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“Non dobbiamo aver timore della bontà e della tenerezza”
“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio”

(Papa Francesco nella celebrazione eucaristica
della solennità di San Giuseppe)
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IN COPERTINA
Papa Francesco

APRILE 2013
Lunedì 1 Lunedì dell’Angelo - S. Messe con orario festivo

(sospesa ore 7.00 in Parrocchia)

Martedì 2 8° anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II
Ore 19.30 Pastorale Universitaria a Milano

Mercoledì 3 Ore 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di 3ª elementare

Giovedì 4 A Piazza Brembana formazione dei gruppi missionari

Sabato 6 Ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo

Domenica 7 2ª DOMENICA DI PASQUA (In Albis o Divina Misericordia)
“Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre”
ORATORIOLAND famiglie in festa

Lunedì 8 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Ore 8.55 Rinnovo dei voti delle Suore del Divino Amore
Festa a Casa S. Maria di Laxolo
Ore 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di 3ª elementare e di 2ª media

Martedì 9 Ore 20.30 Incontro catechisti

Sabato 13 Ore 15.00 Ritiro genitori e ragazzi di 2ª elementare
Ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo

Domenica 14 3ª DOMENICA DI PASQUA - “Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato”

Lunedì 15 Ore 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di 3ª elementare e di 2ª media

Venerdì 19 Ore 16.00 Ritiro, prove per i bambini della Prima Confessione e cena

Sabato 20 Ore 15.00 Ritiro genitori e ragazzi di 3ª elementare
Ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo
Ore 20.30 In Clausura Veglia di Preghiera per le Vocazioni

Domenica 21 4ª DOMENICA DI PASQUA - “Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida”
Ore 15.00 Celebrazione della PRIMA CONFESSIONE

Lunedì 22 Ore 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di 3ª media

Martedì 23 Ore 20.30 Incontro catechisti

Venerdì 26 Ore 16.00 Ritiro per i bambini della Prima Comunione, prove, confessioni e cena
Ore 20.30 Confessioni genitori comunicandi

Domenica 28 5ª DOMENICA DI PASQUA - “Benedirò il tuo nome per sempre, Signore”
Ore 10.30 PRIME COMUNIONI

Lunedì 29 SANTA CATERINA DA SIENA, VERGINE e MARTIRE, Patrona d’Italia e d’Europa
Ore 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di 3ª media

MAGGIO (Mese dedicato alla Vergine Maria)
Giovedì 2 SANT’ATANASIO, VESCOVO e DOTTORE DELLA CHIESA

561° Anniversario della Parrocchia di Zogno

Sabato 4 Ritiro genitori e bambini di 1ª elementare a conclusione dell’anno catechistico

Domenica 5 6ª DOMENICA DI PASQUA - “Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti”
Ore 11.00 Festa degli anniversari di Matrimonio
Giornata dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica

DOMENICA 5 MAGGIO 2013

Festa degli Anniversari di Matrimonio
Chi desidera partecipare all’appuntamento annuale, dia la propria adesione a:

0345 91083 Don Angelo - 338 8644024 Giorgio (sagrestano)
entro domenica 28 aprile 2013

€ 40,00 a coppia - per i figli da 7 anni € 10,00
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ant’Agostino nella sua opera più geniale “La città di Dio” scrive: “Tre sono
le cose incredibili e tuttavia avvenute: è incredibile che Cristo sia Risuscitato
nella sua carne, è incredibile che il mondo abbia creduto ad una cosa tanto
incredibile, è incredibile che pochi uomini, sconosciuti, inermi, senza
cultura, abbiano potuto far credere con tanto successo al mondo, e in esso
anche ai dotti, una cosa tanto incredibile!”.

Eppure questa notizia fuori dal comune e da ogni logica del pensiero umano continua
a interpellare il mondo, i popoli, gli uomini tutti. Essere cristiani oggi, significa
confrontarsi con l’avvenimento della Pasqua, ovvero della Risurrezione di Cristo: si
può essere cristiani abitudinari, magari anche un po’ tiepidi, ma basta fermarsi un
attimo a riflettere che subito ci si scontra con questo fatto che non è poi tanto facile da
digerire. Gli stessi apostoli di fronte al sepolcro vuoto restarono sconcertati, senza
riuscire bene a capire che cosa fosse successo; anche l’uomo d’oggi prova le stesse in-
quietudini, gli stessi dubbi, lo stesso sconcerto di fronte a quello che è il centro della
fede cristiana.
Mi sono ritrovato, amici carissimi, a leggere queste righe e a riflettere sul nostro modo
di vivere e portare nel cuore la Fede. È davvero il fatto più sensazionale e incredibile
la Pasqua, con i riti dell’Ultima Cena, del tradimento degli apostoli, il perdono di
Gesù sulla croce, la RISURREZIONE! MA DAVVERO GESÙ È RISORTO? DAVVERO NOI CREDIAMO IN GESÙ
MORTO E RISORTO?
Se questa è la nostra fede allora tutto cambia... Tutto, ma proprio tutto...
Non ci si può più accontentare di mezze parole, di tentativi di perdono di fronte al “Padre perdona loro perché non sanno
quello che fanno!”, di fronte a “Oggi sarai con me in Paradiso!”. Deve cambiare il nostro cuore!!!
Ogni atteggiamento di esclusione, di condanna, di giudizio nei confronti di qualsiasi persona deve cambiare altrimenti
Gesù è morto e risorto invano per noi!
DEVE CAMBIARE ANCHE LA NOSTRA CELEBRAZIONE, IL NOSTRO METTERCI IN GIOCO PER E CON I FRA-
TELLI, IL FARE QUALCOSA DI BELLO E DI GRANDE PER DIO E PER IL PROSSIMO.
TUTTO DEVE CAMBIARE IN NOI, SE CREDIAMO IN GESÙ RISORTO!

Nel mese di aprile vivremo la prima confessione e la prima comunione. Con i genitori dei ragazzi di seconda elementare,
nei quattro incontri tenuti nel mese di febbraio abbiamo riscoperto il cammino del perdono proponendo loro quattro storie

con temi inerenti alla confessione; poi insieme, si è discusso attraverso delle provocazioni e
alla fine di ogni incontro i genitori portavano a casa il “compito”...: raccontare ai propri figli
la storia e spiegare con parole proprie il significato. Abbiamo scelto questo percorso, proprio
perché come avevo detto al ritiro avuto con loro l’anno scorso:
[...] È importante che il bambino senta la presenza dei genitori che condividono con lui il
cammino che sta percorrendo. La prima confessione deve interessare tutta la famiglia. La
proposta che facciamo intende aiutare i vostri figli a prendere coscienza del significato del
sacramento del perdono e a viverlo come momento di incontro personale con il Padre che
perdona. Durante la preparazione alla prima confessione è importante far capire a vostro
figlio che la Riconciliazione è il meraviglioso sacramento del perdono, della gioia e della
pace che Dio dona ai suoi amici. È importante far percepire al vostro bambino un atteg-
giamento molto positivo nei confronti di questo sacramento fin dall’inizio. Questo si basa
sulla libertà di scegliere che Dio ci dona e su come è importante imparare a compiere
scelte d’amore per crescere bene, nella pace e nella felicità vera.

Con i genitori di terza, invece, gli incontri sono appena incominciati e scopriremo insieme l’Eucarestia... lo spezzare quel
Pane dagli ingredienti poveri, ma allo stesso momento, ricchi di solidarietà, fraternità, speranza, il pane della gioia... è
questo l’obiettivo che vorremmo raggiungere in questi incontri.
Carissimi aiutatemi..., preghiamo insieme per questi genitori, per questi bambini, per tutti e proviamo a confermarci figli
di Dio e pronti a testimoniare la sua presenza d’amore sempre.

Buon tempo Pasquale a tutti!
Angelo prete

S
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Pasqua di resurrezione: incredibile!
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S ono ormai trascorsi quasi due mesi dall’elezione
di Papa Francesco ma penso che non sia una
inutile perdita di tempo ripercorrere questo periodo

di tempo che per diversi motivi non esito a definire asso-
lutamente straordinario.
Lo scorso 11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes,
Papa Benedetto annunciava in modo assolutamente im-
previsto e imprevedibile la sua rinuncia alla guida della
Chiesa chiedendo perdono perché “le mie forze, per
l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in
modo adeguato il ministero pietrino”: un annuncio in-
credibile che metteva la Chiesa e tutto il mondo cristiano
in una situazione che non si verificava da oltre 700 anni,
quando Gregorio XII lasciò il pontificato nel 1415; ma
si trattava di tempi difficili e convulsi, assolutamente
non paragonabili con la situazione attuale. Una situazione

creatasi finora solo sette volte nella bi-millenaria storia
della Chiesa.
Dal giorno successivo abbiamo assistito su stampa e
media ad un indecente quanto inutile toto-papa che, di
volta in volta, dava per sicuro eletto un cardinale italiano,
uno americano, uno austriaco, uno filippino...
Per nostra fortuna, lo Spirito opera attraverso vie che
non sono le nostre vie e, inutile nasconderlo, con grande
sorpresa di tutti, esperti e meno esperti, il Collegio Car-
dinalizio eleggeva, come successore di Benedetto XVI,
l’Arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio,
che assumeva il nome di Francesco.
E qui, non mancano le cose straordinarie da sottolineare:
la prima volta di un Papa latino-americano, argentino di
origini italiane, “vengo dalla fine del mondo”; la prima
volta di un Papa appartenente alla Compagnia di Gesù;
la prima volta di un Papa di nome Francesco.
Del tutto comprensibile l’attimo di smarrimento all’an-
nuncio ufficiale per dar tempo a ciascuno, presenti in
San Pietro e spettatori televisivi, di chiedersi: chi è? Il
nome non corrispondeva infatti a nessuno di quelli che
da giorni avevamo imparato a sentire e riconoscere.
Sono bastate le prime immagini e le prime parole di
Papa Francesco a fugare ogni ingiustificata perplessità:
la sobrietà nell’abbigliamento e la sincerità e semplicità
dell’approccio sono bastati per far sì che Papa Francesco

entrasse prepotentemente nei nostri cuori e vi
mettesse salde radici. Quel “Fratelli, sorelle,

buonasera” ha fatto evaporare tutti i
dubbi e ha dato risposte certe alle

nostre attese, confermate dalle parole
e dagli atti immediatamente suc-

cessivi: innanzitutto l’assoluta
novità della preghiera, silen-
ziosa, per sé, e come per mira-
colo la grande piazza affollata
all’inverosimile si fa silenziosa
per la preghiera al nuovo Papa.
Poi la preghiera comune, a sot-

tolineare la comune appartenenza
ad una stessa fede. Il saluto e il ri-

cordo a Papa Benedetto, da alcuni
giorni “nostro vescovo emerito”. La

benedizione prima chiesta al popolo su
di sé e poi impartita a tutti i fedeli. E,
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vista l’ora, l’augurio di una buona cena. Sicuramente, a colpire in
modo positivo, è stato innanzitutto il nome scelto dal cardinale
Bertoglio: Francesco. Nessuno dei precedenti 263 papi (secondo
l’elenco stilato dal Prefetto dell’Ambrosiana Mons. Carlo Ca-
stiglioni) aveva mai scelto il nome di questo Santo: un nome
impegnativo che indica allo stesso tempo un segno di di-
scontinuità con la tradizione precedente ma una indicazione
precisa sul “tipo” di chiesa che Papa Francesco ha in
mente: una chiesa povera, davvero vicina ai più
bisognosi e a quanti si trovano ad affrontare situazioni
realmente difficili in questo particolare momento
storico.
E una conferma che il messaggio di Papa Fran-
cesco ha colto nel segno, è stata la presenza
del Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo
I che, insieme a centinaia di capi di stato e
ai rappresentanti di altre fedi religiose,
ha presenziato alla Messa di inizio
pontificato di martedì 19 marzo,
festa di San Giuseppe: per la prima
volta dopo oltre mille anni un
patriarca della chiesa di Co-
stantinopoli partecipa perso-
nalmente a questa importante
e significativa giornata.
Papa Francesco ha anche con-
diviso con tutti la sua preoc-
cupazione e raccomandazione
ad “essere custodi del creato”
e “a non avere paura delle
bontà e nemmeno della tene-
rezza”, due temi che dovrebbero
guidare le nostre azioni quoti-
diane nei confronti dell’ambiente
che ci circonda e delle persone
con le quali abbiamo a che fare
ogni giorno.
Personalmente sto facendo una
certa fatica a comprendere e ad as-
similare fino in fondo il messaggio
e la grande novità che le parole di
Papa Francesco ci propongono ma
sono convinto che adesso tocchi a cia-
scuno di noi dare una risposta ai suoi
suggerimenti; ciascuno può e deve dare
il proprio contributo alla Chiesa voluta da
Papa Francesco iniziando dalla propria
realtà. E le occasioni non ci mancano di
certo: dalla catechesi al volontariato, dalla
carità alla preghiera, alla disponibilità alle
nuove situazioni che in una comunità come
la nostra sono continuamente presenti.
È questa la risposta che Papa Francesco si
aspetta da noi.

