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Calendario Parrocchiale
/\_ /A AGOSTO zoos

Sabato 2 agosto Festa de1Perdono d’Assisi

Domenica 3 agosto XVIII del Tempo Ordinario
“Donaci, Signore, ilpane della vita”
ore 1 1.00 S. Messa di Mandate dei giovani in Rwanda

Martedl 5 agosto Fesla della Madonna della Nave alle Trefontane

S.Messa alle ore 10.30

Mercoledi 6 agosto Trasgurazione del Signore

Giovedl 7 agosto Festa di San Gaetanu sul monte e inizio tridlio
di preparazione alla festa di San Lorenzo

Sabato 9 agosto Ore 15.00 Disponibilith per le confessioni

Domenica 10 agosto SAN LORENZO MARTIRE, Patrono
“II Signore ama chi dona can gioia”

El , di S L0 E _ _ _ Ore 17.00 Processione su percorsolungo
emosma an renzo nrlco Albncl i Si I di t

Zogno, Chiesa pan-occhiale di San Lorenzo co mu mm e San 0

(°°"°> Venerdi 15 agosto Assunzione della Beata Vergine Maria
“Risplende la Regina, Signore, alla tuu destm”
S.Messe con orario festive
ore 17.00 S.Messa a Cassarielli

Sabato 16 agosto Festa di S.R0cco

S.Messe ore 7.00 e 18.30

Domenica 17 agosto XX del Tempo Ordinario
“Ai tuaigli, Signore, prepari un convito difesta”

Recapiti telefonici di Sacerdoti vomenm24agosro XXId¢lTemP<> Ordinario 0

Religiose della Parrocchia “ll Signore é vicino a chi lu serve”

Domenica 31 agosto XXII del Tempo Ordinario
D0" M19910 9345-91-053 “Ipuri di cuore ubitermmo nella casa del Signare”

Don Paolo 0345-91.138

SETTEMBRE 2003 onS'Gluho Gabanem 0345_91'972 Lunedi 1 settembre Ore 20.30 inizio novena per Fesm della Foppa ‘

M . G‘ f h ' - . , , Domemca 7 settembre XXHI del Tempo Ordmario
Monache di Clausura 0345-91.130 “Dd lode al Signare, anima mia”

Suore Scuola M. Cavagnis 0345-91.246 Lunedl 8 settembre Festa di Maria Bambina in Poppa

S.Messe ore 10.30 e 20.30
Suore Casa d| Rlposo 0345-91.029'3 Venerdi 12 settembre S.Nome di Mada
GIOFQIO Avogadro (sagnsta) 338-86.44024Li Domenica 14 settembre Festa dell’Esaltazione della Santa Croce

“Sci tu Signore la nostra salvezzn”
Redazione, amministrazione
144019 Zogm, (gergamo) Lunedl 15 setlembre Beata Vergme Addolorata

Via XI Febbraio, 4 Ore 17.00 S.Messa a S.Eurosia
Tel; 0345/91083

htlp://web.liscalinet.it/parrocchiadizogno Manedi 16 Settembre Fest“ dl San clpnano
e-mail: angelo.vigani@liber0.it Ore 17.00 S.M6SS&

Direttore responsabile: Don Lino Lazzan' Dgmgnim Z1 gegmbre XXV g] Tempq) Q1-(linag-if) -

Editors: Don Angelo Vigani I - usei tn, Signore, a mio sostejgnov

Regismm 31 Tribumle ‘ii B°'g“““° Domenica settombre XXVI del Tempo Orditiario
i126-6-1975 al n. 9

REALIZZATO DA CORPONOVE BERGAMO . “IP"“'mi ‘M s"3'""'e d“""" gm”),
e-mail: cm-pon0ve@lin.il
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San Lorenzo: Ia festa

di tutta la comunité zognese

F \

esta e gioia, é condivisione (senza escludere la caritas c’é da sempre a Zogno, solo che si é

nessuno), proprio di tutti, anche di chi non si sfa1data,che non c’é piii coordinamento, non ci

apre, non la sente, ha scelto di non viverla. sono piu punti di riferimento. Ho risposto che le

Lorenzo é il nostro patrono e tutti gli anni ci risposte caritative ai bisogni ci sono state in tut-

raduniamo per imparare da Lui a vivere la nostra ti questi anni, quindi la caritas c’é da sempre a

fede oggi, per scopi-ire, se possibile, nuove stra- Zogno, lo so. Ma bisogna che ci si raduni, ci si

de da percoirere per incontrare e far incontrare coordini, ci si senta insieme per dare risposte

Ciisto, per vivere il nostro compito di cristiani: che non sono legate solo a una persona o a un

dire la buona notizia al mondo intero, la buona gruppo, ma a tutta la comunit.

notizia che Dio é Padre, ci ama, ama tutti gli u0- E un’utopia‘!

mini, senza esclusioni e noi non possiamo vive— Si se ci si da solo delle nostre forze, se ci si

re la nostra fede costruendo muri, ma aprendo ferma solo a quello che si é gifa sperimentato. se

strade, incontrando, non chiudendo. nessuno si lascia permeare dallo Spirito del Si-

Siamo chiamati a confrontarci con chi é stato gnore.

scelto come segno-simbolo di tutti: un giovane Tante persona si chiudono in so stesse convin-

diacono, pieno di fede che con coraggio annun- te che non valga la pena mettersi a servizio (si

cia Cristo con il servizio e la caritit propria del ricevono solo critiche, si vedono solo gli errori,

battezzato. E martire Lorenzo, cioe testimone, ci si trova al centro dell‘attenzione e basta un at-

che ci dice, chiaramente, con la vita, che la fede teggiamento sbagliato che sei squalicato).

é piu importante anche della stessa vita_ Il primo impegno della Comunith Cristiana, é

Abbiamo scelto di fare riferimento a Lui per- quello di essere credibile, cioé di non dire carii

ché ci insegni a vivere la fede oggi come l’ha senza sperimcntarla, senza viverla. Non ci puo

vissuta lui e come 1'ha testimoniata lui, senza essere amore verso gli altri se non c’é amore

tentennamenti, senza fughe e senza dubbi. all’interno della Comunitii. Penso che questo sia

Abbiamo scelto - in questo anno dedicate alla il nostro primo obiettivo: ho detto nostro, non

caritZ1,alla scoperta del profumo con cui dobbia- solo mio, di tutti, non solo di qualcuno. Basta

mo abbellire, addolcire, renders piii umana e vi- che la comunitit escluda una persona che non é

vibile la vita di tutti - di dare inizio al gruppo ca- piu comunité cristiana: basta che non si tenti in

ritas parrocchiale, gruppo di coordinamento per tutti i modi di accogliere tutti che non si é gin piu

aiutare tutti a vivere la caritia propria del creden- comunité cristiana.

te, come il nostro patrono che, come Diacono, Bisogna partire da qui, se si vuole vivere in un

cioé servo, schiavo, a disposizione di tutti s0- contesto di amore reciproco, che é il vero com-

prattutto di chi ha pi bisogno ha comunicato il pito della Caritas Parrocchiale.

Cristo nel servizio ai poveri. Non si puo poi essere capaci di andare incon-

Chi sono i poveri nella nostra comunita? Ci tro a chi ha bisogno se non ci si incontra tra di

sono? noi.

I1 primo compito del costituendo gruppo é pro- Fare festa del Patrono ci fa ritrovare attomo a

prio quello di leggere la realt, di aprirc gli occhi colui che é simbolo della Comunité e che ci in-

sui bisogni reali per poi coordinare le iisposte dei dizza continuarnente al centro che é Cristo:

singolie dei gruppi, delle associazioniper dareri puo essere e deve essere il memento della deci

sposte vere, non mettere solo toppe che chiudono sione comune di un impcgno sempre piii vivo e

la falla, ma non risolvono il problema. concreto a vivere tutti nell’amore di Cnsto con-

Qualcuno ha continuato a dirmi che abbiamo diviso.

fatto questa scelta per apparire sui giornali, per Buona festa a tutti
far dire qualcosa e scrivere ai giomalisti perché Angelo prete
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entre a Zogno, nel 1488, si stava-M no insediando i Frati Serviti nel-

la Chiesa di Santa Maria Annunziata, a

Romacolo, prina ancora di dare pieno

compimento al Monastero di Santa

Maria della Misericordia, i Frati Mino-
ri Riformati di S.Francesco, in attesa di
prendere possesso del loro nuovo Con-
vento, gia ricevevano beni dai fedeli di
Endenna come risulta documentato dai
testamenti del 22 luglio 1481 e del 13

maggio 1489.

Risale gia al 6 aprile dell’ann0 1495

l’acquisto avvenuto a Venezia, in Rialto,
nella cancelleria del notaio Ripiati (7) di
una fonte di acqua sorgente esistente

nella propriet di un certo Bonetti, in
localita detta Cobello, allo scopo d’in-
canalare 1’acqua a servizio del Con-
vento di Romacolo nel comune di En- zione del Convento e della Chiesa in pressione napoleonica del 1798, il
denna, cosi come fa fede 1’atto trascrit- Romacolo, comune di Endenna, in Va1- Convento con la Chiesa, il campanile e

to su pergamena conservata ne11’archi- lebrembana (Cfr.: Petrogalli, 120-125). i1 brolo vennero in possesso del Sig.
vio deiFratimedesimi. I1 Gonzaga (“Deputazione ad pias Alessandro Viscardi, per passare poi

La realizzazione del Convento di causas, busta 61”) afferma che alcuni ulteriormente in possesso delle Suore
Romacolo si deve, secondo lo storico ricchi mercanti del luogo costruirono a Terziarie di Zogno nel 1877.

Wadding, al1’entusiasmo suscitato ne- Ioro spese il Convento e la Chiesa di Presso1’Archivio di Stato di Milano,
gli endennesi dalla predicazione dei S.Maria della Misericordia a Romaco- troviamo vari e interessanti documenti
Frati Minori tenuta nella parrocchiale lo avendo gia fatto la scelta d’insediar- sulla storia del Convento di Romacolo,
di Endenna. La popolazione ottenne vi i Frati Minori Riformati. basta citare i testamenti del 1481, i la-
infatti Fautorizzazione alla costruzio- La Chiesa del Convento di R0maco- sciti del 7 giugno 1502, del 30 giugno
ne del Convento nienterneno che da lo venne consacrata il 15 agosto 1511 1533, del 4 maggio 1537, del 27 feb-
Papa Innocenzo VIII con Bolla P0nti- da Mons. Bartolomeo Assonica, ve- braio 1609, ecc... Papa Benedetto XIII.
cia del1’8 novembre 1487 (Wg, XIV, scovo di Capo d’Istria. in data 20 dicembre 1724, concede
502). La Chiesa si arricchi di notevoli af- 1‘altare privilegiato di S.Antoni0 di Pa-

I1 Padre Guardiano del Convento freschi, come di S.Francesco che rice- dova eretto nella Chiesa della Madon-
delle Grazie in Bergamo, presento la ve 1e stigmate, opera di Antonio B0se1- na della Misericordia (Cfr.: ASM,
Bolla Ponticia a1 Vescovo Mons. Lo- 1i datata 1499, tuttora visibile ne1refet- Fondo Religione, p. m. 124).
renzo Gabrieli che emano il decreto, 13 torio delle Suore di Maria Bambina in- Gia dal 1680 circa, per alcuni anni,
febbraio 1489, di licenza per la costru- trodottesi nel 1901. In seguito alla sop- troviarno come guardiano del Conven-



Z(_)n@;,O “ mmmmmmmmm“M” M" H “ AGOSTO-SETTEMBRE 1003 5

per servizio dei nostri Religiosi in oc-
. ~ - - ~ - » L A P O E S I AL a cos truzlon e del cas1one'd1 viaggio e :_i1_que_stue... Tra

questi cita pure l Ospizio di S.Gallo r1-

_ ' servato ai Padri Minori del Convento \
convento autonzza di Romacolo per le occorrenze citate n
ta da Papa Innocenzo 5°31

ue spizio venne ona 0 a un L»é,1 Sam pié célt de Fan
nel - si deve certo Antonio Tarantella de Raspis di

