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CALENDARIO PARROCCHIALE

APRILE-MAGGIO 1997

via X] Fcbbmiq 4 Aprile: “La viiila de san Bascid, urmai I’é uldda vidl».

.1... n. 2/1997
' Venerdi, 4: l° Ven. del mese: S. Messa anche alle ore 16,00.

' Domenica, 6: 11' Dom. di Pasqua <<Abbiamo contemplato le meravi-
88 glie del tuo amore, 0 Signore».O
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Pubblicita

Lunedi 7: Annunciazione del Signore: festa patronale in Clausura e

rinnovano i loro voti 1e nostre suore della Madonna del divino amore alle
ore 9.00 in parrocchia.

' Domenica, 13: I11‘ Dom. di Pasqua: <<Risp1enda su di noi la luce del
tuo volto, o Signore».

' Giovedi, 17: Consiglio pastorale vicariale alle ore 20.30.

' Domenica, 20: IV‘ Dom. di Pasqua e giomata di preghiera pro voca-
zioni: <<Fa che ascolti la tua voce. 0 Signorc».

~ Venerdi, 25: S. Marco Ev.: <<Annunziero ai fratelli la salvezza del

Signore».

vi“ R R“g$°"' 3 ' 2"g"° ' T°'- 0345/9-m5 ' Domenica, 27: V‘ Dom. di Pasqua: <<Ti lodero, Signore, nel1’assem-
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blea dei fratelli».

' Martedi, 29: S. Caterina da Siena, patrona d’ltalia: <<1n te ho posto la

mia gioia. 0 Signorc».

Maggio: ¢<La rb'sa coi so spi. Ia regna 'nde' giardif».

' Giovedi, 1: S. Giuseppe Iavoratore e inizio del mese mariano.

' Venerdi, 2: 1° Ven. del mese: S. Messa anche alle ore 16,00.

' Domenica, 4: V1‘ Dom. di Pasqua: Festa delle SS. Relique, <<ll

Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia».

' Venerdi, 9: Festa delle SS. Reliquie a Piazza Martina con S. Messa

alle ore 16.00. Con. Past. Parr. alle ore 20.30.

' Domenica, ll: Ascensione di N. Signore <<Ascende i1 Signore tra

canti di gioia». Alle ore 11.00: professione di fede. Alle ore 14.00 parten-
za per il Perello coi bambini della Prima Comunione per breve ritiro.

' Domenica, 18: Pentecoste: <<Del tuo spirito, Signore. é piena la ter-
ra». Alle ore 10,30 Prime Comunioni con corteo dal1‘Oratorio.

' Martedi, 20: Festa di S. Bemardino alle Comelle: S. Messa alle ore
20,00.

~ Domenica, 25: S.ma Trinita: <<Beato il popolo che appartiene a1

Signore». Alle ore 11.00 SS. Cresime con il vescovo mons. Giovanni
Locatelli.

' Venerdi, 30: lnizio SS. Quarantore con S. Messa alle ore 7,30 - 9,00
- 18.30. Alle ore 15,00 ora di adorazione comunitaria.

' Sabato, 31: Continuano le SS. Quarantore. Alle ore 15,00 SS.

Confessioni per tutti.

' Domenica, l giugno: Solennita del Corpus Domini e chiusura delle
SS. Quarantore con processionc su percorso lungo coi bambini della Prima
Comunione alle ore 15.30. Si chiede la partecipazione delle famiglie e dei
Confratelli del SS.mo Sacr.to.



PASQUA E LA VITA Lé la vidgia 'nsém col cép, Perché am» 1' crés de niif

(1997) sensa mdi piidifennés, a piantdl coi so rais

gna la pal ultds indré, se s’ vol mia che l’v¢‘1e ’n malalra

come s'dis, a saluds! e che l’ rie gnu ’n paradis!

Guai a noter se ii bro: dé Gh’é negbta de pit) bél

a l‘és prope de ferrnils, a sto mom, per ona piimta,

al sarés la fl del mom se de bdnda, prim de mor,

e nigii i podrés salvds! al ghe spllnta 61 so noél!

Prope a Pasqua l’n1ma a ns Pero tocc a n’s’é riilcc Po’a' per Pom,

an ol mom e a reboui a picdga ’nde gala} a l'é za Pizsqua

co la éta e la sperimsa ai nos vécc, che i se n’é ’nd£u:c, quimdo l’ pol tirils in ghéda

de tra ’nnZ1cc con po’ de pds! per metis a fd ’l padnl! ol so at e, prim de mor,

al ghe lilssa wt de cor!

Qundopénsealamééta Mecemporolciirinps, Salaétal’é'ri<ida

a coménse a carelil, perché iscé l’é fcc l’am11r a fas sém col so calalr,

ma se l’ria la primaéra che l’te fd fiuri la éta a mé di che ill’zi sumniida

tume in dré amb a sperd! per cedila con omlr! quach vergii con tot l’am12r!

Perché séme che la éta La me néna, spiritsa, A te séntet che l’é Pasqua

l’é rizida a ’nde me’ pél la disia che per campd perché l'Om, chél de la crics,

a fds sént col so calalr la to éta ’n sfmta ps, che l’é m0'rt per nost amilr,

dopo ii vicis tat longh e bél! dé per dé mé comentilsl al riét ol so splendr

Pense prope che la éta Pero ’l néno, pib sapiém, $6 la zét che l’é contéca

mécipdla selaé, aldisiachelato éta degudis olso calzlr

fdga zsta come l’é mé tratdla come ii fialr e de vét la primaéra

fin che mé lassclla ’ndré! che l’ orés e l’v¢‘1 ’n vigr, a fa zsta coi so fialr!

a.<;.<;.

PASQUA 1997 manifestarsi la Iuce; cosi e la presenza di Dio nel-

l‘ambito della storia di questa nostra povera umanita,

senza la fede non se ne ottiene la Iuce destinata a il-
E sempre Pasqua peril cristiano ogni volta che si luminare Ie tenebre addensatesi sul mondo a causa

celebra la santa Messa di cui si trova il suo piil della colpa.
profondo signicato nell'annuncio del celebrante su- In Gesil Cristo l'uomo di fede toma a ricuperare

bito dopo la consacrazione con le parole: <<Mistero la capacita di rivelarne il Mistero. Mentre la lampada

della fede» a cui i partecipanti rispondono: bruciata é da gettare, l’uomo peccalore e da riconqui-
<<Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la stare all'amore quando si arrende alla prescnza di Dio
tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta». che fa irruzione nella sua vita. Tutto il Mistero della

Mistero signica <<progctto divino di salvezza» salvezza passa attraverso le nostre realta corporali
che si riveste di mille sfaccettature con le quali si ma- perché possa rivelarsi come progetto salvico di Dio,
nifesta a noi nella vita di Cristo e dei cristiani attra- ripeto, in Cristo e nei cristiani (Le 28).
verso le realta umane che fanno da ltro alla Iuce del- ll progetto divino di salvezza infatti e alla manic-
la divina presenza di Dio che ci salva. ra dell'alleanza che comporta la presenza delle due

Se ci é concesso il paragone: in un impianto elet- parti: Dio e l'uomo. <<Se vuoi entrare nella vita. os-

trico, pur essendoci la corrente, senza l’inserimemo serva i comandamemi» (Si vis ad vitam ingredi, ob-

di una lampada. o se la lampada é bruciata, non puo serva mandala. Mc. l0.l7 ss.). E un patto a due con
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cui Dio si impegna a darci la salvezza se noi accet- PREGHIERA PER IL GIUBILEO
tiamo Posseivanza dci suoi comandamenti.

S. Agostino affenna: <<Chi ha creato te senza di te.
non pub salvare te senza di te». Dio pertanto ha bis0- wem'_ 0 samo spirim,
Sm dd "°5"'° ¢°"$e"5° Per suggeuare quesm Pam) illumina con Ia Iuce della veritd il nostro cammino
di alleanza. verso il grande Giubileo del 2000.

Gib il glio di Dio unigenito fece riecheggiare in Donaci di mnfessare wn fede ardgnte
cielo la sua disponibilith a realizzare il progetto di Ge“; (‘rism gigmm» e Redemore,
salvezza per gli uomini affermando: “Eccomi. 0 Dio, mom, 9 ,-imrm per noi]
io vengo a fare la tua volont» (Eb l0.7-9). Q01“; (-he sempre v|'¢ne_

Maria Vergine pure ha dew il suo assenso al dis¢- Egli e il Vangelo della caritd at 0:0 per I'u0m0.
gno di Dio col suo <<Si» all'arcangelo Gabriele che deua mmunionefrayema
l’ha annunziata madre di Dio (Lc l.38). e de11'am0,-e sgnza ¢~0nm'_

Anche ciascuno di noi é chiamato in causa per E31; ,5 ilge,-m0g1,'(, nuova
esprimere la propria adesione al disegno di Dio per la ofifo nei _m1Ch,'de11a Sm,-ia;
"0973 $a|VeZZ3- da lui solo pm) maturare iI vero rinnovamento

Pasqua é quindi il Mistero della fede che si é ma- della Chiesa e ,1e11a 80¢-,'e;,;_
nifestato in Cristo e nella Vergine Maria e che deve
manifestarsi nei cristiani afnché abbia pieno compi- vieni, 0 San“, Spil-gm,
memo il progetto divino di salvare l'u0mo. e rinnova |a facda d¢||a tel-rag

ll Mistero rimane sempre Mistero. che non trova
cioé la soluzione nella ragione umana, ma che mani- we,"-, 0 Sam, Sp,-,-,-,0,
festa la realté della sua presenza per chi la vuole ac- ,-,,ammac,- C01 fut,‘-0 dd mo amom
cogliere come luce che illumina la nostra vita e che perch‘: can um,-my e comggio
noi possiamo poi riettere sui fratelli con Ia testimo- supp,-am‘, d,-sceme,-e ,-1 bene e ,1 mate
nianza delle opere.

La Pasqua riporta l’uomo allc dipendenze di Dio Fa’ che “C01,,-a,,w [e we pa,-01¢
e ne rivela il progetto salvico, che, rinnegato all’o- am Ia doc,-ma de; d,-scepom
rigine dcll'umanitA. viene accolto e attuato da Gesii pron’; Come Man-a’ 1a Mad,-e deu'as¢-01,0,
C_:"i5t° come §aP° 9 Primogenim dei g“ di Dio che a metterle in pratica e a farlefrutticare
nnascono a vita nuova.

SUI Piam Praticm Se Voghamo far Pasquai dob‘ Apri i'I nostm cuore a Cristo che sta alla porta
biamo riconciliarci con Dio attraverso il sacramento

presenti nella societd.

in una vita di santitd personale, familiare e sociale

e bussa
dclla Qeiiitenza e ricuperaie l'impeg_no di praticare la e ,.end,-(.,- dl-mom W-veme d,- D,-0_
vita cnstiana con Ia preghiera. con I ascolto e la cele-
brazione della parola di Dio e con la testimonianza Vieni, 0 Santo Spirito.
deuc buone °pere' c rinnova la faccia della terra!

<<Chi cammina da solo é nelle tenebre, ma chi
cammina con Cristo é _ne|la_luc_e» (Gv 8,2). wen‘; 0 Sumo Spin-m_

Cammmare con Cristo sigmca piii precisamente ejfondi Ia potenza della tua grazia
caniimnare con_ l'a' Chicsa e nella C_hiesa, ossizi co_n sui Papa e sui vesww-_
tutti i fratelli uniti in Cnsto morto e nsoito che ci gui ' perché con sapienza evangelica
da "cl rcgno del Pare‘ e coraggio apostolico,

Buona Pasqua di tutto cuore a tutta la pop0lazio-
DC.

sappiano indicare a tutti
come rispondere oggi alle sde dei tempi

v°""° 6°“ G'"“° secondo i'l disegno di Dio.
Riempi dei tuoi sette doni

a Iavorare nella vigna del Signore:
§% %@% § q““"~' ¢""“"'.‘""

P i consacrati alla testimonianza del Regno che viene.

Q!

‘x

1335. i' presbiteri e i diaconi.

crcnssus sum ii! funuin, cl aruil cur uicuin: lefamigh-e C”-S"-ane e I-fedeli mm-,
|i:i ulililiis siiiu ¢0l|lL(lll’l,‘l‘ ‘ ' ‘ l'""°'" ""'"'"- - perché Ia nostra vita sia segno

"“""'- ""- di una nuova umanitd
Cvlnlmllli-» |’=~»1'|I-1"» riconciliata nella veritd e nell 'am0re,

|n l£¢t-lt-»i:- |'r:I'|m>ili.|ra|i a lode e gloria del Padre.
ZONII.

‘C’

Vieni. 0 Santo Spirito,
4 / 1' e rinnova la faccia della terra!