B. Marconi
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Riviviamo l’arte della famiglia contadina
dei tempi che ci sfuggono lontani 

I l lavoro della famiglia contadina, soprattutto in mon-
tagna, si concentrava nell’allevamento del bestiame
che richiedeva la coltivazione dei prati e dei pascoli

per poter fornire il foraggio necessario alle mucche. Si
esigeva inoltre la raccolta della foglia o dello strame nei
boschi, per il letto delle mucche nelle stalle, anche per
ricavarne letame destinato alla concimazione dei prati e
dei campi.
La mungitura
delle mucche,
eseguita manual-
mente, e la lavo-
razione del latte
comportava fatica
e perizia per ri-
cavarne burro e
formaggio con gli
altri derivati, come
mascherpe e ma-
scherponi. Il latti-
cello derivato dalla
lavorazione del latte
era destinato all’al-
levamento dei ma-
iali che non manca-
vano mai accanto ai
pollai e alle conigliere. D’estate le mucche si conducevano
al pascolo e si richiedeva l’opera dei guardiani affidata
frequentemente alle donne e ai garzoncelli, reclutati per
una fetta di polenta a mezzogiorno, intanto che gli uomini
si recavano altrove, come nelle miniere e all’estero.
La coltivazione dei prati richiedeva innanzitutto la conci-
mazione che avveniva con lo spargimento del letame,
prima accumulato nelle concimaie, a fine stagione, e con

la conseguente ripulitura dei prati a inizio stagione prima
che cominciassero a rinverdire. A maggio avveniva il pri-
mo taglio del fieno, detto appunto maggengo, mentre a
luglio si effettuava il secondo taglio, detto “cort”, a moti-
vo dell’erba cresciuta in misura più corta. La fienagione
si realizzava per gradi: prima con tagli con falce mano-

vrata a mano, poi l’es-
siccatura nel prato,
quindi la raccolta in
fasci e la ripartizione
sui fienili, in attesa
di poterlo consuma-
re durante la stagio-
ne invernale mentre
le mucche, rinchiu-
se nelle stalle, non
potevano uscire al
pascolo.
Anche il taglio dei
boschi e la raccolta
della legna da ar-
dere e il legname
d’opera, compor-
tava una grande

fatica; senza sottovalutare i rischi che
frequentemente causavano la morte dei boscaioli. Il tra-
sporto del legname avveniva mediante teleferica, ma le
travi in particolare, trascinate a valle, potevano essere
affidate alla corrente del fiume con inauditi sforzi per
correggerne il percorso fluviale.
Non esistevano che mulattiere, nella migliore delle con-
dizioni, per cui tutta la merce, sia in salita che in discesa,
doveva essere “sgroppata” a spalle d’uomo o a dorso di
muli.

Mons. Giulio GabanelliOl mìs de Vrìl
Al comènsa a scoldà’l sùl
dopo’l tép che San Faüstì
l’è riàt, come che s’dìs
a sdögià a’nde dusilì!

Con chèl’ària profömàda
po’a’i campàne i se fa sènt
che l’è Pasqua col botép
de fa fèsta sensa vènt!

Po’a’i piànte i se’namùra
coi so fòie e coi so fiùr
e i ghe dà speransa ai vècc
de tiràs piö dré a’i dulùr!

Se a’gà öcc, po’ a’i animài
i te gìra fò per pràcc
perché a’lur i völ fa fèsta
sensa vès gnà bastunàcc!

Però chèi che i gösta töt
a i è pròpe i scècc che crès
per sircà de scuprì’l mónt
sensa töi sèmper de mès!

Ghè a’l proèrbe che l’te dìs
che d’avrìl l’è sèmper bèl
a gudìs in del tò lècc
fin che’l tép l’è sèmper chèl!
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Nell’ambito delle famiglie rurali si sviluppava il lavoro
casalingo, come quello delle donne, e il lavoro artigianale
soprattutto degli uomini; in molte case venivano montati
anche dei telai per la lavorazione del lino, mentre non
mancava in nessuna casa la lavorazione della lana,
ricavata dall’allevamento di qualche pecora, mediante
fusi e archi. Il bucato era un avvenimento importante in
ogni famiglia. L’arredo delle case veniva realizzato dal-
l’iniziativa degli uomini a partire dagli oggetti necessari
per la cucina e per la lavorazione del latte, come posate,
piatti, ciotole, tazze, secchi, bacinelle, pennacchi per la-
vorare il burro e fascere per la lavorazione del formaggio,
il tutto in legno. Si costruivano pure i mobili: dalla cas-
sapanca alla madia o credenza con piattaia, al tavolo e
alle sedie o sgabelli, al letto col cassettone, inginocchiatoio
e armadi. Si procuravano pure gli attrezzi per la campagna,
di propria iniziativa, come carri, carriole, rastrelli, falci,
gerle, slitte, fraschiere, ceste. Non mancava mai il fale-
gname, il calzolaio, il barbiere, il muratore e persino il
veterinario, seppure non laureato, nelle professioni.
Frequentemente esistevano degli abili conoscitori delle
erbe medicinali e delle cure di ogni male, sempre
disponibili ad accorrere gratuitamente in qualsiasi caso
di necessità, poiché in montagna non era facile reperire
un medico o portare a valle un infortunato con tutti i
rischi del caso. Le persone di una certa età sì lasciavano
morire nel proprio letto assistite e curate con tanto amore
coi mezzi che poteva offrire l’ambiente.
Come si curavano gli animali, che erano considerati
membri di famiglia, così venivano curate le persone con
maggior impegno.
Per la cacciagione non c’erano limiti di tempo, anche se
non mancava una certa sensibilità per il tempo della cac-
ciagione in rispetto della nidificazione per tutti gli animali
selvatici che non recavano danni alle coltivazioni o agli
animali domestici. Esisteva ad esempio un grande rispetto
per le rondini che erano ritenuti gli uccelli della Madon-
na.
Il commercio era limitato ai prodotti della montagna e al
bestiame che potevano essere messi in vendita a persone
che sopraggiungevano sul posto o presenti sui marcati in
valle, dove venivano acquisti da portare a monte. So-
pravviveva anche l’acquisto con l’uso della permuta,
come farina per castagne, uova per stracchino, lana per
manodopera, pascolo per formaggio, legna per manufatti
e altro.
Non esistevano divertimenti se non i soliti giochi delle
carte, della morra, del tamburello per gli adulti e i giochi
della bagola, dell’eritrea, della dama, dell’oca, del na-
scondino, dei picòcc per i ragazzi, ecc... I vestiti venivano
confezionati dalle donne in luogo, anche se non mancavano
occasioni per l’acquisto dagli ambulanti, che raggiungevano
persino le contrade più isolate coi loro fardelli carichi di
merci da offrire o da permutare.

Mons. Giulio Gabanelli

L’é rìàt la Primaéra
I sime di montagne i purta amò söl có la breta bianca,

al sul i sberlüs, ü quàder che in primaéra no l’manca,

gh’è aria frèsca, la spéta ‘l sul a purtà ‘mpo de calùr,

che fà desdà i ormù e la natüra che i la ‘n vìa a l’amùr.

I bütoi i coménsa a dèrf i öcc e mèt fò ‘l sò bèl crapì,

i gh’à frèsa de nas ma i spéta che l’faghe ‘mpo coldì,

pracc e bósch i dientà piö ércc, i mola ‘l culùr de sèch,

ol lüf, fò da la sò tana, l’se stira, màgher cóme ü stèch

La primaéra bèla l’è chèla ‘n do l’se diérte la natüra,

töt ol mónd i la ringrassia, che i là salvàt da la fredüra,

ol sul töcc i dé l’ciàpa fórsa, e lur i coménsa a slongàs,

la nòsta éta la se ritempra e la se prepara a ün’óter viàs.

La fà dösmentegà la stagiù pasàda, tròp frègia e lónga,

basta pìlole del fregiù, i fà dundà come öna spilónga,

i lòbie i se ‘mpienés de panisèi e vas de fiùr che öl fiurì,

i barlafüs di scansée löstràcc a öle de gombèt e spolverì.

La primaéra, miracol del tép e de la natüra la fà rinàs töt,

la ‘nvia per ol gìr d’ün’an tance éte ghe sia tép bèl o brót,

che i sia d’animai, piante o fiùr, töcc a la pari i và in viùr,

contécc nel cors de l’an de fa la sò éta con doér e amùr.

Nóma ‘l cör e la cossiénsa de l’òm che i se tra fò del ròs,

bùne intensiù, ma catieria e egoésme i la purta ‘n del fòs,

‘n chi famèe l’turna piö la primaéra a purtà ‘l bé e ‘l calùr,

e i resterà sémpér di nì de öde e sénsa fede ‘n del Signùr.

Marco Pesenti
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D on Samuele ci ha rivolto questo invito della
Diocesi di Bergamo a partecipare ad un percorso
visivo e attivo insieme, per conoscere un luogo

che è Museo, sito archeologico e Chiesa paleocristiana.
Perciò, mercoledì 20 febbraio, con due pullman e i
ragazzi delle parrocchie di Zogno, Ambria, Grumello e
Stabello, ci siamo recati a Bergamo in città alta a scoprire
i resti della primitiva Cattedrale dedicata a San Vincenzo
e riportata alla luce dagli scavi effettuati sotto l’attuale
Duomo di Sant’ Ales-
sandro Martire.
Siamo stati accolti da
giovani guide che, di-
videndoci in gruppi più
piccoli, oltre a spiegarci
gli scavi archeologici,
hanno arricchito la visita
con una “catechesi delle
immagini”. Là dove era
posto l’ingresso dell’an-
tica Cattedrale, dopo
avercene spiegato l’im-
portanza nella storia del-
la città in riferimento
alle sue notevoli dimen-
sioni, le guide ci hanno
consegnato, attraverso
la lettura di un salmo,

la prima parola: CASA. La Chiesa è la casa dei cristiani,
senza persone non c’è casa, nella casa c’è sempre un
tavolo attorno al quale la famiglia si riunisce e nelle
chiese il tavolo è appunto l’altare, che deve essere sempre
il punto focale.
Addentrandoci nella Cattedrale, siamo poi arrivati nella
zona dove sono state scoperte e riportate alla luce nel
loro antico splendore, alcune parti di mosaici romani,
contornati da strati diversi di pavimenti di pietre dai

colori piuttosto vivi; qui,
grazie ad un brano di
San Paolo, abbiamo sco-
perto la nostra seconda
parola: PIETRA VIVA.
Perché la comunità cre-
sca e fiorisca, noi dob-
biamo diventare pietre
vive, capaci di lavorare
insieme a beneficio di
tutti, per sorreggerci a
vicenda. Dio è la pietra
d’angolo, la più impor-
tante, attorno alla quale
noi dobbiamo costruire
la nostra chiesa.
Abbiamo poi ammirato,
su un muro che proteg-
geva lo spazio della con-
sacrazione, separando la

parte dove stavano i preti da quella dove stavano i laici,
gli affreschi del XIII secolo, in una iconostasi (posto
delle immagini) conservatisi talmente bene, al punto da
riconoscerne i protagonisti e poterne apprezzare ogni
fattezza e colore originale: San Giovanni Battista (un
poco rovinato), Sant’Anna con Maria e il Bambin Gesù,
San Pietro apostolo, San Bartolomeo e Santa Caterina
d’Alessandria. Di fronte ad un affresco “strappato via”
dal muro originario e riportato su tela per salvarlo dalla
distruzione, quatto Confratelli intenti ad assistere un
povero: la guida ci ha suggerito la nostra terza parola,
CARITÀ. Sant’Agostino ci ricorda, in uno dei suoi di-
scorsi, che “mediante la fede diventiamo materiale di-
sponibile per la costruzione... ma non diventiamo Casa

La casa di DIO

e dei FRATELLI
Proposta per Cresimandi nell’anno della Fede
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di Dio se non quando siamo
uniti nella carità.”
Nell’ultimo ambiente delle
fondamenta, abbiamo potuto
ammirare, anche se molto ve-
locemente, alcuni oggetti pre-
ziosi e simboli sacri di infinito
valore, usati nelle celebrazioni
liturgiche: tra questi ci è stato
chiesto di memorizzare in
particolare un grande piviale,
ricamato con fili d’oro e seta
pregiatissimi, raffigurante pic-
coli pezzetti di vita religiosa,
di Santi e Sante della Chiesa,
di immagini e figure legate
al culto cristiano.
Usciti dall’antica Basilica,
siamo andati al Seminarino,
dove altre ragazze che colla-
borano per questa iniziativa
con il Museo Ber-
nareggi, ci hanno
messo subito al-
l’opera: seduti in
gruppetti da 6/7 ra-
gazzi e muniti di
pennelli, stampini,
rulli di spugna e co-
lori a tempera di-
versi, ciascuno sulla
propria tela in tes-
suto bianco da 30x25, abbia-
mo impresso uno sfondo a
tinta unita che ci rappresen-
tasse e poi sopra di esso un
disegno o un’ immagine che
rispecchiassero il nostro “es-
sere” oggi; con la più libera
fantasia e con materiali diversi
(nastri, bottoni, fili di lana e
di cotone, piccoli ritagli di
stoffe colorate) e tanta colla

a caldo!!! abbiamo crea-
to molti bellissimi pan-
nelli decorati. Ce li sia-
mo portati poi tutti a
casa, perché l’invito fat-
toci è questo: con il
contributo e l’aiuto del-
le altre persone della
parrocchia, della comu-
nità, dei gruppi vari che

ci sono in oratorio, possiamo aggiungere nuovi
pezzetti di tela che saranno poi cuciti tutti
insieme con un bel filo vistoso fino a creare un
enorme piviale che, grazie alla sua forma pira-
midale, formerà una tenda (a mo’ di tipì indiano
!?!) e simboleggerà la Casa di tutti i cristiani.