I S.Giovanni Bianco, come risulta da Perche 01 fies de oft
$ecQndQ IQ $t0|"|(0 pergamena con atto redatto dal Sig. l’6 stacc I'LlSt1t (16 If

Agostino Bosello, notaio, il 22 settem- Compggn d’(jna bgffjla
Waddmg, aII’entus|a- bre 1621- e poispedit in C161

L’anno 1639, il 12 settembre, Gian , 1 db V

$n'|O SU$CIttO negh Maria fu Giovanni, olim Antonio Ta- 8' got 0 para ls‘
, _ _ rantola de Raspis, dona in perpetuo an-

Gblfan dl Endenna che il piccolo Oratorio sotto il titolo di

S Croce nei pressi dell’Ospizio di Peri; O1 (155 de 55¢

dalla P|"€d|CGZl0|'|€ del S.Gall0, ora abbandonato al clegrado. al mma amb a fag sent:

- I1 30 maggio 1777 11 Guardlano del

frati nella Ioro Pa"'oc' Convento di Romacblo, Fra Gio: Batta dc nbcc 3' Ciel seré

h . L h . di Gerosa, stende una breve storia di liisbat in gira i stéle
C Ia‘ a C ‘esa venne quanto e avvenuto circa 1’Ospizi0 vec- come se fijs rochéte

1 chio di S.Giovanni Bianco, nel c0mu— ~ Tse t~ra’ndré!
consacrata ne” ago- ne di S.Gall0, sino alla sostituzione di e PO 1

' -_ quell‘ospizio con uno nuovo, migliore,

Sta del 1 e In Sega‘ situato sempre a S.Giovanni, in Via
. . \ . ~ - ' I ‘ on sant ntoneto s| amcchl d: notevo- M"“‘°‘:P’““? ‘1 P°“‘@ S“? B“*““".’" “Se”? ° , r

I frati infatti erano stati sfrattatl dal che suna lcampanel,
Ii affreschi come queI_ vecchio Ospizio‘ (la eredi di Antonio a ghvé avsan Lorenz

Tarantella che s1 impossessarono an- \ \
a fa de proteturI0 San Francesco che degli arredi del1’Ospizio, della

campanel1adell’Oratori0e del battente Sol foch Che 1 a Prom

che ficeye Ie stigmafe fatto eseguire da Fra Viatore della Co- con ran 0l Sf) calur!
sta Serina, posti in vendita ma che nes-

suno volle comperare. Fortunatamente

. . i f II I I I I l‘ \ \
to d1 Romacolo un certo Fra Michele i, la 1 P0 mono 51.8 emarsl mgg 10 con P61‘ Zogn, Ol san Lorenz,

aluto generoso di un loro benefattore
Giuseppe Seraiini,!nat0 a Bracca nel Don Giulio Gabaneni ye wt chel che S’ P51 dl
1641, che eserc1to 1 arte della m1n1atu- t , t

de bu, de be e dc bel.
ra, trasferitosi poi a Bergamo dove e Fomimnsultate

Citalo nenianno 1713 a_72 _anni di eta‘ L’ing. Mario Carobbio, in un suo cicl0sti- Pelltocc (fhl nas ? mot’
Fin dal 1527, 1 fratl d1 Romacolo law inmolmo “Cenni storici circa H Com insem CO1p6C3.(11lI',

ave‘/390 ismuilo ll Terlo Ordin F1'an' vento di Romacolo”, nel 1977, fornisce n0- llé ll.l’l SO pI‘OI6II‘!
C€SC&Il0 di cui f6C61'O parte anche le 110- tizie interessanti al riguardo di quel Con-

stre suore di Clausura al tempo della vento, articolo gi apparso pure su “Zogno

fondazione della loro fraternita nel Notizie” di quel tempo. I1 Parrow don
’ ]65()_ Zois, ha tracciato alcuni riferimenti storici O1 déS de 55‘ 1,9 fésta

Viene pure citata un’altra confrater» 5}! EH2 ionénto nglle sue}$l\/llengofée 3")" per tocc i miii C16 Zbgn
nita, detta di S.Maria della Miseric0r- ::,_?Vfan£:) 192251 K/:°S‘:n'iae°L 'Lo?e§;' Che j tflma a’d¢ long;
di 'l 12 Cli b 1535. ' ' ' ’

a’l Cain re trattano Storia, Religione, Arte nella loro p€I'Cl1é Ol san L0réI‘lZ
Nella relaz10ne sullo stato della Pro- - - it - -

_ _ pubbhcazione I conventi francescam del a pg (ma Calaméta
Vmcla el lormfm reS(_:1a'1 _et' territorio bergamasco”, Edizione Bibliote~ .. _ \ |

tore Teologo Plzllgenzlo d1 sedrmai ca Francescana I983 Milano. Giulio Pa» che te Po mla Schla“
invia al P.Genera1e per il territorio di voni, accanim mpg dqmhivio, Sm riCup¢_

Bergamo quanto segue: “Cinque Ospi— rando notizie storiche imponami sul Con- don Giulio G
zi si trovano nel territorio di Bergamo vento diRomaco1o.
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di Elisabetta Musitelli m ni e an ima H

urfamicizia pessibile con qualche precauzione
vete notato come brillano gli occhi verso persone conosciute 0 di casa. Per ma che hanno i giovani “deviati”. Infatti

A ai bimbi che giocano 0 Loccano queslo1’acquist0 ed i1 possesso di un ani- e state avviato un progetto di inserimen-

qualche animale? O come scrutano con male domestico dovrebbe essere accom- to di animali domestici nelle carceri gi0-

interesse e sorpresa gli animali selvaliei pagnato dalla conoscenza delle sue prin- vanili, per abituare quesli ragazzi a ren-

o esolici anche tra le sbarre delle gabbie? cipali caratteristiche, abitudini alimenta- dersi responsabili dell’animale a loro af-

I bimbi sono pronti 21 conoscere gli ani- ri e c0mp0rtamentali,de1 suo sviluppo se dato e, visto il successo ottenuto, e ini-

mali domestici 0 selvalici, perché li sen- cucciolo, delle vaccinazioni necessarie, ziata anche una sperimentazione in alou-

tono diversi da loro, esseri vivi, partic0- delle informazioni di salute. Tutte notizie ne carceri, con detenuti adulti affelli da

lari con i lore strani movimenti 0 versi e da richiede all’a11evat0re di animali, al problemipsichici,

spesso ne chiedono uno “tutto loro” da proprietario precedenle 0 al veterinario Conclusionez Fanimale non “cura

accudire, accarezzare,c0ni1quale gioca- che seguirii Vanimale. Inoltre sarebbe l‘unm0“ ma 1’u0m0 che cura un animale

utile conoscere le misure preventive rela- si senle megliol

Gli animali sono una piacevole com; Live ai morsi, alle zoonosi - malattie tra- Vi sono pero alcune precauzioni da os-

pagnia per i bimbi come per gli adulti ma smesse all’u0m0 dagli animali -, alle fe- servare.

enlrambe le categorie devono essere edu- rite 0 malallie dell‘animale. Le famiglie con bimbi piccoli dovreb-

cute alla cum respansabile de11’anima1e Il prendersi cura di un animals E: m0ti- bero possedere un animale selezionato

in loro possesso. Non é purtroppo infre- vo di orgoglio e di maturit per i ragazzi- per la bassa aggressivit, non un animale

queme vedere animali domestici e non, ni, poiché li rende consapevoli delle ne- selvatico, un soggetto adulto perché la

maltrattati, picchiati inutilmente 0 legali cessitii di un altro essere vivenle, attenti maggior parte dei morsi e delle zoonosi

per ore alle catene, impossibilitati amu0- alla relazione affettiva che si stabilisce vengono trasmesse daicucci01idianima-

versi 0 a correre nei prati. Anche gli ani- con esso,pronti a“donare affetto” gratui- 1i. Per un bambino e percib meglio un
r lb
= mali provano dolore”, ricordano il d0l0- lamente senza ricompensa apparente. animale piii maturo e calmo. Dovrebbero

re, i maltrattamenli e possono sviluppare Tuno questo e anche un antidoto alla essere effettuate tulle le vaccinazioni, le

meccanismi di difesa 0 di attacco, au- s01iludine,allafrequente depressione de- visite di controllo dal veterinario e i geni-

mentando la naturale aggressivilé anche gli anziani, alla ridotta ducia e autosti- tori dovrebbero valutare il grado di matu-

rité del proprio glio verso l‘animale: -

Riesce a capire la dierenza tra un ani-

eca oo er un contatto sicuro con ~ |an|ma | 3753 ;;;*g;;;;@;;;§;;;;i;;g,§f;gg
' \\

._=_-
___ |l\SlQIllI'l3|b3IT\blf\!ChE ognlanimale skateboardointnciciodovevislano cam M guinmglio per Zmscinmloy Sa Che

ll \
<

,%"‘“yam

l

O Essere coscionti e trasmetterlo ai

bambini, del pericolo insito nel
‘ \maitrattare 0 stuzzicare un animaie

idomestico: non tirare mai la coda, non

ha diritto a un'esistenza libera e a non che rincorrano i veicoii in movlrnento 0

§ dolore dagli esseri umani. Gli animali che si possano spaventare.

l ali non sono giocattoli ma creature § O Fm in mode che i bimbi prendano D’eStat€ i mOrS1 <11 anlmall d0m6SIlC1 6

gv ~:;__;_‘ che mordono, se maltrattati. Dare ii condenza, sotto ll controllo di un non aumemano sensibilmeme 6 1 bambi_
g n esempio con la propria condotta. ' ' ' ’ ' ' ‘adulto, con gli anlmali domesncr del

mm deve mallrattarlo 0 picchiarlo?

vicinidicasa.insegnare come darloro da I“ SOHO I Soggem pm Comvom‘ Prop“?
mangiare senza pericolo.

O Non Mnero un animale chiuso a Iungo,

legato ad una catena o corda troppo
togliere ll cibo quando mangia e non corta. Pozrebbe diventare aggressive e

rubargli un giocattolo o un osso con I cattivo, speclalmente se stuzzicato. P1“ m°l‘$1°a'" SW10 Cluenl dal 5 31 14 annh
F gixquali stia giocandc. O Consiglhru ai bambini dl evitare eani i masdqi 50110 il dQppi() delle femmine,

i \ w .

per la loro inesperienza nel trattare gli

animali.

Le statistiche indicano che i bambini

\ \ \ Motterein guardiaibamblnldella cresciutr in casa con sohadultl. SOHO S esso mom dl ammah domestm

Li
mi"

"W

iospitano.
Evihre animali selvatici, specialmenre

‘ ’d igiene locale 0 alla Guardia Forestale.

Non permettnre mal ai bambini
d‘intervenire nella lotta tra animali

‘ ‘ineppure nelcaso sia coinvoltoilproprio valutareiigrado di maturita del
‘ ‘ ‘ fanimale-amino". Usare una scopa, un bambino ed il carattere sia del bambino schema) per un contatto sereno dei bam-

rastrelloo una canna da giardino per sia dell'animale. » bini Con gli animah; Si evjmranno C051

separarli.

Far cnpln ai bambini Vimportanza dl

per i bambini ntanto che essi non

abbiamo dimostrato di aver raggiunto Ia

maturité e la capacité necessarie per la

loro cura, rare per un bimbo some i 4

anni e poco comuni nei bambini sotto i

6. Nella scelta da compiere é necessario

(Consigli tram da Primary Pediatric Care -

lpresenza di animali pericolosi o irritabili porrebbero irritarsi con i bambini, , p_ , 0 r _ _ ’

§ne| vicinato e non permettere loro di perché non abituatl alla ioro presenza. dc‘ quah 11 75 /0 “V6 "@119 Vlcmanze del
lentrare nei giardini o nelle case che Ii i I Non premiere un animals domestico bambino ed il 15% vive nella stessa casa.