' U /: 7' .: ~L,
I’ ' '_**4>‘ ¢ :1‘ 7_ "411 ,V(_-_ SI 71

'Z".. ,- 4.. ,‘-f‘_ _,‘ 4 , I‘ '

4
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IL GIUBILEQ bensi nel I390. Nel I400 si celebro ugualmente il
quarto Anno Santo. ll papa Martino V lo promosse

anche nel 1423. Nicolo V celebro il sesto nel I450 e

I] papa, Giovanni Paglg II’ ng|]3 sua Iggfa ap()- SlSlO lV C€|Cbl'0 settimo C| Sl3bl|CI'ld0

stolica <Tertio millennio adveniente» afferma che il l¢l'Va||° di \'¢"li¢i"q"¢ am“ ‘F053 °°m¢ rimase P0‘ "1
Giubileo del 2000 deve essere preceduto da tre anni $¢g"i‘°-
di prepafazione dedicmi |-ispenivameme 3 Crista 31- Gli Anni Santi celebrati sinora sono in numero dl
|o Spimo same c 3| padm venticinqueanziché di ventisette polcné nel l800 era

1| primo anno_ 1997, devc essere dedicato quindi morto m esilio Pro V, e_nel 1850 non s| poté celebra-

alla riessione su Cristo, Verbo del Padre. scaturito Te 11 cfwsa d'f||¢_"V°l"Zl°"l $°°PPl3l§ "°| l348_"4_9- “
dal seno del Padre, fattosi uomo nel tempo nel seno PT°$§'m° _G'"b'|°° {M 2000 5373 ‘I "em'Se'es'm°-
della Madre Maria S.ma per opera dello spam N¢ll=1_§I<>"_=1d_¢Il_=1 Chlpsa v¢m_1¢r<>_ fr¢qu9nI¢m¢_m=§ ¢¢-
sanm Qccm-re penamo menere in |u¢e 5| canine,-e leorati altn mum g|ub|le| destmati alla nconclliazlone

spiccatamente cristologico del Giubileo che celebrera d_¢l P¢¢¢1"Q" Che "0" $P""1a"° 5°ham° °8"' Ve""'
l‘incarnazione del Figlio di Dio, mistero di salvezza cmque 3m"-
pcr “mo i| genera umano_ E per questo che bisogna risalire a Cristo che si

Quest‘, Anno Same é ormai Suna bocca di mm_ collego al giubileo ebralco. che durava pure un anno.

anche di tanti indifferenti e non credenti, ma ora che m3'°3d"_‘° '3 d'S_"5°~ P°'_P'°°l3m3_'° 3" 333° 3' m,"
si sta avvicinando ci si chiede pure che senso abbia Se"°°'d'3_ del S'g3°'e 733333303‘ 3| p"°f°‘3_ ls3'3
quesm ce|ebraZionc_ (6|.l-2) Cll cui lesse nella smagoga dl Nazaret |l bra-

La risposta ce la da un arco di storia di settecento "0 ch? 3PP|'c° 3 Se 533330 (I73 43! )' H Gmbeo Re"
anni. ll tutto ebbe inizio esattamente il 25 dicem- t3"‘° 3 C"§t° F33 c_°m'3“3 '3 033' ‘empo 3 °Serc"a'
bre I299. a Roma. Era Natale e stava per cominciare re '3 333 m'5e"C°r3§3 3 _'| s“(,’,perd°"° Per mezzo d°!'
il l300° anno dell‘era cristiana. Allora gli anni si cal- '3 C3353 3 v3m3gg'° 3' mm ' peccawn che fanno "'
colavano partendo dal Natale e non dal l° gennaio. com) 3 L3‘-
All'improvviso una grande folla si era radunata nella Pm ogm cm_3'3"Q' ll <?'_"b"¢°~ C q'%“"d° S‘ nee“?
basilica di S. Pietro in Vaticano poiché si era sparsa 3°!‘ '3 d°v3‘e d'3P°$'Z'°m ' S3c_r3'l‘en_u accettflndo dl
la voce che chi avesse in quei giomi vi$i[a[() |a basi_ unlformarsnsempre alla volonta d| D10 nellaaalttte e

“ca avrebbe onenum H perdono di tum i peccam nella malatua. nella giola e_nella sofferenza. |n vitae

Tutto cio avvenne in maniera spontanea. ll papa m mom‘ Gum Se .'| qnstiano dovesse a.Spe‘.mre ‘I
Bonifacio Vlll rimase sorpreso e fece condurre 20()0 per celebrare ll Giubileo della propna vita an-

un'inchiesta per scoprire da chi fosse partita l'inizia- .chc e qu.e| G'%'b"°° qosuiulm U" do.” Straordmano
tiva, ma senza nessun risultato. lntanto la folla cre-

dovette provvedere a regolare il trafco dei pellegri

in p|u den dom che D10 c| concede mcessantemente

sceva, come ricorda Dante Alighieri, al punto che si per la 3,0333 convemone C s.anF'caz'one' ,ll Giubileo del 20()0 costltulsce comunque un oc-

ni sull’unico ponte allora esistente davanti a S. Pietro. casionc pfeziosa perché “mo H mondo cfistiano Po?
detto di castel S. Angelo. sa nsvegliarsi dal torpore delle mondamta da CUI n-

Le elemosine abbondamno ma di monete cos] schia d1 essere travolto in questl temp: dl grande con-

piccole, poiché si trattava di povera gente, che la
Cum romana Ci guadagnb be" compromette la nostra fede.

Quel movimento era sorto per motivi spirituali e

rimase sempre un fenomeno spirituale anche se col
tempo diede pure la sua copiosa rendita pecuniaria.

Bonifacio VIII comprese il bisogno di asseconda-

re il desiderio della gente per cui il I6 febbraio I300,
festa della cattedra di S. Pietro, proclamo nella basili-
ca vaticana il primo Anno Santo della storia leggendo
il documento di inaugurazione che tuttora troviamo
scolpito sul marmo presso la Porta Santa dal lato si-
nistro. Tra l’altro si decise che il Giubileo si dovesse
celebrare ogni cento anni, al termine di ogni secolo.
La richiesta tuttavia fu cosi insistente che si dovette
dimezzare il periodo riducendolo a cinquant’anni.

ll secondo Anno Santo venne infatti celebrato nel
I350. In seguito gli Anni Santi vennero celebrati con
maggior frequenza data l’insistenza dei fedeli e per
altri particolari motivi.

Gregorio XI ridusse infatti ulterionnente l'inter-
vallo riducendolo a trentatré anni in ricordo degli an-
ni della vita di N. S. Gesil Cristo, anche se il terzo
Anno Santo venne celebrato in ritardo, non nel I383

fusione in ogni campo, non ultimo quello morale che

don Giulio
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PREMESSA AL L’AVE MARIA
PROGRAMMA PASTORALE 1997/ I998 IN BERGAMASCO

II programma pastorale diocesane I997/I998, ri-
ferito allo Spirito Sanlo. dopo il programma Ave’ Maa’
1996/ I997. riferito a Gesin Crislo. ci ripona ai quattro , amde
obieltivi del Convegno di Palermo: me te S

I) Valorizzazinne del laicam: la Chiesa non é fat- perché te Sé béla
ta soltamo'di preti e di religiosi 0 religiose, ma so- de dét e de fa
prattulto d1 lalci che devono trovare accesso. acco- , ,
glienza e responsabilila per n'vestire e svolgere cia- e lol Che te ghe
scuno il propn'o ruolo nell’ambito della pastorale a a l'é'l nbst Signin‘
cui_ aono chiamati dall’opera e dall‘ispirazione dello Che prbpe per néter
Spmto Samo. ,\ , \ l

2) Presa in carico della crisi nel rapporto tra le mo" 50 la C7143-
Chiesa e mondo alla ricerca di una nuova identita cri-
stiiana e di una nuova pastofale della laicita in_ ua am: Santa’ Maa’
bnente complesso che suscna nuovn problem| Cll'C8 1

rapporti interculturali di carattere religioso e laicale. $9 19, 53 $3 mama
3) Ridinizione zfiella vita clvmunitaria e dello sti- per [(j¢¢ Signr,

e pastora e capace i coinvo gere nella comunione , ,
seguendo le linee proposte dall’Anno Liturgico. La pTega,pfT nOteT_
liturgia deve creare la comunita in Cristo se ben pre- che Tl S 8 P€C6ldl4T,

Para?-0 adés che n’s’é ché
nemamenm e a prass! pasmra e a a vnta \ _

secondo lo Spirito nella fonnazionc, nella comunio- e quando duma
ne, nella missione e nella testimonianza. la mdrt che n’far&!

Per noi si presenta subito l’impegno di coniugarc
le scadenze diocesane con quelle universali: A

~ La Wsita Pastorale del Vescovo alla Diocesi. men‘' II cammino verso il terzo millennio e il Giubileo d°" G'G
dell 'ann0 duemila.

' La celebrazione del XVI centenario della mane 7

di S. Alessandro.
Gli ambiti d'intervento per la realizzazione del

programma pastorale I997/I998 sono pertanto:
l) La revisione delle prassi pastorali. Quindi:

analisi e veriche sul piano pratico e dottrinale circa
la loro incidenza nell’ambit0 della fede e della vita
cristiana.

2) L'acquisizi0ne di una nuova coscienza pasto-
rale alla luce dei rcpentini cambiamcnti che coinvo]-
gono il fatto religioso e il costume condizionati dalla
mentalita che cambia.

3) ll rinnovamento delle pratiche pastorali che
esige un progetto pensato, vericato e applicato. ca-
pace di costiluire altemative migliori ed cfcaci sul- ‘

la misura delle necessita locali.
4) La costante verica comunitaria dovrebbe poi

impedire di sprecare tempo a zappare scnza seminare.
ll tema del programma pastorale non pub essere

che la Parola di Dio:
' nello spirito del Vaticano II;
' nell'impegn0 della predicazione e della cate-

chesi:
' nel! 'impegn0 della preghiera e della ceIebrazi0-

ne lilurgica, vissuta.
Gli aspetti pratici delle scadenze andranno accu-

ratamentc osservati.
\

don Giulio Samella lungo Ia mulaniera Mulinn di Poscame - Caorsone.
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S.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l00.0()0

F.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l00.000

V.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l70.0()0

S.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l00.0()()

V.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200.000

A.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l00.0()0

C.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l00.0()0

R.V.G.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500.0()0

Don Giulio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600.000

0 C.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70.0()0
II dramma dei prqfughi continua

F.G.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300.0()0

MONDO MISSIONI Don Giulio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500.0()0

Rimmaw in Rwanda a meta gennaio con un pro_ P.A.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l00.0()0

fessore in ortopedia e traumatologia. e una caposala Comunit di Poscante . . . . . . . . . . . . . . .2.050.0()0

ferrim i quali hamw <=<>mr<>llal<> "me le aPP*"'¢¢' Fam. s.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..250.000
chiature e strumenti del com lesso o ratorio, com-
preso H mmeale Sanitam P pe Fam. C.V.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250.000

Mancano totalmente i ferri per onopedia, da una Fam. P.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000
valutazione fatta dal professore il costo complessivo |:am_ G_G_5_ _25()_()()()

per l'acquisto dovrebbe essere di uaranta- uaranta-
cinque milioni di lire. Nel frattemiao Si son?) iniziati F”'“- C-EM - - - ' ' ' - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 250000
gli scavi per una cistema, per una capienza di M.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250.0()0

150/200 mila lilri di acqua» la qvle verfi "=¢\1P¢r*a Fam. P.A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750.000
dai tetti quando piove.

Si e continuato a fomire nel limite del possibile A "mi U" gralie e U" °°'d'a|'$$'m° 5a|‘"°-
verdura e frutta al centro di assistenza per bambini
denutriti, si e dato un aiuto in denaro per i piii picco- E773“! ¢°|'|'iSe= 5" “Z°8"° "°‘iZ'¢” Numem
li che hanno bisogno di ¢u|-¢ pa;-molm-i, Uno, riguardante la vendita presepi durante la mostra

Offene p¢r dam un aium ¢ un piccok) sollievo 3 natalizia era segnalata la somma di ottocentomilalire.
tanti bambini, i quali oltre all’aiuto materiale hanno lnvece il ricavato e di lire ottomilioni.
bisogno di tanta amicizia e solidarietéz RIM

TARCISIO CARRARA

La parrocchia di S. Lorenzo M. in Zogno ha per-
duto nella persona di Tarcisio Carrara, passato a mi-
glior vita il l4 febbraio I997 all‘eté di 74 anni, uno
dei suoi migliori animatori della pastorale in ogni
campo.

Semplice, generoso benefattore delle opere par
rocchiali e instancabile sostenitore. si é prodigato con " "
la parola e con l’esempio a dare vita alle varie asso- i ~_
ciazioni e gruppi ecclesiali anche a livello dioce- ‘ {
sano. A , Q

La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile ma
anche tanta voglia di seguime l'esempio da parte di \
tutti i responsabili della pastorale parrocchiale dopo
la fortuna di averlo avuto per tanti anni come guida e

maestro e non vogliamo che si estingua la sua cara ~
memoria e la sua preziosa testimonianza.

ll sig. Tarcisio Carrara si e affermato pure nella
pittura di cui lascia importanti opere.

don Giulio
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RESOCONTO In M. In M. Coscritti
FINANZIARIQ Coniugi Garofano: .. L. 300.000 classe 1939: ........... .. L. 100.000
(]ENNAIQ_FEBBRA]() In M. N.N. per restauri: L. 50.000
I997 Felice Genoés: ....... .. L. 381.()00

Pesenti M.: ............ .. L. 3.000.000
Em,-am Gennaio [___ 33_775_09() In M.N.N.: ............. .. L. 500.000 Peril Mllseo S.L.:
Entrate Febbraio... L. 29.343000 In B11"-E|<=n=1= ---- --

Uscite Gennaio..... L. 14.642.000 I" M- P-L5 ------------- -~

u it F bb " L. 19.061000 N-N P" 1' T"d"°'

1'1"!"

100.0()0 Temo d’Iso|a: ........ .. L. 120.000
1.200.000

300 0()0
Sc e e ram Ghi.a|bc -_P. l ' P€fM.S.m8 R8giII825 I'll CSCIIII

- - . El ' : ............. .. L. 750.000"mm, ommoin pmicohm per 1| Tnduo. ......... .. L. 200.000 °"‘°S'"°
N.N.: ...................... .. L. 1.700.000 B°P° F°"“"

. per i1 Triduo: ......... .. L. 300.000Franco M. e Fam..... L. 1.000.000 Eumsia Mazzoleni p¢|- s_ Famigua Ca,-u|,|,o_

'"M' "1r'<1 L 100000 "N" L '°°°°°M2:;eoCarminati:... L. 000.000 P°" " ‘_'°‘ --------- --L- - E1 ""15""'ié"g}"}'IIIIILI 1401000
1 In In M. T.C ............... .. .1.000.000 ¢"‘°*'"° ° a

Leone Bettinelli ..... .. L. 200.000 '" M'A"'°"*°
Pietro S.: ................ .. L. 500.000 .N.N.: ...................... .. L. 1.000.000 . Per 8- Antonio Pima Martina-

In M_ F’°{f4°"C' 3|] Pgngf if" Raccolta case: ........ .. L. 1.000.0()0
Caterina pesemiz 400 000 " ~ 3' 0 0 “‘- -- - - Elemosina Festa: L. 600.000

["1"

In Batt.Robe11o:.:::: I 501000 I". M"-1°“-‘"0
R1na1d|G1useppe' L 400000

Messa Mpini (I2/U: L‘ 200000 In M Caterina 0 U Per S. Sebastiano:
I" M‘ Geremia S‘ Pesenti-Trainiz.
e Caterina C.: ........ .. L. 200.0()0 In M_ G-no P C

_ I ese
In M. -------- .. L. In

I"l"'I"

1.0()0.0()0 Elemosine Festa: L. 650.000
500.0()0

200 000
Fam Dom In M. ''''n . D Per Ricovero:
§'";lZ°'¢"i= ------------- --1-- 5°-00° Angela S0nzogni:.... L. 700.000 Dipendenti M1Tl:.... L. 270.000

= n
- Bonaldi-Tiraboschi Dipendenti

M<;&<>ltIR9Slna= ----- --L- 20°-00° per M.V.B.: ............ .. L. 100.000 M.V.B.L.: ............... .. L. 820.000
In In M '

0 N.N. (di cui i1 nome
0101810 s°"Z°8"i1 L- 250-000 Propersi Emesto: L. 250.000 é scritto nel Cuore di
In Batt.

Gesiiz per i piii poveri
Gaia e Marianna:..... L. 550.000 P0; N,$,$,C, alla Ragga: del Ricovero): ........ .. L. 1.800.000
In M- Pierre Magni: L- I00-00 Elemosine: ............. .. L. 550.000
In M. In M. Un grazie vivissimo a tutti i bene-
Giovanni Sonzogni: L. 100.0()0 Angelo Ghisa1berti:. L. 100.0()0 fattori.

