
»



l ' Volontari cercasi

Z AGOSTO-SETTEMBRE 2001 ZOW0

Calendario Parrocchiale

2 Giovedi Festa del perdono di Assisi

3 Venerdil Primo venerdi del mese: ore 17,00 Adorazione Eucarisica

Q\Ul

Domenico “Fa che ascaltiamo Signare la tua voce”

Lunedi Festa della Madonna della Neve alle Trefontane
Novena di pgparazione e Santa Messa alle ore 10,00.

7 Martedi Festa di S. Gaetano sul Monte Inizio triduo di preparazione
alla festa di San Lorenzo

9 Giovedi Ore 15,00: disponibilité per le confessioni

10 Venerdi San Lorenzo Martire Patrono
“Il Signare ama chi dona con gioia”
Sante Mcsse alle ore 7,00-9,00-11,00 ~ 17,00
Ore 17,30 Processione di San Lorenzo sul percorso lungo.
Siamo tutti invitgti a partecipare e ad esporre lungo
il percorso della processione i segni e le decorazioni della

Estate; vugha di CRE festa e della devozione

12 Domenica “Beato il Popolo che appartiene al Signore”

14 Martedi Ore 20,30 Veglia di preghiera in Clausura

15 Mercoledi Assunzione del Signore
“Risplende la Regina, Signore, alla tua destra”
ore 16.00 Professione solenne di Suor M. Ester

‘ ' resieduta dal Vescovo Roberto.
S gre 17,00 Santa Messa a Cassarielli

- La Teimonjanza di1'@i|¢ pag) 3+6 16 Giovedi San Rocco. Same Messe alle ore 7,00-9,00~18,30

19 Domenica “Vienipresm, Signore, a liberarmi”
~ Un mese da prctc 10 22 Venerdi Maria. S.ma Regina: Titolare del nuovo Santuario del Carmine

26 Domenica “Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra”
13 30 Giovedi Inizio novena per la festa di Maria Bambina in Fogpa

' I Missionari scrivono 23> SETTEMBRE 2001

' Anche noi al Giro d’ItaIia 25

- Il CRE a Zogno 27+28

IO

Domenica “Sei Tu, Signore, ilpadre degli umili”

\I

Venerdi Primo venerdi del mess: ore 17,00 Adorazione Eucaristica

%

Sabato Festa di Maria Bambina in Foppa. S. Messe ore 10,00

\Q

' Comunitia di Poscante 29+31 12
Domenica “Donaci 0 Dio, la sapienza del cuore”
Mercoledi S. Nome di Maria

14 Venerdi Festa della Esaltazione della Croce

14 Venerdi B. V. Addolorata. S. Messa al Tiglio alle ore 17,00
dove si venera l’antic0 simulacro della parrocchiale

16 Domenica “Donaci, Padre, la giaia delperdono”
17 Lunedi Festa di S. Cipriano sin Monte. S. Messa alle are 17,00

23 Domenica “Lo sguardo del Signore é sopra ilpovero”
30 Domenica “Beati i poveri in spirito” '

Ore 14,00 Pellegrinaggio vicariale al Santuario del Perello
Redazione, amministrazione
I-24019 Zogno (Bergamo)
Via XI Febbraiu, 4

w; @345/91083 Recapiti telefonici di Sacerdoti e Religiose della Parrocchia
""9‘f/web"‘M?'i“°‘"*F(P°"°°°hi"'i’°g“° Don Lucio 0345-01.003 Monache di Clausura 0545-91.130e-mall: donluclo@qu1.|t - Sucre Scuola M. Cavagnis 0345-91.246
Direttore responsabilez Don Lino Lazzari Don Ettore Vital) 0345-91.290

E°“‘°‘°* 9°" L“°i° C""1i“"" Mons Gaspare Cortinovis 0345-92 052  u°'eCm d' Rm” °345'92'440
1 1 - G' ‘ A d ' ta 0338-86.44024

Registrar» a1 Tribum-1e di Bergm  
il 26-6-1975 al n. 9 Mons‘ Gianfranco Gherardi 0345-94.381 Elia Basei (sagrisia) V 0338-4002.660
REALIZZATO DA CORPONOVE BERGAMO
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I0 l\GOSTO — FESTA DH PATRONO SAN l0RlENl0 MARTIRE

la testimonianla diicile
La festa patronale e una ricorrenza impegnativa per la pastorale. Inparticolare essa presenta due nodi. Uno é quel-

lo dell ’e‘icacia della commemorazione del santo martireprotettore: il martirio é tema particolarmente ostico al cri-

stiano di oggi. Celebrare S. Lorenzo in parrocchia comporta un lavoro di interpretazione: che cosa signica questa

festa per noi oggi ?Il secondo nodo e costituito dalfatto che lafestapatronale aianca momenti ecclesiali a momenti

civili: la festa patronale e anche la festa della sagra delpaese: qual e la distinzione e il legame tra i due momenti?

L I Cl ll ft D E1a_legget.easan|a 1...
e| mar mo ‘2c°'9'6_m

EU

cioe a far vedere la

scintilla che é scop-

iat nel1asuavicen-
. t . P at

La legge della santlta della vita che .

_ ’ ‘ ' ' dat 1 aneloelaD10 é appunto la legge F ratellz, chi semma scarsamente, scarsamente s _1'a1E" B

* raccoglierd e chi semina con larghezza con lar Storm SOP” “mo
della vita. E, come ci dice San Paolo, ’ ' f 1 b

- ~ - uesta estaece e ra-
vlta Hen abbondanza: Chi Semma can ghezza raccogliera. Ciascuno dia secondo quanta q‘

. . , zrone dovrebbe corn-
lqrghezza can lafghgzza mcmglierg ha deciso nel suo cuore, non con tristezza ne perfor-

_ ’ _ _ , _ _ _ _ volgerci ne11’attuale
D10 opera e semma incessantemente. E za, perche D10 ama chi dona con gioza.

vorrebbe che anche i suoi gli fossero Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni
responsabilita della

fede: in cio che ci
C051 Dio ama chi dona 9°" gioiaa La grazia perché, avendo sempre il necessario in tutto, chiede la tesmO_

regola della santita é spenders genero-
samente la vita: chi dona la sua vita la
conservera. Essere santi é entrare nel

usso della Divina Magnanimita, nella

possiate compiere generosamente tutte le opere di nianza Chg dobbiamo

bene, come stalscritto: “Ha largheggiato, ha data ai dare 3_1I[1()11dQ d’0ggi_

poveri; la sua giustizia dura in eterna”. Se non ci provocano

. _ . Colui che somministra il seme al seminatore e ilpa- H faf "113 Vefil
Generosita sconsrderata .

- ~ ' - ~ 1' - \ del1anostratest1m0-Emrare quesm mcwmlemo dlvmo ne per ll nutrzmento, sommmistrera e mol iplichera

dell’amore comporta per noi - creature anche la vostra semente e fard crescere i frutti della man” dlfcllc 31

mondo, non sono “at-
ripiegate su se stesse e sulla terra - una Vow“ giustizm man”

radicale trasformazione. L’Amore di
Dio, dandoci la sua vita, ci trasforma, lorna, ripropone celebrazioni e com- || martiric
ci fa entrare nel movimento pasquale memorazioni che, a volte, rischiano di

di Cristo, di morte e resurrezioner “Se essere solo autocelebrazioni.

il chicco di grano caduto in term non Non“toccano la vita”, come si dice: non cnsana
o la testimonianza

muore rimane solo; se invece muore coinvolgono cioéidesideriprofondiele Qllal f0I1I1 Cleve Pfendefe i1 HOSITO

produce moltofrutto ”. scelte dei credenti. Per farlo, dovrebbe- II1IIiIi0, la H05"?! 'f@$tim0I1iI1Z7 C0"

11 maftifig a iun 6 a 11g§[3_1'@ Q1330. ro riuscire afar comprendere con un po’ - me questo II10I1d0 C1 Chide d1 dare 18
gg g q E

mune della vita (dare la vita e attraver- dl Veflla 13 Yesllmmllanla e 11 PT°°@$$° ‘ma Perche P9553 @556” den‘) 11"ang@'

Sam 13 pasqua) 11 camm-e djfcile di che portarono a quel martirio: riuscire segue»

testimonianza.

1:»

I1 martire é colui che afronta la morte Se un i m serve’ |

per fede; colui che viene ucciso alla (Giov 12,24-26)

c0ncluS1One,d1 un pmcesso e dl um n quel tempo, Gesir disse ai suoi discepoli: “In veritd, in verit vi dico: se il
scontro con 11 “mondo”. l
I1 nostro fondatore, Ges, é un martire.
E, dietro a lui, sul suo esempio, tanti
cristiani martiri: tra i quali il protettore
della nostra Chiesa parrocchiale, S. "9'@179’ la Vim 915"!"-

produce molto frutto.
chicco di grano caduto in term non muore, rimane solo; se invece muore,

Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo, la conser-

]_,0r¢nZ0_ Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, Id sard anche il mio servo, Se

La ricorrenza che periodicamente ri- ""0"liS¢"V¢‘, ilPad?'@ 1001107675”-
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lo? Proviamo a ribadire
alcune caratteristiche del-
la testimonianza che ci
sembra il Signore ci stia
chiedendo di dare a que-
sto mondo.
Non ci pare buona testi-
monianza quella che

cerca solo la polemica
con questo mondo delu-
dente e indifferente e

persino ostile... Né quel-
la di un cristianesimo
che si autoemargina e

anticipa infantilmente
un altro mondo e scappa

schifato da questo.
La bmma testimonianza
é quella che riesce a di-
re bene, a dare una buo-
na notizia anche a que-
sto mondo.
Certo, una notizia che
va ben al di la di cib che
il mondo si aspetta: e

quindi la notizia cristia-
na in questo mondo fa
discutere, scontrare, liti-
gare, scuotere: ma sem-
pre per amore, solo per
amore.

Come deve
essere clunque
la nostra

E. Albrici. San Lorenzo
che accompagna papa
Sisto II al martirio (1773)

gioiosa e povera. Una
testirnonianza che non

pretende di vineere, di
imporsi; che accetta che

tanti vivano bcne senza

icredere in Cristo; che

non pretende di difende-
re Dio dalla depressione

che gli provocherebbe
Findifferenza che lo cir-
conda; che non si disaf-
fcziona ai fratelli cosi

come sono, anche se

‘ non vengono in chiesa:

ma as loro cit) che essi

vogliono aecogliere; e

spende la sua fede come

passione per 1’u0m0;

come ansia per la pace,

la concordia, la solida-
rieta, la compassione;
che cntra nelle logiche
del rnondo e le sopporta,

le contesta, le cambia; e

affronta, se necessario,

il processo, le persecu-

zioni, il martirio. Che

parla della sua fede con

un’esistenza umana che,

alla prova dell’uma.n0, e

capace di mostrare la

differenza della fede, e

capace di parlare di un

Altro; un’esistenza cosi

umana da essere pin che

umana, da essere la via
urnana verso l’Altr0 dell’

testlmonlanzal u0m0___

1. Anzitutto deve avere la qualit che questo incontro faccia da effettivo Nel cercare ripetutamente tra noi qua-

della fade. La prima fatica che d0b- riferimento alla nostra vita. Una fede li sono 1e caratteristichc che rendono

biamo fare é quella della fede, che sia effettivamente capace di gene- la nostra azione e la nostra vita cosi,

Il Cristiano deve esscre pronto a in- rare un rnodo di vivere, un’esistenza devono esseme sottolineate alcune

qifeiare la sua vita per la fedeqagrché urnana signicativ_a,-;in gra§,'H§ di inter- particolarmente eicaci ed cvideqfi};
1g fede abbia_la-qaalita <11 testi-fl10l1ia{1- _,~P<-‘-llfe_§-4i-Pf9:1“5Y%T°;1i‘;5i§t@“§?"‘\ _.>--a /--t '~\ V

silppia éigéq/er‘ mente like -Vhléi Ilélliiii

M9.

