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IN COPERTINA
La statua di San Lorenzo sul campanile
della Parrocchiale di Zogno
(statua dorata alta 4,50 metri)

Calendario Parrocchiale
AGOSTO 2011

Venerdì 5 Primo venerdì del mese
Festa della DEDICAZIONE DELLA BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE
Ore 10.15 S. Rosario e S. Messa a Trefontane

Sabato 6 TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Anniversario della morte di Papa Paolo VI (1978)

Domenica 7 19ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Mostraci, Signore, la tua misericordia”
In Parrocchia S. Perdono d’Assisi

Mercoledì 10 SAN LORENZO, DIACONO e MARTIRE - Patrono
S. Messe con orario festivo (tranne al Carmine Nuovo)
Ore 11.00 S. Messa solenne
Ore 17.30 Processione per le vie del paese

Domenica 14 20ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Popoli tutti, lodate il Signore”

Lunedì 15 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
“Risplende la regina, Signore, alla tua destra”
S. Messe con orario festivo, ore 17.00 S. Messa a Cassarielli

Martedì 16 SAN ROCCO - patrono secondario della nostra Parrocchia
In Parrocchia S. Messe alle ore 9.00 e 18.30

Domenica 21 21ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Signore, il tuo amore è per sempre”

Lunedì 22 BEATA VERGINE MARIA REGINA - Titolare della Chiesa del Carmine Nuovo
Venerdì 26 SANT’ALESSANDRO, MARTIRE - Patrono della Città e della Diocesi
Domenica 28 22ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“Ha sete di te, Signore, l’anima mia”
Mercoledì 31 Da oggi al giorno 8 settembre novena in Foppa

Ore 19.45 S. Rosario e S. Messa

SET TEMBRE
Giovedì 1 55° anniversario di sagrestano di Gianmario Pesenti
Venerdì 2 Primo venerdì del mese
Domenica 4 23ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“Ascoltate oggi la voce del Signore”
Giovedì 8 NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA

Ore 10.15 e 20.15 S. Rosario e S. Messa in Foppa
Domenica 11 24ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“Il Signore è buono e grande nell’amore”
28° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di P. Sergio Pesenti

Giovedì 15 BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA
Festa al Tiglio

Venerdì 16 SAN CIPRIANO, VESCOVO e MARTIRE
Ore 15.45 S. Rosario e S. Messa a San Cipriano

Domenica 18 25ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Il Signore è vicino a chi lo invoca”

Domenica 25 26ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Ricordati, Signore, della tua misericordia”

Venerdì 30 1° anniversario della morte di Mons. Gianfranco Gherardi
In parrocchia S. Messa di suffragio alle ore 8.55

OT TOBRE
Domenica 2 27ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“La vigna del Signore è la casa d’Israele”
Festa della B. V. Maria del S. Rosario, ore 15.00 Processione
22° anniversario della morte di don Pietro Gabanelli

MARTEDÌ 2 AGOSTO FESTA DEL SANTO PERDONO D’ASSISI
Indulgenza della Porziuncola o “Perdono d’Assisi”

Condizioni richieste:
- Confessione e Comunione:
- Visita in chiesa recitando un Credo, un Pater e una preghiera per il Sommo Pontefice

(esempio: un Pater, Ave e Gloria):
- Nella giornata si può acquistare una sola Indulgenza Plenaria. Eventuali altre visite frutta-

no Indulgenze Parziali:
- L’indulgenza Plenaria può essere applicata a se stessi o a un defunto:
- L’Indulgenza Plenaria del 2 agosto può essere acquistata dalle ore 12 del giorno 1 agosto

al tramonto del giorno 2 agosto.
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arissimi amici,

quest’anno sono andato molto vicino alla statua di S. Lorenzo che sta sul
nostro campanile (ci sono stupendi strumenti che portano in alto molto fa-
cilmente e velocemente); ero curioso di vedere come si stava, come era e

soprattutto come Lui vedeva noi sua comunità da lassù. La bellezza, la visione del
nostro paese e la pace che si può percepire da lassù lascia a bocca aperta. S. Lorenzo
mi suggeriva che per vedere bene dentro ognuno di noi bisogna lasciare spazio alla
Parola che Dio abbondantemente semina!

Quanto è facile parlare, così tanto per dire, ma quanto è difficile essere seme, entrare
nella vita, sprofondare nel cuore per far emergere e crescere il meglio che Dio ha se-
minato!

Quante parole vuote! Quanti discorsi sconclusionati! Quanti fanno finta di ascoltare!

S. Lorenzo dall’alto del suo donarsi a Cristo - ha nella mano destra la palma e nella
sinistra tiene la graticola segno e strumento del suo martirio - ci ricorda che vale la
pena spendersi, donarsi; che si conclude di più, si hanno risultati più eclatanti!

Invece noi siamo convinti che bisogna pensare a noi stessi, essere egoisti, chiudersi
nel proprio guscio.

Iniziamo la nostra sagra con la santa messa di martedì 26 luglio e la sera del 29 vi-
vremo il grande concerto-celebrazione in onore di Giovanni Paolo II. Potremmo es-
sere tentati di essere semplicemente orgogliosi pensando che a Zogno succedono
proprio cose di impatto nazionale... Non è questo che ci interessa.

Il discorso della prima giornata della sagra di quest’anno legata a questo concerto ci
ricorda che anche oggi si può essere grandi parlando di Gesù, portando in tutto il
mondo l’invito a credere, a fidarsi del Signore, a essere Chiesa. Non è solo perché
Giovanni Paolo II era simpatico ai giovani che alla sua morte si sono mossi in mi-
lioni solo per vedere le sue spoglie mortali (si potevano vedere in televisione più co-
modamente e magari anche più da vicino), ma perché il messaggio del: “Non abbia-
te paura. Aprite, spalancate le porte a Cristo!” con cui il Papa ha aperto il suo ponti-
ficato risuonano ancora nella nostra esistenza e ci aiutano ad essere credenti oggi.

Penso che il collegamento con S. Lorenzo sia logico nel nostro credere.

Bisogna, anche oggi, avere il coraggio di credere, di vivere la comunità, di dare alla
comunità il meglio di noi.

Buona festa della comunità.

Angelo prete
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e ci indica il cammino
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Canterò senza fine le grazie del Signore
Monastero Francescano,  Zogno - 19 agosto 2011

Rev.mo Prevosto
Don Angelo Vigani,
la mia gioia è grande per la “bella ricorrenza del mio 50°
anniversario di consacrazione religiosa a Dio per il bene
della Chiesa e di tutta l’umanità”. In questa gioiosa ricor-
renza, come figlia zognese, invito tutti a lodare il Signore
Gesù per ringraziarlo del su-
blime dono concessomi nella
sua misericordia a vantaggio
mio e della mia Parrocchia
che ho sempre amato e pre-
gato per tutte le sue necessità
spirituali e materiali, per cui
non mi sono mai sentita un
tralcio separato con la pro-
messa che continuerò a es-
serlo. Rivolgo pertanto un ri-
conoscente e gioioso grazie
che si fa preghiera a tutti i ca-
rissimi sacerdoti che mi han-
no sostenuto nel cammino
della mia professione, a ini-
ziare da Mons. Giuseppe
Speranza, da Mons. Giulio
Gabanelli, da Don Agostino
Musitelli, da Mons. Giusep-
pe Ferrari Missionario, e da
quanti altri sono rimasti nel
mio cuore. A tutti la mia rico-
noscenza che mi fa vivere
unita nell’amore di Gesù
Cristo. Anche a tutti i miei parrocchiani porgo un caro sa-
luto di pace e di ogni bene. Da ultimo desidero porgere il
mio riconoscente grazie ai miei superiori e alle mie con-
sorelle per tutto il bene ricevuto in questi cinquant’anni
di vita claustrale. Con la più viva riconoscenza, la vostra
parrocchiana.

Suor Maria Agnese Ghisalberti

Gradisco pubblicare la lettera che don Giuseppe Ferrari
mi ha mandato da Roma per il giorno della mia consacra-
zione religiosa del 19 agosto 1961.

Mia tanto buona sorella Agnese, penso al gran giorno e
gioisco della tua stessa gioia. Poterti offrire a Gesù, dirgli
che sei tutta sua e per sempre! Non ci sono parole adatte,
bisogna chiudere gli occhi e perdersi in Cristo infinito
amore. Veramente ora puoi dire “Signore voglio che la
mia vita sia un lungo bacio tutto per te”. Tutto questo tem-

po ti è servito per prepararti, per ornarti; ora devi essere
pronta come la sposa dei Cantici che tanto ha vegliato,
tanta strada ha percorso nella notte oscura e finalmente ha
trovato Colui che cercava. Ricordati che il Signore non le-
sina nelle sue consolazioni, ma non sono queste quelle
che ti devono spronare, deve essere un amore puro, un
amore totale, semplice, duraturo. Ci vorrebbe tutta la not-
te per scriverti quello che vorrei e poi non ti avrei detto

niente... Lui adesso sarà il
Tuo Maestro. “Se tu sapessi
il dono di Dio”. Ecco, disse-
tati a questo Cuore Sacratis-
simo, in modo che la tua ani-
ma non abbia più sete di altro
che di Lui. Questa sera dopo
averti finito la lettera, andrò
in chiesa e parlerò di Te a
Lui: voglio che tu sii santa,
ad ogni costo. Prendo dal
Breviario la preghiera di
Giuditta “Conferma o Signo-
re la mia anima e dammi la
grazia di compiere ciò che
per tuo amore ho incomincia-
to”. Dalla Messa di S. Teresa
ho notato per te “Il Signore le
se mise intorno e là istruì: la
custodì come la pupilla del
suo occhio. Come aquila ste-
se le sue ali, la prese, la portò
su di esse. Il Signore solo fu
sua guida”. Avanti con gioia
e fiducia. Vorrei dirti con S.

Giovanni: “Alla fine della vita saremo giudicati sull’amo-
re”. Ama tanto, abbi un cuore grande quanto il mondo, sì,
perché la salvezza del mondo dipende da te. “Ora tutte le
mattine devi in Gesù offrirti come Ostia Pura, Santa Im-
macolata; immolarti sulla croce dell’amore, diventare pa-
ne buono, cibo di tanti fratelli; altrimenti che suora sei?
Amare è donare e donarsi con gioia”. Non sarò presente
col corpo, ma col cuore sarò lì, e insieme congiungiamo le
mani benedicendo il Signore. “Magnificat anima mea”.
Ancella del Signore la prediletta del suo cuore. Vuoi sape-
re una cosa? Sappi soffrire molto, è segno di benedizione!
Qui diluvia, presto arriverà lassù un po’ di tempo freddo
brutto con tuoni e fulmini... allora non ti scoraggiare è il
diavolo che è furioso, ma è sotto i piedi. Ti benedico con
tutte le consorelle e in particolare Sr. M. Cecilia.
Doverosi ossequi alla Superiora.
In Gesù

don Giuseppe Ferrari
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Auguri Gianmario!
Grazie per i tuoi 55 anni tra noi

Carissimi Zognesi;
quest’anno la nostra comunità Parrocchiale di S. Loren-

zo M. in Zogno, oltre al consueto ricordo degli anniversari
sacerdotali di Giugno, giovedì 1 settembre 2011 farà festa al
suo sacrista Gianmario Pesenti, in occasione dello “storico”
suo 55° anniversario.
Penso sia doveroso sottolineare questa importante ricorrenza
in elogio a persone sempre disponibili, discrete, a servizio del
prossimo come Gianmario. Mi permetto di scrivere alcuni
pensieri riguardo questa persona,
che tranquillamente definirei “pi-
lastro” della nostra Parrocchia.
Chi non conosce Gianmario? Ri-
servato, di poche parole ma di
molti fatti, a servizio della nostra
Parrocchia per ben 44 anni come
sagrista effettivo e, tuttora, (già
da 11 anni) al mio fianco.
Chi mi incontra per strada, per sa-
pere notizie e/o curiosità sulla mia
vita lavorativa, commenta che
siamo stati fortunati ad avere
Gianmario per tanti anni come
nostro sagrista; e io, senza tenten-
namenti rispondo loro che, anche
oggi, siamo stra-fortunati ad aver-
lo ancora tra noi per la sua preci-
sione, la sua scaltrezza e la voglia
di essere sempre a disposizione di
chiunque chiede un aiuto. Ricor-
do ancora con emozione e com-
mozione quei giorni nei quali mi
“consegnò” le chiavi della Chie-
sa, “autorizzandomi” a continuare questo servizio di sagresta-
no. Io, ancora 17enne alle prime armi, avendo alle spalle un
grande maestro del mestiere come lui, non esitai a seguirne le
orme, tranquillo e sicuro... Conobbi Gianmario da chierichet-
to e lo scoprii indaffarato perennemente tra un altare e l’altro,
ad addobbare per le varie festività, con quella cura, quella
passione, quell’amore necessario a far sì che la nostra Chiesa

fosse sempre lucente, brillante e ordinata in tutto. Mi insegnò
e mi insegna ancor oggi, ad apprezzare questa professione
che forse agli occhi di qualcuno può sembrare “roba” da pen-
sionati e invece risulta essere un mestiere carico di significati:
stare con il Signore e servirlo nelle persone dando loro la giu-
sta attenzione e comprensione; curare ed abbellire la Sua ca-
sa, così che la gente entrando e pregando il Signore possa sen-
tirsi come a casa propria, accolti come figli di Dio.
Ci sarebbero momenti bellissimi, gioiosi, anche tante grandi

risate da poterci scrivere un li-
bro..., ma rischierei di non lascia-
re spazio al GRAZIE sincero che
gli devo, per questa sua vicinanza
accanto a me, sempre. Vorrei sot-
tolineare l’affetto profondo che
lega me a Gianmario e ciò ogni
giorno rinnova nella mia quoti-
dianità segni indimenticabili di
amicizia e di fratellanza. Oso de-
finire Gianmario come un papà...
Il papà nei confronti del figlio
educa, consiglia, corregge, spro-
na, dà se stesso per renderlo rea-
lizzato e felice: Gianmario è tutto
questo per me.
Grazie Marietto di essermi vicino,
a collaborare per il bene della no-
stra Parrocchia; mi piace esprime-
re anche tramite il nostro notizia-
rio parrocchiale la mia gratitudine,
perché sicuramente molti condivi-
deranno questo mio plauso.
Prego il Signore perché benedi-

ca ogni tua scelta presente e futura, ogni tua fatica, ogni tua
gioia; ti protegga e ti guidi ancora per i suoi infiniti sentieri
di pace e di amore, ma soprattutto porti a compimento l’ope-
ra che quel lontano 1 settembre 1956, iniziava in te.
Di nuovo un sincero e vivo GRAZIE, Gianmario... e buona
continuazione!

