
PAPA
GIOVANNI

XXIII
A ricordo

del 50°
anniversario
della morte

Auguri don Giulio

notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
Poste Italiane s.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB (Bergamo)

GIUGNO 2013

PA
RR

OC
CH

IA

ANNO 103 N° 6 - Registrazione Tribunale di Bergamo n° 9 del 26/6/1975 - Redazione Zogno - via XI febbraio, 4 - MENSILE

ZOGNOnotizieGIUGNO2013  31/05/13  15.34  Pagina 1



notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
2

NUMERI UTILI

Don Angelo Vigani (Prevosto) 0345-91083

Don Samuele Novali (Direttore Oratorio) 0345-91138

Mons. Giulio Gabanelli 0345-91972

Don Umberto Tombini 0345-91141

Suore Scuola M. Cavagnis 0345-91246

Monache di Clausura 0345-91130

Giorgio Avogadro (sacrista) 3388644024

G.Mario Pesenti (sacrista) 0345-94372

Casa Mons. Giuseppe Speranza 0345-91029

Casa S. Maria - Laxolo 0345-53436

Redazione, amministrazione
I-24019 Zogno (Bergamo)
Via XI Febbraio, 4
Tel: 0345/91083
http://web.tiscalinet.it/parrocchiadizogno
e-mail: viganiangelo@gmail.com
oratorio.zogno@tin.it

Direttore responsabile: Don Lino Lazzari
Editore: Don Angelo Vigani

Registrato al Tribunale di Bergamo
il 26-6-1975 al n. 9
REALIZZATO DA CORPONOVE BERGAMO
e-mail: corponove1@tin.it
www.corponoveeditrice.it

IN COPERTINA
Papa Giovanni nel 50° anniversario
della morte
e Don Giulio Gabanelli, compie 90 anni
il 28 giugno

GIUGNO 2013
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

Lunedì 3 50° Anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII
SAN CARLO LWANGA e COMPAGNI, MARTIRI
7° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Don Samuele Novali
63° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Mons. Giulio Gabanelli

Venerdì 7 SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
Giornata mondiale di santificazione sacerdotale
Primo venerdì del mese
Festa in Clausura

Sabato 8 CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Festa alla Casa di Riposo Mons. Giuseppe Speranza con S. Messa alle ore 10.00
Ore 15.30 In Chiesa incontro per il Battesimo

Domenica 9 10ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato”

Martedì 11 SAN BARNABA, APOSTOLO
53° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Don Umberto Tombini

Mercoledì 12 Pellegrinaggio vicariale a Gerosa - Conclusione anno pastorale

Sabato 15 Ore 15.30 In Chiesa incontro per il Battesimo

Domenica 16 11ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato”
Ore 16.00 Nel Monastero di Clausura Professione Solenne
di Sr. Maria Maddalena di Gesù

Lunedì 17 Ore 14.00 Inizio del C. R. E.: “EVERYBODY”

Martedì 18 SAN GREGORIO BARBARIGO, Patrono secondario della Città e Diocesi

Mercoledì 19 11° Anniversario della morte di don Ettore Vitali
Ore 8.55 S. Messa di suffragio

Venerdì 21 SAN LUIGI GONZAGA, RELIGIOSO
Ore 20.30 S. Messa a S. Eurosia nell’antivigilia di festa

Domenica 23 12ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Ha sete di te, Signore, l’anima mia”

Lunedì 24 NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Da oggi al 2 luglio NOVENA alle ore 20.30

Martedì 25 Festa a S. Eurosia con S. Messa alle ore 17.00

Giovedì 27 43° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Don Angelo Vigani

Sabato 29 SANTI PIETRO e PAOLO, APOSTOLI

Domenica 30 13ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Sei tu, Signore, l’unico mio bene”

LUGLIO
Martedì 2 Festa di N. S. del Sacro Cuor di Gesù alla Rasga

con S. Messe alle ore 10.30 e 20.30

Venerdì 5 Primo venerdì del mese

Domenica 7 14ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Acclamate Dio, voi tutti della terra”
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Adesso viene il bello!!
elebrando nelle contrade, rincorsi dal brutto tempo del mese di maggio appena trascorso, abbiamo
voluto comprendere il fatto dell’essere Chiesa in cammino e in ricerca. La preghiera a Maria,
(spero vi siate ricordati dell’invito importante che vi ho fatto nel mio ultimo articolo), ci ha aiutato
a imparare che si può vivere la propria fede, il proprio battesimo solo se si è in collegamento
stretto e continuo con LUI. Nella celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana (prima
Confessione, Comunione e Cresima) i ragazzi e le loro famiglie insieme a tutti noi abbiamo ap-

profondito e vissuto nel quotidiano il senso dei doni ricevuti. Adesso viene il bello!!! Perché sì, celebrare il
sacramento è un giorno ben preparato e vissuto intensamente, ma non finisce qui. Il tempo che viviamo ora,
riguarda il mettere in pratica, il realizzare ciò che abbiamo sperimentato tutti insieme per comunicarlo al
mondo intero. Le occasioni più vicine sono il C.R.E. e l’estate che sta per cominciare (forse!!).
Voi ragazzi potreste chiedermi: “Cosa centra il CRE con i sacramenti? Cosa e come possiamo vivere in
mezzo agli amici da credenti battezzati, cresimati, confessati e comunicati? Quali saranno gli atteggiamenti
giusti che ci faranno dire, esclamare: “Questo è proprio un CRE da cristiani”?
Forse...
Vi ricordo che il perdono, la gioia e la pace di Gesù Eucarestia e lo Spirito Santo serviranno come punto di
partenza, come aiuto nel vostro quotidiano.

Il perdono...
...non sempre è facile la convivenza con tanti ragazzi che non si conoscono e non sempre si accettano,
ragazzi di paesi diversi dal nostro... si fa fatica a condividere ciò che è nostro con gli altri... il gioco spesso a
volte è competizione, dispetto... per un incomprensione si creano casi di discordia e litigi... Dio perdona di-
menticando i nostri peccati e le nostre colpe quando noi chiediamo con cuore sincero nel sacramento della
Riconciliazione il perdono. Solo così saremo liberati dalle angosce, dai sensi di colpa e affrancati dai rimorsi.
Per una vera e radicale guarigione, interiore o fisica, è indispensabile un perdono autentico e vero. Qualcuno
ha definito il perdono la “colonna vertebrale” di ogni autentica guarigione. Questo è vero. È vero perché in
fondo ad ogni cuore, anche il tuo, cosciente o meno c’è un grande perdono da donare.

La gioia e la pace di Gesù Eucaristia...
...come possiamo - se abbiamo consacrato il Giorno del Signore partecipando all’Eucaristia - vivere poi
nell’affanno o nella tristezza, o in tensione nervosa? Dove è andata a finire la nostra gioia (se abbiamo
veramente celebrato l’Eucaristia nella gioia)? E quella pace che abbiamo accolto dal sacerdote e di cui ci ha fatti
partecipi lo stesso Gesù nella comunione eucaristica, come la estendiamo a chi ci vive intorno? Un cristiano che
partecipa alla Messa non può non seminare la pace e la gioia nella vita quotidiana, con chiunque lo avvicini. Ri-
cordiamoci che LUI è sempre con noi, che la Chiesa non chiude le porte e va in ferie, anche quando si fa fatica
o perché stiamo giocando o siamo impegnati in un torneo... LUI e la sua Parola ci aspettano...

Lo Spirito Santo
Essere attenti... a coloro che hanno bisogno, che ci sono vicini, che non hanno quello che noi abbiamo, non
tiratevi indietro se un amico vi chiede aiuto. Siate umili e generosi e allargate le vostre braccia al prossimo...
Vi faccio partecipi delle parole di Papa Francesco:
[...] “Vorrei affidare alla Madonna i cresimati. La Vergine Maria ci insegna che cosa significa vivere nello
Spirito Santo e che cosa significa accogliere la novità di Dio nella nostra vita. Lei ha concepito Gesù per
opera dello Spirito, e ogni cristiano, ognuno di noi, è chiamato ad accogliere la Parola di Dio, ad accogliere
Gesù dentro di sé e poi portarlo a tutti. Maria ha invocato lo Spirito con gli Apostoli nel cenacolo: anche
noi, ogni volta che ci riuniamo in preghiera, siamo sostenuti dalla presenza spirituale della Madre di Gesù,
per ricevere il dono dello Spirito e avere la forza di testimoniare Gesù risorto. Questo lo dico in modo
particolare a voi, che oggi avete ricevuto la Cresima: Maria vi aiuti ad essere attenti a quello che il Signore
vi chiede, e a vivere e camminare sempre secondo lo Spirito Santo!”

Carissimi tutti... io ho preso in considerazione i ragazzi, ma quello che ho detto è
rivolto anche a voi... C’è un grande bisogno di collaborazione: tutti sono invitati
a realizzare la loro esistenza nel nome di Colui che ci ha salvati. Vi consegno
una preghiera non dimenticatela, leggetela ogni sera con chi vi è accanto.

Ti consegno la Parola
Nei giorni miei non dimenticherò la tua Parola.
Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua Parola.
La mia vita è incollata alla polvere: fammi vivere secondo la tua Parola.
Fammi conoscere la via dei tuoi insegnamenti e mediterò le tue meraviglie.
Fammi rialzare secondo la tua Parola. Correrò sulla via delle tue preghiere,
perché hai allargato il mio cuore.

Angelo prete
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Come premessa

I poveri sinora, purtroppo, non hanno fatto la storia,
mentre i grandi e i potenti hanno fatto la loro storia
lasciando tuttavia grandi vuoti nella storia del-

l’umanità, vuoti che possono essere riempiti soltanto
promuovendo anche la storia dei poveri. È così che si
può poi andare anche più oltre. Ecco perché, più che
nel mondo della grande cultura, io ho preferito bazzi-
care nell’ambito della cultura povera del contadino, se
così si può classificare, in cui sono nato e vissuto e che
non ho mai rinnegato. Penso pertanto di non essere in
grado di tenere dotti discorsi trovandomi nelle condi-
zioni, se mi è concesso il paragone, di sentirmi come
un vaso di terra cotta costretto a viaggiare in compa-
gnia di vasi di ferro, tanto per disturbare ancora una
volta il nostro Alessandro Manzoni.
Per fare le mie modeste ricerche ho preferito, per così
dire, salire sul carro del fieno o del letame pur non di-
sdegnando quanti mi viaggiano accanto su carri di lus-
so, di cui riconosco i meriti e l’onore di avere tracciato
per primi il cammino della storia che pure noi abbiamo
il vantaggio di poter percorrere.
Ho ritenuto importante questa mia scelta perché mi ha
concesso di poter condividere le persone umili del mio
ambiente, in cui ho ritenuto sacro tutto ciò che l’uomo
ha realizzato con la sua intraprendenza e che costitui-
sce la mirabile prova della sua capacità di vivere de-
gnamente nell’impegno quotidiano della sua promo-
zione umana e religiosa.
L’idea del sacro, per le cose che sono entrate nell’espe-
rienza della vita dell’uomo, forse oggi sfugge alla no-

stra considerazione perché siamo attratti da troppo
tempo, dalla neo cultura del rifiuto, reclamizzata col
nefando motto “usa e getta”, affermandosi così nel
malcostume di produrre rifiuti per inquinare il nostro
bel pianeta in cui ci si riduce tutti a vivere più penosa-
mente.
Intanto abbiamo disdegnato, come cose inutili e in-
gombranti da gettare, tutto ciò che costituiva la magni-
fica testimonianza della civiltà del contadino ritenuta
troppo improduttiva e sorpassata, nel mentre era ricca
di contenuti umani e religiosi, valori sempre degni di
essere ricuperati da trasfondere, ancora con nostro
grande vantaggio, nella civiltà del 2000 prima che sia
troppo tardi. L’effimera cultura che abbiamo persegui-
to è risultata, a conti fatti, spersonalizzante, anche se
affonda la sua ragion d’essere nell’industria indiscri-
minata, grande valore di una civiltà tradita, contraddit-
toria, perché, nel mentre mirava a portare un prezioso
servizio all’uomo, nel contempo lo ha prevaricato in-
catenandolo alla dipendenza delle cose, troppe cose,
che lo rendono schiavo.
Assecondando quindi il forte richiamo del mio piccolo
mondo antico, per salvarne almeno la memoria, ho ri-
cercato e raccolto reperti in abbandono e reperti di ca-
rattere archeologico, ma questi ultimi sempre in colla-
borazione con la sopraintendenza che se ne è presa cu-
ra, di cui posso ricordare in particolare i reperti delle
tombe di Castione della Presolana, di Premolo e di
Onore.
Nel 1975, dopo di avere già rinvenuto diversi oggetti
dimostrativi della presenza anche a Zogno della fascia
archeologica, contrariamente a quanto aveva afferma-

Mons. Giulio GabanelliOl vintòt del mìs de Zögn
So nasìt fò sòta i piànte
pròpe ‘n tèp ch’ia drè a segà
perché i fèmne i ghìa de còr
fò dré al fé e a restelà!