N,

Qa

j“ .-_,-.= :¢g:¢—§-—--.~.===;=t=z=-=3} =5
l§0nlvast&_¢_{gg1al1ai§stim0ni&anza-crgi-3’ ‘-_‘_.»q_ §~~} ‘~"f; §qL§an<!o"a‘ M151 ' '

2 79;‘ luggo, rat/‘ta.’ 5%.
Altrci, dire ’di.L1:‘]i eé del suo Q/an' e1o.; §11QIIiini-\“‘-=_ 5 étulta _E ia 'uaIt:‘a 1’ i ne urha

sat atkitd, ski
\ a. g

vaga. Eéaearre ""»_Z-.E'5¢'=QL1jQ9‘h@ q§§B'l@§lii0Iiia1Zai,QL’?1,giie ' I

che la fade garantisca un ingonn-0, un sia data nello stile della fede, nello ritomo calcolato, gratis, é la sola pa-

legame personale con Gesii Cristo; e stile del vangelo: sia testimonianza rola efcace della Grazia come fonte
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segreta che regge la ge-

nerosit e la liberté della
vita dell’uomo.

In secondo luogo, Pu-
miltiz la forza del di-
staceo, la capacité di di-
re addio, la distruzione
delle illusioni e dc-:g‘1i

idoli; Feducazione del
desiderio al1’inc0ntr0 con
i1 Desiderio delI’Altro, il
riconoscimento che 1’A1-

tro é piil dime e della mia
vita.

In term luogo, la~ pa-
zienza: il fare spazio
agli altri... e alla fatica
che occorre per farseli
fratelli... e alla storia ne-

cessaria perché 1’u0mo
faccia liberamente i suoi
giochi.

Sono alcune vie della
buona testimonianza at-
traverso le quali i1 no-
stro Dio pub dare la sua

buona notizia all’u0m0
d’0ggi.
Sono, come si vede, i
tratti tipici della gura
di Ges, di cui i vangeli
sono pieni.
E sono i sentimenti e gli
atteggiarnenti proposti
ai discepoli che vog1io-
no seguirlo. Sono anche itratti umani Z0 - che diventano effettivamcnte va-
profondi che l’u0m0 attende per rag- lori.
giungere la gura dell’u0rn0 adulto. Ivalori si incarnano quando qualcuno
Introdotti perb nei modi di vivere del ne paga il prezzo, 01i“incarna”.

E. Albrici. Elemosina
di San Lorenzo (1772)

Festa patronale
e Sagra
Ma perché, se le cose

importanti erano queste,

non abbiamo impostato
la festa sulla predicazi0-
ne, sulla celebrazione di

Messe, su processioni,
devozioni ed esercizi

spirituali... ma abbiamo

dato tanto spazio a lave-
rare con i gruppi; siamo

andati a giocare, ballare,
mangiare, far festa? In

realt in questi anni ab-

biamo costruito una fe-
sta patronale che fosse

anche Sagra: un mo-
mento di identité della

comunité eeclesiale e

della comunité civile del

paese, insieme: come

due realt distinte eppu-

relegate. La Sagra quin-
di non come momento
ricreativo della parr0c-

chia; ma la Sagra come

momento in cui culmina
1’identiti1 civile di un

paese cui partecipa an-

che la parrocchia. E die-
tro alla Sagra, memento
di rito e di culmine cele-

brativo civile, c’é tutta
una rete di percorsi, di
piccole costruzioni co-

muni di questa comunité
che abita lo stesso terri-

torio e intesse in qualche rnodo una

storia comune che tocca tutte le et e

molte situazioni di vita. Dietro alla
. . . ., . . “ h I '

nostro mondo suscitano polemica e Sarebbe COS1 ch;-laiespmonipnzg crL- ‘g Sgagra’ e f‘ C19 C $552;-!l@?pr°§°n a’ C?

sono quindi eonvinziona e impegm
C011,!-l?3vSI_£_)ZiI!S18{.l _ur=»pmcess9, up-~-._stiana potrebbebariarei e5sbll§e— 5 5 -—= . .-—-»_ .--. 5 \ ,._-<___

drp.c1ibzi§tit§)c5nquQst= ndp'. ,__ we l’uo11io; §_rea;1i2§zafc§—ne1 ii§§fr0 '5 ;u1?eI_1~16_mO °?“?°
Iéigbiédoio d‘iLi'qI'itare:"l:a_.-L‘ mondo la, graiziai e 15 leggse H'e1liD'1'vi- 7" Prwoga llgdmarlge

bgttggilia 1’ or§o,§di spud0i_at§‘G€ne§0sIt5§ se§ i1 ehiceoa ti L1.grano muQ;_e_prQiiu.c_e inoim frutfgg
Ma é solo cosi, pagaudo il prezzo - se chi semina con larghezza, con lar-
qualcuno é disposto a pagarne i1prez- ghezza raccoglieria.

E p0s§i_[)ile: 1§na§re§=1lt§u1=‘1@nTi1e§-

tE signieva c?ie é_1Tn pae§E,'tra-

segua —>
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smettere. Anche in una
situazione di cultura
complessa e frantumata
come la nostra, é possi-
bile trasmettere, “far ca-
tena”. Chi ci precede,
chi e piu grande, ha

qualcosa da dare; e se ne

ha la passione puo tro-
vare strade per trasmet-
tere. E chi sta arrivando,
i piu giovani hanno an-

che oggi voglia di impa-
rare; ed hanno energie
da investire. Nel nostro

paese questa catena in
questo momento é viva:
dai bambini agli adole-
scenti, alle famiglie, agli
anziani, c’é un lo di
energia che trasmette,
una linfa che passa. La
situazione forse piu pro-
vocante e quella degli
adolescenti e dei giova-
ni; brulicanti, vivaci,
coinvolti... una minac-
cia sempre in agguato

da parte del demonic
della noia e di quello
della rabbia; una richie-
sla magari confusa di
qualcosa di profondo in
cui radicare la propria
avventura.-

E possibile “capire”. E

Orelli. Madonna con
il Bambino e i SS. Lorenzo,
Marco e Marcellinno (1785)

si; per inventare alcune

cose belle insieme; per

sopportare ed aiutare chi
manifesta difcolta e in-
sofferenza; per essere vi-
cino a chi é anziano e so-

lo; per attendere con pa-

zienza chi resta indietro,
chi soffre, chi e preso

dalla stanchezza e dalla

paura.

A qualcuno queste sem-

breranno piccole cose.

Ma noi non possiamo

pretendere cose troppo
alte. Sono le cose che

sappiamo fare in un pae-

se: in questo piccolo an-

golo di terra che é per

noi i1 mondo. Sono pic-
cole cose; ma intanto
sono i modi in cui si cer-

cano e si fanno amici. E

questa é forse la cosa

piu grande che si possa

fare su questa terra. E

poi, se noi teniamo lega-

ta la catena tra di noi,
anche Dio pub continua-
re a intessere una storia

con noi. Se noi ci eserci-
tiamo a capire il mondo
e a chiamare 1e cose con

il loro norne, anche Dio
potril ancora mandarci
la sua parola. Se noi

possibile cercar dicapire continuiamo a legarci,
i nuovi modi di vivere e di comunica- mento; la cura per Fambiente; l’atten- ad aiutarci, anche Dio potra continua-
re; e possibile sentirsi a casa anche in Zione alla politica e ai criteri con i qua- re a fare alleanza con noi. Per questo,
questo mondo cosi confuso, trovare li qualcuno sceglie per il bene di tutti. nel pieno dell’estate, in una pausa del

percorsi sensati in una cultura com- carnmino della comunita, mentre stia-

plessa che rischia di smarrire e di iso- E possibile legarsi ed aiutarsi. E pos- mo pensando a11’avvio di tutta una se-

lare. Queste convinzioni dovrebbero sibile tessere in un paese una rete di s0— rie di cammini e lavori pastorali circa
portarci ad accrescere il nostro impe- lidarieta che cerca di trasformare uno la parola, la liturgia, la carita, mi sen-

gno per la scuola, per il mondo de1la- spazio anonimo in comunita umana; to di ringraziare e di incoraggiare
voro, per i1 rapporto tra scuola e cultu- che si sforza di fare del paese un’op- questo prezioso lavoro che alcuni
ra; e poi ad accrescere l’attenzione al portunité buona: per rendere piu piace- stanno promuovendo sul tessuto uma-
fenomeno dell’immigrazione come vole l’abitarci e il viaggiarci; per ren- no del nostro paese, nel quale Dio po-

possibilita, impegnativa, di arricchi- dere possibile alle persone l_’esprimer- tra prendere casa.
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Angiuletta Mazzoleni Marciano Calzavacca Carmela Gervasoni Andrea Sonzogni Riccardo Scaglia
24-5-2001 4-7-1971 7-5-1999 2-7-1970 25-8-1990

Rosanna Carminati Lorenzo Carminati Banista Carminati
27-7-1970 11-7-1981‘ 8-11-1982
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Pietro Luigi Pesenti Pietro Cortinovis Pietro Pesenti Giovanni Nosari
15-6-1994 31-7-1996 3-8-1991 3-7-1993
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. .. . Ur me torta tA|ver

Unm in (nsto Le sarei rato se, in qualche angolo del Bollettino Par-

La saluto e La ringmzio

Caro Alveré,

plicita e la bonté della tua vita.

so umano e civico.

nunciare al suo desiderio.

propria terra ha funzionato.

- ‘ Fulvio, non ti dimenticheremo.

propria terra e la propria gente.

