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IN COPERTINA
Madonna in trono tra Angeli e Santi,
Duccio di Boninsegna

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”
Festa delle Sante Reliquie
Ore 11.00 Festa degli anniversari di Matrimonio
Giornata dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica

Lunedì 6

BEATA PIERINA MOROSINI, VERGINE e MARTIRE
Ore 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di 1ª media

Mercoledì 8

Ore 16.30 Ritiro ragazzi della professione di fede
Ore 20.30 Consiglio Pastorale Vicariale

Venerdì 10

Festa delle Reliquie a Piazza Martina

Sabato 11

Ore 18.00 PROFESSIONE DI FEDE ragazzi di 3ª media

Domenica 12 ASCENSIONE DEL SIGNORE
“Ascende il Signore tra canti di gioia”
Lunedì 13

Ore 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di 3ª media

Mercoledì 15

Nel pomeriggio ritiro cresimandi
Ore 20.30 Confessioni per genitori e padrini/madrine dei cresimandi

Domenica 19

PENTECOSTE
“Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra”
Ore 10.30 CRESIME
Chiusura del Tempo Pasquale

Lunedì 20

SAN BERNARDINO DA SIENA, SACERDOTE
A San Bernardino, S. Messe ore 10.30 e 20.30
con benedizione pasquale

Venerdì 24

Ore 20.15 S. Rosario in Via Dei Mille
Ore 20.15 S. Rosario in Via Dei Mille
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Sabato 25

G.Mario Pesenti (sacrista)
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Casa Mons. Giuseppe Speranza
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Domenica 26 SANTISSIMA TRINITÀ
“O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra”

Casa S. Maria - Laxolo

0345-53436
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Lunedì 27

Festa alla Madonna di Caravaggio in Via Dei Mille
con S. Messa alle ore 20.30

Mercoledì 29

Ore 20.30 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
aperto a tutta la comunità

Venerdì 31

Pellegrinaggio mariano elementari

GIUGNO
Domenica 2

CORPUS DOMINI
“Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore”
Ore 20.00 S. Messa e processione per le vie del paese
al termine delle giornate eucaristiche
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Donna, ecco... i tuoi figli!
aggio, mese di Maria Madre di Gesù. Alcuni anni fa, mi ricordo che durante la celebrazione
di una Giornata Mondiale della Gioventù, Giovanni Paolo II scelse un tema in relazione con
l’Anno dedicato al Rosario: “Ecco la tua madre!” (Gv 19,27) scrisse ai giovani: “Gesù,
prima di morire, offre all’apostolo Giovanni quanto ha di più prezioso: sua Madre, Maria.
Sono le ultime parole del Redentore, che assumono perciò un carattere solenne e costituiscono come il suo testamento spirituale. Sulla Croce, il Figlio può riversare la sua sofferenza nel cuore della Madre. Ogni figlio che soffre ne sente il bisogno...”.
Il Vangelo ricorda ancora che «da quel momento il discepolo la prese nella sua casa» (Gv 19,27). Questa espressione, tanto commentata fin dalle origini della Chiesa, non indica soltanto il luogo in cui abitava Giovanni. Più che l’aspetto materiale, essa richiama la dimensione spirituale di tale accoglienza,
del nuovo legame che si instaura fra Maria e Giovanni. Oggi è a noi che Cristo chiede espressamente
di prendere Maria “nella nostra casa”, di farla entrare nella nostra vita, di accoglierla “tra i nostri beni”.
Maria - dunque - ci viene donata per aiutarci ad entrare in un rapporto più vero, più personale con
Gesù. Con il suo esempio, Maria ci insegna a posare lo sguardo d’amore su di Lui, che ci ha amati per
primo.
Il Papa, inoltre, esortava i giovani a recitare il rosario, (per molti invece sembra solo una preghiera per
persone anziane...) e a non vergognarsi, “recitate il Rosario, mentre andate a scuola, all’Università o
al lavoro, per strada e sui mezzi di trasporto pubblico; abituatevi a recitarlo tra voi, nei vostri gruppi;
non esitate a proporne la recita in casa, ai vostri genitori e ai vostri fratelli, poiché esso ravviva e rinsalda i legami tra i membri della famiglia. Questa preghiera vi aiuterà ad essere forti nella fede, costanti nella carità, gioiosi e perseveranti nella speranza”.
Recitare il Rosario significa infatti, imparare a guardare Gesù con gli occhi di Maria, amare Gesù con
il cuore di sua Madre. A noi spetta in questo tempo di sconvolgimenti e difficoltà, riscoprire il valore
della preghiera Mariana per eccellenza. Come il Papa chiedeva ai giovani, io lo chiedo a tutti voi di riprendere in considerazione il rosario... i nostri nonni, ricordate?!! si ritrovavano nelle stalle per riscaldarsi, stare in compagnia e pregare insieme. Alla sera, quindi, quando siete nell’intimo della vostra
casa con i vostri familiari, riscoprite la gioia e la bellezza di questa preghiera, prendete in braccio i
vostri figli e fate sentire loro quanto ritenete importante pregare insieme.
Carissimi, vi chiedo inoltre, una preghiera speciale in questo tempo pasquale per tutti i ragazzi che hanno
ricevuto o riceveranno i Sacramenti, affidiamoli a
Maria che li protegga e li guidi nella gioia dell’incontro con Cristo risorto. Chiediamo a Lei di sostenere tutte le loro famiglie, che siano testimoni
credibili per i propri figli, come fu Lei con Gesù.

Dialoo con il Parroco

M

O Maria, custodisci
le nostre famiglie:
ogni nostra casa sia una Santa Casa,
ogni nostra famiglia
sia una Santa Famiglia
abitata dalla pace e dall’amore.
Affidiamo a Te la nostra vita
con la fiducia serena
che attira ogni figlio
tra le braccia della sua Madre. Amen
Papa Giovanni Paolo II
Buon Mese di Maria
Angelo prete
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Segni apotropaici sulle rocce,
specie in Valbrembana

G

ià da tempo sono rinomate le incisioni rupestri della
Valcamonica nella misura sorprendente, mentre in
Valbrembana riaffiorano recentemente e in misura
assai ridotta, essendo più limitata la sua dimensione, col
vantaggio tuttavia che si sente unita alla Valtellina nel riguardo
della medesima ricerca attraverso il passo di S. Marco, con
l’intervento prodigioso dell’amico Davide Pace, purtroppo
passato a miglior vita dopo tanti anni di ricerche, senza
trascurare qualche volta il suo ingresso in Valbrembana. Le
incisioni rupestri, sotto certi aspetti, si possono definire come
segni apotropaici sulle rocce, segni dal greco “Apotropaios”
che miravano pure a tener lontano il male, che vennero poi in
diversi casi, usati a delimitare il proprio territorio, prima che a
grande distanza venissero definite le proprietà. Quei segni
rimasti nelle incisioni rupestri, potevano costituire importanti
messaggi di una cultura arcaica che ci permette di risalire a
ritroso nel tempo per riscoprire usi e costumi dei nostri più
antichi abitanti della montagna. Con l’andar del tempo, quei
segni, li possiamo ritrovare anche degenerati nel mondo della
magia, che è la presunta capacità di dominare le forze della
natura facendo ricorso ad arti occulte di natura malefica. Sì
tratta anche di magia nera basata su stregonerie diaboliche,
oppure di natura benefica se si tratta di magia bianca basata
sulle propiziazioni. Non abbiamo prove sicure dell’esistenza
della magia nella preistoria, ma risulta comunque presente sin
dall’antichità, come nei sepolcri. Con l’avvento del cristianesimo,
la chiesa ha sempre deplorato l’uso del ricorso alla magia e
all’uso di miscelare credenze e usi pagani coi riti e i simboli
cristiani. I segni apotropaici figurano presenti nelle incisioni
rupestri delle nostre montagne, non esclusa la Valbrembana,
riscoperte e pubblicate recentemente dal prof. Felice Riceputi
nell’edizione “quaderni Brembani” del 2004. Si elencano
infatti: un alabardiere, degli alberi stilizzati, un gruppo di
croci vistosamente incisi nella roccia, il sole, dei riferimenti
stellari e diversi altri segni assai interessanti. Per esempio
viene raffigurata la scena di un lanciere armato di spada e di
scudo in atto di scagliare la sua lancia munita in prossimità
della punta, di tre fiammelle simboliche da interpretarsi. Il
lanciere si manifesta pronto a debellare o a tener lontano un
presunto nemico: (il male), mentre alla sua destra si presenta
una figura umana intenta ad assistere alla scena. Questa
incisione costituisce una sorprendente azione apotropaica
carica di forza magica. Si tratta ora di proseguire nelle ricerche
intraprese, già con lusinghiero successo, per fare maggiormente
luce sulla cultura delle nostre popolazioni arcaiche brembane,
curando pure l’esperienza che si è già realizzata in materia
nella Valtellina e in Valcamonica. Azzardiamo qualche interpretazione di questi segni: le croci incise sulle rocce dovevano
servire a scongiurare il male, così come la gente a volte porta
la croce sul petto magicamente per lo stesso scopo. Il sole è
sempre simbolo della vita. I riferimenti al cielo esprimono il
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Röse, fiùr,
pröföm e culùr
Mas, ol mis de la Madóna col so estìt ròsa sóta ‘l mantèl,
con in bras ol sò brào bambì col mostasì sémper piö bèl,
ròsa, culùr del bé e de la speransa che fà tucà’l cel col dìt,
irtü che la natüra la da e i la fà truà ‘n del l’tò giardì fiurìt.
De chèl fiùr, col sò culùr e udùr gh’è pié ormai ol mónd,
tegnìt bé e de cönt da töcc, dal piò onèst al piò vagabond,
l’è mia ròsa chèl che l’dorva i s-cetì per pitüràs i panisèi,
sensa pröföm l’è chela söl có che furma ‘l girà di sò caèi.
Röse bèle i è chèle che spina e che fà sentì ‘l sò pröföm,
i udùra meno, chèle sénsa spì ma ‘mpienés la cà de föm,
i selvàdeghe i nas e i viv al vólt, ‘n do s’rìa gna coi müi,
smórte e pìcole töt l’estàt e in ötörno i regàla i gratacùi.
Fàola rósa, chè la fiorés mai, la fenés prima sö i giornài,
ciamada la bèla éta e tròp prèst al se desquarcia i sò mai,
la rösèta di fornér, buna‘n da scödèla col lacc la matina,
ròsa ‘n cüna i scarpine, a l’asilo ‘l sestì co la merendina.
Röse per la Madóna, note scandìde da i piö bràe cantùr,
col pröföm che mèt ‘n di cör amò stìmol del prim amùr,
bèle e de méla culùr che la natüra la risèrva a töcc nóter,
tegnémei in cör, i è regài bèi e de migliùr nó n’è d’óter.
Chèla di èncc, a pèrd la tramontana la fà ègn in sentùr,
la fà truà la strada drécia ‘n da fede per ol nòst Signùr,
la piö bèla, chèla de la famèa, la mantégn rispèt e unùr.
L’è la Madóna che fà truà töte chi ìrtü in chèl bèl fiùr.
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rapporto con la divinità. Gli alberi stilizzati hanno sempre
rivestito un significato magico. Frequentemente viene raffigurato
il serpente in riferimento all’antico tentatore presente nella
storia di tutta l’umanità. I genitali coi rispettivi simboli
sembrano residui di una non ben definita religione fallica. Gli
amuleti sono destinati a proteggere dalle insidie, mentre i talismani servono a procacciare la fortuna, sempre nella mentalità
magica. C’era pure l’uso di riprodurre sulla faccia delle antiche
case, il famoso “Homo Selvaticus” raffigurante Ercole che
impugna la mazza a difesa degli abitanti. Ne abbiamo un magnifico esempio sulla facciata della presunta casa dell’Arlecchino
a Oneta di S. Giovanni Bianco, come ne vediamo pure un
esemplare nell’antica chiesa di S. Brigida. Possiamo citare

pure il vistoso fallo scolpito in pietra esposto sul muro di cinta
dell’orto della canonica di Zogno, come biglietto da visita
della famiglia dei tempi che furono. Sono pure interessanti i
serpentelli scolpiti come segno fallico nell’inferiata longobarda
esposta al Museo di S. Lorenzo in Zogno. Noi siamo eredi di
una cultura magica, non sempre bianca, a cui facciamo ricorso
evitando di non metterci troppo in vista con le nostre pseudo
credenze pagane. La montagna rimane comunque come un
libro aperto sempre a nostra disposizione per le ricerche archeologiche da consultare ogni volta che mettiamo piede sulle
terre dei nostri remoti antenati che attendono di essere
riconosciuti e celebrati.
Mons. Giulio Gabanelli

