’equipe è formata da Bruno, Silvio e
Renato che sono tecnici dell’ospedale
di Brescia, e da Carlo prof. Radiologo
della Don Gnocchi e da me.
Il resoconto della spedizione al ritorno.
Rino

Preghiamo con la Chiesa (L’Apostolato della preghiera)
Le intenzioni devono essere precedute dalla recita
della preghiera riportata qui sotto:

Cuore divino di Gesù
Io ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al Sacrificio Eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati
e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia
dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre.

Generale: Perché in questo “anno della fede” i cristiani possano approfondire la conoscenza del mistero di Cristo e testimoniare con gioia
il dono della fede in lui.
Missionaria: Perché le comunità cristiane del Medio Oriente, spesso
discriminate, ricevano dallo Spirito Santo la forza della fedeltà e della
perseveranza.
Dei vescovi: Perché coloro che soffrono maggiormente a causa della
precarietà o della mancanza di lavoro siano oggetto dell’attenzione e
dei provvedimenti delle autorità pubbliche.
Mariana: Con Maria nostra Madre comune, preghiamo per l’unità della
famiglia di Dio.

Resoconto Dicembre 2012
Per la Chiesa
Battesimo
60° di matrimonio
Dagli ammalati
Per le missioni
Affitto
Vendita Zogno Notizie (nov.)
Rinnovo abbonamenti a Zogno Notizie
Vendita radio parrocchiale (5)
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€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.630,00
150,00
200,00
340,00
100,00
516,48
140,00
4.635,00
300,00

Da Banca Emilia Romagna
S. Messa per S. Barbara (4 dic.)
Elemosine 26 nov. - 2 dic.
Elemosine 3 dic. - 16 dic.
Elemosine 17 dic. - 30 dic.
Foppa (ott. - nov. - dic.)
Chiesina dei Mortini (anno 2012)

€
€
€
€
€
€
€

344,00
137,42
778,29
1.630,84
3.077,00
133,78
220,00

ENTRATE:

€

14.332,81
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“Il Signore ama chi dona con gioia”.
All’inizio del 2013 auguro a tutti i collaboratori del
Gruppo Missionario che quanto hanno donato e doneranno in tempo, capacità e lavoro a favore dei Missionari
impegnati in terre lontane, ritorni a loro centuplicato dall’amore del Padre.
Giusi Cattaneo


Agli inizi di dicembre suor Lucia Bonzi dal Brasile scrive:
Tramite la nostra Madre che ci è venuta a trovare, mandiamo questa lettera e i calendari ( molto semplici, fatti in
casa!) che abbiamo realizzato per i 20 anni di funzionamento della nostra missione qui in Brasile. Amo definire
questo periodo come un periodo di particolare benedizione del Signore e per questo non cesso di chiedere grazie
per coloro che ci aiutano in quest’opera! Per la circostanza del ventesimo anno abbiamo celebrato la S. Messa con
tutte le famiglie dei piccoli, poi la classica torta e i regalini (niente sperpero, ma non potevano mancare!) per i
più piccini.
Per lasciare un “segno”vogliamo poi aiutare una famiglia
a trovare- e abitare- una casa semplice ma decorosa; la famiglia scelta di comune accordo con tutta la comunità è
composta dai genitori e 3 bimbi, mentre il quarto arriverà
a gennaio. La scelta è caduta su questa famiglia in particolare perché un bambino, il più grande, è “diversamente
abile”. Sappiamo che anche in Italia non si naviga bene,
però confido sempre nella generosità del mio popolo...
chissà, qualche piccola rinuncia... Qua si dice che “il poco

con Dio è molto” mentre il “molto senza Dio è niente”.
Qui preghiamo perché il Signore, in questo nuovo anno
che sta per cominciare, faccia scendere su tutti le sue grazie e benedizioni.
Con affetto e gratitudine
Suor Lucia


Mandando al Gruppo Missionario di Zogno gli auguri di
Natale 2012, suor Giovanna Colombo scrive dalla Colombia:
La quotidianità della vita, la insicurezza politica ed economica ci portano a sperimentare la nostra inadeguatezza
e impotenza, a riflettere sul vero senso della vita, sui valori, ormai dimenticati della giustizia, della pace e della
verità. Il dono di un Bambino irrompe in questo mondo
di “non senso”, nei nostri pensieri, nelle nostre vite e ci
ricolma di speranza, scalda i nostri cuori con il suo amore
e ci rende persone nuove e buone, capaci di accoglienza
e di gesti concreti di carità e di servizio. Ci toglie la paura
del domani e ci fa vivere in pienezza e libertà l’oggi della
nostra storia; ci rende fratelli nella comune lotta per un
mondo più giusto, nel rispetto, nella comprensione e
compassione per l’altro e per questa nostra Terra, spesso
abusata e violata.
Lasciamo che questo Bambino rompa i nostri schemi e
metta in subbuglio la nostra vita.
Buon Natale!
Con affetto e riconoscenza
Suor Giovanna