8
mcchiale di Zogno, ospitasse la lettera testimoniale dedi-

cata a Fulvi0Alverd che ci ha lasciati ancora giavane po-

chi giorni orsono. H0 creduto di rendere noto un tipo di

comportamento nei confronti delle opere al servizio coma-

ne che, nonastante tutti iprogrammi politici-amministratr

vi, non vengono alla luce se mm sorrette dall ’amore per la

Malta cordialmente

Suo arch. Vito Sonzogni

al grande addio per sempre, coralmente espresso dalla tua gente

al tuo funerale, desidero aggiungere anche il mio con cuore ancora

colmo di stima e di gratitudine e insieme portare a conoscenza dei

nostri concittadini un tuo comportamento lontano nel tempo ma

ancora vivo in me, che illumina ulteriormente la purezza, la sem-

1 Gli zognesi devono sapere che il nuovo ponte di Zogno, che do-

‘ na tanta funzionalité e bellezza al nostro paese, si é potuto realiz-

zare in forza e grazie ad un comportamento di Fulvio carico di sen-

E accaduto molti anni fa, quando, pur avendo pieno diritto dico-

struire la casa per la sua famiglia sul pezzo di terra sul quale oggi

si attesta, verso Zogno, il nuovo ponte, accettb il mio invito di la-

sciare quella poca terra all’uso di un future ponte che collegasse

Zogno all’altra sponda. Opera, questa, per lunghi secoli sognata

dalle popolazioni che il ponte oggi collega. Poteva riutarsi, le re-

gole erano dalla sua parte, ma gli bastb sapere, avendomi chiesto

consiglio, che quel pezzo di terra era necessario perché ricco di po-

tenzialita urbane elevate per la costruzione del ponte nuovo, per ri-

I0 non ero piu sindaco da molti anni, lui non era tanto ricco da

potersi permettere doni alla popolazione di Zogno e nessuno dei

due aveva l’idea di quando sarebbe potuto venire il “ponte s0gna-

to”. Cir‘) nonostante in quel posto la casa non 1’ha fatta. Aveva ca-

pito chiaramente l’importanza sociale del ruolo di quel pezzo di

terra e scelse, contro il suo interesse, il bene della comunita. Oggi

il ponte nuovo c’é, la magia dell’am0re per la propria gente e per la

Grande esempio di generosita civica da non dimenticare e, caro

Vito Sonzogni
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Mm mewda/[Q4/ate/... 3é
T rovare le parole, in questi primi giorni da prete per riusci- Lié turn?“ 3916 3 fas séntI tantb re a dare voce ai mills sentimenti che mi abitano diventa 0] calr de 5311 Loréns
difcile, se non impossrbilez essere prete é qualcosa d1 molto de Chélfikh Che 1|*5n-ism

' ' ' grande e ci vorré tempo per entrare in una consapevolezza pie~ \ -4 r. \ ‘V F . per fal cos come on arengh.na del dono ricevuto.
' Ma continueranno a rimanermi nella carne le immagini, ledwlm .. . . .. . 4 ChideZ6nail’£1iili1sensazioni, 1 suoni d1 quel 2 e 3 giugno, giorni 1n CU] ho sent1- g

F to con me tuttala mia comunitfl, vicina e presente come non Perché lifés 01PP°l@li1Y

ranc“w' mai. so la zét del so pais
Lafyww Davvero non mi aspettavo una cosi forte rnanifestaizione di contra I566 i so nemjs!

affetto, che s1 e manifestata in tanti modi, soprattutto in quella“Wm, “sp0ntar1e1t3t” d1 una festa che ‘nascehdallzlvolontitdi cln vuole QuandOv1Brémp al Se fa sént

metterci del suo, senza essere obbligata da tradizioni e con- ,, .\ . \la I venevoli‘ come u cioch de chi cam’,

Pyune Grazia ai miei confratelli sacerdoti, che mi hanno accolto nel- Perché ]’P'5" 01 sentiment»
I I la loro famiglia con lama amicizia, grazie alla comunité civile 6 00 la friisca san Loréns,

emzlom/' grazie a tutte le pB1’SOn6 che ho incontrato, e che mi hanno rega-
lato un sorriso, una stretta di mano, 3110 gtént 901116 ii gerpém
una lacrima. Abbiamo capito tutti
insieme in quei giorni che davvero

stava avvenendo qualcosa di piu
grands di noi: il Signore stava pas- per 13553 la Zet In pas!
sando nella nostra comunilé in un
modo particolare, per farci capire Iscé a”quand<>’1 te111P0T5l

che Lui é con noi tutti i giorni, no al fa’l mt fb del normil
alla ne del mondo, anche quando San Loréns al Va 3 calmal
le strade non sono piu ornate a festa \ \ \

. . e a cassal f0 de la all
e la polvere del quotidiano rende la
vita un po’ piu dura da vivere, ma

altrettanto interessante.

Questo grazie lo voglio dire an- Che fa mia,9l 55 doér
che a nome della mia famiglia, chc gan Loréng al Se fa sét

si E: sentita circondata da tanta pre- per mela S6156 drécc!
murzi e disponibilitéz abbiamo spe-

rimentato come la famiglia e la casa Pemhé Pmrna San Loréns

di un prete sono la famiglia e la casa , , \ \

di tutti, e dovré essere sempre cosi. a chest an C0150 Calm’
Conlinuiamo a portarci nel cuo— Pena M761 Che la 56 Zét

re, nella preghiera e nell’amici- la ghe fine amo uniir!
zia... Egli ci condurrii sulle strade

che Lui vorri, e sono le strade mi- Pgfché chésm sf) paig

gliori, perché nascono dal suo cuc-
re di Padre. Porto nel cuoire i vostri
volti. S0 che mi mancherete, ma

davanti al Signore siamo tutti e 3 Sm“ on om‘ Val!

sernpre uniti.
Fraternamente. .. do" Cilia" G-

v0str0 don Francesco

perché Pturne amb a calms

e a fa mia 01 prepotént,

Pero quéndo l”é la zét

al v61 prope mia lassirl

per indiassen ff) dei pé
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ll Vescovo
presiede
la celehraziune
nella chiesa
del Monastaro

E Lui, il Signorsi l’unic0 mio l_>ene.‘Hn il rendi s stim.rni sacerdnti s sunrs; s nn ri-

I 7 cuors colmo d1 g1oia,di pace s d1 grat1tud1- sordo s un grands grazie a tutti inostn am-

il ns peril dono grands ricevuto domsnica 1° malati s anziani.

luglioz ssssrs consacrata a Dio per semprs: Non posso dirnsntisars la mia cara fami-

Pacs s bsns! appartsnergli totalmsnts. Ringrazio viva- glia s tutti i rnisi dsfunti in particolare il
Sono molto ccntsnta di essers Sposa di msnte i1 Signors psr i1 done di qussta stu- mio papa: un ssntito grazie anchs a loro.

Cristo - uniso Salvatore dsl mnndo - per psnda, ma non facile vocazions: sssers mo- Continuiamo a restars uniti nel Signors.

tutta la vita. naca contsmplativa francsscana in c1ausu- I0 procsdo nel mio cammino con la

ra, vivsndo conformandorni ssmprs piti a grands missions di portare tutta Fumanita

Gesir Cristo povsro, casto e obbsdisnts. nsl cuors dslla mia prsghisra s con Cristo

Ringrazio il Signore per avermichiama- — per Cristo sd in Cristo collaborars alla

ta a vivers in qussta fratsrnita dsl Tsrzo salvezza dsl mondo.

Ordine Regolars Francsscano ed in qussta Anch’io condo ssmpre nella vostra

parrocchia di Zogno. Quindi ringrazio prsghisra s offerta di vita. Grazis!

ogni mia consorslla psr coms é, per tutti i Con fratsrno amore, cordialita, stima e

suoi doni s per la sua storia s ringrazio an- riconoscsnza

chs ogni components di qussta nostra co- Sr. Maria Oruella
munita di feds, in particulars i nostri rsvs- Francsscana dsl Tsrzo Ordins Rsgolars.

Io, suor Maria Omella,
a gloria a'i Dia che mi ha chiamato nella sua benevolenza e mossa dallo Spirito di amo-

re, con la ferma volonta di osservare pill perfettamente il santo vangelo e di conformare

la mia vita al Signore Nostro Gesa Cristo mediante an cammino a'i continua conversio-

ne, nella tue mani, Madrc Rita, e davanti alle mie consorellefaccio voto per tutto il tem-

po della mia vita di vivere in clausura la castita, la poverta e l ’0bbedienza secondo la re-

gnla del Terzo Ordine Regolare di S. Francesco confermata da Giavanni Paolo II, e le

eostituzioni del nostro ordine, approvale dalla sede apostolica. La grazia del Signore

Nostro Gesa Crista, Vintercessione della Vergine Immacolata, Vassistenza del seraca

Padre Francesco, di Santa Elisabetta e di tutti i Santi, la fraterna solidarieta delle mie

eonsorelle mi aiutino nel portare a eampimento la mia consucrazione per amore a servi-

zio di Dio e della Chiesa.

Madre Superioraz Ed i0, a noms dslls Chissa s dslla nostra fratsrnita, ricsvo i tuoi voti

s da parts di Dio onnipotente, se osssrvsrai quests cose, ti prometto la vita etsrna
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P Mi 42664111410110 izlla fedeltd iii D10 per xempre
Pace e bene! Guardando indietro vedo proprio
Penso che ognuno di noi in mo- m a 0r a la misericordia e la tenerezza di Dio

menti signicativi della propria esi- ' ' Padre nella mia piccola storia. ll
stenza senta forte 1’esigenza di fer- Sono Mm 1,8 agosm 1966 a Iseo da mamma sentimento che piu e presente in me

marsi con calma e di ricordare, fare Ester e Pap‘; Aveuino e bmtezzata con i| name di é certamente quello della gratitudi-

memoria dci passaggi del Signore Paola, ultima at 1 fratelli at cui il primo e sacer
nella sua vita. Col salmo 76 preghia- dote. La min iufanzin e Fadolescenza le ho vissu

. ne; grazie soprattutto al Signore, per

- la sua pazienza e fedelta verso di
mo cosi: “Ricardo le gesta del Si- te a Sarnico. Dopo le scuole medieil mio “sogno” me, verso la mia sordita, le mie infe-
gnore, le sue m(_1raviglie,,_ " era di diventare parrucchiera, mail Signor-e ave

Riconosco nella mia storia l’ini- Va altri Pl'°€e"i--~
' delta e incoerenze. Grazie ai miei

genitori e alla mia famiglia, grazie
ziativa di Dio, perché pin ci penso e Son” elltrl in monastero l’1l agosto 1993, gi0F' alla mia fratemita che mi rinnova

no della festa di S Chiara Ho iniziato il cammipin mi dico che questa scelta non ' _‘ 1994' Paccoglienza, grazie alle persone
l’ho fatta io e non la sto mzmtenendo no can 3 es mom re lgmsa lcem re e incontrate. ..
4 . ho eruesso la rima‘ rofessione tem oranea P8 . t _

10. .. Ho scoperto sulla m1a pelle che . p P p Riconosco anche che _e stato ed ed 9 .
il Signore puo fare quello che vuole icembre 1 96

con chi vuole e questo mi da molta
pace. Non é facile entrare nel miste-
ro di una vita, nel mistero di un pro-
getto che ha dell’incredibile e che

Dio realizza su di noi, giorno dopo
giorno, con un eontinuo cereare e ri-
cercare, al ne di formare in noi gli
l’immagine del Figlio, il Prediletto
che Egli ama.