La maggior pane dei morsi (70%) inte-

ressa mani e piedi, il 10% il viso e spesso

sono provocati dagli stessi bambini.

Per tale motivo devono essere attuate

dagli adulti alcune precauzioni (vedi

morsi e incidenti prevedibili e si avranno

evitare diandare in bicicletta, in . E Mosby-Year~Book-ed.italiana) m0m@l1tl di glow 6 dl allega davvem
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[1 nora il tuo padre e tua madre, tappa irnportante della maturazione ”J’MlMipa,t§$ti,’5¢;%tftu§c}¢%ieih-,

Ritorno ai Comandamenti
,,,,.V,,;*,,.;,.VM,.,,,/.,,,‘@aWM;,,.;,,m,,,,,.,.m.,Mr., ,~»,,,.,.,.W.,,.m;~'

0N0RA  

"- PADRE
E LA
MADRE
Gloricazione
dei gen'itori

O perche si prolunghino nel pae- della persona. r¢*@'*"°r¢Wi;,¢’*='¢%‘E mew db
se che ti da il Signore tuo Dio” cosi si I1 comandamento ha lo scopo di Che si d4;7¢’e",f§le'h4;:i/;iiar)fr¢rriwi'ge-

= x ' I I ' * .Iu1maMd -

leggenel librd dell’Es0d0, mentre nel creare un buon rapporto tra la madre, il %*wm,"Z1V,

Levitico troviamo “Ognuno rispetti padre e 1 gll e non puo fare dasupporj r 273,5}; V,V,;'uV/Whey Sm pa_

sua madre e suo padre e osservr 1 miei to ad alcuna concezrone autoritaria ne we Qw°’mad;e7,§m,, mes“, a mm.

sabati. lo sono il Signore, vostro Dio”. tanto meno “padr0nale”( vedi padre - ,¢g"(gg 11,153,’, , , ' V ' ' '

I1 rispetto verso i genitori, sia padre padrone che ha preso piede in alcune ' ' "Cow? we maiéditesuo padre e

che madre, e detto con enfasi al quarto culture). W3 'm~'id"@ $@'3;m'E5¢'5° fa '“°"*"' (E5

comandamento. E gia da qui possiamo Il comandamento costituisce un ’@2H77V- achiuwe maiuau?/9W; pa‘

notare che la madre ha lo stesso onore pressante invito alla gratitudine: 0n0- ” 6'? e"‘““? m3¢ma4°V",9‘e59e"¢

del padre e quindi va stimata come il rare i genitori infatti signica restituire fa '99? ,mdmfg
V sua madreeM» sun sangue nwdr sud!

capo famiglia. Addirittura nel testo del con gratitudine il bene ricevuto, la vita 5' iiuirjtvzomy/V;,',, L,.,V;; ;, , ,

Levitico (19,3) la madre viene n0mi- viene daloro come un immenso regalo 'V

nata prima del padre: questo per s0tt0- e i gli devono continuamente essere

lineare come nella cultura ebraica la grati. La Bibbia afferma che l’amore re! "(e'rr'j¥'
donna abbia un posto di prestigio ri- reso ai genitori rappresenta un dovere ' mi-2' V°5i"7"'§,7fs’§(Y191f,§jiZ7l

spetto alle altre culture dove la gura verso Dio.

femminile era tenuto in poco conto. A.Ch0uraqui sostiene: “Gloricare if '61 V ' "

c;nzu1a1edi¢2=M:mdw¢'¥a'nw/die
Il corpandamento non usa il termine il padre e la madre equivale a celelI2ra- 1 6 1,1:

“obbedienza”, pur sottintendendola, re ll dorm della vzta la cm trasmlsszone Wale dam,/V t'ené,mer¢,V{%;w’2m_V egg

ma dice “onora” per esprimere tutta costituisce la peculiarita di ugni crea-

1’intimita e la preziosita del rapporto. I1 mra vivente. Esiste, quindi, 1maperfet-

rispetto verso i genitori, supera la sem- ta simmetria tra la gloricazione del 'V V

plice questione del1’eta; infatti si invi- padre e della madre, la lode al Crearo- V’ ’@_ d35P?°7513¢7¢'?§§f‘$4?5Z3-’5"B,m3[w@

tano i gli a provvedere al loro sosten- re e la celebrazione della vita. 0n0ra— de"w'a!k':e'diVa“

tamento e preoccuparsi della loro vita re i genitori equivale ad onorare Dio. '”"°‘*?’1°“‘¢~4??' “M’“‘””“°” WC 30’
' 17; "AsaaIw»we/padrecmzihagena

in ogni momento. I1 comandamento Disprezzarli, trascurarli costituisce ' M" d4§p,ém,é";wa, Vmwfe

presenta obblighi precisi verso 1 gen1- an oesa alla vzta e una bestemmza - quan40@i,¢¢ch;g1(p¢Z3‘;;3,», ~ r I

tori, ma questi a loro volta hanno dei contra Dia”. , "r'Ung41esta4t‘6éuM€a4a@i£5!1

doveri precisi verso i gli. I1 fatto che I1 4° comandamento utilizza un ver- V H;padre,eitl9ideMm¢§¥iéwM'cd~

vi sia un comandamento specico alri- bo particolare che viene tradotto abi- ' PM tvfrfi

guardo sta a signicare che i1 rispetto e tualmente con “onorare”. L’ebraic0 ha ' 19413)-i"7‘@9”$@991°"’9"4‘*fn¢"¢?5n

la stima tra genitori e gli non e qual- il termine “kabed", radice che signica 1' Mme’are"(mo|1~~ r

cosa di naturale, istintivo, ma e frutto “dare pes0",“avere pes0“.Quest0 vuol V ,’ ' y , V7 r , / ' r

di educazione e di crescita ed e una scgulapaglnll ~ ' ' V , ~ ' V
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Qnora il Padre e Ia Madre
=°""""I “I P*§"\" non sono pitr in grado di provvedere a se stessi. Dal-

la radice “Kabed” deriva “Kabod” che noi tra-

duciamo con “gloria”, un termine che viene

applicato prima di tutto a Dio. Con il ter-

mine Kabod infatti si descrive tutto cio

che é grande, che ha un enorme valore,

che coma ed é potente. Dare, quindi

peso e valore ai genitori, ricon0-

scere la loro Lmportanza é qual-

cosa di profondo che non puo '
essere ridotto a un atteggia-

\ memo solo formale e poco

‘ sostanziale. Il comandamen-

\ / to richiama ed esoxta ad una

’ pieta liale connotata dalla

‘A’ concretezza e privandola di un

aspetto puramente sentimentale.

dire che i genitori “hanno peso”c non

possono essere trattati con leggerezza,

la loro importanza affettiva e pedagogi-

ca non puo essere sottovalutata e tanto

meno dimenticata. I1 comanda-

mento prescrive di non trascura-

re i genitori. Il Talmud, che é un

commento ebraico alla Bibbia,
traduce la legge con ,un atteg-

giamento e un comportamen-

to molto concrcto e pratico:

fornirc ai genitori gli alimen-

ti, gli abiti e l’all0ggio. L’idea
di “peso” delinea i1 dovere del gli
di prendersi a carico i genitori che

/-vQ,

i”/i

Testiche confermano|'importanza‘Mmmmmndmm 
I
‘ ~ - . , . . . . .

4 ‘°"‘"‘"= "B P=9"'=7 ||?'. Grrando I0 sguardo su coloro che glr dre dalla suocera; e | nemrcr de|l'uom0 sa-

stavano attorno disse: "Ecco mia madre ei ranno quelli della sua casa". Luca utilizza

In questi testi si parla di maltrattamenti, miei fratellii Chi compie la volonta di Dio, concetti ancora piu forti: "Se uno viene a

percosse, maledizioni, ma non 5i aggenna costui e mio fratello, sorella e madre”, (Mc mee non odia suo padre,sua madre, la mo-

a||'uccisione dei genit0ri_ La legiglazione 3,31-35)‘ Gesu relativizza i rapporti famiIia- glie, i gli, i fratelli, Ie sorelle e perno la

ebraica non considera possibile quegto ri, intesi come legami di sangue, in vista di propriavita,non puoessere miodiscepolo”

omicidio, in quanto talmente assurdo e in- una nuova comunita, una nuova famiglia, (LC 14,26).G|i studiosi spiegano chequesto

concepibile da attuarsi. Oggi, purtroppo i dove i rapporti sono creati dallo Spirito e linguaggio non va preso in senso letterale,

fattidicronacaniscono perdescm/ereg|i da|l'asco|to della Parola. Gesu non esige l'odio, |'espressione an-

minorenni che attuano omicidi dei propri "Mia madre e i miei fratelli sono coloro drebbetradotta con"ama meno”.Lo stesso

genitori perpossedere anzitempoferedita. che ascoltano la parola di Dioe la mettono Vangelo di Luca registra due vocazioni in

Una bellissima pagina biblica inneggiame in pratica” (Lc 8,2|). Gesu in occasione della cui Gesu sembra dare risposte non propria-

alla pieta liale e quelia chetroviamo nel 19- chiamata dei discepoli, Ii invita a lasciare la mente conformi al quarto comandamento.

sto biblico del Sir3,1-16. Ioro famiglia. Mentre camminava lungo il A un tale disse: "Seguimi". E costui rispose:

mare di Galilea, vide due fratelli, Simone "Signore,concedimi,diandare primaasep-

chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che pellire mio padre”. Gesu replico: ”Lascia che

tt Ia et h - rtr ellrs no | Ioro mortr, tu va an-G ‘ ‘l ge avano r e in mare, poic é erano pe i mo 'sepp ' ca ' "

e I scatori. E disse loro: ”Seguitemi, vi faro pe- nunzia il regno di Dio" (Lc 9,59-60). ll disce-

. . . scatori di uomini”. Ed essi,subito, lasciate Ie polo ha come compito prioritario |’annun-

I reti lo seguirono. Andando oltre, vide altri cio del messaggio di vita rispetto a||'occu-

duefratelli,GiacomodiZebedeoeGiovan- parsi di cerimonie funebri che duravano

ll rapporto di Gesu con igenitori é piut- ni suo fratello, che nella barca con Zebe- una settimana. Gesu non condanna i fune-

tosto complesso e anomalo. A dodici anni, deo, Ioro padre, riparavano le reti, e Ii rali, echi vi partecipa, ma |'annuncio del Re-

si sottrae alla sorveglianza dei genitori, e di chiamo. Ed essi, subito, lasciata la barca e il gno deve avere la precedenza assoluta ri-

fronte alla Ioro preoccupazione al m0men- padre, lo seguirono (Mt 5,18-22). spetto a qualsiasi altra attivita. L‘altr0 brano

to del ritrovamento, afferma con una certa Gesu promette che chiunque abbandoni signicativo e quello riportato daI|'evange-

durezza: "Non sapevate che io devo occu- fratelli 0 sorelle, padre o madre, 0 gli 0 lista Luca alcapitolo 9.Un altrodisse:”Tise-
parmi delle cose del Padre mio?" (Lc 2,49); campi, perilsuo nome,ricevera cento volte guiro, signore ma lascia prima che io mi

parole incomprensibili che li iasciano per- tanto e avra in eredita Ia vita eterna (Mt congedida queI|idicasa". Ma Gesu gli rispo-

D|@S5i- || Vangelo, Subito dopo riferisce; 19,29). se:”Nessuno che ha messo man0a|l‘aratr0e

..."parti con Ioro e term‘) a Nazareth e srava Nel brano del Vangelo di (Mt 10,34-36) poi sivolge indietro,eadatto peril Regno di

Ioro sottomesso “(Lc 2,51). Durante la sua Gesu affermera con chiarezza “Non credia- Dio". Anche in questo brano Gesu si mostra

missione pubblica, in una circostanza, te cheio sia venutoaportare pace su||ater- intransigente ed esigente, I’urgenza della

quando gli fanno notare che, fuori stavano ra; non sono venuto a portare pace, ma una missione non lascia spazio a tentennamen-

sua madree i suoifratel|i,Gesu risponde co- spada. Sono venuto, infatti, a separare il - ti, compromessi e rimpianti. Gesu esige un

si: "Chi é mia madre e chi sono i miei fratei- glio dal padre, la glia dalla madre, la ma- impegnototale, irrevocabilee denitivo,
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ALLA LETTU RA

ll mistero della montagna

tra parola e immagi

an (.ll‘llU (.\li~\\| l ll
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I Monti di Dio

‘ _.  
N el 2002 E: stato celebrato l’Anno Internazionale della Montagna: l’attenzi0ne 00- 2. . K

mune si e, di volta in volta, concentrata sugli aspetti naturalistici, economici,

umani, gastronomici, alpinistici, politici riguardanti ilterritorio montano con incontri, O ( l

dibattiti, manifestazioni, trasmissioni. Un ume di parole dette e scritte.

