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Z0 n0 n ' ' CALENDARIO PARROCCHIALE
g Otlzw AGOSTO-SETTEMBRE 1997

Agosto: <<A 0’st al cdnta pi0' gna ’Z ciich in del b0'sch/»
Redazione, amministrazione ' Venerdi, 1: Primo venerdi del mese.
;i2a4?(119FZ3)?NOiBergamO) ' Sabato, 2: S. Perdono d’Assisi in Clausura.
Te] 03456/91 81$’ ~ Domenica, 3: S. Perdono d’Assisi in Parrocchia.

' ' Martedi, 5: Festa, previa novena, alle Trefontane con S. Messa alle
ore 10.

A(}()ST()/SETIEMBRE n. 1 - Giovedi, 7: Festa di S. Gaetano sul Monte e inizio triduo di prepara-
zione alla festa patronale di S. Lorenzo.

8 8 O ' Sabato, 9: SS. Confessioni alle ore 15 nella vigilia di S. Lorenzo.
ANNO ' Domenica, 10: Solennita Patronale di S. Lorenzo M. con processio-

ne alle ore 17 su percorso lungo. Si chiede la panecipazione di tutte le fa-
miglie e dei confratelli del S.mo Sacramento e di addobbare le vie del cen-
tro. In questa circostanza festeggiamo anche il 30° di sacerdozio del nostro
concittadino \Padre Cristoforo Zambelli.

Dimtore responsabile ' Venerdl, 15: Solennita dell’Assunta: orario fest1vo.Al1e ore 17 S.

Messa anche alla cappella dei Cassarielli.
DQN GIULIQ GABANELLI ' Sabato, 16: Festa votiva di S. Rocco contitolare della parrocchiale e

Editore ai tempi patrono del cimitero del Castello: orario festivo.
' Venerdi, 22: Festa di Maria S.ma Regina, titolare del nuovo santua-

BRUNQ 'Ylf*RCON1 rio del Carmine di via Locatelli.
Pubbhclta ~ Martedi, 26: S. Alessandro M. patrono di Bergamo e della diocesi.

Via P. Ruggeri, 3 - Zogno - Tel. 0345/93335

Settembre: <<A setémber ol colt al se fa téner/»

' Venerdi, 5: Primo venerdi del mese.
- Lunedi, 8: Festa, previa novena, di Maria Bambina in Poppa: S.

Registrato al Tribunale di Bergamo Messa alle Ora 10 e alle Ore 20' _ _

i126_6_|975 3| n_ 9 ' Venerdi, 12: Santo Nome di Maria.
Pubblicita inferiore 2.170% - Domenica, 14: Esaltazione di Santa Croce.
Slampai CARMINATI STAMPATORE snc ~ Lunedi, 15: B.V. Addolorata: S. Messa alle ore 17 al Tiglio dove si
Almé (B6) conserva l’antico simulacro fantoniano dell’Addolorata venerata sino al-

1’inizio di questo secolo nella parrocchiale di Zogno.
' Martedi, 16: Festa di S. Cipriano sul Monte: S. Messa alle ore 17.

' Domenica, 28: Pellegrinaggio del Vicariato al Perello. Alle ore 14 ri-
trovo alla Passata da dove si procede processionalmente pregando sino a1

Santuario in cui alle ore 15 si tiene la solita concelebrazione dei sacerdoti
del Vicariato a inizio dell’anno pastorale 1997/1998 che ha per tema <<Lo

In coperlina: Spirito Santo» in vista del Grande Giubileo del Duemila.
Smrua di San Lorenzo Marlire - Zognv ~ Lunedi, 29: Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele.

Ritiro Prima Comunione I997 al Perello.
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S. LORENZQ RITQRNA FRA NQI te le esperienze precoci della loro esistenza, come se

IL 1()/()8/1997 le potessero cavare da una gettoniera, per ridursi gio-

ventti bruciata, dal1’altra parte non hanno fatto anco-

ra in tempo a cominciare a vivere, prostrati come

La festa patronale di S. Lorenzo torna puntual- aquile che ignorano di possedere le ali per decidersi a

mente ogni anno per riportare in mezzo a noi la glo- SpiCC&r6 il V010.

riosa testimonianza giovanile di fede e di amore per Se Ora. da noi fortunatamente possiamo affermare

Dio e per i fratelli del nostro Santg p1*Q[Q[[()f@_ che si tratta di casi sporadici, comunque in crescita,

Se nQn tomasse questa Solgnnit sarebbe per noi tuttavia bisogna intervenire tempestivamente, anzi

come se non tornasse la primavera e il sole col suo Subito» Prima Che 16 gm tY°PPe eccelmni abbiano 3

splendore e la forza del suo calore a ridonare vita e di‘/emare la Yeg°1a- OCCOITE TiPY°P0YY@ ai gi°Vani dei

Ogni Com modelli, come S. Lorenzo, a cui possano far riferi-

La Chiesa necessita sempre del rinnovamento spi- memo Per la loro Crescita SOHO Ogni aspen“

rituale per ricuperare il suo slancio di fede e di amo- La efmera Giving‘ dei nostri tempi ha Spinto Pu?"

re, autentica primavera dello spirito che rinnova la mo ana ricerca di t_uttO Gib Che pub prolungam la V_1_

nostra giovinezza (PS_ 42’1_5)_ ta e di\tutti i mezz1 per goderselai ma Purtroppo cro

Ma tum) Gib non pub pervenire Che dai giovani’ che puo essere r1tenuto una conqu1sta s1 r1versa su d1

, . . . noi come micidiale sventura. La vera civilta non e da-
soprattutto, perche sono loro esuberanti d1 v1ta capa-

. . . . . . . . ta dalle cose che s1 possono godere ma da1 valon che
c1 d1 ded1cars1, come S. Lorenzo, a1 grandr 1dea11 sen-

. . . . si vivono. Questa e la testimonianza che ripropone ai
za ma1 nsparmrarsr. _ _ _\ _ _

. . . . 1 .1 . g1ovan1 e a chi non e p1u grovane 11 nostro patrono S.
Se mancano 1 g1ovan1, la Ch1esa e g1a vecch1a ed

. . . . . . Lorenzo.
e condannata a est1nguers1 come una famrglra nmasta . , . , .

. Voghamo anche quest anno coghere 1 occaslone
senza d1scendenza.

S della festa patronale per considerare insieme i gravi

_' 0renZ_O n Oma_ a npropone at Or_e 6 2} sua problemi che si afiggono a11’interno delle nostre fa-
g1ov1nezza d1 fede e d1 amore alla nostra groventu per miglie e della nostra comunita e per riproporci quel-
impe ire d1 addormentarsi sotto leffetto velenoso la soluzione e quei rimedi che 1, esempio di S‘

delle scene m_°“da‘?e Che sCat_unSCOnO dana Cultura Lorenzo ci riporta come maestro di vita cristiana e di
della morte d1ssem1nata ormai dovunque come una Samit

nestilenza micidiale che non ha ma1conosc1uto s1m1- Pregustando la gioia del pmssimo incontm del

11 pr\eCedem1' dieci agosto in cui festeggeremo in particolare, in

E 35531 tnste dover Convlvere CO“ del gwvam Che quest’anno, il 30° di sacerdozio di Padre Cristoforo

Sembrano nan Stanchi e Ch‘? 50110 Pfemiltufamnw 111- Zambelli, nostro concittadino, beneauguro e saluto.

vecch1at1, 1ncapac1 d1 affrontare, i grandi 1deali della Con tam‘) affetto,

vita. Mentre da una parte sembrano voler esaurire tut- don Giulio

1

1

Padre Cristoforo Zambelli (al centro) nel30° di sua ordinazione San Lorenzo in cammino attraverso le vie del centro di Z0-

sacerdotale. gm),
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IMPEGNQ PASTQRALE 1997/1998 ditazione, la contemplazione e, sul piano pratico del-
la vita, l’azione 0 la testimonianza.

E indispensabile, come premessa, iiprendere in
Il Vescovo: torna a riproporre, per il programma mano la Costituzione Dogmatica <<Dei Verbum» sul-

pastgfalg Pufggnza dg] pfgblgma della la dIVI1'lEl rivelazione, (161 CODCIIIO VHIICEIHO H, dOCll-
Parola di Dio come voce dello Spirito Santo che i1lu- meme insestituibile, ehe ferse non ei Siam‘) mai PTe'
mina i1 nostro cammino in preparazione al grande $0 13 briga di leggere e di meditate» Se Vegliame af'Giubeo (161 2()()()_ La Rivglazione g 11 Cammino di frontare seriamente e con frutto la conoscenza della
Dio incontro a11’uomo. I1 cristiano che ne trascura le 5- Sefimlm '

fomi, non Cammina Con (jristo Che 5 13 pienezza de1_ Per comodita di tutti si ritiene di fare cosa buona
la Rivelazione di Dio nel1’incarnazione del suo Figlio Fipredurfe qui integralmeme almene i Primi due eaP1‘
unigenm-)_ toli della Costituzione medesima riservandoci even-

I1 programma dello scorso anno si e incentrato in- tualmente di 1'iPY9du1Te in Seguiw i eapiteli Sueees‘
fatti sulla seconda persona della S.ma Trinita, Gesu Swi-
Cristo, unico Salvatore ieri, oggi e sempre, cosi come
continua a ribadire Giovanni Paolo II.

Nel prossimo anno, il programma pastorale, s’in-
centra sulla terza persona della S.ma Trinita, lo
Spirito Santo, ma senza sganciarsi logicamente dal
tema cristologico, per proseguire poi, ne1l’anno suc-
cessivo 1998/1999, a considerare la prima persona
della S.ma Trinita, cioe il Padre, e, infine, per con-
cludere al1’insegna della S.ma Trinita medesima nel
2000.

I cattolici devono decidersi a prendere in mano la
Bibbia, il libro piu diffuso e il meno letto, e quindi a
promuovere i giuppi biblici o de1Vange1o per nutrir- PAQLQ VESCQVQ
si della parola di Dio mirando a coinvolgere tutta la SERVQ DEI SERVI DI D10
Comunita di fede della parr0c¢hia- UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO

La Parola di Dio infatti e la persona di Gesu A PERPETUA MEMORIA
Cristo medesimo in cui ha avuto compimento tutta la
rivelazione della Vecchia e della Nuova Alleanza, la
Vecchia come figura 0 promessa e la Nuova come
realizzazione.

Cristo, parola di Dio, celebrato e vissuto nei segni
sacramentali si rende presente in noi come nuova vi- Costituzione
ta divina che ci trasforma in nuove creature divine
per opera dello Spirito Santo destinate a realizzare i1

regno etemo di Dio.
I Vescovi: nella 43“ assemblea generale della CEI,

hanno considerato <<La centralita della parola di Dio
nel1a\ vita della comunita» rifiettendo sul tenia. PROEMI0
<<Gesu, 11 maestro risorto, C21ITlII11n21\COI1 loro e spie-
gava le Scritture» (Lc. 24,13-55). E l’inc0ntro con

_ _
I . .

Gesu attraverso la Bibbia. Costituisce sempre il tema In rehgloso aS°°“9 della pola dl D10 6 P?°°1a'
cristologico in preparazione al grande Giubileo del ma"F‘°1a Con ferma _duC1a’_ ll SaC_m_Sant0 Sm9dO
2000 a cui si attiene anche il Congresso Eucaristico adensce @116 pawl? dl Glovanm’ 11 quale dlci?
Nazionale <11 Bologna del 20-28 settembre 1997. <<Ann“nZ{am° Z} V°{1a V"? etema’ eh? era P1"?§s° 11
Tutto cio come seguito alla nota pastorale <<La Bibbia Padre 6 51 mamfiisto 3 not Y1 annunZ1amO_C1O C_he
nella vita della Chiesa» (CEI: 18 novembre 1995). abbimo Yeduto 6 udiF°- afflmhé anehe V91 abbl?"

Se si sono avvertiti miglioramenti nella Chiesa te eomunlone C911 I101, e 13 nostra comumone S13
circa la parola di Dio, da una parte, dall’altra tuttavia eel Padre e C91 Figlie suo Ges Cfisto» (I 19- 1- 2-
non sempre la proclamazione del testo viene fatta re- 3)- Pefeieh Seguende le Orme dei Concilii
spirare nel suo contesto letterario e celebrativo o esi- Tridentino e Vaticano I, intende proporre la genui-
stenziale, cosi come spesso sussiste separazione del- na dottrina sulla divina rivelazione e la sua tra-
la Parola dalla vita della comunita. Non vengono per- smissione, affinché per 1’annunzi0 della salvezza il
tanto rispettate le dimensioni che la Parola di Dio de- mondo intero ascoltando creda, credendo speri,
ve rivestire: la proclamazione, la celebrazione, la me- sperando ami (1).

dogmatica sulla Divina Rivelazione

.



Capitolo I parlato per mezzo dei Profeti, <<alla fine, nei giorni

nostri, ha parlato a noi per mezzo del Figlio»

LA RIVELAZIONE (Hebr. 1, 1-2). Mando infatti suo Figlio, cioe il
Verbo eterno, iehe illumina tutti gli uomini, affin-

2 - Natura e oggetto della rivelazione ché dimorasse tra gli uomini e ad essi spiegasse i
segreti di Dio (cfr. Io. 1, 1-18). Gesu Cristo dun-

Piacque a Dio nella sua bonta e sapienza rivela- que, Verbo fatto carne, mandato come <<uomo agli

re Se stesso e manifestare il mistero della sua vo- uomini» (3), <<parla le parole di Dio» (Io. 3, 34) e

lonta (cfr. Eph. 1, 9), mediante il quale gli uomini porta a compimento l’opera di salvezza affidatagli

per mezzo di Cristo, Verbo fatto came, nello Spirito dal Padre (cfr. I0. 5, 36; 17, 4). Percio Egli, veden-

Santo hanno accesso al Padre e sono resi partecipi do il quale si vede anche il Padre (cfr. Io. 14, 9), col

della divina natura (cfr. Eph. 2, 18; Petr. 1, 4). Con fatto stesso della sua presenza e con la manifesta-

questa rivelazione infatti Dio invisibile (cfr. Col. 1, zione di Se, con le parole e con le opere, con i se-

15); 1 Tim. 1, 17) nel suo grande amore parla agli gni e con i miraeoli, e specialmente con la sua mor-

uomini come ad amici (cfr. Ex, 33, 11; lo. 15, 14- te e la sua risurrezione di tra i morti, e infine con

15) e si intrattiene con essi (cfr. Bar. 3, 38), per in- l’invio dello Spirito Santo, eompie e completa la ri-

vitarli e ammetterli alla comunione con Se. Questa velazione e la corrobora con la testimonianza divi-

economia della rivelazione avviene con eventi e na, che cioe Dio e con noi per liberarci dalle tene-

parole intimamente connessi, in modo che le opere, bre del peccato e dalla morte e risuscitarci per la vi-

compiute da Dio nella storia della salvezza, mani- ta eterna.

festano e rafforzano la dottrina e le realta significa- L’economia eristiana dunque, in quanto e al-

te dalle parole, e le parole diehiarano le opere e leanza nuova e definitiva, non passera mai, e non e

chiariscono (*) il mistero in esse contenuto. La da aspettarsialcun’altra rivelazione pubblica prima

profonda verita, poi, sia di Dio sia della salvezza della manifestazione gloriosa del Signore nostro

degli uomini, per mezzo di questa rivelazione ri- Gesu Cristo (cfr. 1 Tim. 6, 14 e Tit. 2, 13).

splende a noi in Cristo, il quale e insieme il media-

tore e la pienezza di tutta intera la rivelazione (2).