Rendersi disponibile al suo pro-
getto d’amore desiderando di consa-

crare a Lui tutta la vita: non e certo
una cosa scontata; nonostante que-

sto e una risposta che sorge sponta-

nea nel momento in cui si riconosce
di essere stati, e di essere tuttora,
condotti per mano da Dio che, attra-
verso persone ed avvenimenti, trac-
cia in modo deciso e talvolta scon-

volgente, il cammino della nostra
esistenza. In una guida cosi sicura,
cosi attenta e cosi premurosa, non si

puo non riporre la propria massima

un cammino a volte faticoso, ma

sempre fecondo. Il Signore nella sua

innita tenerezza mi da anche la

possibilita di ricordare nella Veglia

in preparazione alla mia Professione

il dono della consacrazione battesi-

male proprio nel giorno del mio
Battesimo. Penso che il nostro cam-

mino spirituale sia un imparare pro-

gressivo a dire questo nome: “Abba,

Padre ”‘. Scoprire per me di essere -
glia del Padre, é riscoprire me stes-

sa, la mia dignita, la mia vocazione,

scoprire con gioia che ogni giorno
Lui mi mette al dito l’anel1o della

festa. La fede vissuta nella fratemita
di Dio e la poverta sono il fonda-

mento del francescanesimo. Questo

é il motive per cui Francesco sposa

Madonna poverta e le resta fedele:

per vivere nella liberta liale.
Il Vangelo de1l’abbandono alla

Provvidenza che ho scelto per la Ve-

glia mi dice che non occorre affan-

dl10i~ narmi: quando c’e un Padre che vi
gila, non é il caso di aver paura;

quando c’é un Padre che mi protegge, non

devo dubitare quando a Lui consegno me

stessa ed ogni mio bisogno.

A tutti chiedo un ricordo fatto di pre-

ghiera nche il mio “Si” alla volonta del

Padre possa essere sempre totale, genero-

so e fedele. Ricambio fraternamente. Il Si-

gnore ci dia pace!

Suor Maria Ester Chiara
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SE “S6... mOll‘€ persone di pOC0 Iun servizio a collaborare nell’animazione, come ausilio

Como Facessero Case di P060 in attivité ludico-ricreative e in attivitia occupazionah —

conto Allora tante cose di poco ?ultmh' . . . . . \ .

E stare accanto all’0sp11e per dargli la possibilita d1 “oc-

Conto Cambierebbero nel mondo” cupare” il proprio tempo, non solo dal letto alla poltrona,

dalla poltrona alla nestra e dalla nestra al letto, ma a sen-

tirsi attivo e ancora capace, forse con meno forze siche, di

Un libro, che lessi parecchi anni fa, riportava questo titolo. esprimere i propri interessi e a concretizzare certe attese.

Titolo che, “pesato” in ogni sua parola, ci conforta come In tale servizio si puo auspicare che un gruppo di perso-

piccoli e insignicanti gesti 0 azioni, compiti nel quotidia- ne volontarie possano gestire, previo accordi precisi con il
no, assumono una grandezza tale da renderci partecipi ad servizio specico dell’animazione, autonomamente un

una realt ricca del dare una piccola parte del proprio tem- momenlo di gioco (tombola),

po, delle proprie ca-

pacité ad altri meno

fortunati e sereni di
noi. Ogni azione va a

formare una catena,

che non imprigiona,
non lega, ma rende

liberi e costruttori di
un nuovo mondo su

una tetra antica, che

va lavorata con l’arte
del contadino, espres-

sa nella pazienza e

nell’ attenzione della
ferialitia.

Ferialité che di-
venta festivit per

chi riceve in dono il
gesto.

Ferialit che si pub

leggere comunemen-

te: essere volontari.
E in questa sint0-

I
1nia d onda, di questo tempo, che la nostra casa di riposo I un m0II1er1I0 musicale (cantare insieme, ascoltare musi-

vuole essere comunité viva all’interno della comunité par- ca per tenlare di formare un coro),

rocchiale e civile, aprendo se stessa per accogliere i “vo- I un rnomento occupazionale — culturale (lavoro a maglia,

lontari”. pittura, collage, lettura del giornale, visione di un lm)

Non occorre spiegare il termine “volontario”, perché e cosi via.

ognuno di noi ne comprende il signicato e il contenuto. I In terzo luogo, non meno importante, portare un sollievo

Semplicemente accenno a possibili ambiti per svolgere il e fare compagnia all’ospite solo.

proprio operatoz Attualmente vi sono delle persone che stanno con alcuniI un servizio nell’aiuto a mangiare (=imboccare) gli ospi- ospiti o peril gioco delle cane o per allre iniziative occasio-

ti impossibilitati in modo autonomo e con il relativo ad- nali e temporanee. Con loro si vorrebbe iniziare una collabo-

destramento e parere medico; razione con interventi precisi e con modalitia ben denite in ->
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spazio e ICIIIPO p61‘ tutti gli ospiti. In concteto, COIOIO C116 Cggliamg 1’()cca5iQne per ringrazjare ancora can u11

3‘/@$$°1'° VOIOHI5, t@mP° e 1'i5°1'5e Per q“¢5t° imPegT\° di V0- grande plauso quanti no ad oggi ci hanno regalato mo-
lontatiato, possono contattare don Lucio 0 direttamente in ca- mnli di Sgrgniti, di allegria e con 1’ invim a rimrnare pre-
sa di riposo, anché si possa concordare a breve un incontto Sm
per denite gli aspetti organilltivi 6 gli ambiti d 0Pf>YT6- E se altti vorranno dare la loro disponibilit, n d’0ta ne

Alcum ospiti dedicano tempo alla lettuta di libri e riviste, siamg aQc()g1ie]1[i_

altri ascoltano volentieri musica e can-

zoni del loro tempo. Pet cercare di
mantenere vivi questi intetessi, si e al-

la ricetca ditlibri, dischi 0 musicasselte

per create uno spazio sttutturato a bi-
blioteca.

Quindi se qualcuno avesse libti 0 di-
schi, anche con un po’ di polvete, e vo-
lesse liberate uno spazio della proptia
casa, siamo ben lieti di accettarne in re-

galo e dare cosi la possibilité agli 0spi-

ti di scegliere tta nuovi libri e nuove

musiche.

L’attenzi0ne verso l’0spite e un cer-

care di oftire spazi accoglienti e ini-
ziative diverse, che possano dare una

migliote qualit di vita e un senso mag-

giore di famiglia.
Pet gli spazi, in questi ultimi mesi,

sono in atto dei cambiamenti struttura-

1i come la nuova portineria, la saletta

del caffé e altri.
Per 1e iniziative svolte di recente e

ancora argomento di dialogo tta gli
ospiti stessi, accenniamo a:

O a maggio, gli auguri in musica alle

“Mamme bis...” ad opeta dei ragaz-

zi dell’0rat0tio con don Paolo e le

pazienti maestre del coro.

O sabato 2/62 giornata con un gruppo di
ospiti alla Minitalia di Capriate

S.Gervasio.

O sabato 16/6: pomeriggio in canti con

il Coro Fior di Monte;

I e non dimentichiamo sabato 23/6: fe-

sta della casa, dedicata al “Cuore Im-
macolato di Maria”: celebrazione, al

mattino della Santa messa c0nce1e-

brata e ptesieduta da don Francesco,

nel pomeriggio momenlo di festa con

la pattecipazione degli ospiti della

casa di riposo S.Matia di Laxolo.
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€>
Q52)

<5
.i;j:I=-C¢_4D

E/T>§¢Z._Ci<@

m_________

"1?

‘¢7

"II-_-I-I

-u

K

NINA ANNA RINALDI ved. PESENTI, via San Bemnrdino, 13

Lettera del

SANTO PADRE

IOVANNI PAOLO ll

AGLI ANZIANI
5"pan

13. La comunita cristiana pub rice- 1

vere molto dalla serena presenza di
chi é avanti negli anni. Penso, so-

rattutto, all’evangelizzazi0ne: la

sua efcacia non dipende principal-
meme dall’efcienza operativa. In
qilante famiglie i nipotini ricevono

*0

dai nonni i primi rudimenti della fe- I
dc! Ma sono molti altri i carnpi a cui
pub estendersi il beneco apporto
degli anziani. Lo Spirito agisce co-

me e dove vuole, servendosi n0n di
ado di vie umane che agli occhi dc]

mcmdo appaiono di poco conto.

Quanti trovano comprensione e

onfortu in persona anziane, sole 0

ammalate, ma capaci di infondere
coraggio mediante 11 consigho amo

revole, la silenziosa preghiera, la te-

imonianza della sofferenza accol-
ta con paziente abbandonol Propri
mentte vengono rneno le energie e si

riduoono le capaciti operative, que-

sti nostri frateili e sorelle diventano
pin preziosi nel disegno misterioso
delia Provvidenza.
Anche sotto questo prolo, dunque,

oltre che per un’evidente esigenz
psicologica dell’anzian0 stesso, il
luogo pi naturals per vivere la con-
dizione di anzianita resta quello
dell’ambiente in cui egli E2 “di casa",

tra parenti, conoscenti ed axnici, e

dove pub rendere ancora qualche
servizio. A mano a mano che, con

»-\OZ’.

ON

MARGHERITA RUGGERIved.SONZOGNI,vinaIBoer,1 L 1 1 1 1 1 1 1
I Pallungamento medio della vita, la I

9
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I fascia degli anziani cresce, diven- I
teri sempre piii urgente promuovere

I questa cultura di una anzianitii ac- I
colta e valorizzata, non relegata ai

l

‘ I margini.L’ideale resta lapern1anen- I
I za dell’anziano in famiglia, con la I

garanzia di efcaci aiuti snciali ri-
| spetto ai bisogni crescenli che Yeti:

0 la malattia comportano. Ci sono

I tuttavia situazioni, in cui le circo- I
I stanze stesse consigliano 0 imp0n- I

gone 1’ingress0 in “case per anzia-

I ni”, perché 1’anziano possa godere l
della compagnia di altre persons e

I usufniire diun’assistenza specia1iz- I
I zata. Tali istituzioni sono pertanto I

lodevoli, e Fesperienza dice che

I possono renders un servizio prezio- I
so, nella misura in cui si ispirano a

I criteri non solo di efcienza 0rga- I
I nizzativa, ma anche di affettuosa I

premura. Tutto E in questo sense piii
I facile, se il rapporto stabilito con i I

singoli ospiti anziani da parts di fa-
I miliari, amici, comunité parrocchia- I
I li, é tale da aiutarli a sentirsi persona

amate e ancora utili per la societia. E
I come non inviare qui un ammirato e

grato pensiero alle Congregazioni

I religiose ed ai gruppidi vol0ntaria- I
I to, che si dedicano con specials cura I

proprio all’assistenza degli anziani,
I soprattutto di quelli piii poveri, ab- I

bandonati 0 in difcolté?
I Carissimi anziani, che vi trovate in I
I precarie oondizioni per la salute 0 I

per altro, vi sono vicino con affetto.