Sö chi piànte gh’ìa i sarése
che i tacàa za a marüdà
per servì, se gh’ìa de nàti,
a fa fèsta a’col mangià!

Gh’ìa ü proèrbe che l’disìa
chèi che i nàs fò sòta ‘l cièl
a i è sèmper fortünàcc
perché i mör con mà ‘l restèl!

Tra’l vintòt e ‘l vintenöf
la riàa, col temporàl,
pò a’la màder de S. Péder
da l’infèrno, a festegiàl!

Con S. Péder, pò a’l sùl
a l’và drè zamò a calà
però’ l còlt nigü i lo férma,
dopo Zögn, a l ‘fà sudà!

A l’è bèl a regordà
chèl che ài tép a m’à pasàt
in de pràcc e’n mès ai bòsch
a’ se adès l’è töt cambiat!
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to Bortolo Belotti nella sua “Storia di Zogno e di alcu-
ne sue terre vicine”, abbiamo avuto la scoperta della
grotta di Andrea, o dell’uomo, e di altre grottelle nei
pressi dei ponti di Sedrina, ma sempre nel comune di
Zogno, di cui tutto il materiale rinvenuto è stato affida-
to dalla sopraintendenza al Museo della Valle con
l’aiuto pure di Onorato Pesenti.
Al Museo della Valle, voluto dal Dottor Vittorio Polli,
che si è servito anche della nostra collaborazione, rie-
merge la cultura del contadino sotto l’aspetto del lavo-
ro, mentre al Museo di S. Lorenzo, realizzato anche
con la collaborazione del Dottor Vittorio Polli, riemer-
ge soprattutto l’aspetto della cultura religiosa della no-
stra gente.
Così i due musei si sono integrati per poter dare una vi-
sione completa della vita di questa nostra valle. Lo
scopo di queste raccolte è stato precisamente quello,
attraverso i reperti, di riportare a galla l’uomo, cioè
l’autore, con la sua esistenza, la sua cultura e i suoi
messaggi da comunicare all’uomo d’oggi per la sua
promozione umana e religiosa.
Ritengo si debba sempre pensare all’uomo, universal-
mente inteso, in quanto costituisce la divina manifesta-
zione dell’Eterno Presente, che si fa da guida a noi nel
cammino del tempo per poter passare più oltre. Il pas-
sato infatti ricupera il suo significato quando è riferito
all’uomo del presente impegnato a decidere il suo pas-
saggio per il futuro arricchendo le radici dell’albero
dell’umanità destinato ad attraversare indenne i mil-
lenni. Si consulti a proposito il capolavoro di Siegfried
Geidion dal titolo “L’Eterno Presente - Le Origini
dell’Arte” nell’edizione Feltrinelli del 1965. La ricer-
ca storica poi non mi sembra pienamente valorizzata
quando è destinata esclusivamente a una classe d’élite
col rischio di escludere la gente da una promozione
che in fin dei conti le appartiene.
Ecco perché, sul piano pratico, si è pensato di creare un
punto di riferimento per la cultura col Museo portato a
livello di paese perché potesse diventare anche un pun-
to di partenza per condurre ulteriori ricerche alla porta-
ta della gente che trova così, attraverso i reperti, facili-
tato il cammino a ritroso nel mondo che abbiamo la-
sciato.
La gente ha bisogno innanzitutto di vedere, soltanto
dopo si sente indotta ad affrontare il discorso della cul-
tura che finalmente trova interessante e a sua portata,
quindi invogliata a riscoprire le radici del proprio albe-
ro rendendosi conto da dove viene e dove si è incam-
minata.

Mons. Giulio Gabanelli
Prosegue

La cà del cör
Te sté amò ‘n cà méa, col tècc che piàns quando l’piöf,
te parlèt póch, te se tròp seriùs e co i öcc sémper ‘stöf,
te grìgnet piö, te se piö cóme ü fiùr bèl drécc e culuràt,
sémper alégher e sénsa pensér, adès te ghe ‘l cò piegàt.

Sènte póch ol tò tich tach che l’segnàa ‘l tép al mé destì,
li scandìa ciàr, chèl dèl bé e del màl, del tròp e del pochì,
al bàt piö, bèl seguènt, li sbarbéla, cóme se l’völès èt la fì,
fórse l’è la scala de la éta che la gh’à i ültèm basèi piö ultì.

Té mé ‘nsegnàt la strada de l’amür e del bé che é dal cör,
e iga la curuna a purtàda de mà per ü rèquièm a chi mör,
te premiàt la me famèa ‘n del mantégnega per töcc rispèt,
sirca de ès fórt, trueró ü pòst ‘n dó te staré sémper quièt.

Te düsìt combàt in tance bataglie, mia creàde per cólpa tò,
sacrefése e òia de palpità, i t’hà fàcc dientà piö dóls amò,
ti e sémper enzìde töte, fórse l’è per chèl che te se stüfàt
la sperànsa ‘n de la éta, là gh’à mia di cónfì, te saré cüràt.

Te mantegnìt ‘mpiàt la fiàma di mé passiù e sentimèncc,
te gioìt e sofrìt con mé in töcc i piö bèi e bröcc momèncc,
ringrassiàt, l’è tròp póch, dàt öna bèla cà l’è ü mé unùr,
e viv con chi t’hà sémper ülìt bé, fórt e bél cóme chèl fiùr.

Ol tich tach l’è dientàt per te ü sfórs, quase cóme ü dulùr,
perd mia la tò fede, o scóndes de dré a rimòrs o malümùr,
chèl dé che l’desmeterà de bàt, ‘l tò sentér l’sarà mia finìt,
ghe sarà ün’otèr cör che l’te tegnerà a tècc fina a l’infinìt.

Marco Pesenti
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A ccompagnare i bambini a ri-
cevere la loro Prima Comu-
nione è sempre un’esperienza

coinvolgente ed emozionante tanto
più se, oltre ad essere catechista, sei
anche genitore! Questo ti permette
di essere più vicina a chi come te
condivide il ruolo educativo per ec-
cellenza: ne conosci la bellezza, la
gioia, le soddisfazioni ma anche le
fatiche, le preoccupazioni ed i limiti...
Capisci che accompagnare i bambini
vuol dire anche incontrare, conoscere
le loro famiglie perché la famiglia è,
e deve tornare ad essere, il luogo
privilegiato in cui il bambino incontra
Gesù. Per questo motivo, negli incontri
rivolti ai genitori, Don Angelo ci ha
aiutato a comprendere cosa dice l’
Eucaristia alle nostre famiglie e ci
siamo confrontati su come dovrebbe
vivere una famiglia EUCARISTICA.
Ci è stato fatto notare come l’Euca-
ristia sia nata in casa, e come le
dimore dei primi cristiani fossero
considerate “Chiese domestiche”.

L’Eucaristia non va a prendere segni
strani ma prende i segni della vita
quotidiana, quei segni che sono già
carichi di significato: la tavola, il
pane e il vino, il darsi la mano, il
mangiare insieme... tutti gesti pro-
fondamente umani ma non sempre
fatti con autenticità. Nell’ Eucaristia
Gesù li accoglie... li trasforma... e ce
li riconsegna chiedendoci l’impegno
di viverli sempre in modo umano.
Concretamente, celebrare l’eucaristia
significa vivere alcuni atteggiamenti
che devono essere la base dei nostri
vissuti familiari.

ESPERIENZA
DELLO STARE INSIEME
Come nell’ Eucaristia Gesù ci raduna
tutti insieme come fratelli, ossia mem-
bri di un’unica famiglia che è la
Chiesa, così in famiglia si sperimenta
la bellezza dello stare insieme in un
clima sereno e di rispetto, cercando
di donare all’altro qualcosa di noi
stessi.

ESPERIENZA DEL PERDONO
E DEL RINGRAZIAMENTO
Nell’Eucaristia Gesù ci perdona e ci
invita a perdonarci gli uni gli altri:
da qui nasce la gioia che si trasforma
in ringraziamento.
L’Eucaristia è un dire grazie per i
mille doni della vita, soprattutto per
i vari membri della famiglia, che non
sono insieme per caso o per una de-
cisione semplicemente umana, ma
perché chiamati da Dio.
Anche in famiglia l’esperienza del
perdono è fondamentale, è importante
educarsi a ringraziare riconoscendo
il DONO dell’ altro.

ESPERIENZA DEL DIALOGO
Nell’ Eucaristia, è Dio che ci offre la
sua Parola perché diventi criterio di
giudizio delle nostre scelte e perché
scopriamo che lui ci parla nei fatti
della vita e aspetta da noi la nostra
parola che è preghiera.
Così in famiglia, fondamentale è il
dialogo che presuppone un ascolto
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attento dell’altro, accogliendolo come
diverso da noi stessi e per questo
fonte di arricchimento.
Portare avanti la famiglia non significa
solo fare i propri calcoli, ma chiedersi
cosa il Signore vuole da ciascuno;
educare non vuol dire far fare quello
che si pensa più opportuno o vantag-
gioso, ma scoprire il disegno di Dio
su ogni persona...

ESPERIENZA DELLA FATICA
E DEL SACRIFICIO
Nell’ Eucarestia il pane e il vino ren-
dono presenti il dono che Dio ha
fatto di se stesso al Padre e ai fratelli;
così in famiglia, un’educazione alla
fatica e al sacrificio ci fa capire che
senza impegno non può nascere e
crescere nulla...
Fatica e sacrificio ci devono indiriz-
zare alle cose che veramente contano,
ai valori autentici.
Fondamento di tutte queste esperienze
è l’AMORE. Il vero AMORE sa per-
donare, sa donarsi, sa ringraziare, sa

dare fiducia, sa accogliere, sa sacri-
ficarsi...
È l’amore di Dio che ci aiuta a per-
fezionare e a rendere vivo l’ amore
in famiglia.
In conclusione è importante aver ca-
pito che celebrare l’ Eucarestia non è
solo andare in chiesa per la messa,
ma fare della propria vita di marito,
moglie e genitore una continua EU-
CARESTIA: la messa di tutti i giorni.
Infatti, matrimonio ed Eucarestia,
non sono altro che due modi di vivere
la stessa realtà: fare della propria
vita il segno primo e più grande dell’
Amore: consumare la propria vita
per l’ALTRO.
Il NOSTRO stare e crescere insieme
ha conosciuto anche due fatti impor-
tanti: il matrimonio di Zaverio e Lio-
nella e la nascita del piccolo Marco,
che hanno reso ancor più bello e gio-
ioso incontrarsi.
Vorremmo cogliere l’occasione per
ringraziare i nostri sacerdoti e tutti i
genitori che hanno sa-

puto cogliere l’importanza dello stare
insieme per crescere con i figli e la
comunità.
Da ultimo il nostro grazie per chi
ama questa nostra comunità e ci ac-
compagna sempre nella preghiera!