P000 0 nulla e stato fatto per sviluppare la componente evangelica del tema e questa

lacuna viene colmata da Mons. Gianfranco Ravasi col volume “I Monti di Dio" (Edi- lierriwrio della Pa"°¢¢hi di Z°9"° é
Zioni San Paolo‘ pagine 122)_ costellato da tante chiesette, dette

lilll \1'\1{1t1ui 111\1>1/<i<.\<!

Oratori, edrcate dalla gente delle no-
Mons. Ravasi, gia autore di numerose pubblicazioni di carattere religioso e collabo- We frazioni e dedicate 3| propno San“,

ratore a diverse riviste, sviluppa il tema dei “monti di Dio” in due parti. protettore o alla Vergine Maria; centri

Nella prima (Le Saute Montagne del Signore) tratta dell’importanza della monta- “°_"c' che_5°"°9'“l“' pe'5'“_°a 5°5t"“"

gna, simbolo del divino e dell’innito, nell’Antico e Nuovo Testamento con puntuali

riferimenti al testo biblico: dal Salmo 90 (Solo Dio e preesistente ai monti), all‘imma- un titolo particolare.

gine del monte come “casa di Dio” (1 Cr 16, 39), L’autore passa quindi a esaminare il of“"f’( ° Cl"e5""e Che _' '~?l"e,pe' la
. . . . . . . . . funzlonl llturgrche e luoghi d| ant|ca de-

rapporto esistente tra 1 monti e quattordici personaggi biblici, da Abramo e lsacco, a - - » ~ -

re |1 propno toponrmo con ll nome del

santo 0 della Madonna, celebrati sotto

vozione popolare - erano preclsr pu ntr di
Mose, ad Aronne no ai “minori“ Saul, Davide, Salomone, Elia. La ne della prima incontro edi assemblee per farfronte al-

parte E: dedicata ai monti di Gesu: da quello della tentazione (Mt. 4, 8-10) a quello su lefY@qUe"'fl¢ala_'“lt5§l1e|"e9lla""\lPa5'
sati, mettevano in pericolo pace, sicurez-

cui ?8S[l sale a pregare (Mt. '14, Me. 6. 46), dal monte del “Discorso della Monta- sicae meme di queue amiche popO_

gna (Mt. 5-7) al monte degli UllV1, al monte Calvario. lazioni iomane dai centre de| passe

Nella seconda parte (Undici Sante Montague) Mons. Ravasi sviluppa il tema dell‘im- G" Omfofl 0 Ch/Bieffe della "Q5116 P?"-

portanza di alcune montagne delle quali cerca di mettere a fuoco l’esatta identicazio-

ne sulla base degli studi piu recenti, oltre che a sviluppare il signicato profondo delle be| “bro, gemo paging‘ con canto fom ,3

vicende che su essi si svolgono: vicende che per i credenti assumono signicati del tut- C0|<>ri. Che "\'aCCOr1Ian0" epillustranci Se-

to particolari purché illuminate dalla Fede e calate poi nella vita di tutti i giomi. Si ini- 9uend° 'l calendar“? la ma delle ch'e'

rocchia sono sedici piu due cappelle.

Don Giulio Gabanelli Ii ha raccolti in un

sette e le feste che V|S|CélelI)l'af1OlU|'\gO
Zia col monte Ararat (il monte di Noe e del diluvio) per arrivare al monte degli Ulivi (il |-amm

monte dell’Ascensi0ne), passando attraverso il Sinai, il monte delle Beatitudini, il Cal- Si comincia con la chiesetta di Carub~

vario. Quello dei

“monti” (come quel-

lo, parallelo, dell‘

“acqua") e un tema

ricorrente nella tra-

dizione cristiana e

siamo quindi grati a

Mons. Ravasi per

l averci dato la pos-

sibilita di ap-

profondirlo in mo-

do cosi completo

ed esauriente gra-

zie anche alla sua

prosa piana ed ef-

cace, e alle nume-

rose illustrazioni

che accompagnano

iltesto.

bo dove si celebra la festa della Sacra Fa-

miglia il primo sabato dopo |'Epifania,

per concludere, il 16 settembre, con San

Cipriano passando attraverso Sant’An-

tonio Abate di Piazza Martina (17 gen-

naio), San Sebastiano (20 gennaio), San

Bernardino alle Cornelle (20 maggio),
Santa Eurosia al Tiglio (25 giugno), No-

stra Signora del Sacro Cuore alla Rasga

(2 luglio), Madonna del Carmine e Maria

S.ma Regina (16 luglio), Madonna della

Neve a Trefontane (5 agosto), Assunta ai

Cassarielli (15 agosto), Maria Bambina in

Foppa (8 settembre).
ll volume riserva pagine anche alla

Chiesa di Santa Maria (Convento c|ausu-

ra), alla chiesetta dei Mortini, alla chieset-

ta di San Rocco (Battistero), alla chiesa

della Confraternita e alle cappelle dedica-

te al Cuore lmmacolato di Maria (Casa di

riposo Mons. Giuseppe Speranza) e Ma-

donna del Divino Amore (Asilo Cavagnis).

"Oratori o Chiesette della parrocchia di
Zogno" porta la data del 10 agosto 2003,

solennita di San Lorenzo Martire.
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| scelto da nessun pittore per

Padre Sergio
Bellezza. Atleticita. In-

telligenza. Qualita non

del tutto fratesche, eppure

tre aspetti che, chiunque

incontri P. Sergio, intuisce

immediatamente.

Capisco, lo so. La tradi-

zione popolare presenta la

gura del frate in altro mo-

do: occhi a terra, mano alla

corona, cuore al cielo. Scal-

zo, con saio e cappuccio,

barba incolta. . . Il frate poi e

buono, ma non brilla per

acume; e tarchiato e roton-

detto, non certo atletico; e

semplice, povero, non bel-

lo! Insomma penso proprio
che P. Sergio non sarebbe

che e sincero: un uomo in

cammino, in erescita, in

conversione. E non basta.

Sergio sa anche vedere con

acutezza il bello che c’e

dentro le persone che in-

contra e sa evidenziarlo,

fartelo notare, anche in co-

loro dentro ai quali tu non

avevi scovato granché. ..

Circa l’atleticita. Chi co-

nosce Sergio sa bene che e

uno sponivo appassionato.

E stato un bravissimo cal-

ciatore, e ancora un buon ci-

clista; sa nuotare senza pau-

ra, ama sciare ed é un ottimo

camminatore in montagna.

Ping pong, calcetto, tennis:

l’ho visto cimentarsi in tut-

ritrarre l efgie del frate... MW %__ to, e tutto gli riesce bene.

perché, se tu l’hai inc0nLra- Ma anche nello sport, per lui
to... beh. .. che sia bello e la cosa non e ne a se stessa;

evidente: basta avere gli oc- b I ‘ | ' lui non e alla ricerca di chis-

chi. Che sia atletico lo si in- e I at I c I ta sa quale prestazione 0 pri-
tuisce dalla prestanza della 0 I O mato. No, il suo fare spon

sua persona. E - se gli hai eI I a n n I consiste nel vivere e gioire
parlato almeno una volta -

Q -

della vita. In epoca di es1-

non puoi non aver compre- S stenza tradita da soldi, di-
so che possiede un intelli- p pendenze e celebrita, we bi-
genza fuori dal comune. sogno di aggiungere altro?

Che abbia sbagliato mestiere? Ceno non si fa fatica ad Concludo con l’intel1igenza: lavorare con Sergio e sem-
e
¢ \ ~immaginarlo attore 0 cantante, ealciatore 0 ciclista, docente pre fruttuoso. Ha una visione chiara della realta. Non e bi-

universitario 0 scaltro imprenditore... E invece sono venti- gotto né fatalista. Brillante nella comprensione, sa essere

cinque anni che fa il frate e di questi venti come sacerdote. potente nell‘esposizione, esauriente nella sintesi. Ma anche

Prima in parrocchia a Lecco, poi educatore nel seminario di in questo non e vanesio né fa il sostenuto perché ha capito
Albino, insegnante, direttore. .. che per un Cristiano anehe Fintelligenza non puo che esse-

Per me aver vissuto nello stesso convento con lui per una re al servizio del bene delle persone e dell’annuncio della
decina di anni e stata un’esperienza forte, che mi ha per- fede. E sagace e allegro: stare a tavola con lui e spassoso,

messo di vedere, non dico oltre, ma dentro queste doti. In perché non solo sa ridere e sa far ridere, rna e anche specia-

profonditii. le nel saper cogliere il lato buffo della vita, degli avveni-
m Bellezza. Insieme alI’unicita, alla bonta e alla verita, la menti. None maibanale: l’incontro negli annidellateologia

bellezza e uno degli attributi di Dio. Le creature partecipano con la Parola del Signore lo ha segnato nel profondo. “C0-
della sua belleZza...: “Colui che hafatto le Pleiadi e Ori0- me la pioggia e la neve, scendono giih dal cielo e non vi ri-
ne, cambia il buio in chiarore del giorn0...: Signore é il suo tormmo senza uverfecandalo la terra, cosi la Parola uscita

name” (Am 5,8). E a noi, mentre ammiriamo cose e persone dalla mia bocca... " (Is 55,10-1]). Sergio non perde occa-

belle, viene data la possibilita di scrutare, nella bellezza, al- sione per vivere l’annuncio di Ges: sia in una riunione tra

meno una parte del volto di Dio. Fare questo con P. Sergio é insegnanti, nel dialogo con un ragazzetto, nel colloquio con

elementare. Perché in lui la bellezza non e diventata super- un adulto. ..

bia o vanita: si é trasformata in accoglienza sapiente, capa- I-la trovato il tesoro nascosto e sta vendendo tutto quello
cita di incontro, di attenzione reale alle persone in modo li- che ha, per comprare il carnpo dove sa che e sepolto. ..

bero ma appassionato. C’e bellezza anche nei suoi limiti: Continua cosi padre Sergio, e grazie.
perché lui li riconosce spesso e con semplicita, e tu lo senti fra Paolo G.
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a ne della scuo1a,l’arrivo del1‘estate, é basato il CRE, oltre che sulle quattro parole di sempre, ma e slato dedicato a conoscersi,

I del caldo, e delle vacanze soprattutto, chiave proposte da don Paolo per ogni setti- sia fra ragazzi sia fra animatori. Poi alle

colma fanciulli e ragazzi d’ogni eté di mana, vale a dire grazie, disponibilitil, mera- l7 O0 la grande Messa di rin raziam nl h. g e o a

tanta voglia di giocare e divertirsi, dunque viglia, pace. Di grande importanza poi sono opportunamente concluso la giomata. Fra le

1 r1un1rs| e stare insieme. stati gli episodi della vita ch Don Bosco nar- attivita particolari di questa prima settimana

Iiuiccl"d'l ' " ' 'p p 0 1 Sl 1 ettano in giochl ranci di volta ll'l volta sempre da Don Paolo‘ occorre ricordare, oltre alle realizzazioni col

al1’aperto, i piu grandi prediligono 10 sport, Anche gli inni, i canli, ed i balletti prepa- lo di metallo e i vari tornei (palla prigi0-

s lit ' ' ‘ ' ' ‘0 amente calcio per i maschi, pallavolo raticon cura clalle nostre bravissime ragazze niera, minibaseball, banclierina...), l’escur-

per le ragazzei E quindi in questa atmosfera ' ' ' ' " ' ' ‘ ‘ ' '

di serenitii e spensieratezza, in cui gli stu-

denti non sono obbligati a pensare a compi-

ti 0 studio, che ogni anno sul nire di giugno

s’avvia il Centro Ricreativo Estivo, occasio-

ne cli ritrovo per centinaia di ragazzi di tutte

le eta: dall’asi|o agli adolescenti. Gli iscritti

di quest’ anno rasentavano i 400 (per la pre-

cisione erano 398).