Il tesoro della fede

Q

uando abbiamo saputo di questo appuntamento di Esercizi
Spirituali per catechisti, dal
titolo IL TESORO DELLA FEDE, abbiamo pensato ad un’occasione davvero
propizia per prepararci agli appuntamenti
prossimi dei sacramenti amministrati ai
nostri ragazzi: il nostro pensiero è corso
a loro e poi all’immagine del sito internet
che proponeva il programma delle giornate degli incontri. Una conchiglia, più
precisamente un’ostrica, con dentro una
meravigliosa perla bianca, irradiante una
luce abbagliante...
Abbiamo subito ringraziato mentalmente
tutti coloro che, in modi diversi, ci permettono di partecipare a questo e a tanti
altri bei momenti di preghiera, di introspezione, di meditazione, di adorazione,
di confronto. Sono sempre arricchimenti
personali che poi, inevitabilmente, assimiliamo ed elaboriamo facendoli diventare (seppur con il nostro misero contributo) motivo di rinnovato scambio nel

quotidiano, quindi con i famigliari, con
i ragazzi in oratorio, con i colleghi di la-

voro e gli amici, con la comunità intera
insomma, cercando di entrare e far entrare
tutti, nel circuito dell’amore gratuito, li-

La màma de töcc

beratorio e creatore. Il nostro grazie va
dunque a coloro che pensano e strutturano
incontri di questo tipo, organizzano momenti e spazi, tengono relazioni arricchenti, religiosamente e culturalmente
complete, con richiami biblici puntuali
e precisi; a coloro che creano quelle atmosfere di cura e accoglienza che ci
fanno sentire ospiti graditi e onorati; a
coloro che ricordano e invitano (senza
stancarsi) agli incontri più belli e interessanti per la comunità tutta, per i genitori, per i catechisti, per i giovani e gli
adolescenti, per i più piccoli; a coloro
che ci accompagnano sempre con le celebrazioni e le liturgie penitenziali; ed
infine, a coloro che, vedendo l’entusiasmo
e la gioia, insieme alla fatica, certo, incoraggiano alla partecipazione, facilitando
l’organizzazione pratica degli impegni
che tutte abbiamo... e lasciamo a casa: e
poi, condividono paziente, il “resoconto”
delle nostre esperienze!
Fulvia

Mons. Giulio Gabanelli

La màma piö bèla
l’è sèmper la tò,
po’a’l fiöl piö bèl
l’è sèmper ol so!

Per lé m’s’è töcc bèi
denàcc al Signùr
che tè’nde sö bràs
con töt chèl’amùr!

I màme del mónt,
se frège d’amùr,
i è come i madóne
de sèrte pitùr!

L’è istès la Madóna,
la màma de töcc,
a l’è la piö bèla
per töcc nóter pöcc!

L’è mìa’l bröt o’l bèl
che cönta a la fì,
ma l’è chèl’amùr
che tìra basì!

Ma chèla del ciél
l’è töta calùr
che scólda a’chi frècc
e préga per lùr!

L’è chèsta la màma
che quàndo che s’mör,
la rìa a giöstàt
e l’ànima e’l cör!
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La paura
di Maddalena
Q

uante volte ci siamo scambiati, alla fine dello
scorso mese di marzo, gli auguri di Buona Pasqua? Con una stretta di mano, con un sorriso
sulle labbra, con una e-mail, con un messaggio sul telefonino, con un pensiero alle vicine vacanze o, quanto
meno, ad una prima uscita di casa e ad un abbondante
pranzo, magari in compagnia di parenti e amici. Non che
questo sia un male, ci mancherebbe!
Ma proprio qui sta il problema: siamo talmente abituati
alle cose che passano, alle cose che premono, agli appuntamenti che ci aspettano, alle scadenze che non possono
essere rimandate, alle tante cose che dobbiamo fare e che
devono essere fatte, che spesso ci dimentichiamo del
punto fondamentale della nostra fede: Cristo è risorto!
È risorto a Pasqua e continua a risorgere ogni volta che
celebriamo la santa messa. Ci siamo forse dimenticati
l’inizio del vangelo di Giovanni (20, 1 ...) del giorno di
Pasqua? “Il primo giorno della settimana, Maria di Mag-

dala si recò al sepolcro di mattino, quando ancora era
buio, e vide ...”.
Ma guarda un po’! Abbiamo sempre pensato che il primo
giorno della settimana fosse il lunedì, giorno in cui la
fanno da padrone il lavoro, gli impegni, le preoccupazioni
e invece il vangelo ci dice che il primo giorno della settimana è la domenica, giorno di riposo, giorno di festa e,
per noi cristiani, giorno di resurrezione. Già, perché la
Pasqua è una festa cristiana. È vero, anche gli ebrei festeggiano la Pasqua ma come ricordo della liberazione
del popolo ebreo dalla schiavitù del faraone e del passaggio attraverso il Mar Rosso verso la libertà della Terra
Promessa.
Per i cristiani la Pasqua e la messa sono ben altro: la liberazione dalla schiavitù del peccato e la rinascita a una
nuova Vita. Perché dopo il Getsemani (giovedì), il Venerdì Santo e il Sepolcro (sabato), una donna, Maria di
Magdala, la Maddalena, sente il bisogno di alzarsi la domenica, “quando era ancora buio”, e non parliamo
solo del buio che precede l’alba ma del buio
dell’anima causato dal peccato, e di andare al sepolcro di Gesù? Dove
erano gli apostoli, dove erano gli
uomini che avevano vissuto con
Gesù, che avevano ascoltato la
sua parola, che lo avevano seguito in lungo e in largo per
tutta la Galilea, che erano stati
testimoni di tanti suoi miracoli; dove era Pietro che lo
aveva rinnegato tre volte e
pianto amaramente poche ore
prima, dove era Giovanni,
l’apostolo al quale Gesù dalla
croce aveva affidato sua
madre? Dove erano quelli
che avevano condiviso lo
stesso pane e bevuto allo
stesso calice? Dove erano?
Avevano paura, paura di
quanto era successo e paura
che anche a loro potesse toccare la stessa sorte: se ne stavano rinchiusi, con le porte
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sbarrate e con l’orecchio teso ad ogni più piccolo rumore
che potesse significare la loro fine. Anche la Maddalena
aveva paura ma la sua era una paura completamente diversa: lei aveva già provato il buio dell’anima che si era
fatto luce con l’incontro con Gesù, aveva già provato il
cambiamento radicale da una vita di peccato a una nuova
vita, aveva già provato la sua “prima” morte e la sua
“prima” resurrezione. La Maddalena si reca al sepolcro
per “paura” che Gesù sia veramente risorto come aveva
più volte annunciato senza essere stato (umanamente e
comprensibilmente) compreso anche dai suoi (e l’incredulità di Tommaso, una settimana più tardi, ne è evidente
testimonianza).
Lei conosce sulla sua pelle l’esperienza del “morire” ad
una vita di peccato e di dissolutezza, per risorgere ad una
vita di grazia. La sua è una paura positiva, quasi a non
voler credere che qualcosa di bello, di grande e di irripetibile possa essere successo, che la spinge ad alzarsi di
buon mattino, “quando era ancora buio”, per vedere con
i propri occhi (lei, per prima, “vide”) la realizzazione
della promessa di salvezza di Gesù e dare ai discepoli,

per prima, l’annuncio che nessuno aveva immaginato e
sperato. Cristo è veramente risorto. La nostra fede non
è vana. È la buona novella per eccellenza che dà un senso
alla vita di ciascuno e la cambia radicalmente e che si rinnova ogni domenica, primo giorno della settimana.
È necessario far morire almeno un po’ il nostro egoismo,
la nostra grettezza, la nostra meschinità se vogliamo, almeno un po’, risorgere. Anche noi come la Maddalena
dobbiamo un po’ morire alla nostra vecchia vita fatta di
abitudini e vane certezze e risorgere a una nuova vita, più
piena e salvifica. Se non abbiamo almeno un sussulto di
attenzione verso chi ci sta accanto, verso i piccoli, i deboli e gli indifesi, verso i bisognosi, verso chi ci chiede
aiuto e ci tende una mano, verso chi ci chiede comprensione, condivisione, umana e cristiana solidarietà, non
possiamo dire e dirci Buona Pasqua. Solo se sappiamo
un po’ morire possiamo risorgere; solo allora il nostro augurio di Buona Pasqua ha davvero significato e la nostra
sarà davvero una Buona Pasqua che si rinnova gioiosamente ogni domenica.
B. Marconi

“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?
Non è qui, è risorto” Lc 24, 5-6

Tomba del Giusto - Nazareth
Pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa - Agosto 2011
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Il confessionale dell’artista Andrea Fantoni
I
l confessionale del Fantoni, già nella struttura verticale
e orizzontale, e nel doppio piano in cui sono poste le statuette lignee orizzontali, mostra un duplice aspetto della
penitenza: essa comporta una disposizione virtuosa sia nel
sacerdote che nel fedele, poiché essi insieme concorrono a
celebrare il sacramento della Riconciliazione. La maestosità
dell’intero confessionale serve a comprendere la serietà del
gesto della confessione in quanto colui che la amministra
impegna nel suo gesto la stessa autorità divina.
Il confessionale di Andrea Fantoni mette in luce il mistero
del sacramento della penitenza in tutte le sue dimensioni:
teologica, spirituale e morale. Gli aspetti teologici del sacramento sono rappresentati secondo una linea verticale,
quelli morali e spirituali sono invece disposti secondo linee
orizzontali, quasi a significare lo sforzo dell’uomo che è
chiamato a collaborare con la grazia divina perché questa
abbia a produrre i suoi effetti salvifici.
Al vertice è rappresentato il Padre con le braccia allargate,
nell’atto di invitare i peccatori a ricorrere alla penitenza. In
Lui risiede ogni potestà, che trasmette al Figlio Gesù il
quale a sua volta comunica alla Chiesa il potere di ‘legare e
sciogliere’. C’è anche il riferimento alla terza Persona della
Trinità: sul soffitto, all’interno del confessionale, campeggia
una colomba, simbolo dello Spirito Santo.
Altre due immagini evidenziano i contenuti degli effetti realizzati dal sacramento. La prima formella - interna al confessionale, sopra il sedile del confessore - racconta il
miracolo dell’acqua fatta scaturire da Mosè nel deserto dopo
aver percosso la roccia. Quest’acqua che dà la vita è simbolo della Grazia santificante, capace di ridare la salute all’anima ferita mortalmente dal peccato: la confessione è una
sorgente di Grazia.
La seconda formella - sull’anta d’ingresso al confessionale
- dice invece la radicale trasformazione realizzata dal sacramento. Essa riporta l’episodio della resurrezione del ragazzo
di Naim, simbolo del peccatore che il peccato mortale rende
spiritualmente morto: la confessione, sacramento di resurrezione, è in grado di far passare dalla morte alla vita, grazie
alla potenza di Cristo che in essa opera.
Ogni sacramento è in se stesso efficace, ma affinché sia fruttuoso si esige la collaborazione umana. Nella confessione
tale collaborazione interessa i due protagonisti: il confessore
e il penitente; perciò grande spazio è riservato alle raffigurazioni che richiamano le disposizioni richieste a entrambi
per una valida e fruttuosa amministrazione del sacramento.
La fascia più alta, al vertice del confessionale, è costituita
da quattro statuette che rappresentano le virtù del confessore. Da destra a sinistra: l’uomo con il dito sulla bocca rappresenta il ‘sigillo’, ovvero il segreto della confessione; la
donna con l’agnello fra le braccia raffigura la mitezza e la

bontà; la donna con un libro fra le mani è simbolo della
scienza, la profonda conoscenza della dottrina morale della
Chiesa; nella quarta statua è rappresentata la prudenza, necessaria per intuire la concreta situazione morale del penitente e per formulare un giudizio equilibrato sulle colpe
manifestate.
La fascia sottostante comprende le virtù e gli atteggiamenti
del penitente. Delle due figure che aprono le tende del confessionale, la donna di sinistra raffigura la penitenza, virtù
che sintetizza gli atteggiamenti richiesti per fare una buona
confessione; a destra, l’uomo seminudo che calpesta il
mondo rappresenta la vittoria sulla vergogna, il coraggio di
manifestare fino in fondo la coscienza al confessore senza
curarsi dei giudizi del mondo.
A fianco e al di sopra di ogni grata, davanti allo sguardo del
penitente che vi si inginocchia, stanno due formelle: ai lato
sinistro c’è la Flagellazione di Cristo e la figura di una penitente; sulla destra la Deposizione di Cristo e una Santa
Maddalena. Si vuole così suscitare nel penitente la vera contrizione, cioè un sincero dolore per i propri peccati.
All’interno del confessionale, le due antelle che chiudono
le grate presentano l’arcangelo Michele, simbolo della giustizia che il ministro esercita con una puntuale applicazione
della legge di Dio; e una giovane donna che con carità filiale
soccorre il penitente, immagine della misericordia di cui il
confessore è chiamato a essere generoso ministro.