I catechisti

Avogadro Maria
Balestra Giacomo
Beghin Lorenzo
Belli Vittoria
Belotti Stefano
Bettinelli Leonardo
Brembati Mattia
Carminati Daniele
Carminati Ilaria
Carminati Michelle
Castiglioni Giacomo
Cavagna Asia
Cipriano Manuela
Cipriano Siria
Cortinovis Clarissa
Damiani Stefano
Damiani Thomas
De Leo Paolo
Di Conza Alessio
Durso Giovanni
Ferraro Asia
Filippi Pioppi Sofia
Fracassetti Marta
Ghisalberti Maverik
Giannotti Veronica
Gotti Michele
Gotti Paola
Grataroli Ilaria
Gritti Elisa
Gullotto Asia
Imberti Cristian
Maffi Helene
Maggioni Michelle
Mostosi Samantha
Muttoni Marcello
Prando Sara
Rinaldi Isabelle
Rondi Eveline
Ruggeri Greta
Tomasoni Federico
Venzi Davide
Zambelli Emma
Zambelli GuidoI B
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Come genitori desideriamo rivolgere un ringraziamento
alla Comunità, ai suoi sacerdoti, ai catechisti e a tutti
coloro che, in vario modo, accompagnano i nostri figli
in questo cammino di vita cristiana.
Anche noi genitori, in questo tempo, siamo stati coinvolti
nella vicenda della festa della prima comunione e in
vario modo ci siamo impegnati a meglio comprendere il
mistero dell’amore eucaristico. Di questo mistero di
amore, come genitori, ne abbiamo già fatto esperienza e
oggi di questi nostri figli, di questi bambini che celebrano
l’Eucaristia, noi vi diciamo: il Signore, è il Signore!
Lo diciamo piano, sommessamente, ma con la chiarezza
che ci viene dall’amore, in modo che tutti ne possiate
percepire la verità. Si tratta di quella stessa chiaroveggenza
che ha fatto dire a Giovanni dell’uomo sulla riva che li
chiamava: è il Signore, è il Signore! Pietro allora si
cinge le vesti e con impeto si tuffa nelle acque, incontro
al risorto. Ma non Pietro, ci dice l’Evangelo, Giovanni
per via dell’amore, sa che quegli è Gesù, il Risorto, e per
primo lo riconosce.

Per la stessa via, noi genitori per primi riconosciamo,
nella vita di questi nostri figli, il Signore che viene a rin-
novare il volto della terra. Di questo siamo testimoni.
È l’esperienza umana elementare, essenziale, suprema
quella per cui alla nascita dei nostri figli noi subito co-
nosciamo la ragione della nostra vita, e ciò per cui siamo
disposti a lasciarla. È l’esperienza umana decisiva che in
modo implacabile ci fa dire che: sì forte come la morte è
l’amore, vera fiamma di Dio!
Riconosciamo che non per merito ma solo a causa delle
viscere di misericordia del nostro Dio, ci è dato di
gustare questo amore e di vivere questa esperienza, così
propriamente umana, così fortemente cristiana.
E che ci sia dato, un giorno per sempre, di poter immergere
il nostro sguardo, nel suo sguardo e di vedere questi
nostri figli così come Lui li vede: tutti illuminati dalla
gloria del Risorto, viventi per le energie dello Spirito
che segretamente li abita, immagine essi stessi per noi,
del Signore che viene. E così sia.

Un papà

“Ero molto emozionato perché
sapevo che Gesù sarebbe entrato
nel mio cuore. Quando ho ricevuto
l’Eucaristia, Gesù mi ha parlato
dicendomi che ora ero completamente
suo... Ero davvero felice!”

“Il giorno della mia Prima Comunione
ho pensato che ricevere Gesù
era molto importante per la mia vita
e che non potrei aver occasione
più bella di questa per incontrarlo!”

“Il giorno della mia
Prima Comunione è stato tutto
bellissimo ma l’evento
più speciale è stato ricevere
il Corpo e il Sangue di Gesù.
In quel momento ero piena
di gioia, di amore
e amicizia per Lui!”

“Quando ho ricevuto
Gesù nel mio cuore ho sentito
riempire un vuoto che solo Lui poteva.
Ero così felice che ho provato
tanta gioia e amore per tutti!”

“Il giorno della mia Prima
Comunione ci sono stati molti
momenti belli ma il più bello è

stato quando ho ricevuto Gesù,
ho sentito che mi parlava

e mi ha detto di avere sempre
fiducia in Lui!”
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con la forza dello spirito
N ella recentissima celebrazione della Santa Cre-

sima amministrata ai nostri ragazzi di prima
media da Monsignor Donghi, tutti hanno rico-

nosciuto un clima di partecipazione particolare. Ma
forse non tutti hanno colto i collegamenti simbolici del
nostro percorso catechistico. Per la verità, Mons. Donghi,
nella sua omelia, si è espresso davvero bene nel parlare
della forza e della vitalità che l’unzione con l’olio dona
a coloro che si dimostrano obbedienti alle indicazioni
dello Spirito Santo; e che da questi doni dobbiamo saper
estrarre la “profumata essenza” dei nostri gesti, dei
nostri pensieri, dei nostri atteggiamenti rispetto agli av-
venimenti del nostro quotidiano; sempre più coscienti
che questi sette doni sono l’effusione illimitata dell’amore
divino sugli uomi-
ni, attraverso i
quali, gli uni
gli altri, ci
rendiamo te-
stimoni visi-
bili e credibi-
li. O almeno
ci proviamo.
Ma lo stesso vor-
remmo rendervi
partecipi di come
siamo giunti a iden-
tificare, nelle sette ani-
me elette, quelle “grandi
cose” operate in
Maria dallo Spirito Santo, in lei che per prima ha risposto
con il suo SI, il sì della fede, dell’obbedienza e del-
l’amore.
Come ogni anno, a settembre, ci si trova con don
Samuele per decidere insieme il percorso che guiderà la
ventina di incontri che normalmente si fanno (esclusi i
mercoledì dedicati alle confessioni, ai ritiri e pellegrinaggi
di avvento e quaresima, ad eventuali uscite vicariali,
ecc.). Di comune accordo si pensano e si strutturano
lavori diversi ogni anno e, ragionando su prospettive e
aspettative, sui gruppi di ragazzi sempre diversi, sul
tema diocesano proposto dal Vescovo e su tante piccole
variazioni e personalizzazioni, si può dire, con estrema
umiltà, che ci si mette tutta la passione e l’esperienza

possibili, unitamente alla preghiera: di solito si ottengono
risultati sorprendenti, da “leggere” poi con quella visione
generosa che non è l’accontentarsi o il giustificarsi, ma
è dare fiducia. Fiducia nella meravigliosa presenza dello
Spirito Santo, appunto tanto invocato e fiducia nella ri-
sposta dei ragazzi.
Nell’omelia di Pentecoste tenuta ieri da Papa Francesco
a Roma, egli ha invitato a non avere paura delle “novità”,
delle “sorprese di Dio”: e siamo convinti, come catechisti,
educatori e sacerdoti, che ogni incontro, ogni appunta-
mento, ogni proposta vissuta con loro e insieme a loro,
porta sempre risposte sorprendenti. Come l’artistica
tenda indiana creata dai loro colorati quadretti di tela,
posta sulla sinistra della chiesa, illuminata e riscaldata a

dovere proprio
come dev’essere

la casa di Dio,
dalla quale
esce la Paro-
la, sorgente di
Vita. O come
la partecipa-
zione compìta

e assorta, dav-
vero emozionante,

della loro Cresima iei...
Tornando al nostro la-

voro, abbiamo voluto
dare, alla conoscenza rav-

vicinata dei sette doni dello
Spirito Santo, un’impronta sportiva sfruttando l’unanime
appartenenza dei ragazzi e delle ragazze ad una squadra
o ad un gruppo sportivo, sicuri del loro impegno fattivo
e concreto nel mondo delle attività fisiche. Collegando
ogni dono, per le caratteristiche primarie che offre, ad
una disciplina sportiva specifica e a quello che porta ad
ottenere, abbiamo sottolineato, in contemporanea, la na-
turale disposizione d’animo di persone profondamente
innamorate di Cristo, tanto da aver considerato la propria
vita un dono per Lui e per il prossimo.
Quindi, MADRE TERESA di Calcutta ha rappresentato
la PIETÀ, il desiderio di apertura alla tenerezza e alla
cura fraterna verso i poveri e i deboli nella mitezza:
questo dono alimenta sentimenti di comprensione, di
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tolleranza, di perdono e con la disciplina del SALTO IN
ALTO abbiamo visto in essa il nostro anelito a ricorrere
a Dio, in alto, per ottenere da Lui grazia e aiuto. La
rincorsa, lo stacco e il volo di questa piccola “matita
nelle mani di Dio”.
Con GANDHI abbiamo considerato il dono della SCIEN-
ZA, che lo ha portato a valutare le cose del Creato nella
loro essenziale dipendenza dal Creatore, scoprendone il
senso teologico e insegnandoci che la ricchezza, il
potere, il piacere tratti dalle cose materiali portano ten-
tazioni e conseguenze negative e nefaste per l’umanità,
creando differenze sociali molto pericolose. Lo sport a
lui associato ci è parso perfetto: la MARATONA, lunga
e faticosa disciplina che però non lo ha mai distolto dal
tradurre in lode, meditazione e ringraziamento
ogni suo passo.
GIOVANNI PAOLO II,
esempio vivissimo di
atleta di Dio, in ogni sen-
so, è stato affiancato al
dono del LANCIO DEL
GIAVELLOTTO, che lo
ha aiutato ad esprimere,
nel TIMOR DI DIO, non
la paura

per Qualcuno che turba o inquieta o ci condiziona con la
sua punizione finale, ma il senso di responsabilità e di
fedeltà alla sua Legge, il desiderio di non recare dispiacere
a Dio, di non offenderlo in nulla, di “rimanere” e crescere
nella carità: ecco perché la disciplina a lui associata
permette di immaginare la pratica fedele delle virtù
cristiane, dell’umiltà pur nel protagonismo, della temperanza
pur nello slancio, dell’esortazione, soprattutto ai giovani,
a “non avere paura”, ma a mettersi sempre in gioco.
Padre MASSIMILIANO KOLBE, ha trovato nella FOR-
TEZZA un impulso soprannaturale che gli ha dato vigore
nel corpo e nell’anima non solo nel momento drammatico
del martirio, ma anche nelle precedenti condizioni di
difficoltà: nella lotta per rimanere coerente con i propri
princìpi, nella sopportazione alle offese e agli attacchi,
nelle ingiustizie viste su altri e subìte su di sé. La
disciplina della STAFFETTA ce lo ha reso atleta perse-
verante, fermo e deciso sulla via del bene,” testimone”
vivente della sua corsa, come quella di San Paolo:... ”
Quando sono debole, è allora che sono forte!”.
In CHARLES DE FOUCAULD, con il dono della SA-
PIENZA, che è il primo e più alto dei doni, abbiamo
riconosciuto la luce che arriva dall’Alto, quella cono-
scenza suprema grazie alla quale l’uomo acquista la
capacità di giudicare le cose umane secondo il metro
di Dio. Nella vastità dei deserti dove ha svolto il suo
ministero, soprattutto in Terra Santa, l’eremita mis-
sionario ha saputo sperimentare e vivere le cose di
Dio, gustando e facendo gustare a coloro che avvi-
cinava nell’ascolto e nella confessione, anche ai
non cristiani e ai non credenti, il “sapore di Dio”.
Cosa meglio del SALTO IN LUNGO per eviden-
ziare la sua personale evoluzione che lo ha reso
campione di estensione, pur in solitudine?
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Il dono del CONSIGLIO lo abbiamo visto bene nella
persona di FRERE ROGER, che diceva: “Dio ci ama
di un amore indescrivibile e ci lascia
liberi per una scelta radicale, liberi
di amare o di rifiutare il suo amore,
liberi di diffondere nel mondo un
lievito di riconciliazione o un fer-
mento di ingiustizia, liberi di far ri-
splendere la comunione con Cristo
o addirittura distruggere negli altri
la sete del Dio vivente... ” Insomma,
liberi di farci illuminare la coscienza
nelle scelte importanti, facendoci
suggerire dallo Spirito ciò che è le-
cito, ciò che s’addice, ciò che più
conviene all’anima.
Nel raccoglimento interiore, nella
gioiosità della preghiera e dei canti
di Taizè, nel suo desiderio di rag-
giungere soprattutto i giovani per
la nascente collaborazione ecume-
nica, per il dialogo, per la piena ri-
conciliazione, eccogli associata la
disciplina del PENTATLHON, in-
sieme armonioso di tante specialità,
che implicano preparazione e alle-
namento non indifferenti.
Con OSCAR ROMERO abbiamo
conosciuto il dono dell’INTELLET-
TO, della capacità di “leggere den-
tro”: grazie al dono dell’intelletto

si vedono meglio i numerosi segni di Dio inscritti
negli avvenimenti della storia umana.