Le catechiste
Giovanna e Fulvia

P.S. Se permettete un consiglio, cari lettori, re-
catevi anche voi a visitare questi scavi sotto il
Duomo di Bergamo: iniziati per migliorare il
riscaldamento della chiesa soprastante, sono

terminati poi con un bellissimo museo e tanti tesori da
guardare insieme. Tanti reperti archeologici dell’epoca
romana; quello che rimane delle sepolture medioevali
dentro sarcofagi e nelle tombe murali; il bello della
sapienza nelle mani di chi ha tessuto e ricamato o
sbalzato su lamina d’argento i manufatti di oreficeria;
gli affreschi di una “teoria o processione dei Santi” che
aiutavano i laici a pregare durante la messa. Insomma
come ha detto Gustav Mahler: «La tradizione non è il
culto delle ceneri ma è la custodia del fuoco».
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Il DIACONO PERMANENTE
è un sapore antico della Chiesa... che da sempre

profuma la comunità cristiana

L a Comunità delle Beatitudini, su invito del Vescovo,
si è installata nella casa parrocchiale di Rosciano per
svolgere un servizio ecclesiale di preghiera, accoglienza

e animazione spirituale, al Santuario della Grotta di Lourdes
e nella Chiesetta della Trasfigurazione. Fabio Cavaioli,
membro del ramo laico di questa Comunità, che vive già
da qualche tempo con la sua famiglia nella comunità par-
rocchiale di Rosciano, sabato 5 gennaio è stato ordinato
diacono permanente della santa Chiesa Cattolica. Il sacro
rito dell’ordinazione è stato presieduto dal vescovo Francesco
Beschi.

IL DIACONATO PERMANENTE:
DI CHE SI TRATTA?
Occorre precisare subito una cosa. I diaconi permanenti
non sono né una “specie” di preti (come qualcuno ingenua-
mente afferma), né tantomeno dei “super” laici dotati di
qualche potere speciale. Si tratta più semplicemente e nor-
malmente, di uomini (generalmente sposati) che hanno ri-
cevuto una chiamata particolare del Signore per svolgere
uno specifico servizio ecclesiale. Il diaconato è un dono
nuovo ed insieme antico. Nelle prime comunità cristiane, i
diaconi esistevano e rivestivano un ruolo importante accanto
agli apostoli. La tradizione della Chiesa fa risalire i diaconi
a Santo Stefano, primo martire, e ai suoi sei compagni
scelti dagli Apostoli per il servizio ai poveri in nome della
Chiesa. Nei primi secoli dell’era cristiana, questa figura si
è molto sviluppata e diffusa; poi in epoca medioevale ha
perso consistenza fino ad essere prevista unicamente come
tappa verso il sacerdozio e per svariati secoli se ne sono
perse le tracce. Solamente in epoca più recente, il diaconato
permanente è tornato ad esistere nella Chiesa d’occidente.
È stato il Concilio Vaticano II a ripristinare il diaconato
come “grado proprio e permanente della gerarchia” utilizzando
la stupenda definizione: “ordinati per il servizio”. Si tratta
di un evento importante, un dono dello Spirito alla sua

Chiesa all’inizio del terzo millennio. I “diaconi permanenti”
sono pertanto coloro che vengono ordinati diaconi per
restare tali, mentre i diaconi “transeunti” sono coloro che
vengono ordinati in vista del sacerdozio. Si tratta di un mi-
nistero ordinato; il Sacramento dell’Ordine prevede tre
gradi: il diaconato (per il diacono), il presbiterato (per il sa-
cerdote) e l’episcopato (per il vescovo). Il diacono, pertanto,
appartiene al clero e come tale è una vocazione. Non è un
attestato di merito, né la ratifica ufficiale di una responsabilità
pastorale, nemmeno il conferimento solenne di un mandato.
È molto di più. È un ministero fondato sulla grazia sacra-
mentale dell’Ordinazione. Si diviene diaconi solo se si è
chiamati ad esserlo. E questo discernimento serio e sereno
spetta ed è affidato alla Chiesa. Il ministero diaconale è
strettamente legato all’idea del servizio ecclesiale. Il termine
stesso “diaco-no” deriva dal termine greco che indica pre-
cisamente il servizio: diakonos - diakonein. La Lumen
Gentium al n. 29 esprime bene questo concetto: “In un
grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali
sono imposte le mani “non per il sacerdozio, ma per il ser-
vizio”. Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nel
servizio (diaconia) della liturgia, della parola e della carità
sono al servizio del popolo di Dio, in comunione con il ve-
scovo e il suo presbiterio”. Il Direttorio per il Diaconato
Permanente nella Chiesa di Bergamo, sottolinea fortemente
la collocazione ecclesiale del Diaconato Permanente: esso
è ministero ecclesiale, a servizio della Chiesa. Non può
essere colto in maniera autentica se non in questa collocazione
e su questo sfondo. Il diaconato permanente è una “parteci-
pazione specifica e una ripresentazione del ministero - del
servizio - di Cristo”. E “il ministero del diacono è sintetizzato
dal Concilio Vaticano II con la triade “diaconia della
liturgia, della Parola e della carità”. In questo modo si
esprime la partecipazione diaconale all’unico e triplice
potere di Cristo nel ministero ordinato”. La testimonianza
di carità da parte del diacono permanente arricchisce la co-

L’appuntamento di ogni lunedì alle ore 17.45 in Oratorio è la catechesi degli adolescenti. Durante
la quaresima abbiamo vissuto insieme momenti diversi: un laboratorio liturgico sulla fede, la Via
Crucis, la confessione, una testimonianza e una catechesi partendo dall’arte figurativa. Nelle cin-
que pagine che seguono abbiamo riportato la testimonianza di Fabio, diacono permanente, che ci
ha raggiunto con Mario pure lui diacono e alcune nostre riflessioni dopo la meditazione con un
taglio biblico-artistico che ci ha proposto don Samu sull’opera di Raffaello: la Trasfigurazione.
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munità cristiana intera del richiamo continuo all’incarnazione
della Parola. Inoltre la richiama al compito di una continua
riflessione culturale, di un discernimento attento di quanto
nella società si vive e decide attorno alle realtà della
fragilità e del disorientamento esistenziale, della malattia e
della povertà, della caduta, della colpa e della ripresa, del
sostegno, del servizio e della cura. I diaconi permanenti,
allora, sono ricchezza della Chiesa anche perché rappresentano
una sua forma capace di attenzione, ascolto, parola e segno
in quei “luoghi”. Tanto più per il fatto che essi normalmente
vivono anche l’esperienza di famiglia (sono sposati) ed
esercitano una professione. La particolare consacrazione
del diacono permanente al servizio e alla missione, con un
mandato ecclesiale esplicito rappresenta un importante
aiuto al cammino e alla ricerca della maturazione della co-
munità ecclesiale, anche attraverso vie nuove, segnate dalla
fraternità vissuta, dall’opzione per i poveri e dal servizio
del Regno nel mondo. Proprio a partire da tutto questo e
nel tentativo di una più precisa determinazione della figura
del Diacono, si sottolinea la sua differenziazione esplicita
rispetto alla figura del prete: quella del Diacono non vuole
essere figura sostitutiva della figura del prete, né sua brutta
copia: egli è altro. Alcuni ambiti concreti di servizio per il
diacono, soprattutto legati alla diaconia della carità, si di-
stinguono tra quelli che possono essere ricondotti alla carità
in maniera più diretta (cura degli ammalati, cura dei poveri
e degli ultimi, assistenza agli emarginati, pastorale ospedaliera,
pastorale carceraria, pastorale sociale, sostegno ai minori a
disagio, sostegno alla famiglia in crisi), o in maniera più
indiretta (amministrazione di opere socio-caritative, ammi-
nistrazione di beni ecclesiastici, animazione di progetti di
finanza etica, sostegno a progetti di cooperazione interna-
zionale, sostegno a esperienze cooperative e di economia
sociale). Ad essi dovrebbero essere aggiunti altri ambiti di

servizio legati maggiormente alla diaconia della Parola,
che per le modalità concrete con cui oggi si caratterizzano
sono anche vicini all’ambito della diaconia della carità e
che devono poter essere percepiti come tali (ad esempio:
catechesi per i nomadi, Pastorale familiare, Pastorale del-
l’accompagnamento ai sacramenti dell’iniziazione Cristiana
- preparazione dei candidati adulti al Battesimo e alla
Cresima, dei genitori e dei padrini nell’iniziazione dei
fanciulli -, presenza negli Uffici diocesani che coadiuvano
lo sviluppo di altre ministerialità, catechesi e Pastorale gio-
vanile, Pastorale missionaria, Pastorale del lavoro, Pastorale
del socio-politico, animazione a livello vicariale zonale di
qualche gruppo che pensi ad una testimonianza mirata nel-
l’ambito della scuola, della cultura, del lavoro, della
famiglia). Il profilo spirituale del diacono permanente sarà,
pertanto, caratterizzato dal servizio, dalla partecipazione al
servizio di Cristo. Si può comprendere a questo punto l’im-
portanza e la serietà del cammino formativo, pensato come
percorso unitario e strutturato cercando di costruire sempre
l’unitarietà e la convergenza.

IL DIACONATO PERMANENTE
IN ITALIA E A BERGAMO
L’11 marzo 1972, la CEI si pronuncia ufficialmente per il
ripristino del diaconato permanente. Varie diocesi italiane
daranno avvio al diaconato permanente. A Bergamo, il 26
febbraio 2003, il vescovo Amadei decreta la restaurazione
del diaconato permanente in Diocesi approvando in maniera
ufficiale il “Direttorio per il Diaconato Permanente nella
Chiesa di Bergamo”. Il 29 settembre 2007 il Vescovo
ordina i primi quattro diaconi bergamaschi.

Concilio Ecumenico Vaticano II; Lumen Gentium, n. 29

Fabio Cavaioli

CENA PASQUALE
EBRAICA
Con la cena ebraica di domenica
24 marzo, abbiamo raccolto per
la Caritas Interparrocchiale un
totale di € 300,00. In questo pe-
riodo sono tante le famiglie, an-
che della nostra comunità, che
chiedono un aiuto. Cerchiamo
con discrezione e generosità di
raggiungerle e aiutarle...
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“L’ esagerazione di bellezza
avviene sul monte Tabor
con la trasfigurazione, dove

Gesù ha rivelato tutta la gioia che ha
dentro di sé e l’ha fatta conoscere
anche a noi. Tutti, secondo me, hanno
“qualcosa” di indescri-
vibile perché troppo
grande e bello, solo chi
ha un cuore grande può
vederlo e capirlo. Infatti
i discepoli non hanno
capito l’importanza di
quel gesto così inaspet-
tato. Noi tutti siamo
come un vulcano in eru-
zione, pronto a mani-
festare tutta la sua mae-
stosità e bellezza al
mondo; proprio come
un piccolo bulbo, al-
l’apparenza solo e brut-
to, ma che in realtà con-
tiene tutto l’essere in-
confondibile che solo
un fiore può avere. E
come un bulbo sboccia
quando viene curato dal
sole e dalla pioggia,
così noi quando siamo
sul Tabor riusciamo ad
essere unici, splendenti
e accecanti come non
mai. Quindi se voglia-
mo veramente vedere
la bellezza del prossimo
e di Gesù dobbiamo es-
sere preparati, informati
e pronti ad aprire non
solo gli occhi ma anche il cuore e
chiamare lo Spirito Santo affinché
ci aiuti”.
“La trasfigurazione di Cristo è un
po’ come il suo ‘massimo splendore’
dopo la resurrezione. È la bellezza

assoluta: anche per questo gli apostoli
sono inginocchiati con le mani sul
volto perché sono accecati dal troppo
splendore di Gesù. Nel dipinto però
c’è anche l’oscurità di quelli rimasti
sotto il monte. Sotto il monte ci

sono: una donna, il bambino epilettico
con il padre, quelli che non sono an-
cora riusciti a capire, quelli che sono
in confusione. Gli apostoli invece
sono tra la luce e l’oscurità perché
sono riusciti per metà a capire il

senso di Gesù. Gesù inoltre alza le
mani al cielo come se volesse pro-
teggerci tutti”.
“Del quadro, la parte simbolica sei
tu, Signore, con le braccia aperte,
pronto ad accogliere tutti noi pecca-

tori. Raffaello forse era
illuminato dal tuo spi-
rito, voleva far sì che
chiunque guardasse il
quadro fosse invaso da
Te nel profondo del cuo-
re. Erano le sue ultime
pennellate: forse il suo
ultimo desiderio, an-
nunciare la tua gran-
dezza. Poi Maria, era lì
sotto il monte in ginoc-
chio davanti a te, nella
fatica. La sua fede la
porta lì. Signore, io ho
un progetto, o meglio
un sogno, l’avrei, ma
ho bisogno del tuo aiuto
perché niente ha senso
senza di Te. Forse non
si realizza, ma so che
tu mi darai un miliardo
di volte in più di esso”.
“Abbiamo sempre bi-
sogno di un posto dove
sentirci protetti e amati,
anche se non vogliamo
ammetterlo. A casa con
la famiglia è il posto
dove secondo me si sen-
te di più la presenza e
la bellezza di Dio, per-
ché è naturale ringra-

ziare per il fantastico dono della fa-
miglia, nonostante i vari diverbi e
incomprensioni. Spesso disprezziamo
quello che abbiamo e nonostante per-
sone più sagge di noi ce lo ripetono,
dimentichiamo sempre la bellezza