Tuo Giorgio

Ol Gian-Mario Mons. Giulio Gabanelli

L’è stàcc ol nòst Sagrista
per sinquantasich àgn
come se l’ès spùsàt
la césa’ndé so pàgn!

Adès a l’gà trì cése
de córega fò dré:
chèla de claüsüra
do’i suòre i ghe ol bé!

In chèla de San Lorèns
a l’cór’nde fönerài
a portà dré la crùs
invéce dèi bagài!

In fì a l’fa’l diàcon
in Ambria, dòe’l preòst
a l’là capìt al vul:
se l’mànca’l prét, l’è a pòst!

Però’n césa de Zògn
adès ghè’l nöf sagrista
col Giorgio al potére,
Gian-Mario l’bà in pìsta!

Intàt a l’cór per töcc
po’a’pèr ol cüradèl
che l’ló sinsìga sèmper
come se l’ fös fredèl!

Urmài mè fàga festa
per töt chèl che l’à fàcc
in sinquantasìch àgn
a l’merita ol litràcc!

Pròpe lé’n sagrestia
insèm coi précc pasàcc
che fórse a l’gà piö mèret
de töcc chì celebràcc!
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L’antica Chiesa di S. Lorenzo M. in Zogno, citata per la
prima volta, con altre Chiese di Bergamo dal Papa

Lucio II, nel 1144, di proprietà dei Canonici della Cattedra-
le di Bergamo, sino a poco tempo fa, si riteneva che fosse
l’attuale Chiesa di S. Maria del Convento di clausura, erro-
neamente, anche se questa Chiesa di S. Maria ha funziona-
to da parrocchiale nel frattempo, tra la distruzione dell’an-
tico S. Lorenzo, sorto in riva al fiume Brembo, e la costru-
zione della nuova parrocchiale sui ruderi dell’antico Ca-
stello Visconteo, sempre dedicata a S. Lorenzo M., antico
protettore di Zogno. Già durante la Visita Apostolica di S.
Carlo Borromeo, del 20 ottobre 1575, si era presa in consi-
derazione la “Supplica di Zogno al Serenissimo Principe di
Venezia” con lo scopo di ottenere lo scameramento dalla
cassa di S. Marco, in favore del comune di Zogno, della
nuova Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo costruita su terre-
no demaniale, adducendo il motivo della necessità di sosti-
tuire l’antica Chiesa di S. Lorenzo M. divorata dalla piena
del fiume Brembo, definitivamente con la piena del 1493.
Quella supplica venne comunque dimenticata sino al pre-
sente, anche se in occasione della venuta a Zogno del nuovo
parroco, don Carlo Pansa, nel 1924, l’amico suo, lo storico
don Mario Tagliabue, gli fece il dono di un’aggiornata sto-
ria di Zogno, assai interessante, in cui si precisava che l’an-
tica Chiesa di S. Lorenzo M. era esistita nelle vicinanze del
fiume Brembo, per cui non si poteva confondere con la
Chiesa di S. Maria al convento, costruita dagli zognesi assai
più recentemente. Don Mario Tagliabue, era l’uomo delle
ricerche storiche nel milanese e nel bergamasco, in partico-
lare. La sua storia di Zogno, che è stata pubblicata per intero
sul nostro Zogno Notizie degli anni scorsi, appena rinvenuta
nell’Archivio del Convento Benedettino di Pontida, di cui
le ricerche sono avvenute già da circa quarant’anni, tempo
in cui, presso l’Archivio Storico di Bergamo, consultando
gli atti notarili dei nostri Panizzoli (1300-1500), è riemersa
la dettagliata descrizione, da parte di questi nostri notai zo-
gnesi, di quell’antica Chiesa di S. Lorenzo, sotto del suo
porticato andavano a rogare, nella località “Salici”, nella vi-
cinanza del Vallo dei Barconi, che trasportavano merci, ani-
mali e persone da una sponda all’altra del Brembo, dove si

era formato un lago, di seguito scomparso. Pertanto, risulta
chiaro che quell’antica Chiesa di S. Lorenzo ha preceduto
di molti anni la Chiesa di S. Maria, tuttora esistente. Recen-
temente, venne ricercata accuratamente la località in cui era
sorta l’antica chiesa di S. Lorenzo M, nelle vicinanze del
fiume Brembo che risultò nell’ambito della Cartiera Brem-
bati-Lucca, nello scantinato della quale si rinvenne la dema
del presbiterio con la presenza di una pietra, di Moltino del
Monte, a forma di pila che possono avere usato come ac-
quasantiera oppure anche come battistero simile a quello di
Spino collocato sul sagrato della nostra parrocchiale a nord.
Ora rinveniamo quella pietra esposta nel giardino della Vil-
la Lucca come portafiori. Si è condotta pure la ricerca di
qualche rudere del rispettivo cimitero che rinveniamo de-
scritto negli atti notarili dei Panizzoli, nei quali si precisa
che si poteva raggiungere d’inverno anche attraverso i cam-
pi, mentre nella stagione estiva si doveva raggiungere per-
correndo la strada comunale, al di fuori dei deminati. Ma la
ricerca non è valsa a nulla.

Mons. Giulio Gabanelli

Brevi richiami storici sull’antica Chiesa di S. Lorenzo M.

Al tùrna ’l mìs de ost... Mons. Giulio Gabanelli

La fèsta de San Lorèns,
per Zògn l’è ü dé gràn bèl
perché i festègia ol Sànt
che i vìf ‘n de so pèl!

L’è mórt sö la graticola
rüstìt come ön agnèl
intàt che’n fìna i stèle
i löcia a lure in ciél!

Po’i cröda sö la tèra
töcc i àgn prope’l so dé
per regordà’l martirio
del Sànt che i ghe öl bé!

Da piö de méla àgn
a l’è riàt a Zògn
a fa de protetùr
per töcc i nòs bisògn!

I tùrna ontera a chèi
de Zògn che’ndàcc lontà
per fàga festa al Sànt
insèm coi so de cà!

Dopo pasat la fèsta
sensa nigü d’intórcc
mel vèt söl campanìl
a tègn d’öcc vìf e mórcc!

Affresco strappato dal prof. Volonterio nella cartiera
Brembati-Lucca (Madonna del Latte) oltre il 500
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Estate a rischio di “vuoto”:
elogio del silenzio

“Vorrei scrivere un inno al silen-
zio”, diceva Saint-Exupery in

Cittadella. Un tale inno è più necessa-
rio che mai. Mentre scrivo queste ri-
ghe, sento i petali nella piazza del pae-
se per la fine dell’anno. Il fatto non è
passeggero. Si può dire che l’uomo di
oggi vive nella civiltà del rumo-
re. Crea intorno a sé un apparato
di rumore per sfuggire a se stes-
so o per non confrontarsi con se
stesso. M. Hubaut, nel suo libro
“Le vie del silenzio” dice che
lontano dal silenzio “l’uomo ri-
schia non solo di vivere alla pe-
riferia di se stesso, ma anche di
ridurre le relazioni umane a
fredde e superficiali convenzio-
ni sociali. Possiamo già consta-
tare quanto, a vari livelli, l’as-
senza di ogni interiorità abbia
delle conseguenze personali e
sociali molteplici” e prosegue:
“Lo smarrimento, il vuoto risen-
tito da molti nostri contempora-
nei mostra che l’uomo ha proba-
bilmente evacuato una dimensione es-
senziale di se stesso. Come essere se
stesso senza prendere quota o profon-
dità, senza fare silenzio? L’uomo che
non integra più il silenzio non solo per-
de un’arte di vivere, una qualità di vita,
ma anche una componente strutturale
del suo essere profondo”, “perde la
chiave della sua casa”. Il rumore è
alienante: “Se fossi un medico e mi
chiedessero un consiglio, risponderei:
fate silenzio”, diceva Kierkegaard.

Vedere il ballo sul ghiaccio è uno spet-
tacolo meraviglioso nella sua solennità,
agilità, libertà, gioia, audacia. Però a me
fa pensare ad una cosa ben diversa: bal-
lare sul ghiaccio può anche significare
ballare sulla superficie di se stesso,
quando la vera vita è altrove, appunto
sotto questa superficie di ghiaccio. Vi-
vere vuol dire rompere questa superfi-
cie per raggiungere i mari profondi del
nostro mondo interiore, il nostro vero
santuario interiore, dove c’è la vera vita,
dove si fanno scelte importanti e si for-

mano motivazioni vere. Per raggiunge-
re queste profondità ci vuole molto si-
lenzio. Ogni tanto fare silenzio dentro
di noi e intorno a noi è una necessità.
Come respirare. Una necessità umana:
per essere presente nel proprio mondo
interiore tra le sue onde travolgenti.

Una necessità sociale: per andare verso
al di là delle maschere, le mie e le sue,
per scoprire la sua bellezza originale.
Una necessità psicologica: per metter-
mi in ascolto di me stesso, di tutte le mie
energie vitali, delle voci contradditto-
rie, delle ferite nascoste dei desideri re-
pressi. Una necessità spirituale per es-
sere attento al passaggio del Signore
nella mia vita. Infatti il suo passaggio è
discreto, silenzioso non si capta se non
attraverso un silenzio vigile, come ac-
cadde ad Elia, sul Monte Sinai. Senza il
silenzio vivremmo in esilio, lontani dal
paese natale, lontani da noi stessi, dal-
l’altro da Dio, dalla società, per diventa-
re vittime di quelle forze nascoste e folli
che minano inconsciamente il nostro
corpo umano. Una sera, mi sono trovato
in un taxi per le strade di Gerusalemme.
Nel cielo brillava una bella luna, come
se ne vedono spesso a Gerusalemme
durante l’estate. Improvvisamente il
tassista, un musulmano, si ferma e mi
dice: “Padre, guarda lì! La luna! Dio sia
lodato! Che bellezza!”. Dopo un breve

silenzio, prosegue: “Sai ho tre figli: fat-
tura dell’elettricità, dell’affitto, dell’ac-
qua, le tasse. È così la nostra vita, non
abbiamo il tempo per guardare la luna.
Non la vedevo da tre anni”. Il silenzio è
una necessità per contemplare gratuita-
mente la bellezza della creazione. Tor-

nando al ballo sul ghiaccio, mi
chiedo: perché abbiamo paura di
rompere il ghiaccio? Forse per-
ché abbiamo paura di confron-
tarci con le nostre ferite, con la
nostra memoria, con le nostre
pulsioni. Meglio non muovere le
acque dormienti. È rischioso af-
frontare questo mondo dove “si
confondono tutte le acque, vi si
annodano i venti, s aggroviglia-
no le vie e le radici” (Margherita
Guidacci, Buio e Splendore).
Questo mondo ci fa paura. Sarà
forse perché non crediamo abba-
stanza nella vita. Non crediamo
nella luce e dimentichiamo che
tutto quello che viene alla luce,
diventa luce (Ef 5,14). Non vo-

gliamo aprire gli occhi e trovarci in un
sepolcro tenebroso, il sepolcro della
morte. Naturalmente non ci torna alla
mente che questo sepolcro della morte è
anche il sepolcro della risurrezione. In
fin dei conti, prima di confrontarci con
questo buio, vorremmo sapere se in
mezzo a questo mondo di tenebre siamo
veramente amati e non giudicati. Un’ul-
tima cosa: sotto questa superficie di
ghiaccio, e in mezzo alle nostre ferite,
alle memorie, alle pulsioni, sentiamo la
melodia di una voce amica e intima che
ci dice: pace a te!

Vivere vuol dire rompere la
Superficialità di ghiaccio
Per raggiungere i mari
Profondi del nostro mondo
Interiore, ilo nostro vero
Santuario interiore,
dove c’è la vera vita,
dove si fanno scelte importanti
e si formano motivazioni vere.

Luca B.

“Signore, concedimi non il silenzio
che mi rende prigioniero di me stesso,

ma quello che mi libera e mi apre
a spazi nuovi, non il silenzio della paura

degli altri e del mondo, ma quello che mi rende
vicino ad ogni uomo e alla creazione,

non il silenzio dell’egoismo freddo,
indifferente e altero, ma quello che fortifica e

purifica la tenerezza del cuore,
non il silenzio dell’assenza vuota,

del monologo solitario, ma quello dell’incontro,
dell’intimità nella Tua presenza”.