I Quando Dio permette la nostra s0f- |
ferenza a causa della malattia, della

I solitudine 0 per altre ragioni c0n- I
I nesse con l’et:i avanzata, ci d:‘1 sem- I

pre la grazia e la forza perche ci
I uniamo con piti amore al sacricio I

del Figlip e partecipiamo con piii in-
I tensit al suo progetto salvico. Sia- I
I mone persuasi:EgliéPadre,un Pa- I

9
L 1 I I Z Z i 1 J

GIACOMINA COMERI ved. ROTA, via nl Boer 6

I 7II)|ARIA CARMINATI ved. BEITINELLI, via Pietro Ruggeri
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ANTONIETTA BE1TINELLIved. OBERTI, via Pietro Ruggeri
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CONIUGI PIA ed ERNESTO BONALDI, via Pietro Ruggeri

t

5
dre ricco di amore e di misericordial
Penso in maniera specials a voi, ve-

dovi e vedove, nmast1 soli a percor-

rere l’ultin10 tratto della vita; a voi,
religiosi e religiose anziani, che per

lunghi anni avete servito fedelmente

la causa del Regno dei cieli; a voi,

carissimi fratelli nel Sacerdozio e

nell’Episcopato, che per raggiunti

limiti di eti avete lasciato la diretta

responsabilité del ministero pasto-

rale. La Chiesa ha ancora bisogno di

voi. Essa apprezza i servizi che an-

cora vi sentite di prestare in molte-

plici campi di apostolato, conta sul

vostro apporto di prolungata pre-

ghiera, attende 1 vostrl spenmentatl

consigli, e si arricchisce della tesu

monianza evangelica da voi resa

giorno dope giorno.
Mi indicherai il sentiero della vita

gioia piena nella tua presenza

14. E naturale che, con il passare de-

gli anni, diventi familiare il pensiero

del “tra.mont0”. Se non altro, ce lo ri-
corda il fatto stesso che le le dei no

RITA CARMINATI ved. PESENTI, via Pietro Ruggeri Sm P‘“°“,‘i’ _““‘i°l _° °°“°S°°“‘i _"““'
no assottigliandosiz oe ne rendiamo

conto in varie circostanze, ad esem-

pio quando oi ritroviamo per riunio-

ni di famiglia, per incontri oon i no-

stri compagni d’infanzia, di scuola,

d1 univexsita, di servizio milltane,

con i nostri colleghi di seminario... I1

conne Ira la vita e la morte attraver-

sa le nostre comuniti e si avvicina a

ciascuno di noi inesorabilmente. Se

la vita e un pellegrinaggio verso la

patria celeste, la vecchiaia é il tempo

in cui pi natutalmente si guarda al-

la soglia dell’etemitZa.

E tuttavia anche noi anziani faocia-

n10 fatica a rassegnarci alla prospet-

tiva cli questo passaggio. Esso infat-

ti presenta, nella condizione urnana

segnata dal peccato, una dimensione

SoreIIeAMABILEeVITTORIA RUGGERI,vinPietroRuggeri ‘ 1 _ 1 3 1 1 1

111111111

~11

I-it



18

I‘

di oscurité che necessariamente ci
lntrlstlsce e c1 mette paura. E come
potrebbe essere diversamente?
L’uomo é stato fatto per la vita,
mentre la morte - come la Scrittura
ci spiega n dalle prime pagine (cfr
Gn 2-3) - non era nel prugetto 0rigi- MARIA PESENTlved. ZAMBETTI, via al Boer 13
nario di Dio, ma é subentrata in se-
guito al peccato, frutto dell"‘invidia
del diavolo” (Sap 2, 24). Si com-
prende dunque perché, di fronte a

questa reallé tenebrosa, 1’u0m0 rea-
gisca e si ribelli. E signicativo a ta]
p1'0p0$il0 che Ges stesso, “provato
in ogni cosa come noi escluso il pec-
cato” (Eb 4, 15), abbia avuto paura
di frome alla morte: “Padre, se pos-
sibile, passi da me questo calice”
(Mt 26, 39). E come dimenticare le
sue lacrime davanti alla tomba
dell’amico Lazzarn, nonostante che
egli si accingesse a risuscitarlo (cfr
Gv 11, 35)?
Per quanta la morte sia razionaI-
mente comprensibile sotto il prolo
biologico, non E possibile viverla
con “naturalezza”. Essa contrasta
can 1’istinto piii profondo del1’u0-
mn. Ha detto in proposito il Conci-
lio: “In faccia alla morte l’enign1a
della condizione umana diventa
sommo. Non solo si afigge, 1’u0-
mo, al pensiero dell’avvicinarsi del
dolore e della dissoluzione del cor-
po, ma anche, ed anzi pi ancora,
per il timore che tutto nisca per
sempre”.""’ Certo, il dolore restereb-
be mconsolabile, se la morte fosse la
distnizlone totale, la ne di tutto. La
morte costringe percio l’uomo a

porsi le domande radicali sul senso
stesso della vita: she c’é oltre il mu-
to d’ombra della morle? Costituisce
essa il termine denitive della vita 0
esiste qualcosa che Yoltrepassa?

. (continua)

I E

CATERINA PESENTI ved. GRANELLI, vin Inzognn 6

GIUSEPPINA ALBORGHETTI ved. RUBIS, via S. Bernnrdino 21
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Con i giovani
Centro Santa Maria di Rilima Pwanda

per i poveri
Illon é la prima volta che

sentite parlare di noi

Ma vogliamo farci conoscere me-

glio. I5 dunque importante chiarire

qual E il nostro obiettivo principals:
aiutare i poveri dell’America Latina.

Rino Detto questo ci presentiamo: siamo

al Centre ragazzi residenti in Valle Brembana

Santa Maria e Valle Imagna ed operiarno s0prat-

di Rilima tutto in queste nostre va11iBergama~

sch ilnostro ru oinsieme ad al-
lcune notizie riguar- ' Sioterapisti, 10 ragazze che ' ancora devono esser s0tt0- e’ g PPA danti il 45° e il 46° assistuno ibambini, 2cuci- posti ad un programma di Hi COP“ quasi "mo ll t°n'it°ri° M‘

viaggio con unapermanen- nieri, 4 cnltivatori, 3 senti- ‘ fisioterapia e alcuni non Zi°na1e~ Se Volete mnoscercl P550‘

za di circa tre mesi. nelle, 1 addetto alla manu- possono esser operati a cau- nalmeme 3 Veda" d3 Vicino $16110

Al Centro per un mese é = tenzione, 1 portinaio, 1 ad- sa di malfonnazioni troppo °he fawiamo T19 avrele 13 P°55lbi1it5

stato presents anche Ro- detto alla lavanderia. ‘ gravi. dal 28/7 al 5/3: Sar6H10 6 Z0gI10 C011

berto Bacuzzzi di Sorisole. ‘ Nel reparto orfani e pri- . il “Campo Carovana”, ossia un pe-

Si E provveduto a rifornire . ma infanzia gli ultimi arri- OFFERTE riodo entro il quale si lavora durante

la legnaia di circa 450 ' vatisono Sabinadue giorni N°2

§1':?'h

3.000.000 il giorno dove c’é bisogno e dove ci

quintalidilegno dieucalip- di vita e Emanuele sette N“ 1 2.000.000 chiamano.Tutto questo naturalmen-
No

to, lavori di manutenzione, . giorni, poi we Jean Paul di

>-,_

*5?"

1-590-000 te per raocogliere soldi da inviare

prolungamento di alcune due anni e mezzo che pesa N” . 1.200.000 nelle Home missigni in Pm-5|, Equa_
No

tettoie, sdoganamento c0n- sei chilogrammi.
tainer, trasporto al Ccntro, Nel reparto portatori di

teriale e attrezzatura, pavi- . tesa di esserc operati.

mentazione della cucina In questo periodo il me-

degliorfaniehandicappati, . dice specialista in 0rt0pe-

rifacimento pavimento per dia e pediatria ha effettuato

.

sistemazione di tutto il ma- j handicap molti sono in at- N”
No

No

meta con piastrelle e per centinaia di consultazioni ' N°
No

meti con cemento nei due dalle quali E: emerso che 40

locali dove si riparann le persone consultate devono

protesi. Attualmente il per» essere operate, altri devono

sonale é composto da 27 I fare esami radiologici per N° 8

persone: 3 infermiere, 2- , denire la diagnosi, altri 1 Totale

\1w>~u:w>-|\>-->-,->-

?'°l“’>!‘°?'°7*=!’=?"7"°!”?’°*"=?"=?"

1000-000 dor, Brasile e Bolivia. Naturalmente

873-O00 alla sera quando si ripongono gli at-

665'0O0 trezzi, ci si ritrova tutti insieme per

610000 riposare conversare e divertirci con

500000 canti, scenette e momenti di ries-
400.000 Sione

300.000 . .

20000 In poehe parele abb1amo illustrato a

165-003 grandi linee 11 nostro programrna. e

150000 chlediamo la eollaborazione der cit-

100000 tadim sensibih a questi problemi.

50000 1° il gruppo é apertqa tutti nel senso

1 8_463.000 che molto volentieri accettiamo for-
ze nuove che abbiano voglia di lav0-

L’am0re che molti di voi hanno verso questi bambini unisce i vostri cuori ai lore é come rate’ mgézzl’ "‘%=‘1?° € a_d'_1m'

se vi parlassero per dirvi:
2° cerchlamo lavori: pulizia e manu-

KINYRWANBA: MUGENZI UTUIE KURE AFI IMITIMA JACU TUGENDANA *¢11Zi°I1<‘~ di PaT°hi> girdii, Semii,

MU BUNUE TUGUCABIRA URUCUNDO UACU KANDI TUKUIFURIZA IA CRI- b<>S¢11i em imbiamlre iI1I=mi_ 9d

STU AORAMA NA UE MURUGO. MURAKOSE CYANE CYANE. estemi, vmidalre di ringhieré 6

ITALIANO: A TE AMICO LONTANO, MA VICINO AI NOSTRI CUORI, CHE wnvellate =¢¢-$g<>111b<=r<11<>¢a1i¢¢¢-

CAMMINI SOLIDALE AL NOSTRO FIANCO, NOI TI DONIAMO LA NOSTRA

AMICIZIA, LA PACE DI CRISTO SIA SEMPRE IN TE E NELLA TUA FAMIGLIA. .. .Siete interessati????? Chiamate...

GRAZIE TANTE. GIULIA 0345/93793

Un caloroso salute e un grazie a tutti coloro che con amore e generosita sostengono il MAITEO 0345/97900

Centro, donando la possibilita a tanti bambini di ritornare ad una vita quasi normals e a LAURA 0345/93851

sperare in un futuro migliore. Rinaii
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0 R I G | N E Dichiarazione di Suor Veridiana Mozzi,
E S T U R I A . . .

DELCUNVENTU d_ _

DI CLAUSURA | Zogno, al Vescovo A.Redett| |n vista

Superlora del Convento delle Terziarie

| N Z 0 G N 0 della Visita Pastorale del 28 maggio 1737. '~

Atennre della formula manclata da Mons.re (1472), lo conferma l'antica consuetudine
lll.mo e Flevmo nostro Vescovo per la visita, dell'Of'cio, e Messa della consacrazione di det-

io sottoscritta rispondo nel seguente modo. Co- ta Chiesa con la sua ottava nel sudetto giorno.
testo Convento di Sta Maria di Zogno fu de Vi sonoAltari n°5:cioé l'Altare Maggioresot
P.P.Serviti, dindi soppresso dalle Procuratie di to linvocatione di M.Vergine Annunciata: l'Alta-
S.Marco venduto alli Sig.ri Furietti, acquistato re della B.Vergine detta de Miracoli: l'Altare di

da noi il 5genaro 1731, fu fnndato l'Anno 1732 il S.Antonio Abbate: l'Altare di S.Giuseppe: l'A|ta-
giorno 26 genaro sotto l'lstituto di S.Francesco re di S.Pietro.
con la facolta di Mons.re lll.mo e Hev.mo nostro In codesta nostra Chiesa non vi sono erette
Vescovo. La nostra entrata consiste in Beni sta- Capellanie legali, bensi vi sono li seguenti obb|i-
bili, Censi,e Livelli. ll numero delle Monache 00- ghi, e lasciti di Messe: cioe Messe n°17U ogni
rali ordinarie in presente e di n°11, ed una ac- anno peril legato antico della Pernice, li di cui
cettata. Beni livellati, ed amministrati dalla Communita
Alla fondazione furono tre, di presente vi sono di Zogno, sono sottoposti alla di loro manuten-
Converse n°3. Avrebberotutte la sua cella, se le zione: Altre Messe n°34 per il legato Marconi:
sudette celle fossero abitabili. Non vi e alcune Altre n°20 all'Altare della B.V. de Miracoli peril
supernumeraria, ne che paghi donzena. La dote legato di Cattanna Zambella, come al suo Testa-
delle Monache Coraliultimamente professeedi mento 4 7/bre 1684: Altre n°12 all'Altare di

Scudi quattrocento per cadauna, a riserva delle S.Giuseppe peril legato della Ven.da Misericor-
prime.