Questa iniziativa non é solamente naliz-

zata al gioco ed al divertimento, sebbene es-

si ne siano componenti necessari, ma si ri-

propone nalitéi ben piu importanti ed es-

senziali, come Peducazione dei bambini a1

convivere insieme ed al rispettarsi recipro-

camente.

Ogni CRE si articola attorno ad una te-

matica ben precisa, che halo scopo di sensi-

bilizzare ad un particolare problema 0 pi

semplicemente di far riettere su qualcosa,

Quesfanno é stata scelta “L’ACQUA", che,

nonostante possa sembrare un argomento

sin troppo banale, risulta essere di grande ri-
levanza, e ce ne stia-

mo accorgendo piu

che mai in questi

giomi di clrammatica

siccita. L’acqua sta

infatti diventando

sempre piu un bene

preziosissimo, da non

sprecare e da ulilizzare

con parsimonia e crite-

rio.

Un elemento in natura

fondamentale per la vita,

che pero, purtroppo, non

tutti gli uomini sulla Ter-

ra riescono ad avere.

Su questi presupposti si

sono nsultati d1 grande successo e molto ap- stone at Foppi d1 mercolecli e la gita alle 1-A , p

prezzati datutti. Essi hanno panicolarmente scine del1’ltalcementi di Bergamo il ve-

contribuito a tenere sempre alto il clima di nerdi' entrambe sono state motiv d' d, . 0 igran e

divertm t. i ' i 'l en o divertimento per tutti, alternando 11 verde e

Vecliamo ora ad ogni modo le principali il fresco dei Foppi, all’acqua ed al caldo del-

attivita di queste quattro entusiasmanti seIti- la piscina.

mane‘ Purtroppo al divertimento generale s‘e

Il primo giorno, il 23 di giugno, non é sta- aggiunta la sventura per alcuni bambini pro-

to impiegato nelle convenzionali faccende tagonisti di piccoli incidenti durante la gita

di mercoledi. Auguriamo a tutti

una pronta guarigione e un repen-

lino ritorno in forze.

La seconda settirnana é stata

fortunatamente piu tranquilla.

Nessuno infatti s’é infortunato,

né in oratorio né durante l’escur-

sione alle Piane di San Pellegrino

di martedi, sebbene indotti a rien-

trare precocemente a causa d’un

imminente temporale.

Anche la grande uscita di glo-

vedi verso l’Acqua Center Parkdi

Antegnate non ha visto incidenti,

e s’é quindi svolta al meglio.

Durante questa seconda settima-

na numerosi sono stati gli ateliers

svolti (puttura, murales, lavori con

i mattoncini, la plastica_ trampoli,

danze...) oltre che naturalmente ai

consueti tornei di calcio, acqua-

dotto, velorisposta, e alle attivita

di canoa delle medie e pesca de-

gli adolescenti.

Cosi si concludono le prime

due settimane di CRE, ed é pro-

prio da quiche comincia la par-

te migliore.

La terza settimana ye aperla

con un lunedi ricco di giochi.
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(— Finite le gare organizzate E stato il mo» la penultima in piscina, che praticamente

Oltre ai classici tornei in oratorio infani i gi0- memo del rientro, quindi tutti si sono diretti conclude la settimana (escludendo i classici

chi son proseguiti la sera, con altrettame at1i- verso i pullman poco lontani, ad Albino, e tornei ed aleliers di venerdi).

vitéludiche, ed il coinvolgimento di m0llissi- da qui é cominciata la parlenza alla volta di Questa terza settimana é stata in generals

mi bambini. Zogno, dove siamo giunti alle 17.30. decisamente piii movimentata delle altre,

Mzmedi poi s’é svolta la splendida gita a Mercoledi invece é stata una giornata forse anche perché animalori e ragazzi era-

Ccne, sul grande parco adiacente al ume tranquilla, scandila dai ballelti, dagli ate- no impegnati nell’allestiment0 della grande

Serio; anche qui il divertimenlo non é man- liers e dai tornei, come sempre ricchi di ag0- festa di venerdi.

caloz dDp0 la Messa inizialee il veloce pran- nismo e voglia di vincere da parle dei c0n- L’ullima settimana s’é aperta al1’inscgna

Z0 al sacco subito sono cominciati i giochi, correnti. della piti imponente attivitéi di quesfanno:

che inizialmente i bambini hanno intrapreso A non far pensare al gran caldo di nuovo le Oratoriadi, occasions di ritrovo per bam-

autonomamente, poi coordinati invece dagli sopraggiunto ha fortunatamente pensato la bini e ragazzi da tulta la valle (Endenna,

animatori. seconda gita all’Italcementi di quesfanno, Ambria, Laxolo, Brembilla, S. Pcllegrino,



S. Giovanni, Ubizile); otto estenuanti ore di due ore e passa di intenso spettacolo e gran- no per peter nuovamente tornare ai giochi

giochi, tomei e svariate attivitii ludiche s0- de festa, terminata in un fastoso rinfresco - insieme, agli ateliers, ai balli nel salone, alle

spese momentaneamente (ma mai del tutto) M164 gite...

dalla pausa perla cena alle 19.00, ripresein E cosi che anche quest’ann0 s'é quindi Ad ogni mode per noi animatori questo

seguito con giochi e balletti. Grandioso, an- concluso il CRE, nella gioia generale della CRE, come tutti gli altri d’altronde, ha co-

che considerando che quest’ann0 la Vittoria magnica festa di venerdi, ma anche nella stituito di fatto una sorta di sda, che risie-

é stata ottenuta da Zogno, velata malinconia di molti bambini e ragaz- deva nel riuscire acomunicare con i ragazzi,

La settimana vola alla svelta, dope i tor- zi, che ravvisano con essa la ne d‘una par- oltre che a farli semplicemente svagare, e

nei e la gita al1‘Acquasplash di mercoledi te dell’estate, quella in cui é possibile ritro- nell‘essere in grado di trasmettere loro valo-

giunge presto il venerdi, e la grands festa se- varsi e stare insieme, conoscere e s0cializ- ri come l’asc0lt0, la collaborazione e, prime

rale; 10 spettacolo vede fra le altre cose sce- zare. di tutti, il rispetto reciproco, fondamentali

nette, canzoni e i balletti, in cui sono c0in- Molti hanno la consapevolezza che d0- per vivere ed inserirsi in una societét civile e

volti anche gli animatori, per un totale di vranno attendere ancora un lunghissimo an- organizzata.
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della oose piu straordinarie che capitano du- sulla nostra pelle un gesto di gratuita subito sentiamo nel
l’anno in oratorio e sicuramente il Centro cuore una meraviglia mai assaporata in altre situazioni. E

Estivo. E troppo bello vedere come i allora ecco il tema della terza settimana: lo stupore, lo
ll'1 un batter d‘occhio riempiono i cortili sgranare gli occhi su oio che ci circonda, l’accorgersi del-

: la trasfomiano in una grande festa di colo- le tante cose belle che ci stanno attomo e delle novita che
di canti e di giochi. Dobbiamo essere grati in purtroppo, acausa della nostra abitudine, ci sfuggono. Bi-

al Signore che ci perrnette di vivere questi sogna tomare ad avere lo sguardo smagato dei bambini
gioia e di festa condivisi con i nostri ragazzi e che si sorprendono davanti a ogni cosa e che sanno sco-

gli animatori, giovani e meno prire ogni volta cose mai viste. Vivere la gratitudine, la di-
e mamme, che con tanta passione e sponibilita e la meraviglia porta alla pace.

dedicano con cura a questa preziosa attivita. Tema dell’ultima settimana e stata la pace, cioe la vo-
abbiamo toccato la soglia dei 400 ragazzi glia di stare insieme e di fare qualcosa di bello con gli al-

cosa che piu ci sorprende e vedere come il tri. Quante volte abbiamo invocato quest’anno il dono
preadolescenti (ragazzi delle medie) e degli della pace per il mondo intero, scoprendo che tra di noi
(ragazzi delle superiori) sia quello piu nume- spesso domina la divisione, la prepotenza e l’a.rrivismo.

sono circa 150 e, conoscendo le loro ca- Il CRE apre invece strade di collaborazione tra grandi e
la loro esuberanza e allo stesso tempo la po- piccoli, non sempre facili da percorrere, ma che lasciano

e lasciarsi coinvolgere, possiamo un segno e indicano una meta da inseguire con tutte le no-
raggiunto un bel traguardo, 0 me- stre forze e la buona volonta.

Sarebbe bello trovare Accanto a questi “temi” ufciali sicuramente i ragazzi
l’anno tante altre ocoasioni per stare con ne hanno colti molti altri perché attraverso i rapporti per-

mille attivita. Ma questo richiede la sonali tra di loro soprattutto con i loro animatori hanno
tante forze giovani che si mettono in gio- percepito tante cose preziose che hanno arricchito la loro

abbiano voglia di “spendere del tempo" vita. Ogni persona infatti porta in sé un bene che proprio
nell’incontro con gli altri mette in gioco e oondivide ren-

state scandite da alcune paro- dendo preziosa ogni cosa che fa.
.1dutt0re per tutti i gior- Non dobbiamo dimenticare i momenti di preghiera

Il riferimento fondamentale e stato all’inizio e al termine della giomata insieme alle celebra-
cui come una cascata sono scaturiti gli atteg- zioni eucaristiche durante le gite in montagna. Sono sta-

vivere durante l’estate. Il primo valore su cui te anche queste oocasioni dove ogni ragazzo ha potuto
“ringraziare”, riscoprire la gra- sentire vicino la presenza del Signore e scoprire come il

accorgersi che la nostra vita e possibile solo Signore circonda costantemente la loro vita sostenendoli
generosita prima di tutto dei nostri genitori e in ogni cosa che vivono e fanno.

e altre persone, note e meno note, che ren- Il CRE poi e una grande storia di amicizie: quante co-
buona la nostra vita. Un esempio e proprio il noscenze, quanti legami, quanti rapporti nascono proprio

e adulti si mettono a disposizione grazie allo stare insieme in questo periodo. Alcune pur-
per parecchio tempo solo con l’intento di troppo niscono ma altre proseguono e sono la base per

ragazzi. Accorgersi di questo e fon- le altre attivita che si svolgono durante l’anno.
la nostra vita perohé aiuta i nostri ragazzi a Un’altra cosa bellissima che si scopre durante il CRE é

essere generosi e disponibili verso gli altri. vedere all’inizio la titubanza e il dubbio dei nuovi anima-
della seconda settimana e stato la disp0ni- tori e poi scoprire tutta la gioia per aver potuto fare que-

l’aoqua che e disponibile per mille usi e ser- sta esperienza. E non solo, si pub vedere anche come
dobbiamo imitare questo elemento renden- questa attivitft ha aperto nuove amicizie e soprattutto fa

alle esigenze e ai bisogni degli altri. Du- partire una disponibilita molto piu grande che non si li-
S1 sperimentano mille oocasioni per dare il mita solo alle attivita estive ma che abbraccia anche quel-

contributo a chi ci e vicino e questo ci le durante l‘anno. Che il Signore continui abenedire i no-
un cuore sensibile e attento in tutte le si- stri sforzi e faccia maturare i semi che abbiamo gettato

nostra vita. Quando vediamo e proviamo durante tutte le attivita estive.

a tutti, Don Paolo
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INTERVISTA A MONS. GIUSEPPE FERRARI ("Oi rati de Zogn”)
R‘ I
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<<F\d|am0c\ d| piu della Provvndenza»