M. Hubaut
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Il prezzo della storia
La vicenda umana è insieme splendida e tragica per

quello che accade dentro di essa: storie di amore, di
successi, di violenze e di cambiamenti che colpiscono e
coinvolgono milioni di persone e infine ciascuno di noi.
La storia è questo luogo misterioso in cui la vita dell’uo-
mo cresce e si rafforza e con il tempo si esprime ma insie-
me è il luogo della sofferenza e del dolore.
Lo sappiamo: siamo in un tempo di cambiamenti epocali,
di trasformazioni economiche inimmaginabili e un’av-
ventura che sta costando cara a molte persone e a molti
individui che pagano il prezzo della storia. È vero, la sto-
ria la fanno gli uomini ma nello stesso tempo la subisco-
no, perché le decisioni di altri determinano poi conse-
guenze per la vita di tutti. A volte la storia appare come
un groviglio indistricabile, dove è difficile trovare l’ini-
zio e la fine. Si può guardare la storia a partire dai grandi
problemi globali e questo permette uno sguardo di insie-
me per osservare il mondo, per avere una prospettiva pa-
noramica; ma poi c’è lo sguardo che mette a fuoco i volti,
che ne riconosce i nomi e le storie dove di colpo tutto di-
venta più famigliare e si vede la vita di individui che si
spostano ed emergono con la loro singolarità.
Da che è mondo gli uomini si spostano per vivere, da
sempre hanno occupato il pianeta muovendosi con tutti i
mezzi possibili: a piedi, in barca, in navi assurde o a dor-
so di animali; è istintivo per l’uomo lasciare il proprio
paese alla ricerca del meglio, a volte spinto dalla guerra,
quando si decide di conquistare e di avere ciò che è di al-
tri per una mira espansionistica, per un desiderio di pos-
sesso e di supremazia.
Dietro però a queste storie ci sono i volti, anonimi per i
più, ma unici e preziosi per chi ha generato e amato e per
chi sente i legami profondi. È una storia che procede così
da sempre, schiacciando e rialzando, altre volte scriven-
do pagine gloriose di umanità e di tenerezza; vi si alter-
nano storie di solidarietà, di cura e di tenerezza, che ren-
dono grande l’uomo anche in un campo di battaglia o in
luogo di sterminio: qualcuno resiste e fa emergere non
l’abisso ma l’amore.
A queste persone vorremmo pensare; a tanti milioni di
volti che oggi sono lontani dalle loro terre e che arrivano
in un altro luogo, in un altro paese, dove si parla un’altra
lingua, dove la cultura rende diversi e dove possono ac-
cadere le cose più strane: ci si può innamorare, odiare,
accogliere, rifiutare, oppure aiutare e sostenersi.
All’origine di questo viaggio ci sono poi le ragioni più di-
sparate: a volte è la ricerca della fortuna che spinge a la-
sciare la propria casa; altre volte il bisogno e la fame o le
condizioni di pericolo che spingono a cercare quiete e
una vita più sicura per sé e per i propri cari. Sono circa
150 milioni le persone che ora si trovano lontane dalle lo-
ro case: tra loro qualcuno è ancora in viaggio su navi pe-
ricolose su cui si rischia la vita e dove, forse, non si ha

nulla da perdere; qualcuno sta fuggendo dalla guerra,
dalla minaccia di un genocidio o dalla violenza cieca che
non distingue tra i militari e i civili; poi c’è chi si è arric-
chito e può tornare al suo paese dando ricchezza e pro-
sperità ai luoghi lasciati in condizione di povertà; qualcu-
no si innamora e si sposa con persone che appartengono
ad altre culture e nascono legami nuovi e il futuro di una
nazione che nei prossimi anni sarà segnata profondamen-
te da questi cambiamenti. Infine c’è chi paga il prezzo
più alto della disoccupazione e della povertà e della crisi
economica: dopo un breve periodo di stabilità raggiunta,
ora di nuovo tutto appare incerto e difficile da sostenere.
Su un altro versante, dentro la storia, ci sono uomini e
donne che nei paesi più ricchi, dentro le loro sicurezze e
tradizioni, si trovano coinvolti in un cambiamento che
confonde i loro schemi e li costringe a fare i conti con un
mondo più ampio. Arrivano nuovi vicini, nuove risposte
per la solitudine e l’invecchiamento. Giungono da tutto il
mondo persone di altre culture che vengono fatte entrare
dentro le case dove si intrecciano storie di aiuto ma anche
di disperazione e di solitudine. Dentro le case circolano
nuovi volti che a volte trovano sollievo e a volte la beffa
e la prepotenza: sono gli stranieri che entrano nelle case
dei nuovi poveri dell’occidente: gli anziani e i malati. In
queste case si scrivono storie nuove, che a volte incorag-
giano e altre volte fanno piangere. Tra loro vi sono mam-
me che sono costrette a lasciare i loro figli lontani da sé
per accudire altri che sono per loro stranieri ed estranei.
Il lavoro e il bisogno spingono in questa direzione: a vol-
te trovano case accoglienti e altre volte realtà che umilia-
no e sfruttano!
È la storia umana che si ripropone e che può accadere con
un finale mai scritto definitivamente. E poi la storia la si
può leggere dal punto di vista dei politici intenti tante
volte a gestire meccanismi e decisioni senza sapere bene
se funzioneranno, se saranno in grado di tracciare una via
credibile, se troveranno soluzioni adeguate! Poi emergo-
no le grandezze e le meschinità di chi ha paura di traccia-
re orizzonti più ampi, di chi è costretto per ragioni reali a
fare delle scelte difficili.
Fino a che punto aprire le frontiere? Quanti stranieri far
entrare? Come governare un fenomeno così complesso e
drammatico, la cui spinta principale è il bisogno, la vo-
glia di fuggire? Come conciliare le diverse esigenze e le
responsabilità storiche di paesi arricchiti a danno di altri?
Come garantire situazioni di giustizia per i milioni di di-
sperati che sono pronti a lasciare tutto per una speranza
che molte volte rimarrà delusa? Quanta sofferenza su
quei barconi! Quanta violenza dietro gli accordi e i traffi-
ci che si configurano spesso come vere e proprie tratte!
Potrebbe parlare il mare e raccontare quanto strazio e
quanta sofferenza dentro quelle onde!
Per fortuna un silenzio scende a ricordo su queste trage-
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die dove qualcuno non riuscirà mai a far arrivare notizie:
un silenzio che avvolge di mistero la tragedia per genitori
e parenti che speravano nella sorte e nella buona riuscita
del viaggio. E poi arriva l’Europa, la terra dell’incontro
della diversità studiata e custodita: non c’è nessuna parte
del mondo che sia così ricca di diversità e di storia e in
cui gli abitanti dispongano degli strumenti critici per ave-
re coscienza di una tale ricchezza e di una tale diversità!
E tuttavia non è coscienza e cultura diffusa! Si preferisce
immaginare che tutto sia sempre stato stabile e duraturo.
Immutabile! Invece essa è il continente delle sintesi, dei
depositi lenti e contraddittori, della ragione e del dibatti-
to: luogo della violenza raffinata e organizzata nei modi
migliori ma anche luogo di ripensamento e di inquietudi-
ne dove la ragione mette in discussione e fa ripensare tan-
te cose... 
Ora ha di fronte l’urgenza di decidere cosa essere per il
futuro. Riemergono le tentazioni più radicali dell’uomo:
chiudersi, isolarsi... Sembra emergere il desiderio di es-
sere terra di chiusura, una nuova fortezza ripiegata dentro
un mondo che cambia e chiede di aprire gli occhi, di ripa-
rare ai danni di una storia europea che ha fatto pagare ab-
bondantemente il prezzo del proprio sviluppo e della pro-
pria ricchezza! Ora l’Europa sceglie di chiudersi: la crisi
e la paura impediscono di assumere scelte politiche capa-
ci di guardare al futuro con lungimiranza! È una strana
Europa democratica e aperta che poi si chiude per metter-
si d’accordo, per come espellere più facilmente i clande-
stini e magari allontanare rapidamente i minorenni, i pic-
coli che non sono accompagnati, i piccoli di altri paesi
che rischiano di non godere più di un riconoscimento
universale e stabile.
Il prezzo della storia rischia di essere pagato anche dai più
piccoli e dai più fragili, che in gran numero riempiono poi
le nostre prigioni e facilmente sono identificabili perché
diversi e spesso indifesi, colpevoli di non sapersi control-
lare e di essersi trovati in condizione di fragilità e di espo-
sizione maggiore al rischio! Questo è un altro prezzo della
storia: già scritto e già calcolato! I numeri accompagnano
queste tragedie e con lucidità e freddamente nel fenome-
no umano si possono stabilire i dati ancora prima che il
fatto avvenga. È la brutale lucidità di chi con sapienza sa
anticipare i fatti, calcolare le vittime ma non riesce a porvi
rimedio! C’è dell’inevitabile, c’è del tragico che accade e
che lascia disorientati, c’è dell’umano che a volte rasenta
il disumano e che offende ciò che di più umano vi sia
nell’uomo: lo straniero che chiede e domanda aiuto e
ospitalità ai suoi simili! Ma non c’è per tutti. Poi le cifre e
le economie di mezzo mondo che vacillano e scuotono le
case e le sicurezze di milioni di persone: un epicentro na-
scosto, invisibile, i cui effetti raggiungono al cuore le case
e le famiglie dei piccoli, dei ricchi e dei poveri, che si tro-
vano, loro malgrado, coinvolti in una tragedia che si pote-
va evitare e controllare: forse non è una tragedia perché in
questo caso vi sono dei responsabili! Degli uomini! Le lo-
ro scelte cattive avranno conseguenze enormi sulle spalle
di tanti innocenti, la cui unica colpa è di appartenere a un

sistema comune, che in comune mette i rischi e troppo po-
co i vantaggi! E così il prezzo della storia grava soprattut-
to sugli ultimi, sui disperati, che come mosche rischiano
di essere schiacciati senza trovare dignità e riconoscimen-
to! Per queste storie umane resta solo la spe ranza di un
Amore che tutto vede e tutto raccoglie, che pone fine al
male, che non domina assoluto e per sempre.
Questo caro prezzo della storia l’ha pagato anche il Dio
di Gesù: in silenzio, senza fuggire, è rimasto tra gli uomi-
ni a caro prezzo. Questa è la speranza che abbiamo: non
siamo soli!

La redazione

L’se afessiùna sénsa pretése, de caràter übidiènt,
l’è chèl póer cà, che l’te bandùna gna ü momènt,
guardià de mestér, se mia maltratàt l’è orgugliùs,
sentinéla de nòcc, amìs del dé e quase mai rabiùs.

Animàl ömèl, con passiènsa li stà apröf a i vècc,
l’contròla ca e póler, per ìga ü pòst de sta a tècc,
sémper übidiènt al padrù e prònt a zögà co i fiöi,
pecàt che quàch ólte l’vé pagàt nóma con ansaröi.

La fürtüna mia sémper l’è con lü, o de la sò banda,
magàre i la fà dormì ‘n tèra, sénsa coèrta e branda.
La natüra, la ülìt castigàl ‘nde la famèa di animài,
ma l’è piö ümà de töcc nóter, perchè l’tradés mài

Al rincrès, quando ‘n di sò öcc se lès la tristésa.
l’capés che i padrù i và a spàs, per lü la e spèsa,
bandunàt sö la strada a trengót chèl bucù amar,
cùa bàsa e ‘mpaürìt cóme se l’fös in mès al mar.

L’fà cóme l’völ, quando l’ghe se désda i sò urmù,
l’è l’amùr, e per òt dé l’ghe ansa padelòt e padrù.
Quando l’dórma e l’maia, fórse l’è mèi lasàl stà,
‘l sónch, la fàm e ‘l màl i la sét cóme l’fös cristià.

Póer cà, la sò amicissìà merès contracambiàghela,
ölega sémper bé, mia la cadéna al còl ülì tacàghela,
pò se l’gh’à ‘n dòs ol vestìt de animàl, me rispetàl,
tratàl con amùr e mia sö la strada ülì dösmentegàl.

L’amìs de l’òm di Marco Pesenti
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U COME UMILTÀ
Lo strano caso di sognare con i piedi per terra

Note di spiritualità salesiana

Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare. Cresci umile,
forte e robusto». Questo il consiglio di Maria a Giovan-

nino nel sogno dei nove anni. Giovanni lo prenderà molto
sul serio e queste tre qualità diventeranno le dimensioni
fondamentali della sua persona. A incominciare dall’umiltà,
che non è una qualità innata, ma una conquista faticosa.
Un nonno teneva per mano il nipotino e indicava i poderosi
alberi del viale. Raccontava che niente è più bello di un al-
bero. «Guarda, guarda gli alberi come lavorano!». «Ma
che cosa fanno, nonno?» «Tengono la terra attaccata al
cielo! Ed è una cosa molto difficile. Osserva questo tronco
rugoso. È come una grossa corda. Ci sono anche dei nodi.
Alle due estremità i fili della corda si dividono e si allarga-
no per attaccare terra e cielo. Li chiamiamo rami in alto e
radici in basso. Sono la stessa cosa. Le radici si aprono la
strada nel terreno e allo stesso modo i rami si aprono una
strada nel cielo. In entrambi i casi è un duro lavoro!». «Ma,
nonno, è più difficile penetrare nel terreno che nel cielo!».
«Eh no, bimbo mio. Se fosse così, i rami sarebbero bei drit-
ti. Guarda invece come sono contorti e deformati dallo sfor-
zo. Cercano e faticano. Fanno tentativi tormentosi più delle
radici». «Ma chi è che fa fare loro tutta questa faticaccia?».
«È il vento. Il vento vorrebbe separare il cielo dalla terra.
Ma gli alberi tengono duro. Per ora stanno vincendo loro».
Don Bosco è stato un tronco poderoso ben radicato nel ter-
reno per tenere il cielo attaccato alla terra. E per questo ha
consumato la sua vita. L’umiltà è sentire le radici umane
che affondano nella terra. La parola umiltà richiama il lati-
no humus, terra.

L’umiltà è la prima beatitudine. L’uomo che riesce a fa-
re il vuoto in se stesso diviene una coppa che si riempie di
cielo. In un certo senso si riempie di Dio.