ANAGRAFE PARROCCHIALE GENNAIO-FEBBRAIO 1997

Rinati in Cristo figli di Dio col Battesimo Micheli Rosina
Sonzogni Roberto ved. Morotti. d'anni 84, i1 15-1-1997

nato 13-10-1996 e battezzato 12-1-1997 Magni Pierluigi
Rota Gaia d’anni 57. i1 20-1-1997

nata 9-11-1996 e battezzata 26-1-1997 Bosi Mariagrazia Giuseppina in Gherardi
Tiraboschi Marianna d‘anni 42. i1 7-2-1997

nata 10-12-1996 e battezzata 26-1-1997 Persico Lucia Palmina
Cattaneo Elena ved. Sonzogni, d’anni 77. i1 9-2-I997

nata 7-12-1996 e battezzata 9-2-1997 Sonzogni Angela Maria
Zanetti Matteo ved. Rubis. d'anni 77. i1 14-2-1997

nato 3-12-1996 e battezzato 23-2-1997 Carrara Tarcisio
Dolci Andrea d'anni 74. i1 14-2-1997

nato 20-11-1996 e battezzato 9-3-1997 Pesenti Caterina
Milani Fabio ved. Traini. d'anni 95, il 19-2-1997

nato 2-9-1996 e battezzato 16-3-1997 Pesenti Giovanni Paolo

8

d'anni 70. i1 19-2-1997
C81'I'I11118l1 Angela

Rina" In Crisw nlla vlw mrnn ved. Gatti. d'anni 90, i1 21-2-1997
Venzi AIbin0 Crippa Antonia

d'8l1l\i 76. il 2-I-1997 ved. Ferrari. d'anni 75. 1'8-3-I997



Ghisalberti Egidio Carrara Tarcisio Sonzogni Angela Pcsenti Caterina

d'anni 60 d'anni 74 ved. Rubis ved. Traini
+ I0-I2-97 ’-" l4-2-97 d'anni 77 + I4-2-97 d‘anni 95 T I9-2-97

L.

Giovanni Sonzogni Massimo Pesemi Canninali Alcssio Giovanni Garofano Duccio
nel l° anniversario nel 3° annivcrsariu nel 3° anniversario nel 4° anniversario

il 23-2-97 ii I7-5-97 l‘8-4-97 I’ I I-4-97

Maria Girardi Baronchelli Virgilia Pesenli Franceschina Ghisalberti Pietro

in Garofano nel 5° anniversario ved. Fustinoni detto <<Piero Paol»

nel 4° anniv. il 30-l-97 il 25-4-97 nel 5° anniv. il 23-4-97 neIl' I l° anniv. il 5-3-97

Propersi Emeslo Sonzogni Antonio Pietro Fuslinoni Angela Luigi Risi

nel 13° anniversario (Coma) in Gamba nel 23° anniversario

il 30-3-97 nel l7° anniv. il 27-3-97 nel 20° anniv. il l()-2-97 il 25-4-97
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Mentre tutto il mondo lo dichiarava santo. basti
leggere Ie innumerevoli lettere pervenute da ogni par-
le d'Ita|ia e d'Eur0pa. egli apertamente anche dal
pulpilo si dichiarava peccatore e buono a nulla ed

esortava i pellegrini ad andarsene per lasciarlo in pa-

ce.

Viveva infatti nella piin rigida poverta e penitenza
dedicandosi alla predicazione. all'amministrazi0ne
dei sacramenti e all'assistenza dei poveri infenni sen-

za risparmiarsi giomo e notle.

Suo confessore ordinario era il parroco di Spino al

Brembo. dottor Della Chiesa Alessandro. pr0ton0ta-
rio apostolico. da cui si recava settimanalmeme pas-

sando attraverso il Canto Alto affrontando tutti i di-
sagi delle stagioni. il caldo d'estate e il rigore del

freddo d'invem0.
Non soltanto Sorisole. ma anche Zogno deve sen-

tirsi coinvolto nella devozione a questo nostro sacer-

dote che. proclamalo santo a furor di popolo. possa

essere riconosciuto tale anche dall'aulorita ecclesia-
slica sia pure dopo oltre duecento anni dalla sua mor-
I6.

Ecco l'Atl0 vescovile del nostro Vescovo. Mons.
Roberto Amadei. con cui istituisce la commissione di
periti per l‘indagine previa all'introduzione della

— causa di canonizzazione a cui si e accennato sopra
con la speranza che abbia buon seguito.

DON ANTONIO‘ RUBBI =1~>n<1*-"-»

<<OL PREOST SANT» DI SORISOLE

20!}I .. .

Su islanza del parroco di Sorisole. don Giancarlo "‘
Brescnam. d‘introdune la causa di beaticazione di
don Antonio Rubbi. che fu parroco di quclla parroc-h.ad I I740 H785. f d. ._ .|v_ ROBERTO AMADEIc_l a |n ama 1 sannta. I escovo ,E,G,w,,,,,,0H,m,,_,a,“,°,,o,m
d| Bergamo prlma d| dare una risposta ha istituito vm"<»wmm<=wv
una commissione per svolgere un'indagine entro la ——-—---—-

prossima Pentecoste per accertare se esiste materiale
che dimostri l'er0icita delle virti| del suddetto parro-
co.

Speriamo che si possa svolgere Ia causa di can0- ,,,:,_ ,.,,:_:_ 3 mm _,,_ ,_m°_ n ,m__“_ M
n|zzaz|0ne del nostro don Rubbn. nalo a Padronecco n7‘-{$1. "1."°=-.§',;m.. -7 T'.T»=3'1§“?.'.1.“¢T‘¢-‘$213213;Z0 d’ . G . 3:. Bun :I'I(Il0 1'1. 1:: I: Purges ll gouache an

_8 ° ' - J '°"d""l 6 T4Z'°*3 =-=4-. . ‘S’-1. iJZ'ZT'¢$ I..'=|:'..=. 33?.-°§'JI§§?$:
Mlleslz baltezzalo |l 30/9/I693 nella nostra parr0c- E:::r“J§3:§”é.'L'2.:'¢'l1T§”'Z.’”Z1L.3{
chlale da don Giovanni Caslelli degli Aslori tr0van- I‘ an ' ° mo“
dosi asseme il parroco don Raimondo dc Regis di ,,,, ,,_,,,, mo
Premoloz cresimato sempre in Zogno dal Vescovo di "'""'°°ill Clgxlll GI Pitltl Itilltl Chi lVOlI& till lldlll CO
Bergamo mons. Lu|g| Ruz|m 1| I2 agoslo I699: 0r- ""° “ '°°“' °" "°""' "'° '"""°"° "' '""°-
dinato sacerdole a Bergamo il 2/7/l7l8: cappellano """"° " "'°°'“' °°"“"°'° "" °°"°"' “’I-0. DI. Gino} Illrtlnllll. Pmllhlh.
alle Trefomane dal l7l8 al I722: coadnulore a ,';;_f';‘,'3',:','",,',";,,_
Poscante dal I722 al I727; parroco a Monte di Nese """"’°'

, I0 . l.
dal I727 al I740: parroco a Sonsole dal I740 al I785 L‘ Q/__L\
dove n?or:| iI_ I5 marao ‘in concetlo di santila. -...-. no .==.... 1 T (L ‘ MB t.

All eta d| 77 ann| clrca. cloe nel I770. esplose Ill ‘ " - ‘O-0*-\-§
lui il grande fenomeno del carisma delle benedizioni 5 E ' ~> ' mmuguuum

~ . - . - - - ' ' ‘ ¢ mnauno lmvlvlme degh esorcnsml. che aveva avulo m lono mmore
’ ‘ lalaluwscmlz

anche precedentemente. atlirando a Sorisole cemi- e_-M‘ U . *f 
. . . . . . . . \I _’

nala d| m|g||a1a d| pellegrlm da lutta Europa per la
K / ha. Mam;

durata di oltre due anni.

I0



POPOLAZIONE IN VAL IMAGNA
L’INFINITO E VAL BREMBANA

, 1981 1986 1991 1996
Se lczelal coca zo (31/7)

siii sime dei montilgne
.. 4 4 Al 7 7 4 684

me podet semper vedel Alanno 44 70 69

W1 e P6 mid ¢ia1><11 s66 86116161666 3.670 3.774 4.067 4.515

a mé che n’ se coméme Almenno
' -~, San Salvatore 5.204 5.380 5.638 5.636

“pm de mm‘ Averara 325 287 243 214

136661116 523 578 615 662

L’é prépe ’n po’ crop gram Berbenno 2.224 2.143 2.196 2.290

»,e, P62, mu, Blello 104 107 107 102

pf? ml), . é la ..m Bracca 672 695 637 638

“ Se 1“ 8" °“1 1316611 881 816 807 793

de corega f0 dré Brcmbilla 4.167 4.155 4.122 4.173

Se '* mm‘ Brumano 75 85 78 75

a iégaga .. .1 ., Camerata Comello 530 540 549 535

E“ 5° P‘ Capizzone 1.014 1.000 1.084 1.135

Carona 470 447 431 403

A ""1 °°"“"*@“ “" g‘“ §””‘*1‘° $3 133 133 1'5;1 4 4 oma magna

fh‘ "at lé “ ‘1““‘efP“ c6m611>6 305 325 319 299

14 "W10 frésdl <19 Pena c6616 <11 s61166 910 929 883 910

che l’ zga a saltimi, gosta Valle lmagna 688 649 34:7)

. 1 .. . . usio 414 370

'1“ q““"d° l_"°¥_“'“1’“l 0666666 876 911 945 1.001

18 la $814141 WW1-' Foppolo 204 206 196 217

Fuipiano 258 250 248 233

~ - ~ Gerosa 445 439 350 363

F _q“‘"fd° “Cc 16616 61 Fondra 196 190 203 200

4 "1 l$1>a1¢WI¢1 I bras 1.6666 713 723 587 684

per dzga 61 C161; .56 che’, Locatello 691 683 694 720

qem - 1 ~ 1» Mezzoldo 336 324 282 255

mo, _ m Po de Moio de'Ca1vi 206 180 184 189

a '1 "$1" $é"‘Pe* lg 01616 a1Brembo 567 521 527 520

prbpe con 1&1 de nits! 01116 11c6116 1.327 1.276 1.234 1.215

016166 343 314 262 229

,_ , Piazza Brembana 1/027 1.086 1.119 1.174
S h ca alae 8 e 5 C mew Piazzatorre 485 508 503 486

che te pd mia schiiz, Piazzolo 129 124 111 107

Pg ségn dw gh’é Sen$O'6m- Roncobello 501 478 467 479

in PO, de pareméla Roncola 562 559 563 603

Rota Imagna 810 801 815 817

tra chésto aél e ndter s66 Giovanni 13. 4.800 4.702 4.761 4.922

Che n’ Si,-¢a de 5¢a][1_1 Sant‘Om0bono 2.777 2.804 2.973 3.062

San Pellegrino T. 5.470 5.400 5.247 5.155

Santa Brigida 694 664 647 658

Ma ii de l saw 01 clél Sedrina 2.379 2.465 2.409 2.375

a ¢61-em dré pgf dam Strozza 840 838 854 887

16' Chet ch? mu? sperm ggfzgiglanezzo 1.2311)

"1 Chésw em gram Valleve 169 173 164 157

6 che 1’ 1713 65¢ nggt Valnegra 258 254 237 219

,.. . 4 , Valsecca 483 468 450 450

“me I ml “I gm‘ v6116m1 481 420 392 375

~I-<=-<=- v6666616 317 322 297 284

Zogno 9.266 8.569 8.711 8.851
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Non sono cenamente segni di idolatria 0 di sem-
plice religiosita popolare che sconna nella supersti-
zione.

ll Gesii di Nazareth non e soltanto la Parola di Dio
che e giunta a noi. prima della predicazione dei pro-
feti e ultimamente nella predicazione del Figlio di
Dio recando il messaggio che passa attraverso l'udi-
to. ma e anche il volto di Dio incamato che possiamo
contemplare.

Gesii rimprovera l'apostolo Filippo che era al suo
seguito gia da tanto tempo e ancora non aveva capito
che il volto del Padre era nel Figlio: <<Filipp0. chi ve-
de me. vede anche il Padre!»

Nell'Antico Testamento era severamente proibito"°'f "6'4//‘¢Il'"I|li¢ rafgurare il volto di Dio per evitare l’id0latria. di as-H4 alim . qm, v,,,,,,,,,|, uh Pm” similare cioe Dio a un idolo.§j|E'$f¢fm, e Runim _r'| Candi»; Ma nel Nuovo Testamento viene esaudito il desi-
2; ‘-" .""“di derio dell'u0mo di poter vedere e eontemplare il vol::ihu&a;5_l|e||q dn_._¢=|¢|>,_m; to di Dio. La Parola di Dio infatti si presenta a noif", """ 7"“ "8'Il'Iu ta Libro a nella persona divina incamata che tutti possiamo ve-

In id; 4q,:,‘,.<,,.
_ dere e ammirare in Gesil Cristo e con cui possiamo' entrare profondamente in relazione con Dio./‘X _ muim L'u0mo nella sua esistenza entra infatti in relazi0-

7 ne con le altre persone comunicandosi non soltanto
con la parola ma anche col linguaggio dei gesti. par-
ticolamiente col volto; come diciamo noi. a occhiate
ci si intende meglio. Col volto ci esprimiamo meglio
che con le parole, inadeguate a esprimere i sentimen-(1)3 Zogno Notizie no 4,3 "no 1989) ti piii profondi dell‘animo che nutriamo nel vivo del
nostro intimo. ll proverbio dice: <<Guarda la lingua seIL SIGNIFICATO
vuoi sapere come stai di stomaco, ma guardati negliDELLE IMMAGINI SACRE occhi se vuoi sapere come stai di anima!».