5 - La rivelazione va accolta con fede

3 - Preparazione della rivelazione A Dio che rivela e dovuta <<1’obbedienza della

evangelica fede>> (Rom. 16, 26; cfr. Rom. 1, 5; 2 Cor. 10, 5-6),

con la quale l’uomo si abbandona a Dio tutt’intero

Dio, il quale crea e conserva tutte le cose per liberamente, prestandogli <<i1 pieno ossequio del-

mezzo del Verbo (cfr. 1, 3), offre agli uomini nelle l’intelletto e della volonta» (4) e acconsentendo

cose create una perenne testimonianza di Se (cfr. volontariamente alla rivelazione data da Lui.

Rom. 1, 19-20), e inoltre, volendo aprire la via del- Perché si possa prestare questa fede, e necessaria la

la soprannaturale salvezza, fin dal principio mani- grazia di Dio che previene e soccorre e gli aiuti in-

festo Se stesso ai progenitori. Dopo la loro caduta, teriori dello Spirito Santo, il quale muova il cuore

con la promessa della redenzione, li risollevo nella e lo rivolga a Dio, apra gli occhi della mente, e dia

speranza della salvezza (cfr. Gen. 3, 15), ed ebbe <<a tutti dolcezza nel eonsentire e nel credere alla

assidua eura del genere umano, per dare la vita verita» (5). Affinché poi l’intelligenza della rivela-

etema a tutti coloro, i quali cercano la salvezza con zione diventi sempre piu profonda, lo stesso

la perseveranza nella pratica del bene (cfr. Rom. 2, Spirito Santo perfeziona continuamente la fede per

6-7). A suo tempo chiamo Abramo, per fare di lui mezzo dei suoi doni.

un gran popolo (cfr. Gen. 12, 2), che dopo i
Patriarchi ammaestro per mezzo di Mosé e dei

Profeti, affinché lo riconoscessero come il solo Dio 6 - Le verita rivelate

vivo e vero, Padre provvido e giusto giudiee, e

stessero in attesa del Salvatore promesso, prepa- Con la divina rivelazione Dio volle manifestare

rando in tal modo lungo i secoli la via e eomunicare Se stesso e i decreti eterni della sua

all’Evangelo. volonta riguardo alla salvezza degli uomini, <<per

renderli cioe partecipi di quei beni divini, che tra-

scendono la comprensione della mente umana».

4 - Cristo completa la rivelazione (6).

ll Sacro Sinodo professa che <<Dio, principio e

Dopo avere Iddio, a piu riprese e in piu modi, fine di tutte le cose, puo essere conosciuto con cer-

5



tezza con il lume naturale della umana ragione dal- cio che essi stessi avevano ricevuto, ammoniscono
le cose create» (eff. Rom. 1, 20); insegna inoltre i fedeli di attenersi alle tradizioni che avevano ap-
che va attribuito alla rivelazione divina il fatto che, preso sia a voce che per lettera (cfr. 2 Thess. 2, 15),
<<tutto cio che nelle cose divine non e di per sé im- e di combattere per quella fede che era stata ad es-
pervio alla umana ragione, possa, anche nel pre- si trasmessa una volta per sempre (cfr. Iud. 3) (4).
sente stato del genere umano, esser conosciuto da Cio che fu trasmesso dag1iApostoli, poi, compren-
tutti speditamente, con ferma certezza e senza me- de tutto quanto contribuisce alla condotta santa del
scolanza d’errore>> (7). Popolo di Dio e all’incremento della fede, e cosi la

Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo

culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni
Capitolo II tutto cio che essa e, tutto cio che essa crede.

Questa Tradizione di origine apostolica progre-
LA TRASMISSIONE DELLA DIVINA disce nella Chiesa con l’assistenza dello Spirito

RIVELAZIONE Santo (5): cresce infatti la comprensione, tanto del-

le cose quanto delle parole trasmesse, sia con la ri-
7 - Gli apostoli e i l0r0 successori, essione e lo studio dei credenti, i quali le medita-

araldi del vangelo no in cuor loro (cfr. Lc. 2, 19 e 51), sia con l’espe-
rienza data da una piu profonda intelligenza delle

Dio; con somma benignita, dispose che quanto cose spirituali, sia per la predicazione di coloro i
egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti, quali con la successione episcopale hanno ricevu-
rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a to un carisma sicuro di verita. La Chiesa cioe, nel
tuttele generazioni. Percio Cristo Signore, nel qua- corso dei secoli, tende incessantemente alla pie-
le trova compimento tutta intera la rivelazione del nezza della verita divina, finché in essa vengano a
sommo Iddio (cfr. 2 Cor. 1, 30; 3, 16-4, 6), ordino compimento le parole di Dio.
agli Apostoli che l’Evangelo, prima promesso per Le asserzioni dei Santi Padri attestano la vivifi-
mezzo dei Profeti e da Lui adempiuto e promulga- cante presenza di questa Tradizione, le cui ricchez-
to di persona come la fonte di ogni verita salutare ze sono trasfuse nella pratica e nella vita della
e di ogni regola morale lo predicassero a tutti (1), Chiesa che crede e che prega. E la stessa
comunicando i doni divini. Cio venne fedelmente Tradizione che fa conoscere alla Chiesa l’intero ca-
eseguito, tanto dagli Apostoli, i quali nella predica- none dei Libri Sacri, e in essa fa piu profondamen-
zione orale, con gli esempi e le istituzioni trasmi- te comprendere e rendere ininterrottamente ope-
sero sia cio che avevano ricevuto dalle labbra, dal- ranti le stesse Sacre Lettere; cosi Dio, il quale ha
le opere di Cristo e dal loro vivere insieme con Lui parlato in passato, non cessa di parlare con la
(*), sia cio che avevano imparato per suggerimen- Sposa del suo Figlio diletto, e lo Spirito Santo, per
to dello Spirito Santo, quanto da quegli Apostoli e mezzo del quale la viva voce dell’Evangelo risuo-
da uomini della loro cerchia, i quali, per ispirazio- na nella Chiesa, e per mezzo di questa nel mondo,
ne dello Spirito Santo, misero in iscritto l’annunzio introduce i credenti a tutta intera la verita e in essi
della salvezza (2). fa risiedere la parola di Cristo in tutta la sua ric-

Gli Apostoli poi, affinché l’Evangelo si conser- chezza (cfr. Col. 3, 16).
vasse sempre integro e vivo nella Chiesa, lasciaro-
no come loro successori i Vescovi, ad essi <<affida-

rono il loro proprio posto di magistero (*) (3). 9 - Mutua relazione tra la Tradizione
Questa Sacra Tradizione dunque e la Scrittura e la Scrittura
Sacra dell’uno e dell’altro Testamento sono come
uno specchio nel quale la Chiesa pellegrina in ter- La Sacra Tradizione dunque e la Sacra Scrittura
ra contempla Dio, dal quale tutto riceve, finché sono strettamente tra loro congiunte e comunican-
giunga a vederlo faccia a faccia, com’Egli e (cfr. 1 ti. Poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina
Io. 3, 2). sorgente, esse formano in certo qual modo una co-

sa sola e tendono allo stesso fine. Infatti la Sacra

Scrittura e parola di Dio in quanto scritta per ispi-
8 - La sacra Tradizione razione dello Spirito di Dio; la parola di Dio, affi-

data da Cristo e dallo Spirito Santo agli Apostoli,
Pertanto, la predicazione apostolica, che e viene trasmessa integralmente dalla Sacra

espressa in modo speciale nei libri ispirati, doveva Tradizione ai loro successori, affinché questi (*),
essere conservata con successione continua fino al- illuminati dallo Spirito di verita, con la loro predi-
la fine dei tempi. GliAposto1i percio, trasmettendo cazione fedelmente la conservino, la espongano e
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la diffondano; accade cosi che la Chiesa attingc la
*

certezza su tutte le cosc rivelate non dalla sola

Scrittura. Percio l’una e l’altra devono essere ac-

cettate con pari scntimento di pieta c rivcrcnza (6).

10 - Relazione della Tradizione
’ e della Scrittura con tutta la Chiesa

e con il Magistero

La Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura costi-

tuiscono un solo sacro deposito della parola di Dio
affidato alla Chiesa, c nell’adesione ad esso tutto il
popolo santo, unito ai suoi Pastori, persevera assi-

duamente nell’insegnamento degli Apostoli e nella
comunione fraterna, nella frazionc dcl pane e nelle

orazioni (cfr. Act. 2, 42 gr.), in modo che, nel rite-
nere, praticarc e professare la fede trasmessa, con-

cordino 1 Presuli e fedeli (7). Befgamo» 21 maggm 1997

L’Ufficio poi d’interpretare autcnticamente la

parola d1_D10 S°_"“a O trasmessa (8) e afdatoil vorrei ringraziarti per essermi stato vicino nclla
solo Magistero VIVO della Chiesa (9), la cu1 autonta preghiera in Occasione della mia Ammissione a1

53 esercltata nel nom di G655 Crista H quale Diaconato e Presbiterato il 16 maggio scorso. So che
Magistcro pero non é superiore alla parola di Dio, non sono le tue celebrazioni, tuttavia sono certo che

ma ad @533 Serve, jnsggnandg Sgltantg Qi) Che E3 g[a- SCi V€l"1l1tO VOl6nt161‘1 p6!‘ <<1l H10» scminarista

to trasmesso, in quanto, per divino mandato e con FmnC_°S_C°-

l’assistenza dello Spirito Santo, piamentc ascolta, D1 Slcuro ailuOit.en?p1.n0n S1 facevano tame “ba-
. raonde» per decidcrsi d1 diventarc prete: tutto era for-

santamente custod sce f d l t ll .\ . - - - - -

1 _e e 6 en 6 espom que. a se p1u sobrio ed essenzlale, forse no1 giovani abb1a-
parola, e da questo un1co deposito della fede att1n- mo Sempm bisogno di alatte», perché’ in fondo in

86 tum) C15 Che PFOPOIW da Cfidefe 901116 TiV@1~'<1t0 fondo siamo sempre un po’ nella bambagia. Tuttavia
da Dio. penso che oggi come allora la sostanza della scclta é

E ChiafQ dunque Chg 13 Sacra Tfadizigng’ 13 lastessazléil fidarsinel.nomediGcsi1Cristo,éil gio-
Sacra Scrittura C il MagiSt€m dua Chiesa’ pm Sa_ care la v1ta su una rocc1a che non potra mai crollare.

. . . . . . . . ' ' h’ ‘ ' 'de3_;
p1ent1ss1ma disposizione d1 Dio, sono tra loro tal- Pasldar‘? dlventare prete per? e.On 6 una.mla 1,
ment . . t. d . d. e accogllere un progetto che e p1u grande d1 me, c un

e C essl 6 Conglun 1 a non PO ere m 1pen' progetto di servizio nclla Chicsa e per la Chiesa. E un
dentemente sussistere, e tutti insicme, secondo il ministero Che pew ho imparato da uomini Concreti, a

proprio modo, sotto l’azione di un solo Spirito partim dai pmti (16113 mia pam>¢¢hia_

Santo, contribuiscono efficaccmente alla salvczza Per questo colgo l’occasione per ribadirti la mia ri-
della anjme_ conoscenza per l’affett0 e l’aiuto che ho ricevuto da te

in qucsti anni di seminario. Tu sai come quando tomo
in Parrocchia a Zogno mi trovo bene, perché mi fai
scntire a casa, perché capisco che nel cammino ho

(6) Conc. Vat. I, Const. dogm. defide catb., cav. 2 dc Smpr? persons Cheguardailo “Come un agua» ii {mo
rev61ationgz DenZ_ 1786 (30O7)_ cammino e sanno dirigermi e correggermi. Grazie.

(2) Cfr. Conc. Trid., 1. C. Conc. Vat. 1. Sess. 111, EPO‘ V9"? Chetrasmettess‘ ‘1m‘°““g’aZ‘?‘m6“'
Const. dogm. de fede catholica, cap. 2 de revelations: to al Conslgho Pastoral‘? 6 F1 tuita la. Parrocchm S.O
DenZ_ 1787 (3006)_ che avete pregato nei giorni prima della mia

(3) s. Irenacus, Adv. Iiaer. 111, 3, I: P.G. 7, 848, Amm‘sS‘9“e““°h° “n bu?“ nulnem dlpelsone ha“?
Harvey, 2, p_ 9. no partecipato alla celebrazione 1n Seminario: non m1

(5) Cfr. Conc. Vat. I. Const. dogm. defide catholica, aspemivo tam? affetto} Grazle anCOra'
cap. 4 de fide ct ratione: Denz. 1300 (3020). . C1.““d° qm’ P"‘9h° .S° .°h° 16 °°.S°.1“.“ghe 2‘ ‘e “°.“

(8) Cfr. Conc. Vat. 1, Const. d0gm,. de fide cath0li- P?§°°‘°“°' Ma S°‘.‘“V° ‘l b?S°g“° d‘ dlm’ °°.“ S“’“.‘P1"
Ca, Cap 3 de de: DenZ_ 1792 (30U)_ cita, questi pochi pensieri che sgorgano s1ncer1 dal

(9) Cfr. Pius XII, Litt. Encycl. Humani Generis, 12 °“°‘°
aug. 1950; A.A.S. 42, 1950, 568-569; Denz. 2314 AP“’S‘°" Seminam

(3886). Francesco Bigatti

Carissimo don Giulio,
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ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO ALLA CORTE DELLA REGINA
DEL DANUBIO
Racconto semiserio di un cronista

LA NOSTRA FESTA SIETE VOI! viaggiatore
8*‘ EDIZIONE

E cosi 11 fatidico mercoledi 30 aprile giunse per i
Saba“) 10 maggio’ in Occasione dna festa dena cinquantaquattro avventurieri, disposti a tutto, pronti

mamma, Si é svolta al Cinema Trieste di Zogm 1’8a ad affrontare un lungo viaggio, pieno di insidie verso

edizione de <<La nostra festa siete voi!>>, gara canora una meta avvolta d1 mlstero e dl faSCmO' Budapest’
che ha visto come protagonisti bambini di eta com- ““”_g1na d_el D_anub1O»’ §m6nde_Va, 1mP?Z1e¥11@ 11 loropresa fra i quattm 6 i Hove anni_ arrivo e si accingeva a ripagarli d1 ogni fatica.