Santa Maria Maggiore, Città Alta
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La virtù del confessore
Le virtù messe in risalto, il segreto, la mitezza, la scienza, la prudenza, sono virtù personali del celebrante; ma in esse si
manifesta quella buona relazione con il penitente, nella quale si testimonia l’agire stesso di Cristo nei confronti del peccatore. Tali virtù, in quanto disposizioni pratiche stabili, sono esse stesse fonte di conoscenza morale: è praticando la
virtù che conosciamo il bene, in un incremento progressivo. È solo facendo il bene che si impara a fare il bene.

La segretezza
La statuetta lignea che ammonisce
al silenzio rappresenta il sigillo
della ‘confessione’: il fedele, quando
consegna al confessore il segreto
della propria anima, sa di poter
contare sulla sua riservatezza assoluta: per nessun motivo il sacerdote tradirà quella fiducia.
Non si tratta di un silenzio complice. Il segreto non sarà violato
perché il peccatore si confessa
‘coram Deo’, davanti a Dio. Proprio
la fiducia che si realizza in questo
silenzio permette di ‘dire la verità’.
Il peccatore confessa, svela con
franchezza la menzogna che in
varie forme maschera la sua esistenza, riconosce la propria colpa come peccato, senza
esibizione né vanto la consegna a Dio. Il confessore riceve
questa verità e, in nome di un Altro, offre le condizioni
obiettive per accogliere con fiducia la grazia del perdono.
La mitezza
La giovane donna con un agnellino in braccio richiama la
mitezza, la bontà. Il confessore non ascolta con animo severo
e arcigno, e nemmeno pretende di imporre dure
costrizioni. Il penitente sa di trovarsi davanti a
un uomo che, rappresentando un Altro, non
squalifica né sentenzia dall’alto della propria
giustizia, non inquisisce né cerca prove
di colpevolezza, ma accoglie, abbraccia,
incoraggia, consola. Certo, questa mitezza non va confusa con la superficialità, né con una passiva acquiescenza
e approvazione delle malefatte. Piuttosto,
solleva e invita alla conversione, eco
delle parole miti di Gesù alla donna
adultera: “Donna, dove sono? Nessuno
ti ha condannata?... Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare
più” (Gv 8,10- l I). La mitezza, rimettendo
nelle mani di Dio il giudizio ultimo sulla
vita e la storia del fratello, implica un’accoglienza benevola, invita ad “accostarsi con
fiducia al trono della grazia” (cfr. Eh 4,16).
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La sapienza
La donna con il libro in mano raffigura il
dono di una scienza sapiente. Al confessore non è richiesto tanto lo
studio arido o la conoscenza enciclopedica di un manuale di
casistica o di diritto. La ‘scienza’ è una sapienza che lo abilita
a riconoscere nelle parole del penitente, la verità del suo cuore e il
senso delle sue azioni, senza che tutto
venga banalmente appiattito o ridotto
a buone intenzioni che vorrebbero scusare tutto.
Come un maestro saggio, il sacerdote
aiuta il penitente a confessare non uno
stato d’animo interiore e inafferrabile,
ma l’agire concreto, nel quale prende
forma la decisione della fede.
La prudenza
La prudenza, spesso confusa con una pregiudiziale cautela, è
arte del discernimento nelle varie situazioni dell’esistenza.
Qui è rappresentata come una donna
in cammino.
Nel concreto cammino della vita, il
compito del confessore non è affatto
di ‘applicare’ un giudizio ‘preconfezionato’, già elaborato
altrove, a priori: ogni situazione è unica e richiede un giudizio personale.
Il dialogo sacramentale non
può esaurirsi in un confronto burocratico tra casi
e norme; deve essere invece
frutto di un paziente ascolto
e di un’attenzione alla coscienza del soggetto, e quindi
alla complessità e assoluta originalità di ogni storia concreta.
Questa prudenza impone di
non precipitare il giudizio,
di assumere una certa ‘lentezza’, longanimità e tolleranza.
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La virtù del penitente
Anche le virtù del penitente riprendono la tensione di ogni virtù cristiana, che è sempre virtù che nasce e si riferisce ultimamente alla fede, di cui è testimonianza. Non a caso le due statuette rappresentano le disposizioni fondamentali collegate
alla virtù della penitenza: essa è grazia, dono, in quanto incontro con la grazia che salva, e proprio per questo è compito laborioso, impegno, fatica e sforzo di incarnazione, in opere concrete, suscitato dalla nuova condizione esistenziale.

La penitenza
La Penitenza è raffigurata da una donna che ostenta la
croce. A dispetto di una lettura riduttiva del simbolo - riduzione dalla quale non siamo mai messi definitivamente
al riparo - la penitenza è una virtù che scaturisce dall’annuncio del perdono. Essa, più che sforzo dell’uomo, nasce
dall’incontro con l’Amore incondizionato che si svela
nella ‘parola della Croce’.
Il volto di questa donna, vecchia e angosciata, quasi curva
sotto il peso della croce rinvia a un aspetto fondamentale
della fede cristiana: “Se qualcuno vuol
venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e
mi segua.
Perché chi vorrà salvare la
sua vita, la prederà e chi la
perderà per causa mia e del
vangelo, la salverà” (Mc
8,34-35). Questa sequela è
possibile perché nel Crocifisso si è rivelato l’amore
infinito del Padre misericordioso, un amore che non
teme neppure di essere tradito. Il peccatore si lascia
ferire da questo amore, decide di non resistergli; credendo e riconoscendo tale
dono la `libertà serva’ ritrova la gioia di spendersi
per colui che la libera, affidandosi totalmente.

Il coraggio della verità
La virtù della penitenza richiesta al fedele assume anche
le sembianze di un uomo seminudo che calpesta il mondo: è
il superamento del rispetto umano.
Non si tratta di ‘disprezzare il
mondo”, inteso come luogo del
peccato, né di sospettosa noncuranza dei giudizi altrui. Qui
è suggerito il primo atto, il primo momento della conversione ‘faticosa’: il coraggio
di confessare la propria menzogna. Il peccato è menzogna: non solo cerca di nascondersi, ma insinua in noi un’ipocrisia, una doppiezza, che lo
nasconde a se stesso. Rovesciando la logica del male che tende a nascondersi, l’atto di confessare la colpa è la decisione di scoprire il nascosto: un atto
che svela a noi stessi il male personalmente compiuto. È un
atto che, vincendo la vergogna dinanzi a se stessi - che è il
sentimento rivelatore del ‘rimorso’ in cui la libertà scopre a
se stessa ciò che non avrebbe dovuto fare, - la trasforma in
occasione di grazia. Certo, la confessione della colpa è momento solo iniziale e attende di essere confermata. Non è né
una pretesa né un impegno presuntuoso, che impazientemente
esiga di togliere il male e il peccato. La confessione è una
parola che impegna noi a mantenere fede a Dio. Ma è una
promessa che può nascere solo dalla fede in un Altro. Perciò
è confessione di fede in Lui e nella sua opera in noi.
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Scoprirsi profond
e PERDONATI dal Pad
D

omenica 21 aprile, abbiamo
celebrato la Prima Confessione dei nostri bambini di
2a elementare. È stata una bellissima
giornata per tutti coloro che vi hanno
partecipato, un momento speciale di
raccoglimento e di riflessione per i
piccoli che, con questo primo importante passo, hanno dato inizio al
loro cammino spirituale, MANO
NELLA MANO CON DIO!
Con impegno, noi catechisti, insieme
ai nostri sacerdoti, abbiamo cercato
di trasmettere loro la felicità di sentirsi
perdonati da Dio, proprio con la gioia
della confessione che oggi, per la
prima volta, hanno vissuto.
Il nostro percorso dell'anno catechistico si è ispirato alla parabola del

Padre Buono, il quale, dopo che il figlio minore se n'è andato di casa
spendendo tutta la sua parte di eredità,
lo accoglie di nuovo con sè, donandogli il suo perdono e il suo amore;
perché, come spiega al figlio maggiore, “tuo fratello era morto ed ora
è tornato in vita, si era perso e ora
lo abbiamo ritrovato!”.
Con la confessione, speriamo di aver
aiutato i bambini a comprendere
quanto la Grazia di Dio sia grande,
tanto da cancellare dal cuore e dall'anima ogni traccia di peccato: dopo
la confessione siamo persone nuove,
appunto purificate!
Proprio per questo, alla fine del momento personale di confessione dei
peccati, i nostri don
hanno fatto indossare a ciascuno dei
bambini la maglietta
bianca, che ricorda
la veste battesimale, simbolo di nuova vita in Cristo:
questo è dunque il
"regalo" del sacramento della riconciliazione, la
GIOIA DI RICO-

MINCIARE CON ANIMO PURO,
nella certezza che il Signore ci attende sempre a braccia aperte, sta
alla finestra per correrci incontro
appena ci vede!!
Nella confessione, (i bambini lo
impareranno sempre più, crescendo
e accostandosi spesso al sacramento) il coraggio del primo passo,
il coraggio di lasciare i vecchi
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ondamente AMATI
Padre... CHE BELLO!
I bambini che hanno ricevuto il Sacramento della Riconciliazione

rancori, l'orgoglio ferito e anche le
proprie ragioni, riceverà in cambio
quel gesto accogliente che elimina
tutte le distanze, quell'abbraccio paterno e materno insieme, misericordioso e compassionevole, che ci riconcilia con Lui.
Credo di poter dire che è stata una
celebrazione ricca di emozioni, dentro
la quale ogni bambino, per la prima

volta, ha potuto provare la sensazione
di trovarsi davanti a Dio con il cuore
aperto, riconoscendo i propri peccati
e chiedendone a Lui perdono.
L'augurio di noi catechisti è quello
che i nostri piccoli imparino a non
sporcare mai la veste bianca - il cuore
- con le macchie del peccato!
Restate sempre nel Signore!
Mirko e i catechisti

Agosto Aurora
Avalos Penaranda Brigitte Meliza
Balestra Vanni
Begnis Diego
Belotti Syr ia
Bergamelli Claudia
Bernacca Leonardo
Bognandi Giuseppe
Bonzi Riccardo
Carminati Alex
Carminati Eleonora
Carminati Michela
Cavagna Martino
Cerami Mattia
Cortinovis Giacomo
Daldossi Paola
Fustinoni Manuel
Gentili Giovanni
Gervasoni Lucrezia
Gualini Mirko
La Bianca Carlotta
Marra Sofia
Orfino Anna
Orsanigo Giovanni
Pellegrinelli Marco
Pellegrini Alessia
Quadri Lorenzo
Rinaldi Caterina
Scanzi Giulia
Sonzogni Bryan
Sonzogni Martina
Tesfagiorgis Kebreab Naomi
Traini Sara
Ogni volta che ti accosterai
al Sacramento della Riconciliazione,
Gesù ti ridonerà l’abbraccio di Dio,
perché Egli è il Padre
che ti vuole un mondo di bene
che piange quando sei lontano
ma esplode di gioia
quando ritorni a Lui
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I NOSTRI ADOLESCENTI SCRIVONO..