(Premessa alla L’_|mmag_me e il segne visibile con cu1_s| manife-
sta l’|nv|s|b|le. ll volto e il segno umano piii efcacedel lllgllv-agoslo 1997) per esprimere la realta divina che e in noi. ll volto di
Gesii. della Madonna e dei santi, resi luminosi dalla
santita. manifesta lo splendore del volto di Dio im-_Non e necessario entrare in una chiesa di rito presso in noi perché fatti a sua immagine e somi-onentale, tempestata di iCOIIC, per sentirsi rapiti dal glianza nella crcazione e rigenerati come guoi glifascino delle sacre raigurazioni. Anche nelle nostre nella redenzigne,

chiese sono raccolti e conservati tesori d’arte. dipinti La comemplazione che porla a||‘innamQmmem0
e sculture, destinati a mostrare alla devozione dei fe- pane dalfimmagine che ¢i aiuga a mctlerci in C()mu-deli C alla contemplazione dei d6V0li il sacro VOIIO di nicazione con Dio inabissandoci nel silcnzio etemoGesii. della Vergine Maria e dei santi. Ricordiamo i divino, il vuoto per chi non crede e l’esplosione dimelti e stupendi crocissi delle nostre chiese, i polit- tutta la realta divina per chi crede: e l’estasi, cioe latlci preziosi e le splendide pale degli altari, i misteri scalata del cielo nel rapimento di cui parla l'apostolodel S. Rosario. le stazioni della Via Crucis, gli affre- Paolo.
schi delle pareti e delle volte e cupole, le varie nic- Ecco perché l'arte, che sa rivelare il volto dichie e altari con statue e icone voluti e realizzati dal- Cristo e dei cristiani, é divina, Ti aiuta a costruire unla pieta popolare della nostra gente. intenso rapporto personale con Dio. Qui la musica.Sopravvive ancora l’uso tradizionale delle imma- attraverso l'udito. si traduce in affascinanti colori perginette 0 dei santini che ciascuno conserva gelosa- la vista. cosi come i colori si traducono in seducentemente nei propri libri di devozione 0 di carattere li- sinfonia per l’udito in maniera che tutto il nostro es-turgico che servono a ispirare la preghiera quotidiana sere si trova inabissato nel proprio Dio.0 comunitaria di cui si nutri il cristiano e l’uomo di Quando si toma alla vita usata si soffre la lacera-fede.

zione del distacco temporaneo da Colui che ci ha fat-Non e tramontato neppure l’uso delle medagliette ti per se. Anche il creato partecipa di questo travaglio.che si portano appese al collo 0 nel portafoglio 0vve- come se fosse nelle doglie del parto. in attesa di di-ro si conservano in piccole custodie magari con delle venire terra nuova e cieli nuovi in Colui che trascen-reliquie di santi per poterle rivedere e contemplare de ogni cosa ma che ci richiama inesistibilmente aogni volta che le circostanze lo esigono. se.
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I colori scelti dall’artista, innamorato di Dio. per
le sacre raigurazioni non vengono afdati al caso 0 FANTASIA Q REALTA?
semplicemente all‘estro dell‘aut0re. ma vengono
sceltl in forza della loro capacita di esprimere il mes-
saggio divino incamato. L'0ro, ad esempio. e potente H Signor G M_ originario di Miragolo
ad espnmere la luce mcreata ed etema perché inca- . . ' ’ . '

pace di deteriorarsi. Gli altri colori servono ad espri-
grande sensmvo e pranoterapeuta dl valore, é

mere la luce creata. soprattutto il bianco. luce che ap- andfno a “Vere p_er pa"_’cfh'° tempo’ e 2' toma
pare appena al quarto giomo della creazione. Mentre ogm mm“ fra 3" "°m"" sehatici dc“ Ann“
la luce increata dona la vita a ogni creatura. la luce che dichiarava di "were e di Semi"? amhc Se

creata segna il grado di santita delle creature che si $°"° $¢°mPaT$i da P3Ye¢¢hi° ‘°mP°-
puricano e si rendono capaci di vedere il volto di Ecco come li descrive: <<S0n0 uomini senza

Dio cosi come Egli e. Cosi. mentre Dio e entrato nel- casa, ancora cavemicoli. notturni, di alta sla-
la storia dell'u0mo, l‘uom0 e coinvolto nella storia mm a;1¢;i¢-a, capacidi sgrreggere anche un pe-
dell'amore divino che salva. La persona tuttavia é so di Cinque qu,',,;a],'_- d,'1,e11as,'0m;m,'a_ Occhi

chiamata a realizzarsi in questa mistica esperienza
nella sua comunita di fede che é la Chiesa, cioe il

bianchi, barba e capelli al naturale, molto pe-

losi, dal linguaggio animalesco, ma pacici.
nuovo lo di D' , ' ' ' . . . .

pope lo m cu‘ S‘ afferma la comumone segmvano Ie lune e molto religrosr naturalmen-
dei santi che trova il suo perfetto conseguimento nel
regno del Padre.

re parlando anche se non conoscono la nostra

P f religione; vestono pelli di pecora 0 di capra.
osslamo malmente concludere affermando che

yicona viveme di Dio é yuomo di fcde_ sono infatti pastori; Ie persone anziane di

don GM“, Sedrina deniscono <<ScaIfarécc» il loro vestiro

di pelle che scende al massimo smo alle gm0c-

chia; iI sesso Io usano solameme per procreare

___ it. .2

* ":\Tl‘>"*'

. Y4“’:\l.
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un paio di gli, un terzo appena ogni cin-

quanfanni; non sono nostri antenari, ma indi-’r geni, memre noi siamo un popolo di razza alpi-
na, assai pit} recente; pur essendo scomparsi

da molto tempo, cominuano a far senrire una

grande forza: bisognerebbe ricercare tra i ca-

lanchi dell 'AIben i resti mortali di questi miste-

riosi personaggi ormai fossilizzati da potersi

scambiare con delle pietre».

Sappiamo che ogni presenza umana costi-

tuisce una centrale di emanazione di forza ma-

gnetica che nessuno mai pub cancellare anche

se si unisce a innite altre forze magnetiche

presenti nell’universo che si interferiscono tra

di loro ma sembra senza annullarsi.

Potremmo scambiare queste forze con gli
spiriti che regnano nell’universo senza determi-

narsi in dimensioni siche perché lo spirito non

ha dimensioni ma spazia oltre ogni limite della

materia.

ll sensitivo, al superlativo, pub forse avver-

tire queste presenze e a volte persino ravvisarle

ancora nelle loro sembianze originali del tempo

della loro pennanenza umana sulla faccia della

terra.

ll dubbio rimane anche se non si pub nega-

re a priori di trovarci al di la della pura fantasia

0 immaginazione pur dovendo affermare che la

realta come tale per noi deve essere sempre di-

mostrata 0 rimane da dimostrare soprattutto

quando sfugge al nostro controllo sico e ra-

zionale
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SECONDO CENTENARIO '

DELLA NASCITA DI PIETRO RUGGERI

ll nostro poeta dialettale, Pietro Ruggeri. é nato a

Stabello. ora frazione di Zogno, il l5 luglio I797 da

Santo e da Stella Ceribelli. ed é morto il l5 gennaio

I858, all’eta di 60 anni, a Bergamo.

Egli stesso narra di essere stato maltrattato da un

primo precettore (cfr. Vias de Careas, una delle sue

migliori poesie), ma poi, afdato alle cure di don

Carlo Botta, ottenne il diploma di ragioniere che gli
servi per trovare accoglienza nel mondo del suo tem-

po tra i migliori personaggi dell‘ambiente dei buon-

temponi bergamaschi.

ll proverbio dice che il riso abbonda sulle labbra

dcgli stolti. Ma a quel tempo, senza escludere altri
tempi, si doveva ridere anche per non piangere. Forse '-.;

per questo principale motivo il nostro poeta semi una ‘*1

spiccata tendenza alla poesia giocosa o satirica come

da spensierato che tutto volge in riso. ll dialetto ber-

gamasco pure é piii adatto ad esprimersi con le face- Bicemenario dena nascita
zie ridicoleggiando seriamente su tutti i problemi che di Pietro Ruggeri
non possono trovare una :§0|llZl0I‘IC per cu: bisogna da Stabeno nato 15/7,797
saper fare buon VISO a cattwa sorte.

Ricordiamo la favola di Fedro della volpc c l'uva:
<<nondum matura est» (non é ancora matura) esclamo Si n-produce yoriginale dc||'ano di banesimo co-

'3 V°|P¢- ¢h¢ "0" "W5 la Possibmlh di Tagglungla me si legge nei registri della Chiesa, con relativa tra-
sull‘alto del pergolato, intanto che se ne andava con scrizione latina e italiana.
la coda tra le gambe.

La poesia oel Ruggeri servi comunque a far ride- Z;/z  ¢i1
re molt: am|c|_che non v_ollero o pon poterono af- ax” J1“/O ‘gt/n. An ha. 4 _ 9
frontare sul serio la situazlone politlca che imponeva k’ WW I
severamente la disciplina con effcacia anche agli in- ‘I ~ "1 ‘Y “"'f"‘ 9'" "1'
disciplinati di professione. /“7"g"”Y'7'“ ' 5"‘ "'/f"=

Dal 7 aprile l8l5 al 5 giugno I859 abbiamo avu- 'd"'U,lf"::\ ‘ Au‘ /ml‘ “ml/‘UL .

to infatti il Regno Lombardo Veneto sotto il govemo I 1/1'4
austriaco che si estesc esattamente all’arco della vita -(<‘°/1" 1 M,” /{"31 /Iavmul

lldel nostro poeta che non avrebbe potuto sfuggire al ’ (

I ll I ' ' f Cl. ll C , _

fan Kl). .0 aqs nae‘; 7' 085? P°"‘?°“° I a wear.“ Dre I7 emsdem I797
a po mca |n qua siasi mamera s|a puro con sat|re Ex Stella Ceribeul. at Sande quondam Pem-

troppo azzardate 0 con punte canzonatone avvelena- Rogeri leg‘-n-ml-S mm-“gt-bus "um-"stem-us onum

‘e- puerum baptizavi ego quoque Marcus supra-scn'p-
Si accusa il Ruggeri di banalita e a volte di indp- ms; mg indium es; "om," Peg;-us qua" 4; 34¢;-0

cenza, ma é forse nel costume bergamasco e del dire Fgmg susgepit Chrismphorus Scuri ex suburbia
dialettale che si sfugge al decoro e alla compostezza nuncupato S.ti Leonardi.
propria dei personaggi di parata. Obstetrica vero fuit Stephana Marconi

Al nostro protagonista bisogna comunque ricono-
scere il pn'mato come poeta dialettale bergamasco e il I 7 M31") I 797

merito di aver riportato il nostro gergo al livcllo di in- I0 medesimo Marco (de Fermm_' mPpe.”ano d‘
. . . . . . , . . Srabello), sopraddetto ho battezzato 11 bambmo nato

dubbla IS irazione tica rcu| uo con tutto I n- . . .
P Poe pe P l’altr0 gmmo da Stella Cerabelli e da Santofu Pl€!!‘0

spetto trovare un posto accanto al Porta e ad altn au- Rugged a M-fu dam I-I name di P,-etm e [0 acwlse

‘on dialeuali _n°n "mm" dal fume Santa Cristoforo Scuri del borgo denomi-
Nel prossimo numcro d| Zogno Notizie. ll prof. mm, 5_ Leonardo (1,, 3e;gam0)_

lvano Sonzogni ci illustrera adeguatamente da vero Osmrimfu Sfgfana Mam-uni

conoscitore del poeta la vita e le opere. don Giulio
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BREVI NOTE SU]_,L’ORIGINE Sono relativamente pochi i cognomi romani noti:
DE] CQGNQM] ITALIAN] i Gracchi. gli Scipioni. i Massimo. i Flavii, tra le

grandi famiglie storiche, i Magii, per esempio tra i

meno noti; ma pochi comunque. e con una nota d‘in-
Una delle caratteristiche dell’uomo, che serve al- ¢¢l1¢ZZa-

la sua identicazione non meno delle caratteristiche I-'a|"'° m°‘i"° sia "el dirmo "°ma"° che Perm“
somaliche, é il n0m¢_ teva, a differenza di quanto avviene oggi, di mutar

La sua 0|-igine Si perdg nel]; norm dei iempi ¢ pgr nome, col solo limite di non nuocere ad altri.

questo forse il nome ha sempre avuto quasi un carat- Questo sistema onomastico decadde, quasi di col-
tere sacro. nomen omen, un auspicio per le fortune di po e totalmente. per due cause storiche sconvolgenti:
chi e destinato a portarlo. il cristianesimo, e le invasioni barbariche. ll primo

Ma, nel passato, il nome non aveva le stesse ca- tenne a ricordare i suoi santi. dando ai nuovi nati un

ratteristiche formative di oggi, cioe nome e cognome: nome in tal modo augurale e cambiando percio con
anzi, si puo dire che l'individuazione univoca delle altri oscun' nomi orientali. i nomi tradizionali della
persone con l’onomastica attuale sia relativamente latinitii.
molto recente. Le seconde ponarono anch‘esse dei nomi del tut-

Nell’antichita classica e, per quanto ne sappiamo. to nuovi. d‘altre radici, e soprattutto l’uso puro e
anche nelle epoche piii remote, era solo il nome pro- semplige dgl nome proprio,
prio che sen/iva a caratterizzare la persona: un nome Per tutto l'alto medioevo i documenti rimasti ne-

8¢"¢Talm¢m¢ ‘¢°f°|'°- °d °$Pl'im°m° le quanta dd gli archivi e le iscrizioni lapidarie tramandano solo il
dio: Asdrubale = aiuto di Baal, lsidoro = dono di nome P,-Oprio_ poi, |emameme_ per mego individua-

lSid¢- Osene = glio di How. 0 nomi smanici. an- re il personaggio, il curiale sollecito od il notaio dili-
°h’°_55_i e5P|'im¢mi quanta di f°|'Za~ di c°"a88i° ° dl gente facevano seguire al nome anche la provenien-
se“"z'° <!¢"a divinla za. Signum manibus Simpliciani, ferario de

_l $"°°'_"sa"a"° ‘I _S°|_° "ome _P"°P"°3 “"2? 5 cam" Mediolano: in questa sottoscrizione ad un atto del no-
tenstico di tutta l’antichita classiea il _fatto di non.co- no secok, Si "ova gm |a complew univoca indM_

nose?” Qua“ "una fieue fam'gl_'° d_°' P°rs°nagg' '!' duazione della persona: nome, mestiere e provenien-
lustn. Di Socrate, di Platone, di Anstotele, non esi- la
steva un nome di famiglia, e bisogna amvare ai ro- Non bisogna dimemicare che H nome Serve pcr