Le canzoni in gara, scelte come gli ultimi anni tra , Quando Ormal 11 sole V°1f=%°"a, 31, 11am°"19’ _Su1f

i pezzi presentati nelle varie edizioni dello 1 annco Sagrato fervm/3110 gh uhlml préparatlvl’ S1

<<Zecchino d’oro>>, sono state tredici; queste ultime, a.ppm.ntaVa Con Cum Ogm.COSa’ S1 S°am.b‘aVa‘?° Salu-
ti. Infine con lo sguardo rivolto alla Chiesa, ciascunodivise in gruppi rispettivamente di quattro, cinque e . . .

quattro canzoni, sono state intervallate da un balletto ‘“Y°°aV?‘ la prOt.6Z19n€ del Slgnore’ den? Madonna 6
d S ti tr S rt ‘L a iaa 0-. . . ei an a oni. 1 a e. acarov nainiz mupreparato con impegno da un gruppo di ragazzine . p .p .t t t versi puntando decisamente verso oriente. Le suemen e sca ena e ,

. . t . guide, don Luigi e 1 esperto Pigi, la poiteranno a de-La scelta dei brani non e stata casualez ognuno di . _ . . - -stinazione senza smarrire la retta (s1 fa per dire) via.essiracchiudeva un messaggio particolare che abbia- DO brevissimo Ha mo nana term di Vina
mo pensato di lanciare al pubblico presente in sala d,/gmé POVHO Viandagnte ghiede disperatameme
ro rio attrav r 1 ' ' ' ' '. - - t -p P € so a voce del nostn plccoh Cantann d1 a re arsi alla carovana. Guarda caso e diretto. . . . . gg g

I bamblm sono Stan Veramame tum bra“ 6’ per verso la nostra stessa meta. <<Che fortunata coinci-
questo motwo’ 11 Complto del gluratl Scan In Sala denza!» esclama costui... ed e subito dei nostri.
Eon Credo S13 stat‘) 1161 pl“ SemPl_1Cl'_Le V,0taZ_1On1 E buio. Tutto sembra procedere come stabilito,anno visto come primi tre classificati nell ordine 1 ma una sosta forzataa lungo la Strada maestm

Seguemi bambiniz Marinella Russo Chg Cantato “H Milano-Venezia, fa ritardare di non poco la tabella disuperpoliglotta», Gaia Ferrari e Carlo Risi che hanno marcia, <<Se questo e 1’inizi0 del viaggio, chissa co-
Cantato 1_a °a11Z°11° “I9 Tarzan’ tu Jane” 6 F131196590 me sara la fine!>>, avra sicuramente pensato qualcuno
LQCa_te111 e_V1ma D9191 Con la canzone “ombretta dd in cuor suo. Niente paura! Una piccola accellerata ai
M15$1$51PP1>>- T11111 1 ba111b1111 $0110 $1311 P15111311 ex‘ cavalli <<fiscali>> del nostro mezzo di trasporto, avreb-
3611110 C011 11113 Pe1ga111e11a P@15°11a11ZZa1a, 11901510 (11 be permesso di recuperare il tempo perduto.Il1usione
11116513 6111110116 11¢ “La 1105113 16513 $1616 V011>>- che dura poco. Giunti ai confini, le guardie frontiere

A quesm P111110 c1ed9 $13 2111519 61161111316 g11 OP" vogliono controllare le nostre identita, ad uno ad
POITUHI ringraziamenti 21 tutti CO1OI'O qllli 1'l21IlI1O ung, (;()1'n@ SQ fOSSimQ C]ande5ni_ Ngn bastang
COHtI‘ibllitO 211121 pI‘6pZ1I‘2lZiO1'16 6d 2lI1’€S6CLlZiOIl€ di neppufg lg pgrguagigni 3 13 Qfgdenziali Qufiali di d()n
qL1€S[2l bella f6St&. Prima fI‘8. tutti i bambini, H011 SO10 Luigi pgr cgnvincerle dglle n()$'[1"e pacjfiche in[enZi()-
i solisti, ma anche gli appartenenti al coro, composto ni. Siamo costretti a rispondere al1’appe1lo, mostran-
da cinquanta elementi: la loro presenza e stata, come do i nostri volti e i nostri <<lasciapassare>> allo sguar-
si puo ben immaginare, indispensabile. Ci sono poi do severo delle nostre amiche (ancora una volta si fa
Patrizia, Vanna e Chiara, che armate di santa pazien- per dire) guardie.
za, si sono cimentate in pesanti prove per preparare Qualcuno impreca <<Te possino accecarl». <<Che
la bellezza di, aprite bene le orecchie, sessantotto peciadal». Anche questo interminabile momento
bambini, e direi che non sono pochi; le ragazze del passa. E notte fonda. I1 sonno ormai ha vinto quasi
balletto, coordinate dalle brave coreografe Rossana e tutti. E C081 Ira L111 r0I1f.-- r0nf i1 Vi-'<1ggi0 pr0S6gL16
Vanina; Mara, che con la sua bella V()(;e ha Ca1’1[a[() senza altri intoppi grazie alla vigile guida del nostro
<<Crescerai>>, una popolare canzone dei Nomadi; C310 Pigi- L6 P111116 11161 d@11’1b-3 <11 giovdi 1° mag-
Antonella, che ha collaborato con don Luigi durante 21° 11V°$1°11° C11 901016 13 P1316113 (P1111-E1) 1111g11@1°$e-

la presentazione; tutti i ragazzi assenti dal palcosce- 015111 D@$1111¢V1 @ a11111111a1@- M0111 3119013 50111169-
nico, ma sempre presenti dietro le quinte, Giorgio, 131113110-Q11a11(1011$°1@ aPP31@ 11111111011 $110 $P1e11d°'
Mgnica’ Mi¢he1@’ Stefano, Vittoria re, ecco udire una voce che bruscamente risveglia

Un ringraziamento particolare va, infine, a don tutti: <<Prrr0nto!>>. Qualcuno, un po’ assonnato, chis-
Luigi, timoniere del nostro Oratorio, e a tutta la po- $11 P619115 5e111b1_a 9619316 13 901116113 1161 11511310110 P61
polazione di Zogno, Che Con la Sua presmza Sostiene rispondere col I‘1tLl2ll€'<<Ch1 parla?>>. Era la voce del-
e rende Vive 16 attivil del paeSe_ Spo pmprio di 1’ass1'stente di bordo 11 quale 1llustrava\la tabella di
non aver dimenticato nessuno, e per Concludem au_ marcia, la velocita d1 crociera, le localita in attraver-

, . . . . \
guro a tutti una buona estate ed un arrivederci a1l’an- Samwto’ 1_ Orano p_reV1St0 dl am‘/0' U,na Cosa C oer
no pmssimo ta: siamo in forte ritardo anche perche le strade che

Ciao; - stiamo percorrendo sono strette e dissestate.
Antonella Ai nostri occhi appare in lontananza il Lago
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Balaton, il piu grande bacino europeo di acqua dolce, Bancarelle e negozietti di ogni genere sembrano

segno che fra qualche ora saremo a Budapest, alla tracciare una linea di cornice alle vie antiche di que-

corte della regina del Danubio. Sono le 12, dopo 16 sta stupenda localita. Insomma quanto basta per lu-

ore di viaggio la carovana, apparentemente stremata, strarsi gli occhi e per cominciare a mettere mano al

raggiunge l’accampamento Olympia dove un esclusi- portafoglio. Subito dopo ci attende Estergom dove ci

vo <<gulyas>> (altro che tirami sul) rigenera le forze appare in tutta la sua magnificenza la Cattedrale che

dei viaggiatori e da loro la carica giusta per iniziare dall’alto della collina domina la citta. Lunga 107 me-

l’esplorazione della mitica Budapest. tri, larga 34, con la cupola che supera i 71 metri d’al-

Ristorati e saziati, freschi e vispi piu che mai, sen- tezza, custodisce al suo interno una copia

za dare alcun segno di stanchezza, ci apprestiamo con dell’Assunta di Tiziano, mentre annesso alla Chiesa e

Zoldan, la guida del posto, a raggiungere il cuore del- il Tesoro della Cattedrale che comprende opere d’ar-

la citta, ovvero la Piazza degli Eroi. Per la verita, d0- te sacra che vanno dal XI al XVIII secolo.

po un viaggio cosi lungo e tormentato, anche noi po- Dopo la devota contemplazione di questo monu-

tevamo sentirci un poco eroi. Chissa se in futuro il mento ci spostiamo a Visegrad per il pranzo sempre

popolo di Budapest ci immortalera con una stele a pe- con la compagnia musicale di un quartetto: cimbali

renne ricordo della nostra visita nel regno ungherese. (che strumento sara mai?) e archi. Cosi ci rifocilliamo

Imponenti sono le statue equestri degli antichi ca- come si conviene. Poco distante dal posto di ristoro,

pi tribu e quelle dei re ungheresi. Sul lato destro del- inerpicata in cima al monte Sibrik, si erge la fortezza

la piazza si eleva la Galleria d’arte, il maggior locale di Visegrad, piu volte ristrutturata e ampliata. Sembra

di esposizione di arti figurative. Sul lato sinistro il fare da sentinella all’Ansa del Danubio. Visitiamo le

Museo delle Belle Arti che custodisce numerosi ca- sue mura e gli interni che custodiscono le antiche ve-

polavori della pittura e della scultura. <<Ocio!», grida stigia di epoche remote. Qualcuno di noi si immede-

qualcuno di noi. Un gruppo di baldanzosi giovanotti sima nella parte dei cavalieri di quel tempo e preso da

si diverte a dribblare con lo skateboard (chi e costui? raptus atavico, tipico dell’Orlando Furioso o di don

indovinate un po’ voi...) turisti e visitatori della piaz- Chisciotte, sembra andare all‘assalto della fortezza.

za, noi compresi. Siamo proprio una bella comitiva di <<fo’ de co».

Accanto alla piazza si stende un immenso ed an- <<Prronto! E luil». Il nostro assistente di bordo il
tico parco, il Parco Comunale. Oggi 1° Maggio a quale ci informa del programma della serata che pre-

Budapest si celebra la festa popolare e il parco bruli- vede un’appetitosa cena in csarda (da non confonde-

ca di bancarelle, di mercanti e di persone di ogni raz- re con il pesce), tipico locale ungherese e gran finale

za ed eta. E allora anche noi ci immergiamo in que- con navigazione notturna sul Danubio. Alla csarda ri-

sto bagno di folla desiderosi di scoprire mercanzie e troviamo i soliti ignoti, ovvero gli stessi musicisti che

prodotti dell’a1tigianato locale: pizzi e ricami, por- avevamo ascoltato durante il pranzo; ed ora cambia-

cellane, oggetti in vetro, specialita alimentari, ta la divisa ci dilettavano con le stesse musiche come

Sembra che tutti vogliano far man bassa del mer- se fossero in toumée: che volete di piu? <<Ohl Che

cato. In realta poco allettanti risultano essere alla fine meraviglial». <<Quale incantol». Sono alcune espres-

le proposte del mercato. Ritorniamo all’accampa- sioni che commentano da sole la navigazione nottur-

mento dove prima di cena nell’unico locale che ci e na sul Danubio attraverso la citta di Budapest. Sogno

concesso, niente che po’ di meno, il nightclub, cele- o son desto? Tutto e davvero affascinante. Il sugge-

briamo la S. Messa. La preghiera e il raccoglimento stivo gioco di luci rende la citta un incanto, un mon-

tuttavia non mancano. D’altra parte Gesu ci ha detto do da favola. Se poi ci aggiungete lo champagne e la

<<dove due o piu sono riuniti nel mio nome io saro in musica dei piu famosi valzer, potete immaginare qua-

mezzo a loro». Non ha detto dove! E noi l’abbiamo le godimento. Torniamo in albergo e con gli occhi

subito preso in parola. Dopo il pasto, consumato a che attendono di essere chiusi rivisitiamo le bellezze

suon di valzer e musiche popolari internazionali, ammirate lungo la giornata.

quando da tutti ci si aspettava la classica <<Buona not- Il mattino di sabato 2 maggio, dopo la S. Messa,

te», alla faccia della stanchezza, sentiamo proporre ripartiamo per completare il tour di Budapest. Quasi

dalle gentili signore, ormai elevate a dame di corte al galoppo, perché il tempo stringe (ma noi giovani

della regina del Danubio: <<Che si fa stasera?>>. Come non temiamo nulla!), visitiamo piazze, vie, chiese e

non resistere al loro invito! E cosi ci concediamo una celebri palazzi. Sostiamo brevemente davanti al

breve passeggiata nei dintorni alla ricerca senza esito Parlamento, uno dei simboli della citta. Con le sue di-

di una pasticceria dove poter gustare la specialita del mensioni di grande imponenza e l’alta cupola che ne

luogo, lo strudel ungherese. caratterizza il profilo, l’edificio ha tutte le sembianze

Venerdi 2 maggio. Freschi, riposati e gasati siamo di una reggia da fiaba e per certi versi ricorda moltis-

desiderosi di riprendere l’esplorazione seguendo le simo il Parlamento di Londra. Attraversando il ponte

orme della nostra esperta guida. Usciamo dalla citta e delle Catene raggiungiamo l’Isola Margherita che

risalendo l’Ansa del Danubio raggiungiamo sorge proprio in mezzo al Danubio. Lunga due chilo-