Durante un momento di preghiera dal tema vocazionale, la domanda che ha guidato
l’incontro e la riflessione personale è stata: che cosa chiedi al Signore per i tuoi sacerdoti? E quindi per don Giulio, don Angelo e don Samuele? Seguono alcuni pensieri...
Ti chiedo Signore di rendere i miei preti forti. Di formarli in modo giusto e di guidarli nella loro vocazione.
Aiutali a portare avanti al meglio la loro vita, a renderli coscienti della loro scelta di vita...
Prego il Signore perché possa dare la forza ai nostri preti di continuare a trasmettere il messaggio di Dio
in maniera sobria, chiara e realmente spirituale. Prego perché la chiesa di oggi possa essere davvero
umile e povera, come dice papa Francesco, che secondo me è una persona davvero genuina e semplice...
Signore, fa che questi nostri preti possano godere di buona salute. Fa che si possano adattare al progresso
in modo consapevole, intelligente e ragionato ma che sappiano sempre conservare il patrimonio (di tradizione e materiale) che i nostri avi hanno creato quando erano poveri e semplici e davano la propria vita
per Gesù. Grazie Signore perché è anche grazie a loro che oggi sono orgogliosamente cristiano...
Chiedo che continuino il loro percorso con la voglia di coinvolgere noi giovani e dimostrarsi sempre
pronti a nuove sfide...
Chiedo molto perseveranza, dedizione negli impegni, coraggio. Chiedo che siano soddisfatti della loro
vita e che vogliano continuare il loro impegno parrocchiale...
Chiedo per i miei preti tanto coraggio, fedeltà a te, voglia, passione nell’annunciare la tua parola e tanta
preghiera per noi...
Vorrei chiedere che a questi don stia a cuore ciò che fanno e che Gesù vegli su di loro... Dal mio punto di
vista i miei sacerdoti sono sempre presenti non solo agli incontri importanti tra i ragazzi, ma anche ogni
giorno accanto a loro...
Per i miei sacerdoti chiedo che possano vivere pienamente e con entusiasmo il loro percorso di fede.
Chiedo che sappiano condividere con i fedeli la loro fede e la loro carità verso il prossimo. Chiedo che
siano degli umili fedeli anche loro. Infine chiedo che sappiano, a modo loro, anche con la preghiera, aiutare le persone disagiate...
Chiedo ai miei sacerdoti di mettere in pratica quello che dicono durante gli incontri e nella predica a messa,
di saper scegliere cose serie per la comunità, di dare il giusto valore alle cose e di sapere quali sono le esigenze delle persone, oggi...
Che i miei sacerdoti possano continuare ad avere sempre fede nel cuore. Che non smettano di consigliare,
predicare e portarci sulla strada giusta. Chiedo che siano come papa Francesco: umili e che pensino sempre
ai poveri e ai più bisognosi. Chiedo che possano sempre regalare un sorriso, una carezza agli altri...
Chiedo che i miei sacerdoti sappiano coinvolgere noi giovani, trasmettendoci passione ed entusiasmo, ma
soprattutto che sappiano trasmetterci la loro fede e la parola del Signore. Inoltre che abbiano più pietà e
compassione per tutti coloro che hanno difficoltà e che possano aiutarli...
Chiedo che i miei sacerdoti non perdano la speranza di avvicinare noi giovani adolescenti, un po’ svogliati,
a Gesù e ci facciano vedere che Gesù è davvero fondamentale nelle nostre vite, cosa che noi fatichiamo
a capire...
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Carissimi,
ho deciso di raggiungervi con una piccola lettera. Poco prima della S. Pasqua vi ho proposto di chiedere al Signore cosa di meglio
avreste desiderato per i vostri sacerdoti. Vi
ringrazio perché ho trovato nelle vostre richieste le stesse cose che Gli chiedo quotidianamente anch’io. Chiedo al Signore di
insegnarmi l’umiltà, di rendermi semplice, di
guidarmi nella preghiera, di affinare sempre
più la capacità di ascoltare i bisogni delle persone che mi mette sul mio cammino, di essere
sempre coerente in ciò che dico e in ciò che
faccio, di essere sempre più sensibile ai bisogni dei più piccoli e dei più poveri. Ho ancora
molto da imparare: la pazienza di attendere,
la forza di continuare a sperare e il coraggio.
Chiedo al Signore che sia misericordioso laddove sbaglio o inciampo.
Ho accolto con molto piacere l’augurio che
qualcuno di voi mi ha fatto: quello di prendere
come modello di umiltà e semplicità Papa
Francesco. Del nuovo Papa ciò che mi ha toccato in modo particolare non è stata solo
l’umiltà o la semplicità dei gesti e delle parole,
ma il suo silenzio. Si, quegli istanti di silenzio
con cui si è presentato mi sono parsi subito un
grande dono. Come per ricordarci che è nel silenzio che possiamo ascoltare il nostro cuore
e cosi aprirci all’accoglienza del Cuore di Dio,
che è tutto e sempre Amore misericordioso. È
proprio nel suo silenzio che mi è sembrato di
vedere in Papa Francesco un uomo che sa pregare: il suo raccoglimento, il giorno della sua
elezione, quando ha chiesto che il Popolo di
Dio pregasse per lui e il suo silenzio durante
la Via Crucis sono stati eloquenti.
L’augurio che vi faccio e che mi faccio è che
impariamo a pregare per tutto e per tutti;
credo che la preghiera non sia tutto per un cristiano, ma che tutto cominci dalla preghiera:
che ci abituiamo a ringraziare Dio Padre per
quanto ci allieta, a domandargli luce, forza e
coraggio per quanto ci affligge. PREGARE È
AMARE!!! È riuscire a crescere nell’amore,
nel distacco dal male, nella fedeltà all’amore
di Dio. Credo che impara a pregare solo chi
impara a tacere davanti a Dio, a resistere al
silenzio di Dio. Credo che tutti i giorni dobbiamo chiedere al Signore il dono della preghiera, perché chi impara a pregare impara a
vivere...

Anch’io faccio mio l’invito del Papa che ha
fatto a voi giovani la domenica delle Palme:
“Voi giovani non avete vergogna della sua
Croce! Anzi, la abbracciate, perché avete capito che è nel dono di sé, nel dono di sé, nell’uscire da se stessi, che si ha la vera gioia e
che con l’amore di Dio Lui ha vinto il male.
Voi portate la Croce pellegrina attraverso tutti
i continenti, per le strade del mondo!”. Si ragazzi, non abbiate paura! “avanti”. Ci lasciamo stupire e toccare dalle belle parole che
sentiamo e poi...
Il Papa vi sta chiedendo tanto, credetemi!!! Vi
chiede di essere testimoni gioiosi del Signore
Risorto, vi chiede di pregare, vi chiede di servire i poveri, vi chiede di amare la Chiesa, la
propria comunità con impegno e costanza. Vi
chiede soprattutto di non fuggire davanti alle
proprie responsabilità. Ma quando uno ci
chiede “tanto” a volte ci infastidisce e ne prendiamo le distanze. Carissimi ragazzi, vi voglio
bene e desidero la felicità per ognuno di voi.
Ogni giorno, nella semplicità dei miei gesti e,
talvolta, nelle parole ferme e “rimproveranti”,
esprimo l’affetto che nutro per voi. Lasciatevi
prendere per mano e saliamo insieme sul
monte Tabor (proprio come ha fatto Gesù con
Pietro, Giovanni e Giacomo), così potremo
fare esperienza di Lui.
Ora mi esprimo a voi in modo personale,
come si vi avessi di fronte ad uno ad uno.
Di fronte alla fatica della preghiera, dell’Eucarestia domenicale, della confessione, della
carità, dell’impegno nel proprio oratorio,
NON FUGGIRE, è tua responsabilità fermarti e chiederti cosa il Signore desidera di
meglio per te in questo momento. Lui rispetta
la tua libertà, ti lascia libero/a di scegliere, è
vero! Ma pensi di farcela da solo/a? Ti senti
già pronto/a a scegliere cosa è meglio per te?
Io continuerò a camminare al tuo fianco e ti
chiedo, ogni sera, una preghiera anche per
me, come io faccio per te e per ognuno di voi,
affinché il Signore mi doni sapienza e prudenza nel guidare il suo gregge che mi ha affidato che siete voi.
Un abbraccio,
Don Samu
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IL CORPO: UNA LETTERA TEMATICA
E LE INTENZIONI EDUCATIVE
DEL CRE 2MILA13 (17 maggio - 12 luglio)
l. Il corpo luogo della relazione
Non c’è niente come il colore, l’odore, il rumore di un amico...
Se è proprio necessario, se siamo distanti, possiamo tentare di relazionarci con una mail o con un sms, via skype o face-book... ma
vuoi mettere la diretta? Si vede subito - dalla faccia, da come
mette la bocca, dagli occhi e dal rossore, dal movimento delle
mani - cosa pensa e cosa vuole un tuo amico: non occorrono neanche le parole. Il primo “medium” è il corpo: ci permette di riconoscere l’altro, di affezionarci ai suoi modi, di distinguerlo fra
mille, di raggiungere la sua anima.
I ragazzi rischiano di ricorrere sempre più a forme intermediate di relazioni, per evitare frustrazioni e tenere la situazione
sotto controllo, per non coinvolgersi troppo e decidere di volta
in volta quanto giocarsi e quanto trattenersi.
Vogliamo che trovino il gusto della diretta, dell’avere degli
amici veri e non solo delle reti virtuali e che provino il gusto
di stare anche “fisicamente” con gli altri.
2. Il corpo contenitore dell’identità
Il mio corpo sono io. A volte non mi piace tanto come sono e, per
di più, temo di non piacere agli altri, così come sono. A volte cerco,
col mio corpo, di far vedere qualcosa di ciò che sono io dentro;
altre volte, al contrario, cerco di mascherarmi con i vestiti, con i
modi di fare perché non mi fido e ho paura della disapprovazione.
Possiamo giocare col corpo, mascherarlo, provare vari vestiti e

pose, però ad un certo punto sarà importante riuscire a stare bene
dentro la propria pelle (vestiti compresi): non possiamo continuare
a metterci i vestiti degli altri. Eppure, a volte, abbiamo l’impressione di essere chiusi dentro i nostri vestiti come dentro una corazza; celati dietro il nostro trucco come una difesa, mediati nel
nostro profilo web come in una vetrina.
I ragazzi crescono in un mondo di cose finte dove l’apparire
viene prima dell’essere, la forma viene prima della sostanza e
hanno a disposizione un’infinità di strumenti con i quali possono “adattare” la propria identità prima che gli altri entrino
davvero in contatto con la loro realtà.
Vogliamo incoraggiare le ragazze e i ragazzi a guadagnare una
maggiore confidenza nella propria positività, a ricercare, progressivamente, il bello di essere come sono; a superare la tendenza a giudicare secondo le apparenze.
3. Il corpo come mezzo di comunicazione
Paese che vai, lingua che trovi. Imparare a leggere i gesti è come
imparare una lingua nuova. A volte non siamo capaci di capire i
gesti degli altri. A volte emettiamo segnali (gesti) che gli altri non
riescono a capire ed è come comunicare con linguaggi ignoti. Le
parole passano attraverso il corpo e senza questa mediazione (e
senza la capacità di comprenderla) sarebbero solo dei suoni senza
dimensione. È il corpo (inteso come la persona, complessivamente, nella sua profondità ed estensione) che trasforma una sequenza di sillabe in emozioni e sentimenti, musicalità ed
atmosfera, mettendoci in contatto con tutta l’intimità dell’altro.
I ragazzi sono immersi nel mondo della comunicazione ma
spesso è una comunicazione veloce e rumorosa. C’è una povertà di significato della gestualità e della comunicazione non
verbale: sia a livello di emissione che di decodifica. C’è molta
fretta nella comunicazione e si perde molto in attenzione e
concentrazione.
Vogliamo che possano sperimentare le infinite variazioni che il
nostro corpo può modulare: la ricchezza del gesto, della voce,
delle posizioni e l’importanza si saper “controllare” il proprio
corpo per valorizzarlo in tutto il suo potenziale espressivo.
4. Il corpo come strumento per agire sulla realtà
Tra i piaceri più grandi vi è quello del produrre qualcosa, di usare
le proprie mani, i propri piedi, la propria bocca per “creare” qualcosa. Non per niente “felice” rimanda, etimologicamente, alla dimensione della fecondità, della produttività. Non si agisce sulla
realtà solo pensando (neanche intensamente). Tra il dire e il fare
c’è di mezzo... la fatica, il provarci e riprovarci. E non si nasce
imparati. Ora, imparare richiede sempre una specie di “patire”.
Ma ne vale la pena. Quando uno fatica, si sente anche più vivo,
esce da un mondo di plastica... e mette in gioco le sue infinite e
peculiari possibilità.
I ragazzi trovano molte cose già fatte. Non sanno come funzionano, perché se qualcosa non va si cambia. Non hanno pazienza. Non hanno manualità. E hanno sempre meno
occasioni per fare fatica, per mettere alla prova le loro energie,
per avere la misura dei loro limiti e delle loro capacità. Vogliamo che possano provare il gusto del fare, del costruire con
le proprie mani, del faticare insieme.
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Progetto ZOGNO-ROMANIA CRE 2mila13