Giuseppe Ferrari per fare una ch|acch|erata con lul sulla sua opera mlssionaria in
Bolivia, su come si vede il mondo dalla parte piii bassa di esso, su quali cambia-
menti sono avvenutl in tutti questi anni e su tante altre cose molto interessanti

Quali sono i motivi che ti prendere questa deeisione e stata la torna a easa per condividere con la no-

hanno spinto a fare una seoperta del “prete diocesano missio- stra diocesi quello che si e appreso, im-

scelta di tipo missionario? nario”. Fino ad allora la missionarieta parato e conosciuto. I preti stati in ter-

Io sono partito per la missione Bolivia- era afdata quasi esclusivamente agli ra di missione diventano cosi per la

na ne1l’0ramai lontano 1966, ma devo istituti religiosi. Con le intuizioni di chiesa di Bergamo un elemento di vita-

dire che la mia vocazione e iniziata Mons Bernareggi prima e del Concilio lita e di novita per le nostre parrocchie.

molto tempo prima, quando sono en- poi si scopri invece come questa di- Io dopo quasi quarant’anni di vita in

trato prima nel seminario dioeesano di mensione é di ogni cristiano e quindi di Bolivia posso dire essere molto con-

Bergamo e poi quando mi sono trasfe- ogni sacerdote. tento per la scelta che ho fatto e per la

rito a1la“Comunita del Paradiso", fon- La chiesa di Bergamo ha anche matu- decisione che ho preso.

data nel 1949 da Mons. Bernareggi, rato la scelta di creare una sorta di in-

vescovo di Bergamo, per aiutare le terscambio con le chiese della missio- Quali sono Ie maggiori ‘

chiese italiane povere di clero. Poi ne, per cui non solo noi andiamo a por- difcolté pastorali
l’obiettivo si allargo perché comprese tare la nostra esperienza e la nostra te- riscontrate in terra di

anche l‘attenzione verso quegli italiani stimonianza ma dopo un po‘ di anni si missione?

che erano migrati per la-

voro e che non avevano

una cura spirituale e cosi

partirono preti per la

Svizzera, la Francia, il
Belgio, la Germania e in
altri parti d’Europa. Fu un

intuizione nissima per-

ché anticipo il Concilio
Vaticano II che riscopriva
in modo forte la missiona-

rieta della Chiesa.

Inoltre la diocesi di Ber-

gamo nel 1962 aveva ini-

Soprattutto all’inizio ho

dovuto affrontare parce-

chie difcolta perché la

missione dei bergamaschi

era da poco tempo appro-

data in Bolivia e quindi

non si avevano molti mez-

zi, non si conosceva bene

la situazione e la cultura

del posto.

La prima difcolta che io

personalmente ho incon-

trato e stata la scoperta

che, nonostante fossero
. . D G‘ I b b tt ' tt ll t . . .

ziato un gemellaggio con on luseppe fnemre Ce E m un a min“ e’ so 0’ S“ e nos}? passati cmquecento anni
montagne con il vescovo Roberto Amadei, don Paolo e due amicl ,. . 4

la Chiesa di Bolivia, per

cui, dopo aver fatto alcuni

anni a Roma e a Frosino-

ne, ho dato la mia dispo-

nibilita per il Sud Ameri-
ca e nel 1966 ho raggiun-

to per la prima volta La

Paz e la Bolivia, terra nel-

la quale mi trovo tuttora a

lavorare.

Quello che mi ha spinto a

dall lIl1Z10 della evange-

lizzazione in America La-

tina, quella gente era an-

cora carente dal punto di

vista della fede. Ceno,

moltissima gente era bat-

tezzata, tanti avevano co-

nosciuto il cristianesimo

attraverso la catechesi e la

celebrazione dei sacra-

-)
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menti, ma tutto il discorso cristiano era Quali cambiamenti sociali, ta e questo mi ha dato un senso bellissi-rimasto in supcrcie e questo mi met- culturali e religiosi hai mo di libcrta e di gioia perché sentivoteva molto in difcolta. notato nel nostro occidente che non dovevo tanto preoccupanni diLa fede in Gesu Cristo non é scesa alla nei tuoi ritorni a Zogno? me perché c’era Qualcun Altro che siradice dell’uomo ma é rimasta come Parecchie sono le cose che sono cam- prendeva cura della mia esistenza.
un velo che ha rivestito la loro religio- biatc e le cose che scopro sempre nuo- In terra Boliviana ho vissuto anchesita naturale e i loro culti tradizionali. ve ogni volta che torno a casa. La pri- momenti tragici (la dittatura dal 1962Faccio alcuni esempi: é molto sentito il ma che noto é sicuramente Faumento no al 1983 mi ha segnato fortemente)culto alla Madonna, ma non tanto per- di benessere materiale grazie alla fati- ma sono stati momenti in cui ho potutoché hanno compreso il valore di questa ca c all’impegno di tutti che pero pur- scoprire e sperimentare come tantapresenza, ma perché la riferiscono al troppo, e questo mi dispiace tantissi- gentc mi é stata accanto c mi ha volutoculto della Pachamama (la madre ter- mo, non é stato seguito e accompagna- bene, alcuni addirittura hanno pagatora) che per loro é una divinita fonda- to da un bcnessere morale, spirituale c di persona questa nostra amicizia. Ementale perché da lei dipende la sussi- culturalc. Per cui noto una perdita dci anch’io in questi periodi sono rimastostenza della loro vita. valori che la fede cristiana ci aveva tra- accanto a loro come punto di riferi-Oppure in cima ad ogni valico mettono smesso e che i nostri padri ci avevano mento per la loro vita. Da qui ho impa-un croce ma come segno della presen- lasciato come una preziosa credita. Ve- rato che la rivoluzione cristiana nonza della divinita della montagna, do che si stanno perdendo le vcre moti- passa attraverso la violenza e la forza,Achachila, alla quale bisogna pagare vazioni cristianc dclla vita (la carita, la anche se in alcuni momenti la tentazio-

un pedaggio ogni volta che si passa. O gratuita, la fraternita, il pcrdono, la ne é stata forte, ma attraverso la ricercaancora quando sichiedeatutti i costi il preghiera, la collab0razionc,l’aiuto rc- del bene comune sapendo che nonbattesimo perché si crede che se il ciproco...) e prendono invece sempre dobbiamo impegnarci solo per ottene-bambino non riceve quella particolare piu piede le propostc della societa co- re successi immediati ma per costruirebenedizione succederanno disgrazie me l‘individualismo, il fare gli interes- la societa futura, buona anche per quel-pcr tutta la comunita. Sono segni che si personali, il pensare a se stessi: vie- li che verranno dopo di noi. Ho scoper-dicono la fragilita del loro cristianesi- ne quindi a mancare quella ragnatela di to la dimensione della speranza e lamo. Per i Boliviani tutto quello che rapporti che una volta era la caratteri- forza della resurrezione per cui io pos-sfugge al controllo umano é il mondo stica fondamentale dei nostri paesi. so anche fallire ma quello che é statodel divino, della religione e del miste- Si é afevolito anche il senso della pre- fatto non muore perché quelli che ver-ro. senza di Dio e della sua volonta nella vi- ranno dopo di me sicuramente ne po-L'altra difcolta che ho incontrato é la ta di ciascuno: ognuno vive quasi come tranno benecare. Ma anche tutti i suc-scoperta di una notevole poverta uma- se Dio non ci fosse, perché si é perso cessi che ottcngo non sono mai realiz-na e culturale, oltre a quella piil cono- questo riferimcnto fone e dccisivo per zazione massima ma solo una tappasciuta che é quella materiale. La man- la nostra vita. Inne posso dire che scor- per la realizzazione del Regno di Dio.canza di capacitaacostruire relazioni e go un mondo troppo superciale, di- La resurrezione del Nostro Signorerapporti buoni tra di loro e con gli altri stratto, incapace di ascolto e spaventato continua ad essere la forza e la speran-causa una serie incredibile di fragilita dal silcnzio, continuamente alla ricerca za che mi guida in tutto quello che fac-chc indeboliscono la societa e s0prat- di cose nuove e sempre di corsa a inse- cio: il sapere che niente di cio che fac-tutto la famiglia e che impediscono guire cose cfmere e di poco valorc. cio si perde ma che viene raccolto dal-Fevangelizzazione.
le mani di Dio e poi viene condivisoInoltre molto diffuso in Bolivia é L'esperienza della Bolivia con tutti mi da una gioia incontenibile.

Fanalfabetismo, i1 piu elevato in tutto cosa ti ha insegnato come E questo mi ha insegnato anche ad es-il Sud America; cosi come la poca con- prete e come uomo? sere umile: ho scoperto di esserc solosiderazione nei confronti della donna Come prete sono cresciuto moltissimo un piccolo momento di questo mondo.che ha pochissimi diritti; nessuno che grazie alla Bolivia: ho capito che da solo
la difende: infatti il maschilismo c an- non sarei andato da nessuna pane e a.llo- Cosa ci puoi dire riguardo alcora molto forte. ra ho imparato a non contare soltanto tema dell’incuIturazione inDopo anni di permanenza in quella ter- sulle mic forze e sulle mie sicurczze ma terra di Bolivia?
ra posso dire anche che si fa una gran sulla grazia di Dio. Davanti a tanta misc- E un discorso molto complesso c moltodifcolta ad entrare in condenza con ria mi sentivo impotente e questa mia ampio che non posso certo risolvere inle personc perche rimane in loro una debolezza e poverta mi ha insegnato a poche battute. Posso dire che all’inizio
sorta di difdenza nei confronti di ogni condare fortcmcnte c in modo deciso c’é stato il periodo in cui si é ccrcato distraniero; anche chi collabora da pa- nella ProvvidenzadiDio Padrezdavvero distruggere tutta la loro cultura, la lororecchi anni con loro vicne tenuto a una senza la fede non si va da nessuna pane! tradizione e la loro religiosita perché dalcerta distanza per cui non si riesce mai Devo dire che ho sempre sentito in mo- nostro punto di vista era tutto sbagliato.
a capire cosa veramcntc pensano. do forte la presenza di Dio nella mia vi- In sccondo tempo si é passato dalla par-
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cere poi non propone nessun percorso

di rieducazione ma si limita a reprime-

re e a punire.

Ma ci sono anche aspetti positivi:

Fimmediatezza del rapporto con il

carcerato, la gioia con cui sono accol-

to dalle diverse persone, i legami forti

che si riescono a instaurare con tante

persone.

Io ho cercato di creare alcuni laborato-

ri (falegnameria, cucito...) perché im-

parino un mestiere e ho allestito una

biblioteca e alcuni corsi scolastici per

portare un aiuto e soprattutto per aiu-

tarli e sostenerli nel reinserimento nel-

la societil.