Szentendre, una cittadina davvero caratteristica e ben metri e mezzo e larga cinquecento metri nel punto piu

conservata. Qui possiamo scoprire una meravigliosa largo, e ricca di giardini dove sono piantate diverse

collezione di ceramiche e di sculture in terra cotta, varieta di alberi rari e di fiori esotici. Fu qui che il re

opera di una celebre artista ungherese. ungherese Béla IV costrui intorno al 1200 un Palazzo
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Reale e qui fece edificare il Convento della Beata la perdizione. Ah! Come avremmo voluto perderci in
Vergine che accolse come suora sua figlia Margherita quel mondo di innocenti balocchi.
della quale1’iso1a prese il nome. Torniamo in albergo perché domani ci aspetta il

Dopo una piacevole passeggiata tra i giardini del- melanconico e lungo viaggio di ritorno. Caro Pigi,
l’iso1a, ci attende nel pomeriggio la visita al Palazzo Ora pensaci tu_ Alle prime ore di domenica 3 maggio
Reale piti volte distrutto e ricostruito. Oggi i1 Palazzo rjpfendiaIn() la strada che ei riporta a casa. Dalle po-
Ospil la Bib1i0I@CH NI<1Zi0nH16 6 IY6 mHS6i. I grandi0— stazioni della nostra carovana salutiamo la regina del
si COI‘tili del Palazzo sono decorati da statue la cui piti Danubiq Ella pare rigpondere a1 nostro galuto e dirci
famosa e quella della <<Fontana della caccia di <<An"iv@d@fQi Qafi ami¢i_ Ritgmate presto»,
MIIi>>, H110 (lei piil gfndi re l1l1gh@1”6Si- <<Prronto!>>. Ancora lui per le ultime comunicazio-

Pit‘ tardi Ci P°YtiamO’ $bandandO ‘in PO90 P6P la ni circa il programma e i tempi del viaggio di ritomo.
Stanchla, V630 il famO$° Mat)/as Templom (Per gli Lungo le strade di campagna scorgiamo numerosi ni-
amid Chiesa di Mama) Danneggiato gravememe di di cicogne appollaiate in cima ai pali della corren-
durame i mmbardamnti 516113 $@°0nda guerfa m°n' te elettrica. Uno spettacolo davvero mai visto se non
dial, é Sta“) wmpletamnte YiC0$m1it° in Stile 116°‘ nelle inimagini te1evisive.Al confine con la Slovenia
g°ti¢°- Vale PTOPTi° 13 Pena Vi5itaY1°- A1 Suo intemo il dramma di una famiglia italo-rumena a1 cui padre e
Si Sta Celebrando un matrimonioi Per Gui non Ci é da‘ negato il permesso di oltrepassare la frontiera riempie
t? la PQSsibilit5_di ammirar1°_in tutti i Su°i_Par_[i°°1a‘ i nostri cuori di tristezza. Dopo il pranzo a Maribor,
H‘ AH,1mpr0YV15°’ quando Sham‘) p€_r “sure, 11 PO? cittil slovena, il viaggio prosegue senza problemi. Ci
Same Organ‘) mompe con la maestoslt del Suono n‘ fermiamo all’oasi <<aut0grill>> per il ristoro del corpo
Pienoé *_‘H°ra dé ‘1“a1°““_° Ch? non resist? al muSi' e de11’anima con la S. Messa che celebriamo in un
cale richiamo e con un rapido dietro-front ntoma ne1- pesto antaperto non disturbam

la Chlesa per guS_tarSl ‘1“eS_“? fuon PY°<f%€am1?‘a- Poi, via, verso casa. Fortunatamente le guardie
Dopo 1a_ Sahta alrorlglnale fomcazlone del frontiere italiane ci lasciano passare senza particolari

Btlone. del Pescato.’ Collqcato ans Sp21.116 dna controlli. Quando ormai sta per avvicinarsi la mezza-
C lesa d1Mama’cerCh1amO dl Spendere 6 dl Spand notte ecco apparire illuminato il nostro paesello di
H? gli ultimi Or.ini rimastici per il “adiZiF’“a1e Sh.Op' Zo no. Dall‘a1to del cam anile sembra una madre ing P
F‘1;.%lnI;:SZe£?C;C:t§in3g igzffiiglleslg tcR,la?é%1gt‘p(l:Srt1(I)n: attesa di riabbracciare il proprio figlio che da tempo

. . . . d . ti ' d' tsedere oi asse iata lun ole modeme e illumina mama a Casa Quan new 1’ quan e immagini’. ’p p gg .g . . . quante emozioni, quante nuove amicizie da conser-te vie del centro commerciale. E qui non V1 dico cosa . . d. . E b H E ,
t vare nei cuori 1 ciascuno stato e o stata un e-abbiamo visto. Altro che danza del ventre. Casino, di- . . . . . . .

. . . . . . sperienza indimenticabile. Da oggi, quanti hannoscoteche, night club, ritrovi di ogni genere e per ogni . . , ,. , .

partecipato potranno dire <<C ero anch 1o » Graziegusto, profiliecurve alle vetrine di fanciulle danzan- d L . .' G . . P. .' All .' " E h
- - - - - - . on ui i. razie amico 11. a rossima. c eti, per non dire conturbanti, attraggono irresistibil- g . g p

- - - - - - - - nessuno manchi!mente noi fragili maschietti. Prontamente richiamati H mmista viaggiamre
da don Luigi, non ci facciamo trascinare sulla via de1- Maurizio Mazzocchi

Wwwltzr
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F010 ricordo dei partecipanti alla gita a Budapest del maggio scorso.
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FESTA DELLA COMUNIT/X
Sagra di San Lorenzo PRIME CQMUNIQNI

18 MAGGIO 1997

31 LUGLIO-10 AGOSTO 1997

' Giovedi 31/7 - ore 20.30: Celebrazione C0" ‘V010 (1gg‘razlat0

Eucaristica con meditazione sulla figura del Santo. gawendo di maggio

Ore 21.30: Concerto della <<Premiata Banda Wloci le mndim
Musicale» di Zogno.

' Venerdi 1/8 - ore 19.30: Apertura festa. Ore

20.30: Ballo liscio. .

E la MEG

' Sabato 2/8 - ore 18.00: Quadrangolare di caleio ~ - - - -

<<Mosca Sara» alla memoria 2“ Ed. Categoria CO? l,Su0l gm dl boa

Esordienti. Ore 20.30: Ballo liscio. e l “mere

~ Domenica 3/8 - ore 12.00: Pranzo dell’anziano m molte ,StmuCaZlOm

con tombolata (su prenotazione). Ore 18.00: Finali ha” 5O5Pmt0

Quadrangolare di calcio. Ore 20.30: Ballo liscio. lungo la rotta

- Lunedi 4/8 - Ore 20.00; <<Pa1io 1997». 10 Sgwvdo libem

- Martedi 5/8 - Ore 20.00; <<Pa1io 1997». ‘memo
lla lla P la .

- Mercoledi 6/8 - Ore 20.00: <<Cantafestival>> 5*‘ 6;) Wste l O

Ed.: gara canora. Premiazione <<Palio 1997». e ange O gm a
. . D.

~ Giovedi 7/8 — Ore 9.00: Triduo di preparazi0- $Za?CatOC.Z.da lo
ne. Ore 20.30:Ba11oliscio. e 0 ' foss” “ac”

- Venerdi 8/8 - Ore 9.00: Triduo di preparazi0- , , _ Z, d, , Z

ne. Ore 20.30: Ballo liscio. Oggl tm I g I I un a rm

' Sabato 9/8 - Ore 9.00: Triduo di preparazione. Puma comumone, ,

Ore 15.00: Confessioni comunitarie. Ore 20.30: 4"/Tel d9“/“to fmml bamto

Ballo liscio. Ore 22.00: Spettacolo pirotecnico. nel cuore d’0gmm0 di ZOTO

- Domenica 10/8 - Festa di San Lorenzo. Ore PM Wlegglme dl nwwo
11.00: Solenne Concelebrazione Eucaristica. Ore al soffio divine.
12.00: Pranzo (su prenotazione). Ore 17.00: Ma it mio veliero
Processione con il simulacro del Santo. Ore 20.30: .

Ballo liscio. Ore 22.00; Tombolata di San Lorenzo. “Mg” $°“°”em°
nella sua stiva

Durante la sagra funzionera 11 servizio bar - ge1a- . . d,

teria - pizzeria - cucina e la ruota della fortuna. fomlerl flppmenze
ash dell essere

TT1€TC€ .

abbracciavano il cielo.

AVVISQ
1 Nel tempzo d’arte

C’e un invito er te
G p » dove mio padre approdo

Le monache del Terz’Ordine Regolare di S. P67 uniultima benedizione

Francesco (Zogno) offrono 1’opportunita di gior- Pma di tomme al mam

nate di ritiro per signorine dai 16 ai 35 anni desi- ho rivuisitato

derose di spazi di riessione e di silenzio: in ago- la gola castana delle Tondini

sto dal 25 sera a1 29 mattino. Si terra un corso di [O sfaffallaye dei maggiolini

esercizi animato da P. Angelo Gentile T.O.R. ed al grido; (Term, Term] »

Importante e accordarsi per telefono o per dai bambini in festa

scritto: tel. 0345/91130 - via Febbraio, 1 - 24019 h 0 n

Zogno (Bg) 0 mtwto

che la <1/era comunione

N .B.: Porta con te la Bibbia e la biancheria da 6 con la mm‘
1ettO_ Nunzia



Professione di fede ’97:

Agos Kidane

Baroni Laura

Belloli Deborah

Brissoni David

Buratti Yorick

Busi Daniele

Capelli Paola

Cattaneo Daniele

Curnis Roberto

Figa Guido

Gherardi Michele

Ghisalberti Giuliana

Ghisalberti Giuseppe

Grumaglia Carola

Gulino Patrizia

Locatelli Loredana

Manzoni Sonia

Mazzoleni Alice

Mazzoleni Matteo
Mineni Marcello PesentiAusilia Risi Nicola C h, t,

Perrotta Giovanna Risi Maria Zanchi Michela

Mmgame Donatena Pesenti Roberta Sonzogni Daniela C:r;fn£SBli'anCa

Negri E1eOnOra Pievani Cristina Tiraboschi Luca Gam Graziena

NQ1'i5 Erika Propersi Matteo Volpi Fiorenzo Sn Rita
Orro Claudia Rinaldi Marcello Zanchi Cristina Tiraboschi Costanza

18 MAGGIO 1997

Messa di
Prima Comunione per:

Adobati Fabio

Bonzi Sara

Carminati Alan
Carminati Cecilia
Carminati Selena

Carrara N icla
Cavalleri Giorgio
Cortinovis Stefano

Della Chiesa Marco
Donadoni Daniela
Ferrari Gaia

Gherardi Lorenza

Gherardi Selene

Ghisalberti Davide

Ghisalberti Matteo

Giupponi Sara

Lazzaroni M. Chiara

Maniglia Francesca

l \ l X

ll‘ V 1 ~

*1\-at

.1”

. . . Risi Carlo Sonzogni FrancescoMantimucci Rosa Maria
_ _

Risi Jessica Sonzogni Stefano Catechisti:Mazzoleni Ramona
Pesenti Danida Rota Monica Tassi Giovanni Suor M. Giovanna

xi, ' . r
C

\ ‘ ; * ‘. 1‘ 1*. 1‘ L, '» xxlar. , “:1.
, ,2; v »*a,~@,1 = V » =1». 1;: t . ;1 5:,‘ _¢;»~:< {Z ~

~ .\";~"“‘ L . mt
~ /1 :

~ \.:

  1
 as i

was *“ t ‘Iv’ .

>5 <,\ 5‘ \ l’
i " S“ 5 ll‘ $3 ll

*1?“ -§~
"“¢"‘ , “$5/ V‘

Propersi Elena Salvi Alberto Zanella Paolo

LOsard0 Sara Regazzoni Stefano Salvi Andrea Zonca Eleonora

1

\ /JV

J

Pesenti Vemnjca Russo Marinella Volpi Chiara Albertina
Propersi Alessia Sana Daniel Zanchi Aleyandro Matteo e Alessia
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Oggi 25 maggio 1997 il l

Vescovo S.E. Mons.

Giovanni Locatelli ha se-

gnato con il sigillo dello

Spirito Santo:

Angeretti Nicole

Arioli Luca

Avogadro Francesco

Capelli Davide

Carminati David

Carminati Elena

Carminati Magdalena

Ceroni Antonella

Cervellera Federica

Cortinovis Alessia

Cortinovis Roberto

Costanzi Ester

D’Angelo Elena

Della Mussia Luca

Ferrari Dario Gritti Diego Pesenti Michele Ruggeri Sara

Ferrari Fabiana Guirri Giulia Pozzi Paolo Salvi Luca

Fustinoni Federica Marconi Giovanni Propersi Daniela Salvi Marco

Garofano Andrea Mazzoleni Monica Regazzoni Marina Salvi Nadia

Gervasoni Alice Mocchi Claudia Regazzoni Michele Sonzogni Barbara

Gervasoni Roberto Orlandini Mario Rinaldi Diego Sonzogni Daniela

Ghisalberti Filippo Pellegrini Simone Rinaldi Michela Sonzogni Nicola
Ghisalberti Luisa Persico Paola Rinaldi Valentina Vifgi1i0 Eln

Ghisalberti Monica Pesenti Gloria Risi Roberta Volpi Federica

Gotti Lorenzo Pesenti Massimo Rubig Carlo Znchi Mi¢h61

MONDQ MISSIQNI Durante la permanenza abbiamo avuto la visita

degli addetti dell’ambasciata italiana di Kampala, e

11 21 apre, Siamo rimmati in Rwanda, Roberto di chirurghi americani specialisti in ortopedia infanti-

per la prima volta, Flora terzo viaggio, Rino 36° viag- le~ H giomo 8 giugm) Si 5 fan‘) riwmo in Italia-

gio. Flora con cinque ragazze dopo avere acquistato

alla capitale l’occorrente, hanno confezionato una Offerte ricevute 9 ulilzatei
cinquantina di materassi, mentre per le lenzuola e tre- F-M - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - ' - - -

cento tende E: stata utilizzata la stoffa arrivata col con- P'G-A- - - - - - ~ - - - ~ - - - - - - ' - - - - ' '

tainen Fam. E.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Roberto e Rino in officina per la costruzione di ta- Pam G'L' ' ' ' ' ' " " ' ' ' ' " ' ' ' ' ' ' ' '

voli per tutti i locali del centro. Musticchiere e griglie Pam SBA" ' ' ' ' ‘ " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

alle finestre, sistemazione grondaie e porte e tanti al- Pam‘ BAR‘ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ‘ ' ' ' ' ' ' '

tri lavoretti. Alcuni giomi con l’attrezzatura necessa- Pam‘ P'G'A" ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

ria li abbiamo messi a disposizione per la riparazione B'M'G' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

rrrrrrrrr

100.000

1 80.000
300.000

100.000

200.000
200.000

100.000

363.150
100 000

di una cisterna al dispensario gestito dalle suore. VF‘ ' I ' I ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ‘ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

E stato iniziato al centro lo scavo per una cisterna Don Glulm ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ‘ L‘ 1'000'00O
. . . . . N.N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
interrata con una capienza tra i 150 e 200 mila litri. Si

e continuato a dare un aiuto in viveri, e in certi casi ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ‘ ‘ ' ' ' ' ' ‘ ' ' ' ' ' '
NN L. 10.000

particolari in danaro ai profughi che ritornavano dal- ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

lo Zaire. In modo particolare si e concentrata l‘atten- S' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' dOH' 150

zione sui bambini, i quali dopo tre anni passati nei doll: 55

Campl pmfughl’ O nascosn ena foresta’ la m.“‘gg1°‘ Don Giulio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. sviz. 400
parte hanno una forte anemia, pellagra, scabbia e un N N L_ 500000
accentuato stato di denutrizione, in poche parole so- ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

no scheletri viventi e d1 conseguenza la mortalita e A tutti un grazie 6 un Cordialissimo Salute‘

molto alta. Rino
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Anna Marchesi in Balueistan e i bambini di Quetta.