M

ercoledì 10 aprile, in oratorio, si è tenuto il secondo incontro di formazione per il
progetto di accoglienza estiva “AccogliAmo in famiglia”. L’incontro è stato
guidato, anche in questa occasione, da
Don Emilio Brozzoni e sono presenti
oltre alle famiglie che nei mesi di giugno/luglio accoglieranno un bambino
dalla Romania anche il gruppo famiglie
affidi della media Val Brembana e Serina
che hanno vissuto, vivono e hanno intenzione di vivere l’esperienza dell’affido.
Dopo un breve riassunto di cosa ci si è
detti durante il nostro precedente appuntamento è il gruppo affidi della media Val

Brembana e Serina ad aprire la serata con
le loro testimonianze sull’affido: abbiamo
potuto sentire il racconto di famiglie impegnate in affidi temporanei, diurni (dove
il bambino/a resta in famiglia fino a dopo
cena) e di affidi, per così dire, “di gruppo”
dove quattro famiglie hanno collaborato
per aiutare una giovane mamma con il
suo bimbo di pochi mesi a raggiungere
l’autonomia e molte altre esperienze.
Grazie a queste testimonianze abbiamo
potuto ascoltare parole di solidarietà, di
gratuità e di amore, abbiamo capito che
l’esperienza dell’affido non è facile sia
per i genitori che per i figli e, soprattutto,
abbiamo scoperto/ci siamo ricordati che

l’affido è una scelta spinta dalla fede e
uno modo per tradurre in gesti e segni le
parole. Dopo questi racconti la parola è
passata al gruppo di famiglie del progetto “AccogliAmo in famiglia” che ha
posto qualche domanda sull’argomento
dell’affido e riportato le loro esperienze.
Questo ci ha permesso di giungere alla
conclusione che bisogna cercare di fare
il meglio che si può per questi bambini
anche se di fronte a loro, alla loro storia,
ci si sente impotenti ma bisogna ricordarsi che quello che si fa è, per loro,
l’unico spiraglio e che qualunque atto di
solidarietà è buono e fa del bene.
Valentina

LOURDES, una porta della fede

G

iovedì 18 aprile 2013: stazione di Bergamo, si parte
in treno, destinazione Lourdes. Circa 800 pellegrini,
oltre 130 ammalati (di cui una quarantina allettati)
sono accompagnati e seguiti costantemente da circa 200
volontari dell’UNITALSI nel Pellegrinaggio Diocesano dell’Associazione, tra questi ci sono anch’io, pronto a
vivere con gioia questa esperienza unica. Con noi,
oltre a una decina di Sacerdoti, anche il Vescovo
emerito di Siena Mons. Gaetano Bonicelli. Il tema
di quest’anno “MARIA PORTA DELLA FEDE”.
Perché? Mi viene in mente il grande mosaico nella
Basilica del Rosario di Lourdes che raffigura Maria
con le braccia aperte, sovrastato dalla frase “A
Gesù attraverso Maria”. Lui che dalla croce, con
le braccia allargate ci aspetta, aspetta solo noi,
ognuno di noi singolarmente, con il suo infinito
amore per abbracciarci, assisterci, aiutarci e soprattutto perdonare le nostre misere mancanze. Durante il Pellegrinaggio, numerosi sono stati i momenti
di profonda commozione:
- la S.Messa alla Grotta di Massabielle dove 155 ani fa la
Vergine apparve alla piccola Bernadette;
- la Celebrazione Eucaristica Internazionale nella Basilica sotterranea di S.Pio X;
- il bagno nelle piscine vicine alla Grotta con l’acqua della
sorgente fatta scaturire in una delle Apparizioni;
- la cosiddetta processione “aux flambeaux” nella quale in
una lunga processione si recita il S.Rosario con le candele
accese;

- e soprattutto la grande emozione e il pianto degli ammalati
durante la processione e la benedizione Eucaristica.
In quell’occasione il mio responsabile mi ha incaricato di
portare il labaro dell’Associazione Nazionale e il mio pensiero
è andato subito all’amico Gino Salvi che per ben 62 volte ha

accompagnato gli ammalati nei pellegrinaggi unitalsiani e che
anche questa volta avrebbe dovuto esserci.
La preghiera mia e di molti è andata a lui, che da lassù ci
seguirà ancora con il suo grande e generoso cuore.
Non è semplice descrivere in poche righe ciò che si prova in
quel luogo mistico; sono sensazioni di gioia mista a commozione,
a speranza. Bisogna andarci, provare ad ascoltare il proprio
cuore e lasciarsi guidare da Maria: è Lei che ci guida a Gesù,
il centro della nostra vita di cristiani.
Maurizio
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La nostra povertà
è tenuta in piedi dai legami...
L

a solidarietà costituisce la più grande delle benedizioni. Cosa saremmo se fossimo soli? La nostra povertà è tenuta in piedi dalla solidarietà: dai legami
con la terra e con la splendida umanità dei figli di Adamo.
Proviamo a pensare il nostro corpo, chiuso, isolato: senza
occhi, senza parole, senza desideri, senza relazioni sarebbe
morto. Io non potrei raccontare nessuna storia, nemmeno
quell’umile preziosa storia che mi dà un volto e un nome.
La mia storia è inseparabile dalla nostra storia: da quella
storia che vivo in un posto, in un gruppo di persone; e dalla
grande storia che coinvolge in un unico destino la storia
di tutti.
La “benedizione” - secondo il sacro racconto suggerito da
Dio - è stata data ad Abramo e a tutta la sua discendenza:
a tutte le genti. E tutte le genti, tutti gli uomini, sono inclusi nel disegno di salvezza che Dio ci ha fatto conoscere
nel Figlio Gesù; sono raccolti nel mistero di riconciliazione affidato alla croce di Gesù. E noi cristiani, discepoli
di Gesù, siamo mandati a portare in tutto il mondo questo
messaggio universale. Noi cristiani, che abitiamo in diverse parti del mondo e in diversi momenti della storia
condividendo l’umanità comune a tutti, non ci sentiamo
mai però del tutto a casa in questo mondo: siamo pellegrini, tesi verso un’altra patria, quella in cui nessun uomo
sarà escluso e tutti formeranno un’unità fraterna in Cristo.
Toscana 2mila9
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Come mai queste prospettive le dimentichiamo? Come
mai c’è bisogno di rifare l’elogio della solidarietà, di scuoterci e di incitarci a riprendere coscienza di questa nostra
vocazione alla solidarietà con tutto il genere umano e con
la speranza di tutti gli uomini? La prima ragione è che
siamo ancora un po’ bambini. E ci lasciamo facilmente
prendere, come i bambini, dall’illusione di mettere noi
stessi al centro di tutto; di prendere il nostro angolo di
mondo e di storia come il mondo intero. E gli altri ci danno
fastidio; bisogna far fatica a considerarli parte di noi; gli
altri ci impegnano, ci infastidiscono, ci inquietano: ci
danno troppo da fare. E poi, in fondo, ci sembra eccessiva
quest’idea che noi siamo legati a tutti gli altri, che ci si
salva tutti insieme: è un’idea difficile anche solo da pensare, sproporzionata rispetto a quello che noi sentiamo
dentro di noi e vediamo attorno a noi. Viviamo infatti in
un tempo in cui la solidarietà non è un valore decisivo del
nostro modo di concepire l’uomo e la vita. In questa nostra
società i legami - quelli strutturali che fanno la nostra umanità - sono allentati; viene esaltato ciò che promuove l’individuo: l’autonomia, i desideri, la realizzazione di sé. La
nostra epoca sta portando all’estremo un esperimento suggestivo, ma pericoloso: quello di mettere al centro della
civiltà il desiderio individuale e “democratico” di felicità
o, più modestamente, di benessere. È un progetto per al-
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cuni versi suggestivo, ma sta scoppiando: perché produce
troppo disagio e troppo malessere negli individui; e perché
ci sta facendo correre pericoli troppo grossi di disgregazione sociale e di inadeguatezza di fronte alle sfide
globali che abbiamo davanti.
Noi cristiani non possiamo non essere tra i primi a raccogliere questa sfida e a darci da fare per recuperare nuove
forme di solidarietà. Proviamo a indicare tre direzioni in
cui è urgente impegnare la nostra vigilanza e la nostra generosità a favore della solidarietà.
In primo luogo la solidarietà nei legami familiari. La solidarietà che sta alla base di tutte le altre è quella costruita
dai legami familiari che costituiscono il fondamento della
trasmissione umana tra le diverse generazioni e degli apprendimenti fondamentali per affrontare l’avventura
umana. La potente spinta dell’individualismo ha rivoluzionato i modelli familiari tradizionali: la famiglia non è
più un’istituzione che deve rafforzare anzitutto il gruppo,
ma è un bene degli individui. Questo ha fatto emergere
nella vita familiare il valore dei soggetti, della libertà dei
singoli, dell’uguaglianza e della democraticità dei rapporti, della preziosità e delicatezza delle relazioni; ma ha
indebolito la forza dei legami, della durata, dell’istituzione: la labilità del vincolo matrimoniale, l’instabilità
della genitorialità, le difficoltà dell’educazione, il moltiplicarsi delle solitudini sono le manifestazioni più evidenti
di questa perdita della solidarietà familiare. L’impegno per
dare più solidità al matrimonio richiede a ciascuno di noi
un lavoro morale: per educarci ai legami, alle fedeltà, alle
pazienze; un lavoro sulla cultura e sulle politiche familiari;
e un instancabile lavoro di riconciliazione e di compassione: per darci una mano a sostenere le fatiche che fanno
le famiglie, per medicare e riconciliare tante ferite e sofferenze, per ripartire instancabilmente a costruire e ricostruire legami e storie di solidarietà.
L’altro campo urgente è quello della
solidarietà sociale e politica. Se
per società si intende un insieme di
persone che si associano attraverso
stili di vita e alcune regole comuni,
la nostra società è malata. Perché
l’esasperazione dei desideri individuali sta creando una complessità
caotica; e perché il denaro sta creando egoismi e conflitti pericolosi.
Un’immagine suggestiva del nostro
tempo è quella di un grande supermercato: un’enorme quantità di beni
offerti a una folla di individui:
questo li gasa, li eccita, ma anche li
divide, li separa, li mette in situazioni di insopportabile diversità,
genera gelosie e violenze. Organizzare una società così complessa e
così piena di egoismi è sempre più

difficile: prendere decisioni per tutti, stabilire delle regole,
obbligare a un minimo di solidarietà - che è il compito
della politica - sembra impossibile; e il modo democratico
del dibattito appare sempre più fragile. Di fronte a queste
sfide occorre un soprassalto di coscienza e di moralità: per
prenderci cura del bene comune, della nostra capacità di
restare una società umana, dobbiamo imparare a confrontarci onestamente, generosamente sui nostri stili di
vita, sul tipo di uomo che stiamo costruendo, su cosa serve
per tenere all’altezza di uomini queste fragili - inguardabili
- società democratiche.
Il terzo e ultimo campo dell’urgenza solidale è la solidarietà con gli stranieri. L’arrivo così rapido e così numeroso di stranieri ci ha mandati in tilt. Ci ha sconvolto
l’anima: l’irruzione delle diversità in un momento in cui
la nostra costruzione storica sta vivendo una fase di radicali cambiamenti - con il crollo della cultura e dell’identità
tradizionali -; l’irrompere della globalizzazione e dei problemi enormi che ci butta addosso; e intanto le emergenze
di tanta gente che arriva e cerca casa, lavoro; il disordine
creato da chi non riesce a integrarsi... Tutto questo fa
crescere incertezze, paure, insicurezze; e ci impedisce di
vedere le cose buone, le profonde alleanze che stanno
nascendo nel lavoro, nella scuola, nell’assistenza, nell’educazione, nelle alleanze matrimoniali. Ciò che sta succedendo dovrebbe invece aprirci alla grande proposta che la
storia ci sta facendo di rilanciare una nuova fase dell’umanità e del compito perenne di costruire l’uomo a partire
dalle diversità culturali e dagli incroci di storie e popoli
diversi. E noi cristiani, anche qui, dovremmo essere tra i
primi, tra i più lucidi e generosi: ricordandoci della nostra
vocazione più profonda di pellegrini e stranieri su questa
terra, in cammino verso la patria dell’unità di tutto il
genere umano.
La redazione
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Festa di Clakson
40ª Festa diocesana dei chierichetti