La Trasfigurazione di Gesù
raccontata dal pittore Raffaello e da noi...
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che ci circonda e di Dio; insultando
chi non può godere di queste cose!
Mi è piaciuto il particolare dell’uomo
con il libro. Lo individuerei come
Matteo, pronto a cogliere l’occasione
di vedere Dio e presentarlo a tutti:
allo stesso modo noi dobbiamo aver
la forza di essere pronti quando si ri-
vela e cogliere al volo le opportunità
della vita senza rimpianti”.
“Il quadro che rappresenta la trasfi-
gurazione è un’immagine che rac-
chiude tanti significati: nel bambino
col padre possiamo vedere sia spe-
ranza che disperazione; negli apostoli
sia meraviglia che paura. Infatti gli
apostoli non si sentono pronti e degni
di poter assistere a una scena così
importante; ciò che non contribuisce
a farli sentire degni è, secondo me,
il fatto che poco prima si fossero
trovati sul punto di mollare per la
loro stanchezza, o meglio pigrizia e
di fronte a tanta bellezza si sono
sentiti deboli, piccoli, fragili e vul-
nerabili. Inoltre il Signore, trasfigu-
randosi, emana una potente e intensa
luce che possiamo vedere riflessa
sulle figure di alcune persone sotto-
stanti che si sentono un po’ come gli
apostoli: Pietro, Giovanni e Giacomo.
Quante volte, anche a noi capita di
non sentirci abbastanza bravi, belli,
importanti o degni. Però il Signore,
regalandoci un po’ della sua luce, ci
chiama a sè dicendoci che siamo es-
seri speciali e che avrà cura di noi
(un po’ come la canzone di Battiato).
Ogni vita vale la pena di essere
vissuta e ogni persona, essendo creata
a immagine e somiglianza di Dio, è
in qualche modo speciale. Quindi
penso che il messaggio di Dio sia
sempre e solo uno: per quanto pos-
siamo sbagliare Lui ci vorrà sempre
e sarà sempre pronto a donarci della
sua luce”.
“Nel quadro la cosa che mi ha colpito
maggiormente è stata la persona in-
ginocchiata. Sembra che voglia chie-
dere «aiuto», voglia dire «Signore
stammi vicino!». E io, personalmente,
mi rivedo tantissimo: ho voglia di
pregare, di seguire Gesù e le sue pa-

role ma molte volte è davvero difficile.
Mi sento spaesata, come se non sa-
pessi cosa fare in molte circostanze.
Lui però mi è sempre vicino e questo
mi fa andare avanti. So che nonostante
i miei dubbi e i miei timori, Lui c’è
sempre. non mi abbandonerà mai.
Lui è la luce nelle nostre vite, proprio
come nel quadro. Come ha detto il
Don, se noi gli chiediamo un po’ di
aiuto, Lui ce ne dà tanto. Basta sfor-
zarsi, riuscire a dire «Eccomi Signore,
mi affido a te, cosa devo fare?». E
tutti i problemi ci sembreranno meno
gravi perché sappiamo che Lui ci è
accanto”.
“Raffaello secondo me ha voluto di-
pingere la realtà...così come anche
oggi è rappresentata da tutti noi. La
bellezza di Dio è una bellezza pura,
senza confini, esagerata ma fantastica
e quasi abbagliante. Io purtroppo mi
rispecchio molto in uno dei discepoli
sul monte, ma credo che molti di noi
sono come loro. Nonostante la bellezza
e l’immensità che trovano sul monte
Tabor, la possibilità che hanno di pre-
gare e di ritirarsi in loro stessi per
stare con Dio, non lo fanno a causa
della stanchezza provocata dallo sforzo
per arrivare lì e si addormentano ri-
nunciando così ad un meraviglioso
momento. Ho deciso, spero, di aprire
gli occhi e di essere consapevole che
parlare con il Signore non ruba del
tempo ma lo crea ed è un momento
non da sprecare ma da amare. Dob-
biamo essere come l’uomo con il
libro in mano: in quel libro possiamo
scrivere la nostra vita, è un libro
sacro. Può essere un po’ come la Bib-
bia, le cui parole non vanno buttate al
vento ma scritte con amore. La nostra
vita è come un’icona incompiuta su
uno sfondo d’oro ed è proprio questa
luce, questa brillantezza, il Signore,
che è sempre presente e ci ama e non
vuole mai lasciarci soli. Infatti come
nella lettura, Gesù possiamo dire che
è una parte di noi e dobbiamo solo
saperla cercare e riuscire a trovare il
tempo di pregare e parlare con Lui”.
“Il disegno non mi ha suscitato grandi
riflessioni, ma un unico pensiero che
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mi è venuto: «ma perché a noi ragazzi
Dio sembra tanto distante??». Forse
è perché viviamo in un mondo che
lo mette in secondo piano?... è strano
non avere una figura su cui basar-
ci...”.
“Di questo quadro mi ha colpito
molto la fede del padre perché, anche
se la malattia di suo figlio poteva
essere incurabile, lui crede che con
l’aiuto del Signore possa guarire.”
“Io mi immedesimo negli alberi sullo
sfondo. Forse non è un bel paragone,
ma io mi immedesimo in loro, senza
sensazioni, immobile. Non saprei
come reagire, mi sembrerebbe qual-
cosa di troppo surreale e bello da
poterlo vedere. Mi immedesimo in
loro anche perché nessuno li nota
guardando il quadro. Tutti sono troppo

presi dalla luce che emana Gesù che
attira fin da subito gli occhi. Sarà
stupida come riflessione paragonarmi
ad un albero? Ma forse è proprio
così che sono, che siamo: impassibili,
senza vita, senza reagire, troppo de-
boli, senza fede!”.
“Nel quadro della trasfigurazione ci
sono particolari rilevanti e non da
sottovalutare. Il bambino indemoniato
sta a rappresentare che Dio e la
Chiesa accettano tutti senza fare di-
stinzioni. Il padre è come se conse-
gnasse il figlio nelle mani di Dio
nella speranza di un miracolo o di
una guarigione. Questo significa pro-
prio che Dio per noi è fondamentale.
È il luogo in cui ci ‘nascondiamo’
dai pericoli, confidiamo i nostri pec-
cati e le nostre più grandi paure. Dio

è proprio come un padre! Gesù è qui
per noi e per aiutarci sempre! Questo
penso sia uno degli aspetti più im-
portanti”.
“La trasfigurazione è la festa del
volto bello di Cristo”. Penso sia la
migliore descrizione per questo qua-
dro. La bellezza dello stare insieme,
dell’aiutarsi, dello sperare in qualcosa
di migliore, di gratificante per la
nostra famiglia, lo mi vedo nell’uomo
con il libro in mano. È importante
memorizzare e ricordare le scene più
importanti della nostra vita e che
potrebbero lasciare in noi un segno
molto importante. Un nuovo modo
di vedere le cose, quindi per la prima
volta mettere al centro della nostra
vita Dio. quindi questo quadro diventa
anche un invito”.

Dal 17 giugno al 12 luglio
Iscrizioni animatori dal 25 marzo all’8 aprile

Un corpo mi hai preparato
Con la primavera, si inizia a respirare aria di estate e di Cre.
Ecco per tutti gli oratori bergamaschi una piccola anticipazione del tema della prossima estate
insieme! Continuando con il percorso tematico intrapreso negli scorsi anni, quest’anno al centro del-
l’attenzione ci sarà il «Corpo» di tutti e di ciascuno, «Everybody» appunto.
Il «Corpo» è dimensione ed esperienza necessaria per passare dal dire al fare. Perché le parole
possano trovare la possibilità di incarnarsi e di manifestarsi. Parola (Cre 2012) e Corpo (Cre 2013)
sono le due dinamiche fondamentali della comunicazione e della relazione per ogni uomo.
Quindi diventa immediato pensare al nostro corpo come luogo della relazione e dell’incontro con gli
altri, dove è intrinsecamente legata la mia identità, l’io. Il mio corpo diventa mezzo per comunicare,
con gli altri, e mezzo per vivere ed agire nel mondo.

APPUNTAMENTI DI FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI (2ª - 3ª - 4ª superiore)
Lunedì 6-13-20 maggio ore 17.45 nel salone dell’Oratorio
Lunedì 27 maggio corso di pronto intervento ore 17.45 in Oratorio
Gli altri appuntamenti come il ritiro spirituale di mercoledì 12 giugno e le giornate di preparazione
degli ambienti, storia... a tempo debito le informazioni dettagliate.
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Le tappe del nostro cammino: Chiesa Parrocchiale,
Madonna dei disperati, Clausura e Oratorio

Pellegrinaggio quaresimale medie...

“Quando venne l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: «Ho tanto desiderato
mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non la mangerò più, finché
essa non si compia nel regno di Dio». E, ricevuto un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo
passare tra voi, perché io vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà
il regno di Dio». Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo,
che è dato per voi; fate questo in memoria di me». E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi»”. Lc 22,14-20

“Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati
gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la
sua testimonianza è vera e egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne
perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura
dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”. Gv 19,33-37
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O Dio, ti ringrazio
perché non sono come gli altri uomini

(Lc 18, 11b)

Ognuno di noi ha costruito, nel tempo, una sua immagi-
ne. Giusta o sbagliata, piaccia o meno, è quella. L’adole-
scenza ha lasciato il posto alla prima giovinezza, poi al-
l’età matura, passando da una fase di instabilità a un’altra
di maggiore sicurezza. L’educatore vuole dare una mano
a ciascuno per ricercare la sua vera immagine, senza con-
traffazioni e caricature. Gesù, nel brano del vangelo di
Luca 18,9-14, mette a confronto due uomini, uno fariseo,
l’altro pubblicano e ragiona sul loro modo di presentarsi
davanti a Dio, a se stessi, tra loro. Qual è la loro vera im-
magine? Cosa vede l’uomo e cosa Dio?

Dal Vangelo di Luca (18,9-14)
Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che aveva-
no l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano
gli altri: Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era
fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi,
pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono
come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure
come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settima-
na e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pub-
blicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemme-
no alzare gli occhi al ciclo, ma si batteva il petto dicendo:
«O Dio, abbi pietà di me peccatore». 14Io vi dico: questi,
a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, per-
ché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia
sarà esaltato.

1. Essere se stessi, non come gli altri
La parabola è per chi ha l’intima presunzione di essere
giusto e disprezza gli altri. La storia del Maestro, tutta
sulla preghiera e sul rapporto con Dio, dice anche come
porsi tra gli uomini. Come siamo davanti a Dio, così sia-
mo anche davanti a noi stessi e, perché no, anche davanti
al prossimo. La preghiera, nella parabola, è dunque un
banco di prova per ciascuno. Non voglio trarre la conclu-
sione che chi non prega fatica ad essere vero con se stes-

so, ma forse dovremmo, come educatori credenti, aiutare
i ragazzi a porsi maggiormente davanti a Dio per poi, o
insieme o personalmente, mettersi, nel modo più corretto,
davanti a loro stessi. Si pongano con serietà davanti a Dio
che parla, accompagna, inquieta, provoca. In qualunque
modo Dio si manifesti nei confronti dell’uomo lo spinge
a un esame di vita. Esercita, cioè, un giudizio sulla perso-
na. Un giudizio di amore, ma sempre un giudizio. La pre-
ghiera è il modo concreto per ascoltare Qualcuno che mi
parla. E, contemporaneamente, è anche il modo per usci-
re da se stessi. Non si è da soli a guardare la vita: ci si po-
ne davanti a Dio e gli si permette di guardarla. Essere se
stessi, per il vangelo, significa paradossalmente uscire da
sé. Essere come siamo è sinonimo di essere “come Dio ci
vuole”, non tanto perché Dio abbia già deciso, in cuor
suo, senza di me, cosa io dovrò diventare, fare e decidere,
ma perché lui stesso, nel confronto con la mia vita, mette-
rà in discussione la mia libertà, forzerà bene-volmente le
mie convinzioni, vagherà i miei modi di fare e di dire, ma
dovrò essere io a permettergli di guardarmi dentro, di fare
in modo che la sua voce mi legga, mi trapassi, mi intercet-
ti. Senza aver paura di lui mi confronto per ritrovare me
stesso. Cerco chi sono, ma non dentro di me!

2. Educare non è credersi giusti nell’intimo
Come vive il fariseo? Lui pensa, come coloro per i quali
la parabola è raccontata, di essere intimamente giusto. È
qualcosa di sottile, ma di vero. E, comunque, di non suf-
ficiente: posso credermi quello che voglio, gioire di ciò
che mostro e che gli altri vedono di me, ma tutto questo ha
bisogno di un confronto di verità. Durante certe udienze
“curiose” ci sono genitori che vantano i meriti scolastici
dei figli supportati dal giudizio positivo espresso dai do-
centi di lezioni private da cui si recano, sotto lauto com-
penso, al pomeriggio. Gli insegnanti titolari, al mattino,
in classe, non riescono a vedere tutta questa scienza. E co-
sì, a casa, i temi, le versioni di latino, i compiti di mate-
matica e gli esercizi di fisica sono svolti perfettamente. In
classe, nel momento della verità, l’incantesimo, anche se
non è mezzanotte, svanisce. È necessario costruire muri

L’educatore vede con il cuore e propone l’essenziale
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di pietra, solidi, ben legati dal cemento e non scenografie
di polistirolo, ben dipinte, ma destinate a sbriciolarsi. Il
sottilissimo filo del rasoio corre, per Gesù, tra l’apparire
e l’essere, il credersi e il credere, l’oggettivo e il soggetti-
vo, quello che gli altri potrebbero pensare e quello che io,
davanti a Dio, davanti a me stesso, penso davvero. È
l’ambiguità della preghiera del fariseo: lui sta diritto nel
tempio, ringrazia Dio e dice tutto quello che è e che fa:
non è ingiusto, adultero, ladro come gli altri uomini, os-
serva i comandamenti e pratica la giustizia, non ruba, non
commette adulterio. Non è neppure come il pubblicano in
fondo al tempio, che sottrae ai Giudei per restituire ai Ro-
mani; digiuna due volte la settimana e paga le decime di
quanto possiede. L’osservanza, nella sua casa, è di rito e
l’aspetto morale e religioso appaiono perfetti. Gesù non
disprezza tutti questi atteggiamenti e neppure invita a ol-
trepassare le regole. Tuttavia fa rilevare che questo non è
sufficiente, che l’esteriore non è ancora segno di interio-
rità, che la pratica non dice nulla del cuore e l’effetto non
racconta nessuna decisione della vita. Il fariseo è l’imma-
gine di ciascun adolescente, giovane o adulto che si cre-
da! giusto. Non si capisce se lo dica perché è giusto dav-
vero, perché vuole essere giusto, perché almeno in quello
che fa si crede giusto. Educare è l’arte, difficile e sottile,
di aiutare ciascuno, aiutarsi reciprocamente, a un esame
di verità e coerenza, a riportare tutto, ogni parola, ogni
comportamento, ogni decisione a verità.