L’umiltà è l’altro nome dell’autostima. Non significa
sentirsi un verme spregevole, ma possedere il giusto ri-
spetto per se stessi. Significa conoscere le proprie forze e
i propri limiti. E soprattutto essere grati per quanto si ha e
riconoscenti verso il Creatore che lo ha donato. Don Bo-
sco scrive il suo personale Magnificat, la sera della prima
Messa: «La sera di quel giorno tornai alla mia casa. Quan-
do fui vicino ai luoghi dove avevo vissuto da ragazzo, e ri-
vidi il posto dove avevo avuto il sogno dei nove anni, non
potei frenare la commozione. Dissi: “Quanto sono mera-
vigliose le strade della Provvidenza! Dio ha veramente
sollevato da terra un povero fanciullo, per collocarlo tra i
suoi prediletti”».

Chi è umile si sente uno strumento nelle mani di Dio e
percepisce la vita come missione, come un magnifico

compito da portare a termine. Per questo gode il piacere e la
semplice bellezza del fare, e affronta la fatica che ci vuole,
senza farsi illusioni. Non si sente affatto speciale.

Chi è umile si prepara di più e lavora meglio. Impara di
più, perché i superbi pensano di sapere già tutto. Fin da pic-
colo, don Bosco è una “spugna”, che assorbe e impara da
tutti: il latino dal vecchio parroco, i giochi di prestigio dai
giocolieri delle fiere, ripete pronomi e verbi mentre zappa,
impara la musica, a cucire e confezionare giubbotti, panta-
loni e panciotti da Giovanni Roberto, la santità da Comollo,
impara a confezionare dolci e liquori.

Chi è umile non è competitivo, lascia spazio agli altri e
sa collaborare. Non ha l’ansia di prevalere e non si sente
programmato per trionfare. È aperto, collabora, non si
sente una prima donna e ha sempre rispetto per gli altri,
ma non dipende dalla loro approvazione. Per questo gli
umili sono benevoli, innocui, semplici, moderati. Sente di
avere bisogno degli altri e sa vedere le gioie disseminate
in una giornata, anche se piccole. In tutta la sua vita, don
Bosco non si vergognò mai di chiedere l’elemosina.
Quante volte il Santo fu udito ripetere: «Io ebbi sempre bi-
sogno di tutti».

Solo chi è umile può essere gentile perché riesce a godere
della presenza degli altri. L’umiltà è la porta dell’amore
verso i più piccoli, gli indifesi, i feriti dalla vita. L’umiltà
permette di accettare le imperfezioni dell’esistenza e rega-
la all’esistenza una serenità di base, perché anche humor
viene da humus. Don Bosco era sempre di buonumore.
Gesù spiega concretamente ai suoi il senso dell’umiltà con
la “lavanda dei piedi”. Anche don Bosco: «Don Bosco in
questi primi anni, facendo vita comune coi giovani, allor-
ché non si muoveva di casa era pronto ad ogni servigio. Al
mattino insisteva perché i giovani si lavassero le mani e la
faccia; ed egli a pettinare i più piccoli, a tagliare loro i ca-
pelli, a pulirne i vestiti, assettarne i letti scomposti, scopa-
re le stanze e la chiesuola. Sua madre accendeva il fuoco
ed egli andava ad attingere l’acqua, stacciava la farina di
meliga o sceverava la mondiglia dal riso. Talora sgranava
i fagiuoli e sbucciava pomi di terra. Egli ancora preparava
sovente la mensa per i suoi pensionarii e rigovernava le
stoviglie ed anche le pentole di rame che in certi giorni fa-
cevasi imprestare da qualche benevolo vicino. Secondo il
bisogno fabbricava o riattava qualche panca perché i gio-
vani potessero sedersi; e spaccava legna. Per risparmiare
spese di sartoria tagliava e cuciva i calzoni, le mutande, i
giubbetti e con l’aiuto della madre in due ore un vestito era
fatto». Ecco la “lavanda dei piedi” in salsa salesiana.
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La preghiera del nostro primo giorno di CRE
Don: ciao ragazzi!! State tutti bene?!!...
fantastico, allora siamo proprio tutti
pronti per iniziare di nuovo insieme
questo fantastico CRE 2mila11 dal
titolo BATTIBALENO. Capito bene?
Dal titolo BATTIBALENO! Regola 1
ed unica: SIAMO TUTTI QUA PER
DIVERTIRCI E CRESCERE INSIE-
ME!! In oratorio c’è posto per tutti!!
Ma torniamo al titolo BATTIBALE-
NO: quindi quest’anno il CRE ha a
che fare con il tempo, perché vuole
insegnarci ad usarlo bene e a non
sprecarlo!! Direi... un ottima idea!!

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 8,4-5)
“Poiché una gran folla si radunava e
accorreva a lui gente da ogni città,
disse con una parabola: «II seminatore
uscì a seminare la sua semente. Mentre
seminava, parte cadde lungo la strada
e fu calpestata, e gli uccelli del ciclo
la divorarono”.

Sapete amici, per questo mese di CRE
ho acquistato una forbice, una zappa
e un rastrello...
Cosa? Una forbice, un rastrello e una
zappa? Ma guarda che al CRE servono
i palloni da calcio, da pallavolo... non
attrezzi per lavorare la terra!! O sei
un contadino o non li usi!!
Lo dici tu che dai tutto per scontato e
che spesso ti siedi sugli allori a pren-
dere il sole e basta!!
Ma figurati se sono così “poltrone!!”
Se non è così, allora accetta questa
sfida... per tutto il CRE zappa, forbice
e rastrello nello zaino!

Sì, hai capito bene!!... Allora, al CRE
ci sono tanti ragazzi di età e storie di-
verse e (detto tra noi) non tutti la
pensano allo stesso modo... ma non
per questo ognuno deve fare di testa
propria altrimenti succede come il
seme che è caduto sulla strada dura.
Anche noi quando siamo cocciuti e
testoni non possiamo raccogliere nes-
sun frutto!!
Ecco allora che serve la “zappa” per
smuovere la nostra cocciutaggine e
imparare ad ascoltare e accogliere
bene chi ci sta attorno...

AL CRE IL TESTONE AVANZA!!
Gesù, Tu rendi bello questo tempo.
Fa’ che, ascoltando Te nella nostra
vita, impariamo ad ascoltare ogni altro
ragazzo, anche se diverso da noi.

Lc 8,6-7
“Un’altra parte cadde sulla pietra e
appena germogliata inaridì per man-
canza di umidità. Un]altra cadde in
mezzo alle spine e le spine, cresciute
insieme con essa, la soffocarono”.

E poi le forbici... a volte nelle amicizie
c’è qualcuno che si permette di mettere
qualche parola di più e finisce con il
parlare male di una persona... oppure,
qualche parola di troppo e si litiga
perché non c’è stata la pazienza di
ascoltarsi e confrontarsi... occorre ta-
gliare queste parole inutili!!

AL CRE CHI PARLA
A VANVERA AVANZA!!
Padre rendici capaci di saper ascoltare
e seguire la Parola perché giorno dopo
giorno riusciamo
a costruire la nostra vita insieme a Te.

Lc 8,8
“Un’altra cadde sulla terra buona, ger-
mogliò e fruttò cento volte tanto».
Detto questo, esclamò: «Chi ha orecchi
per intendere, intenda!»”.

Infine il rastrello... serve per far dre-
nare bene l’acqua nella terra, come
insegua un buon contadino! Ecco...
quando siamo capaci di ascoltare,
accogliere, perdonare, collaborare
con chi ci sta accanto... Sì, che siamo
terra buona!!

AL CRE C’È POSTO PER TUTTI
COLORO CHE DESIDERANO
CRESCERE E PASSARE UN’ESTA-
TE INDIMENTICABILE... TUTTI
INSIEME!!
Grazie Gesù, perché il tempo donato
ad altri fa’ crescere anche me.
Grazie per i miei amici, per il don, per
gli animatori e tutti i volontari che
hanno tempo per me.

Don: allora cosa ne dite se ci affidiamo
al Signore e chiediamo a Lui di pro-
teggerci in questo tempo di CRE di
accompagnarci nelle gite e di far nascere
nuove e sincere amicizie?

Preghiamo insieme:
“lo non penso di avere qualità speciali,
non pretendo niente per il lavoro che
svolgo. È opera Sua. lo sono come
una piccola matita nelle Sue mani,
nient’altro. È Lui che pensa. È Lui che
scrive. La matita non ha nulla a che
fare con tutto questo. La matita deve
solo essere usata.”
Padre fa’ che troviamo il coraggio di
condividere con gli altri le nostre ca-
pacità e la nostra creatività per rendere
più ricco e gioioso questo CRE facendo
nascere nuove amicizie.

AMEN

Don: Insomma, questo tempo di CRE,
non è certo il tempo degli egoisti, ma
di quei bambini, ragazzi, animatori
GENEROSISSIMI che non badano al
tempo speso per gli altri, ma che fanno
tutto per PASSIONE e perché ci CRE-
DONO! Allora carissimi ragazzi, rim-
bocchiamoci le maniche, apriamo le
porte di questo nuovo CRE e viviamo
questo tempo, come tempo di gioco,
di divertimento, di preghiera, di ag-
gregazione, di collaborazione...

E non dimentichiamoci che in oratorio
si viene per giocare e pregare insieme
non solo durante il CRE, ma anche
durante tutto l’anno. Qui incontrerai
altri ragazzi: e allora procurati una
agenda e scrivi tutti i tuoi prossimi ap-
puntamenti.

Ciao!! E buona avventura a tutti!!...

Don Samu
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CRE... CRE...
Battibaleno: insegnaci a contare i nostri giorni”: que-

sto è lo slogan del C.R.E. proposto dall’UPEE (Uffi-
cio Pastorale Età Evolutiva), e dalla Diocesi per l’estate
2011. Tutto ruota intorno al grande tema del “tempo”,
ed è per questo che Battibaleno è una parola che ben de-
scrive il C.R.E.: questi infatti è un tempo che vola, le
quattro settimane usuali sembra passino in un lampo e a
un certo punto ci si accorge che il C.R.E. è già finito,
proprio quel C.R.E. che pareva appena agli inizi.
Partecipare al C.R.E. è importante perché ognuno impa-
ra qualcosa dagli altri, senza l’ostacolo dell’età.
Noi animatori possiamo insegnare ai ragazzi a giocare, a
comportarsi secondo un certo modo, ma loro ci inseg-
nano qualcosa ogni giorno. I ragazzi infatti insegnano a
noi animatori moltissime cose, spesso dimenticate, come
la semplicità con cui si rapportano con le persone o l’in-
nocenza con cui accolgono la vita in ogni suo aspetto, ed
è fondamentale comprendere questo aspetto del CRE per
renderlo importante e gradito non solo ai bambini ma an-
che ai nostri compagni di viaggio e ai genitori.
Qui di seguito alcune animatrici esporranno a Voi lettori
le proprie considerazioni terminato questo cammino.
Lorena, animatrice bimbi asilo per la prima volta: «Il
C.R.E. è stata un’esperienza fantastica e coinvolgente.
Stando tra i bambini sono ritornata indietro con il tempo,
rivivendo la mia infanzia; durante questo mese il tempo è
trascorso velocemente tra gite, atelier e giochi, ma devo
ammettere che con i bimbi così piccoli l’attenzione di noi
animatrici doveva essere sempre alta.
Il C.R.E. è un’esperienza che rifarei perché i bambini in-
segnano molto e si ha molto da imparare; io mi sono tro-
vata a mio agio anche con le mamme, che anche se non
conoscevo, mi hanno accompagnato in questo mese e se
potessi ritornare indietro mi impegnerei ancora di più!»
Agnese: «Che il C.R.E. asilo sia un’isola felice è cosa or-
mai detta e ridetta e di fatto lo è... quest’anno poi con la
geniale idea dello scivolo tipo Acquasplash i bambini
hanno trovato qualcosa di nuovo e si sono divertiti un
sacco.
Però... come animatrici “veterane” più volte ci siamo sof-
fermate a constatare come negli anni l’atteggiamento di
questi piccoli sia diventato più litigioso e “manesco” tra
di loro e di arroganza e sfida verso chi proponeva delle
regole per lo star bene insieme nel rispetto degli altri e
delle cose.
Spiace dirlo perché siamo certe che ogni giorno sia in fa-
miglia che negli ambienti che frequentano questi bimbi
sono invitati a dare il meglio di sé, però, di fatto di fronte
a questi atteggiamenti non ci resta che confermare che
questa “emergenza educativa” di cui tanto si parla è dav-
vero una emergenza con la “E” maiuscola.»

Cristina: «L’anno scorso, una volta finito il C.R.E. rac-
contavo dei miei bambini dell’asilo! Quest’anno raccon-
to dei bambini di prima elementare. Non è cambiato mol-
to, perché i bambini sono ancora piccoli, vanno seguiti e
sono sempre molto coccoloni! Però abbiamo dovuto pen-
sare un po’ di più a come intrattenerli! Andare in palestra
per loro era sempre un divertimento, e ballavano volen-
tieri!!! Nei laboratori ci siamo sbizzarriti, grazie a mam-
ma Giulisa e Ylenia!
Al momento della merenda erano sempre con noi, e al
momento di giocare tutti erano felici! Anche io ed Eleo-
nora ci siamo divertite molto, sia a pensarli sia a metterli
in atto, a costo di tornare spesso a casa bagnate!
Le gite in piscina erano sempre molto divertenti, mentre
quelle in montagna erano faticose per le nostre ‘polpetti-
ne’! Stando con loro però si rideva molto, ci si divertiva,
e penso che anche i bimbi si siano divertiti con noi. An-
che se non ho dimenticato l’anno al C.R.E. Pinocchio, a
cui resto affezionata sia ai bimbi sia alle animatrici, que-
st’anno con le Lancette e i Minuti mi è piaciuto molto!!!»