I . . I . ‘ - I 0 n 0mam PCT ll’OV3l'8 UH Ol'I0lTl3SllC3 Ol'lgll1C C SVIIUPPZIB. |'md“/‘duazione e che ne| penodo che Va n quaS| al

£056 yes? neceSsaria__dai !“a_ggi(_’ri _rapP°ni _S°‘fia“' Mille il solo nome poteva bastare, sia per i limitati
ors§‘gn£l?a':gu3;u pm. am'ch'.us' mba.|'teg:bfth" contatti umani di quei secoli veramente bui. sia per-

c‘ col roman" venne m r 0 a una ché i nomi propri erano numerosissimi. molto piii
forma nuova d' n ' ' ' ' . . .

a t{opomm.la.’.razl9naIe e.d u'.“v(.)€a numerosi degli attuali.
nelle sue quasi innite possibilita di combinazioni in . . . . . - - -

. . . . , Si puo dire anzi che il solo nome, in quei tempi.
Senso matemanco’ tale da rendere 'mpoSS'b'le I omo' conteneva svelava addirittura la stirpe l'origine del
nimia, introducendo per la prima volta una classica- ‘i0 '
zione secondo la famiglia e secondo la casata. ll no- pe P.. .gg|. '| I. . d.
me completo del romano libero era formato dal prae- do Auhm I 3 atgslgnzgeizineggg §b;?e':s(')c::_'b::_1£2_

nomen, cioe dal nome proprio, dal nomen 0 gentili- a C e a pa ‘ u P '
zio caratteristico della gens, dal co nomen, o nome Lfmfmncus. ':mg's'e{' lms d‘?m'.m. Ers.a'“’ de' g 9della famiglia‘ e dalragnomen 0 Soprannome’ genc_ Livumo. Qui c e onnai tutto perl individuazione per-

ralmente onorario. Per esempio. Pubblio Comelio fem: '! nome Pmpno’ ‘I '“¢S"'?'°- la pale‘-""3 e la
Scipio” |»Af|.icano’ Quimo Fabio Massimo H provciiicnza: s é nel secolo decimo, ma il cognome

Temporeggiatore, Marco Porcio Catone il Censore: "0" é ancom
Marco = praenomen, Porcio = nomen, della gens B'S°g“a_°ra_"P°"arS' _a_q"e' ‘e_mp': I aff"a'?c§'
pm-cia_ Camne = cognomen, ed inf-me i| Soprannome memo e le liberta comunali, i trafci molto creseiuti:

personale: il Censore, dato a titolo di onore. col] '_| °°"$eg"emF m(_>|'f> ma8g'_°"e "‘{"_‘°r_° d1 ‘ml
Questa onomastica non era rigida. per valide ra- S§"m'- Pf" Profies“ °"_"a!'~ Ref am '_‘°‘a"|' d‘ mfPas§'

gioni e, del resto neppure i romani usavano queste dl P"°P"¢l5- dl d°"1\Zl°"l_- fll l"\’_°5"""'¢~_ P" 3"‘ fell‘
denizioni, che sono piuttosto una schematizzazione 8i°$i~ l’i¢hi¢de\’a"° |'i"d“"d"aZ'°"° """'°°a» °h'a"a
dei grammatici della decadenza. Essi dicevano: se- den“ P¢|'5°"a- “"13 P°$$ibim5 di °m°"imi°- Ed e°'
cundum, tertium cognomen, lasciando il dubbio di ¢°~ V¢l'$° 5| Mini?» ¢°mi"¢ial'¢ ad aPPa1'i"¢iPTimi¢°'
una pit; uida ¢|a5Si¢aZi0n¢ ()nQ|"na$[ica_ gnomi, dal Veneto, all'ltalia del nord e poi al meri-

Due motivi concorrevano a questo: il primo e in- di0I1¢-

sito nella societa del tempo, che aveva varie classi, L8 f0fmZi0n¢ dei cognomi 5 0001006 in quasi
con diversi diritti. tutta Europa, anche se non coeva. e deriva proprio

Gli schiavi avevano il solo nome proprio, ma an- dalla necessita di caratterizzare, di differenziare l’in-
che i liberti assumevano il nome del loro principale, dividuo, aumentando, come avevano gia fatto i roma-
complicando le conoscenze onomastiche che si pos- ni, il numero delle combinazioni dei nomi — detto in
sono avere oggi. a duemila anni di distanza. sen‘so matematico — per evitare le omonimie.
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Qging dgi ¢og]|0mi pll] VHSIO ambiente.

Sono nomi propri medioevali: Vivianus.
Qui sorge il problema dell‘origine dei cognomi, Mazucco. Prando. Airoldus, Gariboldo: da essi deri-

che la maggior pane degli studiosi inclina a credere Yam i ¢°8"°mi diffusissimi Vi"ia"i- Malzucchl F
come lo stabilizzarsi d’uno dei Ire attributi preceden- M3ZZU¢¢h¢||i- Pfandi if Pf8nd0l1i. Aifoldi. Garibaldi-
temente dati al nome proprio: patemith. mestiere e re- Vi 500° ¢|¢"¢hi di quesii "°mi Ch‘? °°PT°"_° Pagme
Sid¢nZa_ ma am gmndissima pfevahnza per i| nome intere e che dimostrano chiaramente la teona dell'o-
del padre. rigine patronimica della mag_gior part_e dei cognomi.

Volendo schematizzare, si potrebbero fonnare tre Ta|°|'3 quel"? °"l8i"e 9 8'5 S" de"{Va_Z'_°"' <!¢I_n<>-
gruppi di cognomi: il primo patronimico, cioe deri- "W Pr°P"i° °Yi8'"a"°~ °°m¢ Vellegglatlvl ° d"""“"
vato dal nome del padre. gruppo vastissimo che com- li\’i-
prende anche i matronimici, molto piii limitati e lo- Col C0"¢i|i0 di Tl‘¢m0(|§63) VV¢m1¢ la Slbllllf
calizzati nel meridione. e i cognomi den'vati dai so- l3Zi°"° dei ¢°8"°mi- l"fam~ "'3 le lame "°"me d‘
p|-ann0mi_ questo storico bastione della Controriforma. we an-

ll secondo. detto anche patrionimico. e quello dei ¢h¢ l’=magr=1f¢ ¢<=¢l_<=$ias_Ii¢=;1» ¢i9é l’9bblig0 Pei’ l= P=_"'

cognomi derivati da un nome di luogo di provenien- F°§°hi¢- _di ‘Were ' feglsm del mm» dc‘ mammom e
za; ed inne il terzo e quello dei cognomi derivati da dc‘ m°"|~ ¢°m° a"‘"°"° "m°"a-
un nome ‘ii mesti-¢_ Natmiralmente i pnrroci lissarono sul_la_carta quel:

Le incenezze Sono mO|;¢_ perché vi Su un |ungo lo che gii1e'era. ma. in molu casi, e statisncamente Sl

periodo formativo, uido, possibilista. Si pensi che Potrebbe d_Ir¢_n¢ll=} m=1ss1_<>ran1_a_- f\_1r<>n<> Pl'°P"° l<>_r<>

neppure del piii grandc, e quindi del pit: studiato de- 3 d°""e ' d“'_e"5' 8""PP'_ famlha" dena P3"'°°°h'a-
gli italiani, Dante Alighieri. é nota sicuramente la for- da"d° °°8"°"" be" de""'-
mazione del cognome. in quanto e Lui stesso a dire _Q"¢$‘° Pr°¢¢5$° f°|'ma""° durb Per limo '!
che la sua famiglia era quella degli Elisei. e che il co- $¢I¢¢m<> 94 =1r_1¢h¢ nel $=lI=¢¢m<>» ianw ¢h¢- al wmpi
gnome Alighieri fu una successiva differenziazione: P3P°|¢°"'¢' V1 °"a"°_a"°°_"a~ nel ca‘a5‘°~ dene ‘em
era si un Alighieri. ma un Alighiero od Aldighiero. '"‘¢$""¢ 11 P§T$°"° PT_“’¢ dl ¢°_8"°'_"§~ "(mic °°| 5°10
avo matemo, ma la famiglia si chiamava e continuo "°"_1° PrQP"°- LP "|e"a"a_ || m""5"'Q dd R°8"°
probabilmente a chiamarsi per gli altri rami. degli |“*|'°_° _P""a- °_d e da S°“°|'"°a"° che ‘I fe"°me"°~
Elisei. E fa dire a Cacciaguida (Par. XV, I36-I38): Pl" l'm"m°~ esmeva §"°Q"a-
<<Moronto fu mio frate ed Eliseo: / mia donna venne Poi» c°|_diff°"'f1°Y5' d°' _cf>d'¢' "3P°|¢°m¢' F dF$|'
a me di val di Pado; I e quindi il soprannome tuo si °'d'"am¢"" 5m§|' m°d°"" "1 E"f°Pa~ V°'_'_"° fl film‘
feo». l commentatori inclinano a credere appunto che ‘° 3| "°m°’ _‘l“a5_‘ °°m°_ “"3 P"°P“°‘5 dc" "'d_""d“°'
Cacciaguida, della famiglia degli Elisci, abbia diffe- <= l’<>I)<>mwI<==\ SI ssb In quella amI=§l=»_=\_l\mI "Pm-
renziato il suo ramo dando ai discendenti il cognome S'_P"_5 dumluf °°"°|"d¢"¢ Fhe I °"$"‘° d?‘ co‘
della moglie, che era una Alighieri. Perché? Perché il snoml vwne <18" "S0 =\"<>m¢dI°¢v_al= di §<=""¢ 19

cognome era ancora uido, ai tempi del trisavolo di P°_'S°"°~ omff che C?‘ "ome P"°P"°* c_°“ ‘I Pa“°""
Dante; comunque, si noti, erano ambedue dei cogno- m'¢° ° co" '"d'°a{’-'°"° dena P"°"°"'°"Z3~ °PPl"'°
mi patronimid con quella clel mcstlere.

Le incertezze sono molte e per le piii varie ragio- A quesu m? g"‘§"d'_ g“'PP' 5' umsfiono P“'_ rm!"
ni. In primo luogo perché il cognome, ovviamente in m°'_“° c_°_g"°m' d°"_"a" da s°P“‘“m°m'* da meg‘ ° d"
volgare, era tradotto in latino non proprio ciceronia- fen} 5'C_'~ da P°P°|': che P¢|'_5 P°55°_"° §5$*_?"° §3‘3|°'
no. negli atti notarili. negli atti dei processi. nei regi- gal‘ "F" "Po ° "ell amo dc‘ gmpl" P""c'pal' Sum’
stri delle parrocchie, e quindi i Rossi diventarono De me"Z'°"‘“'-
Rubeis. i Giudici De Judicibus, e talvolta era proprio —

la traduzione latina a ssarsi in luogo del cognome
volgare corrente. E poi i cognomi si declinavano e lui
per esempio era il Colombo, lei la Colomba ed insie-
me i Colombi, proponendo continue varianti.

L'origine di molti cognomi é solo apparentemen-
te misteriosa.

Di fatto si tratta di ovvi patronimici: solo che i no-
mi propri del progenitore. dal quale derivano questi
cognomi, sono caduti in disuso, al pumo da essere or-
mai ignorati.

s'e detto che i nomi altomedioevali erano assai
piii numerosi degli attuali e molti non furono piii usa-
ti perché non ebbero la fortuna, é il caso di dire. d'a-
vere un santo patrono, cioé non vi fu un santo di quel
nome che ne diffondesse l’uso.

Allri nomi erano d’origine chiaramente barbara e

seguirono le sorti di quei popoli spesso assorbiti in un Slmzvgni
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Cognomi patronimici 0 matronimici di Zogno Milllfii dil M1111")

Micheli: da Michele

Andreini : da Andrea. Andreino Obeni: da Oberto

Ambrosioni 0 Ambrosini: da Ambrogio Orlandini: da Orlando

Amoldiz da Amoldo Pasquinelli: diminulivo di Pasquino

Arrigoni: da Arrigo Pellegrini: da Pellegrino

Baldini: da Baldino Rinaldiz da Rinaldo

Bellini: da Bellino (diminutivo di Bello) Marlinelli: diminutivo di Martino

Belloli. Belotti. Belli: da Bcllo Ruggeri: da Ruggero

Benigni 0 Begnini: da Benigno o Begnino Serani: da Serano

Benvenuti: da Benvenulo Zambelli: da Gianni-bello (vedi Giambellino)

Bertoletti: da Bertoletto (diminutivo di Bonolo) Zuni: da Giano (Zane in dialetto veneto)

Bonolotti: da Bortololto (accrescitivo di Bortolo) Gavazzi: da Gavasio

Bettinelli: da Bettino (diminutivo di Bettinello) Maini: da Maino

Bettoniz da Bettone (accrescitivo di Belto) Benocchiz da Bertocco

Bonaitiz da Bonaiuto (accrescitivo di Berto. abbreviazione di Alberto)

Bonaldi: da Bonaldo

Bonettiz da Bonetto

Bonifacioz da Bonifacio Cognomi patrionimici 0 geograci di Zogno

Bonomiz da Bonomo

Candidi: da Candido Assi: da Asso

C0l0mb0/it da C0|0mb0 Scanzi: da Scanzo

Damiani: da Damiano Berbgnni; da Berbenno

De Pasquale: da Pasquale Bordogna: da Bordogna
Gervasoni: da Gervaso (accrescitivo di Gervasone) Brembilla 0 Brambilla; da Brembilla
Gherardi: da Gherardo Bresciani; dal bresciano

Ghilardi 0 Ghirardi: variazioni di Gherardo Carobbioj da Carobbio

Ghisalberti: da GiS8lbCl10 Carrara; da Carrara

Ginami: da Ginamo (variazione di Luigino) Castelletti: da Castello (diminutivo)
Giuliani: da Giuliano Coma; da Coma

Guidii <18 Guido Cortinovisz da Cortenuova
Gustinetti: da Agostinelto (diminutivo di Agostino) Fm-mri; da F¢|-ram (Q dal f¢|-ram, meslierc)

lmbiii da Alimbei Genuessi: da Genova
Lazzari. Lazzarini. Lazzaroni: da Lazzaro L()ca[e||ij da LQca[e||Q

(accrescitivo 0 diminutivo...) |_u¢¢a; da Lucca

LiCil1iI da Licinio Mi|3ni§ da Mi|anQ

Luiselli: da Luigi (diminulivo di Luisello) Nembrini; da Ngmbfg

Maffeis: da Ma'eo Riva; da Riva

Marconi: accrescitivo di Marco Rota: da Rota _,, .__:._,.:_ I
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5¢a"Zi¢ da 5¢"Z0 GABANELLIA AGILIS
gcalvinkfig Sgalve (dimi"";(:'°) d Z0 una nuova specie individuata

ivixfifnia§1oi§'ii§§§§§2qui§?§os§> gm) "a ‘ PM f°““‘ di Z°g“°
Angemm; da Angem (dedicata a don Gabanelli)

L‘autunno scorso il professor Andrea Tintori, do-

cente e ricercatore all'Universita delle Scienze della
Brevi: da Breve (traghetto) terra di Milano, ci ha comunicato i risultati degli stu-
Carminati: da carminata: carro di condotti su una decina di esemplari di pesci fossi-
Cavagna: da costruttore di cesti... Ii ritrovati recentemente nei giacimenti di Zogno e da

Giuqi¢i=_da 8l"dif?° lui pubblicati sulla Rivista ltaliana di Paleontologia e

Mohmfni da m°l"‘ai° Stratigraa in inglese afnché possano essere messi

]l:‘:lFr?;:d‘gafp°_sa"' a disposizione degli scienziati di tutto il mondo.