3. Educare è apprezzare la vita degli altri
È semplice disprezzare. Spesso il disprezzo viene invo-
cato come una sorta di giustificazione. Disprezzo per
mettermi in primo piano e, sminuendo gli altri, accresco
il mio essere. Disprezzo e non permetto che il lavoro de-
gli altri offuschi il mio. Metto in rilievo il male che avreb-
bero fatto gli altri pretendendo che si riconosca il bene
che faccio io. Accresco e gonfio il peggio, perché alme-
no, chi mi guarda, mi attribuisca il sufficiente. Il confron-
to, tuttavia, dovrebbe essere sempre fatto tra due situa-
zioni positive perché, se «che mi confrontassi con un as-
sassino o un criminale, non avrei ancora detto quello che
sono. Educate significa avere il coraggio di guardarsi
dentro, di dire ciò che si è veramente, di costruire nella
verità, di intraprendere un serio cammino alla scoperta di
ciò ho in dono e posso trafficare senza imbrogli e senza
tentativi maldestri di apparenza. L’educatore è colui che
induce a un confronto, continuamente, senza stancarsi,
riportando i più giovani coi piedi per terra, sgonfiando,
quando necessita, la visione della vita e della difficoltà,
ridimensionando il troppo entusiasmo quando a questo si
abbina una sopravalutazione di se stessi e infondendone,
qualora non ce ne sia proprio o scarseggino le risorse di
autostima. Il fariseo è corretto, ma non vero. Afferma ciò
che è, ma tace ciò che avrebbe potuto essere. Lui non è
come gli altri (v. 11) e la sua forza sembra tutta contenuta
in quell’affermazione. Certamente non ruba, non uccide,
non fa la cresta alle tasse, digiuna e paga le decime. Ma

questo non è ancora sufficiente per celebrare Dio. Se fa-
cesse apprezzerebbe anche quello che fanno gli altri, sa-
rebbe in grado di fermarsi, senza deridere o deprezzare il
lavoro e la vita altrui. Chi educa deve aiutare i figli, i ra-
gazzi, coloro che gli sono affidati ad entrare in se stessi e
a guardarsi dentro, lasciando fuori gli altri dall’esame di
se stessi e iniziando dalla verità di chi siamo. Se voglia-
mo costruire, poniamo prima il fondamento, senza scar-
tare la pietra che sostiene la volta (At 4,11).

4. Educare è fedeltà ai controlli della vista
I due uomini della parabola sono agli antipodi: uno cono-
sce la Legge di Mosè, l’altro la ignora. Uno la osserva,
l’altro la calpesta. Uno la venera, l’altro ne è indifferente.
All’occhio umano il giudizio è già fatto e le conclusioni
sono presto tirate. Un bravo educatore, invece, ne sono
fermamente convinto, aspetta a trarre delle conclusioni.
Quello che vede di un ragazzo, di un adolescente, non è
la risposta definitiva, ma semplicemente ciò che appare e
che, in un determinato momento, sembra vedersi. Gesù
descrive un ribaltamento della situazione. Il fariseo della
parabola va al tempio per pregare, anche se la sua pre-
ghiera registra un’affezione da strabismo: un occhio a se
stesso, l’altro al pubblicano. E per Dio, quali occhi gli ri-
mangono? Egli ringrazia per sé, usando il tipico verbo
cristiano dell’Eucaristia, ma è miope e, credendo di ve-
dere, vede solo stesso e, per altro, a suo modo. La pre-
ghiera e la lode a Dio diventano una descrizione della sua
persona. Nasce spontanea una domanda: riesco io, con il
mio modo di educare, a mettere una persona davanti a se
stessa, alte sue risorse, al suo cuore? Riesco a riconse-
gnarle un paio di occhi per confrontarsi con Dio, coi fra-
telli, con se stessa? Il pubblicano non si vergogna di quel-
lo che è, aderisce alla verità anche se scomoda e imbaraz-
zante. Sta a distanza, non alza gli occhi, si batte il petto,
chiede misericordia, implora pietà da peccatore, ha biso-
gno di Dio, si nasconde, non sta in piedi, ha gli occhi bas-
si, non si interessa del fariseo, chiede che Dio si interessi
di lui. Come educatori, si accolgano gli atteggiamenti di
chi ritorna e, per ciò che ha fatto, si umilia. Li si ascolti
sul serio, togliendo quel margine d’incredulità, quella pa-
tina di sospettata disonestà che ci tormenta. La finale del-
la parabola è sconvolgente: il pubblicano tornò a casa
giustificato, a differenza dell’altro. Che fa crescere non è
rimanere uguali, paludati, ineccepibili, sempre corretti,
ma il confrontarsi avendo il coraggio di ricominciare. Il
pubblicano è salvato perché ha chiamato Dio e questi gli
ha risposto, a differenza dell’altro, che non ha invocato
nessuno. Non chiedendo a nessuno, nessuno gli ha rispo-
sto. La salvezza non scaturisce da ciò che sappiamo fare
o da ciò che facciamo credere agli altri. La vita non la si
vive se gli altri pensano che io sia bravo. La vivo nel mo-
mento in cui ho il coraggio di vedermi come sono, di
chiedere aiuto, di invocare pietà per i miei sbagli. L’edu-
catore spinge a questa visione, caldeggiando l’onestà ul-
teriore e la forza di vedersi correttamente.
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“Ciò che ci spinge ad incontrare ed accogliere
altri bambini e le loro famiglie è la nostra
condizione di fragilità. L’esperienza concreta
della fragilità di ognuno, la consapevolezza
della nostra vulnerabilità, la manchevolezza
educativa ci portano ad aprire le nostre famiglie.
Siamo famiglie che provano a pensarci
un po’ sulle faccende dell’educare, dell’essere
genitori, su cosa lasciare ai nostri figli,
su come li attrezziamo a rispondere alle domande
buone della vita. E questi pensieri ci rivelano
la fragilità delle nostre esperienze umane,
delle nostre relazioni. E al contempo delle infinite
potenzialità racchiuse in uno sguardo buono
verso la vita, in un incontro, in una relazione.”

Una mamma affidataria

C ostruire ponti...un ponte tra passato e futuro,
tra la famiglia che genera e che dona vita e la
famiglia che accoglie per un pezzo di strada,

un ponte che unisce il gioco con i fratelli di sangue e la
nuova vita quotidiana con i fratelli “acquisiti”...Non è
tanto un ricostruire, un riscrivere una storia, ma il prender
parte ad un disegno più grande, per poter aggiungere dei
colori, creare nuove sfumature, consegnare prospettive
rinnovate... e rendere il disegno ancora più ricco, magari
più comprensibile...
L’affidamento familiare è uno strumento che permette di
tutelare un minore e che consente alla sua famiglia di
darsi del tempo per far fronte alle sue fatiche e al suo di-
sagio; consiste nell’inserimento di un minore in una fa-
miglia diversa dalla propria e si configura come un in-
tervento temporaneo.
Nell’affidamento, il bambino è accolto in una famiglia,
ma mantiene generalmente dei contatti periodici con la
famiglia di origine, in vista di un suo rientro.
L’allontanamento dalla stessa e l’avvicinamento presso
una nuova famiglia sono finalizzati ad attuare il diritto
del bambino a vivere in un contesto sereno, a crescere e a
svilupparsi in condizioni migliori, qualora la famiglia na-
turale non sia temporaneamente in grado di assicurarle.

In Valle Brembana c’è un gruppo di famiglie, alcune affi-
datarie, altre interessate al tema dell’accoglienza, che
ormai da tre anni si ritrova mensilmente per un confronto
guidato sui temi dell’accoglienza, dell’apertura e, più in
generale, sul tema della genitorialità. È un gruppo che si
è modificato nel tempo, che ha saputo condividere le
fatiche, le questioni, le domande e le soddisfazioni del-
l’essere famiglia, dell’essere madre e padre, oltre che
dell’essere genitori affidatari. Le risorse del gruppo sono
costituite dal confronto, dall’ascolto, dal saper mettere in
comune la propria esperienza, la propria storia, le strategie
utilizzate, le questioni affrontate, così che anche altri ne
possano fare patrimonio. Il gruppo si è costituito nel
2010 con la partecipazione di alcune famiglie di Poscante,
che hanno dato avvio a due progetti di affidamento
familiare attraverso il servizio affidi territoriale; dallo
scorso anno l’appuntamento è un lunedì al mese, presso
il consultorio familiare Solco Priula di Zogno, dove si ri-
trovano famiglie provenienti da Zogno e frazioni, Serina,
Brembilla, San Pellegrino, accompagnate da una psicologa
e da un’educatrice. È questo un luogo per raccontarsi, per
regalarsi un tempo e uno spazio per fermarsi a riflettere,
per riguardare le proprie dinamiche familiari anche con
altri occhi, per acquisire nuove competenze e per fare cir-
colare quelle già presenti nelle famiglie del gruppo... è un
tempo in cui riscoprire le motivazioni dell’accoglienza,
per riguardare al “guadagno” che questa può regalare alla
propria famiglia, alla propria coppia, alla propria persona,
ai propri figli... e da qui ripartire rinnovati...

“È come se da questo gesto di accoglienza
ci fosse ri-offerta ogni giorno la possibilità
di diventare un poco più noi stessi,
un poco più uomini, un poco più donne.
È come se avessimo in continuazione
la possibilità di rileggere la nostra storia di figli
e cercare di crescere a partire da quanto
siamo stati, da quanto siamo oggi. E la possibilità
di desiderare, di guardare oltre l’oggi con
un profondo senso di speranza verso il futuro”.

Patry
Per info: 349 6571714

Il ponte dell’affido 
familiare
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G iovedì 21 marzo presso l’oratorio di Zogno i
volontari dell’Associazione “Mano per mano”
hanno incontrato le famiglie intenzionate a

partecipare al progetto “AccogliAmo in famiglia”,
rivolto a ospitare i piccoli amici rumeni durante la
prossima estate. L’incontro, guidato da don Emilio
Brozzoni, si è svolto in forma laboratoriale. La riflessione
ha preso spunto dalle domande: “Perché siamo qui?”,
“Perché questo cammino?”. Parole- chiave per il
dialogo sono state: “motivazione, continuità/cambia-
mento, paure, gioie, gratuità, semplicità normalità”.
Erano presenti diciassette famiglie di Zogno e di
Ambivere. I partecipanti si sono lasciati con l’impegno
di non guarire mai dal virus della logica di vivere nel
dare amore, nella convinzione che il bene non è mai
a senso unico. Il prossimo incontro è fissato per
mercoledì 10 aprile. 

Valentina
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Domenica, dopo la S. Messa delle
Palme, abbiamo voluto festeggiare
tutti insieme il tuo tredicesimo anni-
versario di sagrista, alcuni di noi
purtroppo non hanno potuto esserci
fisicamente per impegni familiari,
ma con il cuore c’erano tutti a partire

dal “capo chierichetti” il nostro mitico
Franchino... Vogliamo ringraziarti
per come, pazientemente e amiche-
volmente, giorno per giorno ci avvi-
cini a questo servizio che ci porta a
conoscere più da vicino Gesù... Siamo
diventati più numerosi e stiamo im-

parando a conoscerci, certi che grazie
ai tuoi insegnamenti e alla tua ami-
cizia diventeremo un gruppo solido
e stabile, ma soprattutto diventeremo
(ne siamo sicuri) veri amici...
Grazie di cuore, continua così!!

I tuoi chierichetti

Caro Giorgio, questa volta siamo noi a farti una sorpresa!