Ringraziamo don Samu per averci preparati con la for-
mazione a questa esperienza, per averci sostenuto e per
aver pazientato nelle nostre difficoltà e per averci richia-
mato a “toni alti” quando c’era bisogno! Un grazie di ve-
ro cuore a don Angelo che ogni giorno veniva a trovarci...
ci vuole proprio bene! Grazie a tutti voi bambini per la
vostra spontaneità, la vostra allegria...i veri protagonisti
di questa avventura!
Infine grazie alle mamme per la preziosa collaborazione
nei laboratori, alle bariste e alle segretarie del Cre.
A tutti grazie e un caloroso abbraccio e un arrivederci
all’anno prossimo!

Gli animatori
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Non sappiamo chi sia, ma questa riconoscenza, questo grazie sentito dal cuore ci fa piacere!!! Sappiamo di non essere
perfetti, come animatori ado... dobbiamo ancora crescere!! Ma la vostra fiducia ci motiva ancora di più nel servizio
alla nostra comunità. Grazie!

Il penultimo giorno del C.R.E. alcune mamme hanno trovato sotto la porta del salone una busta chiusa
con scritto “per gli animatori del Cre”, dentro abbiamo trovato queste parole e questa preghiera:

Ai ragazzi del C.R.E. perché la vita gli sorrida sempre.
Agli animatori perché sappiano cogliere nei ragazzi

i doni più belli che il buon Dio e i loro genitori hanno dato a loro.
Grazie per quello che fate
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Care mamme vi scrivo...

Da poche ore si è concluso il CRE, uscendo di casa
mi sono sentito rapito da una strana sensazione.

Il silenzio tanto desiderato si è presentato inaspettata-
mente intenso ma con uno sfondo di nostalgia. Mancava
qualcosa... ed era la semplice gioia che il
clima positivo del CRE sa
creare. Silenzio e gioia, silen-
zio e gioia... due parole che
continuavano a risuonare in
me. E così mi sono lasciato tra-
scinare dai pensieri e mi sono ri-
trovato in un’immagine, quella
dell’esperienza di una famiglia in
cui l’annuncio di una nascita ne
condiziona le abitudini. Il silenzio
all’interno del grembo e la gioia
che si vive nel contesto familiare.
Condividendo poi questi pensieri
con una mamma, che liberamente mi
ha descritto come ha vissuto il grande
mistero della nascita, immaginando il
mio desiderio di intraprendere comu-
nitariamente un rinnovamento del pro-
getto educativo e formativo all’interno
dell’oratorio, ho scoperto delle analo-
gie nelle due esperienze. Notando la
numerosa e preziosa presenza delle
mamme al CRE, ricordando l’espe-
rienza vissuta in questi anni e memo-
re delle osservazioni che le mamme
mi hanno presentato, ho compreso
che è anche e soprattutto da voi
mamme che si può partire per ride-
finire le modalità con cui tutti noi
possiamo prenderci cura dei pic-
coli e meno piccoli che frequen-
tano l’oratorio e non solo. Ho
percepito che nella nostra co-
munità cristiana di Zogno vi è
un potenziale umano molto
forte ma purtroppo con po-
chissima forza e coraggio di
proporsi e definirsi; non in-
tendo ora fare un’analisi della situazione, de-
sidero solo esprimere con semplicità un mio desiderio,
condiviso anche da don Angelo: quello di rinnovare gra-
dualmente l’oratorio a misura dei ragazzi e delle loro fa-
miglie apprezzando ciò che di buono già ora si può assa-

porare. Tornando alla metafora del grembo immagino
così l’oratorio: come una famiglia che si prepara ad ac-

cogliere la creatura tanto attesa (un
progetto educativo oratoriale condi-
viso e vissuto da tutti). Quando il
piccolissimo germe di vita prende
spazio all’interno del corpo della
donna, ella avverte già da subito i
lievissimi cambiamenti che av-
vengono in lei; così anch’io ho
percepito che all’interno della
nostra comunità vi sono segni e
desideri di cambiamento, di
rinnovamento.
Intorno alla futura mamma, il
marito, i nonni, gli zii, gli
amici si muovono per creare
un ambiente il più sereno,
solidale e accogliente possi-
bile. Il marito, anche se non
lo ammette, può a volte
provare un po’ di sana in-
vidia per la gioia della
gravidanza che solo alla
donna è permesso di vi-
vere direttamente, ma si
prepara comunque a pro-
teggere entrambe le due
creature a lui affidate con
una presenza costante e assi-
curata. I genitori, insieme,
pensano il nome, progettano,
sognano, sperano. Se ci fosse-
ro già altri figli si premurano
di prepararli all’evento assicu-
rando che l’amore per loro non
verrà diminuito. Anche i nonni e
i familiari condividono l’attesa
con una presenza preziosa e di-
screta... Ecco è questo ciò che mi
immagino per la nostra comunità e
soprattutto per i nostri ragazzi: un
ambiente sì protetto ma soprattutto
equilibrato e accogliente dove gran-
di e piccini vivono nella gioia (in

fondo i ragazzi sono il riflesso di come siamo noi gran-
di). Le nostre famiglie, l’oratorio, la nostra parrocchia...
devono essere comunità disposte ogni giorno a crescere
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e maturare mettendo il coraggio nella ricerca della pace
e della passione nella concretezza della vita!!! Ciò che
propongo alle mamme e ai papà è semplicemente la loro
presenza in oratorio, non come vigilantes dei ragazzi, ma
è importante per il momento iniziare semplicemente ad
esserci, a volte come presenze silenziose, ma altre attiva-
mente partecipi, osservando, pensando
e... intervenendo se necessario! Provia-
mo a creare relazioni amicali tra fami-
glie, io e don Angelo potremmo calare
dall’alto progetti oratoriali e parroc-
chiali predefiniti, ma poi ci ricono-
sciamo? Conoscendovi meglio sento
con certezza di invitarvi nella sem-
plicità e nella sobrietà ad osare
nell’incontrarvi come gruppi fami-
glia; non sperate nei grandi nume-
ri, nelle grandi iniziative, sempli-
cemente nella volontà di provare
a stare insieme. Molti di voi mi
confidano questa necessità, non
negatevela! Idee nuove, propo-
ste ed osservazioni positive ci
sono, e colgo qui l’occasione
di ringraziare chi con lucidità
mi permette di prendere con-
sapevolezza degli eventuali
vuoti organizzativi ed edu-
cativi; permettetemi anche
un confidenziale sfogo: pro-
vo sempre un po’ di amarezza
quando sento che mi vengono
fatte lamentele sterili e spesso
senza fondamento, frutto di
considerazioni a volte troppo
affrettate e vuote nei contenuti.
Non le accolgo con serenità per-
ché le trovo mancanti di obiettivi-
tà e di pars-costruens e tolgono
quella serenità che aiuta e permette
la serena convivenza. Vi assicuro
che durante la definizione del CRE
o di qualsiasi altra attività, la volontà
di migliorare e perfezionare il pro-
getto in base ai risultati più o meno
positivi degli anni precedenti c’è sem-
pre! Purtroppo ogni anno si presenta-
no, in itinere, problemi nuovi, imprevi-
sti non calcolati, defezioni, delusioni...
Ma poi tutto sommato alla fine va sempre tutto bene, an-
che se l’obiettivo rimane pur sempre quello di migliora-
re... Io sono fermamente convinto che ogni persona: io,

chi collabora in oratorio, le mamme, i papà, gli animato-
ri, i ragazzi stessi siamo, ognuno, personalmente e diret-
tamente responsabile del buon esito delle iniziative.
Penso che le critiche indirette, l’osservare solo il negati-
vo, la mancanza di accoglienza nei confronti di chi “non
la pensa come me”... sbilanci le energie che potrebbero
essere investite invece verso il meglio che si potrebbe fa-
re. Sono consapevole della responsabilità che ho nei

confronti dei vostri ragazzi, con
sguardo paterno e materno
e, per la maturità che per
ora ho acquisito, ce la sto
mettendo tutta!!! Sicura-
mente devo ancora migliora-
re molto, ma questi ragazzi
sono innanzitutto figli vostri,
anche loro con i propri pregi e
difetti, ma bisognosi sempre di
uno sguardo attento e fedele e
da solo non ce la faccio e non ce
la posso fare. Se durante il CRE
notiamo che qualche ragazzo che
si avventura a fare l’animatore è
carente di attenzioni verso i ragaz-
zi a lui affidati e a volte persino
maleducato, siamo autorizzati, co-
me adulti responsabili, pur non es-
sendo figli nostri, a correggerli subi-
to ma con discrezione e fermezza. Io
non posso essere presente in tutte le
situazioni e conto sulla responsabi-
lità di ognuna di voi. Proviamo a
pensare alle persone che hanno
segnato la nostra crescita e la no-
stra educazione, pensiamo al
meglio che vorremmo essere
fatto per i nostri figli, e appli-
chiamo tutto ciò verso qualsia-
si ragazzo che incontriamo in
oratorio (e nessuno è meglio
di un altro!). Solidarietà e
coerenza educativa!!! Come
comunità cristiana siamo
tutti chiamati ad essere “cu-
stodi della vita” di quelle
persone in crescita che so-
no i nostri figli e quelli de-

gli altri: dal desiderio di essere genitori, al
concepimento, all’attesa, alla nascita... !! Voi mamme
insieme ai vostri sposi, con la vostra sensibilità e creati-
vità siete indispensabili. Grazie di cuore perché la vo-
stra presenza è davvero preziosa. Don Samu
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Toscana 2mila11
intervista ai genitori

Quest’anno, il “resoconto” della settimana estiva in To-
scana con il gruppo adolescenti dalla terza media in

su fino ai giovani della quinta superiore (incaricati di sor-
vegliare e accompagnare tutti i più giovani) abbiamo pen-
sato di farlo raccontare in un’intervista dai genitori che
hanno accompagnato questo gruppo numerosissimo: 76!
Approfittiamo per ringraziarli pubblicamente della loro
disponibilità, sottolineando che senza il loro sostegno fat-
tivo, il nostro soggiorno sarebbe stato molto meno piace-
vole e gustoso! La nostra cuoca professionista Augusta,
ha diretto magistralmente la spesa iniziale di tutti gli ali-
menti necessari al nostro menù quotidiano: dopo di che,
destreggiandosi alla perfezione tra i for-
nelli e le padelle e la cella frigorifera,
aiutata “fisicamente” dalle nostre mam-
me Annalisa, Elena, Selina e da papà
Lucio, ha esaudito i gusti e le preferen-
ze di tutti, prendendoci davvero per la
gola! Un calorosissimo ringraziamen-
to a Lucio, il papà di Marco (che qua-
si tutti inizialmente hanno creduto
essere l’autista della ditta di traspor-
ti), che ha scorazzato in giro per tut-
to il paese nelle quotidiane uscite,
noi ragazzi, ed è stato un validissi-
mo aiuto per le mamme!
Di seguito leggerete le risposte ad
alcune domande che abbiamo
formulato loro: a tempo di record
le abbiamo riportate per voi in
questo numero, insieme alle
tante bellissime foto che testi-
moniano la gioia e la parteci-
pazione di tutti noi a questo bellissi-
mo appuntamento estivo. Dovrebbe uscirne un quadro
diverso dal solito, considerando il loro punto di vista e te-
nendo presente che loro, con questa scelta, sapevano di
non fare una vera vacanza, ma di prodigarsi e affaticarsi
per renderla più piacevole possibile a noi.
Un piccolo contributo nell’apparecchiare e sparecchiare,
nel riordinare e pulire camere e bagni lo abbiamo dato an-
che noi, giustamente! Però di nuovo riconosciamo che so-
no stati presenze molto preziose.
Così come presenza preziosa e ineguagliabile è il nostro
Don Samu! “Ma chi glielo fa fare di tirarsi matto e trasci-
nare fino a mezza Italia una settantina di adolescenti di-
sordinati e rumorosi?”
Moltissimi sono reduci dalle settimane di CRE che
quest’anno ha visto impegnati ragazzi e ragazze delle su-

periori affiancare gli adulti in qualità di aiuto-animatori:
come se la sono cavata? Cosi, così,.... Ma questa è un’al-
tra storia! Torniamo alle nostre domande e alle risposte
date singolarmente e in separata sede:

• CHE IMPRESSIONI TI SUSCITA VISTA
DALL’INTERNO QUESTA ESPERIENZA?

Iniziative simili saranno comunque fruttuose per i ragazzi
che vi hanno preso parte; sono occasioni bellissime per
tutti i ragazzi ma anche per noi genitori di approfondire
amicizie e iniziarne di nuove, condividendo gioie, diffi-
coltà, qualche amarezza...; le occasioni di crescita speri-
mentate ci sono anche nei momenti negativi, basta trova-

re la chiave di lettura e trarre sempre forza e
coraggio dalla condivisione e
dallo stare insieme; ciò che mi
ha mosso è stata la possibilità di
“essere utile”, con i miei limiti,
all’iniziativa e la partecipazione
di mio figlio ha creato l’opportu-
nità e ha contribuito a farmi supe-
rare la titubanze iniziali: sono io a
ringraziarlo per questo, perché mi
ha dato la possibilità di conoscere
gli altri genitori presenti, gli anima-
tori, i ragazzi e le ragazze suoi ami-
ci... desidero ringraziare proprio loro,
protagonisti dell’iniziativa, e Don Sa-
muele; stare alcuni giorni a fianco a
fianco con i ragazzi, respirando le loro
attese, le loro speranze, le loro difficoltà
nell’approccio con l’altro sesso che pure
li attira naturalmente, camuffate da esibi-
zionismo o vanterie, da gesti o frasi pro-
vocatorie alternate a piccole tenerezze,
abbracci e lacrime, sguardi di complicità e

sorrisi da aprire i cuori di chi li riceve... per me è stato im-
pagabile! Mi è stata offerta l’occasione di avvicinarmi o
ri-avvicinarmi a persone che credevo distanti e diverse
dal mio modo di intendere, arrivando a capire che quando
si fanno le cose per amore e con amore, tutti i piccoli gesti
acquistano una preziosità enorme.