< dia di Zogno: Altre n°6 all'Altare della B.V. de

Ouella dell'ultima Conversa fu di Scudi tre- Miracoli per il legato di Antonio Michali: Altre
cento; delle altre due piu anziane meno. Oltre la n°2 al sud.to Altare della B.V. per ii legato di

dote si essiggono i mobili, quali per le Corali im- Cornelia Sonzogni: Ladempimento di tutte que-
portano Scudi duecento: per le Converse cento ste é adossato al Rev. Gio Antonio Astulfoni no-

in circa. Oltre i donativi consueti per la Chiesa e stro attuale Cappellano (1731-1762), dal quale
la Fabrica del Convento. vengono annualmente adempite.

Le Monache non hanno livello veruno partico- All'Altare della B. V. De’ Miracoli vi e ancora
lare. Si spende il tutto in comune osservandosi altro obligo d'una Messa la settimana nel giorno
communita perfetta, ne vi e alcuna, che possie- di Venerdi, e Sabato peril legato del quondam
da denaro in sua specialita. lful Rafo Ferari De Gariboldi, come al suo testa-

Oltre le Monache vi sono glie secolari in mento 10 Marzo 1602. Altre poi n° 52, cioe una

educazione, e di presente sono due, ne vi e un la settimana all'Altare di S. Pietro peril legato
luogo sin ora separato per le sudette. La Supe- del quondam Gi@ Pietro Michali De’ Sonzogni,
riora fu confermata (Sr. Viridiana Mozzi Amorlot- come al suotestamento B 7/bre 1625, queste poi
ti, Nobile di Bergamo, dal 1717al 1740), la Vica- addossate al Fl.Orazio Marconi, dal quale pure
ria poi di nuovo eletta, ambedue per anni tre al- sono adempite. Alli Altari poi di S. Giuseppe e

la presenza del Hev.mo Sig. Vicario Generale della B. V. De’ Miracoli vi era anticamente una

Episcopale, e del Sig. Dr. Alessandro M.a Valle confraternita, della quale non vi sono piu Con-

Danceliere Episcopale il giorno 22 7/bre 1735; e fratelli alcuni; ma solo alcuni lasciti maneggiati A

si distribuiscono in principio ogni anno le altre da due Deputati eletti dalla Comunita di Zogno.
ufficiali subordinate, Maestre di Novizie, Mae- La Sacrestia interiore ed esteriore e fornita
stre delle educande, Cancelliera, Discrete, Sa- delle necessarie suppellettili, come al suo in-
cristane, Portinare. Cuonoma, Vestiarie alla pre- ventario si presentera. ll Confessore Ordinario di

di MQn$_ senza del Padre Confessore attuale. cotesto Convento e il Fl. D. Alessandro Panizoli. ll

Giuuo La Chiesa di codesto Conventoe stata_fonda- Sindaco e il Sig. Bernardino Antonio Franzoni.
ta sotto il Titolo di M.a Vergine Annunciata ed Deputato alla Fabbrica il R. D. Orazio Marconi.

GHb8l'lG||l esser stata consecrata il giorno 11 agosto ll Medico Ordinario, e chirurgo sono li Sig.ri
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Mama Cartuni, ed lgnazio Sonzognu; non abbia- QAI, PAIRQNAIQ AQLI
mo alcun sacrestano attuale, supplendo ne' bi-

sogni or |'uno or i'a|tro O O

Le nostre regole e capitoii sono osservati pun-

tualmente dalle sorelle, come pure |'ubbidienza,

la poverté, e tutte viviamo in perfetta comunio-
nep La Germania, insieme con alcnne imprese tedesche, ha costituito un fondo

Si Osserva |a ciausural ne entrano persons di con lo SCOp0 di risarcire coloro che furono impegnati in lavori coatti da par-

qualunque grade, ed eta senza nggessitay 0 mo. te del regime nazista durante la seconda guerra mondiale.

lg Dnestuy 9 debita ][cenZa_ La domanda deve essere presentata entro 1’ 11 agosto 2001 da persone che han-

Vi Q ffequenza di gacramentt 9 Si Osserva ia no lavorato in condizioni di schiavitil, lavoratori coatti presso imprese 0 autorité

Discipline icilici e agelli, em), Silenzio nel Co- pubbliche, lavoratori coatti ne11’agrieo1tura, vittime di danni alla salute, genitori

ro, nel Refettorio 9 Dormitnrin; Vi song le Depu- di bambini deceduti. Possono fare la richiesta anche gli eredi di persone che sia-

tate ad accumpagnare chi entra in Convento, ed no state sottoposte al lavoro forzato, purché deceduti dopo i1 16 febbraio 1999.

alcune ascoltanu ai Parlatorio ltalpei quando so-

no dimandate le Novizie. ATTIVITA USURANTI
Li Officili a fatiche sono fatti cummuni, ed A distanza di otto anni da1l’emanazione, nalmente 1a normativa sui lavori usu-

Ugni M90363 95916113 esatiameme ii $110 U11i0- ranti inizia ad essere attuata. L’art. 78 della legge 388/2000 stabilisce che i previ-

i-9 monache "0" P3113110 3 59501611 $91113 ia sti beneci sianu concessi, nei limiti delle risorse stanziate, ai lavoratori che

mia “Banzai 9 "wito men‘) 3 Saceidmit 9 °hi9'i' successivamente all’8/10/1993 abbiano svolto mansioni particolarmente
91' M90391. 9 F1511 di 11113151351 Reiigione 591113 ia usurantidicuia1Dm 19/5/99, a condizione che, entro1131/12/2001,possan0 far
iicenza, se non fosse perqualche urgenza di bre- vale“./I

Vissimo temim ed ii Pailatoio per '0 pin Sta chm" ' i requisiti per la pensione di anzianit Iidolti di un anno

So‘ - i requisiti per la pensione di vecchiaia col sistema retributivo 0 misto ridotti

deii§l'§i$'§§'§$Z§aei§nS§§§$'§{§;iZ{§§iIiiTf'§Z “‘ “" °g‘“ 1° ‘*1 ?°°“P“%°“° . .

fazium ' La domanda per ottenere 1 predettl benecl deve esserepresentata dagh inte-

' . . , . _ _ ressati entro 90 giorni da11’entrata in vigore del deereto e 1n altre parole entro 11

Nun SI fann ne SI rice I0, vono rega I veruni in
. . . 1 t 1.

particolare, ne SI scrivono letters dalle Mona- 6ag0s 0 200
che, ne si ricevono senza saputa della Superinra. ~

Niuna Monaca tiene in cella, 0 appresso di sé DIFFERIMENT0 DELLA PENSIONE DI ANZIANITA
cam’ UCCGHL He ame Vanna Con 1’art. 7.5 de1l_a1e_ggev388/2000 e statn 1nd1viduata‘una~nuo\fa dlseiplma 1n-

Tum H Hbri Sum) in commune’ e Si diStrihui_ leset ad incentivare 11 d1fer1mento del pensionamento d1 11Z.l1il'll18.-p61" 1 1avorato-

Scum’ Conforms H bisognoy dana Superioral O 1'1 dipendenti del settore pnvato che hanno matnrato 1 requ1s_1t1m1111m1:prev121st1-

Vicanal 9 tum sum sempre esposti a pubbnca pula di un contratto a termine con rinuncia a1 versamento de1 contnbuti dovuti per

veduta, non restando sutto chiave in particulars la P°“5i°"°<
ne libri, ne cosa veruna, salvo i libri de|l'interes- Imessati 3 questa m1°Va disciplin 591101

Se de| Qonvenm Che Sum) in Cusmdia de||e 5U. ' lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungono i 35 anni di contributi

p9|'iQ[9 9 P[[)(;u[at|']gi_ e 55 anni di etit entro i1 31.12.2000, oppnre i 56 anni nel 2001;

Si riceicano frequeme |i Qgnti dg||e sgrgg - i lavoratori dipendenti del settore privato precoci, gli operai 0 assimilati con 35

deila luro Amministrazione deli‘ entrate, e iavo- llni di Conlribuli 6 54 nni di 615;

rieri del Collegio. lo SuorVeridiana Mozzi Supe- ' in alternativa al requisito de11’eti1 oecorrono 37 anni di contributi.

riora di S. Maria di Zogno conosco mic debito di

annunziare a Vs. Rev.ma; e |||.ma le sudette no- Per usufruire di questa nuova legge il lavoratore si deve impegnare stipu-

tilie $131113 19 P50190131“? 1191119819 I'i$8fV8d0mi lando un contratto a tempo deteirninato, a posticipare il pensionamento di a]me-

d'esprimerle in voce quantu andarb rilevando no due anni dalla pl-ima nesm u;i1e_ /

Come "9C955aTi° 5 ‘$919913 "Q5113 501191993119" Qua1orai11avoratore raggiunga1’et?1 della pensione di vecchiaia (65 anni uomo,

"9 "9113 3113 5°$Pi'aT3 Visiti 60 anni donna) il contratto a tempo determinate potré essere inferiore ai due anni.

Per accedere a questa possibiliti il lavoratore dovr rendere una dichiarazione,

NB-3 da queS_ta reialiqie stesa daiia Superima in contemporanea del datore di lavoro, di rinuncia alla copertura contributiva per
del Convento di Zognn gla dal 1737 st comprende nnvalidim la Vecchiaia ed i Superstm

S‘°‘(i1°_""‘°"“* quanm Sia iinponante Ia fondazm Successivamente alla prima durata di due anni del contratto il lavoratore potr

"9 I queste nostre temane ancescane Che di nuovo stipulare un contratto a tempo determinate anche in misura inferiore ai

0 Dram ia Iiostra wmumta iognésl da Dimai C" due ann1 comunque non oltre 1’eta per 1’accesso alla pensione d1 vecchiaia.
ca tre secoli con Ia ioro testimonianza di fedelta

a Dio e di mirabile esem in al rossimu costi- . . . . . . . . . . _

_ .p . p . . Per ogm chummento e per qualszasl prattca prevuienzulle ed asslstenzlale e
tuendu CDSI un erenne |’|Ci1l8iT1D ai valon d lloD E . . . . . . 1 . .