In Algeria ho lavorato per due anni e mezzo.

Negli anni seguenti intercalai il lavoro in Svizzera
con le missioni all’estero.

Nel ’73- ’74 divenni responsabile di sala operato-
ria all ’ospedale San Giuseppe di Gerusalemme... vi
ritornai anche nel ’77-’78, questa volta come infer-
miera in un orfanotrofio a Gerusalemme... dove ho
frequentato dei corsi biblici di ebraico e di arabo.

Nel I985 la Croce Rossa Internazionale (CICR)
cercava del personale e mi presentai... per partire
nell’86 per Quetta, nel Balaucistan, dove assunsi la
direzione di un ospedale di guerra. Il conitto afga-
no era al culmine. Il 15% deiferiti erano bambini...

Passai direttamente a Gaza (Palestina) dove ave-

vo l ’incarico di visitare i campi di detenzione dei pri-
gionieri politici palestinesi (10.000 - 15.000)...
Questi quindici mesifurono massacranti...

Nel dicembre del ’90 ripartii per i territori occu-
pati ma questa volta a Nablus e mi trovai coinvolta
nella guerra del Golfo...

Infine nel I996 sono partita per il Kurdistan con
Emergency, organizzazione umanitaria fondata dal
dott. Gino Strada...

IL MONDO E LA MIA CASA Il viaggio di questi anni mi ha portato ad abbrac-
ciare la spiritualita di Charles de Foucault che invi-
tava i cristiani a dare l ’esempio... non predicando-

La nostra Concittadina Zognese’ Anna Marchesi, lol... Il deserto e una scuola di umilta, li sei da solo
ha ritrovato la sua Vera casa nel mondo in cui sa spa- davanii iiii ’I"fii’iii0- Qiiesiii @517"i@"Z¢i mi ha Spin"? ii
ziare senza mai dafgi tregua_ — scendere dentro — la storia di Dio che mi lega

Intervistata da Gianmarco Vitali, per conto del pe- a tutta l ’umanita...
riodico mensile dei missionari monfortani Quello che mi ha sempre colpito e stata la fiducia
<<L’Ap0st0l0 di Maria», offre di sé una interessante che le persone riponevano in me. Tu arrivi, sei stra-
testimonianza, direi persino sorprendente che qui niera, parli poco la loro lingua, eppure percepiscono
riassumo per la gente di Zogno che forse l’ha dimen- Che sei [5 per [Om e sidam; di ;@___

tlcata Il popolo afgano.... raramente tradisce le sue
_Afferma3 ‘_‘S0”0 liuliima di Cinquegii 6 Soiw mi‘ emozioni. Quasi mai li ho visti mostrare pena o tri-

ta in unafamiglia molto unita, serena e con profonde Stezza 0 piangem La [Om fl-duct-a é pmfondo abban_
radici religiose.

Tutti vivevano l’amore per il prossimo ma e stata
dono alla volonta di Dio... ll marito preferisce vede-

re la moglie morta piuttosto che curata da un infer-so rattutto mia mamma a lasmar i con l a ' - - - , - -p . P _ _ m a “ft ,v”a mzere e se ha bisogno dz un amputazzone, viene re-(a Zogno ricordano che la figlia Anna ha asszstzto a .

spzntalungo la mamma in erma con amorevolezza anche . . .
.1 \ . f . . . ) \ . Ma la realta pzu disarmante e net bambini chel papa paczsta Cl aiutava a capire la realta dei _

paesi lontani da noi...
Fin da piccola decisi di diventare infermiera per

non hanno conosczuto altro che la guerra.-.. basta
pensare a quelli che sono esplosi sulle mine antiuo-

pore, poi lavomre nei paesi del Sud del monda mo e che hanno subito violenze di ogni genere... che
Raggiunsiy dopo la mane di mamma e papa, mia poi sono obblzgati loro stessi ad uccidere...

sorella in Svizzera dove, studiato il tedesco, seguii il N0” C ,éfiiii”'0 Pei" iiessiiiio iiei C0"fiiiii~-~
corso diformazione per infermiera professionale, poi Fiiiciié Si Coiiiiiiiiei’51 afabbiicaie armi di Ogiii 89"
di sala operatoria e infine come dirigente d ’ospeda- "ere 6 mine iiiiiiiiomo "0" Vi Said fiiiiim Pei’ i ’"m¢i'
le. mm/».

Nel 1961 in Svizzera venne fondata Interteam, La nostra Anna Marchesi non si é ancora fennata
una associazione peril volontariato missionario lai- e, nel mondo che é la sua casa, le rimane un lungo
co e partii per l’Algeria. cammino da percorrere.

In ¢Iii@Si0 P616386 iSil1miC0 inizio Cié Che, Cvme W1 Noi vogliamo essere con lei, ora che é tomata a
fii0» ¢i0V@Wi iegiiimi 9 a¢C0i'iP¢i8i’i¢ii"miP@i’ iiiiia iii Vi- galla nella nostra memoria, nel silenzio, nella pre-
Id. ghiera e nella condivisione del suo struggente deside-

Infami ad eccezl-one dei d”e mesi in Riianda Mi rio di bene per tutti i popoli della terra e per tutte le
I994, tutte le mie missioni si sono svolte in paesi persone dilaniate dal disamore.
mussulmani. d_(;(;_
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I1 14 maggio scorso, ho partecipato a1 pellegrinaggio a1 Santuario della Madonna del Frassino di Oneta, orga-

nizzato da11’Azione Cattolica per la nostra Comunita. Personalmente non ero disposta a partecipare attivamente, per-

ché ero preoccupata per la salute dei miei cari. La recita e 1a meditazione del Santo Rosario mi ha resa piil serena.

A11‘arriv0 mi colpi il silenzio e la pace del luogo. Nel santuario, 1’urna contenente la statua della Madonna e della

pastorella, attrasse i1 mio sguardo. Soprattutto mi commosse il gesto della Madonna: la mano che indica i1 fazzo1et-

to macchiato di sangue della fanciulla sembrava dicesse: <<Ti daro una mano». Sentii in me 1a certezza che con il suo

amoroso aiuto avrebbe asciugato 1e mie lacrime. Durante la celebrazione della S. Messa piansi, non pin di dolore,

ma di sollievo. Baciata la reliquia, mi avvicinai a11a Madonna e 1e dissi di cuore: <<Grazie Maria!».

Partecipanti al pellegrinaggio mariano accompagnati dall’assistente di A.C. don Umberto Tombini.

TRA 1 PARAD1S CHE GH’E ME CATA Po CHEL GICDSTI

Ai tép de Carlo Codega Adés i’m1énta fa 1 précc i mola i brrighe

gh’ia apéna ii paradis: a’l pamdis dei dtei per no perdi la pidssa

adés i n’a’nvent£1t che crét prope a negot, intdt che la se’ngr6pa

per tocc i scotasl ma l’é che Li rebelot! de pio la so matdssal

Gh’é’l pamdis dei cd Gh’é a’ii paradis che’n téra O1 mom al s’é reultdt

e chél a n’sc‘1 d0’l’é; che l’fa dientd tocc mdcc, de chéla bzinddnvérsa

gh’é’l pamdis dei oche, l’é chél dei solcc e’l sésso e a chéla b8mda’ndTécia

ma chél l’é de sired! che i lo pol got gna i rdcc! gna pio nigrli i ghe pénsa!

O1 pamdis dei oche Perché sto paradis Ol paradis pit)’ bél

a i dis che l’gh’é del b131, con tot 01 so de fd, l’é chél che re fé so

pero l’é per i loch al dtim apéna'l tép de chéla bdnda giosta

e tocc i péer ten}! de it che disperdl che 4151 p0’mia a r<')'dél.'

Con chésta storia ché Ma chésta l’é ona storia Pero, ol Padre»eté'rn0,

gh’é sémper dz rescid trop lénga de contd de tocc al se fit sént,

perché no i sarés oche perché l’é sémper chéla se mia’nde crdpa gnoca,

se i és de ragiund! che tocc i vol prod! ’miél cor al l(issa’l ségn!

d.G.G.
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RESOCONTQ S. Messa In Batt. Bryan Ezio: L. 100.000
FINANZIARIO ai Cassarielli: L. 170.000 In Batt. Rossella: L. 500.000
MAGGIQ-GIUGNO 1997 Devoti Caravaggio: L. 300.000

Ann. Bellaviti: L. 100.000 Peril Museo di S. Lorenzo:
Entrate:
Uscite:

Hanno offerto in particolare: Bepo Ferrari per

In M. Lucia In Batt. Giorgio

FT‘

l\-)0-3

Pp

T.D.C.C. per Per S. Bernardino
Quarantore: L. 1.000.000 Elem. festa: L. 348.000

Quarantore: L. 200.000 Peril Ricovero:
Perla Chiesa: In 25° Nozze: L. 100.000 Dipendenti MITII L. 262-000
Montagnosi: L, 350,000 6° Ann. Lorenzo P.: L. 300.000 Dip6Hd6111i1\/IVBI L- 814-000
In Nozze In M. Dora Ruggeri:L. 200.000
Andrea-Laura: L, 300,000 Benedizione case: L. 105.000 P61‘ TI‘6f0I113I1e1

In Batt. Nicola: L. 500.000 In Bait. Mattiat
In Batt. Marco: L. 100.000 In Batt. Silvia:

FF‘

100.000 In M. Chierichetto

161,305 In M. Siro Saronno: L. 50.000
376_0()() Tiraboschi: L. 300.000

2()0_()()() Marco Pesenti: L. 1.000.000

Tiraboschi: L. 500.000 Vincenzo: L. 300.000 Per Nvstra Signvra del Saw)
In Nozze In M. Riccardo Cll0l‘e (11 G650!

Germano-Romina: L. 500.000 Scaglia: L. 250.000 E_1@111_- 116113 163131 L- 5-350000
Peril parroco: L. 350.000 In M. Ghisalberti: L. 100.000 (11 C1113

100.000 In Nozze in M Lorenzo 9
4()()_()()() Caterina Ghisalbeni: L. 100.000

FR L
Per SS. Quarantore: L. 300.000 Gianluca-Sara:
In M. Suor Natalina: L. 500.000 In Batt. Diego:
In Nozze G.G.:

Luca-Roberta: L. 200.000 In M. Paolo S.: . .

In M. Padovani In M. Enrico Z?1111b@1111

Luigina:

FF‘

1 .000.000 Pesenti

F‘F‘F‘F‘F‘

50.000 N.N.:

Pr

200.000
1()()_()()() N.N. (n. 2): . 100.000

100 000

500.000
In Batt. Nicole: . 200.000 In Batt. Sophia: L. 100.000

150.000 P61‘ Nicole Boraschi: L. 100.000 (115-B<~>1I111r_d1119=

1.195.000 Antonio Mascheroni: L. 200.000 13999119 111 V13

In Batt. Michele:
Prime Comunioni:

E“?

N.N. (n. 19):

Per i banchi nuovi

F1“

50.000
200.000

In M’ P1630 per M6553 Locatelli, S. Bernardino,
COI‘tinOViSI L. 200.000 Gianni N.: L. 100.000 111192119, C911191191 L- 1-220-000

In 50° Nozze In Nozze 4-ME
Luigi-Carmela: L. 300.000 Ugo-Donatella: L. 100.000 5.340.000

ANAGRAFE Tiraboschi Roberta, il 2 giugno 1997. Sonzogni Giovanni,
PARRQCCHIALE; nata il 17/3/97 e Magoni Teresa Giovanna d’anni 48

battezzata il 6/7/97. Giuseppina, il 23 giugno 1997.
MAGGIO GIUGNO d’anni 79 Pellegrinelli Giovanni,
1997 U111“ P" Se111P1° 115 giugni) 1997. d’anni 69,
Rinati col Battesimo in Cristo: . . Giupponi AgoStin0, 11 25 81118119 1997-
figli di Dio: R“gg@.11 91111.11” CO“ d’anni 75. Sonlogni 0119919
Bosatelli Nicole, G.°1"1S°111 5111’ 11 14 il 17 giugno 1997. d’anni 31

nata il 17/3/97 e glugno 1997' Pesenti Giuseppina, i15111gli0 1997
battezzata i1 18.5.97. Carminati Ugo ved. Ghisalberti, 1301101111 P61101111

Pesenti Giorgio Gmseppe C911 P919511 d’anni 98, d’anni 71
Vincenzo’ Donatella, 11 28 giugno 11 23 giugno 1997_ il 7 luglio 1997

nato i1 17/2/97 e 1997-

nato H 4/3/97 alla vita eterna:

battezzato rs/6/97. 511°‘ Dentall? Lulgma
Severgnini Silvia, T6999 N9tahna’

nata ii 27/1/97 e 11 111111 87;
battezzata rs/6/97. 1 8 111_1gg1_<> 1997-

Bamni Diego, Padovani Luigina
11310 1’ 1/3/97 e Glusepplna.
battezzato i1 15/6/97. v@d- Cortinovis.