Bilancio 2012 del Gruppo Missionario
ENTRATE
Residuo anno 2011
Ricavato del Banco Vendita 2012
Vendita oggetti riciclati
Offerte anonime
Vendita indumenti usati

€
1.247,00
10.550,00
1.000,00
700,00
2.558,00

USCITE
Padre Clovis ( Brasile)
Orfanotrofio della Romania

14.808,00

500,00

Silvia Fazzari (Brasile)

1.000,00

Missione Suore Vincenziane (Eritrea)

1.000,00

Centro S. Maria di Rilima (Rwanda)

2.000,00

Padre Luis Carascal (Colombia)

1.000,00

Suor Celestina Pompeo (Colombia)

1.000,00

Suor Dina Repetti (Colombia)

1.000,00

Suor Mercedes Pegnà (Colombia)

1.000,00

Suor Lucia Bonzi (Brasile)

1.000,00

Suor Giovanna Colombo (Bolivia)

2.000,00

Don Maurizio Cremaschi (Brasile)

1.000,00

Missione povera Suore del Divino Amore

1.000,00

Adozione Seminarista P.O.M.
TOTALE

€
1.000,00

TOTALE

500,00
15.000.00
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A.A.A. cercasi voglia di stare insieme e aiutare
S

alve a tutti! In questa edizione del
bollettino parrocchiale vorremmo parlarvi della figura importantissima del volontario,
un aiuto preziosissimo
per tutti i nostri ospiti e
per il Servizio Animazione.
A Casa Santa Maria sono
tanti gli amici e volontari
che si occupano in vari
modi di rendere le giornate
dei nostri nonni più serene
e spensierate. I volontari
collaborano
innanzitutto
con il Servizio Animazione
in vari modi: partecipando
alle attività di gruppo e alle
feste, accompagnando gli ospiti alla Messa e in Animazione, alcuni
addobbando la struttura con le decorazioni fatte dagli ospiti, preparando i lavoretti per i mercatini di Natale e di Pasqua, accompagnando gli ospiti alle gite, e c’è pure chi effettua piccole lavorazioni sartoriali agli indumenti degli ospiti.
L’attività del volontario, quindi, spazia attraverso vari campi come la creatività, la spontaneità e dare una mano al Servizio di Animazione in modo concreto. Ma il requisito forse più importante
che deve avere il volontario è quello di creare un legame con

l’ospite, saper ascoltare ed essere disponibile, in poche parole
farlo sentire bene e far divertire.
L’obiettivo è quello di rendere
Casa Santa Maria un ambiente
il più possibile accogliente e su
misura, in cui tutti gli ospiti
possano sentirsi gratificati e
valorizzati ed è per questo che
il supporto dei volontari è così essenziale e prezioso. Essere volontario può creare una
gioia immensa anche per sé
stessi; non ci sentiamo più
leggeri quando sentiamo di
aver fatto del bene, anche
semplicemente stando vicino a qualcuno o regalando un sorriso?
Speriamo con queste righe di aver stuzzicato la vostra curiosità e
invogliato a venirci a trovare presso la nostra struttura, oppure potete contattarci al nostro numero 0345/53436 o scrivendoci all’indirizzo e-mail: santamarialaxolo@rsazogno.it. Per diventare volontario è poi necessario aver compiuto i 18 anni. Il vostro aiuto è
importante!
“Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano,
ma se non ci fosse, quella goccia all’oceano mancherebbe.”
Madre Teresa di Calcutta.
Le animatrici Cristina, Cinzia e Grazia