Progetto Romania Estate 2013
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M ercoledì 27 febbraio 2013 alle ore 20.45,
presso la consueta sede dell’oratorio di Zogno,
si è tenuto il quarto incontro annuale del Con-

siglio Pastorale Vicariale. Dopo la preghiera introduttiva,
centrata sull’immagine del volto (di Dio, della Chiesa,
dell’uomo) e non prima di una preghiera per il papa
emerito Benedetto XVI, il Vicario locale, don Cesare
Micheletti ha illustrato la terza parte dell’opuscolo “Preti
e laici per una spiritualità di comunione”, centrato sulla
questione della prossima e ventura costituzione di eventuali
Unità Pastorali anche sul nostro territorio e posto quale
strumento per la nostra riflessione al proposito. In parti-
colare, il terzo capitolo, oggetto del dibattito di questa
seduta, si centrava sul punto di vista del prete, ovvero
del ministero pastorale. Questi i passaggi fondamentali
del testo che sono stati fatti oggetto di riflessione:
- L’esigenza che preti e laici si mettano insieme (facciano

comunione, nell’orizzonte della corresponsabilità) per
capire cosa lo Spirito voglia comunicare alla Chiesa di
oggi, consapevoli, vieppiù, della nuova stagione che si
apre; ovvero il bisogno, da parte dei preti, che i laici
possano incarnare la loro fede e rendersi testimoni a
partire da un comune progetto entro cui ciascuno possa
trovare il suo spazio di gioia e responsabilità, e il
bisogno, da parte dei laici, che i preti possano testimoniare
Dio nelle stanze visibili della vita e guidare la gente
con parole vicine e soprattutto con l’esempio;

- la consapevolezza che per comprendere quanto la co-
munione e la corresponsabilità siano essenziali per vivere
la fede è necessario viverle concretamente, rendendola
visibile, e che un modello significativo entro cui ciò si
potrebbe rendere visibile potrebbe essere una maggiore
comunione fra i preti, una loro apertura e uno slancio nei
confronti dei confratelli che si assurga ad esempio in cui
leggere i segni dell’eredità lasciata da Gesù (“Capiranno
da questo: che vi amiate gli uni gli altri”);

- il primato della Chiesa quale popolo di Dio su ogni
forma di ministerialità, poiché soggetto autentico, oltre
che grembo generatore, della fede è il Noi; ovvero
l’esigenza di vivere in modo nuovo le ministerialità di
sempre (ad es: chi si interessa dei malati? Si deve inte-
ressare solo il prete entro l’orizzonte della comunità?
No, ma la Chiesa, ovvero il popolo tutto di Dio);

- il ritorno all’essenzialità della funzione (unica) della
Chiesa, vale a dire annunciare il Vangelo in una prospettiva
di speranza e fiducia, poiché il Signore, anche se dorme,
è sulla barca; annuncio di cui noi, senza distinzioni,
ognuno con le proprie attitudini siamo responsabili in
prima persona, poiché siamo tutti imbarcati.

Questi, invece, i principali spunti sollevati dai vari
membri del Consiglio:
- anzitutto, un certo timore di non essere all’altezza di

un compito così grande, che, però, fa da contraltare
alle (nel senso che può essere vinto dalle) parole illu-
minanti del Vangelo (si pensi alla citazione del Vangelo
di Giovanni di cui sopra o al Vangelo della Trasfigurazione
letto ad inizio seduta, in cui il cammino è quello
impervio che porta alla cima di un monte e in cui Gesù
sceglie di portare con sé solo tre discepoli: la speranza
è che lo Spirito sappia scegliere anche oggi le persone
adatte; la consapevolezza, invece, è che se stasera
siamo qui, è perché in un certo senso, abbiamo già dato
la nostra disponibilità a collaborare con Lui; la certezza,
inoltre, è che non siamo isolati, se si pensa che, riguardo
alle Unità pastorali, è stata istituita una commissione a
livello diocesano che vaglierà le diverse situazioni e
accompagnerà le varie comunità nell’itinerario);

- l’esigenza di strategie operative (interne ed esterne)
concrete, di un progetto comune, che tenga conto delle
diverse situazioni e che parta, quindi, dal basso (ci
sembra di capire che il Vescovo desideri proprio questo),
con la consapevolezza che qualcosa è già stato fatto e
si fa già, che sarà necessario un passaggio graduale, sia
pur diretto verso la meta, in cui la conoscenza delle
priorità è essenziale;

- la consapevolezza che, forse, l’ostacolo maggiore per
l’apertura alle Unità Pastorali è rappresentato dalla
poca disponibilità dei preti, a differenza della maggior
parte dei laici (così, almeno, nella nostra realtà territoriale),
chiamati a “perdere la partita” (ovvero a rinunciare a
certe prerogative e/o abitudini) pur di aprire le porte al-
l’altro e a iniziare una “fatica” cui sembrano ancora
poco propensi.

Prima di concludere la seduta, è stata inoltre sollevata, a
margine, la necessità che il “Centro di primo ascolto”
della Caritas inter-parrocchiale non si riduca (come
sembra) a uno sportello assistenziale demandato a pagare
le bollette ma (come dovrebbe essere) un punto di riferi-
mento di conoscenza della persona. Consapevoli che e
l’uno e l’altro cammino sarà difficile, ma aperti alla spe-
ranza che risuona dentro di noi grazie a Gesù, abbiamo
chiuso la seduta intorno alle ore 23.00, previa preghiera
conclusiva, dandoci appuntamento per mercoledì 8
maggio, in cui il Consiglio Pastorale e il Consiglio Pre-
sbiteriale Vicariali si uniranno in comunione per ascoltare
una testimonianza relativa a Unità Pastorali già consoli-
date.

Sandro

Verbale Consiglio Pastorale Vicariale
27 febbraio 2013
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A lle ore 20.40, constatando numerose assenze,
iniziamo l’incontro con la preghiera e la lettura
del Vangelo. Poi don Angelo commenta con una

piccola riflessione la parabola del Padre Misericordioso.
Si parte poi dalla Settimana Santa che inizia la domenica
delle Palme con la consueta processione degli ulivi dal-
l’oratorio dove vengono benedetti, verso la parrocchiale.
Don Angelo chiede consiglio su come poter esporre al me-
glio ai parrocchiani la “necessità” (perché di questo si trat-
ta) di spostare l’orario della messa con benedizione degli
ulivi a metà mattina e precisamente alle ore 10.15. Avendo
annunciato che don Giulio, che ha in carico la clausura, a
breve dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico e dovendo
gestire al meglio anche la cura delle celebrazioni della par-
rocchia di Grumello, don Angelo suggerisce che la messa
delle ore 10.00 al Carmine venga occasionalmente aboli-
ta. Vari interventi appoggiano questa ipotesi, con la spe-
ranza che nessuno della zona del Carmine e dell’Inzogno
vi legga messaggi di esclusione. Per l’occasione erano sta-
ti invitati alcuni abitanti dellaVia Locatelli. Riguardo la
Settimana Santa rimangono invariati gli appuntamenti
dell’anno scorso che verranno ricordati come sempre sul
foglietto della messa domenicale, con orari ben specifica-
ti. Si avrà cura di organizzare calendario per lettori in chie-
sa, contattandoli direttamente tramite Giorgio sacrista. Si
approva poi anche il medesimo svolgimento dell’anno
scorso riguardo le messe serali nelle varie contrade, con
benedizione finale delle famiglie residenti.
Don Angelo informa che intende tornare ad esporre la
raggiera sopra l’altare dopo il 7 aprile e fino al Corpus
Domini: questo consentirà anche un notevole risparmio
nelle spese di addobbi floreali durante le celebrazioni
delle Prime Comunioni e delle Cresime. Per la domenica
del Corpus Domini viene confermata la messa serale del-
le 20.00 alla quale seguirà consueta processione.
Alla voce Varie ed Eventuali, Marzia chiede quale rispo-

sta dare al dott. Cantelmi che ha confermato proprio in
giornata la sua futura presenza a Zogno; l’imminenza
della Pasqua e dei sacramenti (con incontri e riunioni or-
mai definite da tempo) e la fine dell’anno catechistico,
induce a ragionare sul fatto che ormai sarebbe bene pen-
sare al prossimo autunno: don Samuele ipotizza una serie
di appuntamenti (3/4) a ottobre o novembre, pensati e
strutturati per dedicare la miglior attenzione e spazio ad
un relatore di così elevata importanza.
Don Samuele chiede poi di valutare l’inserimento di una
persona che possa svolgere compiti di custodia e di puli-
zia generale degli ambienti dell’oratorio, con orari maga-
ri flessibili ma con presenza quotidiana. Propone, in me-
rito, varie modalità di assunzione privilegiando l’orienta-
mento della stessa verso persone in precaria situazione
economica o lavorativa, sostenendo così, con assunzioni
a tempo determinato, anche più famiglie bisognose. Ha
ricordato che, al suo arrivo in parrocchia, era presente in
oratorio la figura di un custode che, raggiunta l’età pen-
sionabile, ha lasciato vacante il suo ruolo non più rim-
piazzato. A tale richiesta sono emersi diversi pareri e os-
servazioni valutando anche le conseguenze che una scel-
ta del genere comporterebbe. Unanime la domanda che ci
si è posti: come mai in un luogo così aggregativo e pro-
positivo, frequentato dai bambini e dai ragazzi, nonché
da gruppi sportivi e ludici, pieno di input educativi e so-
cializzanti qual è l’oratorio, non venga considerato il fat-
to che si possa contare anche sul prezioso contributo dei
volontari che potrebbero prendersi a cuore la custodia, la
manutenzione e la conservazione di un luogo così impor-
tante per la comunità? Don Samuele ha presentato il bi-
sogno nella speranza che si possa trovare al più presto
una soluzione. Don Angelo e il Consiglio non si sono
espressi per il momento.
Alle 22.30, con preghiera finale, l’incontro si chiude.

La segretaria, Fulvia

Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale
7 marzo 2013

C arissimi amici, anche quest’anno
abbiamo noleggiato i costumi di

carnevale con grande successo visto
che abbiamo raccolto un totale di Euro
430,00 su 86 costumi. Di questo ricavato
abbiamo investito Euro 120,00 per:
- scatole per riordinare vari accessori;
- bustine di antitarme;

- etichette per identificazione dei con-
tenuti nei vari armadi;

- parte per la lavanderia;
con avanzo di Euro 310,00 che servi-
ranno come al solito per altri costumi
nuovi.
Ringrazio le mamme che ci hanno
donato i costumi dei loro figli e che

han no contribuito riportando quelli
noleggiati puliti e alcune volte anche
riparati. Grazie a chi ha collaborato
alle pulizie e alla sistemazione di tutta
la sala costumi e che darà la sua pre-
senza al bisogno.
Arrivederci all’anno prossimo.

Ornella
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C i risiamo cari lettori, preparate le valigie perché que-
st’oggi daremo uno sguardo a quello che succede
nel mondo... ci trasferiremo molto lontano ma come

vedremo poi, forse nemmeno troppo.
Prima però vorrei aggiornarvi sul risultato del referendum delle
Isole Falkland-Malvinas di cui avevamo approfonditamente di-
scusso nel numero di febbraio. Gli isolani hanno scelto quasi
all’unanimità di restare sotto il governo della corona inglese,
voltando le spalle alla vicina Argentina, che tuttavia non molla
la presa e prosegue la battaglia contro il colonialismo britannico,
confidando addirittura nell’intervento di Papa Francesco.
Di certo però possiamo affermare che questo confronto diplo-
matico non è attualmente il più pericoloso nel panorama inter-
nazionale: bisogna attraversare l’Oceano Pacifico per giungere
al vero fulcro delle tensioni mondiali. Il nostro obiettivo è
posto esattamente sul 38esimo parallelo, in una piccola zona
demilitarizzata che divide la Corea del Nord dalla Corea del
Sud: siamo diretti al villaggio di tregua di Panmunjom.
Quest’area è stata “creata” in seguito alla guerra Coreana
(1950-1953) per permettere incontri pacifici tra i due Stati pe-
rennemente in conflitto. Ovviamente il garante della situazione
è l’ONU che controlla la situazione con una guarnigione di
34000 soldati americani. Peccato che a ridosso di Panmunjom
i nordcoreani abbiano preparato un milione di soldati per assi-
curarsi un effetto lampo in caso di guerra: insomma con questa
prima mossa la Corea del Nord si prepara a dare lo scacco
matto alla capitale sudcoreana Seul in men che non si dica.
Si tratta dunque di una guerra preannunciata e dall’esito
scontato? Fortunatamente no, anzi la rapidità d’esecuzione
potrebbe essere l’unico fattore favorevole per l’arrogante
Corea del Nord, per provare a vendicare le continue sanzioni,
restrizioni e intimidazioni subite dalle Nazioni Unite. Tali
pene naturalmente non sono gratuite, bensì pensate per ridi-
mensionare le mire bellicose della Corea del Nord, punendola
per le numerose azioni militari e per gli esperimenti nucleari

non autorizzati. Eppure, come afferma il leader nordcoreano
Kim Jong Un “I regimi fantoccio negli Stati Uniti e nella
Corea del Sud saranno trasformati in un mare di fuoco in un
batter d’occhio”, insomma pare che i nordcoreani non abbiano
colto il messaggio.
Ma oltre all’attacco via terra, quali sono le armi nordcoreane
che possono effettivamente spaventare il mondo? I veri assi
nella manica della Corea del Nord sono sostanzialmente due:
la minaccia nucleare e l’attacco EMP. Da anni si sospetta, e ad
oggi è ormai una certezza, che la Corea del Nord abbia i
mezzi per effettuare lanci intercontinentali di testate nucleari,
un ottimo deterrente per i cugini sudcoreani e una vera e
propria avvisaglia nei confronti dei “vicini” americani. Un
attacco a sorpresa su Seul o su una qualsiasi città statunitense
causerebbe danni e perdite inimmaginabili. Se possibile, pre-
occupa ancora di più l’attacco da impulso elettromagnetico
(EMP). Questa arma, definita anche bomba-E, è in grado di
sviluppare una potente onda elettromagnetica capace di mandare
fuori uso ogni struttura elettrica ed elettronica nel raggio di
migliaia di chilometri. Non ci sarebbe modo migliore per
mettere in ginocchio una nazione tecnologicamente avanzata
come gli Usa e questo i nordcoreani lo sanno bene.
Come magra consolazione possiamo preventivare che a lungo
termine la Corea del Nord avrebbe sicuramente la peggio
subendo una triste sorte... ma se questo conflitto diventasse il
pretesto per eventi di portata maggiore? Bastano le Nazioni
Unite per garantire “la pace nel mondo”?
Potrà sembrare fanciullesco confidare ancora nel buon senso
dell’uomo, ma purtroppo abbiamo creato armi talmente potenti
da mettere a repentaglio il genere umano stesso. E se vi sem-
brassero allarmismi apocalittici inutili, beh, nel dubbio
avvisiamo i brillanti governanti di tutte le etnie, culture e
nazioni affinché non tirino troppo la corda perché, comunque
vada, saremo sempre pronti a tirarvi le orecchie.