N

ella stupenda giornata di
sole di giovedì 25 aprile, alcuni chierichetti della Parrocchia di Zogno, accompagnati dal
loro “animatore” Giorgio sacrista,
sono scesi in Seminario a Bergamo,
per la 40ª festa di Clackson, giornata
dedicata ai Chierichetti. Erano presenti circa 1.300 chierichetti/e delle
varie parrocchie della nostra Diocesi,
a questa prima giornata di festa: la
seconda, come ogni anno, si svolge
il 1° maggio. Con tanta voglia di vivere insieme questa fantastica esperienza e tanta curiosità, subito ci
siamo buttati in questa avventura dei
giochi nei vari cortili, preparati per i
chierichetti; per poi spostarci nella
Chiesa Ipogea per una breve storia
rappresentata dai ragazzi di 3ª media
del Seminario, sul nostro papa bergamasco il Beato Giovanni XXIII, pa-

trono del nostro Seminario, a ricordo
del 50° anniversario dall’Indizione
del Concilio Ecumenico Vaticano II
e della sua morte, avvenuta il 3 giugno1963. Bella, significativa e intima, la celebrazione tenuta dal
Vescovo Francesco, il quale, ai chierichetti presenti, ha ricordato di saper
essere dei calici viventi ogni giorno,
dal sapore tutto particolare, di saper
essere il sacrificio rappresentato dal
sangue di Cristo per le persone che
incontriamo nel nostro cammino.
Ogni parrocchia, per l’occasione,
aveva costruito un calice, simbolo
dell’offerta e della dedizione.
Ecco i pensieri scritti dai Chierichetti, le loro emozioni vissute in
questa giornata:
“Il momento che mi è piaciuto di più
in seminario con i chierichetti è stato

il momento di preghiera nella Chiesa
Ipogea perché abbiamo visto un filmato molto interessante e la messa
con il Vescovo. È stata anche l’occasione per trascorrere una giornata di
gioco con i miei amici chierichetti”.
Francesco Sonzogni
“Mi è piaciuta molto la giornata che
ho trascorso in seminario con i miei
amici chierichetti, soprattutto la rappresentazione teatrale dei ragazzi di
terza media. Mi sono divertito quando
ci hanno fatto votare i ragazzi più
simpatici, accendendo la piccola torcia
che ci hanno regalato. È stato bello
durante la messa vedere tantissimi
sacerdoti sull’altare ma la cosa che
più mi ha emozionato è stato vedere
il Vescovo!”.
Giacomo Castiglioni
“La giornata di giovedì è stata bellissima, a me son piaciute due cose: la
prima quando abbiamo fatto la foto
con il Vescovo e la seconda quando
siamo andati a vedere lo spettacolo
con le premiazioni nell’auditorium”.
Nicola Cortinovis
“Mi sono emozionato a far la foto
con il Vescovo e mi sono divertito
tanto con i miei amici Chierichetti di
Bergamo”.
Martino Cavagna
“La festa dei chierichetti a cui ho partecipato è stata proprio divertente e
allegra, anche se ci sono stati un po’
di litigi, le cose sono tornate normali
subito. Mi è sembrato di vivere un
sogno! Le cose che mi son piaciute di
più sono stati i giochi insieme, ma
quello che mi è rimasto proprio dentro
al cuore è stato fare la foto con il Ve-
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scovo Francesco. Un momento stupendo. L’emozione che mi è rimasta
nel cuore è la felicità e la gioia che ho
vissuto insieme. È stata proprio una
magnifica, anzi, straordinaria festa!”.
Simone Cavagna
“Sono stato contento di essere andato
in seminario. Mi sono divertito! Il
Vescovo Francesco mi ha dato la
mano dopo la S. Messa e mi ha sorriso. Ho fatto la fotografia insieme a
lui e agli altri miei amici chierichetti.
Grazie Giorgio del gelato”.
Mattia Cerami
“Caro Giorgio, mi son divertito molto
in Città Alta, ci vorrei ritornare il
prossimo anno, e vorrei anche dirti
che mi è piaciuto soprattutto il momento del pranzo, perché ho potuto
giocare molto (e anche mangiare
molto). Mi è piaciuta la S. Messa e il
momento in auditorium, quando ci
hai fatto le foto sugli alberi è stato
bello. Mi rimarrà nel cuore di sicuro
questa esperienza. Tin ringrazio di
avermi portato in gita, Giorgio!”.
Francesco Carminati
“A me è piaciuto quando abbiamo
partecipato alla S. Messa perché, ho
potuto vedere dal vivo il Vescovo
Francesco, in particolare mi ha emozionato quando ha detto di formare
con le nostre mani un calice. Ti ringrazio per la bella giornata”.
Nicola Carminati
“Io penso che sia stata un’esperienza
meravigliosa, divertente e interessante
per stare in compagnia nel gioco e
nella preghiera. La S. Messa per me
è stata fantastica con il Vescovo, che
ha fatto una predica lunga ma significativa. Mi son divertito un universo
e mi piacerebbe andarci anche l’anno
prossimo”.
Matteo Pesenti
“Caro Giorgio,
la giornata al seminario mi è piaciuta
molto perché siamo stati con i chierichetti delle altre parrocchie.
Quando siamo arrivati ho avuto un

po’ di timore di perdermi, ma con te
mi sono subito tranquillizzato.
Peccato che non siamo riusciti a finire
i giochi ma con la simpatia e l’allegria
almeno due siamo riusciti a farli.
Nella S. Messa mi sono meravigliato
per aver visto di persona il Vescovo
e ho voluto andare a ricevere la Comunione da lui. Siamo stati fortunatissimi per aver fatto la foto con lui,
sempre grazie a te che hai scelto un
posto strategico... all’ombra per pranzare. Avrei preferito vivere questa
esperienza con il gruppo al completo,
ma sono contentissimo di averlo vissuto con i miei “quattro amiconi”
ma vorrei dire anche agli assenti che
erano nel mio cuore nei momenti
vissuti. Per tutto questo devo ringraziare solo te, Giorgio, GRAZIE GRAZIE GRAZIE... e grazie per il gelato
alla Marianna e il gadget”.
Giovanni Sonzogni
Prima di concludere la giornata, in
Auditorium, abbiamo vissuto un
altro momento di allegria con due seminaristi della 4ª teologia riguardo al
40° anno di festa. E per ritemprarci
bene la mente ed il fisico, non poteva
mancare un fresco e buon gelato in
Città Alta! Arrivati a casa, ci siamo
lasciati con l’appuntamento per il
prossimo anno, ovvero Giovedì 1
maggio 2014!
I chierichetti (sopra firmati)
e Giorgio sacrista
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AAA CERCASI NARRATORI PENDOLARI
B
entornati appassionati lettori nella rubrica di
attualità e intrattenimento. Si parte subito con
una chicca che sicuramente cambierà il vostro
modo di affrontare le vicissitudini quotidiane.
Focalizziamo per un attimo la nostra giornata tipo, ci accorgeremo subito che buona parte del prezioso tempo
viene quotidianamente “sprecato” in viaggi, spostamenti,
rallentamenti, ritardi e interminabili code sui mezzi più
vari, nelle situazioni più strane e spesso in compagnia di
sconosciuti.
Ma siamo proprio sicuri che sia del tempo buttato?
Pensandoci bene questi tempi morti hanno i loro vantaggi:
c’è chi sfrutta il sedile del bus per rifinire il sonno
notturno, chi preferisce rilassarsi con un’interessante
lettura, chi ancora si distrae con un buon sottofondo musicale e persino chi non vede l’ora di sfruttare questi momenti per fare nuove conoscenze.
Non dimentichiamo chi poi, suo malgrado, si ritrova a
vivere situazioni paradossali, vere e proprie odissee che
entrano di diritto nel bagaglio personale. Insomma, pur
considerando solamente questo breve elenco di papabili
attività, cominciamo già a cambiare il nostro punto di
vista su tali momenti di stallo.
Addirittura c’è chi crede fermamente nell’importanza
sociale di queste esperienze di “nomadismo” urbano,
tanto da dedicarvi un libro.
Non un libro comune, ma un vero libro digitale all’avanguardia, un ebook per i più aggiornati: il Pendolibro.
Quest’opera innovativa è promossa dal magazine Libre-
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riamo, con l’intento di raccogliere le esperienze di viaggio
della moltitudine di pendolari: sbuffi, incontri, riflessioni,
polemiche, spunti, maturati chilometro dopo chilometro
tra la partenza e la meta finale.
Così Il tempo sprecato può addirittura trasformarsi in
opera d’arte ed ora non vi resta che farvi avanti e condividere le vostre avventure.
Come?! Per partecipare è sufficiente scrivere uno o più
racconti brevi sul pendolarismo nelle sue molteplici
forme e varianti, collegarsi al sito www.libreriamo.it o
sulla relativa pagina Facebook, cliccare sull’icona dedicata
PendoLibro 2013 e inserire il testo del racconto nell’apposito spazio dedicato.
Il termine per aderire al progetto è giugno 2013,
quando la giuria, composta dalla redazione di Libreriamo
e da alcuni critici letterari italiani, sceglierà gli elaborati
che confluiranno nell’ebook.
Sull’onda della novità, l’opera sarà distribuita gratuitamente
su internet, così ognuno potrà liberamente apprezzare il
proprio contributo alla causa comune e conoscere le peripezie dei colleghi pendolari.
Come avrete capito, il Pendolibro è senz’altro un progetto
promettente, un progetto guida che apre le porte ad un
nuovo tipo di comunicazione, raccontando un fenomeno
sociale attraverso le parole appassionate dei principali
protagonisti.
La via ormai è tracciata, largo ai narratori improvvisati
dell’era digitale!!!
Riki

a cura di Pesina e Michela

CERVELLI IN FUGA

VITE A CONFRONTO...

Oratorio San Giovanni Bosco
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Mi chiamo Matteo Prando,
ho 15 anni e frequento la 2ª al Turoldo
con indirizzo Liceo scientifico.
Io ero già stato presente ad un incontro
tenuto da lui stesso. Ho capito che la sua
è una testimonianza autentica perché
tutto ciò che ci ha raccontato lo ha
vissuto in prima persona.

Nome, cognome,
età, scuola

Mi chiamo Giorgio Costanzi, faccio i 16
anni ad Agosto e frequento il Liceo
Scientifico Mascheroni a Bergamo.

Al gruppo Ado abbiamo
avuto la testimonianza
di Davide Cerullo della
malavita di Scampia (NA).
Cosa ti sei portato a casa?

Innanzitutto è stata una testimonianza
davvero particolare, soprattutto perché
parla di una realtà che esiste, per altro
non molto lontana da noi, di cui però
pochi conoscono la situazione; oppure
non ci fanno caso perché ognuno “Ha
già i suoi problemi”. Penso che
comunque io posso ritenermi fortunato,
perché vivo in un paese che non è afflitto
da questi problemi. Inoltre vorrei
ringraziare il don, che ci dà l’opportunità
di conoscere tutto ciò, aiutandoci ad
andare oltre i nostri problemi quotidiani
per riuscire a comprendere queste
esperienze che, ripeto, non sono poi così
lontane da noi.

Come adolescente,
quale impegno/servizio,
hai nella tua Comunità?
Perché lo fai?
E con quale stile?

Come servizio alla comunità non faccio
nulla in particolare, però mi piacerebbe
rifare l’esperienza dell’anno scorso al
Cre dove abbiamo passato del tempo
con i nonni del ricovero. Mi piacerebbe
rifarla perché mi sono divertito a stare in
loro compagnia, soprattutto nel
momento della tombola!

Per noi animatori si avvicina
la preparazione al Cre,
cosa non può mancare
in un animatore?

Penso che per un animatore sia
importante far sentire tutto il gruppo
coinvolto, nessuno deve restare indietro,
anche chi magari ha più difficoltà ad
integrarsi con gli altri. E poi deve anche
essere mooolto paziente!

Mi immagino al CERN di Ginevra
come studioso di fisica delle particelle.
(poco modesto)

Come e dove ti immagini
tra 20 anni?

Tra 20 anni? Spero di riuscire a trovare
un buon lavoro, che di questi tempi
manca, per il resto tutto può succedere.