Mazzdla Mzgggignr da CI e sembrato utile e_ mteressante estrarre dalla
Mazza ggia cogn'ome mmaao ltmga relazione tina sintesi che dimostra quanto siano

Tlmboschi: amncme ai boschi ' ncchi. importantl e fondamentali 1 giacimenti fossili-
vita“: amneme ana vile fen di Zogno per la Geologla, la Paleontologia e_ gll
Manzoniz amneme a",a"evamem0_ studi della Terra in generale perché permettono di n-
Brossoni: costrunori di brossi: card cavare l‘lUOVC conoscenze non solo sulla nascita e la

Tmini; dal mestiere di tminm formazione della Terra ma anche sulla nascnta e lo
sviluppo della vita sul nostro pianeta.

ll professor Tintori dunque ci fa sapere che circa

cognomi devati da ah", 220 milioni di anni fa (N.B.!) a Zogno nelle acque di
un mare tropicale caldo viveva un pesce dalle dimen-

Abbiateci: i nipoti rispetto al nonno (aviatico localita) sioni wmenme, in mqjia lungo 25 mmimeu-i, ben af-

BaY°Pi~ M3"¢h°5i- C°mi3 da m°|° nobiliari fusolato ma non anguilliforme, con una pinna cauda-
B°5$" da ‘"080 ¢°"_ Pl'°$°"Za di B0550 (Piama) le biforcuta, simmetrica e molto sviluppata rispetto al

Ca?“ da Capra’ a_mm_a|F resto del corpo e con altre numerose pinne sul dorso.

Cmesa ° d_e“a_ Ch'°sa' "fenm a C!“eSa"' nclla regione ventrale e presso l’attaccatura della te-
Forcella: nfernto a ltiogo o a volatile Sm al “once.

Gnno 0 Gnu“ nfemo al gnno’ msmo lnoltre sui anchi questo pesce presentava un nu-
Rossi, Rossini, Rubis: riferiti al colore... . . . . .
Scum memo al colore dena pane, mero eccezionale dl le di scaglie, ben 95, llfThC da-

-I-asso O 1-asst t-emi ana piama dd Tasso alla parte centrale del corpo una grande ess|b|-

~ 1o all animale 3'
viscardi; rifemo 3| volatile viscarda-_> Questa caratteristlca abbmata all ampia coda e al-
vO|pi; rifim (3 luogo 0) ana vo|pe7 le altre pinne permetteva un’eccezionale capacita di
Neg,-5; da| ¢o|o,-e de||a p¢||¢'_> nuoto ad elevate velocita per molto tempo con la pos-

Ceromii riferito al luogo querceto (cerus = quercia) sibilita di cambiare improvvisamente la direzione del

nuoto.

Questo pesce insomma era perfettamente a suo

Alcuni cognomi sono di origine antica a8i° "¢"'¢|°me"‘° a¢q"a-
L'esame paleontologico del cranio, del palato,

Gan_bold_1: medioevale; cos: pure Gfibldl delle mandibole e dei denti. numerosi. molto taglien-
PamzZ°l':,nfem° 3' Pam“ (lavomnone) ti e distribuiti in modo irregolare non solo sulle man-
mf é n.1ed'°ei/ale dibole ma anche sul palato, ci dicono che questo pe-

Almldu mcdmevale sce era un redatore che inse uivaa lun ole prede eAbati, Adobati, Acerbis, Alcaini, Arioli, Arizzi, h P" ff t :6 t f H .

Asperti, Aston, Manenti, Barcella, Belalviti, Benzzi. C ‘F’ um.‘ V0 a a em e Rem esaus C’ c Po e a m-
Avogadro, Merelli, Mascheroni, Midali, Morali. gmare 'f“erarf‘eme Se piccole’ OPP“? le _fac_eva a
Cananeo, Epis‘ Bo]is_ Bonzi, Crippm Como|di_ brandelli se SI trattava di prede di d|mens|on| con-

Dolci. Brignoli, Leidi, Busi, Carsana, Capelli. fromabm co" le_ sue‘
Gregis. Gritti, Magoni. Giupponi, Gamba, Galizzi, P" la "Dram <= |<= dlmmlonl S1 P°"'°bb° quasi
QarissQni_ (jo||¢0ni_ Epis_ Fedi_ Fracassetm dire che esso era un antenato dell’attuale Piraa men-

Fustinoni, Faggioli, Muttoni, Gotti, Milesi, Salvi, "¢ P" ll ""°l° i" mare aP°"° 3 P" la f°"m3 dd 9°"
Musitelli, Testori ecc... sono tutti cognomi abbastan- P0 Si P0ll'¢bb¢ P608811! ad ll" Pi¢¢0|0 811160810 d¢| I110-

za antichi e dal signicato di non facile precisazione demo tonno.
di cui bisogna risalire a documentazione d’archivio. Non solo per queste caratteristiche generali ma

don Giulio soprattutto per numerose altre di anatomia compara-

Cognomi da mestiere di Zogno
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ta, che qui trascuriamo, legate alla struttura ossea del do che le uova potessero essere meglio ossigenate.

cranio. delle mandibole e dello scheletro e alla Dal numero di esemplari ritrovati pare che queslo

conformazione delle pinne e dell’apparato gastro-in- pesce fosse assai meno diffuso degli altri predatori.

testinale. questo pesce non risulta avere parenti stret- Questo giudizio tuttavia non pub essere denitivo

ti tra quelli antichi sino ad oggi conosciuti. Anzi le poiché la scarsit dei repeni pub essere dovuta al fat-

sue caratteristiche complessive sono cosi peculiari to ¢h¢ vivendo Gabanellia Agilis in acque aperte il

¢h¢ ¢<>string<>n0 =1 classiwlo non solo come una fenomeno di decomposizione dei resti organici e pit»

specie nuova ma anche come genere e come famiglia v¢|o¢¢_

nuova. lnoltre potrebbe accadere di ritrovare prossima-

1| P|'°f¢$$°T T""°l'i che ha dim°$"al° Per Prim‘) meme, dopo questi primi dieci esemplari. altri reper-

che Ci Si “°"a"a di fl'°m¢ 3 u" Pesce P"°i5‘°"i°° di ii‘ ti modicando cosi Fabbondanza relativa delle pre-

po completamente nuovo ha voluto dare a questo senZ¢_

nuovo <<l‘l3lO» un nome che ricordasse il nostro parro- L'imponanZa dcna Scopem di Gabandl,-a A851;,

co don Giulio Gabanelli per ringraziarlo dei tanti aiu- 3 Zogno Si pub meglio comprendere pensando 3| fat-

‘ie°°"°mi°i ° mom“ che cg“ ha dam Perk’ sviluppo to che in altri giacimenti fossiliferi piuttosto noti

di queste ricerche sul territorio di Zogno. Pertanlo se- press‘, Seefeld in Austria. dove afomno g“ Smssi

°°"‘1° '° "°"“° i" “g°'° i" ¢a"‘P° Pa'°°"‘°'°g*°° mu di roccia (Calcare di Zorzino) coevi a quelli di
questo nuovo pesce e stato chiamalo Gabanellia (dal Zognm sono Sm“ rinvenmi in misura pm modesm l.e_

cognome Gabanelli) Agilis che in latino signica S“ dc Ii and redatori mam“ ua“ Sau|.ich[hys_
8 P q

svelto, vel0c§-
_

-
Birgeria e Celecanlide ma non Gabanellia Agilis. Cib

Gabanelha Ag|llS dunque nentra nella vasta cate
, d _ d _ _ _ , "_ ,_ ' testimonia come le condizioni dell‘ambiente marino

g.om 6' pm a on marlin ma ':'§pen0 a que. I gm no‘ nella regione comprendente Zogno in quelle epoche

U. deg? séessa ep°ca' e.m¥0v.au mt.m:.ne2TgS' esempkb tanto lonlane fossero piia favorevoli allo sviluppo del-
n a 1 a sem re nel iacimen 1 no. aveva . . . . .

p g I g I it h ltr e ch se occu a-
. . .. .. .. av ac ema ere romeuro an es

comportamenti e abnudmi di vita assai diverse. P

lnfatti Saurichthys (lunghezza media di I20 cm. e ‘C dal “mo mare ch'a.mat0 '.re".de'

anguilliforme) era un redatore da imboscata: se ne . D.opo.que§‘e conslderazlom é doveroso da pane
P . 1-

stava rintanato in qualche anfratto della barriera co d‘ ch‘ scnve nvolgere ancora una Volta un appeno a
. . . . . ' ' ‘ ' ' ll

rallma e assahva come una scheggia |l malca itato le anion‘? Pbhche c?mpeteni' facendo lev.a Su .a
P . .

visitatore di tumo. Birgeria (lunghezza media di I00 lofo sfmslbnna afnche quéstf) mmenso ammomf)
sclenuco. culturale e turisnco-economico. che |l

cm. e con forma tondeggiante) era un cacciatore piix _ _ _ _d_ d,

lento che si muoveva di preferenza sul fondo dei ba- mo" 0 ',mer° C‘ my‘ '3‘ possa essere cfm_serva 0’ '-

cini ad acque basse. Celecantide (lunghezza media di feso ‘F d'vu|ga‘°_a‘EraYerS° un _mu_se° c!v'_c°’ palm“:
100 cm dal corpo mbusm) Sc ne andava a caccia va_ tdlogico da cosmuirsi nel temtono dei ntrovamenti

gabondando e visitando tutte le grotte e i corridoi na- c'°é Z°_g"°'

turali presenti tra le lagune coralline. Q05! fdcendo SI eviterebpe che repenrtantd pre-

Gabanellia Agilis invece preferiva il mare aperto Z'°5'_° fa" "F"3a"° d'sP°"s' '“ Va" "aham °
abbastanza lomano dana terraferma dove potcva esten dimentlcando spesso la loro ongme e facendo

compiere le sue scorrerie e dove viveva indisturbato Perdcfe 3 Z°8"° e am vane B"¢mba"3 "1 Semmle

in mode abbaswnza iso|mo_ un’importante pane della loro storia e del loro passa-

Solo durante il periodo della riproduzione si avvi- ‘° in 3|"? Pa"°|° d¢"3 |°"° id¢"m5 8¢°8"3¢3- am‘

cinava alle coste per depone le uova in fondali bassi biemale ¢ °"|""'a|¢-

ma comunicanli col mare aperto dove l’acqua era "P'”mm° dc" MsodmonccAmici della Preistoria dl Zogno»

mossa in contmuazione dalle correnti manne ll‘l mo- Dr. Giuseppe Pescnti
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CONFINI DEL COMUNE DI STABELLO valle di Sassano no al Canto Alto.
(1392, 12 |ug|io’ Stabello) Gli infrascritti conni e termini dividono il sopra-

scritto comune di Stabello e di Sedrina dal sopra-
scritto comune di Sorisole: partendo dapprima dal so-

Conni del comune di Stabello e di Sedrina coi prascritto Canto Alto, il soprascritto comune di
comuni di Poscante. Brembilla, Sorisole. Villa Stabello e di Sedrina Si eslende n0 8| piZZ0l0 di
d'Almé e Zogno. Pagliaro e proseguendo da questo pizzolo verso mon-

Notaio: Giovanni Bassiani de Pisis di Stabello, te il soprascritto comune raggiunge la meta della co-
pergamena di forma leggermente irregolare, mm, sta del monte Pagliaro, e ripartendo dalla stessa costa
355x268, in fondo. dopo la sottoscrizione. di altra verso sera il soprascritto comune si protende sin n
mano coeva: I2 luglio (I392) alla presenza dei testi- sotto il pizzo di Gromgrosso. E qui c’e ancora un
moni Finniolo di Grumello e Giovanni di Scano fu gr0ssotem1ine.e ripartendo da questo stesso termine
consegnato (...). verso sera si prosegue no alla sommita del prato di

Nel nome di Cristo — Amen — (Questi) sono gli Caluxio. poi camminando da questo stesso prato ver-
infrascritti termini e conni che dividono e separano so mezzodi il soprascritto comune si estende sino al
il comune e il territorio di Stabello e di Sedrina dai ume Diongo (Giongo?)e dallo stesso ume viag-
comuni d Poscante, di Brembilla, di Sorisole, di Villa giando verso mezzodi si protende sino alla sommita
d’Alme, e di Zogno coi quali conna il soprascritto di Gromolungo; da questa sommita, continuando ver-
comune di Stabello e di Sedrina e dai suoi vicini con so sera. raggiunge un'altra valle di Gromolungo no
gli altri soprascritti comuni e afdati allo scritto il l2 al ume Diongo.
luglio I392 nella indizione quindicesima. Gli infrascritti conni dividono il soprascritto co-