CASA MONSIGNOR SPERANZA COME UNA GRANDE FAMIGLIA
S

ullo scorso numero del notiziario vi avevamo fatto
gli auguri per il 2013 con alcune immagini che raccontavano l’atmosfera festosa in casa
di riposo nella prima metà del
mese di dicembre: lo spettacolo dell’A.S.D. TWIRLING ZOGNO, l’esibizione
del CORO DELLE VOCI
BIANCHE diretto dal soprano Sonia Park e l’allestimento del prezioso MERCATINO di NATALE realizzato grazie al gruppo
delle API OPERAIE.
Su questo numero vorremmo regalarvi altre immagini per
completare e cercare di comunicarvi quanto siano state davvero vivaci le feste natalizie dei nostri ospiti.
Nella seconda metà del mese di dicembre si sono avvicendati infatti altri appuntamenti: con le ballerine dei primi corsi di danza classica della scuola DANZAREA di Mozzo, con la premiata BANDA

28 ZOGNO
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MUSICALE di Zogno e con i bambini
della prima comunione
della Parrocchia di Zogno per la vigilia di Natale e con il CORO
FIOR DI MONTE per la
festa dei compleanni di
fine mese. L’atmosfera
gioiosa e vitale che si è
respirata in casa di riposo
nel mese di dicembre si è
accesa grazie alla disponibilità di questi gruppi, ai
nostri volontari e a quanti
ruotano attorno a questa
realtà, anche con una semplice visita quotidiana.
Con questa testimonianza
ci auguriamo che il prezioso
e spesso silenzioso apporto delle numerose persone affezionate ai
nostri ospiti continui a illuminare le loro giornate.
A presto,
Le animatrici Valentina, Grazia e Anastasia
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Ricordiamoli

“Chi vive e crede im me, anche se muore vivrà”

CARMELO
GERVASONI
† 12 febbraio 1972

BATTISTA
PESENTI
† 12 gennaio 1983

IOLE MORALI
in Ghisalberti
† 4 febbraio 1988

LORENZO
RINALDI
† 25 gennaio 1996

GIACOMO
RINALDI
† 24 febbraio 2008

RINA BARONI
in Volpi
† 16 aprile 2001

PASQUALE
RINALDI
† 14 gennaio 1991

MARIA (Elisa) CORTINOVIS
ved. Rinaldi
† 16 dicembre 2012

LIDIA CAPELLI
in Ruggeri
† 26 gennaio 2004

ERCOLE
RUGGERI
† 19 giugno 2010

DANTE
VITALI
† 15 gennaio 1996

CATERINA ZANCHI
in Ruggeri
† 20 febbraio 2005
(Stabello)

EMILIA BRUNA PESENTI
in Gotti
† 23 febbraio 2005

MATTEO
PESENTI
† 2 febbraio 2008

ERNESTO
BONALDI
† 5 febbraio 2008

AMILCARINA MAGNI
in Rondelli
† 4 febbraio 2009

GIANFRANCO
ROTA
† 27 febbraio 2009

LORENZO
SONZOGNI
† 2 febbraio 2010

(Ambria)

PIERINO
MAZZOLENI
† 29 gennaio 2011

GAETANO (Gino)
RONDELLI
† 25 dicembre 2012

LORENZO
RINALDI
† 11 febbraio 2012

IVO
ZANCHI
† 28 dicembre 2012

ANITA BETTINELLI
ved. Pesenti
† 16 febbraio 2012

GIANCARLO
BETTINELLI
† 6 gennaio 2013

GIANMARIO
MOROTTI
† 27 febbraio 2012

SILVIO
FERRARI
† 23 gennaio 2013

SILVANA
SONZOGNI
† 11 novembre 2012
Caro
zio Silvio,
grazie
per i tuoi
insegnamenti
e per tutto
il bene
che ci hai
voluto.
Resterai
sempre
nei nostri
cuori!

BATTISTA
SONZOGNI
† 17 dicembre 2012

Hanno raggiunto
la casa del padre
- Maria (Elisa) Cortinovis ved. Rinaldi,
di anni 86 il 16 dicembre
- Battista Sonzogni,
di anni 89 il 17 dicembre
- Gaetano (Gino) Rondelli,
di anni 75 il 25 dicembre
- Ivo Zanchi, di anni 74 il 28 dicembre
- Giancarlo Bettinelli,
di anni 74 il 6 gennaio 2013
- Silvio Ferrari, di anni 79 il 23 gennaio
FUORI PARROCCHIA
- Gianmaria Fumagalli,
di anni 58 il 14 gennaio - Bergamo
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Battezzati in Cristo

RICCARDO GIORDANO VITALI di Alessandro e Gloria Barbara Musitelli
nato l’1 agosto 2012, battezzato il 23 dicembre 2012