Ciao Giooooooooooo (ics di)

Un saluto al tuo compagno
di intervista

Ciao Prandooooooooooooooooooooooo!

Quest’estate penso di fare con voglia
ed entusiasmo l’animatore al Cre.
Faccio questo perché mi ricordo
che durante la mia infanzia mi divertivo
molto in oratorio, proprio grazie
ai miei animatori.

La voglia di mettersi in gioco
e la voglia di far divertire!
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VOCAZIONI: un segno
dell’amore di Dio
D
omenica 21 aprile, IV domenica di Pasqua detta del
Buon Pastore, si è tenuta la 50ª Giornata Mondiale
di preghiera per le vocazioni. È un appello annuale
importante che chiama in causa tutti i fedeli che sentono l’urgenza del problema vocazionale. Andate, portate l’annunzio
ai poveri, ai soli, a chi non desidera più vivere, a chi cerca la
verità, a chi è troppo sicuro di sé stesso e non desidera più
nulla...a tutti insomma. Il Risorto non coccola i suoi discepoli
sotto il manto delle sicurezze raggiunte, ma con un imperativo categorico li invia in missione e dice loro; andate... non
indugiate, non perdete tempo... annunziate... Non domani,
ma oggi, andate alle periferie del mondo (come dice Papa
Francesco) e dite a tutti che il tempo della tristezza è finito,
il tempo del lutto è scaduto, la solitudine è spezzata! Sì, Cristo è risorto e ci fa buona compagnia.
La parola vocazione deriva da “vocato” cioè chiamato; da
chi? È il Padre che chiama per una missione e sollecita i cuori
dei chiamati a portare a tutti l’annuncio del Vangelo. Ogni
chiamato subisce questa seduzione alla quale non può resistere, pena l’infelicità. Ogni chiamato sente in sé stesso il
fuoco di Abramo, Mosè, Isaia, Geremia. Un fuoco insopprimibile che è al medesimo tempo, ribellione per ciò che comporta la chiamata e fascino irresistibile ad un amore al quale
non si può dire di “no”, nonostante le resistenze ed i rifiuti
che si vorrebbero frapporre. Tutti i credenti sono chiamati ad
essere apostoli, ma c’è chi è chiamato a tempo pieno a mettersi in gioco. Vediamo i nostri Sacerdoti, le nostre Suore le
Monache di Clausura, che nelle loro giornate oranti, con la
mente e col cuore vagano perennemente attratte dai bisogni
del mondo e degli uomini per presentarli a Dio nella loro realtà esistenziale. Preghiera, lode, implorazione è la loro missione. I religiosi dediti alle attività vanno a Dio attraverso gli
uomini, i contemplativi portano in Dio tutto il mondo. Vocazioni queste ormai tramontate? Certamente no. Vediamo an-

cora giovani nei seminari e nelle case religiose che “bruciano” le loro vite nel braciere che arde di amore di Dio e dei
fratelli. Presto anche noi della comunità claustrale di Zogno
saremo in festa. Infatti il 16 giugno alle ore 16,00 nella chiesa
del Monastero, si terrà la funzione nella quale la nostra giovane sr. M. Maddalena di Gesù pronunzierà il suo “SI” per
sempre, di fronte al Vescovo di Bergamo Francesco Beschi e
a tutta la comunità ecclesiale. Giurerà davanti a tutto il Popolo di Dio, di volersi impegnare per i fratelli nel voto di
castità, povertà, obbedienza e clausura. Una bella vocazione
spuntata poi, tra le spine di un mondo che pur affascinando
non soddisfa le profonde domande di senso e di felicità. Una
donna desiderosa di affermarsi, che dedica il fiore degli
anni, alla ricerca di una propria realizzazione personale e
professionale. Attraverso un’esperienza di fede, maturata in
una ricerca insaziabile di Dio, nel silenzio e nella preghiera,
le si chiude alle spalle la porta del mondo, per aprirsi ad una
vita nuova: quella del chiostro. Una vita che nella pace e
nella solidarietà verso gli uomini del nostro tempo, cerca di
condividere con loro gioie e sofferenze, nel dono totale di
sé. Anche le famiglie sono chiamate in causa.
La vocazione di madri e padri di una generazione nuova, li
chiama a rispondere in primis davanti a Dio del dono della
fecondità, per portare nella loro piccola chiesa domestica
eppure fuori delle sue mura, l’autentico spirito del Vangelo.
Facciamo in modo di essere tutti dei “vocati” cioè dei chiamati per nome dall’Eternità, per compiere nella Chiesa e nel
Mondo il compito insostituibile che Dio ci ha affidato: la
chiamata universale alla santità, per la quale il Concilio
Ecumenico Vaticano II ce ne ha indicato la via. Gesù, il
Buon Pastore, infonda questo amore alle sue pecorelle, per
le quali lui stesso ha pagato il massimo prezzo, donando la
sua vita per il riscatto di tutti.
Sr. M. Maddalena e Sr. Biancarosa

Resoconto Marzo 2013
Per la Chiesa
Funerale Carlo Ruggeri
Battesimo
Dagli ammalati
Vendita Zogno Notizie (feb. - mar.)
Rinnovo abbonamento a Zogno Notizie
Suore Asilo per giornalini
Elemosine 25 feb. - 3 mar.
Elemosine 4 mar. - 10 mar.
Elemosine 11 mar. - 17 mar.
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

130,00
100,00
100,00
235,00
310,00
290,00
920,00
718,00
686,38
610,00

Elemosine 18 mar. - 24 mar.
Elemosine 25 mar. - 31 mar.
Carabinieri
Dal Museo
Dal Vicariato per catechesi vicariali di quaresima
Offerte lumini contrada S. Bernardino
Carmine Nuovo (mar.)
Rasga (nov. - dic. - gen.)

€
€
€
€
€
€
€
€

956,00
1.717,50
85,00
100,00
280,00
300,00
400,00
650,00

ENTRATE:

€

8.587,88
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1 Festa della creatività
a Zogno

N

el mese di
gennaio
mi è balenata l’idea di dar vita
ad una festa della
creatività per incentivare le abilità creative di ciascun genitore in un lavoro che
implicasse la partecipazione di ogni famiglia della scuola dell’infanzia e del paese
di Zogno e così ho pensato di predisporre
un kit contenente del materiale di recupero
da distribuire a
tutti coloro che
vi volessero partecipare. Cosa
mettere in questo
kit? Alla ditta Minelli di Zogno
specializzata nella
lavorazione del legno ho chiesto del
materiale di scarto
e così a scuola sono pervenute quattro
grossi scatoloni con del legno di quattro
forme diverse. In casa c’erano altri materiali
di grosse quantità. Anelli in legno, rotelle
ad incastro sempre in legno, stoffe, tappi
di qualsiasi tipo, scovolini in ciniglia e per
finire ho chiesto ad un papà proprietario di
una grossa ferramenta di regalarci circa 700 bulloni e così con
l’aiuto di alcune mamme alla sera abbiamo preparato circa 150
buste contenente tutte le stesse cose: 4 pezzi di legno uno rettangolare, un quadrato, e due quadrilateri irregolari, 4 anelli in
legno 2 rotelle seghettate, 4 tappi, 5 bottoni 2 scovolini e 4
bottoni. Il kit è stato così denominato:
IO + MAMMA E PAPÀ UNA MISCELA DI CREATIVITÀ
Un modulo di iscrizione completamente gratuita e l’invito a
creare quello che volevano purché venissero utilizzati tutti i
materiali in busta. Il legno si poteva ritagliare ma doveva essere
tutto riutilizzato, la carta e la stoffa potevano ugualmente essere
ritagliati e si potevano aggiungere solo tre cose chiamate i tre C:
colla, colore e chiodi. Le opere realizzate e identificate con un
nome e con i dati della famiglia incollate sotto dovevano essere
portate a scuola dal 7 al 12 aprile e poi la domenica 14 ci sarebbe
stata la festa con la premiazione delle prime tre realizzazioni.
I genitori hanno aderito con gioia all’iniziativa ma si guardavano
piuttosto perplessi da quello strano kit che lì per lì non suggeriva

SCUO
DELL’INF LA
AN
PARITAR ZIA
I
CAVAGN A
IS

proprio niente. Abbiamo
consegnato circa 110 kit
e CON GIOIA INFINITA ABBIAMO RICEVUTO 98 REALIZZAZIONI una più bella e
fantasiosa dell’altra. Un
vero successo!!!! Gli
stessi genitori erano
emozionati e meravigliati loro stessi di ciò
che erano riusciti a
fare e non solo: ci
hanno detto che
quel lavoro è stato
preziosissimo per
riunire la famiglia
a pensare e a lavorare per la
stessa finalità. A
scuola siamo
riusciti ad esporli benissimo in
tutti gli spazi disponibili e visibili a tutti.
Una giuria di
tre esperti scelti con l’ausilio
di una mamma e abitanti
non a Zogno hanno esaminato ad uno ad uno
le opere. Ne hanno scartate solo 2 dove c’erano dei
materiali non nel kit ma tutte le altre erano una più
originale dell’altra e nessuna uguale. La scelta è
stata difficilissima e alla fine ne hanno scelte 4 di cui due
arrivate terze a pari merito.
La mattina di domenica 14 aprile un caldo sole dava il benvenuto
alla 1ª Festa della creatività di Zogno. Presenti più di 350
persone che hanno ammirato la mostra della creatività mentre i
bambini nel nostro grande e nuovissimo giardino si sono divertiti
sui giochi, con il clown Albicocco e truccati dalla signora
Ciliegina. Il venerdì precedente alla festa dopo aver predisposto
tutto ho pensato che erano tutti meritevoli di un premio, ma purtroppo le nostre finanze avendo già speso per l’acquisto dei
primi 4 classificati (un tablet, una stampante polifunzionale, e
due fotocamere digitali Canon) non lo permettevano, ma con la
caparbietà che mi contraddistingue sono riuscita a comperare un
piccolo giocattolo per i bambini piccoli componenti ciascuna famiglia e un diploma a tutti i partecipanti. Terminate le premiazioni
tutti ad abbuffarci al mega rinfresco preparato da tutti i genitori.
È stata veramente una bellissima festa all’insegna della creatività
e della famiglia!!!!!
Suor Nives