Sono (questi) gli infrascritti conni e tennini che mune di Stabello e di Sedrina dal soprascritto comu-
dividono il soprascritto comune di Stabello e di ne di Villa d’A|me partendo prima dal soprascritto
Sedrina dal soprascritto comune di Zogno. vale a di- ume Diongo e proseguendo verso sera il soprascrit-
re: il soprascritto comune di Stabello e di Sedrina to comune di Stabello e di Sedrina si estende quanto
conna e si estende verso Zogno no alla ripa del il soprascritto ume Diongo sino nel ume Brembo
ume Brembo partendo dalla parte media del ponte cosi che dalla parte del monte appartiene al sopra-
di Zogno e proseguendo verso mattino no al territo- scritto comune di Stabello e di Sedrina e dalla parte
rio di Poscante cosi come scorre il ume Brembo e del mezzodi appartiene al soprascritto comune di
no alla ripa dello stesso ume raggiungendo il Villa d’Almé.
Fonte Marza che si trova sotto la piazza dei monaci Gli infrascritti conni dividono il comune di
cosi come il ume Brembo e, oltre il Brembo, c’e il Stabello e di Sedrina dal comune di Brembilla: in-
comune di Zogno. nanzitutto il soprascritto comune di Stabello e di

Cosi pure il soprascritto comune di Stabello e di Sedrina parte in testa al predetto ume Diongo la do-
Sedrina conna col comune di Poscante e i tennini ve si getta nel ume Brembo e proseguendo da quel-
iniziano a separare i soprascritti comuni partendo dal lo stesso punto verso monte no alla Valle
soprascritto Fonte Marza che si trova sotto la piazza Castegnola e da questa medesima Valle no al ume
dei monaci di Astino e proseguendo dallo stesso Brembo; da questo ume camminando verso monte
Fonte si estende verso mezzodi raggiungendo il terri- si prosegue come va e si estende la riva del ume
torio del soprascritto comune di Stabello e di Sedrina Brembo sino al ponte di Zogno.
no a un castagno detto arzenza che sorge sopra il (Sigillo del Tabellionato) lo Giovanni Bassiani de
piano della piazza dei monaci. e da questo castagno Pisis di Stabello notaio del predetto (comune) inter-
procede viaggiando verso mezzogiomo no a un no- venti e richiesto scrissi.
ce che sorge presso il enile dei soprascritti monaci e Traduzione di don Giulio Gabanelli e trascrizione
prosegue quindi da quel noce n sopra la costa piana del Codice Patetta n; I387 della Biblioteca Vaticana
dove si trova un fossato che divide il territorio del so- a cura di Vincenzo Marchetti con introduzione di
prascritto comune di Stabello e di Sedrina dal territo- Ennenegildo Camozzi e indici a cura di Paolo Oscar.
rio del soprascritto comune di Poscante; si estende
poi dallo stesso fossato, verso mattino. il soprascritto
territorio del soprascritto comune di Stabello e di
Sedrina che si spinge no sopra la Costa di Sasano N.B.: in quel tempo il comune di Stabello e di
raggiungendo una piazzola detta Piazzolo di Mezzo; Sedrina costituiva un'unica realta. Da cio si spiega il
e qui c'e un grosso termine che sorge nella valle di fatto che il suo territorio connasse, oltre che con
Sassano; proseguendo di seguito, verso mattino, si Poscante, Zogno e Brembilla, anche con Sorisole e
estende dallo stesso tennine inerpicandosi sopra la Villa d'Alme.
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CONFINI DEL COMUNE DI ENDENNA que it 0 possa essere interessato che i conni del so-

(g ma]-Z0 |395 _ Be‘-gamo) prascritto territorio del soprascritto comune di

Endenna siano determinati ne|l'infrascritto modo.

cioé: dapprima a mattino la parte del soprascritto lu0-

Conni del comune di Endenna eon i comuni di go 0 comune di Endenna. detto territorio di Endenna.

Poscante. Zogno. Bracca: E presente per Endenna conna col territorio di Poscante a meta di una certa

Zanno fu Guidino console della Chiesa di Endenna. valle denominata Valle Montarina oltre la meta della

Originale (f. l363r): pergamena di fonna irregolare. quale appartiene al comune di Poscante.

mm. 365x260. Cosi pure a mezzodi appartiene al territorio di

Nel nome di Cristo amen. 8 marzo I395. nell‘in- Endenna la parte connante con la Valle di Rinacolo

dizione terza. nella citta di Bergamo. alla presenza (Romacolo) di la della quale é tem'torio del comune

dei testimoni signor Passio glio del signor Uldino di Poscante.

de Adelasis. Bertolamino glio del fu Giovanni di Cosi a sera il tenitorio del comune di Endenna si

Sollo. Giovanni glio del fu Bertolasio de Cararis. estende sino al ume Brembo oltre il quale c'e il co-

ferraro. e Giorgio glio di Bertulino de Barienis. tut- mune di Zogno col suo territorio. Cosi pure a monte

ti della citta di Bergamo e noti. il territorio del predetto comune di Endenna si esten-

Qui Zanno glio del fu Guidino della Chiesa di de verso il territorio di Bracca sino a meta della Valle

Endenna della Valbrembana. distretto di Bergamo. dell'Ambria oltre la quale il territorio parte apparlie-

console e abitante del sopraseritto comune di ne al predetto comune di Bracca e pane al predetto

Endenna. in suo nome e in nome e invece di tutti gli comune di Zogno.

altri consoli e vicini del detto comune di Endenna. (S.T.: Sigillo del Tabellionato) lo Giovanni de

volendo denire ehiaramente e apertamente e senza Salvinis notaio pubblico bergomense fui presente e

alcuna confusione i eonni del predetto luogo. cioé dai prescritti richiesto scrissi.

del comune di Endenna. conformemente agli statuti e

agli ordinamenti del comune di Bergamo disse e pro- N.B.: Traserizione del Codiee Petetta n. I387 della

clamo solennemente. in suo e nel detto nome alla pre- Biblioteca Vaticana a cura di Vincenzo Marchetti con

senza dei soprascritti testimoni e di me notaio pub- introduzione di Ermenegildo Camozzi e traduzione

bllC0 che nchiede e accetta in nome e vece di ch|un- di G. Gabanelli.
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IL PAESE DE] BALOCCHI to il sole splendente, poteva sembrare un viaggio di
(da| dial-io <<ESPER[ENZE [)1 PAESE») nozze. La festeggiata, guardandosi attomo meravi-

gliata, non sapeva trattenere il suo entusiasmo
ed esplodeva di tanto in tanto in esclamazioni di gin-

La Bemardina, nonostante superasse i suoi 70 an- bilo.
ni di eta. conservava intatta la grinta di montanara Riscopriva sempre piii ameno e bcllo il suo paese
che le guizzava negli occhi vivaci come due zampilli evolutosi tanto in fretta durante gli anni della sua as-
di acqua cristallina. I suoi bianchi e folti capelli face- senza al punto d’affaticare qua e la a riconoscerlo e
vano corona attomo al viso alquanto ruvido come ce- da sembrarle proprio il paese dei balocchi.
spugli innevati su una roccia sporgente schiaffeggia- lntanto tra un commento e |'altro veniva scarroz-
ta dal vento. Alta e impettita sapeva sdare ogni av- zata sulla piazza della Chiesa, l’unica che, in quel
ventura. paese. centro montano di villeggiatura, meriti questo

Tutti la conoscevano come la matta di... , ma chi appellativo.
non e matto in quelI’alpcstre paese non merita di abi- Ci si aspettava d’incontrare su quella piazza. al
tarvi. suono delle campane del mezzodi, se non la fanfara

A causa di una sua eccessiva ilarita che sconna- del paese, almeno un folto gmppo di persone capita-
va a volte in esplosioni incontrollate di carattere psi- nate dal signor sindaco in compagnia del reverendo
copatico, venne sottoposta prima a un ricovero ospe- parroco, ai quali si doveva l’onore di avere realizza-
daliero e poi, trovandosi sola al mondo, venne con- to insieme quella rinomata casa per anziani, per offri-
nata nel ricovero per anziani di Zogno la dove antici- re all’emigrata di ritomo una convenevole accoglien-
pano il riposo etemo quanti sono considerati rottami za.
umani che anche I0 straccivendolo si riuta di rac- Ma ormai era tramontato |'anno dell’anziano. Si
cattare. ebbe l’impressione di essere capitati in un paese di-

Appena l'interessata si rese conto dell‘emargina- sabitato.
zione subita. comincib davvero a fare la matta pur Gia la telefonata di preavviso era stata dimentica-
sempre con frequenti intervalli di bonaccia per cui ta 0 considerata come uno scherzo da carnevale. Si
venne ritenuta, piin che matta, capricciosa. riesce comunque a rintracciare il sindaco da una par-

Nel frattempo venne celebrato l’anno degli anzia- te e il parroco dall'altra — piuttosto indispettiti per
ni. che ha conosciuto una teoria d’interminabili di- l’orario — il primo per nulla disponibile a trovare
scorsi di carattere politico tra un banchetto e l’altro, una soluzione e il secondo dispiaciuto di non poterla
cib che fece scaturire nel cuore della nostra trovare.
Bemardina la speranza di poter tomare presto al pro- La nostra sventurata, fortunatamente un po’ sorda.
prio paese. non aveva fatto in tempo a cogliere il senso del cor-

I giomali locali, quotidiani e settimanali, che tese benvenuto tributatole e si era gia incamminata
giungevano al ricovero con le notizie piil aggiomate verso la sua agognata dimora che rinvenne per nulla
sulle iniziative celebrative di que|l’anno, capitarono riadattata, vecchia stamberga disabitata e chiusa inca-
pure sotto gli occhi della nostra protagonista, un bel pace di risvegliare simpatia per la nostra anziana che
giomo, con la sensazionale pagina che rcclamizzava si ritenne suo malgrado ingannata.
la realizzazione di una casa per anziani al suo paese La povera Bemardina indietreggib subito come
nativo. una scontta e. ricoprendosi il viso con le sue grandi

I sogni diventano realta, concluse la povera mani scame, si rifugib in Chiesa dove poteva sentir-
Bemardina che gia pregustava prossimo il ritomo al si, almeno Ii, come a casa sua.
paesello dopo un’estenuante attesa e questa volta, es- ll signor sindaco, preoccupato di potersi liberare
sendo anziana, come ospite di riguardo. sbrigativamente di quell’ing0mbro, la insegui senza

Giunse nalmente quel sospirato e fatidico gior- rendersi conto del privilegio d'immunita di cui pote-
no. Era la prima settimana di luglio. La Bemardina va godere una chiesa anche ai tempi nostri, la rag-
venne riaccompagnata festante coi suoi fagotti al pae- giunse e forzatamente la rinlb sulla vettura in cui
se dopo un prudente preavviso telefonico alle autorita era sopraggiunta.
locali. Erala giomata piil splendida che si potesse de- La si dovette cosi riaccompagnare alla base di
$id¢I’f¢- panenza dove fu costretta a subire i ridicoli commen-

Prima di poterla inlare sulla vettura scelta per ti delle sue amichette rimaste a sognare la Bemardina
quella circostanza, si dovette assistere agli invitabili divenita nel paese dei balocchi.
clamorosi saluti alle amiche di sventura costrette a ri- La sventurata si abbandonb di seguito al suo do-
manere con l'acquolina in bocca come bambini ghiot- loroso destino dimenticando per sempre il favoloso
toni che si vedono comparire davanti una vetrina di paescllo nativo a cui neppure da morta sognb di po-
dolciumi di cui non possono coglieme neppure uno. ter ri[Qma|'e_

La salita. una ventina di chilometri, tracciata sot- don Giulio

22



LA <<MAESTRA» nosce l'eroicita delle virtu di Cate- commentato: <<La dichiarazione e

CATER|NA CITTADINI rina Cittadini. la maestra che insie-

DICHIARATA me alla sorella Giuditta fondo la

VENERABILE famiglia religiohsa delle.Orsoline di

Somasca. La dichiarazione di ve-

nerabilita prelude alla beaticazio-

ne della suora bergamasca vissuta

il secolo scorso.

Erano presenti a Roma suor

Letizia Pedretti. consigliera gene-

" Papa ha rmam 5| decrelo rale e madre Celina Pellegrini. gia
che riconosce l'eroicita delle vinu madw genefale d¢||'|§¢imm_ L1"-
della fondatrice delle Suore Orso- [ualg mad"; g¢n¢m|e_ Sum Gene-

“"6 di 50m1l$¢11 ¢h¢ dll m0|li lmni rosa Peddis ha appreso la notizia in

prestano il Ioro servizio nel nostro lndi;1_ dove Si u-Ova per una visim

Ricovero di Zogno. alle missioni delle Orsoline.

ll Papa Giovanni Paolo ll ha La segretaria della Congrega-

rmato il decreto col quale si rico- zione. suor Rosaria lsacchi. ha

%"‘—______._- -1
Ami

_.. i’
_,__

ig-

—— j-ii-iii-L
_-it

L

v._

stata motivo di grande gioia per

tutta la comunita». ll processo dio-

cesano di canonizzazione era stato

aperto a Bergamo il 30 agosto del

'71 dall'Arcivescovo mons. Cle-

mente Gaddi. L'esame della testi-

monianze raccolte sulla vita della

religiosa chiese sette anni di Iavo-

ro.

ll 25 settembre scorso presso la

Curia vescovile di Brescia si e te-

nuta la prima sessione del Proces-

so per il riconoscimento della gua-

rigione straordinaria del piccolo

Samuele Piovani. attribuita alI'in-
tercessione di Madre Caterina.

Ricordiamo brevemente la vi-

cenda di questo bambino. anche se

ne e gia stata data notizia in un nu-

mero precedente del Notiziario.

Colpito da una grave cerebro-

patia. pochi giomi dopo la nascita.

Samuele sembrava in n di vita. I

genitori e le suore Orsoline di So-

masca intensicarono la preghiera

e invocarono da Dio la guarigione

per intercessione di Caterina Citta-

dini.

Nell'arco di qualche mese il

bambino inizio a riprendersi.

Padre Carlo Pellegrini. postula-

tore della causa di beaticazione.

ha scritto che in poco tempo si ve-

rico un progressivo miglioramen-

to che <<a parere dei medici aveva

del prodigioso. poiché dai dati dia-

gnostici permanevano i presuppo-

sti di una cerebropatia grave».

Da allora Samuele Piovani e

tomato in modo progressivo alla

normalita e a ne settembre il Ve-

scovo di Brescia. mons. Bruno Fo-

resti. ha aperto il processo diocesa-

no per accertare i fatti. be udienze

dei testimoni sono ancora in corso.

ll provvedimento del Papa e

stato diffuso insieme ad altri tredi-

ci decreti. Fra questi uno riguar-

da ancora un italiano. il sacerdo-

te lucano Domenico Lentini. vis-

suto nel Settecento. un altro la re-

gina venticinquenne di Polonia.

Edvige.