Sappiamo che hai una

grande passione per la

montagna e che hai scalato

i gran parte delle Ande

Boliviane. Cosa rappresenta

te opposta: dimenticare tutta la nostra mi hanno eletto rettore maggiore del Pei‘ te ii m°"ta9"37
cultura e tutte 1e nostre interpretazioni seminario di Cochabamba e sono mol- La moliiagiia Pei me 5 “"0 di i"°ghi

per lasciare le cose cosi come erano. to contento innanzitutto per la stima Pit‘ b°iii¢i@i¢i"@ai0 d°V@i°ii0V° *ii'm0'

Anzi qualcuno affermava che noi stessi che hanno in me e poi per la chiesa b0- lii 6 Fi$i°f0- Quaiid0 SOHO SUIUCO f1"1¢'

dovevamo farci boliviani come loro e liviana che sta crescendo secondo una Cio ""3 biia Cammiiiaia if i moiiii E

trasformare i nostri riti eculti riadattan- propria identit pur in mezzo a mille mi TiiT°\/0 i1u0V3m¢m° Promo ed mi"-
doli ai loro (per esempio si arrivo per- difcoltia. Le vocazioni sacerdotali so- Siasi P61‘ aim? aiiiviii in momagna Si

no a celebrare l’Eucaristia con 1e loro no in aumento eigiovani che si avvici- Cosmiiscono iaPP°1'ii Siupendi di ami-

bevande e con i loro prodotti). In en- nano a1 seminario per prepararsi al sa- Cilia» C0iib0fZi0H¢, $0iiCi¢1fi@i51- 10

trambi i casi si commisero gravi errori. cerdozio sono vivaci e molto appassi0- ¢0i1$@i"\’0 m0iii$$imi TiC0fdi e iliii V01-

La fase che stiamo vivendo adesso e il nati. Io nella formazione insisto in m0- ii (ii P930116 Che ho °°"°$¢iui° PT°Pi'i°

tentativo di dire e testimoniare il Va.n- do particoiare su due cose: prima di gialie 311° moniagn Ed 5 $°P1'a“"[i°

gelo “dentro” la loro cultura, apprez- tutto che imparino a vivere insieme, in ifa ie Vem? Che Si Ti@5°° megiio 3 C0"-

zando le molte cose belle che hanno e una fraternité sacerdotale e in una c0l~ I¢mPil’@ 16 OPBI6 Iii Di0-

che la loro tradizione ha creato e con- laborazione pastorale e poi che abbia-

servato e allo stesso tempo confrontan- no il cuore aperto alla missionariet 5ialT\° Ofmai Viini aiia T9513

dole con le nostre intuizioni e con i no- perché anche loro devono rendersi di- di 53" L°|'e"l°1 Che C053

stre modi di vedere. sponibili a partire per aiutare altre a"9\-"'i 39“ 1°9"e5i Piima

Le difcolté non mancano perché 2: chiese. diia W3 IWOVB Pafteli PEI

tantala distanza di mentalit, di lingua, Un’altra attivitéi che mi tiene impe- ia B°|iVia7

di cultura, di storia, dipassato ma pos- gnato e la mia presenza nel careers, ililiflliiulio di fiiT0V@-Te ia Slfd 6

so dire che siamo sulla buona strada. prima in quelio di La Paz e adesso in iifdilii di l10SIi'i Pdfi fail (ii P0Ch@

qugllg di Cgchabarnbl E un mondo cose ma essenziali e fondamentali per

Sappiamo che le tue molto crudo e violento perché il carce- Vivfei ibofioili 0i1@$i51» iiiciiii (“i

"attivité" principali in questi re manca delle strutture minime ed es- muii”), Soiidafieiii <1 311° “@550 tempo

ultimi anni sono la senziali (pochissimi servizi igienici, fi$¢0P1’if¢ iii i°d¢ C116 ha $°mPi@ Cami"

responsabilité di rettore del non ci sono celle sufcienti per tutti, a i¢FiZZi0 la 110533 Comiliiii Cfisliaiii

seminario nazionale di volte un letto deve bastare per cinque Augllm P°i 3 iuiii gii Z°gli@$i 11°11 5°10

Cochabamba e Ia tua carcerati...); inoltre a]l’interno ci sono (ii Céfcafe ii beiissf malefiie ma

presenza come cappellano molte disuguaglianze, ingiustizie e aiiche queii° mmaie 5 spifiiuail di

nelle carceri. Ci puoi dire cormzioni tra i carcerati stessi e tra le Wliiiliuafe 8 Cosmiire famigiifi b“°n° 6

qualcosa di questi due guardie. Nel careere femminile poi i W116, 6 di Sfliiie $°mPT@ C116 i liosiia

mondi? bambini vivono con le loro madri ‘/iia 9 "@116 malii del Sign°Te- Fidiam°-

Da dieci anni i vescovi della Bolivia creando cosi ulteriori problemi. I1 car- Ci di Piii (16113 Provvidenlam 5 Yanii
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1-6 settembre: Tour Assisi, Perugia

Spoleto, Gubbio, Loreto, Urbino
|°G|ORNO(lunedi1): ZOGNO - ASSISI
PARTENZA IN BUS G.T. DA ZOGNO ALLE ORE 5.30 _ ARRIvo AD AssIsI E PRANZO
IN RISTORANTE - NEL POMERIGGIO VISITA DEI LUOGHI FRANCESCANI E DELLA CITTA
AL TERMINE SISTEMAZIONE IN HoTEL cENA E PERNOTTAMENTO.

Z°G|ORNO (martedi 2): ASSISI
PENSIONE COMPLETA IN H0TEL _ INTERA GIORNATA DEDIcATA AD ASSISI.

3°G|QRNO (mercoledi 3): PERUG|A
PRIMA COLAZIONE IN HOTEL - PARTENZA IN BUS PER PERUGIA - INCONTRO CON LA
GUIDA E VISITA INTERA GIORNATA ALLA cITTA - PRANZO IN RISTORANTE - NEL TARD0
POMERIGGIO RIENTR0 IN HOTEL - CENA E PERN0TTAMENTo.

4°G|ORNO (giovedi 4): SPOLETO E CASCIA
PRIMA COLAZIONE IN HOTEL - PARTENZA IN BUS PER SPOLETO
E VISITA DELLA CITTADINA - PRANZO IN RIsToRANTE
NEL POMERIGGIO VISITA DI CASCIA
RIENTRO IN HOTEL - cENA E PERNOTTAMENTO.

5°G|ORNO (venerdi 5): GUBBIO E LORETO
PRIMA COLAZIONE, IN HoTEL - PARTENZA IN BUS PER GUBBIO
VISITA DEL CARATTERISTICO cENTR0 MEDIEVALE - PRANz0 IN RISTORANTE
NEL POMERIGGIO TRASFERIMENTO A LORETO
SISTEMAZIONE IN HOTEL - CENA E PERNOTTAMENTO.

6°G|ORNO (sabato 6): LORETO - URBINO - ZOGNO
PRIMA COLAZIONE IN HOTEL - NELLA MATTINATA TEMPO A DISPOSIZIONE PER LA
VISITA DEI LUOGHI SACRI -TRASFERIMENTO A uRBINo PER IL PRANZO AL RISTORANTE
POMERIGGIO TEMPO A DISPOSIZIONE PER VISITARE URBINO.
PARTENZA PER IL RIENTRO - ARRIv0 A ZOGNO PREvIsT0 IN SERATA.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 530.00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 125.00
SISTEMAZIONE IN HOTEL “PANDA 3 STELLE” A S. MARIA DEGLI ANGELI

LA QUOTA COMPRENDE:
VIAGGIO IN BUS G. T. - SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE E
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
PRANZI IN RISTORANTE ( BEVANDE COMPRESE) COME DA PROGRAMMA
SERVIZIO GUIDA COME DA PROGRAMMA

PRENOTAZIONI PRESSO IL SACRISTA GIORGIO AVOGADRO
(cell. 3388644024) emro II 20 agosto.

Acconto di € 100,00 a1l’iscrizione
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Rwanda, arriviamo...
Eccoci, i‘avventura sta per ini-

ziare, ma gia da molto tempo

quesfappuntamento crea in noi

emozioni forti. Ora nalmente
stiamo per partire!!!

Tante sono Ie domande che mi

sono state poste e che io stessa,

per prima, mi sono fatta in questi

mesi, Sicuramente quella fonda-
mentale riguarda le motivazioni

di questa scelta; difcili da riassu-

mere 0 spiegare in poche righe: la

principale é stata |'incontro fra

una proposta ed il desiderio che

ha prodotto Io siancio verso una

prospettiva piu ampia rispetto al

“nostra mondo”. Si certo, avrei

potuto fare mille aitre esperien-

ze, ma questa e quella che Qual-

cuno mi ha afdato, questa e

quella che ho sentito mia. Mia,

ma non solo; di altri cinque com-

pagni e amici con me e, in fondo,

52
“’=.e.

completamente Ia vita di chi in-

contrero e tanto meno ho inten-

zione con le mie poche forze di

”CAMB|ARE IL MONDO”.

Questo viaggio mi permettera

ancor piu di comprendere che ,

anche in una situazione dove

“non avere niente” e a|l‘ordine

dei giorno; il desiderio di amare,

proteggere e di stare con I’ “a|tro”

e piu forte di tutto.

Queilo che portero a casa da que-

sto viaggio sarannoisorrisicheri-
cevero, la voglia di fare e di amare

”tipica” delle persone povere, che

non hanno nulla.

Cosi che anch'io possa ringrazia—

re il Signore per quello che ho e

gioire della vita nonosta nte le dif-

colta che mi si presentano lun-

go il cammino.
Marta Carminati

0

Non sappiamo cosa ci aspetta, ' di vivere questa esperienza, ero

' ' '
contenta, felicissima, ed ero pie-

HOH OSSIGITIO lmma IHBTE Ia

di tutta la comunita di Zogno che . . CHE EMOZi0NE!! Stiamo per parti-

parte con noi. rezinizialmente quando ho deciso

P 9
realta di un mondo ta nto diverso namente consapevole che non sa-

dal nostro, anche se ce ne hanno mia risposta, forse banale, é la cu- sta "iniziativa”, andare in Rwanda rebbe stata una vacanza, uno sva-

parlato a Iungo. A Rilima, tutto riosita. Si, la curiosita di toccare “per fare qualcosa di buono per go ma un soggiornodove bisogna

sava una scoperta ed un'emozio- con le mie mani e con tutto me g|iaitri",peruna popolazione che lavorareimpegnarsieprenderela

ne nuova. Cosi solo con la forza stesso ii corpo scarno di una p0- lotta ogni giorno per la propria situazione seriamente.

dataci da Dio possiamo affronta- verta pura, una poverta che ti sopravvivenza,hodettodi”si"sen- Col passare dei mesi, partecipan-

re questo viaggio pienididucia, “piace” e ti “affascina” proprio za pensare alle conseguenze di do ag|iincontri,misonoresa con-

ma anche con le nostre paure e i perchélontana, proprio perchéle questa mia sceita. to che non avevo poi cosi ben

nostri timori, can la certezza co- uniche volte che |'hai vista, |'hai Estate un si disinteressato e sin- chiaro cio che é e cio che com-

munque di non essere mai soii. vista soltanto nei servizi alla TV!..t cero nel senso che, i’unica cosa porta questo viaggio, percio alla

Chiara Bigatti Paure?... quelle tantel... La paura che mi spingeva e tutt'ora mi gioia, ail'entusiasmo, alla curio-

di tornare a casa e non essere spinge a partire per questo "nuo- sita e alla voglia di rendersi utili si

Finalmente si sta per partire.Eini- cambiati in meglio da questa vu mondo” é la VOGLIA Di FARE éaggiunta anche un p0‘ di paura,

ziato il conto alla rovescia per un esperienza o forse, ed e la piu qualcosa di giusto, di generoso e probabilmente di insicurezza, Ia

viaggio che ci cambiera. Proprio grande tra tutte, la paura di cam- di caritatevole per gli altri. paura di non essere ai|'a|tezza e

questa parola “CAMBlARE" e la biare troppo, a tal punto da non Sento dentro di me questa di non riuscire a sopportare de-

chiave di tutto: cio che mi ha riuscire piuavivere qui,neimon- profonda necessita di non fer- terminate situazioni: non so cio

spinto a fare questa scelta. Gia do “civilizzato”, nel mondo dei marmi solo a ”guardare", di non che mi aspetta e non riescoa im-

i'anno scorso al rientro dalla GMG ”ricchi”, nel mondo di chi ha pro- fermarmi solo a capire quanto maginare un mondo cosi diverso

diTor0nto siamo tornati cambia- prio tutto!,..Una cosa é certa, la questa gente sia in una situazio- da quello in cui vivo che conosco

ti e con l’impegno d'essere “sale voglia di andare, buttarmi in que- ne di profondo disagiom la mia e solo attraverso |'esperienze dial-

per Ia nostra term". Cosi anche sta nuova esperienza di carita e una voglia difare,diagirein con- tre persone. Per me sara tutto

quest'anno vogiio ripartire per tanta, anzi tantissima, ed a|tret- creto in una realta che forse non nuovo percio spero che questa

portare una goccia d’amore a chi tanta e lavoglia di ritornare indie- ha nulla da invidiare! incertezza, questa paura passi in

ne ha bisogno, per testimoniare tro, insieme ai miei amici di viag- Queilo che mi aspetto da un' modo cheio possa essere d'aiuto

al rientro cio che ho visto a chi vi- gio tra la nostra gente e inondare esperienza come questa e queilo per questa gente e spero anche

ve “da noi” ma soprattutto per con il surriso e la voglia inesauri- di comprendere che la nostra che questo viaggio mi aiuti a

cambiare nuovamente il mio bile di raccontare tutto a tutti". non e una vita cosi... da “spreca- cambiare e a farmi capire quali

modo di vivere e convertire ii Forse allanee proprio tutto qui, re” svolgendo ie semplici e ripeti- sono le cose per le quali vale ve-

mio cuore alla iuce di quel Dio Ia carita,piu che chiamarciad agi- tive attivita quotidiane che ci ramente la pena Iottare e spen-

chevive proprio tra i piu poveri. re, ad operare, ci chiama a porta- vengono proposte! lo vogiio che dersi e quali invece sono pura-