Nella disciplina del TIRO CON
L’ARCO, abbiamo voluto vedere la
capacità di Romero di prendere la
mira su un bersaglio ben preciso,
raggiunto poi con la precisione e la
concentrazione necessari a portare
con giustizia all’eliminazione delle
barriere divisorie sociali, politiche,
religiose, nel mondo.
Concludiamo mettendovi a cono-
scenza che Monsignor Antonio Don-
ghi, nel complimentarsi e nel ralle-
grarsi con noi per la toccante cele-
brazione e per l’emozione tangibile
che lui pure dice di aver provato e
condiviso con tutti i presenti, ha
voluto lasciare ai nostri sacerdoti,
per le loro intenzioni, l’offerta a lui
destinata. Nel ringraziarlo da queste
pagine, vogliamo assicurare che sarà
sempre nelle nostre preghiere, come
noi nelle sue. E confidargli che lo
Spirito Santo effuso sui ragazzi, ha
risvegliato negli adulti presenti, com-
presi i tanti giovani padrini e madrine,
il desiderio di riconsiderare e rivalu-
tare la preziosità dei suoi doni, già
dentro i nostri cuori.

Le catechiste
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Agosto Davide
Baggi Simone
Balestra Rita Giuditta
Bergamelli Marco
Boffelli Riccardo
Brembilla Davide
Brignola Salvatore
Carminati Giorgia
Carminati Leonardo
Carminati Michela
Carminati Silvia
Carrara Alessandra
Carrara Beatrice
Cattaneo Manuel
Cortinovis Beatrice
Damiani Gabriele
De Marte Elisa
Faggioli Sara
Foppolo Andrea
Fustinoni Marta
Gherardi Giulia
Gherardi Matteo
Ghilardi Benedetta
Gianati Marco
Gotti Alessia
Marchesi Luca
Mosca Sofia
Pesenti Aurora
Pesenti Matteo
Pesenti Michela
Riccardi Francesca
Rinaldi Cesare
Ruggeri Giada
Venzi Jacopo
Venzi Matteo
Zambelli Lorenzo
Zanchi Alessia
Zanchi LeonardoI R
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La Professione di fede
dei ragazzi di terza Media

O ggi 11 maggio, durante la Santa Messa, i
ragazzi di terza media hanno fatto la loro Pro-
fessione di Fede, impegnandosi davanti alla

comunità, a continuare il loro cammino cristiano con
tenacia e convinzione. Il percorso catechistico di quest’anno
li ha resi consapevoli che con oggi non si conclude il
loro cammino di fede: ma inizia all’insegna della consa-
pevolezza e dell’impegno al servizio verso gli altri. Le
tappe degli incontri settimanali si sono snodate attorno
alla preghiera del Credo letta, spiegata, meditata e resa
parola viva; sperimentabile nel vissuto quotidiano con
l’aggiunta delle formule della Dottrina della Chiesa,
delle preghiere, dell’importanza di vivere la Santa Messa
e il Sacramento della Riconciliazione.
Ogni incontro aveva come filo con-
duttore una pietra preziosa. I primi
cristiani hanno usato nelle catacombe
alcune gemme e con il finire delle
persecuzioni le gemme furono usate
sempre di più per decorare calici e
altri oggetti di culto. Nei primi altari
erano incluse queste pietre particolari
che rappresentavano Dio Padre, Gesù
Cristo e i doni dello Spirito Santo; a
significare non solo la pregnanza e
l’importanza dei concetti espressi,
ma anche la solidità della fede come
“pietra-roccia” simbolo di quella for-
za, stabilità e sicurezza nella fede
che Cristo stesso garantisce alla sua
Chiesa: “tu sei Pietro e su questa
pietra edificherò la mia Chiesa”. Ed
è proprio questo il messaggio che
abbiamo voluto passare ai nostri ra-
gazzi: che la legge di Dio è posta nel
cuore dell’uomo come una roccia,
in grado di assicurare stabilità a tutta
la vita. Nella giornata di ritiro finale
i ragazzi hanno scritto su un foglio il
loro credo personale, evidenziando
ciò che per loro è fondamentale e ir-
rinunciabile per il loro progetto di
vita. Dal sentimento di gratitudine

verso Dio per il dono incommensurabile della vita, alla
Famiglia, che aiuta a crescere e forma i valori ed è luogo
di calore e affetto dove ci si sente se stessi e al sicuro;
agli amici, che permettono il confronto, fanno vivere
meglio e sono disponibili nei momenti di bisogno. Dal-
l’amore per gli altri, che ci rende Cristiani, stimola a
perdonare ed è fonte di gioia e di scambio reciproco, alla
Chiesa, intesa come comunità che accoglie e ci fa sentire
parte di un grande progetto e proprio perché la vita è un
progetto, occorre portarla avanti assieme agli altri.
Più di tutto la Fede: credere aiuta a superare gli ostacoli,
dà appoggio e protezione, ci guida nei momenti di buio
attraverso lo Spirito Santo che è un punto di riferimento

per valutare le proprie azioni. La
sintesi di tutte queste riflessioni è
diventata la preghiera del Credo che
i ragazzi hanno recitato durante la
celebrazione davanti alla Comunità,
e siamo certi valga la pena di ripro-
porvi qui integralmente.

CREDO
Io Credo in Dio Padre perché mi ha
donato la vita, gli amici ed una fa-
miglia che mi vuole bene. In Lui
trovo un aiuto, una persona con cui
confidarmi ed anche se non lo posso
vedere so che esiste. Quando ho bi-
sogno di parlare con qualcuno mi
rivolgo a Lui perché mi ascolta e mi
da un conforto morale, mi da la
forza di andare avanti nei momenti
difficili, di combattere e di essere
forte davanti ai problemi della vita.
Con Lui non mi sento mai solo.
Credo in Gesù che è morto per noi è
risorto ed è presente nella nostra
vita di tutti i giorni. La sua persona
ci ha dimostrato cosa significa donarsi
ed è sempre un esempio da seguire.
Credo nello Spirito Santo che è di-
sceso sugli apostoli ed è la fiamma
della vita che mi aiuta a mettermi in

Alabro Niccolò

Avalos Micaela B.

Belotti Lucia Stefania

Benigni Alessandro

Castiglioni Matteo

Cattaneo Mattia

Cattaneo Luca

Cavagna Giada

Cortinovis Chiara

Cortinovis Federica

Ferrari Giulio

Filippi Pioppi Davide

Fracassetti Erica

Marchesi Luca

Mazzola Francesco

Mosca Paolo

Musitelli Marco

Muttoni Martina

Pandini Luca

Payan Alexander 

Pesenti Eros

Pesenti Michael

Revidati Luca

Riccardi Luca

Rinaldi Marika

Rota Aurora

Ruggeri Davide

Salvi Alessia

Scaini Luca 

Sonzogni LucaI R
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contatto con Gesù. Dal giorno della
mia cresima sento una forza, un ca-
lore, un amore che prima non c’era-
no. Potrei dire che lo Spirito Santo
è una specie di “navigatore satelli-
tare” che mi guida e mi fa prendere
sempre la strada del bene, la più sag-
gia e rispettosa nei confronti della
Parola di Dio
Credo nella Chiesa Cattolica che è un
insieme di persone che ricercano l’amo-
re di Dio e lo manifestano ai fratelli.
Per questo la Chiesa mi fa sentire parte
di una comunità che mi da consigli,
rafforza la mia fede e mi offre sempre
aiuti nei momenti brutti. Quando vado
a Messa e ricevo la comunione mi sento
ancora più vicino a Dio e ai fratelli e
capisco che la Chiesa è la sua casa e noi
siamo sempre invitati.
Credo la resurrezione della carne e la
vita eterna: la resurrezione di Gesù ci fa
capire che dopo la morte non è finito tutto
perché, come Lui ci ha dimostrato può far
si che la nostra vita duri in eterno: non
sulla terra ma in Paradiso vicino a Lui.
Amen

Ci auguriamo di cuore che il cammino fatto con questi
ragazzi, ai quali vogliamo un gran bene, si possa

concludere con un nuovo inizio verso quella fede adulta,
matura e consapevole fatta di lealtà e senso di giustizia,
di solidarietà, tolleranza, amore e fiducia nel prossimo.

Le catechiste di terza media
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SPIEGAZIONE DELLO STEMMA
“miserando atque eligendo”

LO SCUDO
Nei tratti, essenziali, il Papa Fran-
cesco ha deciso di conservare il
suo stemma anteriore, scelto
fin dalla sua consacrazione
episcopale e caratterizzato
da una lineare semplici-
tà.
Lo scudo blu è sormontato
dai simboli della dignità pon-
tificia, uguali a quelli voluti
dal predecessore Benedetto
XVI (mitra collocata tra chiavi
decussate d’oro e d’argento,
rilegate da un cordone rosso).
In alto, campeggia l’emblema
dell’ordine di provenienza del
Papa, la Compagnia di Gesù:
un sole raggiante e fiammeg-
giante caricato dalle lettere, in
rosso, IHS, monogramma di Cristo.
La lettera H è sormontata da una croce; in punta, i tre
chiodi in nero.
In basso, si trovano la stella e il fiore di nardo. La stella,
secondo l’antica tradizione araldica, simboleggia la
Vergine Maria, madre di Cristo e della Chiesa; mentre il
fiore di nardo indica San Giuseppe, patrono della Chiesa
universale. Nella tradizione iconografica ispanica, infatti,
San Giuseppe è raffigurato con un ramo di nardo in
mano. Ponendo nel suo scudo tali immagini, il Papa ha
inteso esprimere la propria particolare devozione verso
la Vergine Santissima e San Giuseppe.

IL MOTTO
Il motto del Santo Padre Francesco è

tratto dalle Omelie di San Beda il Ve-
nerabile, sacerdote (Om. 21; CCL

122, 149-151), il quale, commen-
tando l’episodio evangelico della

vocazione di San Matteo, scrive:
“Vidit ergo lesus publicanum
et quia miserando atque eli-
gendo vidit, ait illi Sequere
me” (Vide Gesù un pubbli-

cano e siccome lo guardò
con sentimento di amore e lo
scelse, gli disse: Seguimi).
Questa omelia è un omaggio
alla misericordia divina ed è
riprodotta nella Liturgia delle
Ore della festa di San Matteo.
Essa riveste un significato par-
ticolare nella vita e nell’itine-
rario spirituale del Papa. Infatti,

nella festa di San Matteo del-
l’anno 1953, il giovane Jorge Ber-

goglio sperimentò, all’età di 17
anni, in un modo del tutto particolare, la presenza amorosa
di Dio nella sua vita. In seguito ad una confessione, si
sentì toccare il cuore ed avvertì la discesa della misericordia
di Dio, che con sguardo di tenero amore, lo chiamava
alla vita religiosa, sull’esempio di Sant’Ignazio di Loyola.
Una volta eletto Vescovo, S.E. Mons. Bergoglio, in
ricordo di tale avvenimento che segnò gli inizi della sua
totale consacrazione a Dio nella Sua Chiesa, decise di
scegliere, come motto e programma di vita, l’espressione
di San Beda miserando atque eligendo, che ha inteso ri-
produrre anche nel proprio stemma pontificio.

Lo Stemma
di Papa Francesco
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Una preghiera
per ogni dito della mano

1. Il pollice è il dito a te più vicino. Comincia quindi col
pregare per coloro che ti sono più vicini. Sono le persone
di cui ci ricordiamo più facilmente. Pregare per i nostri
cari è “un dolce obbligo”.

2. Il dito successivo è l’indice. Prega per coloro che in-
segnano, educano e curano. Questa categoria comprende
maestri, professori, medici e sacerdoti. Hanno bisogno
di sostegno e saggezza per indicare agli altri la giusta di-
rezione. Ricordali sempre nelle tue preghiere.

3. Il dito successivo è il più alto. Ci ricorda i nostri go-
vernanti. Prega per il presidente, i parlamentari, gli im-
prenditori e i dirigenti. Sono le persone che gestiscono il
destino della nostra patria e guidano l’opinione pubblica...
Hanno bisogno della guida di Dio.

4. Il quarto dito è l’anulare. Lascerà molti sorpresi, ma è
questo il nostro dito più debole, come può confermare
qualsiasi insegnante di pianoforte. È lì per ricordarci di
pregare per i più deboli, per chi ha sfide da affrontare, per

i malati. Hanno bisogno delle tue preghiere di giorno e di
notte. Le preghiere per loro non saranno mai troppe. Ed è
li per invitarci a pregare anche per le coppie sposate.