(da I'Ec0 di Bergamn)
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C’E UN TEMPO PER,,_ Scommessa verso l'ospite della no- videndo gioie e sofferenze.
stra Casa di riposo. afnché questa ln questo nostro cammino. (in
non diventi luogo del suo isolamen- particolare nelle passate festivita

<<L'uomQ globale dovrebbe viv¢- to e riuto per ogni iniziativa. natalizie). hanno dato un prezioso
re ogni momento della sua vita co- Animilre Signiilw 0 rife $lim0|i contributo alcuni gruppi 0 singole
me insieme integrato di situazione. 8| di Sllscilre u minim di in- persone. auspicando una seconda e
funzione. rapporti sociali. ll tempo teresse e di partecipazione. cena ¢00p¢raZi0n¢_

per lui dovrebbe essere un logico ed Nd brew P¢r¢°T$° fall" di ‘<11V- lnfatti ricostruire l‘immagine
equmbrmo PT°¢e§$° e "0" ""3 C051! Vicinamemo” a"‘°$Pi‘e~ Ci Siam" dell'anziano signica anche volere
da accelerare 0 rallentare secondo le resi conto delle seguenti positivita: Che yaprirsi e co||ab0mre con ye-
eta». — il clima di festa. che ha carat- Ste,-no non sia cevere Una comuni-

ll tempo é vita. ll tempo e la terizzato e caratterizzera alcuni in- cazione pietistica di relazioni‘ ma
somma di istanti che fanno una vita. C0nlri. hi! permesso al|'0spite un um Stimok, ana vita e a||~am0r¢ in
ma anche tutta la storia di ogni per- rapporto diverso con l‘ambiente e Una SO|idariem comma e viva
sona e non la sua eta cronologica. una disposizione d'animo serena e Dopo un primo assaggio nma|i_

Vivere bene il tempo signifca felice: Zm (a yoke scomam) ((deC0ram,0»
vivcgre bene la vita. — I ospite e_apparso sotto iuna dd "(mm ambieme giomalieru p

| tratta di trovare un senao. un nuova luce. non ll vecchio anommo riscopme un tempo Carico di Signi_
valore che faccia riaccadere.al di la e malato. ma un soggetto vivo e

della nostalgia e del sentimento. creativo:
cato e sempre attuale. con solerzia

si é continuato nelI‘arte decorativa equel tempo in cui era chiaro. lumi- — l'ambiente toma allo stile fa- .

noso e desiderabile. miliare e fa nascere nella persona la
celebrativa di un altra tappa di festa

e di incontro: il <<gran délé» di car-Riscoprire il tempo e lo spazio e voglia di prestarsi come attore pro- nevale
il nostro tentativo 0 meglio la nostra tagonista alle varie iniziative. condi-

Natale al Ricnrem

E

Rispettando un antico. ma sem-

pre attuale. proverbio: <<da cosa na-

sce cosa». in modo inaspettato si sta

procedendo alla preparazione della

festa di primavera e di quella pa-

squale. con piccole attivita in repar-

to o in gruppi organizzati settima-

nalmente.

Non diciamo altro. se non che

invitare a gustare in loco la simpatia

e la creativita. che non deluderanno

le attese e decreteranno lo stupore.

Per ultimo, e non di poca impor-

tanza, il personale si sta incontran-
l

do ogni mercoledi di Quaresima

con don Gianfranco. a cui va un

sentito e caloroso ringraziamento

per l’impegno e la parola donata.

per riettere su tematiche formative

inerenti alla professione. al luogo e

alle persone con cui si opera, af-

nché la prima animazione sia ne-

gli atteggiamenti e nelle cure quoti-

diane.

<<Nel suo Figlio Dio realizzo la

pienezza del tempo»: questo voglia

essere l‘augurio per le prossime fe-

stivita pasquali e per il cammino

della nostra Casa di riposo.
Camerale ul Rimvem Un 3|-uppo ¢i ‘mm d¢||. Casa di |-19090

24



LAXOLO: 7 FEBBRAIO I997

,9, ‘h "

7 .. we an

-~_

ll Ricovero <<Santa Maria» a Laxolo. cresce in fretla (foto Guido Costa).
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I coscritti del I970
hanno festeggiato il 27°



VIA UMBERTO l - zoouo (BG)
==* . <= CA‘ D] BERGAM0 TEL. 0345/91021-93429

CLUB ALPINO ITALIANO APERw@AsEvE= .5 SOTTOSEZIONE DI ZOGNO l§'25{§%'R%¥F§E'E€'22

9° TROFEO
<<ANGELO GHERARDI»
Gara di Sci Alpinismo
Prova unica
Campionato Provinciale FISI

Anche quest'anno, considerate
le discrete condizioni d'innevamen-
to. lo Sci Club <<A. Gherardi» e la
Sottosezione CAI di Zogno hanno
potuto organizzare la tradizionale
gara di sci alpinismo. dedicata alla
memoria di Angelo Gherardi. nei
pressi dell'omonimo rifugio, ai
Piani d’Alben in Val Taleggio.

La competizione si e svolta do-
menica I6 febbraio, in una splendi-
da giomata di sole, con la presenza
di numerosi appassionati che hanno
applaudito ed incitato le 22 squadre
partecipanti, composte da qualica-
ti atleti. in rappresentanza di asso-
ciazioni sportive della bergamasca.
della Valle d'Aosta, della Val
d‘Ossola e di gruppi sportivi milita-
ri: Esercito e Forestale.

Q»

-a \.:

ii .-

\
4%iR"

gestionali e organizzativi.
Per cause legate al cambio di ge-

stione. il Rifugio <<A. Gherardi» non

era pienamente funzionale. e. per-

cio. i problemi logistici sono stati

superati occupando alcune baite
messe a disposizione da amici, a cui
va la piu sentita riconoscenza.. . , ‘ I v \ l,

~- -
» ~. \ 4

_ .
I;f;]€oc"°_““‘ia~v|a "f“°_";§ mild“ l *5 ' “ ' /j Rimangono. come ogm anno.a a ta n emizzi ICO a e ~ S I . . . . .pp . 4 t l emozione e la soddisfazione per ILaurent Franco del C.S.Eserc|to;

_ S‘ . . . . . . . . .. . . . . -t ' ' 1 consensi ncevuti e | giudizi positivisecond: classicatl Ghisa Claudio S '
e Stefano dello S.C. Momnery (A): Q’ / t - espréssi d.agh “adden! al la‘/on»'
terzi classicati Chio Stefano e

Ouvrier Giuseppe dello S.C.
Montnery (B).

. . - 1/ . ii,U I _ rt l t ~ < ‘~ ~ ""n pauso pa ICO are a quanl
7 ‘mm 1*‘$.,$*‘lQ~_W

hanno collaborato alla riuscita della

.3,

k.

,/ _ 0,

H 1,

manifestazione nei suoi vari aspetti I ‘ Q ~ ~.
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dagll atleli e dal pllbb|lC0 presente.

coronando a pieno le aspettative di
tutti e spronandoci per le edizioni
future.

CORSI DI ALPINISMO

PRQGRAMMA ESTIVQ 1997 _ 11 pane La Sottosezione collabora falli-
vamente con la Scuola Orobica al-

ESCURSIQNISMQ Forganizzazione e alla realizzazio-
ne a maggio e giugno del 7° corso
di alpinismo di base (Al) e del l°

Domenica 13 aprile - M. Resegone m. I874 (Valle lmagna) ¢o|-so ghiaccio (AG1) in ambiente
Domenica 11 maggio - Bait: Cardeto (Valle Seriana) ‘ii °'"' "‘°"“‘8"“ (P'°g"““"‘*‘ d"

Domenica 1° giugno - Val Codera (Valtellina)

Saba“; ¢ domenica 14/15 giugno Sede Scuola Orobica: via S.
peripla del Pietmvecchia eferrata Elli Carminati (Alpi Liguri) Carlo 32 a San Pellegrino Terme -

sponibile in sede Cai Zogno).

aperta il giovedi dalle ore 2|.
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ABBIGUAMENTO COMMERCIO PNEUNIATICI

msnosso E nsmauo

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO, LECCO, COMO, SONDRIO

TUTT0 PER L0 SPORT SEMPERIT s> ‘ 
ATTREZZATURE GINNICHE ASSORTIMENTO

SPECIALIZZATQ IN FORNITURE |=%;-1-5 Q’) ‘.03.’.
A SOCIETA SPORT"/E E CATENE-NEVE KBNIG

ZQGNQ ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

Via >o<v Aprile, so - Tel. 93594 °%g§§§$gfz§}f$gE
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AZIONARIO ITALIANO AZIONARIOHTERNAZIONALE

AWERTENZA: primo de|l'odesione leggere il prospeo informolivo che il proponenle Finveslimenlo deve consegnore.
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V9L8P;IFM'i’:RI0 l:V'ALLIcAsA

lg I COMPRAVENDITA IMMOBILI

BOTTIGLIERIA
COMMERCIO

VINI ed ACQUA

Zaandah 8 ca¢¢/

1) ZOGNO ottima posizione ultima nuova villa a schiera su
3 livelli, mq 60 per piano, solo da rilinire, L. 131.000.000
mutuabulu

2) SEDRINA centralissima casa rifatta a nuovo su

BIRRE NAZIONALI §.sJL"Z""L. ‘15§%"33T3&>o'°§i?$§i'>na‘Z. '"“"“"°'"“‘ °'

ed ESTERE 3) SEDRINA in nuova casa bilamiliare nuovissimo
appanamento su 2 livelli, giardino. solo L. 175.000.000
muluabili

E 4) SAN GIOVANNI BIANCO in piccola palazzina grande
SERVIZIO A DOMICILIO

ZOGNO - Via Mazzini, 40

Tel. 0345/91324

appartamento 2 camere, cucina, soggiomo con camino,
bagno. disimpegno, riscaldamento autonomo, solo L.
149000.000 mutuabili.

Sade: ZOGNO - Via Locatelli, 57
Tel. 0345/91.505 - Fax 0345/94.244



-@ cmno omco CERONI

o'ic'o - optometrista - contaologo
concessionario lenti e occhiuli GALILEO

Centro specializzoto ne||o opplicozione di:
Lenti 0 contco - Occhicli do vista e do sole
Esame della vista - Occhiali pronti in un'orc

A ZOGNO - Vic Ccvour, 22 - Tel. (0345) 92292

COLORIFICIO
FERRAMENTA - UTENSILEFIIA - CASALINGHI - ARTICOLI REGALO

FAI DA TE - TARGHE E INCISIONI DI OGNI TIPO

CENTRO VENDITA 2P snc - Via Cesare Battisti 27 - ZOGNO (BG) - Tel. 0345-91019

CENTRO MODA

COLLEONI
CONFEZIONI UOMO - DONNA - PELLICCERIA

TUTTO PER TUTTIA PREZZI INCREDIBILI

ZOGNO - VIA CAVOUR, 5 - TEL. 0345-91 107
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LA CARTOLIBRERIA
di GOZZI MARIANGELA

iuo per |'uf'Ficio e la scuola

FOTOCOPIE ' ELIOCOPIE - RILEGATURE E PLASTICATI ~ TIMBRI

TAVOLI DA DISEGNO ED ACCESSORI ' SCHEDE E SCHEDARI ~ LIBRI SOCIALI E LIBRI PAGA

REGISTRI IVA - BOLLETTARI ~ MODULISTICA FISCALE ~ BOLLE ACCOMPAGNAMENTO

RICEVUTE FISCALI E SCONTRINI ~ DICHIARAZIONI REDDITI ED IVA - RACCOGLITORI

CANCELLERIA PER UFFICIO ' MODULI CONTINUI E MATERIALE E.D.P.

TESTI SCOLASTICI E VARIA ~ ARTICOLI DA REGALO

SUCCURSALE TOURING CLUB ITALIANO

Via Donatorl dl Sangue, 28 - 24019 ZOGNO (BG) - Tel. 0345/94292 - Fax 0345/91223

_..
{CNO A TE

DI ANGELO CAPELU Q C. Sl‘|

W T Vic cavomza-24o1¢_zoeNo(aG)-rel 0345-QICIB

lcbovotorio csmenlo - fol 034592551

NEGOZIO E‘Q §

CAS(:l:cl|.Nl:;T':'TzéAA';RLO QUALITA' E RISPARMIO

VENDITA ASSISTENZA
usxro 0| TU1TE LE mucus -§;§J_T§§;°9;{'g§g;§=(;,o

— TV COLOR - VIDEOREGISTRATORI E VlDEOCAl£RE
SONY - SABA - BLAUPUNKT - LOEWE - MITSUBISHI

- HI-Fl
YAMAHA - PIONEER - KENWOOD - SONY - TEAC

Via A. Locatelli, 19 - Tel. 0345/92118 °""'°'TE°""'°s
ZQGNQ - TELEFONIA



CODIFAL s.|:l.

VENDE APPARTAMENTI Ufcio vendife c/0:

ZQGNO - Vi0 3- BemOrdiO srumorecuaco ASSOCIATO

Geom. ROBERTO GOGGIA
Geom. FRANCESCO |2|s|

venue AUTORIMESSE . . .

zoewo - Via c. Boisfi I5.’ §s3%75%%'i-§’3>'Z.§142“'°Z%N° (B9)

_ . -

'_ cnenrro BERGAMASCO
GRUPPO CREDIT LYONNAIS

O:
WE

FOTO OTTICA
TIZIANO CARMINATI

OTTICO OPTOMETRISTA

OCCHIALI DA VISTA - LENTI A CONTATTO

LENTI GALILEO E ZEISS

PIAZZA ITALIA - ZOGNO (BG) - TEL. 0345/91154/ csnom WALTER
MAGAZZINO Via A. Locatelli, 36 - Tel. 0345/93094

UFFICIO Via A. Locatelli, 32 - Tel. e Fax 0345/94342
24019 ZOGNO (Bergamo)

IMPIANTI ELETTRICI C/VILI ED INDUSTRIAL!

SISTEMI D‘ALLARME, ANTINCENDIO. TV C.C. CIVILI ED INDUSTRIAL!

/IMPIANTI D'ANTENNA SINGOLI. CENTRALIZZATI E VIA SATELLITE

/AUTOMAZIONI CANCELLI. PORTE. BASCULANTI E TAPPARELLE

/REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTFIICI EMAFIGINA TI DALLE NORME CEI 64/8 CON COLLAUDO/ CONSULENZA TECNICA E PREVENTIVI GRA TUITI
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— Rag. Pietro Volpi - Tel. 94152

AGENZIA DI BREMBILLA: Vla Case Fuori

- Rag. Paolo Giupponi - Tel. 98181