Claudio Donadoni re nelia mente di ogni persona la la mia vita diventi un agire con- mente marginali einutiii.

testimonianza che “fare dei bene creto, un andare incontro agli ai— Sono sicura che sara una belia

Soiitamente sorge spontaneo ti fa bene”,“fare del bene fa bene tri per renclere anche la loro vita esperienza per me e per i miei

domandarsi cosa possa far nasce- agii altri” perché fare del bene si- qualcosa di piacevole e di belio e compagni, che ci fara maturare e

re in una persona la strana voglia gnica essere come il Signore! non una continua "|otta” per un raggiungere almeno in parte gli

di intraprendere un'esperienza Diego Mosca pezzo di pane o per un pugno di obiettivi che ognuno di noi si era

cosi forte e suggestiva come puo riso..t pressato alla partenza.

essere una missione in Africa...La Quando mi e stata proposta que- Non ho Ia pretesa di stravolgere Maria Risi
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E cosi, dopo mesi di preparativi e di in- trovarci, chiacchierare, ballare e mangiare nostre storie e le nostre avventure. P0ssia-

contri, il gruppo Alpini di Zogno ha qualcosainsieme. Tutto questo ha scaldato mo essere soddisfatti di come sono andate
“solennemente” festeggiato il suo 80° an- l’ambiente per la giornata conclusiva che si le cose perché tutta la popolazione di Zo-
no di fondazionez davvero un bel traguar- é svolta domenica 15 giugno: al mattino la gno ha risposto al nostro invito partecipan-
do!!! slata per le vie del paese acldobbato con 1e do alle diverse iniziative con entusiasmo e

La festa non é stata di una sola giornata bandiere e gli striscioni inneggianti agli Al- con calore. Come presidente degli alpini ho
ma si e svolta presso l’Orat0ri0 di Zogno, pini, poi al campo dell’0rat0rio la santa gia avuto modo di ringraziare 1e persone
da mercoledi 1 1 giugno a domenica 15 e Messa celebrata dal Parroco don Angelo e che mi sono state vicine per preparare que-
tutte le sere ci sono state opportunitit per ri- inne tutti insieme a tavola a raccontarci le sta manifestazione e dalle pagine di questo

notiziario parrocchiale colgo l’0ccasi0ne

per dire grazie della fraterna accoglienza

trovata Lra i volontari de1l’Orat0rio e per la

Ioro generosa disponibilita. Un grazie par-

ticolare poi F: doveroso per don Angelo e

don Paolo per la loro passione nell‘educare

i ragazzi alla buona volonta e alla gioia, al-

la disponibilita, alla collaborazione e alla

generositét. La festa ci ha date la possibilitii

di apprezzare la solidarietéi e la gioia di sta~

re insieme. Speriamo vivamente che quello

che abbiamo vissuto in quei giomi non sia

pit: dimenticato ma ci sia di stimulo per

continuare a fare sempre e sempre meglio.

Grazie a tutti! ! !

ll Capo gruppo Luigi Garofano

§I
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I volontari fanno pit: viva Casa Mons. Speranza
C asa Mons. G. Speranza é stata tari. Quest’ann0 perb c’é stata una no- Senza di loro le due strutture non sa-

consacrata a1 Sacro Cuore Imma~ vit: alla cena hanno partecipato c0l1e- rebbero le stesse!

colato di Maria e quest’ann0 la ricor- gialmcnte i volontari della Casa di Zo- Per concludere, ho un avviso da fare:

renza é caduta sabato 28 giugno. gno e que11idiCasa S.Maria di Laxolo. stiamo cercando volontari che siano

La giornata della festa si é aperta (foto sotto) Si tratta di circa una qua- disponibili ad imboccare alcuni dei n0~

nella mattinata con la celebrazione del- rantina di persons che, ognuna secon- stri ospiti dalle 12 alle 12.30 e dalle 18

la S. Messa nel salone del primo piano. do la propria disponibilitét, offre tem- alle 18.30. Vi aspettiamo numer0si!!!

(foto sopra) Per 1’0ccasi0ne gli ospiti p0, cure e compagnia ai nostri ospiti. Buona estate atutti. Valentina

hanno poi pranzato con un menil molto

particolare, complcto di antipasti e

dolce. A1l’ora di merenda ci hanno

raggiunto a1cuniospitidiCasa S.Maria

di Laxolo insieme con 1’a.nimatrice e

alcune volontarie e il pomeriggio é sta-

to allietato da canti popolari e da un re-

frigerante gelato per tutti.

Qualche giorno prima della festa, al-

cuni ragazzi de11’0rat0ri0 insieme con

don Paolo sono venuti ad aiutare per

gli addobbi delle cancellate della Casa

che danno su Viale M. della Liberté e

colgo 1’0ccasione ora per ringraziarli
della loro allegra presenza.

La sera di venerdi 27 giugno invece,

sempre a Casa Mons. G. Speranza, si é

svolto 1’inc0ntr0 annuale con i v0lon-

@535!
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raggiunto
la casa
del Padre
- TQBM RUGGg|\i,

di anni 77, l'8 luglio

- FILIPPO LINGENTI,

‘ di~anni6O,iI16!uglio ~

- ANTONIETTA BEITINELLI,

dianni65,i|19IugIio
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Adamo Gotti e Elvira Perrotta sposi il 10 luglio Maria Belli di lvano e Emanuela Merisi battezzata il 13 luglio
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Per la chiesa 300,00 Offerta battesimo 100,00

Per la chiesa 20,00 Offena battesimo 50,00

Perla chiesa 50,00 Offerta battesimo 100,00

Per la chiesa 10,00 Offerta matrimonio 150,00

Per 1a chiesa 200,00 Classe 1943 50,00

Per la chiesa del Cam1ine 50,00 Da don Umberto 220,00

Per la chiesa F.R. 50,00 Aftto 516.46

Offerta funerale Maria Cortinovis 200,00 Vendita “Zogno Notizie” maggio 16,77

Offerta funerale Santo Pacchiana 500,00 Elemosine 26 - 1 587,32

Offerta funerale Arturo Leidi 200,00 Elemosine 2 - 8 649,20

Offerta funerale N.N. 200,00 Elemosine 9 - 15 459,66

In M. Pietro Pesenti 100,00 Elemosine 16 - 22 833,37

In M. Fustinoni e Sonzogni 50,00 Elemosine 23 - 29 660,28

In M. Pietro Cortinovis 100,00 S.Sebastian0 155,88

In M. Amabile Ruggeri 50,00 Festa a S.Eur0sia 35,55

In M. Carminati Rosanna, Lorenzo, Battista 100,00 M.V.B. per Opera Pia Caritas 254,28

Offerta battesimo 60,00 M.I.T.I. per Opera Pia Caritas 52,00

Offerta battesimo 150,00 ENTRATE: 6974,49

(1b(Tbdh(Fb(ll§(|bdT>(|h(|hY>0h(|h(Tbdb0h(|I)(|bdh

(Tbdb(|b(50h(|T>(Fb(|h(lY)dT)(|h(|bdb0b(|h(|b(|T)(|h

Rwanda-Rilimaz “u|time" dal Centro di S.ta Maria
L e ultime notizie arrivate informano scono dati, nomi e indirizzi dei singoli vita come se dipendessero dagli aiuti

che tutto procede al meglio e sono bambini, mentre si offrono dettagliate che giungono dal1’ester0.

in attesa, fra pochi giorni esattamente i1 informazioni sulle attivita messe in at- Un grazie a tutte quelle persone che

12 agosto p.v. di accogliere e c0ndivi- to; al donatore, come ringraziamento, con la loro offerta e disponibilita con-

dere1’esperienzae1’entusiasm0 di Don si invia una foto di bambini 0 ragazzi sentono di gestire e continuare questa

Paolo e Don Francesco, Diego, Maria, presenti al momento presso il Centro, opera umanitaria.

Roberto, Chiara, Claudio e Marta. questo per evitare nel donatore un sen- ...A nome di tutti un grazie e un cor-

Tutti gli amici di Augere, con il pen- so di possesso nei loro confronti e nei dialissimo saluto.

siero saranno con loro, augurando che sia ragazzi illusioni nel progettare la loro Rina

una bella esperienza di vita, forte e fmt- n
tuosa.

Con le offerte ricevute (€ 5.900) sono

stati acquistati medicinali, materiali per

medicazioni e sala operatoria, tutto que- '
sto sara portato al centro dai giovani in 1:

panenza.

Voglio ricordare che tutte le offerte

destinate al Centro di S.ta Maria ven-

gono inviate o portate direttamente da

noi de1l’Associazi0ne Augere, questo ..

garantisce che arrivano davvero a que1- -1

1e persone 0 a quelle situazioni che piu .

ne hanno bisogno. Tutte le offerte in01-

tre non sono destinate ad un bambino in

particolare ma sono utilizzate per so-

stenere una comunita di bambini in cui

tutti siano assistiti allo stesso modo.

Come scelta educative, non si forni-

A.15¢:
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SAGRA DI SAN LORENZO Z003

di Zogno sul sagrato

Giovedi 31 Luglio ore 20.30 S. Messa in Oratorio

venerldir" i.
i i wzf-not  i Bai|¢ »w<$ <onl*r>lELio?¢E;

Sabato 2 Agosto ore 16.00 Quadrangolare di calcio “Vecchie g|orie"
ore 21.00 Ballo liscio

Domenica 3 Agosto ore 12.00 Pranzo de||‘Anziano (su prenotazione)
ore 18.30-20.30 Corrida di San Lorenzo
ore 21.00 Ballo liscio con “FRANCO E MARA"

2 Lunedi 4 Agosto ore 21.00 Serata Sportiva

. Mercoledi 6 Agosto ore 21.00 Serata con Sua Ecc. M

‘E

ore 21.00 Torneo di calcio balilla

g;.,i;,,;g Martedi 5 Agosto ore 21.00 CANTAFESTIVAL jg?

"Z21./.»r.;film:.;>.;w..<w~v:1:>Y.:;~.»..'~’-~»~...-rm. .1/:11 3 - . .. 'I;'/w.’ ..,; :@:»;;,r=,.»./~1/1'z1=v.»¢<-::2i:'/»;;»w~M11»;,.;;;.miwmiis¢x¢z&zéwawww<§@&I%=W

Sara SOSPESO I/ SGIVIZIO CUCIHB

Mons.ROBERTO AMADEI, Vescovo di Bergamo

_  m’W%”¥ %W§6§E&”W@§W W“3“ ,. $070 iv W

Venerdi

Giovedi 7 Agosto ore 21.00 Ballo latino americano

con gli "OROB|C DANCE"

o ore 21.00 Ballo liscio con "| FANTASY"

Domenica 10 Agosto FINALE TORNEO BEACH VOLLEY

ore 21.00 Ballo liscio con "Mara e la sua fisarmonica"
ore 22 00 TOMBOLA di SAN LORENZO

,. .\. .\,