Capelli Sophia, d’anni 94,
nata il 15/4/97 e i1 14 maggio 1997.
battezzata il 22/6/97. Fustinoni Adele

Pesenti Bryan Ezio, Amalia Maria, Sonzogni Giovanni Pesenti Giuseppina
nato il 13/3/97 e ved. Pesenti, d’anni 48 ved. Ghisalbeni
11311611810 11 29/6/97 d’anni 86, il 23-6-97 d’anni 98 il 23-6-97

16



Padovani Luigina Sonzogni Paolo Fustinoni Salvatore Sonzogni Angela

ved. Coinovis nel 20° anniversario nel 9° anniversario ved. Fustinoni

d’anni 94 il 14-5-97 il 20-7-97 il 29-8-97 4° anniv. i1 7-7-97

Carminati Lorenzo Carminati Battista Carminati Rosanna 7 Cortinovis Pietro

nel 16° anniversario nel 15° anniversario nel 27° anniversario nel 1° anniversario

1’ 11-7-97 1’8-11-97 i1 27-7-97 il 31-7-97

7' 1

1

1

1

1 _
Pesenti Enrico Mario Sonzogni Andrea Pacchiana Pierangelo Nosari Gianni

nel 2° anniversario nel 17° anniversario nel 12° anniversario nel 4° anniversario

il 15-9-97 il 13-8-97 il 17-8-97 il 3-7-97

Tiraboschi Siro Giuseppe Ghisalbei Mario Scaglia Riccardo Bettinelli Giuseppe

nel 7° anniversario nel 6° anniversario nel 7° anniversario ne11’8° anniversario

i1 30-5-97 il 27-7-97 il 25-8-97 i1 23-8-97



Ex voto del Santuario del Perello.

MOSTRA LUGLIO-AGOSTO 1997

La mostra luglio-agosto 1997, nella solita Chiesa
della Confratemita a fianco della Parrocchiale di
Zogno, mira a mettere in risalto i valori della pieta
popolare. <<Pietas» significa <<Religione».

La Chiesa fa le sue proposte da una parte, ma la
gente risponde alla propria maniera dall’altra. E im-
portante per tutti rendersi conto del come la gente, 0

i cristiani di tutti i tempi, vivono la propria fede, 0

meglio il proprio rapporto con Dio, con la Madonna,
coi Santi e anche coi propri defunti, e inoltre come
sanno esprimere questo rapporto attraverso le devo-
zioni coltivate sul piano pratico con le immagini sa-

cre, gli ex-voto, le corone, i crocifissi, le medaglie,
gli scapolari, le reliquie, i cuoricini, i libretti di pieta,
le piccole pergamene attestanti la benedizione del
Santo Padre, le pagelline del suffragio per i poveri
IIIOYI1, le preghiere indulgenziate, ecc...

Tutti questi oggetti sacri sono solitamente perso-
nalizzati, riferiti cioe alla persona che ne coltiva la
devozione, o alla famiglia 0 anche all’ambiente che

ne rivendica l’appartenenza.

Alcuni aspetti di queste devozioni o espressioni di
pieta popolare risalgono ben lontani nella storia delle
nostre popolazioni e si ricollegano senz’altro ai tem-
pi che precedono il cristianesimo e che il cristianesi-
mo medesimo ha assorbito come testimonianze di ca-

rattere religioso preesistenti nel mondo del paganesi-
mo che, frutto di una radicata esperienza umana di
rapporto interiore con la realta divina, non erano poi
tutti da eliminare come dannosi alla fede. Dio infatti
ha sempre parlato, nella sua maniera misteriosa, al-
l’uomo di tutti i tempi se l’uomo, pure alla propria
maniera, si e rivolto a Dio o alle divinita cosi come le
poteva concepire in un ambito primitivo. Dio e la
proiezione dell’uomo e viceversa l’uomo e la proie-
zione di Dio!

Forse, sia pure in un contesto di maggior confu-
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sione del nostro, sotto certi aspetti, il credente di quei
tempi, se cosi lo possiamo definire, si era manifesta-
to piu religioso che non il comune cristiano dei nostri
tempi poiché aveva saputo far riferimento al cielo per
tutto cio che accadeva sulla faccia della terra e che

noi, nella nostra autosufficienza scientifica ci affan-
niamo a spiegare diversamente costretti poi continua-
mente a smentirci dato che la scienza, pur sempre da

rispettare e da promuovere sotto ogni aspetto, non

sara mai in grado di spiegare e di risolvere per se

stessa tutti i problemi che riguardano la vita umana e

il suo destino, per cui si e costretti a ricuperare da

lontano cio che la religiosita popolare ha permesso di
poter apprendere da vicino in un rapporto piu imme-
diato con Dio.

La mostra in corso intende ricuperare certi valori
importanti del mondo della religiosita 0 pieta popola-
re che riconducano alla fede semplice delle nostre po-
polazioni riproponendola, senza ignorare il dovere di
ogni cristiano di aggiornarsi in fatto di dottrina, me-

diante l’esposizione delle immagini sacre soprattutto

usate, degli ex voto, che si richiamano sempre a un

fatto specifico d’intervento divino in favore dell’uo-
mo, e della svariata oggettistica di carattere religioso
nel contesto delle nostre famiglie e della nostra co-

munita zognese illustrata con foto e con cartoline pa-

noramiche del nostro territorio precedente all’esplo-
sione dell’edilizia soprattutto del dopo guerra.

Nella speranza di aver fatto un servizio gradito al-

la nostra popolazione che si ritrova unita nella circo-
stanza della celebrazione della festa patronale di S.

Lorenzo, si ringraziano vivamente quanti hanno col-
laborato alla realizzazione della mostra medesima sia

offrendo in prestito il materiale esposto, sia prestan-

do la propria opera organizzativa e sia, in fine, tutti
coloro che si sono interessati della mostra facendovi
visita.

D.G.G.

La Parrocchia di S. Lorenzo Martire in Zogno

con il patrocinio del Comune di Zogno organizza

la mostra di:

— immagini sacre antiche <<Santini»

— vecchie fotografie di gruppi familiari zognesi

— cartoline e/o gigantografie di Zogno e dintomi

La mostra si terra dal 26 luglio al 17 agosto

1997 presso la Chiesa della Confraternita.

Inaugurazione della mostra il 26 luglio alle ore 17

con la presentazione del prof. Eugenio Guglielmi,

studioso di immagini sacre oltre che ordinario

all’Universita di Milano di Architettura e Arte.

Orario di apenura: feriali 9/11.30 - 20/22; fe-

stivi e durante la Sagra di S. Lorenzo 9/11.30 -

15/19 - 20/22;



_ .. .4,

Padronecco - Casa natale di don Rubbi <<0l preést sant».

DON ANTONIO RUBBI re la storia paitendo da oltre tre secoli da cui risulta

PARRQCQ DI SQRISQLE la perenne fedelta alla Chiesae 1a piena diaponibilita

(in Cammino Verso gli altari) con una presenza costante sia nella gestione della

parrocchia e sia con 1’attiva presenza nelle varie

Mi sono reso Como gig da mono tempo, Chs don Scuole 0 Confraternite. Nella famigha Rub1s_ infatti

Antonio Rubbi <1; Stato un grande esempio di fede, di sono fiorite vocazioni sacerdotali e religiose in ogni

pieta, di penitenza e di carita sacerdotale che ha fatto 10111P0- B3511 110010310 C1011 A11101110 R0018, 3111011310

epoca eiche nessuno pub misconoscere e soprattutto (101 1105110 (1011 Rubbl; 11 11316110 P3016 R111l0I1<10,

la sua popolazione di Sorisole ancora oggigiorno gli 0aPP11001110§ 11 01181110 0011 G10Va11111 S011Z0g111 11310

1‘i(;()n()gQe gig pure dQpQ 0136 due Secoli dalla sua nella medesima stanza buia dove era nato don Rubbi

morte poiché 10 invoca in ogni necessita come il suo 0 1110110 111 001100110 01 53111115111 1° g01111~'<l10 1800 0 $0-

<<Pre6st sant» recandosi devotamente sulla tomba che P0110 5111 1910511110110 (10113 Pa1'1000111a10 01 SP1110 31

custodisce i suoi resti mortali riposta ai1atidell’alta- Brembo d0v’@ra parroco m0ns- Alessandro Chiesa,

re della Madonna del Rosario della paffgcchiale (13 dottore in utroque jure e confessore di don Rubbi.

cui impartiva in vita 1e sue benedizioni a quanti ri- RiC0f(1iI110 -1110116 10 Z10 Ff11C6SCO RUbiS C116 1111

correvano alui damtta1’EurQpa_ fondato il beneficio della Chiesa delle Tre-fontane

L’unico a non sapere di cssere santg era p1'()pri() dove fu poi cappellano don Rubbi dal 1718 al 1722,

lui e si dichiarava peccatore anche pubblicamente, prima che andasse coadiutore a Poscante.

dal pulpito, invitando la gente che vi accorreva ad an- 2° I1 fenomeno don Rubbi, dopo che alla propria

darsene via. famiglia, appartiene alla Chiesa locale che porta in-

Ritengo che il fenomeno Rubbi, se cosi si pub de- delebile Fimpronta della riforma tridentina. La risp0-

finire, appartenga innanzitutto alla sua famiglia in cui sta che hanno dato i nostri pastori pin zelanti, come

e nato e vissuto, alla sua comunita di fede, che viag- don Rubbi, alle eresie d’01tralpe e stata 1’istituzi0ne

giava in piena regola con 1e riforme tridentine, e in fi- della Scuola della dottrina cristiana con l’aff0llamen-

ne anche a se stesso. to delle chiese nel pomeriggio di ogni domenica e

1° Della famiglia di don Rubbi possiamo traccia- con 1’istituzi0ne delle Scuole del S.ma Sacramento,
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del Santo Crocifisso, del Santo Rosario che fav0riva-
no la devozione e l’assistenza ai poveri e agli amma-
lati soprattutto nei periodi di pestilenza.

C’é stata anche un’altra iniziativa, forse poco co-
nosciuta, 1’erezione di santuarietti, in tutte le frazio-
ni, dedicati in modo particolare alla B.V. Maria, co-
me da noi a Zogno: la Chiesa del Carmine, di Santa
Maria, della Nativita della Vergine, della Madonna
della Neve, della Regina del Mondo 0 del Tiglio, c
tante altre santelle di richiamo ai grandi santuari.

Ricordiamo pure l’istituzione del Triduo e dell’0t-
tavario dei poveri morti, delle sante quarantore, delle
novene, del quaresimale (come a Zogno da parte di
don Maria Del Monte nel 1773, sacerdote che verra
beatificato dal Papa il 27 settembre a Bologna in oc-
casione del Congresso Eucaristico). Natale ’75 nella solennitd del S. Natale i <<Campanari del

3° Finalmente il f@n()[1‘1enQ d()n Rubbj appartigne Borgo» di Bergamo hanno felicemente collaudato il nuovo con-

anche a se stesso perché nel felice contesto descritto, 66”" i” L“ m“<§’gi0’@ di 10 campane-
con la grazia di Dio, ha voluto diventare <<Ol Preost
Sant» di Sorisole cosi come continua a essere invo- LE NUQVE CAMPANE DI ZQGNO
cato dalla sua gente dopo oltre due secoli dalla sua
scom arsa. - -

Ngn mi sembra giusto che un sacerdote di vita co- Le nucve campane dl Zogno festegglano que-, . O . . . \
Si gsemplam’ gm dichiamto Santo furor di popolo’ st anno, 1.997, ll ‘loro 25 d1 vita 'superando ll’l eta le
rinomato in tuna Europa’ non venga pmposto a mO_ precedenti che, rrfuse nel 1948, rrmasero sul campa-

dello di santita a tutto il clero bergamasco, mantenu- nile Sollanto Per 24 anni 9 Vennem 1'im0$5e Perché
to in poco conto in tutti i tcmpi a causa della sua po- pericolanti avendo le trecce di sostegno incrinate.
verta e dell’umilta disadorna in cui e sempre stato A riguardo di campanili e di campane, nella nota
CQnnat°~ D0" Rubbi Pub be" Fappresentam tnti 31- pastorale della C.E.I. sulla progettazione di nuove
tn_ 5§°°rd°ti di Vita esemplam ‘Kl @_TQiC_a bf?" §°_n°f chiese si afferma: <<Il campanile non deve essere
sc1ut1 che se fo_ssero_stat1fondator1 d1 1st1tut1 religiosi escluso dalla progettazione Come demanto arChitet_

Sarebberl) Sugh zlltan gla da mono tempo‘ . . tonico e non solo come supporto per le campane inLa diocesi d1 Bergamo, che ha speso tanti soldi ’ ’
per tutti i versi, é Ora Che Si decida a Spendere qua1_ quanto costituisce una qualificante componente di ri-
che soldo anche per mettere in risalto le virtii eroiche °°n°5Cibi1it51 delredicio Y@1igi0$°- Nena Pmgetta‘
dei suoi sacerdoti se vorra continuare a essere fecon- Zi011@ Si Pf6V6dl10 la 0011063110116 6 1,1150 (16116 Cam-
da di vocazioni sante. pane per la loro tradizionale funzione di richiamo, di

d°“ Gi““° festa e comunicazione sonora; si escludano invece le

trombe acustiche».

E importante delineare alcuni valori che il suono

delle campane richiama al cuore del credente. La tor-
re campanaria sorge accanto all’edificio sacro nel

quale i fedeli si radunano per costituirsi come Chiesa.

Questa stretta vicinanza mette in chiara luce che il
suono delle campane é nella prospettiva della convo-
cazione dei fedeli a costituirsi in assemblea liturgica.
Penanto il suono delle campane é il segno vivo della
vocazione che ogni cristiano ha ricevuto di celebrare

l’al1eanza che Dio ha sancito col suo popolo. Al suo-

no delle campane i cristiani escono dalle loro case of-
frendo l’immagine della Chiesa pellegrina incammi-

nata dalla liturgia terrestre verso la liturgia celeste.

Col suono delle campane e Dio che chiama i fedeli a

mettersi in comunione tra di loro per incontrarsi in-
sieme con Dio attraverso la partecipazione

\ all’Eucaristia in attesa della definitiva comunione
l nella Gerusalemme celeste.