Riki

LäOCCHIO DEL CICLONE SUL 38O PARALLELO
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CERVELLI IN FUGA

Manuel Gherardi di Stabello, 15 anni,
frequento il Liceo Scientifico

all’istituto Turoldo.

Mi ha dato subito un’ottima
impressione; mi ricorda in qualche

suo gesto papa Giovanni XXIII
e secondo me anche lui rivoluzionerà

la Chiesa.

Le cose essenziali per me
sono la famiglia, gli amici

e le persone che mi stanno
più vicino.

Non so se potrò esserci per il CRE
purtroppo, ma se riuscirò a rendermi
disponibile darò una mano al Don e a

tutti nell’organizzazione del CRE 2013.
La Toscana è una grande opportunità

per stare tutti insieme ed è
un’esperienza da fare.

La politica se devo dire la verità,
è l’ultimo dei miei problemi, ma penso

che all’Italia serva più umiltà
e collaborazione a partire dai politici

ad arrivare fino a noi.

Tra scuola, impegni e preghiera se devo
trascurare qualcosa spesso trascuro

la preghiera. Grazie al Don e a qualche
compito da lui affidatomi le cose
stanno cambiando. Sto cercando

di dare più spazio nella mia vita a Dio. 

Ciaoo Teo ❤❤

Presentati
(nome, cognome,

età, scuola)

Cosa pensi
del nuovo Papa

Francesco? 

Il Papa ci invita a tornare
alle cose essenziali.

Quali sono per te
queste “cose essenziali”?

Il don sta organizzando
gli appuntamenti estivi

(CRE, Toscana..), tu come
pensi di metterti in gioco?

Cosa ne pensi di questo
nostro stato che non riesce

a trovare una guida che
lo rappresenti e di questo
governo che non riesce

a trovare un accordo
per guidare al meglio

il nostro paese?

Come riesci a conciliare
la scuola, gli impegni

(interessi, sport...)
e preghiera?

Un saluto al tuo compagno
di intervista!

Matteo Zanchi di Grumello, 16 anni,
frequento il Turoldo
con indirizzo Meccatronica.

Mi piace, mi sembra molto umile
e con voglia di fare qualcosa di
importante. Penso che una persona
come lui possa dare tanto a tutti noi
e in particolare alla Chiesa.

Le cose essenziali per me sono
l’affetto dei miei cari e dei miei amici,
in particolare l’affetto di una persona
veramente speciale che mi sopporta
sempre e mi è sempre accanto.

Darò la mia disponibilità per fare
l’animatore al CRE,e per dare una mano
e partecipare a eventuali attività
che si svolgeranno.
Il don organizza la settimana in Toscana,
un’esperienza emozionante e sicuramente
preziosa! Vi aspettiamo!!

Penso che stiano solo perdendo tempo,
al nostro paese serve al più presto
una guida che faccia quello
che c’è da fare, ovvero la riforma
elettorale e che ‘ammorbidisca’
le tasse, altrimenti rischiamo
di fallire come l’Argentina.

Faccio abbastanza fatica, soprattutto
per la preghiera, infatti la sera arrivo
quasi sempre stanco e mi addormento
senza pregare, ma sto cercando
di sforzarmi perché il Signore
fa molto per me e anche io devo fare
qualcosa per lui.

Ciao Manuel ☺O
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aprile 2013

Con LA CASA DEI SETTE PONTI, Mauro Corona ancora una volta ci sorprende; chi
ama i suoi scritti, i suoi romanzi (strampalati, irriverenti e patetici a volte), inevitabilmente
trova dentro qualcosa della sua vita... Mauro Corona, personaggio assai singolare, dietro
l’apparenza di persona dura come la roccia delle sue montagne, nasconde una sensibilità
che tocca il cuore dei suoi lettori.
Nel breve romanzo proposto, racconta la storia di un ricco industriale della seta che
torna ai suoi boschi, sull’Appenino tosco-emiliano, dove un tempo andava per funghi, e
a quella casa... e lì cominciala sua avventura che lo strappa dalla mesta quotidianità del
denaro e del potere per precipitarlo dentro un vertiginoso delirio, che è prova e
passaggio, alla scoperta di sé e della propria condizione umana, quando si perde di vista
la semplicità dei valori cardine. I ponti gli piacciono, uniscono separazioni come una
stretta di mano unisce due persone; i ponti cuciono strappi, annullano vuoti, avvicinano
lontananze. L’amore batte il denaro, l’uomo rinuncia al potere, al lusso, ai soldi, in
favore dell’affetto.

Con VENTI RACCONTI ALLEGRI E UNO TRISTE, l’autore ci riporta, con di sar -
man te semplicità, a paesaggi e situazioni atavici e bucolici, tipici della narrativa da lui
proposta fin dagli esordi. Corona, che ricordiamo essere stato abile alpinista, infaticabile
boscaiolo e scultore, raggruppa 21 racconti semplici che si lasciano leggere senza
particolari pretese e aspettative. Storie che ci ricordano luoghi e amici di una vita: ri-
troviamo Icio, Olimpio, Celio, Bortol della Taja, Sepp e attraverso le loro peripezie, le
loro goliardate, la loro sana follia, l’autore non manca, nemmeno stavolta, di proporci
uno spaccato molto realista, a volte crudo, spesso divertente, una sola volta volgare,
dell’Italia che fu. Ci troviamo in quella fetta di nord-est che s’incunea tra le provincie
di Belluno e Pordenone (la Val Cellina) zone segnate nel passato da quel fenomeno
travolgente chiamato emigrazione. Il filo rosso che attraversa i racconti si rivela
quello di sempre: la ferma convinzione dello scrittore che la storia non sia solo quella
dei grandi eventi e dei condottieri, ma vi sia una storia minore, ma non per questo
meno importante, costruita da persone all’apparenza ai margini: contadini, boscaioli,
casari, pastori, osti... ubriaconi. Non è sicuramente questa l’opera ideale per approcciarsi a questo autore, che
tuttavia piace per semplicità, sincerità e per l’ostinata caparbietà (oggi forse un po’ abusata) di riportare in vita
luoghi e persone che si credevano persi per sempre.

Invito alla lettura
Vivere è come scolpire, occorre togliere,

tirare via il di più, per vedere dentro (Mauro Corona)

Negli scaffali dei libri usati, presso lo SPAZIOVOLONTALIBRO, è possibile trovare un po’ di tutto.
Abbiamo constatato che i vocabolari in lingua straniera, in particolare quelli di inglese, sono molto ricercati e
graditi dagli studenti, nostri e stranieri, ai quali ovviamente li regaliamo!!! Perciò non buttateli quando non vi
servono più, portateli da noi! Grazie!
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V iviamo in un’epoca in cui parole come austerità
e crescita danzano davanti ai nostri occhi, ven-
gono riproposte senza sosta come se si trattasse

di meccanismi teorici totalmente autonomi e indipendenti
dal nostro comportamento e dalla nostra volontà. Si
può sicuramente imporre l’austerità, si può anche de-
cretare la repressione fiscale, si può implorare la crescita,
si possono insomma usare strumenti più o meno
collaudati per cercare di ammaestrare l’economia. Ma
tutto questo non può non tener conto di un elemento
fondamentale: lo stato d’animo di chi vive nel sistema
economico e di conseguenza lo fa vivere.
La crisi economica è intimamente collegata a una crisi
morale e a un crollo di sistemi di valori che si sono tra-
mandati di generazione in generazione fino ai nostri
giorni, senza essere rimessi seriamente in discussione.
Non vorrei giudicare; l’intelligenza del genere umano,
la sua capacità di ripartire e di ricostruire mi fanno
pensare che anche la crisi attuale giungerà a una svolta.
Cerco solo di interpretare i segni del cambiamento e di
tornare a trarre ispirazione dal cuore della Scrittura.
Un testo biblico affronta in modo straordinario la que-
stione della crisi e del suo superamento. È il testo della
manna al capitolo 16 del libro dell’Esodo. Questo
racconto ci regala tre insegnamenti fondamentali per la
nostra vita di fede: il primo ha a che vedere con la giu-
stizia, il secondo con la sobrietà e il terzo con la festa.
La manna simboleggia il mistero della mano di Dio per
eccellenza. Infatti “manna” è solo una specie di traslit-
terazione di una frase ebraica, man hu, che significa
“che cos’è”. L’autore del testo non poteva essere più
generico: la manna è la cosa, forse la roba, che Dio dà
al popolo d’Israele che brontola nel deserto. Ma il
dono della manna non vuol dire solo sussistenza ali-
mentare. Il dono della manna è una prima codificazione
di giustizia o di equità tra uomini e donne di questa
strana combriccola in cammino verso una terra scono-
sciuta. Certo, con la manna Dio nutre tutti, ma lo fa in
modo perfettamente uguale, proporzionale. Non c’è
chi ha tanto e chi ha poco, non si tratta di un regime di
benessere in cui tutti possono mangiare, ma dove c’è
chi mangia delizie e chi mangia pasta, riso e patate.
Nella giustizia di Dio ogni membro del popolo riceve
la stessa razione.
Giustizia è anche uguaglianza, ogni essere umano è
stato creato a immagine del Signore, ogni vita ha la
stessa dignità. Spesso le nostre società democratiche

postmoderne hanno adattato questa idea dell’uguaglianza:
qualcuno è sempre “più uguale” del suo vicino. Il dono
della manna rimette ordine nel disordine delle nostre
nazioni alla deriva, dove solo una fetta sottilissima ap-
profitta di un’economia esageratamente sregolata.
Il secondo insegnamento è centrale e riguarda la sobrietà.
L’uguaglianza di fronte alle risorse e di fronte alla so-
pravvivenza non può essere mantenuta solo dall’uomo.
Dio lo asseconda e gli impone un certo ritmo e quantità
ben definite. Con questo sistema di distribuzione orga-
nizzata sparisce lo spreco e neanche il consumatore più
furbo riesce a fare scorte. Le scorte nascoste vanno a
male! Invece quando Dio gestisce le scorte e raddoppia
le razioni, tutto funziona e il cibo si mantiene perfetta-
mente. Nessuno ruba la porzione del debole, nessuno
riesce ad accumulare di nascosto o addirittura a mandare
in un luogo più sicuro le scorte illegittime. Ciascuno è
invitato alla sobrietà del consumo, al risparmio, alla ri-
conoscenza per questa provvidenza straordinaria. L’ele-
mento più stravagante di questo racconto paradig-
matico riguarda il terzo insegnamento. Dove porta tutta
questa storia lenta di distribuzione equa del cibo e di
invito a una maggiore sobrietà? Uno potrebbe im ma -
gi na re che siamo alle radici degli ordini mendicanti del
medioevo o del puritanesimo inglese. Ma si sbaglia. La
giustizia e la sobrietà sono la preparazione alla festa,
anzi la festa non è possibile se prima non ci sono questi
insegnamenti sull’economia di Dio.
Nel racconto della manna tutto è orientato verso il
settimo giorno e annuncia già il quarto comandamento.
Nella festa del settimo giorno il popolo d’Israele ritrova
il ritmo della creazione e lo segue per vivere. Ma a pre-
parare la festa non sono gesta magnifiche di Dio o mi-
racoli completamente fuori dagli schemi. È la sobrietà
che porta alla festa, la moderazione, la distribuzione
equa. Festa non fa rima con eccesso o trasgressione. La
festa sboccia come un fiore dopo un periodo di ascesi,
di sobrietà e di attesa. La festa del settimo giorno non è
ancora il banchetto straripante della fine dei tempi, ma
vi accenna. Gli eccessi umani o del mondo non riescono
a competere con l’eccesso di Dio: sarebbe come af fer -
ma re che il consumo compulsivo della nostra società
corrisponde alla grazia del Signore. La festa apre la
porta di una realtà rinnovata, in cui nessuna moneta ha
valore perché l’eccesso d’amore di Dio è semplicemente
gratuito.