• COSA PENSI CHE “PORTERANNO
A CASA” I RAGAZZI?

Il ricordo indelebile delle emozioni e delle amicizie con-
divise in una settimana credo inusuale, vissuta tra coeta-
nei, lontani dalle proprie consuetudini e certezze, l’espe-
rienza di una nuova e diversa autonomia, per quanto tem-
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poranea; una complicità tra di loro che non vedevo più da
tempo, nel mondo degli adulti che spesso dimenticano
certi valori; un bagaglio spirituale pieno di emozioni che
li renderà capaci di porsi sempre degli obiettivi, delle do-
mande, delle priorità, nel lungo e faticoso cammino della
vita cristiana; una crescita personale e spirituale impor-
tante (che purtroppo rischia di svanire velocemen-
te una volta tornati alla “normali-
tà”) che però getta tanti semi
buoni che insieme ad altri semi
continueremo a coltivare con pa-
zienza; beneficeranno di questo
stacco salutare dalle abitudini
quotidiane estive (l’ozio, la pigri-
zia, la televisione perennemente
accesa... ) per imparare a rivolgere
il cuore e i pensieri alla riflessione,
all’introspezione, alla preghiera, alla
ricerca del dialogo con il Signore,
che ci sostiene e sorregge nelle nostre
debolezze, ci apre gli occhi sui nostri
egoismi e sul nostro disimpegno, per
dirigere energie e attenzioni verso il
compagno che soffre, verso quello che
viene deriso, verso quello che con certi
atti di bullismo chiede aiuto e amicizia.

• PER QUALI MOTIVI PENSI
CHE DON SAMUELE
OGNI ANNO CI TENGA MOLTO
AD ORGANIZZARE
LA SETTIMANA IN TOSCANA?

Se mi sono sempre chiesta chi glielo
faceva fare, ora capisco: ci sono ra-
gazzi che mi hanno stupita, le emo-
zioni e i sentimenti in questo contesto
sono al massimo, amplificati oltre
modo dalla atmosfera particolare
che Don Samuele sa creare con il
suo modo affabile e spontaneo di
conquistarli, incuriosirli, coinvol-
gerli; è uno dei momenti forti che
aiutano i ragazzi a mettersi in
cammino o a continuare se già lo
hanno fatto; credo lo faccia per
tanti motivi, non ultimo quelli legati alla
sua missione: secondo il mio punto di vista c’è il desiderio
di dare continuità al percorso di conoscenza tra ragazzi e
ragazze del gruppo; penso che il desiderio di Don Samu sia
quello di far capire ai ragazzi, approfittando della cornice
gioiosa e serena di un casolare gremito di amici e di musica
e di buonumore, che serve l’impegno per trovare un senso
alla vita, una ragione che non sia una delle tante che cono-
sciamo bene, ma non ci prendono il cuore. Con i colloqui
personali nella penombra del porticato, nella segretezza
della cappelletta, in riva al lago sdraiati sotto l’ombrellone,

nei quattro passi lungo il vialetto, in tante occasioni che si
presentavano di volta in volta o che lui stesso creava, Don
Samu ha saputo parlare e far parlare i ragazzi con il cuore
in mano, con pacatezza e dolcezza dove c’era da consolare,
con brio e vivacità dove c’era da correggere, con serietà e

fermezza dove c’era da rimproverare.
Nessuno è rimasto senza un suo sugge-
rimento, senza una carezza, senza la
sua attenzione vera.

• DOPO QUESTA ESPERIENZA,
HAI CONSIGLI,
SUGGERIMENTI, CRITICHE
DA PORRE?
Mi sento di dire che i genitori, al-
meno una volta, dovrebbero vive-
re questa esperienza con i propri
figli;
sarebbe ottimo che ogni anima-
tore avesse un “suo” gruppetto
di adolescenti senza per questo
dimenticare tutti gli altri che
vanno seguiti da vicino e resi
partecipi di ogni momento,
dal gioco, alla preghiera, al
servizio... ; vorrei dire un au-
spicio e un desiderio: l’auspi-
cio che ci possano essere an-
cora momenti e iniziative si-
mili per tanti ragazzi e ragaz-
ze; il desiderio di ringraziare
tutti i ragazzi e le ragazze per
l’emozione grande che mi han-
no regalato in occasione dei sa-
luti finali al termine della messa
del sabato sera; mi piacerebbe
che molti genitori comprendesse-
ro e non si lasciassero sfuggire un
occasione così bella e alla portata
per capire e avvicinare un po’ di più
i propri figli, incontrandoli e intera-
gendo sul loro “terreno di gioco”; i
genitori vanno incontrati e stimolati
alla partecipazione, con molto antici-
po sui tempi di organizzazione del-
l’uscita estiva; mi sento di complimen-
tarmi con Don Samu per aver avuto la
delicatezza di tenere con noi genitori un

paio d’ore di “revisione”, come si dice nel gergo degli ani-
matori, per scambiare riflessioni, confronti, chiarimenti,
desideri e aspettative, per renderci attivamente partecipi.
Abbiamo riflettuto insieme su tanti aspetti magari scono-
sciuti inerenti le difficoltà e le esigenze di una famiglia, di
un oratorio, di una parrocchia, di una comunità intera. Sia-
mo ancora in tempo per educare i nostri figli al servizio,
alla gratuità, ma siamo ancora in tempo per farlo pure noi!





Toscana 2mila11Toscana 2mila11
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Spesso parlando con i genitori dei nostri piccoli alunni
(dai 3 ai 6 anni) li sentiamo preoccupati per il futuro

che li attende: i bambini quando sono piccoli sono un
amore, si gestiscono bene e ti danno anche tante soddi-
sfazioni, ma quando crescono e arrivano alle medie chis-
sà cosa ci attende... i ragazzi a quell’età sono ingestibili...
Ah, cosa darei per superare l’adolescenza!!!
Preoccupazioni vere? Preoccupazioni fondate?? Proce-
diamo con ordine e ricordiamoci che innanzitutto per su-
perare una difficoltà bisogna per prima cosa conoscerla e
allora preoccupiamoci innanzitutto di conoscere questi
adolescenti. Chi sono? Sono vittime
di un assalto me-
diatico senza
precedenti, sono
vittime dell’im-
posizione del ses-
so, sono vittime
delle industrie che
li considerano i
clienti più affezio-
nati e sicuri. Ma i
nostri ragazzi sono
traditi, questa è la
verità! Traditi da
noi tutti che mettia-
mo sotto i loro oc-
chi esempi di giova-
ni felici per una cer-
ta automobile, ses-
sualmente prestanti
perché cosparsi di un certo profumo e li invitiamo a pos-
sedere tutto ciò che desiderano: cellulari ultimo grido,
moto, i-pod, vestiti super firmati. Non è un tradimento
questo? Declassare i nostri ragazzi a livello animale e na-
scondere il loro essere “persone”. Non è disonesto farli
aggrappare a cose che in un attimo crollano e deludono?
E poi a scuola li vediamo rosicchiarsi le unghie, mangiar-
si penne e righelli.... Li vediamo tristi, insicuri, disorien-
tati o, per estremismo, fare i così detti “bulli”. Ci siamo
mai preoccupati di inculcare loro una buona autosti-
ma??? Molti si chiederanno cosa è, dove si compera, ma
qui entrano in gioco i genitori che da grandi ed unici edu-
catori devono aiutare i propri figli a volersi bene, a far si
che possano guardarsi allo specchio e dire con sincerità:
“Sono OK”. Tutto parte da qui, da una vera e sincera au-
tostima!! Se non riceve piena attenzione un adolescente
va incontro all’ansia perché pensa che qualcos’altro o
qualchedun altro sia più importante di lui. Un cappellano

di un carcere minorile ha detto: “di fronte a tante devian-
ze di giovanissimi si rimane allibiti; da questa spirale non
si sfugge: chi non si sente amato dalla famiglia, da Dio,
dagli uomini, non si vorrà mai bene, ed il ragazzo che non
si vuole bene è capace anche delle più grandi sciocchez-
ze. Senza autostima, si vive come una pianta secca!”. Ed
allora facciamo qualcosa con impegno e con urgenza.
Mai nella storia sono stati così numerosi i ragazzi amma-
lati di scontentezza!!!
La seconda causa che fa crollare l’autostima è l’eccesiva

aspettativa di tanti
genitori.
Un esempio: vi so-
no genitori che por-
tano il loro ragazzo
alla scuola di cal-
cio e in breve tem-
po pretenderebbe-
ro da lui le presta-
zioni di Messi o di
Ronaldo, mentre
hanno in casa ( e
ringrazino Dio)
un normale e friz-
zante giocatore
da campo d’ora-
torio. Il figlio
che non riesce a
soddisfare le at-

tese del genitore può crollare in de-
pressione ed ecco l’uso di spinelli, di droghe superiori, e
un forte abuso di alcool. Interveniamo per aiutarlo a vo-
lersi bene con proposte concrete.
Prima proposta: eliminiamo ogni parola invalidante “bi-
sognerebbe pestarti”, “Ma che figlio sei”, “ Sai solo com-
binare guai”; queste sono parole killer che lasciano il se-
gno!
Seconda proposta: facciamogli capire che lo accettiamo
fino in fondo. Il ragazzo mette le ali quando si sente dire
“siamo fieri di te”, “ sei splendido”, “ti vogliamo bene
come sei”.
Terza proposta: tifiamo per te!!! È vero che deve essere
lui a costruirsi la vita, però possiamo stimolarlo, incorag-
giarlo, possiamo tifare per lui. “Coraggio”, “siamo sicuri
che puoi farcela”, “ Ho visto che stai già migliorando”.
Ho letto che i giapponesi hanno un magnifico proverbio:
“Credendo nei fiori, si fanno sbocciare”.
FUNZIONA!!!!!!
Si pensa che i genitori che vogliono salvare il figlio o la fi-

Adolescenza: una tappa da amare
e da aiutare, non da discriminare

SCUOLADELL’INFANZIAPARITARIACAVAGNIS
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glia adolescenti dovrebbero investire il 70% del tempo per
proteggere il loro cervello. E il metodo più intelligente è
quello dell’irrigazione a doccia! Metodo adatto oggi per-
ché l’attenzione è ridotta
alla lunghezza di un fran-
cobollo e poi questo me-
todo non urta il ragazzo
che pensa di poter affer-
mare se stesso opponen-
dosi quasi sempre a ciò
che gli diciamo o che gli
proponiamo. Se gli di-
ciamo che fa freddo, lui
sostiene che sente caldo
e perciò non si mette la
canottiera.... Se gli di-
ciamo che lo studio ser-
ve per la vita, lui sostie-
ne che è tempo perso e
perciò non studia. In-
somma irrigazione a
doccia consiste nel
lanciare messaggi cor-
ti e forti senza nessun
preavviso, ma come se
per noi fosse la cosa più
naturale e scontata.
Dunque se siamo a ta-
vola oppure in piazza
che discorriamo con gli
amici, in treno, in aereo,
in auto, mentre lavoria-
mo (ogni occasione è
buona) facciamogli chia-
ramente sentire ciò che
pensiamo della vita. Del
suo senso, della sua impo-
stazione. Il tutto con poche
parole e soprattutto senza
salire in cattedra ma con molta semplicità. Gli effetti del
metodo di irrigazione a doccia possono essere sorpren-
denti. Un giorno proprio a Zogno visitando una famiglia

notai con meraviglia che ogni angolo era tappezzato di un
bigliettino: ricordati di studiare... domani hai inglese... nel
pomeriggio devi andare alla scuola di calcio... Provvedi ai
compiti per martedì... non ti dimenticare ciò che ti ha detto

tuo padre... persino sul
passamano della
scala c’era un bi-
glietto. Io allora fui
sorpresa di questo
metodo e oggi vengo
a consigliarvelo dopo
aver sperimentato la
sua efficacia. Eccovi
una bella manciata di
messaggi da lanciare
al figlio nei momenti
più vari e ognuno si
scelga il più adatto.
“La differenza non la
fanno i soldi ma le
idee”. “Più sali, più va-
li”. “Non dare troppo
peso al peso”. “Grinta
e coraggio ti tengono
in vantaggio”. “Se
prendi i calci nel se-
dere vuol dire che sei
davanti a tutti”. “Non
importa che la canti-
na sia piccola, ciò
che conta che il vino
sia doc”. “Essere
bello non è un do-
vere, dovere è esse-
re luminoso”. “Dio
non ti lascia solo
anche se decidi di

scappare da Lui”. “È meglio scrivere sul dia-
rio che sui muri”. “La vita non è una scatola di caramel-
le”. “I libri sono mattoni ma fanno crescere”. “Non per-
dere la testa, se perdi i capelli”. “Distinto dagli altri sem-
pre; distante mai!”. Suo Nives

Per la Chiesa €      699,39
Funerale Caterina Pesenti (Figlia di S. Angela Merici) €      200,00
Matrimonio €      300,00
Battesimo €        70,00
Battesimo €        50,00
Battesimo €        50,00
Vendita radio parrocchiale (1) €        60,00
Vendita Zogno Notizie (mag.) €      160,00

Dagli ammalati €      175,00
Elemosine 30/5 - 5/6 €      742,86
Elemosine 6/6 - 12/6 €      674,61
Elemosine 13/6 - 19/6 €      793,74
Elemosine 20/6 - 26/6 €      801,00