- - - | - . posstbtle nvolgerst al recaptta delPatronat0Ach che e aperto a Zogno tum I ve-

spmm 8 ai ne U “mu dena nustra ma terrena nerdi dalle ore 9,30 alle ore 11,30 presso Opera Pia Caritas in Via Martin’ del-

la Libertd
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Le notizie missionarie questa volta vengono dall’America del Sud, dal Brasile, attraverso le parole di don Maurizio Crema-

schi, e dalla Bolivia attraverso 10 scritto di don Luciano Tengattini.
Nei brevi accenni che le lettere contengono possiamo leggere tutti i gravi problemi che aiggono queste terre: i1 clima impie-

toso, ora tanto secco da danneggiare il raccolto dei fagioli, alimento base delle fasce piil povere della popolazione, oppure tanto

piovoso da produrre rischi di inondazioni; ambienti naturali difcili come il sertao, una zona semiarida in cui Pagricoltura e qua-

si impossibile, e comunque cosi ampia da rendere problematici gli spostarnenti.

Ma sono soprattutto i problemi originati dalle vicende storiche e dagli eventi sociali e politici ad essere gravi: popolazioni la-

sciate nella piil completa assenza di istruzione, riforme agrarie e conseguenle equa distribuzione delle terre mai effettivamente

realizzate, cosi che a fronte di pochi proprietari terrieri con possedimenti cosi vasti da non poterli coltivare esiste uno sterminato

numero di contadini senza terra, la deboiezza della giustizia che ammette l’intervento delle polizie private, la violenza nelle car-

ceri, dove un tentative di rivolta viene soocato nel sangue.

Davvero noi, parte ricca del mondo, siamo separati da loro ben pit] che da]l’0cean0. I missionari hanno il coraggio di varcare

questo oceano, di lasciare la sicurezza dei nostri ambienti, il calore degli affetti familiari, per andare a condividere poverta, fati-

ca e dolore liberamente, consapevolmente.

Carissimi amici, Caro don Giulio,
un saluto a tutti voi. Vt scrivo sempre ric0rdando- ho passato due mesi a Bergamo. E stato un tempo di ripo-

vi e accompagnando il vostro cammino con la pre- so che all ’inizio ho passato per I0 piu dormendo. Poi ho ri-
ghiera. Da not e iniziata il tempo delle piogge; sono preso il mio pasta in casa e mi sono goduto l’a/‘fetto della

circa due mesi chepiove quasi tutti i giorni. Ilume mamma, dei fratelli, dei nipotini. Ho avuto anche l’opportu-

fa sentire la sua voce, forte e imponente, creando nita dirivederei compagnidiscuola, emolti amici delle par-

molte volte un p0’ di timore: la gente é abbastanza rocchie dove sono passato: Bonate Sopra, San Paolo, S. An-

abituata. I muri costruiti evitano ilpeggio per il n0- tonio/ibbandanato, Catremeria, Santa Caterina. Ho vagato

stropiccolopaese, ma come ben sapete l ’acqua, con a Iungo per le strade e le viuzze di Citta Alta. Sono andato a

la sua violenza, e veramente imprevedibile. calpestare le neve e a fare alcunepasseggiatine in montagna.

Durante questo periodo diventa molto diicile E stato un periodo molto piacevale, che e terminata n

spostarsi a causa delle frane che continuamente di- troppo in fretta...

struggono la strada; ci si sposta solo per motivi ur- Le notizie da Tami sono le sulite. E un mamento critico. Le

genti. Stiamo cercando di ristrutturare una vecchia piogge in questa stagione sono decisive per il raccalto: il
scuola che dovrebbe servire da collegio e dare unpo ’ giorno di san Giuseppe (19 marzo) é una data limite. Se non

piu di spazio ai ragazzi delle diverse comunita con- pioveno alla meta del mese infatti non vie tempo sufficien-

tadine: una delle strade da percorrereper migli0ra- te per la praduzione di fagioli.

re le condizioni della gente é impegnare energie Una nuova rivolta dei carcerati ha provocato la violenta

nell ’educazi0ne. I lavori procedona a rilento s0prat- invasione dei penitenziari da parte della polizia con il risul-

tutto a causa della pioggia... non abbiamo fretta! tato di quindici morti. Un ’occasi0neper eliminare una pOpO-

Nonostante in questo periodo non riusciamo a visi- lazione indesiderata.

tare le diverse comunita contadine, le gente soprat- In Mata Grosso altri cinque senza terra sono stati uccisi

tutto la domenica scende nella piccolo capitale di dai pistoleiros mandati dai praprietari che volevano libera- '

provincia (Arque) per risolvere alcuni problemi 0 re le loro proprieta dalla presenza, per loro incomoda, di

anche soloperfare la spesa (nelle eomunita c0ntadi- contadini che lavoravano quelle terre da una decina d ’anni.

ne non we nessunpunto di vendita). La maggi0rpar- In questi mesi a Bergamo ho avuto mudo di sperimentare

te dei contadini che scendono a Arque sono uomini: molti segnali di amicizia e di solidarieta. Molti hanno volu-

questo é dovuto al fatto che quasi sempre devono at- to approttare del mia passaggio per mandare un aiut0' alle

traversare il ume. Concludo questa lettera ringra- comunita ecclesiali, alle organizzazioni contadine, aipoveri

ziandovi sempre per tutto quello che fate per le mis- del sertao. Voglio ringraziare ciascuno di voi, rinnovo l’im—

sioni, il ricordo nella preghiera é sempre costante pegno di continuare questo scambio di notizie.

soprattutto nella celebrazione eucaristica. Pregate Un abbraccio ancora piu grande dell ’ocean0 che ci sepa-

per tutti noi. Grazie. Luciano dalla Bolivia ra. Maurizio
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Tornec di calcetto
¢|l'Qr¢wri@

Anche quest’anno la Footballve del “G.S. Grumello” (per il secondo an-

Zogno, con la preziosa C0llab0ra- no consecutivo in nale). Al terzo postn

zione dell’Orat0rio, ha organizzato la si é classicata la Squadra X, guidata in

seconda edizione del torneo di calcio a carnpo dall’esperienza, dalla classe “na-
5, svoltasisul nuovo campo dell’Orat0- turale”, abbinata alla potenza, di Don
rio dal 4 al 24 giugno. Questa edizione Paolo. Quest’ultimo infortunatosi nclle
ha avuto un numero di squadre parteci- seminali, ha lolto la possibilitzi alla

panti maggiore (21 rispetlo alle 16 della squadra di ambire all’ambito trofeo. Al
prirna edizione), e c’é da sottolineare quarto posto si E: classicata la squadra

anche la crescita dcl livello tecnico del del caffé S. Laurance, vincitrice della

torneo. scorsa edizione.

Il primo posto se l’é aggiudicato la Concludiamo ringraziando tutti i par-

squadra denominata “Impianti elettrici tecipanti, quanti hanno collaborato pri-
Turani Oliviero”, che ha scontto in - ma e durante il torneo e diamo, a tutti, un

nale, grazie al golden goal, la squadra arrivederci al prossimo anno, con delle

novit e delle
migliorie gié in
fasc di studio ri-
cordando che il
calcio é, e re-

ster sempre,
SOLO un gioco,
e come in tutti i
giochi, l’imp0r-
tante é parted-
pare e non VIN-
CERE.

Ho b|sogno
di stare

conte
Signore,

ho urgente bisogno

della tua misericordia,

per pater sopportare

di riuovo me stesso.

Ho urgente bisugno di stare con te,

per rappacicarmi

con gli altri e con me stessoi

Di me nulla conosco

nché non conosco te.

E nulla mipiaceva del mio intimo

prima di scoprirvi la tua grazia,

il tuo compiacimento

e la tua immagine.

Davanti a te la vita

cambia completamente la sua

essenza;

il tempo non viene contaminazo

da febbrili inquietudini,

e oppresso dall’inutilitd.
Essa scorre denso,

si svolge potentemente

e niente resiste al suo valore.

La sua densitd fa male.

E tuttavia,

non appena interrompo

la mia preghiera, mi sento costretto

a riprendere questa preghiera.

Louis Evely

Stefano Sesti _
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S abato 2 giugn0,abbiamo inaugnato l’a1'rivo dell’

estate con una bellissima gita al parco Minitalia
di Capiiate. Anche se il tempo non era dei migliori, i
nostii scongiuri sono serviti a tenere lontana la piog-
gia. Alle 9 in punto (pi 0 meno), siarno partiti da Z0-

gno diretti a Laxolo dove un altrobel gruppo di per-

sone ei aspettava trepidante. Durante il viaggio ab-

biamo fatto sosta a Villa d’Alrné per completare la

comitiva con il nostro obiettore Davide che, puntua-

lissimo, é arrivato dopo dieci minuti di attesa!!!

Piccoli inconvenienti a parte, alle 11 siamo arri-
vati a Capriate in una quarantina (un bel gruppo,

no?! !).

All’ingresso ci hanno colpito molto le fontane

danzanti; gli schizzi d’acqua uscivano a ritmo di

rnusica. ~

Memori del proverbio che dice “sacco vuofo non

sta in piedi”, ci siamo diretti verso il self-service do-

ve abbiamo gustato un ottimo pranzo e una magni-
éa vista sull’Italia in miniatura.

Sazi e soddisfatti ci siamo avventurati all’interno
de11’Ita1ia dove abbiamo ammirato monumenti,

montagne, nmiciattoli, laghi e mari di tutt’Ita1ia.

Anche noi, come ciclisti al giro d’Italia, siamo

arrivati al traguardo un po’ distrutti, ma molto con-

tenti. Ecco 1e impressioni di alcuni dei nostri ospi-

ti...
La signora Luigia Zarichi, 79 anni di Z/egno ricer-

da: ” sono stata contenta, mi é piaciuta Piazza San

Pietro, anche se l’avev0 vista dal vem, la torre di
Pisa, la basilica di Sant’Antoni0 da Padova e tutto

il resto. Abbiamo mangiato molto bene; é andato

tutto bene, nessuno si é sentito male. Ero _un pa’
snihca, ma cnntenm !!! ” - i ——

La signora Maria Carminati di Zogno: “io sono

sempre stata con le signore ariziane, é stato bello,

mi sono divertitaflf
Il signor Mariolino Rota Biasetti di Laxolo ha

detto: ” a me al mé piasit, ma mangiat be, ma girat
tot ol de/J! Ma i0 adesso penso alle prossime, dob-

biamo andare a Zogno, alle bancarelle, ce n’é an-

cora ald! ”
1 -A»

I1 programma delle uscite estive con gli ospiti di
Zogno e di Casa Santa Maria é veramente “corpo-
so”, ma non preoccupatevi, vi terremo informati! I!

Un caro saluto e. ..