Enzo Bianchi
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Q ualche tempo fa una quattordicenne scriveva la
lettera che segue al responsabile della rubrica
“Corrispondenza” di una rivista. “Caro...., mi

chiamo Monica ho 14 anni e mezzo. Tante domande mi
girano per la testa e non trovo ri-
sposta che mi
soddisfi .Tanto
per cominciare
la figlia dei miei
vicini di casa ha
avuto una bam-
bina non si sa
con chi. Come
crescerà una
bambina così?
Nella mia classe
una decina di ra-
gazzi ha i genitori
separati o comun-
que in crisi. Tra i
ragazzi che cono-
sco sono tanti quelli
che vivono in una
casa-famiglia, in attesa di ritornare insieme ai loro veri
genitori (se mai ci ritorneranno) e poi ci sono io! Mia
madre dopo 18 anni di continui litigi con mio padre si è
decisa a chiedere la separazione”.
Basta così! È sufficiente per una seria riflessione: togliamo
l’acqua e l’aria ai ragazzi (perché tale per essi è la famiglia)
e li vogliamo sani! Siamo una società ipocrita: CI LA-
MENTIAMO DI UNA GENERAZIONE DI MALEDUCATI
QUANDO SIAMO NOI A VOLERLA!
Un esempio: appendiamo al balcone l’asciugamano con la
scritta PACE poi negli incontri condominiali siamo furiosi,
litigiosi senza curarci dell’offesa delle orecchie dei figli.
Ma in quale ambiente noi li costringiamo a vivere?
Gli adolescenti hanno un’idea particolare del corpo. Lo
considerano la loro lavagna per comunicare la propria
identità, la propria originalità.
Ecco, per l’adolescente il corpo è il mezzo ideale per
attirare l’attenzione. Pur di far voltare l’occhio di qualcuno
verso di sé l’adolescente decide di mettersi l’orecchino nel
naso, i capelli rasati o colorati di verde e di azzurro, di
riempirsi di tatuaggi.
L’importante è che il corpo sia decorato e perforato il più
possibile dalle orecchie all’ombelico, dalla lingua alla
punta dei piedi. Non discutiamo qui se hanno ragione
coloro che asseriscono che i ragazzi che si tatuano sono
portati alla depressione; e non discutiamo neppure se è

vero che i tatuaggi producano diverse infezioni. Il messaggio
è chiarissimo: i ragazzi si servono di queste cose per
gridare al mondo intero “IO SONO COSÌ”. Ebbene, come

si devono compor-
tare i genitori che
hanno un figlio con
tale filosofia del
corpo?
Alcuni consigli:
• Non ironizziamo
mai sul fisico del
figlio o della fi-
glia.
• Non prendiamoli
mai di petto: “È
possibile che tu
sia così stupido
a conciarti in
questo modo?”.
• Sdrammatiz-
ziamo.

• Facciamogli capire che l’impor-
tanza del corpo è relativa: si può avere un fisico insignificante
in un’anima gigante.
• Facciamoci aiutare da chi ha un certo ascendente su nostro
figlio (un insegnante o un parente).
Per i genitori, cercare di educare un adolescente e cercare
di fare emergere in lui quel tesoro che ha nascosto, può e
deve essere una sfida e un sogno.
Sfida, perché educare un adolescente è paragonabile ad
una scalata di un ottomila. Difficile, ma possibile... difficile,
ma entusiasmante... difficile, ma gratificante!
Sogno; veder emergere l’Uomo nuovo da un materiale
grezzo, talora resistente e molto sfuggente. È lo stesso
sogno che ebbe Michelangelo quando nell’aprile 1501 vide
un grande masso di marmo nel cortile del Duomo di
Firenze: lo fissò, lo squadrò, lo palpò e vi scorse dentro una
statua meravigliosa. Si mise al lavoro e, colpo dopo colpo,
il capolavoro prese forma, vide la luce l’incantevole DA-
VIDE!
In ogni adolescente è dunque nascosto un capolavoro che
attende di emergere. Emergerà, se avrà la fortuna di vedere
- come abbiamo detto - uomini cresciuti che gli mettano
voglia di crescere.
Emergerà, se incontrerà educatori che non si limiteranno a
dire qualcosa, ma che si daranno da fare per far succedere
qualcosa.
BUONA PASQUA A TUTTI!!!

Suor Nives

SCUOLADELL’INFANZIAPARITARIACAVAGNIS

In ogni adolescente è nascosto
un tesoro che tocca a noi far emergere
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In questo articolo vorremmo raccon-
tarvi di alcune belle novità che ri-

guardano il Servizio Animazione, il
quale cerca di dare sempre più voce ai
nostri protagonisti: gli ospiti di Casa
Santa Maria. Innanzitutto è in uscita il
nostro primo giornalino. Qualche tempo
fa infatti ci è venuta l’idea di far conosce-
re le attività, momenti di festa e stralci di
quotidianità di Casa Santa Maria. Poi ab-
biamo pensato che il giornalino sarebbe
diventato ancor più speciale se avessimo
dato parola ai nostri ospiti. Ognuno di loro
ha avuto l’opportunità di raccontare la pro-
pria esperienza, e i propri vissuti in merito
ad alcuni argomenti come tradizioni, ricordi
personali e stralci di storia passata. Storie di
gente comune che ha molto da dirci, non so-
lo per aumentare le nostre conoscenze stori-
che, ma anche per farci riflettere sulla diffe-
renza del nostro modo di vivere la vita oggi
rispetto al passato.
Il giornalino è disponibile presso Casa S.
Maria. Per qualsiasi informazione contattate noi animatrici.
Il secondo progetto, diciamo che è un po’ più tecnologico. È

stato infatti allacciato il servizio di videochiamate
di Skype. Un modo per i nostri ospiti di tenersi
in contatto anche con i parenti e amici lontani
che per vari motivi, non possono andare
spesso a fare visita ai propri cari. Ci è
sembrata una bella opportunità per sentirci
anche noi al passo con i tempi moderni! Al-
cuni dei nostri ospiti quando hanno visto la
propria immagine riflessa sul pc hanno
avuto quasi sussulto, non ci potevano cre-
dere! Il loro approccio alla tecnologia è
stata interessante. Dopo una prima fase
in cui la maggior parte pareva scettica,
molti di loro si sono mostrati incuriositi
e desiderosi di conoscere quello strano
aggeggio che è il computer. Una nostra

ospite ci ha ringraziate dicendoci: “È bello
che pensate a noi, anche in questo modo
un po’ strambo!” Speriamo che il servizio
abbia successo!
Per qualsiasi ulteriore informazione riguardo
a questi due nuovi progetti non esitate a ri-
volgervi al Servizio Animazione!

Alla prossima!!
Le animatrici Cristina, Cinzia e Grazia

C ari Alpini,
queste poche righe

per dirvi GRAZIE... per la
vostra presenza puntuale e
discreta, per la generosità
con cui fate festa con noi,
per l’affetto che ci dimo-
strate in ogni occasione!
Domenica 3 marzo il gruppo
alpini di Zogno ha regalato
la festa di metà quaresima agli ospiti e
ai volontari della casa di riposo. È stato
un pomeriggio piacevole trascorso in
amicizia. Gli alpini hanno offerto a tutti
frittelle e bibite e hanno riservato un pen-
siero particolare per ognuno dei nostri
ospiti. Grazie di cuore anche alla “Ambry
band” che ha offerto l’intrattenimento mu-
sicale.
Ci siamo salutati dandoci appuntamento a quest’estate per
l’attesissimo pranzo con gli alpini.
Vi proponiamo il saluto che una volontaria ha rivolto a questo
gruppo così stimato da tutti noi.

Cari Alpini,
eccoci puntuali al-
l’appuntamento di
mezza Quaresima in
questa casa di ripo-
so. La vostra pre-
senza qui è più che

mai gradita. Lo spirito
che portate è una boccata di
ossigeno puro, vero. Grazie!
La penna nera che svetta alta
sul cappello alpino, ha vissuto
e scritto pagine di storia glo-
riose, di fratellanza, di soli-
darietà e anche di sofferenza.
Riprendiamo il cammino che
i nostri padri ci hanno la-
sciato in eredità: non cam-

bieremo il mondo, ma almeno proviamo a migliorarlo.
Auguri per la festa del papà.
A voi e a tutti i vostri cari BUONA PASQUA con gioia,
serenità e salute.
Maria Florian, con i volontari e gli ospiti tutti.

GRAZIE ALPINI

LA PAROLA AI NOSTRI PROTAGONISTIA
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C i vogliamo scusare con il Maestro
e i Componenti del nostro coro
Jubilate Deo, per ricordare solo in

questo numero di aprile il bellissimo e ap-
passionante concerto, dell’anti-vigilia di
Natale offerto alla nostra comunità. Non ci si
poteva aspettare niente di più adeguato per
onorare degnamente la Natività
di Gesù e insieme la ricorrenza
del 10° anniversario di fondazione
del gruppo. Alternatisi sull’altare
con il coro ospite S. Cecilia di
Scaltenigo in Venezia, hanno
regalato alla popolazione un
momento speciale di raccogli-
mento nell’atmosfera natalizia.
Quindi, nel ringraziarli, vo-
gliamo fare un grosso IN
BOCCA AL LUPO per tutto
quello che di bello il futuro
vorrà riservare loro.

La redazione

Al nostro coro Jubilate Deo
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C ogliamo l’occasione di que-
sto messaggio di auguri per
la Pasqua; diamo qualche

informazione riguardo il centro, la
nuova posizione che occupa nel com-
plesso della sanità ruandese.
Ospedale di riferimento nell’ambito
della chirurgia ortopedica, pediatrica
e della riabilitazione, verrà potenziato
il personale con un nuovo fisiotera-
pista, un ortopedista e due infermiere
professionali.
Sono state date disposizioni per ef-
fettuare i seguenti lavori: eliminazione
dei controsoffitti, delle stanze di de-
genza per dare maggiore aerazione
agli ambienti, la realizzazione di
nuovi servizi igienici del reparto
prima infanzia, riparazione di una
fossa biologica; i lavori verranno ef-
fettuati da maestranze locali e finan-
ziate dalla Fondazione.
In accordo con la direzione del centro,
per i ragazzi e bambini in cura al

centro, e le cui famiglie sono in estre-
ma povertà, sarà la Fondazione a so-
stenerli con un euro (1,00 €) al giorno
per ciascun ricoverato.
Le molte cose fatte e le molte che
sarà ancora possibile fare con i nuovi
progetti, sono rese possibili da tutti

voi, che con slancio e costanza, con-
tinuate a sostenere generosamente, il
centro S.ta Maria.
Il CDA della Fondazione vi ringrazia
e invia a tutti voi i più sentiti auguri
di Buona Pasqua.

Rino

Mondo Missioni S.ta Maria Rilima - Rwanda

Resoconto Febbraio 2013
Per la Chiesa €        575,00

Funerale Ernestina Lazzaroni in Pesenti €        200,00

Funerale Gioachino Pesenti €        100,00

In M. coniugi Propersi €        100,00

Battesimo €        100,00

Dagli ammalati €        135,00

Per le missioni €        100,00

Vendita Zogno Notizie (gen.) €        147,50

Rinnovo abbonamento a Zogno Notizie €     1.125,00

Candelora (2 feb.) €        386,61

Affitto €        516,46

Elemosine 28 gen. - 2 feb. €        177,69

Giornata per il Seminario (3 feb.) €     1.416,60

Elemosine 4 feb. - 10 feb. €        881,53

Elemosine 11 feb. - 17 feb. €     1.295,00

Elemosine 18 feb. - 24 feb. €        595,00

San Cipriano €          53,47

Piazza Martina (17 gen.) €     1.700,00

Carmine Nuovo (feb.) €        450,00

ENTRATE: €   10.054,86
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Ricordiamoli “Chi vive e crede im me, anche se muore vivrà”

ANDREA
RINALDI

† 3 marzo 2013

ELDA BONFANTI
in Mazzoleni

† 14 marzo 2013

ADRIANO
CERONI

† 20 aprile 2009

M.LAURA CARMINATI
ved. Bettinelli

† 4 aprile 2010

ERNESTINA LAZZARONI
in Pesenti

† 12 febbraio 2013

CARLO
RUGGERI

† 26 febbraio 2013

PIETRO
CARMINATI

† 6 aprile 2009

EUGENIA
CALZI

† 9 aprile 2009

BATTISTA
CARMINATI (Rusì)

† 3 aprile 2006

ANGELO
GHERARDI

† 21 aprile 2006

CARMELA CERONI
ced. Locatelli

† 6 aprile 2007

VITTORIO
ORLANDINI

† 6 aprile 2008

GIOVANNI
ROTA

† 3 aprile 2005

Dott. DOMENICO
COSMAI

† 29 marzo 2002
(Brembilla)

ALESSIO
CARMINATI

† 8 aprile 1994

LUIGI
RISI

† 25 aprile 1974

Hanno raggiunto la casa del padre
Andrea Rinaldi, di anni 88 il 3 marzo
Elda Bonfanti in Mazzoleni, di anni 72 il 14 marzo
Mario Mazzoleni, di anni 90 il 20 marzo
Luigi Sonzogni, di anni 81 il 27 marzo

ENIO
SALVI

† 15 marzo 2006

GIANFRANCO
SONZOGNI

† 14 aprile 2009

Cav. GIOVANNI
MICHELI

† 16 giugno 1976

MARIA SANDRI
in Micheli

† 10 aprile 1980
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Battezzati in Cristo

LUCA MUSSINI di Massimiliano e Vera Magni
nato il 26 luglio 2012, battezzato il 10 marzo 2013

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 Ma-
ria, Madre della Chiesa, in unione al Sacrificio Eu-
caristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sof-
ferenze 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 la celebrazione pubblica e orante della fede sia
sorgente di vita per i fedeli.

Missionaria: Perché le Chiese particolari dei territori di missione
siano segno e strumento di speranza e di risurrezione.

Dei Vescovi: Perché i giovani sappiano riconoscere, tra le mille
voci che li sollecitano e li confondono, il fascino della chiamata del
Signore a una vita piena.

Mariana: Perché il sì generoso di Maria ci educhi all’obbedienza
della fede.

Laurea

Daniela Donadoni

Il 22 febbraio
ha conseguito
la laurea magistrale
in giurisprudenza
con l’ottimo risultato
di 110 e lode,
coronando così
il suo costante
impegno.
Siamo tutti
orgogliosi di te
e ti auguriamo
un futuro felice
e radioso possibile.

Manuela
e Gianfranco
Donadoni
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