ENTRATE: €   4.776,60
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È il 1962. Fred vive con la famiglia in un piccolo paese del Nord della Francia. Un paese intinto nel grigio,
abitato da gente che lavora sodo e non ha grilli per la testa. Fred si sente come le oche selvatiche, che pas-
sano, si fermano pochi istanti e volano altrove. Come loro, anche lui non è di lì. È sfasato, incompreso,
estraneo a quel mondo in cui povertà e ignoranza vanno a braccetto con la cattiveria. Ama gli animali, ma
deve aiutare i suoi alla macelleria, ama leggere e suonare la tromba, ma non ha nessuno con cui condivi-
dere le sue passioni. È dura a undici anni dover impacchettare i propri sogni. Sua unica amica è Leila, bel-
lissima algerina di ventotto anni, arrivata in paese con il marito francese, che poi l’ha abbandonata a se
stessa, senza però rinunciare a riscuotere ogni tanto il debito coniugale. Tutti la tengono alla larga, il fra-
stuono della guerra d’Algeria arriva perfino lì e allora anche una ragazza indifesa diventa un pericoloso
nemico. Tutti la considerano una poco di buono, le donne in sua presenza usano solo il dialetto stretto, i
ragazzi la prendono a sassate. Fred la difende, le insegna il francese, le tiene compagnia. E lei gli infonde

fiducia in se stesso, lo incita a seguire la musica che ha dentro, e per riconoscenza accetta di mettere sulla carta la sua storia, la
sua infanzia povera in Algeria, la sottomissione al padre violento, il sogno di una vita diversa, l’amore per suo marito che diventa
una nuova schiavitù. Una storia di amicizia apparentemente leggera - vista attraverso gli occhi di un bambino - ma non priva di
venature poetiche e sopratutto permeata da una malinconia di fondo su una realtà che già - nonostante l’ingenuità e l’entusiasmo
del bambino - mostra tutta la sua crudezza ed aridità.
Philippe Delpierre - LA MUSICA DEL VENTO, 2009 - ed. Piemme -  343 pagine - € 17,50

Giuseppe Tomasi, duca di Palma e principe di Lampedusa (1896-1957), critico di letteratura francese negli anni 1926-27, aveva
ripreso la penna solo nel 1954. L’occasione era stata la sua partecipazione ad un convegno letterario tenutosi a San Pellegrino
Terme dove aveva accompagnato un cugino. Questo risvegliò in lui la passione letteraria e pare che proprio nella cittadina brem-
bana il Tomasi iniziasse a tessere la trama del suo unico romanzo-capolavoro “ Il Gattopardo”. Tornato infatti nella sua Sicilia
dedicò tutto il suo tempo alla scrittura di quello che diventerà il romanzo più popolare nel dopoguerra italiano, raggiungendo i
consensi di pubblico e critica. Il romanzo è ambientato nella Sicilia del 1860. Protagonista è don Fabrizio Salina, nobile siciliano
colto in un momento di crisi, e non solo politica. Ad ispirare la figura del protagonista è la figura di don
Fabrizio, il bisnonno dell’autore, così come si racconta nel suo diario: la sua possenza fisica, l’amore per
la matematica e l’astronomia, la falsa violenza, lo scetticismo, la moglie. Anche il padre gesuita che vive
nella nobile casa è ispirato ad un autentico sacerdote. Purtuttavia l’autore confessa: “ Credo di aver fatto
tutti e due più intelligenti di quel che veramente fossero”. Tomasi trasfigura il diario piuttosto piatto del
bisnonno e ci introduce ad una saga famigliare di austera nobiltà: la bella tavola allestita con la preziosa
tovaglia rammendata, il prezioso servizio di piatti scompagnati, l’amministratore che tiene una contabi-
lità anche a suo beneficio, il devoto rosario recitato ogni sera, le scappatelle di don Fabrizio tollerate
dall’amico sacerdote da cui ogni settimana si confessa, i beni che nel tempo si sono assottigliati, ... ci fan-
no amare questa famiglia che con dignità e inconsapevolezza affronta la sua decadenza. Il protagonista
del romanzo, don Fabrizio Salina, omonimo del bisnonno, ha moglie e sette figli, uno solo maschio. Ma
a suscitare la sua benevolenza è il nipote Tancredi, dedito a spendere quanto non possiede con amici gio-
catori e con amiche “scondottate”. Tancredi, quasi promesso ad una figlia del principe, sposa per amore e non celato interesse
Angelica, la bella e ricca figlia del nuovo sindaco di Donnafugata, un borghese arricchito le cui proprietà terriere ormai sfiorano
pericolosamente quelle del principe. Angelica, la bella popolana, si è un po’ raffinata nei tre anni di collegio a Firenze, ma è im-
pietoso l’occhio con cui le figlie del principe annotano le sue non superate maniere popolane. Splendida è la descrizione del-
l’amato alano di don Fabrizio: Bendicò, eterno amico a quattro zampe, è come le stelle, ha il loro stesso compito: tranquillizza il
principe, fiuta falsità e ipocrisie. Don Fabrizio incarna l’ultimo autentico Gattopardo, lui che aveva diritto per antica nobiltà ad
essere ricevuto dal re di Napoli senza fare anticamera, assiste inerme alla disfatta del suo mondo e si arrende all’avanzare del
nuovo regno sabaudo accettato con votazioni plebiscitarie in Sicilia, votazioni a volte pilotate. La chiave di lettura del Gattopar-
do la troviamo nelle parole stesse di Lampedusa, che in una lettera del 1956 scrive: “Bisogna leggerlo con grande attenzione per-
ché ogni parola é pesata ed ogni episodio ha un senso nascosto. Nel Gattopardo non vi é nulla di esplicito”.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa - IL GATTOPARDO - Feltrinelli economica - € 7,50

Invito alla lettura
“Gli scrittori di romanzi insegnano al lettore
a considerare il mondo come una domanda”

Milan Kundera

AGOSTO
SETTEMBRE

2011



Cervelli in fuga

Alessia Mazzoleni, 16 anni. Frequento
l’IPSSAR a San Pellegrino Terme. 

L’emozione più bella.. no, non ce n’è
solo 1! Ce ne sono state moltissime

belle! Una brutta in particolare c’è, ma
non voglio parlarne. Quindi, emozioni

belle 99,9% emozioni brutte 0,1%.
E comunque ci tornerei al volo

a Borgo San Lorenzo! 

Per ora ho 3 impegni: preparare
il banchetto per i VIP del concerto

del 29, servire ai tavoli per il pranzo
del patrono il 10 agosto e vestirmi

da personaggio Disney per la serata
dedicata ai bambini. Poi mi esibirò

insieme ai miei compagni della New
Dance Generation in uno spettacolo

Hip Hop (venite in tanti!) e alla corrida
con le ragazze della festa della mamma. 

Ne ho parlato con Don Samu
e mi ha proposto un gruppo lavori

magari per pulire le aule di catechismo
piuttosto che il bar ecc.. e poi

mi piacerebbe fare la volontaria al bar
dell’oratorio, decideremo col Don. 

Mi auguro di uscire bene dalla scuola
e trovare un lavoro (e siccome noi,

visto come vanno le cose, la pensione
non l’avremo, spero di vincere il
superenalotto. Ai miei coetanei

auguro la stessa cosa e auguro loro
di non perdere mai il sorriso. 

Vorrei essere il verde prato, un verde
intenso e acceso. Perché il verde

mi è sempre piaciuto e mi dà senso
di tranquillità e pace, ma allo stesso

tempo mi carica di energia e vivacità. 

Saluto “Ol Fil De Fér” e vi auguro una
buona sagra. Ciaoo Parchimetro!

Presentati: 

L’emozione più bella
e quella più brutta

che hai vissuto
in Toscana. 

Che impegno ti sei
presa o vorresti
prendere per il

periodo della sagra di
San Lorenzo? 

E dopo le vacanze
estive come vuoi

renderti utile
in oratorio? 

Cosa vorresti
augurare

in un prossimo futuro
a voi stesse

e ai vostri coetanei? 

Se tu fossi un colore,
quale vorresti essere

e perché? 

Facci un saluto
particolare.

Ciao sono Eleonora, ho 14 anni
e faccio l’alberghiera. 

L’emozione più bella, tra tutte è
l’aver trascorso una bella esperienza
con tutti i giovani dell’oratorio
e non solo, e quella più brutta..
forse quando ho forato con la bici!!
Però ci tornerei finché è possibile
perché è un’esperienza fantastica che
raccomando a ogni giovane di vivere.

Alla sagra vorrei trasportare
i vassoi dalla cucina al bancone
con le mie amiche. 

Dopo le vacanze spero di rendermi
utile al bar del cinema se è possibile. 

Auguro di finire gli studi intrapresi
impegnandosi e costruendosi
un futuro decente. 

Vorrei essere il giallo perché
è un colore acceso, solare e estivo
ed è vivace come me.

Ciao Scécc! Buona continuazione
d’estate a tutti!!
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Ciao Don Nunzio!!!
Caro don Nunzio,

abbiamo saputo ufficialmente che lasci i “tuoi cari monti” e
ti trasferisci al lago! Dopo tanti anni passati insieme è ora il mo-
mento di salutarci, ma siamo anche un po’ contenti perché così
potremo fare una bella gita a Tavernola e venirti a trovare. Sappia-
mo che parti con tanti bei ricordi, con qualche chilo in più e qual-
che sigaretta in meno!!! Prendiamo l’occasione per ringraziarti del
tempo che hai passato con noi, per averci accompagnati in questi
anni a Casa S. Maria, per la tua presenza
costante anche nei momenti poco piace-
voli, per gli inviti in parrocchia e per aver
partecipato alle nostre feste. Certo ci
mancherà un po’ vederti passeggiare per
il corridoio, le chiacchiere nella sala caf-
fè e le belle parole che hai sempre avuto
per noi. Ma ti auguriamo di tutto cuore
che questa nuova avventura sia piena di
belle sorprese e di momenti di gioia in
compagnia di nuovi amici. E quando

vorrai tornare a trovarci noi ti accoglieremo sempre a braccia aperte. Un
grazie da tutta Casa S. Maria!!!             Le animatrici Milena e Cinzia

Casa Mons. Speranza: un pranzo da ripetere!
I l 16 luglio il tempo era incerto ma con un po’ di fortuna siamo

riusciti a pranzare nel gazebo della nostra casa di riposo.
È stato un pranzo tanto atteso da ospiti e parenti e voluto con tan-
ta generosità dal gruppo degli Alpini di Zogno.
Si è rivelato un momento di condivisione veramente speciale!
Quaranta ospiti hanno potuto pranzare circondati dall’affetto e
dalla presenza dei loro cari o dalle amorevoli attenzioni di alcuni
volontari mentre gli alpini, insieme alle nostre infaticabili volon-
tarie si sono occupati di servire in tavola ogni ben di Dio: salame,
formaggio, polenta taragna, cotechini, spiedini... accompagnati
da un buon bicchiere di vino... e per finire... gelato con le fragole!
Anche la musica non poteva mancare, con le note di Angelo e la
voce della moglie Liliana Oprandi.

Al pranzo hanno partecipato anche don Angelo Vigani, Presidente
della casa di riposo e il signor Fausto Carminati, Direttore Gestio-
nale.
Non si sarebbe potuto proporre questa esperienza se gli Alpini
non avessero generosamente dato un cospicuo contributo econo-
mico e se i nostri volontari non si fossero prestati all’iniziativa.
Per questo, a nome dei nostri ospiti, vogliamo ringraziare quanti
hanno reso possibile questo pranzo con l’augurio che si possa ri-
petere anche l’anno prossimo.
Vi lasciamo con alcune fotografie della giornata che forse sono
più eloquenti di tante parole.
A presto,

le animatrici Valentina, Grazia e Anastasia
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MONDO MISSIONI • Centro S.ta Maria di Rilima in Rwanda
A l Centro continua la normale atti-

vità di accoglienza e assistenza ai
piccoli ospiti, che dopo gli interventi
chirurgici, possono riprendere a cam-
minare con la speranza di un futuro e
una vita migliore. Grazie quindi, a tut-
te quelle persone e agli enti che con il
loro contributo sostengono quest’ope-
ra umanitaria.
Qui in Italia, l’alpino Gamba Giaco-
mo ha reso disponibile uno spazio
all’interno del suo magazzino, che
verrà utilizzato come deposito mate-
riale per tutte le attrezzature che ver-
ranno poi spedite attraverso il 38° con-
tainer, all’interno del quale ci sarà:
• N° 1 Risonanza Magnetica.
• N° 1 Radiologia (scopia).
• N° 1 Autoclave (sterilizzatrice) per sa-

la operatoria.
• N° 23 cartoni di bende elastiche.
• Liquidi per la radiologia.
• Detersivi per la lavanderia e pulizie.
• Materiale ortopedico
• Attrezzatura per la riabilitazione.
• Armadi inox e altre attrezzature.
• Materiali vari.
Il giorno 2 giugno 2011 sul campo di
calcio di Azzonica (Bg), sotto la dire-
zione di Pasta Elio e dei suoi collabo-
ratori unitamente agli amici della Cur-

va Nord dell’Atalanta, si è svolta l’ot-
tava giornata di Sport e Solidarietà:
una manifestazione a favore dei bam-
bini del Centro di Rilima.
Dal 23 giugno al 3 luglio 2011, sul sa-
grato della Chiesa di Sorisole (Bg), il
Gruppo Attività Artistiche con il pa-
trocinio del Comune, della parrocchia,
dell’azienda di floricoltura Brugnetti,
del mobilificio Fattorini e Ediltetto ha
organizzato una manifestazione a sco-
po benefico chiamata “UNA SEDIA
PER RILIMA”.
I vari artisti, che hanno dipinto le se-
die con vari soggetti floreali, sportivi
e altro ancora, le hanno poi messe in
vendita ed il ricavato di tale esposizio-

ne è stato devoluto al Centro. Il 19
Giugno 2011 ad Andora (Sv), all’in-
terno della manifestazione “Alpino
dell’Anno”, il Presidente della sezio-
ne alpini nelle persona di Gervasoni
Gianmario, con i suoi alpini ha conse-
gnato un assegno di cinquemila euro
destinati ai bambini e al sostegno del
Centro S.ta Maria.
Grazie alla ditta Gherardi Vittorio,
sempre disponibile a fornire tubi e re-
lativi accessori per la chiusura dei con-
tainer.
A tutti, indistintamente, l’Associazio-
ne AUGERE - Onlus porge un grazie e
un cordialissimo saluto.