5. E per ultimo arriva il nostro dito mignolo, il più
piccolo di tutti, come piccoli dobbiamo sentirci noi di
fronte a Dio e al prossimo. Come dice la Bibbia, “gli
ultimi saranno i primi”. Il dito mignolo ti ricorda di
pregare per te stesso... Dopo che avrai pregato per tutti
gli altri, sarà allora che potrai capire meglio quali sono
le tue necessità guardandole dalla giusta prospettiva.

Papa Francesco
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E così per sempre
saremo con il Signore

(1 Ts 4, 17)

25 maggio 2013 - Auguri sacerdoti novelli!!

L’ordinazione di nuovi sacerdoti è una grande gioia
e anche un’occasione preziosa per riflettere sulla
vocazione sacerdotale e la figura del sacerdote,

Quest’anno lo facciamo raccogliendo le parole preziose
di Papa Francesco, pronunciate nell’omelia della Messa
crismale del Giovedì santo.
Sono tre le sottolineature che vorrei riconsegnare.
La prima è rappresentato dall’immagine dell’olio. I sa-
cerdoti vengono unti con il Sacro Crisma e dunque con-
sacrati al Signore. Ma nello stesso tempo, quest’olio

prezioso scende con abbondanza perché non è solo per
loro: l’olio che trasforma un uomo in un sacerdote di
Cristo, non è per lui, ma per tutti gli uomini, particolarmente
per i disperati, i dimenticati, gli emarginati, i sottovalutati,
i malati, i poveri: coloro che abitano le “periferie esi-
stenziali” che rappresentano le nuove terre di missione.
“L’unzione, cari fratelli, non è per profumare noi stessi e
tanto meno perché la conserviamo in un’ampolla, perché
l’olio diventerebbe rancido e il cuore amaro”.
La seconda è rappresentata dall’immagine della casula.
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“Quando ci rivestiamo con la nostra umile casula può
farci bene sentire sopra le spalle e nel cuore il peso e il
volto del nostro popolo fedele, dei nostri santi e dei
nostri martiri, che in questo tempo sono tanti!”. Il
sacerdote è colui che si fa carico delle gioie e dei dolori,
delle fatiche e delle speranze di ogni persona umana che
incontra. Non può credere, amare, sperare solo per sé
stesso, ma portare su di sé la possibilità di credere,
amare e sperare da parte di tutti. A volte non riesce a ri-
solvere i problemi che gli incontri e le circostanze gli
sottopongono; questa inconcludenza può provocare un
senso di inutilità e a volte di fallimento. Non è cosi per
chi è Sacramento della misericordia di Dio. Nulla e
nessuno impedisce al sacerdote di farsi carico lui stesso,
insieme con il Signore, di quei problemi che appaiono
irrisolvibili e di quelle persone che sembrano insanabili.
La terza sottolineatura è quella del pastore, o meglio
dell’odore del pastore. Se abbiamo parlato del profumo
di Dio, dobbiamo anche parlare dell’ “odore delle pecore”.

Il Santo Padre invita calorosamente i sacerdoti a superare
la tentazione di essere dei gestori delle cose di Dio
Se avverrà così il sacerdote si dovrà accontentare di un
semplice riconoscimento umano e non dell’affetto per
chi comunica i doni di Dio, con tutto il cuore, con tutto
sé stesso, mettendo in gioco la propria vita. Rimanere
soltanto dei gestori del sacro espone al pericolo della tri-
stezza, che nasconde il volto della misericordia di Dio,
generatrice di gioia e di speranza, «Questo io vi chiedo;
siate pastori con “l’odore delle pecore”». Siate sacerdoti
che, come Gesù, condividono da vicino la vita del popolo
che vi è affidato, perché l’annuncio e la Grazia miseri-
cordiosa di Dio, raggiunga ogni persona umana, nella
concretezza della sua esistenza.
Sacerdoti novelli. un dono anche quest’anno alla Chiesa
di Bergamo e alla Chiesa universale. Preghiamo per loro
perché credano nel dono ricevuto e lo coltivino con la
profondità e luminosità che il Papa Francesco ci sta co-
municando. + Francesco, vescovo

Da sinistra: mons. Silvano Ghilardi (Padre Spirituale) - don Loran Tomasoni (Vicerettore) -
don Mattia Cavagna - mons. Pasquale Pezzoli (Rettore) - don Luca Milesi - don Dario Acquaroli
- don Luca Bertulessi - il nostro Vescovo Francesco - don Massimo Colombo - don Luca Gam bi -
ra sio - don Stefano Lazzaroni - don Marco Mambretti - mons. Davide Pelucchi (Vicario Generale)

“Un buon pastore sente dell’odore
delle sue pecore”  (Papa Francesco)
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Catechiste e mamme catechiste!
Può starci?!

Insieme alla
mia cara ami-
ca e mamma
Monica ab-
biamo ini-
ziato questo
percorso.
Ci siamo
ritrovate
davanti a
tutti quei
bimbi ed un po’
di paura c’è stata... se sbagliamo a
trasmettere qualche messaggio? Se
non riusciamo a rispondere a modo
alle loro domande?...
Non è stato facile capire il linguaggio
ed il modo per porsi a bambini che
vivono le loro giornate di praticità e
poi in fondo anche per noi è difficile

capire chi sia veramente Dio, che
siamo tutti fratelli o che dobbiamo
pregare qualcuno che si sente solo
dentro al nostro cuore ma che mai
puoi vedere.
Ma i bambini ci hanno veramente
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Una sera d’estate con mio ma-
rito e le mie due bimbe ab-
biamo deciso di fare una pas-

seggiata e ci siamo ritrovati in oratorio
a parlare con Don Samuele. Cercava
alcune mamme che fossero disponibili
a seguire i bambini di prima elemen-
tare a catechismo. Io catechista? Si
sono credente e praticante ma parlare
a bambini ancora così piccoli della
Parola di Dio che anche per me risulta
spesso ancora in molti punti difficile,
mi sembrava un impegno non proprio
alla mia altezza.
Ma senza catechiste niente catechismo
e tenendo molto al fatto che anche le
mie bambine in un futuro avessero
potuto affrontare questo cammino ho
deciso di mettermi in gioco. Mi avreb-
be solo fatto bene.
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stupite. Mano a mano trascorrevano
i sabati eravamo tutti più consapevoli
del cammino che stavamo facendo e
fra giochi, lavoretti, canti e preghiere
abbiamo terminato questo nostro pri-
mo anno insieme.
Per me è stato sicuramente un modo
per avvicinarmi ancora di più a quelli
che sono i messaggi di Dio, mi ha
dato spesso spunto di dialogo e di
confronto con mio marito, mi ha av-
vicinato ancora di più a Monica, mi
ha fatto conoscere la realtà di molti
bambini e di molte famiglie ma so-
prattutto mi ha permesso di accogliere
nel mio cuore 15 differenti bambini
con pensieri e modi diversi, e scoprire
un po’ del loro mondo e di come rie-
scono, a volte meglio di noi grandi,
a lasciarsi stupire dalle cose della
Vita.
Spesso noi adulti partiamo col pen-
siero di dover insegnare sempre qual-
che cosa ai bambini e poi ci ritroviamo
noi a dover reimparare, grazie a loro,
a vedere con semplicità le cose che
Dio ci ha donato, cose semplici,
pensieri sem-
plici.
Riescono con
poco a chiarire
concetti che per
noi sono ormai
un lontano ricor-
do.
È stato un cam-
mino impegnativo
ma che ripeterei.
Se possibile vorrei
dare un consiglio a
tutte quelle mamme
o papà che come me non si
sentono all’altezza, o che pen-
sano di non farcela per l’impe-
gno, il tempo o altro, di provare
anche solo un paio di volte ad
accompagnare i propri bambini
in questo percorso perché non
arricchisce solo il bambino ma
anche la mamma o il papà che
vive un’esperienza di Vita con il
proprio figlio. Quante volte avrete
detto ai vostri bimbi, PROVA al-
trimenti non saprai mai come sarà...

Laura

Buongiorno mi presento, mi chiamo
Monica ed a settembre 2012 mi sono
ritrovata ben 15 bimbi che, curiosi
come solo loro

possono es-
sere, erano pronti ad ascoltare “La

Parola di Dio” nel cammino della
catechesi. Insieme con mamma Laura,

anche lei alla sua prima esperienza,
ho iniziato questo percorso di Fede

spinta anche dalla voglia di cre-
scere insieme con mio figlio Leo-
nardo.
Da semplici mamme, non ci sia-
mo poste... nessun traguardo
pensando che i bimbi di questa
età (6 /7 anni) più che di nozioni
o testi avessero bisogno di ini-
ziare un piccolo approccio con
Gesù nella preghiera e nella
frequentazione della Messa
domenicale. L’inizio è stato
burrascoso. Cosa rispondere
a domande come “Chi è

Dio?” o “Come è possibile che Dio
e Gesù siano la stessa persona?”.
Domande a bruciapelo e così dirette
che ci hanno un po’ demoralizzate.
Basilare è stato approfondire alcuni
argomenti con Don Samuele, ri-
spolverare vecchi concetti, con-
frontarci avendo modo di accre-
scere le nostre conoscenze in
materia.
Così l’anno è trascorso ed è
stata una piacevole esperienza
ma ciò che più resterà vivo nel

nostro ricordo è l’affetto, la simpatia,
il rispetto che ci hanno dimostrato i
“Nostri Bimbi”: non c’è ricompensa
migliore. Monica
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Anniversario ordinazione dei nostri preti

Parrocchia Santa Maria Assunta di Grumello de’ Zanchi
Domenica 12 maggio 2013 hanno
ricevuto per la prima volta Gesù
Eucaristia

Alessio Zanchi
Martina Nizzola
Riccardo Panzetti

Domenica 26 maggio mons. Giulio Gabanelli ha segnato
con il sigillo dello Spirito Santo

Alessandro Pesenti
Aurora Sala
Federica Rubis
Dennis Salvi
Giovanna Pesenti

Martina Zanchi
Nicole Sala
Sara Pesenti
Stefano Bassano
Valentina Berizzi

“SE RIMANETE FEDELI ALLA MIA PARO-
LA, SARETE DAVVERO MIEI DISCEPOLI
CONOSCERETE LA VERITÀ E LA VERITÀ
VI FARÀ LIBERI” (Gv 8,31-32)

“Essere fedeli alla Parola, al nome che suona “Dio Pa-
dre”; essere fedeli e uditori attenti alle Sue parole esige
che nella grammatica della vita diamo tempo e spazio
alla Sua preziosa presenza... Io come prete, e prima
ancora come uomo, ho il dovere di appassionarmi sempre
più a questa Parola, perché l’uomo e il prete che non è
più capace di meravigliarsi di fronte alla Parola, non è
più capace di desiderarla: e un prete, cosa potrebbe re-
galare alla persona che incontra nel suo ministero se
non l’annuncio, la Parola? Dunque desidero giocare la
mia libertà per ascoltare la Parola che si fa carne nella
mia storia... una Parola che, spero quotidianamente, mi
renda libero di amare le persone che mi sono vicine e,
con loro e per loro, percorrere il sentiero della vita...