ASIA BETTONI di Alberto e Cecilia Carminati
nata il 26 agosto 2012, battezzata il 13 gennaio 2013

I coscritti del 1947 hanno festeggiato il loro 65°, mercoledì 5 dicembre 2012 a Grumello de’ Zanchi. Alle
18.30 il ritrovo nella locale chiesa per la S. Messa celebrata dal coscritto don Santino. La cena è stata tenuta di seguito a Casa Baggins da Angela con la presenza di coscritti del vicino comune di Bracca.
Marco Pesenti e Marisa Propersi
In festa per i loro 60 anni di matrimonio
festeggiati domenica 30 dicembre 2012

Gianluigi Cortinovis e Agnese Brozzoni
Hanno festeggiato il loro 40 anniversario di matrimonio
domenica 20 gennaio 2013
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Domenica 13 gennaio festa del Battesimo di Gesù
Alle ore 11.00 abbiamo celebrato l’Eucaristia con i bambini battezzati nel 2012 e le loro famiglie
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Anagrafe della Parrocchia di San Lorenzo Martire
in Zogno dell’anno 2012
BATTESIMI: 37
nel 2011: 35

DEFUNTI: 49
nel 2011: 49

Iris Nardi, l’8 gennaio
Mirko Gherardi, il 12 febbraio
Emma Pesenti, il 26 febbraio
Davide Rota, il 26 febbraio
Aurora Maria Begnis, l’11 marzo
Vittoria Rota, il 25 marzo
Giada Cavagna, il 25 marzo
Nicola Carlo Cortinovis, il 25 marzo
Elvis Francesco e Vincent Gabriele Maccherone, l’8 aprile
Mattia Rota, il 9 aprile
Christian Previtali, il 22 aprile
Maria Zanchi, il 22 aprile
Giulia Sonzogni, il 13 maggio
Anna Pesenti, il 13 maggio
Artemisia Maria Ghisalberti, il 27 maggio
Tommaso Mosca, il 27 maggio
Lorenzo Villa, il 27 maggio
Greta Ruggeri, il 10 giugno
Nicola Carminati, il 24 giugno
Giulia Ceroni, il 24 giugno
Lucia Pesenti, il 24 giugno
Tommaso Minelli, il 24 giugno
Alessandra Mulazzani, l’8 luglio
Gabriel Calvi, l’8 luglio
Lorenzo Carminati, il 22 luglio
Emanuele Pelizzoli, il 26 agosto
Alessia Chiesa, il 26 agosto
Maicol Arrigoni, il 23 settembre
Luca Gamba, il 14 ottobre
Serena Perani, il 14 ottobre
Aurora Anna Sonzogni, il 28 ottobre
Giulia Della Chiesa, il 28 ottobre
Daniele Capelli, l’11 novembre
Cristiano Francesco, l’11 novembre
Pietro Orlandini, il 25 novembre
Riccardo Giordano Vitali, il 23 dicembre