Lg Il suono delle campane riveste anche un partico-
Ch,-em del Palazw dei Cami Scam di Mozm 7 lare significato pedagogico e profctico per questo
I19-10-1772 vi celebra don RubbiAnt0ni0. mondo distratto che abbisogna di essere stimolato per
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comprendere che Fesistenza di ogni uomo, dopo la nita cristiana che cammina in una convocazione uni-

breve fase terrena, ha il suo risvolto definitivo nella versale verso la pienezza della gloria. Nessuno puo

vita eterna. dire: <<per me le campane non suonano» perché ac-

I1 suono delle campane, nelle sue molteplici tona- compagnano ciascuno di noi dalla nascita alla morte

lita e cadenze musicali, raggiunge sempre il cuore rimarcando la celebrazione dei singoli sacramenti e

delle persone sensibili comunicando i messaggi di della rinascita alla vita eterna in Gesu Cristo.

fratellanza e di fede. Le nostre campane di Zogno sono state fuse dalla

I1 variegato suono delle campane mette in luce i Ditta Paolo Capanni di Castelnuovo nei Monti

diversi sentimenti a cui i fedeli sono richiamati. I1 10- (Reggio Emilia) nel 1972 e da quella data é il
ro concerto gioioso rimarca l’esultanza degli eventi <<Gruppo Campanari di Bergamo» sotto la guida di

festosi che richiama tutto il popolo di Dio a condivi- Aldo Zanetti che le suona a festa in tutte le circostan-

derne la celebrazione. ze del1’anno, tranne l’intervento sporadico degli ami-

Col loro rintocco triste e solenne nello stesso tem- ci della Valseriana che si alternano soprattutto nei po-

po annunciano alla cornunita che un fratello sta pas- meriggi delle solennita.

sando da questo mondo a1 Padre e stimola tutti alla La tonalita delle nostre campane é in <<La natura-

preghiera. L’uso tradizionale di suonare l’Ange1us le», in numero di dieci e del peso complessivo di cir-

del mattino, del mezzodi e della sera ricorda al cri- ca cento quintali di bronzo. Si puo definite, secondo

stiano i tre momenti della giornata dedicati alla mor- 1’affermazione dei forestieri che vengono a sentirle,

te, alla risurrezione e a1 ritorno di Gesu Cristo alla fi— uno dei concerti piu favolosi fuso dal dopo guerra a

ne dei tempi. oggi.

I1 suono delle campane non é soltanto un <<suono>> Si veda anche la cronaca de1l’avvenimento nel n.

ma un canto profetico della vita di fede della comu- 6 di <<Zogno Notizie» del 1972.

La squadra campanari di Bergamo che da 25 anni suona a distesa e cfallegrezza le nostre campane in lutte le fesle dell ’ann0.

In piedi: Rota, Bonanomi, Prussiani, Zanetti, Sergio, Lavalli, Bortolotti, Panza, Ceresoli.

In basso: Marchesi, Vani, Taramelli, Zinesi, Migliorini.
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<<FAMIGLIA IN FESTA»,
IL RECITAL DEI BIMBI
DELLA MATERNA
PRIVATA CAVAGNIS,
COME AL SOLITO
UN SUCCESSO

Che gioia, che emozione,
quando su un palco salgono i no-
stri piccolini!

Queste sensazioni sono state
vissute ancora una volta in occa-
sione dello spettacolo che i bambi-
ni della Scuola Materna Privata
Cavagnis, magistralmente guidati
dalle loro educatrici, le reverende
suore del Divino Amore, domenica
4 maggio hanno offelto alle loro
famiglie, agli amici, alle autorita.

Tema del recital edizione 1997 presentatori, il coro, i personaggi significati perché i testi dei canti,
la famiglia colta sotto tutte 1e pr0- che hanno animato i vari canti — scelti con cura dalle suore, hanno
prie sfaccettature, dai momenti piil che hanno letteralmente strappato rimarcato i veri valori insiti nella
gioiosi a quelli che 10 sono un p0’ dalle mani dei presenti in sala i piil famiglia.
meno, quando cioe mamma e papa calorosi applausi, e perché no, an- Una gran bella festa dunque,
intervengono per correggere i ca- che alcune lacrime che sono state apprezzatissima dalle famiglie,
pricci dei loro piccoli e poi tutto viste solcare le gote di qualche che hanno ringraziato i bambini e
torna alla normalita. mamma 0 Zia. le suore offrendo una merenda che

Sul palco del salone de11’Asil0 Le interpretazioni dei bambini ha cosi <<do1cemente» concluso un
si sono succeduti in una fantasma- sono state cariche di spontaneita e festoso pomeriggio vissuto tutti
goria di colori tutti i trottolini —- i di dolcezza ed altrettanto ricche di quanti in armonia.
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NEANCI-IE GL1 SPAZZINI dro di una vita incui non c’era mai ricuperato la lilaerta, ma suo mal-

RACCATTANQ I RUDERI statgnull: d1 _d1r1tto. graciio, senzadritrovtarrslia p(;1O(111:£:e

uan 0 s1 ergeva a stento su con lZ1On1 1 po e .

. E . gacco dei pantaloni afogciati era Rifiutato nuovamente dalla fami-

( a lano “ Spenenze 1 un prodigio di statica traballante glia e dalla propria comunit, non

paese») che accentuava la storpiatura delle P0t§\/*1 tY_0VaY@ 3139 Tifugkf 9l_1e_i1

gambe che si sapevano districare a $°11t9 T199‘/9T9 Per anllanl 1n

Chi Passava da 01"” 31 faticasulla pianta deipiedi infilati Zogno Senla mi perder wttavi
Brembo’ non mom anni Orsono’ nelle scarpacce strabiche anche la Spemnla di P9“? Yaggiungem

pom‘/Q Osserf/are la presenza di u.n quelle. Poteva sembrare a un anti- un gi9m9 9 1,3139 i1 PT9PYi9 P39“

vecchletto dl nome “Bepm (TaS.s1) co e vetusto tronco d’ulivo corro- 56110 natlvo dove trasCQ1TeFe g_h
ormai ultraottantenne accovacc1a- Contorto COntrO Cui Si era aC_ ultimj gig;-ni della propna v1ta 1n

to Come un Sacco dimmondizie canita la cattiva sorte trasforman- Pace" Dopo ripetute insistenze’
abbandonato su una anchina del- . . . . ' ' ' _

. . . . dolo in uno sgorbio senza riuscire grazlaflla complacnza del Smda
la piazzola delMun1c1p1o che f1an- ad abbamrlo CO e 1 lntrapfendenza del parroco,
che ia la strada rovinciale. ' . . . . ' ‘ ' 6 tor-

ggmbrava ung Indotto da un1ndomabile1st1n- 11 “Belpw pOlt;‘€iaV§1::)me?;tO

. .g . - to di conservazione, sapeva rie- “*1.” a p.aeS.: . gg
mentale ricoperto d1 stracci da r1- untualmente da ni gh gcantlnatl dc] Mumcipio, come
muovere con altri eventuali sacchi g . P g . vecchio magtino ormai incapace dit. - naufra 10 er lottare con accan1- . . .

delle spazzature. Era COS11Il’lp21SS1— g P . mordere, in attesa d1 chludere la
bile Che non Si Curava neppure di lnento contro qualsiasi ostacolo a it d. rt t 1

, suava imo enaurae.
scacciare le mosche che lo mole- dlspetto F161! aml_"e““’ perfldek A1 lupo di S. Francesco dopo

stavano Si ravvivava soltanto se meme Ostlle In cu‘ era Slaw dalla la sua conversione, era toceata in
richiamato a viva voce da qualche svntura Condannato a Sopravvb sorte una fine migliore perché co-
passante: <<Ohe, Bépo!» per dare Vere" _ me poverello poteva passare ogni
con risposta un grugnito che trae- Quanflo la folgore dl un tem' giorno di porta in porta per riceve-
va dal profondo della gola come Pmale S abbfme Su Lin albero d6' re a suo sostentamento il frutto
L111 rantOl0. turpandolo’ 11 Comadmo pmvvedg della generosita del cuore di quan-

Un berretto Sumo e lace“, fa_ a sostituirlo. Cosi si e oercato di ti prima 1-avevano temuto 6 Odiato

ceva corona, sulla fronte sfuggen- fare anche CO1 nostro “B€PO» Che’ a causa della sua ferocia assassina.

te, al viso rugoso simile aun gros- H911 95591199 un albem» PL" Il nostro <<Bepo» invece, pur
so guscio di noce. Fissava i suoi malfmmato C9m’era’ non Ha Sta“) non essendo stato né feroce né as-
Occhi grigi 6 Spemi Sui passamj possibile sostituirlo, ma si era cer- Sassinos ma soltamo un povem

senza neppure riconoscerli, come C-KY0 991999996 di Timu9V@Y19 C911“ sventurato colpito da un assurdo

una pieta dipinta sul muro che nl"1d019 in un maniwmio d9V’e‘ ostracismo, dovette accontentarsi
guarda a tutti senza riconoscere fa fimsw d@¢i1"1@ d’anni 3 1angui' della squallida rivincita di morire
nessuno. La bocca sguercia, i1 na- re e sarebbe stata la sua una con- Qgmg 1 lebbfggi (fun tgmpg alle

so SIOIIO e rincagnato, il mento danna all’ergastolo se le leggi ita— soglie del suo paese senza poter
acuminato posto di sbieco, le orec- liane non avessero soppresso i ma- gustafe 11 galore di una farniglia

chie a spatola sprovviste del lobo nicomi medesimi. amica e ospitale.
inferiore, il tutto ti offriva il qua- Cosi, quasi ottantenne, aveva don Giulio G.

OSPITI CASA DI RIPOSO
DI ZOGNO
ULTRANOVANTENNI (1985)

Ghisalberti Elisa,
d’anni 97

Capelli Santina,

d’anni 90

Rinaldi Enrichetto,
d anni 91

Mosca mons. Angelo,
d’anni 97

Carobbio ing. Mario,
d’anni 93

Tiraboschi Ernesta,

d’anni 92

Rota Angelina,

d’anni 91
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1tuto dedicarsi COS1, gia dai primi sviluppo del commercio e dell in-

tempi della sua comparsa sulla dustria su scala maggiore, come e

faccia della terra, al mestiere della avvenuto ad esempio con Ie
pesca e subito dopo allo sfrutta- Manifatture di Valbrembana e con
mento delle acque realizzando la Falk.
mulini, officine, irrigazioni, picco- In questa edizione vengono
le industrie e di seguito ancora an- praticamente raccolti e completati
che delle grandi industrie come le gli articoli sulle ricordate seriole
centrali elettriche e i grandi canali apparsi su <<Zogno Notizie» di
per la navigazione. queste ultime annate, frutto della

Cosi e avvenuto, sia pure nei laboriosa ricerca del nostro dottor
rispettivi limiti, anche nelle nostre Giuseppe Pesenti, gia autore bene-
valli. I1 Brembo, da noi, e sempre merito de11’insigne opera <<Una

stato il grande protagonista della strada, una valle, una storia» pub-
vita lungo il suo percorso alimen- blicata da qualche anno sempre
tando con le sue acque le attivita per interessamento del1’Archivio

LE ROGGE DI ZOGNO lavorative con lo sviluppo del Storico di S. Lorenzo.
commercioedel1’industria. La prossima edizione avra

Questo e il titolo di una prossi- Nella prossima pubblicazione senz’altro il merito sia di ricupera-
ma edizione del1’Archivio Storico si percorrono sei secoli di storia di re sei secoli di storia locale su un
di S. Lorenzo di cui l’autore e il quattro rogge che interessano il argomento sinora trascurato che ci
dottor Giuseppe Pesenti, sempre tratto del corso del Brembo nel riporta nel vivo di un’attivita che
appassionato topo d’archivio. territorio di Zogno. E un capitolo ha caratterizzato la laboriosita e il

Non c’e nulla al mondo di cosi importante e inedito che va ad ar- saper fare della nostra gente e sia
importante come l’acqua per la na- ricchire la storia del nostro paese nello stesso tempo di servire di
scita, lo sviluppo e la sopravviven- in cui vengono ricostruite le vicen- pungolo per ulteriori ricerche da
za della vita. Dove non ci piove de di una buona porzione della po- parte di nuove leve attente ai valo-
sopra, infatti, e desertol polazione zognese che qui si e af- ri della storia che a detta del cele-

I primitivi insediamenti umani fermata nei tempi passati sfruttan- bre Cicerone <<E maestra di vita»
sono sorti nei pressi delle sorgenti, do le acque del Brembo per realiz- per quanti si lasciano coinvolgere
o sui percorsi dei fiumi, o sulle ri- zare mulini, seghe, officine, folli, e la vogliono considerare.
ve dei laghi, perché dove non c’e cartiere, ponendo cosi un’impor-
acqua non c’e vita. L’uomo ha po- tante premessa per un successivo d.G.G.

CORSO DI SCI 1997

FOPPOLO

Maestro: Fabrizio

Begnis Riccardo,

Greta,

Benaglia Luca,

Carminati Irene,

Ghisalberti Andrea,

Pelliccioli Silvia,

Tiraboschi Martina
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&A£¥}§E§i%l%Q ITALIANO N°
SOTTOSEZIONE DI ZOGNO %‘25E€%‘R%Z‘?i?EE‘22

PROGRAMMA ESTIVO

GITE DI ALPINISMO BLOCK NOTES

' Settimana di ferragosto:
Giro della Val d’Oss0la: Escursione tra 1e Alpi Veglia Serata C0“ “ERMANNO SALVATERRA»
e Devero; i laghi e i ghiacciai della Val Formazza.

Sabam domenica 30/3] ~ VCI"l¥I‘f11 6 giugno s e svolto 1u11 '1ncontr0,_ al

Monte Castore m_ 4227 (Gruppo Monte Rosa)’ lginema Sriciste 1 Zogno, con a p1n1sta trentino

rmanno a vaterra.