Quante aspettative e paure... e quanto è grande il
desiderio di vivere per tutta la vita al servizio di un
Padre misericordioso che si prende a cuore tutti noi, per
quello che siamo!
Ora posso dire di aver raggiunto il sogno della mia vita
e i sogni, sono belli proprio quando diventano realtà...”.
Alcune frasi prese da uno scritto di uno dei nostri
sacerdoti il giorno della sua ordinazione: tutti loro però,
da quel giorno, hanno incontrato persone diverse, comunità
diverse, che hanno chiesto aiuto per credere di più e
meglio. Essi hanno risposto ai tanti dubbi con ciò che sa-
pevano fare e dire, con i talenti che il Signore ha loro do-
nato, incoraggiati ad accrescere e fortificare ciò che
sono e in cui credono. Vorremmo tanto che almeno
qualche volta, la nostra comunità sia stata per tutti loro,
degna di aver ricevuto le confidenze dei loro sogni e ge-
nerosa nell’offrire le preghiere e le braccia giuste con
cui costruire i loro progetti ! Grazie a tutti, con affetto e
un augurio di cuore.
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I n mezzo ad
un periodo
dove bisogna

fare i conti col
meteo nell’orga-
nizzare qualsiasi
evento avevamo
deciso di effettuare
la nostra biciclet-
tata annuale mar-
tedì 21 maggio poi
all’antivigilia abbia-
mo deciso di rin-
viarla di un giorno
ed il Signore ha vo-
luto che per quella
mattinata ci sia stato
un tempo ideale per
questa nostra mani-
festazione.
Dei nostri complessivi
83 bambini ne man-
cavano soltanto 4 e
pertanto anche que-
st’anno, grazie al gran-
de aiuto di papà FABIO
BUSI che nonostante
non abbia più alcun fi-
glio alla scuola dell’In-
fanzia, ci continua ad
aiutare, abbiamo potuto
realizzare due percorsi
uno per i bam-
bini dell’Infan-
zia e uno per
quelli della se-
zione Primave-
ra. I bambini
sono stati tutti
v e r a m e n t e
bravi anzi
b r a v i s s i m i
nell’ascoltare
le nostre in-
dicazioni e
nel rispettare
le regole.
Chi aveva
bicic le t te

grandi, chi un po’ più
piccole, chi andava con
le rotelle, chi senza,
chi percorreva metri
su metri aiutandosi
esclusivamente con la
forza dei propri pie-
dini e chi come Da-
glys che affrontava
l’intero percorso con
il suo monopattino,
ma tutti si sentivano
GRANDI CICLI-
STI!
Due soste per poter
bere un po’ d’acqua
e poi nuovamente
in pista. Al termine
il comandante del-
la polizia munici-
pale dr. Paninforni
Emiliano e l’uf-
ficiale di polizia
locale Sig. Ste-
fano hanno con-
segnato ai bam-
bini dell’ultimo
anno la patente
del pedone e del
ciclista. Grazie
di cuore a tutti
coloro che han-
no partecipato

alla realizzazione e alla buona
riuscita di questa nostra iniziativa e grazie alla nostra po -
li zia locale sempre presente a preparare prima teoricamente
a scuola la manifestazione e poi presenziando e aiutando
“BICICLETTANDO PER IMPARARE”.

Suor Nives

SCUOLADELL’INFANZIAPARITARIACAVAGNIS

Biciclettando per imparare
alla sua 6a edizione

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA“CAVAGNIS”

Mercoledì 22 maggio
Ore 10.00 area mercato

imparare
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L’estate stenta ad arrivare, addirittura la neve fa
ancora capolino sulle montagne e c’è chi ha già
azzardato previsioni sulla prossima era glaciale.

Non abbiate paura, al primo caldo torneranno a dirvi che
bisogna fronteggiare l’allarme siccità e che il clima
italiano sta diventando sempre più tropicale. A questo
punto viene da chiedersi se e come sia possibile fare
chiarezza in questo marasma di continui cambiamenti
climatici: meglio fare affida-
mento sulla sfera magica
della preveggenza, sul-
l’infallibilità dei vari co-
lonnelli Giuliacci o che
altro? Paradossalmente un
consistente aiuto ci viene
dato dallo studio scientifico
dei ghiacci presenti sul no-
stro Pianeta. Tuttavia per
procedere ad un’analisi si-
stematica in questa ostica
materia occorre ricreare
“l’habitat naturale” del
ghiaccio costituito da tem-
perature estremamente rigide
e ridotte contaminazioni esterne. Questo primo problema
è stato brillantemente risolto dall’Università di Milano-
Bicocca grazie alla realizzazione dell’EuroCold (European
Cold Laboratory Facilities), l’unico laboratorio attualmente
in funzione capace di mantenere temperature fino a 50
gradi sotto zero. Tale struttura, costruita negli ultimi tre
anni per l’ammontare di un milione di euro, è stata da
poco inaugurata proprio presso la sede universitaria mi-
lanese. Decine di esperti, scienziati e luminari del settore,
imbacuccati come esploratori polari, hanno già cominciato
a testare le novità dell’EuroCold: due celle frigorifere

mantenute rispettivamente a -30° C e -50°C e due
laboratori a contaminazione controllata. La caratteristica
eccezionale e fondamentale di questo nuovo progetto è
l’enorme banca dati presente nell’EuroCold che può
vantare oltre 3000 metri di carote di ghiaccio asportate
dalle distese glaciali di tutto il mondo. Nell’ampia e in-
vidiabile collezione si trovano reperti appartenenti ai

ghiacciai alpini, alle distese
artiche e antartiche, prelevati
a profondità diverse. Ogni
strato di ghiaccio è infatti
testimone di un’epoca sto-
rica e climatica diversa così,
analizzando i numerosi ca-
rotaggi, è possibile rico-
struire le condizioni am-
bientali presenti nel corso
del millenario accumulo
dei ghiacci sulla Terra.
Per ogni prelievo vengono
misurati o ricavati im-
portanti parametri come

la temperatura, gli elementi
e i composti chimici maggiori, i gas serra e la presenza
di materiali di origine cosmogenica come i micrometeoriti.
Si pensi che il campione più datato, reperito in Antartide
ad una profondità di 3300 metri dalla superficie della
calotta glaciale, contiene informazioni relative all’atmosfera
di 820 mila anni fa: un vero tesoro della scienza!!!
Ovviamente dovremo avere pazienza per tirare le somme
sul lavoro dell’EuroCold, ma grazie a questo interessante
progetto presto scopriremo di più sul passato climatico
del nostro Pianeta, riuscendo magari a formulare qualche
previsione più realistica sul prossimo nostro futuro.

Riki

CLIMA IMPREVEDIBILE?!
LA PAROLA AI GHIACCIAI
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Con il romanzo LE TRE MINESTRE, Andrea Vitali ci riporta, attraverso odori e sapori, ne-
gli anni sessanta: un tuffo nel passato della sua infanzia e giovinezza. Filo conduttore del
racconto di Vitali sono le diverse qualità attribuite ai cibi di casa ed in particolare le presunte
virtù terapeutiche alle quali si legano vari aneddoti. Le zie, chiamate segretamente “le tre
minestre”, circondano il ragazzino con affetto e buon senso ma ancora pregno di supersti-
zioni, retaggio di una cultura popolare di altri tempi. Il romanzo è autobiografico e quindi,
insieme alle sue rimembranze, compaiono quelle domande senza risposta o quelle deduzio-
ni senza conferme che il piccolo si trovava, suo malgrado, a porsi perché le viveva in prima
persona. La scrittura è piacevole e scorrevole, si legge d’un fiato e regala uno spaccato di vi-
ta e di costumi di grande suggestione, delicatamente nostalgico e contemporaneamente iro-
nico. Simpatiche e “gustose”, soprattutto per le annotazioni finali, le ricette riportate a fine

libro, con tanto di ingredienti e preparazione.
LE TRE MINESTRE- Andrea Vitali, Mondadori Editore. Pag. 180, € 14,90

Scritto a quattro mani da Francesco Anfossi, giornalista di “Famiglia Cristiana” e collabora-
tore de “L’Eco di Bergamo” e da Aldo Maria Valli, vaticanista del Tg1. Scritto prima della
elezione a Vescovo di Roma di papa Bergoglio, è una specie di inchiesta sullo stato di catto-
licesimo e cattolici in Italia. Un breve viaggio che parte dalle radici cristiane degli italiani
tutti, guelfi per appartenenza e ghibellini per vocazione, ripercorrendo e tentando di capire
gli episodi della diaspora politica: problema, questo, particolarmente sensibile, data l’urgen-
te attualità del dibattito sul ruolo politico dei cattolici, dispersi nei vari schieramenti, tra no-
stalgie del partito unico crociato e conseguenze centrifughe del bipolarismo all’italiana. La
sfida per gli italiani, secondo i due autori, è proprio “essere rilevanti, farsi sentire e avere in-
fluenza politica, pur rimanendo nella pluralità”. Nel libro, ampio spazio è dato al difficile e
complesso rapporto Chiesa-Lega. Salta fuori quindi la componente locale, la pieve, il cam-
panilismo, il senso comunitario del territorio, il crocifisso esposto in aule scolastiche e sedi istituzionali... Per coloro
che amano avere opinioni veritiere, anche se un po’ estreme, stile “inchiesta sul campo”.
IL VANGELO SECONDO GLI ITALIANI - F. Anfossi e A. Maria Valli - Edizioni San Paolo, pag. 235 € 14,00

Drammatici fatti di cronaca (soprattutto in queste ultime settimane) e clamorosi eventi legati
alla Storia, ripropongono l’interrogativo sul significato del perdono, che non consiste nel di-
menticare i torti o nel rinunciare ai propri diritti lesi, ma nel guardare le cose in modo diverso
e scoprire - se possibile - anche il lato positivo delle ferite, riconoscendo che “perdonare non
significa automaticamente riconciliarsi”.
L’autore, francescano, conferenziere, animatore di ritiri e incontri spirituali, presenta il per-
dono alla luce della “tenerezza misericordiosa di Dio”, traccia di un excursus biblico che ri-
percorre le pagine dell’Antico e del Nuovo Testamento soffermandosi, in particolare, sulla
parabola del figlio prodigo, e non rimuove gli interrogativi ingombranti: esiste un male im-
perdonabile? Bisogna perdonare anche chi non chiede perdono?
IL PERDONO - Dimensioni umane e spirituali - Michel Hubaut - EDB pag. 120 € 9,50

Invito alla lettura
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Mercoledì 8 maggio 2013 alle 20.30, presso
l’aula blu dell’oratorio di Zogno si sono riuni-
ti, in seduta comune, il Consiglio Pastorale e

il Consiglio Presbiteriale Vicariali. L’occasione di que-
sta comunanza è stata la presenza di Don Carlo Mante-
gazza, coordinatore-Responsabile (e unico Parroco) del-
le 4 parrocchie di Rozzano che da alcuni mesi formano
la neonata Comunità Pastorale “I discepoli di Emmaus”
e, segnatamente, la sua testimonianza relativa all’espe-
rienza delle comunità pastorali che, da qualche mese,
sono state istituite sul territorio della città in cui svolge
servizio e che, tenuto conto del futuro che ci aspetta, va-
le a dire la possibilità di istituire anche sul nostro territo-
rio delle Unità Pastorali, nonostante le differenze che
sussistono fra Comunità Pastorali (parrocchie con UN
solo Parroco - in tal caso don Carlo - e un team pastorale
composto da Sacerdoti, alcune suore laiche e alcuni lai-
ci) e Unità Pastorali (più parrocchie, ciascuna col suo
Parroco, che collaborano tra loro) potrebbe essere molto
utile anche per noi.
Dopo la preghiera introduttiva, centrata su una riflessione
intorno a due brani del Nuovo Testamento in cui sono
stati messi a confronto l’atteggiarsi semplice della fede
bambina e l’esigenza di sviluppare, nei modi di ragionare,
una fede sempre più adulta, il vicario locale, don Cesare
Micheletti, non prima di aver presentato l’ospite ai
presenti, gli ha lasciato subito la parola.
Don Carlo, da par suo, ha ricostruito con passione e
dovizia le varie tappe che hanno contraddistinto il lungo
e graduale cammino verso le unità pastorali nel contesto
del territorio dove svolge il suo servizio. È in questa ri-
costruzione che il nostro Consiglio si è rispecchiato cer-
cando di leggere i passi già compiuti e ciò che, ancora,
ci attende. In particolare, dopo aver sottolineato come
l’esperienza delle unità pastorali nasca da lontano e a
partire da anni di collaborazione fra parrocchie, da cose
(poche o tante) fatte insieme, don Carlo ha individuato
tre momenti principali:

1 - uno studio del territorio (in particolare di carattere
sociologico) attraverso cui risalire, concretamente, al
modo in cui la gente vive e si relaziona (chi ha
rapporti con chi); ai luoghi di frequentazione e alle
problematiche relative al lavoro; agli spostamenti e
alle relazioni con il territorio circostante; al tempo
libero e alla geografia delle famiglie: solo attraverso
la conoscenza della situazione reale, in effetti, sembra
essere possibile progettare e consolidare itinerari so-
stenibili e fattivi;

2 - un incremento delle attività condivise e una condivisione
sempre più progettuale, a partire da piccole esperienze
e, poi, abbracciando una gamma di settori, persone,
iniziative sempre più vaste;

3 - una riflessione sul percorso intrapreso (prima ad
opera dei preti e poi condivisa con tutti i laici) che
ha dato modo di stilare un progetto unitario in cui
focalizzare con precisione gli ambiti e le iniziative
che devono rimanere esclusive della parrocchia, ciò
che invece va programmato insieme (con particolare
riferimento al calendario e all’esigenza di non creare
sovrapposizioni soffocanti fra le iniziative delle
varie parrocchie) e ciò che va progettato (e fatto) in-
sieme.