ZOGNO
25
notizie

ZOGNOnotizieMAGGIO2013 03/05/13 08.17 Pagina 26

Liberare il tempo dei ragazzi
DALLE ECCESSIVE
ASPETTATIVE DEGLI ADULTI
L’incontro, avvenuto presso la sala polifunzionale della scuola media di Zogno venerdì 12
aprile, è stato organizzato dall’associazione Rugby Zogno Valbrembana e tenuto dal prof. Mantegazza, docente presso l’università di Milano-Bicocca, facoltà di Scienze della Formazione.
“I genitori sono gli archi e i figli le frecce”
I nostri figli sono diversi da noi. Nel generarli non produciamo qualcosa di uguale o simile, ma individui che sono alla ricerca di una loro identità e, allora, il nostro compito è quello
di aiutarli, accompagnandoli e sostenendoli in questo difficile ed affascinante percorso anche nei momenti in cui potrebbero deludere le nostre aspettative.
Per far ciò è necessario mantenere aperto il più possibile il
futuro in quanto è loro la necessità di avere di fronte la speranza che “il tempo” possa cambiare.
Frasi Killer rivolte ai figli sono per esempio “Alla mia età
non vorrai pretendere che cambi...” oppure “È sempre stato
così...” È come dire che la vita, la storia non ha possibilità di
mutamento e quindi non vale la pena di sognare e credere in
un mondo migliore.
Fondamentale è che l’adulto si mantenga con tale ruolo e
non voglia contrariamente comportarsi come un ragazzino,
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poiché, diversamente da come molti possano credere, i giovani necessitano e cercano figure che siano da riferimento e
possano trasmettergli valori e principi di diritto universale
ma anche persone con le quali possano confrontarsi, criticare, polemizzare e mettere in discussione per poter sviluppare
e affermare la propria identità.
Bisogna abituare i ragazzi ad essere autonomi, compito
estremamente arduo, in quanto risulta decisamente più facile
sostituirsi a loro. La fiducia costa fatica perché significa essere capaci di tirarsi indietro, farsi da parte e accettare la possibilità dell’errore.
Del resto è proprio attraverso la possibilità dell’esperienza e
anche dello sbaglio che può svilupparsi il processo dell’autonomia.
Non quindi togliergli la fatica volendo risolvere i loro problemi, ma crearglieli e porli di fronte alle difficoltà che in relazione alla loro età possono e devono affrontare.
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Nell’atto pratico ciò si traduce, per esempio, nell’accettare
che il proprio figlio di 8 anni si lavi, si cambi e si vesta da solo negli allenamenti sportivi, anche se metterà i vestiti al contrario o non uscirà perfettamente pulito! Oppure nel fargli
portare da solo la sua cartella all’entrata o all’uscita di scuola, anche se pesa.
L’amore da solo non basta, serve anche la ragione. È sottinteso che, tutto ciò che diamo ai ragazzi sia a livello materiale
che psicologico/ affettivo per condurli verso l’indipendenza,
è totalmente gratuito e non deve assolutamente essere rinfacciato. In tal modo, passiamo l’insegnamento più grande
che è l’amore sterminato tra genitore e figlio.
Parlando dell’istruzione, sono tantissime le aspettative che i
genitori proiettano sulla scuola pur vivendo spesso quest’ultima in modo ostile e competitivo. Talvolta l’orgoglio del genitore incita il figlio a vere e proprie gare al voto migliore
pressandolo eccessivamente e determinando in lui un atteggiamento di lotta e sfida, quando invece bisognerebbe recuperare l’idea del gruppo classe alleato al raggiungimento dei
medesimi obbiettivi che sono la socializzazione, l’istruzione, l’educazione di tutti.
Racconto: il popolo ebraico ha un alfabeto con 22 consonanti. I bambini ebrei della diaspora a scuola imparano l’alfabeto della nazione in cui si trovano; il compito di insegnare l’alfabeto della propria cultura spetta quindi alle mamme.
Esse lo fanno anche seguendo una tipica tradizione: preparano i biscotti con le lettere ai loro figli e li guarniscono come a loro più piace. Nel mangiarli la mamma racconta anche una leggenda (una per ogni lettera) e attraverso il profumo del biscotto, le favole, la presenza amorevole della mamma, il piccolo ebreo apprende il buon sapore del sapere.”
Vivere quindi la scuola non come ad un luogo in cui il voto
della verifica determina e giudica il ragazzo e la famiglia, ma
come ad un’opportunità, seppur faticosa, che permetta di imparare a pensare, a crescere mantenendo una mente aperta, a
non bloccarsi davanti alle difficoltà e ad imparare a gioire
per quello che si fa e si apprende insieme ai compagni della
classe.

La competitività della famiglia è altamente vissuta anche
nelle attività sportive dilettantistiche alle quali partecipano i
figli, dimenticandoci, che il risultato al quale ambire, non dovrebbe essere la vittoria, ma il miglioramento del risultato
personale e l’esercitare la disciplina scelta nel modo migliore, ossia rispettandone le regole, gli orari dell’allenamento,
l’organizzare lo studio e i compiti durante la settimana per
poter imparare a gestire gli impegni ottimamente e quindi ad
affrontare le situazioni con responsabilità.
Detto ciò, non è comunque necessaria la pratica sportiva all’interno di un gruppo organizzato (calcio, rugby, pallavolo,...), se il ragazzo non si sente portato e vive negativamente
tale esperienza. Il movimento è anche altro, corsa, gioco,
camminate nei boschi o in montagna, bicicletta,....E ricordiamoci che spesso, all’interno della settimana completamente
organizzagli, manca l’opportunità per permettergli di vivere
l’esperienza più importante per la sua età e cioè quella di trovare il tempo per non fare niente, per ritrovarsi a riposare,
pensare, rilassarsi e persino per annoiarsi!
Levare la pressione esercitata sui nostri figli e pensare al nostro tempo vissuto con loro e per loro non solo come fatica,
ma soprattutto come opportunità, gioia, speranza per il futuro, dolcezza e positività.
In tal senso, il luogo comune, per cui non è importante la
quantità, ma la qualità nello stare insieme ai propri figli, perde di credibilità dal momento che è anche attraverso la quantità di tempo che passiamo con loro che possiamo far passare
il valore dell’amore: la violenza e il dolore sono rapidi, immediati, ma trasmettere affetto e insegnare la cura nelle relazioni umane richiede una lunga durata.
Pensiamo anche solo semplicemente ad un bacio o una carezza dati con calma, gentilezza, interesse piuttosto che con
frettolosità e rapidità.
“L’arco scaglia la freccia, la freccia si stacca dall’arco e diventa un’altra cosa...”
Essere archi significa lanciare bene la freccia verso il futuro.
Gruppo Rugby Zogno Valbrembana
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Invito alla lettura

maggio 2013

IL PAPA DALLA FINE DEL MONDO

Sono le parole con cui Papa Francesco ha esordito nel giorno della sua elezione
Ha incantato le migliaia di persone radunate in Piazza San Pietro papa Francesco, presentandosi in modo semplice e
spontaneo. Il nuovo vescovo di Roma, Jorge Mario Bergoglio, è nato a Buenos Aires, primo pontefice sudamericano
della storia. Ma le sue origini sono italiane: è figlio di un piemontese emigrato in Argentina. Ha sorpreso anche la
sua scelta di chiamarsi come il “poverello” di Assisi, nome che nessuno finora aveva mai preso. E subito ha chiesto
a tutti di accompagnarlo con la preghiera per il suo ministero di guidare la Chiesa. Un altro bel gesto che nella sua
semplicità e umiltà ce lo sta rendendo già molto caro.
Alla libreria SPAZIOVOLONTALIBRO ci sono diversi libri su di lui, scritti da persone che gli sono vicine e lo conoscono già dal suo precedente ministero e anche uno scritto da lui personalmente.... Inoltre
si possono ordinare in breve tempo tutti i titoli che volete.
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MOMENTI DI FESTA A CASA SANTA MARIA
B

uon giorno a tutti! in questo articolo vorremmo raccontarvi
di alcuni momenti di festa
trascorsi con i nostri ospiti in quest’ultimo periodo.
Domenica 24 marzo
è venuto a farci visita
il gruppo Corale Santa Cecila di San Pellegrino che ha riempito di voci e colori
la nostra chiesetta, rendendo questo giorno
piovoso un po’
più sorridente e
pieno di emozioni.
Il gruppo, formato
da circa una trentina di elementi ha
intonato canzoni
sacre in occasione
del periodo quaresimale e pasquale e
in un secondo momento ha rallegrato l’atmosfera con canzoni
popolari. Al termine del pomeriggio il nostro Don Lino ha personalmente ringraziato tutto il gruppo perché grazie ad alcune
canzoni ha ricordato la sua gioventù. Un altro momento
importante è stato la Festa di Casa Santa Maria.
Come ogni anno, ma sempre con grande entusiasmo, animatrici,
personale della struttura e ospiti si sono mobilitati per organizzare
la festa della nostra Casa.
La mattina del 8 aprile è stata concelebrata la Santa Messa presieduta da Don Angelo Vigani (presidente di Casa Santa Maria),

Don Pietro Carrara
(parroco di Laxolo),
Don Cesare (parroco
di Brembilla), Don
Giuseppe Pulecchi e
Don Lino Martinelli.
Le letture e i canti
durante la celebrazione sono stati animati da un
gruppo di dipendenti e volontari della
Casa. In più
è stato animato il momento dell’offertorio
dai nostri
ospiti che
come ogni
anno si danno un gran da fare per
rendere questa festa sempre unica e sentita da tutti. A seguire
è stato organizzato un goloso rinfresco in Sala animazione a
cui hanno partecipato vari ospiti, i volontari, il personale di
Casa Santa Maria e diversi parenti. Vogliamo fare un particolare
ringraziamento a Don Lino per averci aiutato ad organizzare
questa giornata particolare. Un sentito ringraziamento va anche
alle autorità di Brembilla, il Sindaco Salvi Carlo Gianni, sua
moglie Zanchi Miriam, al Vice Sindaco Salvi Giovanni e il Segretario comunale Maurizio Melchionne che con la loro presenza
ci hanno fatto sentire la vicinanza e il calore della comunità civile.
Le animatrici Cristina, Cinzia e Grazia

UN RICORDO SPECIALE
N

el mese di aprile ci ha lasciato
Gino. L’ho definito “volontario
per sempre”: sempre disponibile, nei
sessant’anni passati (che corrispondono
a un’intera vita) alla causa della casa di
riposo, sempre a fianco degli ospiti, sempre preoccupato che tutto filasse nel modo
più giusto possibile. Ha svolto fino a
qualche tempo fa ogni tipo di mansione:
falegname, idraulico, elettricista, giardiniere, accompagnatore, ecc. Penso che la
sua presenza ci mancherà. E non poco. E
mancherà a tutti, anche al personale tutto
dell’Opera Pia Caritas Mons. Giuseppe

Speranza. La sua presenza è stata grande e sempre accompagnata dal sorriso sulle labbra e dalla voglia di
adattarsi a tutto e a tutti senza ma pretendere, in
cambio, neppure un “grazie”. È stato, fra le tante
altre cose, anche volontario UNITALSI per ben 62
anni. Insomma, un volontario a trecentosessanta
gradi. Io, che ho avuto la fortuna di conoscerti tanti
anni fa nell’AVIS e nell’AIDO, quale fondatore,
nella S. Vincenzo e, poi, nella casa di riposo, ti
voglio dire grazie per tutto quello che mi hai
trasmesso nell’essere volontario autentico e vero.
Fausto
Gino Salvi † 14 aprile 2013
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Ricordiamoli

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

CARLO
RINALDI
† 2 giugno 1978

MIRELLA RINALDI
in Mosca
† 28 maggio 2004

MARIKA
RINALDI
† 3 agosto 2007

DARIX
BRIGENTI
† 22 maggio 1994

GIOVANNI
RINALDI
† 11 maggio 1995

ROSA CHIESA
ved. Rinaldi
† 23 febbraio 2006

FRANCESCO
LO STUTO
† 2 marzo 1993

CONCETTA CATALANO
ved. Lo Stuto
† 30 ottobre 1993

NOÈ
PESENTI
† 17 febbraio 1994

MARIA RUBIS
ved. Pesenti
† 22 maggio 2005

SANTO
PESENTI
† 16 maggio 2005

ORSOLA GERVASONI
in Pellegrini
† 13 maggio 2007

MARGHERITA CARMINATI
ved. Pesenti
† 17 maggio 2007

MASSIMO
PESENTI
† 17 maggio 1994

SANTINA SONZOGNI
in Sonzogni
† 11 maggio 2005

GIOVANNI
SONZOGNI
† 6 aprile 2011

MARIO
MAZZOLENI
† 20 marzo 2013

LUIGI
SONZOGNI
† 27 marzo 2013

NATALINA CORTINOVIS
ved. Quarti
† 4 aprile 2013

Sr. CARMELA
MAGER
† 16 aprile 2013

Sr. CECILIA
CARMINATI
† 5 maggio 2007

Don ANDREA
COLOMBO
† 11 maggio 1962

Hanno raggiunto la casa del padre
Natalina Cortinovis ved. Quarti, di anni 83 il 4 aprile
Maria Maddalena Gamba ved. Sonzogni, di anni 93 il 5 aprile
Carolina Bettinelli ved. Pesenti, di anni 85 il 9 aprile
Sr. Carmela Mager (al secolo Alessandra), di anni 80 il 16 aprile
Angelo Curnis, di anni 63 il 25 aprile
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Battezzati in Cristo

ANDREA GHISALBERTI di Carlo e Laura Lazzari
nato il 5 ottobre 2012, battezzato il 14 aprile 2013

GIULIA BERTOCCHI, di Giuliano e Marija Kasalo
nata il 28 dicembre 2012, battezzata il 28 aprile 2013

Uniti in Cristo

LIONELLA
CALEGARI
e ZAVERIO
RONDI
sposi
il 22 aprile 2013

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

Generale: perché chi amministra la giustizia operi sempre con integrità
e retta coscienza.

Cuore divino di Gesù

Missionaria: perché i Seminari, specialmente delle Chiese di missione,
formino pastori secondo il Cuore di Cristo, interamente dedicati all’annuncio del Vangelo.

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

Dei Vescovi: perché i giovani che si preparano al matrimonio - per l’intercessione della Madre di Dio - formino famiglie unite, stabili e aperte
alla vita, ben inserite nella Chiesa e nella società.
Mariana: perché la vita nascosta di Maria a Nazareth ci formi al dovere
quotidiano.
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