_'_D0me”i_Ca 3] agostoi Nell’occasione sono stati proiettati due filmati

Ed1?‘°_““‘ (‘Gun delle Casere» in Val Taleggm Gara <<Fuiste alpiste» e <<Infinito sud», ambientati nella re-
podistica d1 gran'fondo 1n montagna organizzata dal . . d H,A t. d. f in idgn

Gruppo Amici delle Baite, con base al Rifugio A. gone, pa agomca e rgen m ’ 1 O e C Z,
Gherarm em\ot1?/a e spettaeolare, dove. <<;>ltre alle scalate, s1

puo vivere una vita quasi norma e».
' Domenica 7 settembre' - - ~ - - -

' G1 tt t t so t t olt1 emo-
Santa Messa sul Monte Cabianca (ore 10.30) cele- 1 spe a on presenl no S a 1 Comv

brata da don Giulio Gabane1li.Tradizionale ap£)unta- Zionalmeme $111.?‘ Eellifzi (£3112 immagilli’ djnla
. . . . 1

mento annuale per tutti 1 Soci del CAI Zogno a r1cor- Coerente Semp 1C_ ax el ,1a Og 1’ a _COra_gg1O C a T

d0 dei compagni ed amid Caduti in monmgna La pr6_ la <<folle» caparbieta dell autore e dei suoi compagni

senza di don Giulio e sempre esemplare e significante d’aVVentura-

per numerosi soci che hanno avuto un’occasione sia di La Validitél dei lm P1”Oiettati 5 Yibadita dai Premi

svago, sia di riflessione, sul rapporto uomo-montagna, ottenuti al <<Festival Internazionale del Film
nei suoi molteplici aspetti emozionali. Turistico» di Milano (edizioni ’95 e ’96) e al

. Sabam e domenica 13/14 Settembm. <<Fi1mFestiva1Intemazionale della Montagna Cittil di

Monte Disgrazia - m. 3678 (Alpi Retiche - Valtellina). Tfento» (dilione ’96)-
I1 dibattito che n’e seguito ha evidenziato ulte-

riormente la modestia, la schiettezza e la radicalité

dell’atteggiamento di Salvaterra. I1 quale, al di fuori

di schemi consumistici e prettamente sportivi, e im-

pegnato costantemente nella ricerca soggettiva di

comprensione e valutazione dei sentimenti e delle

emozioni che l’avventura alpinistica, e non, gli pro-

pone.

Certamente, ci saremmo aspettati una presenza

pi numerosa d’appassionati di montagna e soci del

CAI, visto il livello di notoriet internazionale di

Salvaterra e dei due video realizzati.

Siamo in ogni modo soddisfatti di aver proposto

Tratto nale della Ferrata Fratelli Carminati in Liguria una Serata di <<qua1iti1», S11 2lSp6ttl (anche t€Cl’11C1) 111-

(fotografia di Roby “Cart0lina"). consueti, del1’avventura in montagna.

PERIPLO MONTE PIETRAVECCHIA: FERRATA <<FRATELLI CARMINATI»
Nei giorni 14 e 15 giugno e stata effettuata un’escursione nelle Alpi Liguri. I1 sabato, oltre ad un bagno risto-

ratore nel Mar Ligure una visita al borgo medioevale Dolceacqua, con visione in tridimensionale di diapositive,

sul Monte Pietravecchia, ci si e abbondantemente rifocillati presso il Rifugio <<E. Allavena» del CAI di

Bordighera. A

Domenica e stata salita la ferrata, aperta da Andrea Carminati <<genoes», Aldo Candian e Salvatore Giulifa

(sviluppo di 500 mt. - dislivello di 200), in un ambiente montano incantevole.
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lare in campo ciclistico. Prima di lui infatti vinsero il
Giro d’Italia il sedrinese Felice Gimondi, ancora
molto noto al grande pubblico, negli anni 1967, 1969
e 1976 e in tempi ancora piii lontani, per l’esattezza
nel 1932, lo zognese oggi semi—sconosciuto Antonio
Pesenti. Antonio Pesenti era originario del Monte di
Zogno, apparteneva al ramo dei Pesenti detto
<<Tocio>> e, trasferitosi abbastanza giovane a

Bergamo, fondo una fabbrica di biciclette. Vinse un
Giro d’Italia massacrante ed epico poiché in quei
tempi le strade italiane erano ancora sterrate!

Auguriamo peitanto ad Ivan di continuare questa
eccellente tradizione e di arricchirla ulteriormente
con la conquista di altri splendidi e prestigiosi tra-
guardi.

Dr. Giuseppe Pesenti

APPLAUSI DALLA GERMANIA
PER IL CORO FIOR DI MONTE

Il Coro Fior di Monte e tornato da poco da una
breve toumée in Germania. I 35 componenti diretti
dal maestro Carlo Minelli sono stati invitati ad esi-
birsi all’inizio di giugno alla Festahalle di
Philippsburg. L’invito e venuto dai cantori del
Arbeitergesang Verein, il coro di Philippsburg che
quest’anno festeggia il cinquantenario di ripresa del-

IVAN GQTTI 1’attivita dopo la guerra.
Vincitore deuasoo Giro Ciclistico d,Ita1ia L iniziativa e partita dal presidente onora_r1o_ del

coro tedesco, Kornel Riehl, che da alcuni anni viene
a trascorrere le ferie ad Oneta con la moglie Genny.

. . . . . . . . I1 turista tedesco conosce benissimo la ValleTutti hanno visto in televisione negli scorsi mesi . . . .. . . . , . . \ . . Brembana e proprio in una delle sue escursioni lungodi maggio e di giugno l agilita e la sicurezza con cui
Ivan Gotti ha scalato in bicicletta le montagne della la vane ha aVu.tO,1 Ocpaslone dl Senme 11.C0m Flor (.11

val d’Aosta prima e le Dolomiti poi per arrivare con Ngjnt; Dsa 1:31? 51V€£rZii(€1%:gsgg2aii€irl1:1as:
tutta tranquillita vincitore al tra uardo finale di P. .u 6 P? Z 6

g r. . . . . . . inito emozionante.Milano. Da vari anni non si assisteva ad un’edizione \
del Giro d’Italia dominato con tanta autorita e intelli- mu§C$:tan$;1inllL111:naJcéiiogiedili 311:) I‘; ‘:32
genza dal vincitore che e stato maglia rosa, vale a di— ’ p g ' P

. . . . . . . ranza e dun ue che uesta non iiman a una iniziati-re primo in classifica enerale, er numerosi iomi . q . .q g .8 P 8. . . . . . . . v s la e che ci s oss n ovamente incontrare.prima della vittoria finale. Grandi onori e meriti dun- a 1 O ta 1 p a u.
1 F'd'Mtn‘f'-qll63.qLlCStOI1llOVOC2lII1lOl'1€C1C1lS[1CO.

. aiitlvlta est.“/a de Com lor 1 .On.€ 01.16 1.PLa Comunité di Zogno in particolare la Comrada nita qui. I1 presidente Giuseppe Carminati ha infatti

Inzogno ha festeggiato uesta s lendida vittoria rico- snlalto peir 1 pmsslml m.eS1 un tto Cakmdalilo 6.011 Illaq Pprendo in largo anticipo di manifesti’ festoni decina di appuntamenti. Il coro zognese S1 esibira in

carde color rosa l’intera via Inzo no e invitando tut- molte locahta brembane e bergamasche’ da aslrateg , i ,\ . . I .

ta la popolazione la sera dell’8 giugno, giorno del d Adda.a Ca sail Marc?’ 6 C e anche la posslblhta dl
trionfo, a un brindisi generale con contorno di dolci e a,ndare .m toumep n.egh 5a‘ A Sqtemb“? P91 C1 Sat?ge1ati_ l_occasione per il Fior di Monte di apparire in televi-

Ivan Gotti infatti’ essendo Originario di S ione, su Raidue, nel programma musicale di Paolo

Pellegrino Ternie, da circa un anno si e stabilito nel- lmétl “C1 VZd1amOfl§TZ;>' nt mi indi
la nostra contrada di Inzogno dopo aver sposato la n progr mma 1 O app“ a e qu ’

. 1 an he i m lt' conceiti servano oltre che azognese Francesca Gamba. Pertanto l’intero paese e a sper Za C O 1 ’ .
. . . . cantare le nostre monta ne anche ad a assionarequesto quartiere in particolare hanno voluto esprime- '\ . . g. ’ . pp . .

. . . . . . . sempre piu giovani. Al Fior d1 Monte servono infattire ad Ivanipropri com limenti ela ro ria ioia er . . .P P P g Pquesta prestigiosa Vittoria forze fresche per continuare una tradizione che va
. . . \ ' m ecol .Ad un appassionato di storia locale non puo sfug- avaml da ezzo S O

gire di ricordare che la grande impresa di Ivan Gotti Mario Ruggeri
S1 inserisce per altro in una eccellente tradizione val- (dd ((556,, d,- Be,gam,,» del 23.6-97)
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gqbbfqng all“ di FERRARI LUCIANO

V|a A. Locatelli, 83 - Tel. e Fax (0345) 92665
ZOGNO

ABBIGLIAMENTO COMMERCIO PNEUMATICI

mcnosso E DETTAGLIO

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO, LECCO, COMO, SONDFHO

TUTTO PER LO SPORT sE1v[pER,1'1' 6;

ATTREZZATURE GINNICHE ASSORTIMENTO

A SOCIETA SPORT"/E E CATENE~NEVE KUNIG

ZQGNQ ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

Via xxv Aprile, so - Tel. 93594 °gg,Q§§$g%§§$gE



BPBTIZIANQ i BPBRUBENS, FQNDICQMUNI, BPBT | E P Q L Q ARCA BPB REMBRANDT

BANCA POPOLARE 0| BERGAMO

CREDITO VARESINO

AWERTENZA: primu dellbdesione Ieggere i\ p|'0Speh‘0 informuvo che i| proponenie Vinvesfimemo deve consegncre

VOL£IFMi§RI0 15,0
lg l COMPRAVENDITA IMMOBILI

Zmznda la. e .4;-... ¢a4a./

BOTTIGLIERIA
C0MMERG10 " §1?§?.Tf.?’.?;".2“J‘p’;‘?;?;‘;Z? §!I.';“§.".“.;?X.?.Y'!? fiféié

mutuabili.

2) SEDIRIFQA centralissima casa rifatta a nuovo su

BIRRE NAZIONALI ?uS.!'."§"‘1.415Zi§'ZiZ{$b0’“<§?;§$na?.. ma"Sa'°'"a “'

ed 3) SEDRINA in nuova casa bifamiliare nuov|ss|mo
appartamento Su 2 livelli. giardino, solo L. 175 000 000
mutuabili.

INGROSSO E DETTAGLIO 4) SAN GIOVANNI BIANCO in piccola palazzina grande
SERVIZIO A DOMICILIO appanamento 2 camere, cucina, soggiorno con camino,

bagno. disimpegno, riscaidamento autonomo, solo L.

149000.000 mutuabili.

ZOGNO - Via Mazzini, 40

Tel. 0345/91324 Sede: ZOGNO - Via Locatelli, 57
Tel. 0345/91.505 - Fax 0345/94.244



ol-tico - optomefrista - ccntaologo
concessionurio lenti e occhiuli GALILEO

Centro specic1|izzc|fo ne||c1 opp|icc1zione di:

h ; ZOGNO - Vic Covour, 22 - Te|. (0345) 92292

@ ammo omco CERONI

Lenti u confao - Occhiali dc vista e dc sole
Esume della vista - Occhiali pronti in un'ora

CENTROI
VENDITA 2P

COLORIFICIO
FERRAMENTA - UTENSILERIA - CASALINGHI - AFITICOLI FIEGALO

FAI DA TE - TARGHE E INCISIONI DI OGNI TIPO

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

CENTRO MODA

C Q I. I. E Q N I
CONFEZIONI UOMO — DONNA — PELLICCERI/1

TUTTO PER TUTTIA PREZZI INCREDIBILI

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

tuo per |'ufficio e lo scuola

FOTOCOPIE - ELIOCOPIE ' RILEGATURE E PLASTICATI - TIMBRI
TAVOLI DA DISEGNO ED ACCESSORI ' SCHEDE E SCHEDARI - LIBRI SOCIALI E LIBRI PAGA

REGISTHI IVA - BOLLETTARI - MODULISTICA FISCALE - BOLLE ACCOMPAGNAMENTO
HICEVUTE 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 Donatori di Sangue, 28 - 24019 ZOGNO (BG) - Tel. 0345/94292 - Fax 0345/91223

_-imcop
ACCANTO A YE

H|.F| T\]\]|[)EQ ETFRODOMESTICI

D! ANGELO CAPELLI & C. srl
N T Via CU\/Our, 23 — 24019 ZOGNO (BG) — Tel D345-QICDB

Lcborcfollo ussisienltz — Tel D345-92551

CAS?;Ec3:;l::“zéAApl\RLO QUA|.lTA' E RISPARMIO

VENDITA ASSISTENZA
USATO DI TUTl'E LE MARCHE '§E‘§<T_T/§‘EC’G[‘_°é‘{"f55|(§'|%|O

— TV COLOR - VIDEOREGISTRATORI E VIDEOCAMERE
SONY - SABA - BLAUPUNKT - LOEWE - MITSUBISHI

- \':A-|a[°\HA - PIONEER - KENWOOD - SONY - TEAC

Via A. Locatelli, 19 - Tel. 0345/92118 °““'°-TE°““'°$
ZOGNQ - TELEFONIA



CODIFAL s.r.I.

VENDE APPARTAMENTI Ufficio vend/‘re c/o:

ZOGNO - VIO 3- B6rOrdiO STUDIO TECNICO ASSOCIATO

eom.89°“ §r?»§§§‘é3§@°§§?'A

VENDE AUTORIMESSE Vio Cesare Bois, 9 - 24019 ZOGNO (Bg)
ZOGNO - Vio C. Bc1’rTis’ri Tel. 0345/93.055-94.014

A
g CREDITO BERGAMASCO

FILIALE DI ZOGNO

FOTO OTTICA
TIZIANO CARMINATI

OTTICO OPTOMETRISTA
OCCHIALI DA VISTA - LENTI A CONTATTO

LENTI GALILEO E ZEISS

PIAZZA ITALIA - ZOGNO (BG) - TEL. 0345/91154/ csnom WALTERDITTA

Z-i?§;-"W55 IE2 2- tz::I:::+ 2212:? zasszzisssm
'MF2m'g'MEk§|Em'C' 2401i-9 ZOGNO’ (BerganI0)

ZOGNO /IMPIANT/ ELETTHICI c/v/u ED INDUSTFI/ALI

BG /S/STEMIDALLAHME, ANTINCENDIO, TV C.C, CIVIL! ED INDUSTRIAL!

/IMPIANTI D‘ANTENNA SINGOLI, CENTHALIZZATI E VIA SATELLITE

/AUTOMAZIONI CANCELLI, POFITE, BASCULANTI E TAPPARELLE

/FIEGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTHICI EMAFIGINATI DALLE NOHME CEI 64/8 CON COLLAUDO/ CONSULENZA TECNICA E PREVENTIVI GRA TUITI
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