Una storia, quella che ha portato alla costituzione delle
unità pastorali in quel di Rozzano, che, secondo don
Carlo, fa emergere, in particolare, tre ordini di riflessioni,
utilissime anche per quello che attende la realtà del
nostro vicariato:

1 - si tratta, anzitutto, di un PERCORSO, e, come ogni
percorso, bisogna iniziarlo, percorrere i primi passi
(che significa: provare a fare qualcosa insieme e a
farlo nell’ottica di un progetto), anche se, spesso, dif-
ficilmente si intravede la meta verso cui si è diretti,
un po’ come i discepoli di Emmaus che, pur non
avendo riconosciuto Gesù Risorto, continuano a cam-
minare con Lui;

2 - si tratta, inoltre, di un PERCORSO CONDIVISO,
ovvero di un SINODO, in cui ognuno percorre la
stessa strada dell’altro, in cui le idee dell’uno devono
poter essere messe in comune con tutti gli altri (“Mi
è venuta in mente questa idea: voi che ne dite?”),
anche correndo il rischio di rallentarne l’esecuzione,
ma con la consapevolezza che condivider un idea è
già vivere secondo l’amore che Gesù ci ha insegnato
(“Da questo vi riconosceranno come miei discepoli:
se vi amerete gli uni gli altri”);

3 - infine, si tratta di una MISSIONE da compiere, poiché
l’esperienza dell’unità pastorale dà modo di allargare
le tende e di trasmettere la lieta notizia non solo ai
soliti, ma a un novero più ampio di persone, tenendo
conto che l’obiettivo del fare comunità e promuovere
il Vangelo è capire gli altri e non essere capiti,
ascoltare e non essere ascoltati.

Verbale del Consiglio Pastoriale Vicariale
8 maggio 2013
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Successivamente, è stato dato ampio spazio alle domande
e/o alle riflessioni dei presenti: dopo un’iniziale fase di
titubanza, i membri del Consiglio si sono sciolti in una
serie di considerazioni assai significative. Dalla diversa
conformazione del nostro territorio rispetto a quello di
Rozzano-città (che non deve però diventare un alibi
dietro cui mascherare le proprie titubanze riguardo a
quel che sarà) alla consapevolezza di aver già intrapreso
un cammino di condivisione significativo; dall’esigenza
di stilare un indagine del territorio anche nella nostra
realtà a quella di promuovere sempre più la centralità
della condivisione (fare una sola cosa, ma che sia IN-
SIEME); fino ad ampliare il discorso sollevando la que-
stione del rapporto sacerdoti-laici e alla gestione dei
ruoli all’interno del contesto nuovo dell’unità pastorale
che ha portato a sottolineare come la condivisione tra-
sparente e sincera sia il veicolo principale attraverso cui
comminare insieme verso la meta, in primis la condivisione
fra sacerdoti, che nel loro frequente ri-trovarsi, rendono
viva e vera la loro fede e facilitano la presa di coscienza
di come sia bello e fondamentale testimoniare Gesù
facendo comunità.
Dopo aver ringraziato e salutato don Carlo, don Cesare
ha poi tenuto a sottolineare due aspetti, cui ha fatto cor-
rispondere altrettante proposte concrete:

1 - la gradualità del cammino e il rispetto del calendario
vicariale quale conditio sine qua non per una progetta-
zione condivisa, che eviti antipatiche sovrapposizioni;

2 - l’essenzialità di percorrere un cammino condiviso,
anche con la diocesi: per questo motivo, è stato
invitato (e verrà a trovarci) Mons. Lino Casati (Vicario
episcopale per le unità pastorali) per illustrarci più da

vicino gli orizzonti diocesani entro cui saremo chiamati,
eventualmente, a muoverci.

Successivamente, il segretario, Alessandro Pesenti, ha
aperto la consueta finestra sul Consiglio Pastorale Dio-
cesano, di cui è membro, per rendere conto delle riflessioni
dell’ultima seduta, che riguardava la catechesi degli
adulti, condividere il percorso e proporre una serie di ri-
flessioni da restituire, eventualmente, al prossimo incontro.
Quel che si dice: per un lavoro in cui ognuno si senta
parte di un tutto.

A chiarimento, infine, di quanto indicato nel verbale del
27 Febbraio u.s. a proposito dell’operato del Centro di
Primo Ascolto, il CPV tiene a precisare che quanto
scritto sul pagamento bollette (e offerta pacco alimentare)
è riferito esclusivamente a persone che frequentano il
Centro (e che spesso chiedono solo questi servizi) e ad
altre che conoscono il Centro solo superficialmente e
che pensano che questi siano i soli servizi offerti. In
realtà il CPV è perfettamente cosciente dello sforzo che
gli operatori del CPA svolgono settimanalmente per
cercare di coinvolgere le persone che ad esso si rivolgono
in un dialogo e in un progetto che, nei limiti e nelle par-
ticolarità delle singole situazioni, possa aiutarli a superare
le difficoltà che si trovano a dover affrontare anche se i
tempi possono essere molto lunghi. Il CPV  conferma
la sua piena fiducia nel CPA perché continui a operare a
nome della comunità cristiana con l’impegno e la dedi-
zione fino ad ora mostrati
Dopo la preghiera finale, anche a sostegno di don Claudio,
sacerdote di Ubiale fino a pochi anni fa, la seduta è tolta
intorno alle ore 22.45.

Sandro

Ecco il “compito” - scadenza 8 giugno (in modo che possa poi inoltrare il tutto alla segre-
teria del Consiglio Pastorale Diocesano)

Per una riflessione da condividere al livello diocesano. Tema: la catechesi degli adulti.
Ecco una traccia di domande che potrebbero favorire la tua riflessione (personale e/o con-
divisa con il tuo Consiglio Pastorale Parrocchiale)

- Come è organizzata la catechesi degli adulti nella tua parrocchia?

- Quale importanza le viene attribuita? E quale importanza le attribuisci tu?

- Quale la frequenza degli incontri? Come sono costituiti i gruppi (età, numero...)?

- Chi è che dirige la catechesi?

- Quali i contenuti trattati?

- Quali i pregi e i difetti della vostra proposta di catechesi?

- Cosa si potrebbe fare di più e meglio?
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N acque in una ricca e influente famiglia veneziana.
Sua madre morì affetta da peste quando Gregorio
aveva appena due anni. Suo padre era senatore

della Repubblica di Venezia e fervente cattolico. Il padre lo
iniziò all’educazione nelle scienze belliche e nelle scienze
naturali e gli fece completare un corso di diplomazia. Nel
1643 accompagnò l’ambasciatore veneziano Alvise Contarini
a Münster in Germania per le
negoziazioni in preparazione
della Pace di Vestfalia che pose
termine alla Guerra dei tren-
t’anni. A Münster conobbe l’ar-
civescovo Fabio Chigi, nunzio
apostolico in Germania e futuro
papa Alessandro VII, che par-
tecipava alle negoziazioni. Dopo
tre anni, nel 1646, tornò a Ve-
nezia, e continuò gli studi a
Padova. All’università di Padova
studiò greco, matematica, storia,
filosofia, e ottenne un dottorato
in utroque iure il 25 settembre
1655. Nei suoi progetti, desi-
derava diventare religioso, ma
il suo direttore spirituale gli
consigliò di intraprendere la via
per diventare prete diocesano,
perché vedeva in lui le doti del
parroco. Fu ordinato presbitero
il 21 dicembre 1655 all’età di
trent’anni. Il papa Alessandro
VII lo chiamò poco tempo dopo
a Roma nel 1656. Gli conferì
l’incarico di “prelato domestico di sua santità” e gli affidò
altri incarichi tra i quali la guida del Tribunale della Segnatura
Apostolica. Quando nel maggio del 1656 scoppiò a Roma
l’epidemia di peste, il papa lo pose a capo della speciale
commissione che aveva il compito di portare soccorso agli
appestati. Barbarigo si dedicò assiduamente a tale missione
visitando personalmente i malati, organizzando in modo
scrupoloso la sepoltura dei deceduti, ed aiutando in modo
particolare le vedove e gli orfani.

Vescovo di Bergamo
Terminata l’epidemia di peste nell’agosto del 1657, il papa
gli offrì il vescovado della importante diocesi di Bergamo.
Prima di acconsentire, Gregorio Barbarigo chiese che lo si
lasciasse celebrare prima una Messa nella quale chiedere a
Dio che gli rivelasse ciò che doveva fare. Durante questa
Messa avvertì che il Signore lo invitava ad accettare il
nuovo incarico. Fu così eletto vescovo il 9 luglio e ordinato
il 29 luglio 1657. Giunto a Bergamo chiese che si desse ai

poveri ciò che si sarebbe speso per i festeggiamenti del suo
ricevimento. In seguito vendette tutti i suoi averi e li distribuì
ai bisognosi. Suo desiderio era imitare in tutto il grande ar-
civescovo di Milano san Carlo Borromeo. Diede disposizioni
affinché si aumentasse la diffusione della stampa religiosa
tra il popolo e raccomandò specialmente gli scritti di San
Francesco di Sales. Nelle sue visite missionarie alloggiava

in casa di gente povera e man-
giava con loro adattandosi a
uno stile austero e dimesso. Di
giorno si dedicava all’insegna-
mento del catechismo, e di
notte passava lunghe ore in
preghiera. Dette ordine al por-
tiere del palazzo vescovile di
svegliarlo a qualunque ora della
notte se ci fosse stato da visitare
qualche malato. Al medico che
gli consigliava di non sciuparsi
visitando i malati rispose: «È
il mio dovere, e non posso fare
altrimenti!». Papa Alessandro
VII lo creò cardinale il 5 aprile
1660 con il titolo di San Tom-
maso in Parione (opterà per il
titolo di San Marco il 13 set-
tembre 1677).

Vescovo di Padova
Il 24 marzo 1664 il papa lo
mandò vescovo a Padova, dio-
cesi che guiderà per trentatré
anni fino alla morte. Si dedicò

personalmente ad organizzare le lezioni di catechismo e ad
invitare tutti alla celebrazione della Messa. Visitò le 320 par-
rocchie della diocesi, includendo le più lontane e difficili da
raggiungere. Organizzò i parroci e formò i catechisti. Fece
aumentare il numero delle stamperie di libri religiosi, e si in-
teressò in modo particolare affinché i futuri sacerdoti fossero
ben formati. Il suo seminario arrivò a essere considerato uno
dei migliori d’Europa. In qualità di cancelliere dello Studio
di Padova, rifiutò nel 1678 di concedere la laurea in teologia
a Elena Lucrezia Cornaro, affermando che sarebbe stato
«uno sproposito dottorar una donna» e avrebbe significato
«renderci ridicoli a tutto il mondo». Come cardinale partecipò
ai conclavi del 1667, 1676, 1689 e 1691, ma non a quello del
1669-70. Papa Innocenzo XI, eletto nel 1676, lo trattenne a
Roma per tre anni e mezzo come suo consigliere, e gli affidò
la supervisione dell’insegnamento cattolico nella città. Lavorò
per la riunificazione con le chiese orientali.
Morì il 17 giugno 1697, e fu esposto e sepolto nella
cattedrale di Padova.