Pietro Carminati, di anni 84 il 3 gennaio
Andrea Rinaldi, di anni 36 l’11 gennaio
Antonietta Sonzogni in Sonzogni, di anni 87 il 14 gennaio
Michele Castaldo, di anni 83 il 20 gennaio
Luigina Mazzoleni in Marchesi, di anni 82 il 23 gennaio
Luciano Cortesi, di anni 50 il 31 gennaio
Antonio Tironi, di anni 72 il 9 febbraio
Lorenzo Alessio Rinaldi, di anni 83 l’11 febbraio
Anita Bettinelli ved. Pesenti, di anni 84 il 16 febbraio
Giuliana Sonzogni in Rinaldi, di anni 56 il 25 febbraio
Sergio Sonzogni, di anni 53 il 27 febbraio
Gianmario Morotti, di anni 64 il 27 febbraio
Silvana Zambelli in Trampetti, di anni 58 il 2 marzo
Maria Teresa Casati ved. Bellaviti, di anni 90 il 19 aprile
Zaverio Zambelli, di anni 71 il 25 aprile
Giulia Carminati in Pesenti, di anni 58 il 2 maggio
Ubaldo Trionfo, di anni 76 il 9 maggio
Giuseppina Ruggeri ved. Pesenti, di anni 82 il 25 maggio
Fiorenzo Orlandini, di anni 59 il 4 giugno
Annamaria Stoppani ved. Polli, di anni 95 il 10 giugno
Erminia Salvi ved. Pacchiana, di anni 80 il 13 giugno
Vincenzo Fustinoni, di anni 77 il 23 giugno
Maria carminati ved. Donadoni, di anni 92 il 7 luglio
Franco Trezzi, di anni 88 l’8 luglio
Ines Traini ved. Usellini, di anni 88 l’11 luglio
Giovanni Pesenti, di anni 76 il 14 luglio
Renato Morotti, di anni 63 il 16 luglio
Annunciata Sonzogni ved. Pesenti, di anni 90 il 23 agosto
Rosa Sonzogni ved. Rinaldi, di anni 91 il 26 agosto
Giuseppina Sonzogni ved. Pacchiana, di anni 85 il 9 settembre
Graziano Dominici, di anni 64 il 17 settembre
Franco Buono, di anni 74 il 18 settembre
Zemira Zani ved. Milesi, di anni 80 il 29 settembre
Elisa Donadoni ved. Vitali, di anni 82 il 30 settembre
Oliva Cortinovis ved. Milesi, di anni 83 il 4 ottobre
Giovanni Battista Carminati, di anni 81 il 6 ottobre
Maria Antonia Sonzogni ved. Ferrari, di anni 89 il 7 ottobre
Rita Venzi, di anni 98 il 13 ottobre
Maria Donadoni ved. Rubis, di anni 88 il 25 ottobre
Denise Sonzogni, di anni 62 il 27 ottobre
Silvana Sonzogni, di anni 44 l’11 novembre
Angela Pellegrinelli ved. Gamba, di anni 91 il 12 novembre
Eugenio Magni, di anni 70 il 16 novembre
Caterina Mazzoleni in Caisutti, di anni 68 il 25 novembre
Alfredo Sonzogni, di anni 92 il 13 dicembre
Maria Cortinovis ved. Rinaldi, di anni 86 il 16 dicembre
Battista Sonzogni, di anni 89 il 17 dicembre
Gaetano Rondelli, di anni 75 il 25 dicembre
Ivo Zanchi, di anni 74 il 28 dicembre

MATRIMONI: 11
nel 2011: 7
Diego Cortinovis con Jessica Caisutti, il 28 aprile
Emanuele Gaeni con Giulia Guirri, il 26 maggio
Emiliano Alcaini con Monica Cortinovis, il 16 giugno
Guido Gherardi con Chiara Ferrari, il 30 giugno
Diego Mosca con Patrizia Pesenti, il 7 luglio
Matteo Gervasoni con Laura Calvi, il 4 agosto
Marco Carminati con Sofia Pellegrini, il 4 agosto
Mirko Pietro Invernizzi con Monica Ferrari, l’8 settembre
Roberto Rota con Chiara Midali, il 15 settembre
Stefano Rota con Michela Vitali, il 21 settembre
Luca Locatelli con Michela Gervasoni, il 18 ottobre

PRIME CONFESSIONI: 44
nel 2011: 45

PRIME COMUNIONI: 46
nel 2011: 37

CRESIME: 47
nel 2011: 39

Abitanti della Parrocchia
e del Comune di Zogno al 31 dicembre 2012
Zogno (capoluogo)
Endenna
Poscante
Stabello
Spino Al Brembo
Ambria
Somendenna
Grumello de’ Zanchi
Miragolo S. Marco
Miragolo S. Salvatore
TOTALE COMUNE

2011
n. 4.633
n. 1.310
n.
769
n.
544
n.
527
n.
426
n.
360
n.
329
n.
145
n.
60
n. 9.103

n. 4.621
n. 1.308
n.
782
n.
549
n.
538
n.
416
n.
371
n.
327
n.
145
n.
58
n. 9.115

2012
(-12)
(-2)
(+13)
(+5)
(+11)
(-10)
(+11)
(-2)
(0)
(-2)
(+12)
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mercoledì 27 marzo
LA COMPASSIONE (Mt 25,31-46)

mercoledì 20 marzo
IL DIGIUNO (Mt 6,16-18)

Stile di vita del cristiano
CONFESSIONI A ROMACOLO

Un parlare che è scoperta
di una nuova identità

Un donare che è fondamento
di un’altra giustizia

Uno svuotarsi che è condizione
di una diversa pienezza

mercoledì 13 marzo
LA PREGHIERA (Mt 6,5-15)

mercoledì 6 marzo
L’ELEMOSINA (Mt 6,1-4)

CATECHESI
per adulti
e giovani

ore 20.30

PARROCCHIA
S. LORENZO

VICARIATO BREMBILLA-ZOGNO
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