Rino

Preghiamo con la Chiesa (L’Apostolato della preghiera)
Le intenzioni devono essere prece-
dute dalla recita della preghiera ri-
portata qui sotto:

Cuore divino di Gesù
Io ti offro, per mezzo del Cuore Im-
macolato di Maria, Madre della
Chiesa, in unione al Sacrificio Eu-
caristico, le preghiere e le azioni, le
gioie e le sofferenze di questo gior-
no, in riparazione dei peccati e per
la salvezza di tutti gli uomini, nella
grazia dello Spirito Santo, a gloria
del Divin Padre.

INTENZIONI AGOSTO:
Generale - Perché la Giornata Mondiale della Gioventù che si svolge a Madrid, incoraggi
tutti i giovani del mondo a radicare la loro vita in Cristo.
Missionaria - Perché i cristiani dell’Occidente, docili all’azione dello Spirito Santo, ritro-
vino la freschezza e l’entusiasmo della loro fede.
Dei Vescovi - Perché lo Spirito Santo conceda ai giovani di accogliere con coraggio l’invito
di Gesù che li chiama alla sequela: sperimentino la gioia della vocazione cristiana, che sca-
turisce dall’amore del Signore e può compiersi solo grazie a una risposta d’amore.
Mariana - Maria assunta in cielo ravvivi in noi la fede e la speranza.

INTENZIONI SETTEMBRE:
Generale - Per tutti gli insegnanti, affinché sappiano trasmettere l’amore alla verità ed edu-
care agli autentici valori morali e spirituali.
Missionaria - Perché le comunità cristiane sparse nel continente asiatico proclamino il
Vangelo con fervore, testimoniandone la bellezza con la gioia della fede.
Dei Vescovi - Perché lo Spirito Santo illumini e sostenga le Chiese che sono in Italia: dalla
partecipazione al Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona pastori e fedeli attingano lo
slancio per un più convinto impegno missionario.
Mariana - La Madre della Chiesa ci muova ad essere operatori di pace.
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La terza edizione del Trofeo dell’Amicizia (torneo di
calcio a 5 giocatori) svoltosi presso l’Oratorio di Zo-

gno dal 27 giugno al 16 luglio 2011 ha visto al via 9 squa-
dre suddivise in 2 gironi, uno da 5 squadre ed uno da 4
squadre. Si sono poi qualificate per la fase finale ad elimi-
nazione diretta le prime
2 di ciascun girone.
Nella fase a gironi il
Gruppo A composto da
5 squadre è stato molto
combattuto ed in bilico
fino all’ultima partita di
qualificazione. Ad ave-
re la meglio sono state
le formazioni di Bigio e
Casa Baggins, ma gran-
de onore va riconosciu-
to a Flynet, una delle
due squadre di casa ca-
pitanata dall’organizza-
tore Pelle, che ha perso
la qualificazione nel-
l’ultima decisiva gara contro Autotrasporti Pesenti, altra
squadra che avrebbe meritato di proseguire il cammino.
Infine una citazione per Duecento che ha però chiuso con
4 sconfitte in altrettante partite questo girone di ferro.
Il gruppo B invece si è dimostrato un girone assai abbor-
dabile condizionato da ben 3 gare decise a tavolino per la
mancata presentazione
a turno di una delle
squadre facenti parte
del girone. A prevalere
sono state le squadre
MM Mazzoleni e Mobi-
li Novali guidata da
Don Samuele. Le squa-
dre invece che non han-
no passato la fase elimi-
natoria sono state Da
Carmelo e a Crapa Olta.
Le semifinali hanno vi-
sto il successo di Bigio
e MM Mazzoleni; so-
prattutto quest’ultima
ha dovuto battagliare non poco per avere la meglio su
Casa Baggins (7-5 il risultato finale) che per il 2° anno
consecutivo si è fermata ad un passo dalla finale, dopo
averla centrata e persa nel 2009. L’altra formazione eli-
minata è stata Mobili Novali di Don Samuele, battuta da
Bigio per 9-4.

Il 16 luglio, giornata delle finali, è stata una serata con
poche emozioni, poiché le due partite non hanno avuto
assolutamente storia. Nella finale per il 3°-4° posto Casa
Baggins ha avuto la meglio nettamente su Mobili Novali
per 11-2; stesso discorso per la finalissima che si prean-

n u n c i a v a  c o m e  u n
match abbastanza equi-
librato, così è stato fin
quasi alla fine del pri-
mo tempo in cui Bigio
vinceva per 1-0 su MM
Mazzoleni. Ma da quel
momento fino al fi-
schio finale la partita
poi non ha avuto più
storia, eloquente il
punteggio di 11-2 per
Bigio che si è così ri-
preso il trono dopo
averlo vinto 2 anni fa
sotto il nome di Boca
ed averlo perso lo scor-

so anno come Zani Viaggi. I giocatori di Bigio hanno fat-
to incetta di trofei conquistando anche la palma di mi-
glior portiere assegnata a Marco Calvi e miglior giocato-
re con Mattia Minelli.
Il torneo è stato possibile grazie all’organizzazione dei
factotum Edoardo Zanchi e Francesco Pellegrini ben coa-

diuvati da Luca Scia-
scia, Luca Castiglioni e
Alessandro Tiraboschi.
E ovviamente un gran-
dissimo grazie a Don
Samuele che ha dato la
disponibilità dell’Ora-
torio per svolgere nuo-
vamente il torneo di cal-
cio a 5.
Vi aspettiamo tutti quan-
ti alla prossima edizio-
ne che si svolgerà pre-
sumibilmente a caval-
lo tra il mese di giugno
e di luglio del 2012 e

che come prima novità presenterà l’introduzione di buo-
ni valori in denaro per le prime squadre classificate.

Per maggiori dettagli su risultati e foto del torneo:
http://polisportivazogno98calcio5.jimdo.com/tornei-
estivi/trofeo-dell-amicizia

Nella 3ª edizione del trofeo dell’amicizia
trionfo prepotente di Bigio



A nche quest’anno il torneo di pallavolo
in memoria di Marika Rinaldi ha attirato

in oratorio numerose squadre, giocatori e
appassionati.
Questo evento è ormai diventato un punto di
riferimento per l’inizio della stagione estiva
di volley per tutti coloro che cercano diverti-
mento in compagnia e una buona dose di sana
competizione sul campo. Infatti, per circa un mese a cavallo
tra maggio e giugno, decine di partecipanti e spettatori si
sono alternati tra il campo e la tribuna affrontandosi a viso
aperto a suon di schiacciate, recuperi e testa a testa al car-

diopalma con un tifo sempre presente.
Il verdetto finale del campo ha por-
tato sul gradino più alto del podio
“I 4 chiodi” seguiti da “Mafio
Team”, ed infine sul terzo gradino

i “Chi Oter” di Serina che hanno di-
mostrato un grande affiatamento di gruppo.

Un ringraziamento particolare va a tutti i componenti delle 13
squadre che hanno animato la manifestazione, agli organizzatori
e a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo. Non resta
che rinnovare a tutti l’invito per il 2012!!! Vi aspettiamo
sempre più numerosi… 
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Aconcludere queste pagine che rac-
contano dell’estate e della vivacità

del nostro oratorio riportiamo ancora un
pensiero sull’uscita della Toscana da
parte di una mamma...

Ed eccomi qua a scrivere due parole del-
l’esperienza vissuta da genitore sulla vi-
ta in comune in Toscana.
Non so da dove cominciare... forse do-
vrei partire da quando questi ragazzi
avevano tre anni.
Ho avuto l’occasione di conoscere molti
di loro proprio in questa età. Erano dei
cuccioli che uscivano per la prima volta
di casa e affrontavano la loro prima
esperienza in comunità, la scuola del-
l’infanzia. Timorosi ed emozionati la-
sciavano la mano della loro mamma per
cominciare a diventare autonomi, erano
tenerissimi con loro occhioni curiosi,
desiderosi di imparare e nello stesso
tempo, con tanta voglia di tornare a casa
tra le braccia sicure della mamma. Ma

non ci è voluto tanto tempo perche si
muovessero con disinvoltura e sicurezza
negli ambienti della scuola, nelle rela-
zioni con i compagni, nella relazioni con
gli adulti. Piccoli ometti...
Li ho rivisti cresciuti, bellissimi, qual-
che brufolo... e ho ritrovato le stesse
emozioni, gli stessi occhioni curiosi, la
stessa voglia di imparare, le stesse pau-
re. Alcuni ancora timorosi altri più spa-
valdi, con quella voglia di uscire di casa
e quell’ansia, nella stesso tempo, di farsi
accettare dal gruppo di amici, di fare
nuove conoscenze, attenti a non fare
brutte figure all’interno della propria
compagnia. Penso che per loro essere ri-
fiutati dagli amici sia peggio che alzarsi
con una faccia costellata di brufoli.
Li guardavo di nascosto dalla cucina,
ascoltavo i loro modi di esprimersi, ed è
incredibile come cambiano quando sono
in mezzo al gruppo e quando invece li
incontri nei corridoi da soli.
È incredibile anche come sono capaci di

sorprenderti con pensieri profondi e ri-
flessioni acute su temi importanti, ma an-
che di deluderti con stupidi scherzi e pic-
cole bravate.
L’esperienza in Toscana è una grande
occasione per loro, l’occasione per far
emergere leader meravigliosi, che sicu-
ramente ci sono in mezzo a loro, pieni di
proposte e di voglia di fare. La loro ener-
gia e il loro entusiasmo diventano im-
mediatamente un catalizzatore del-
l’energia della maggioranza. All’interno
di un gruppo sanno organizzare feste
magnifiche, ma sanno anche farsi carico
di grandi progetti e di piccole azioni che
rendono più bella la vita della comunità
in cui vivono. E allora voglio augurare a
questi meravigliosi ragazzi di crescere,
dai piccoli ometti che erano a tre anni di-
ventare grandi uomini, capaci con il
gruppo di affrontare e migliorare la loro
vita, o semplicemente di farla splendere
di nuovi e inusitati colori.

Una mamma

Torneo di Pallavolo



Il nostro Renato è paragonabile a un bell’albero
cresciuto sulla roccia (“Corna”), sempre brioso e
in gara col bello e col brutto tempo, ricco di ini-
ziative che gli hanno procurato ottimi successi
nella sua vita. Purtroppo, all’età di soli 62 anni, nu-
merosi nubifragi gli si sono scatenati contro, sen-
za riuscire a vincere tuttavia il suo ammirevole
coraggio, per cui si è serenamente abbandonato
alla sventura terrena per conquistare serena-
mente il miglior successo nella rinascita della pa-
ce eterna in Dio.

Mons. Giulio Gabanelli
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Ricordiamoli “Chi vive e crede in me, anche se muore vivrà”

SILVANO
BUSI

† 30 agosto 1979

PIETRO
PESENTI

† 3 agosto 1991

ENRICO
PESENTI

† 15 settembre 1995

BERNARDO ANDREA
PESENTI

† 8 agosto 2001

Dopo dieci anni
manchi tanto.
Ti ringraziamo
di essere stato
nostro padre
e il saggio nonno
di Isaac.

Giovanna e Danilo

BERNARDO
SONZOGNI

† 16 settembre 2004

UMBERTO
MOCCHETTI

† 13 settembre 2007

CARO NONNO,
le persone SPECIALI
come TE, lasciano
un segno indelebile...
Sei sempre presente
accanto a noi,
nelle piccole e grandi
cose di ogni giorno.

Le tue Vera Luna, 
Asia e i tuoi cari

MARIA GAGNI
ved. Vigani

† 27 agosto 2010

ARTURO
TIRABOSCHI

† 13 giugno 2011

CESARINA FEDI
in Galizzi

† 7 luglio 2011 in Francia

ROMANINA GERVASONI
ved. Colombo (96 anni)

† 21 luglio 2011

VINCENZO
CAPELLI

† 13 agosto 2006

ANGELO
LUBRINI

† 15 agosto 2006

MIRELLA LOCATELLI
in Maffi

† 18 agosto 2006

SANTO
RUBIS

† 6 settembre 2006

Mons. GIANFRANCO
GHERARDI

† 30 settembre 2010

RENATO
SONZOGNI

† 9 luglio 2011

GIUSEPPE
STUCCHI

† 11 gennaio 2004

ELENA PURICELLI
ved. Stucchi

† 24 settembre 2004

Hanno raggiunto
la Casa del Padre
Cesarina Fedi in Galizzi, di anni 70 il 7 luglio 2011 in Francia
Renato Sonzogni, di anni 62 il 9 luglio
Luigi Angelo Fedi, di anni 86 il 15 luglio
Romanina Gervasoni ved. Colombo, di anni 96 il 21 luglio
Carmela Gervasoni ved. Ghisalberti, di anni 87 il 23 luglio
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Nati in Cristo

ANNA SONZOGNI di Claudio e Laura Valaguzza
nata il 25 febbraio 2011, battezzata il 10 luglio 2011

GIADA ZANCHI di Fabio e Elena Zambellini
nata il 5 maggio 2011, battezzata il 24 luglio 2011

BEATRICE ZANCHI di Alberto e Donatella Morgante
nata il 25 maggio 2011, battezzata il 24 luglio 2011

CARMELA e ALESSIO CERONI
Domenica 17 luglio 2011 hanno celebrato
con gioia e riconoscenza al Signore
il loro 40° anniversario di nozze, circondati
dall’affetto dei familiari.
A loro i nostri sinceri e vivi auguri
di buona continuazione uniti alla preghiera

Sposi in Cristo

MARCO
GHERARDI
e MARA
CORTINOVIS
sposi
il 9 luglio 2011
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