Chiesa parrocchiale di San Giovanni evangelista
(esposto a “Casa Ceresa”) Gregorio Barbarigo, 

vescovo di Bergamo, olio su tela, cm 82x70

18 giugno: SAN GREGORIO BARBARIGO
Patrono secondario della Città e Diocesi di Bergamo
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Il mese di maggio è sempre un periodo
di fermento a Casa

Santa Maria. Per il
secondo anno conse-
cutivo collaboriamo
con il C.S.E. di Zogno
e anche quest’anno il
progetto tra questi ra-
gazzi e alcuni dei nostri
ospiti è giunto al termi-
ne. Il tema che ha ac-
compagnato il progetto
è stato la mu-
sica, intesa
come costruzio-
ne di strumenti
esotici un po’
particolari che al-
cuni dei nostri
ospiti hanno co-
nosciuto e speri-
mentato per la pri-
ma volta. Sono
state costruite ma-
racas, sonagli, tamburi, xilofoni e il bastone della pioggia,
tutti utilizzando materiale di riciclo. Ci siamo poi addentrati
più in profondità andando a scovare le origini di questi
strumenti e la loro storia nelle varie culture. Ma l’obiettivo
forse più importante è stato il rafforzarsi della relazione tra
ragazzi e i nostri ospiti, il desiderio di fare qualcosa insieme,
la voglia di ridere e scherzare. 
Come lo scorso anno abbiamo organizzato una bella festa per

inaugurare la mostra dei loro
capolavori e la chiusura del
progetto. Dato che il tema è
stato la musica, non poteva
certo mancare l’allegra musica
del Bepi e del Pierino che ha
coinvolto i nostri ospiti e ra-
gazzi in un piccolo Sanremo
di Casa Santa Maria, con

relativa giuria e premi. 
Per chi poi avesse il
piacere di visitare il
lavoro dei nostri ar-
tisti la mostra è iti-
nerante e toccherà
quindi diversi luo-
ghi sul nostro ter-
ritorio:
- dal 16 maggio al
3 giugno esposi-
zione presso Casa

Santa Maria;
- dal 5 giugno al 25 giugno esposizione presso la Casa

di Riposo “Monsignor Speranza” di Zogno;
- dal 27 giugno all’11 luglio esposizione presso Pro Loco di
Brembilla.
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla
festa e al progetto, e un grazie ancora più grande ai nostri
ospiti e ai ragazzi che con impegno e un tocco di spensieratezza
sono stati in grado di mettersi in gioco e sperimentare cose
nuove!!!

Le animatrici Cristina, Cinzia e Grazia

Nei prossimi giorni Casa Monsignor
Speranza si “vestirà a festa” per

prepararsi a celebrare la festa della
Casa dedicata al Cuore Immacolato di
Maria che si terrà sabato 8 giugno.
L’intera giornata sarà vissuta in modo
speciale dagli ospiti e da tutte le persone
che condividono tempo, esperienze, emo-
zioni con loro. Il nostro presidente don
Angelo Vigani presiederà la celebrazione
solenne della Santa Messa che avrà inizio
alle ore 10 nel nostro incantevole parco;
animerà la messa la Corale San Giuseppe
di Azzonica che ringraziamo fin d’ora per

la cortese disponibilità. La festa continuerà con
un gustoso pranzo e nel pomeriggio, intorno
alle ore 15, ci ritroveremo tutti presso il gazebo
per vivere un pomeriggio in allegria con la
musica di Angelo e Liliana Oprandi e la pre-
senza indispensabile e preziosa dei nostri nu-
merosi volontari.
Rivolgiamo ad ognuno di voi l’invito a par-
tecipare a questa festa così importante per la
nostra Casa; potrebbe essere un’ottima oc-
casione di conoscenza e di incontro. Vi aspet-
tiamo!
Buona estate (forse!) a tutti!
le animatrici Grazia, Valentina e Anastasia

Cuore immacolato di maria,
Festa di Casa Monsignor Speranza

“ART MUSIC, FACCIAMO RUMORE” RELAZIONI CHE ARRICCHISCONO
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D opo la missio-
ne di Rino e di
alcuni tecnici

bresciani in gennaio, si
sono meglio definiti i la-
vori più di lungo termine
da realizzare nel Centro
S. Maria, ora riconosciuto
dalle autorità ruandesi qua-
le Ospedale di riferimento
per la chirurgia ortopedica
pediatrica.
È particolarmente impor-
tante poter disporre di acqua corrente per tutte
le necessità quotidiane, igieniche e sanitarie;
attualmente l’approvvigionamento dell’acqua
avviene attraverso la rete idrica dell’acquedotto
locale per due giorni alla settimana, dalla riserva
contenuta nelle cisterne di raccolta dell’acqua
piovana costruite nel corso degli anni passati.
In particolare il Centro dispone di una cisterna
interrata di 140.000 litri di capacità, di tre
cisterne a vista di 10.000 litri l’una, di otto
cisterne sempre a vista di 2.000 litri l’una, per
un totale di 186.000 litri. Questa riserva nei periodi di
siccità, quando l’acquedotto locale è asciutto, garantisce
acqua per 12 giorni circa.
Il consumo giornaliero del Centro è infatti di 15.000 litri
giornalieri, con una disponibilità media giornaliera di circa
100 litri per persona, quantità necessaria per gli usi di:
- sala operatoria;
- sterilizzazione degli strumenti e delle attrezzature medi-

che;
- lavanderia;
- servizi igienici ( docce e Wc);
- cucina e alimenti.

L’acqua delle cisterne non è potabile e riceve il
trattamento di depurazione solo per la parte
che va a servire la sala operatoria, dove viene
usato un sistema osmotico di filtraggio elettrico.
Per gli usi alimentari l’acqua viene invece
bollita e filtrata, mentre per i servizi igienici e
la lavanderia l’acqua viene usata come arriva
dalla cisterna.
Quando la siccità si prolunga, le attuali cisterne
non sono sufficienti a garantire l’approvvi-

gionamento necessario e
si rende necessario il ra-
zionamento. Per garantire
la riserva d’acqua neces-
saria si è allora avviata
la realizzazione di una
cisterna interrata, a fian-
co di quelle già esistenti,
della capacità di 200 -
250.000 litri; per la co-
struzione di questa gran-
de cisterna sono già sta-
ti fatti lo scavo e la co-

struzione dei muri perimetrali di conteni-
mento del terreno. I prossimi lavori riguarderanno il
sistema dei muri interni e la loro copertura di resina, il
sistema di decantazione, il pompaggio e la distribuzione
nelle condutture del Centro.
Il lavoro, come è facile capire, è imponente: il progetto è
stato predisposto da tecnici italiani volontari, che nel-
l’esecuzione saranno affiancati da personale locale, in
parte del Centro, in parte reclutato per l’occasione; le
risorse finanziarie vengono invece garantite dalla costante
generosità di tutti i donatori e sostenitori di Zogno e fuori
Zogno, ai quali va tutta la riconoscenza della Fondazione
Rilima Augere.

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

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

Generale: Perché prevalga fra i popoli una cultura di dialogo, di
ascolto e di rispetto reciproco.

Missionaria: Perché là dove è più forte l’influsso della secolarizzazione,
le comunità cristiane sappiano promuovere efficacemente una nuova
evangelizzazione.

Dei Vescovi: Perché le nuove generazioni, educate a un uso corretto
della libertà, sappiano compiere scelte responsabili e stabilire relazioni
costruttive con tutti.

Mariana: Perché Maria, specialmente nei suoi santuari, guidi i fedeli
all’Eucaristia.
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I n occasione della Pasqua suor Giovanna Colombo ci
ha fatto giungere dalla Bolivia i suoi auguri.
“Salire al tempio” come i discepoli, come noi quando

facciamo le scalinate che giungono alle nostre Chiese, per
me salire nelle vette delle Ande rimanda alla necessità di
una interiore ascensione che ci permette di elevarci allo
spazio abitato da Dio per ritrovarvi forza e dignità, per ri-
prendere con più consapevolezza e coraggio, il
cammino di tutti i giorni. La Resurrezione
di Gesù dà a tutti la grazia di poter
sempre salire, di potersi porre a
un livello più alto e profondo
di vita, di ripartire con la
gioia nel cuore, con un
atteggiamento di ritro-
vata speranza, che ci
rende inoltre testimoni
e annunciatori “Dav-
vero il Signore è ri-
sorto” (Lc 24, 34).
Suor Giovanna opera in
Bolivia, a Tujsuma, una
località posta a 4000 m. di
altitudine, piuttosto isolata, non
raggiunta neppure dalla linea te-
lefonica, a qualche ora di distanza da
Cochabamba, al cui distretto Tujsuma appar-
tiene. Gestisce l’ “Internado Virgen del Rosario”, tipo di
collegio in cui dal lunedì al sabato vengono ospitati i
ragazzi che abitano nei paesini dei dintorni in modo da
poter frequentare la scuola. Quando Suor Giovanna vi
giunge con suor Angela nel 2000, il collegio raccoglie
150 ospiti, di cui 110 maschi fra i 6 e i 22 anni, e solo 40
bambine fra i 6 e i 12 anni; la struttura del collegio è in
cattive condizioni, ma Suor Giovanna è anche colpita dal
forte divario del numero delle bambine rispetto a quello

dei maschi, segnale in più di come nella visione locale la
donna abbia scarsa considerazione. Con una paziente
opera di coinvolgimento della popolazione del luogo si
iniziano i lavori di ristrutturazione dell’edificio: nel giro
di qualche anno si rifanno o riadattano la cucina, il forno
per il pane, il refettorio, le camere, e si costruisce una
cisterna per la raccolta dell’acqua. Per convincere poi le

famiglie a far frequentare la scuola anche alle bam-
bine, per loro viene ridotta la retta del

collegio.
Ad oggi sono da completare i

bagni e le docce, mentre va
ancora avviata la ristrut-

turazione dei laboratori
di cucito e tessitura.;
un obiettivo importante
è però stato raggiunto:
dei 150 ospiti metà
sono ragazze fra i 6 e
i 18 anni.

Bolivia
Superficie: Kmq 1.098.581

(Italia: Kmq 301.340)
Popolazione: 9.500.000 circa (Ita-

lia: 60 milioni)
Abitanti per kmq: 8,5 (Italia 202).

Nonostante la grande abbondanza di risorse minerarie e
ambientali la Bolivia ha uno dei redditi pro capite più basso
di tutta l’America latina; la causa principale della povertà
va ricercata nell’arretratezza complessiva del sistema pro-
duttivo. Il sistema sanitario è carente, mentre il sistema sco-
lastico è relativamente solido, tanto che nel 2008 la Bolivia
è stata riconosciuta nazione “liberata dall’analfabetismo”;
nelle zone lontane dai centri abitati la situazione scolastica
è però più difficile e l’alfabetizzazione meno diffusa.

Resoconto Aprile 2013
Per la Chiesa €       750,00

Funerale Luigi Sonzogni €       100,00

Battesimo €       100,00

Battesimo €         50,00

Dagli ammalati €       165,00

Quaresima Missionaria €       764,79

Elemosine 1 apr. - 7 ape. €    1.039,14

Elemosine 8 apr. - 14 apr. €       765,07

Elemosine 15 apr. - 21 apr. €       627,00

Elemosine 22 apr. - 28 apr. €    1.060,17

Foppa (gen. - feb. - mar.) €       214,47

San Cipriano €         51,14

ENTRATE: €    5.686,78

Buste Prime Comunioni €       850,00

Buste Cresime €       520,00
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Ricordiamoli “Chi vive e crede im me, anche se muore vivrà”

CLAUDIO
SONZOGNI

† 18 maggio 1963

LORENZO
PESENTI

† 6 giugno 1991

GIOVANNI
PELLEGRINELLI

† 25 giugno 1997

GIACOMO
PELLEGRINI

† 6 giugno 1999

FERRUCCIO
GUSTINETTI

† 3 giugno 2008

ANGELO
MAZZOLENI

† 30 giugno 2008

IRMA LAZZARONI
ved. Magni

† 21 giugno 2009

VIRGINIO
FUSTINONI

† 27 maggio 2013

ROBERTO
CARRARA

† 26 maggio 2013

MARIA GAMBA
ved. Sonzogni
† 5 aprile 2013

ANNAMARIA STOPPANI
ved. Polli

† 10 giugno 2012

Don ETTORE
VITALI

† 19 giugno 2002

FRANCESCO
PESENTI

† 17 giugno 2010

GIUSEPPINA RUGGERI
ved. Pesenti

† 25 maggio 2012

ANGELO
MASSOLI

† 3 giugno 2012

Hanno raggiunto la casa del padre
Roberto Carrara, di anni 55 il 26 maggio
Virginio Fustinoni, di anni 87 il 27 maggio
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Battezzati in Cristo

ILARIA ROTA di Eros e Eleonora Bettoni
nata il 6 marzo 2012, battezzata il 12 maggio 2013

MARCO PESENTI di Matteo e Serena Goggia
nato il 7 marzo 2013, battezzato il 26 maggio 2013

ALICE GERVASONI di Andrea e Michela Sonzogni
nata il 16 novembre 2012, battezzata il 26 maggio 2013

MIRCO RUBIS di Dario e Sonia Carrara
nato il 6 ottobre 2012, battezzato il 26 maggio 2013

Domenica 5 maggio 2013 Festa degli anniversari di Matrimonio
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