BUONE VVACANZE A Tl.lTTI!! T
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tllo vissuto una Fcsta indimcnticabilc>>
29 aprile 2001: giorno di festa in S. data la possibilitri di camminare per la possibile quando la serenita e la gioia ti

Pietro per la beaticazione di cinque stessa strada che ho percorso io ”. invadono e danno il “la” a tutto cif) che fai.

nuovi “beati”; tra questi Caterina Cittadi- Un brivido forte mi ha attraversata, a E neppure e impossibile essere cosi

ni, fondatrice del mio Istituto delle Suore stento ho trattenuto le lacrime e quando quando le motivazioni del tuo credere so-

Orsoline di S. Girolamo in Somasca. ripenso a quel memento sento di rivivere no profondamente radicate in Cristo e ti

l5 stato un giorno in cui lantissimi sen- la stessa emozione perché ho ancora negli dannu la forza di superare ogni dicolta.

timenti hanno trovato spazio nel cuore di Occhi 10 sguardo sorridente di Caterina e E il desiderio della santita quotidiana

chi era presente alla cerimonia; c0mmo- nel cuore la voglia di assomigliarle nel che deve essere al primo posto nei nostri

zinne, gioia, emozione trasparivano dai su0 essere madre in Cristo per tutti i fra- pensieri e che deve darci la capacita di

volti di ciascuno e il grazie al Signore telli. Non sempre e facile vivere cercando costruire con grinta una vita spirituale

piii volte si é alzato espresso dallo sven- di essere cosi, ma sicuramente non é im- solida.

tolio dei foulards e dal battito delle mani i_ Un articolo su “L’Ec0 di Bergamo”

non appena il Papa pronunciava il nome

di Caterina, Manuel, Marie Anne, Cate-

rina, Carlos.

In tutti il desiderio di essere li a gioire
per il proprio beato, ma soprattutto la

bellezza di condividere con gli altri la

stessa gioia.

Commovente é stato, pure, ii vedere chi

si scambiava i fazzoletti colorati, le im-
maginette e gli indirizzi per poter conti-

nuare a raccontarsi le proprie storie.

Un evento di Chiesa molto grande che

ci ha fatto rendere conto che é bello far

festa insieme ed essere uniti da un unico

ideale. Quello che piii mi ha toccato, e

che continuo a portarmi dentro, e 10

splendore di quei volti che, appena sco-

perti, sembrava dicessero: “Anche a te é

aveva questo titolo: “CATERINA2 Asmo
LUMINOSO A SERVIZIO DEL VANGELO”.

“Luminoso” perché ha saputo tradur-

re la vita di Cristo con la freschezza del-

la sua vita e perché ha saputo accendere

il buio di tanti cuori con il suo sorriso, la

sua dolcezza e le sue parole cariche di

speranza.

Pensando a tutto questo devo far si che

la festa di quel giorno abbia a continuare

in me e, raccogliendo l’invit0 di Caterina

a seguire le sue orme, far?) di tutto perché

anche nei cuori di chi mi é accanto possa

essere sempre festa!

Sr. Concetta

Satto: Vimmagine di Caterina sullafac-
ciata della basilica di San Pietro

l .tJi,;~ Hl“§Q——
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ldirittu al gioco come diritta a un’in- boratori. Loro poi, per ricambiare la visita, sono

fanzia rispettata e protetta: questo il venuti a trovarci durante il CRE e una volta han-

titolo del CRE 2001, un titolo un po’ no pure giocato a calcio con noi e hanno offerto

difcile per dire che oggi bambini e anche il tiramisu: il Don e ancora inca...volato

ragazzidovrebbero giocare un po’ dipit1epensa- nero perché non ne ha assaggiato neanche un

re un po’ di meno a telefonini, cartoni animati, cucchiaino. Per forza lui era in giro per casa sua

computer, play-station, nintendo. Un invito in- con le stampelle. Gli Ado sono anche andati un

somma ai ragazzi a riscoprire magari uno di quei giorno in canoa ma il Don ha prefcrito andare in

vecchi giochi come “Giro Giro Mondo” (questo é gita a piecli con gli altri: non se la sentiva visto

il titolo del CRE) ed uno ai genitori in-

vece a considerarli per quello che so-

no: bambini e ragazzi appunto. E di ra- i ‘
gazzi quest’anno ce n’erano veramen- "
te tanti: 340 iscritti. A dire il vero non

c’erarro sempre tutti: tra chi e andato al

mare 0 in montagna, chi qualche volta

veniva e qualche volta se ne stava a ca-

sa al CRE eravamo neanche un 300

(un bel numero comunquei provate a

tenere fermi trecento bambini affama-

ti al1’assalto di un gelato 0 di una gra-

nita). Il tema del CRE E stato dunque il
gioco e di gioco c’e ne e stato vera-

mente tanto: abbiamo infatti deciso

per quest’ann0 di mettere tutti giochi
nuovi, di lasciare perdere un po’ quei

giochi tradizionali (calcio ad esempio)

per scoprirne altri come bandiera, mi-
nibaseball, dov’é il birillo e spazzino

pazzo (una sorta di hockey con 1e sco-

pe). E stata un’imprcsa perché tutti continuavano che lui e 1’acqua non vanno d’accordo.

a ripetere quando si gioca a palla prigioniera ma Adesso le novita potrebbero anche nire ed in-

alla ne si sono divertiti tutti, o quasi. vece il bello deve ancora arrivare: nei vari atelier

Le novita non niscono comunque quiz tra p0- del CRE infatti i bambini stanno costruendo tutta

chi giorni andremo con le medie ed alcuni delle una serie di giochi per la serata nale che sara

elementari a fare la cosiddetta “dimensione av- un po’ diversa dal solito. Faremo infatti (al-

ventura”: ci troveremo a saltare, scalare, arrampi- meno questa e l’intenzione, poi la realiz-

care, attraversare ponti tibetani. Una cosa un po’ zazione si vedra) un grande Luna-

difcile che preoccupa un po’ il Don visto che Park dove bambini e genitori si tro-

non si e ancora a pieno ripreso dall’infortunio al- veranno a giocare insieme: chi a

la caviglia (si vede che non é un vero vichingo bowling, chi a biglie, chi a scac-

come noi). Con tutte queste novita é stato vera- chi, chi si trovera a rompere pen-

mente difcile ma non sono mancati i classici ap- tole o a tirare torte di panna. In-

puntamenti: i Foppi con i nostri amici del CSE, le somma ci sara da divertirsi. Non

gite in piscina, Gardaland, l’Acquaplanet e le preoccupatevi: ci saranno anco-

Oratoriadi. Gli adolescenti sono poi andati anco- ra i “classici” balletti e le diapo-

ra a pescare, hanno fatto animazione con i tram- sitive (forse anche un lm). Noi

poli e come l’anno scorso sono andati parecchie stiamo lavorando “di bestia” e vi
volte a lavorare con i ragazzi del CSE nei loro 1a- aspettiamo numerosi. —A\I\-I\'I
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Maria:tura infini   
Ci sono dei giorni in

cui i patroni e i san- ‘

ti nun bastanu. =

Allora bisugna prende-

re il curaggio a due rnani.

E rivulgersi direttarnerrte

a colei che e al di supra di
tutto. Essere arditi. Una

volta. Rivolgersi ardita-

mente a culei che é inni-
tamente bella. Perché e

anche innitarnente buu-

na. A cuiei che intercede.

La sola che possa parlare

con l’aut0ritia di una ma-

dre. Rivulgersi a.rdita-

meme a colei che e inni-
tamente pura. Perché e

anche innitamente dol-
ce. A culei che é innitel-

meme nubile. Perché é

anche innitarnente cor-

tese. Innitamente acco-

gliente. Acoogliente oo-

me il prete che sulla so-

glia della chiesa va in-

contru a1 neonatu n sul-

la soglia. I1 giornu del suo

battesimu. A ooiei che é

innitamente ricca. Per-

ché e anche innitamente

povera. A colei che e in-

(E aveva ben ragiune di

sperare, perché é riuscitu

a ripurtare la pecura).

A coiei che é innitel-

meme celeste. Perché e

anche innitamente ter-

restre. A colei che e in-
nitamente eterna. Perché

e anche innitamente

temporale. A colei che é

innitamente al di supra

di noi. Perché é anche in-

nitamente tra di nui. A
culei che é la madre e la

regina degli angeli. Per-

ché e anche la madre e la

regina degli uomini.

A tutte le creature

manca qualcosa, e non

soltanto di non essere il
creature.

A quelle che sonu car-

nali, lo sappiarno, rnanca

di essere pure. Ma a

quelle che sono pure, bi-
sogna saperlu, manca di

essere carnali. Una sola e

pura essendu camale. E

per questo che la santa

Vergine nun é solo la piu

grande benedizione che

sia caduta sulla terra. Ma

nitamente grande. Perché la piu grande benediziu-

é anche innitameme picc0la_ Ir1nita- A coiei che é tutta grandezza e tutta ne stessa che sia scesa in tutta la crea-

mente umile. Una giovane madre. A 00- fede. Perché e anche tutta cariti. Perché ziune.

lei cheeinnitamente giovane. Perchée é anche tutta speranza. Lei nun é solo la prima fra tutte le

anche innitamente madre. Allora bisogna risalire a colei che é dunne.

A colei che é innitameme gioius3_ la piil imponente. Perché é anche la Lei nun e solo la prima fra tulle 1e

Perché e anche innitamente dulurusa. piu materna. A colei che é innitarnen- creature.

Settanta volte e sette volte senanta du- te bianca. Perché é anche la madre del Lei é una creatura unica, innitamen-

lorosa; buun pasture, del1’u0mu che ha speratu. te unica, innitamente rara.
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uando Dio decise di \ per seoprire quanto sia belloQ creare il mondo, tutte le _’ ‘ stare insieme in un’esperienza

lettere dell’Alfabeto si presen- La favohm, 7 ‘,2 *5?‘ K K unica e preziosa tanto per i pifi
tarono al suo trono perché lo LE PARQLE Ayk E ‘ " piccoli quanI0peripii1gIandi-
creasse servendosi di loro. D| D|Q _’_, ./ L i I1 tema scelto per quest’anno e

Si presento per prima1alet- U ~ ,', /, \( il gioco e il giocattolo, 0 me-
tera T e disse a Dio: “Devi _ :,_;~r -~12‘/“~~\ ' glio, il diritto dei bambini a

create il mondo per mezzo di l 1;,/33 '# ( giocre.
me perché io sono l’iniziale di 7! “F .....I . _ Nel gioco, nella liberté per

“Tenerezza”. 4 ' 1 __'_: -' K un tempo e uno spazio per gio-
“E vero”, le rispose Dio, _ , 6% I \ 7 care, ci sembra che possano

pero tu sei anche l’iniziale di Q“ essere riassunti i diritti dei
“Tradimento”. bambini e delle bambine in un

Allora si presento la lettera contesto estivo e spensierato
S e disse aDio: “Devi creare il come il CRE. Il gioco E: una
mondo per mezzo di me perché io sono I-3 Pmla 5 i1 Pit‘ P°1'iC01050 dei d011i condizione di ogni etil dell’uom0, ma é

l’iniziale di “Santité”. Che Dio ci ha fatlo; pub guarire e pub uC- sicuramente anche Paspetto principale
“E vero”, le rispose Dio, pero tu sei Cidemi PU5 655$“? ‘ma carella e P115 65- dell’infanzia.

anche l’iniziale di “Solitudine”. $91“? 11011 Pietra; puo essere un abbraccio Giocando s’impa.ra.. .a rispettare delle
Ci provo anche la lettera A che disse: 6 P116 ssere una pugnalata. regole, a essere leali, a essere solidali

“Devi creare il mondo per mezzo di me D41Pi"0P@ll¢gri'l0-' “Rrlcvfltll PET i vvli con chi é piii debole, a mettercela tutta
perché i0 S9119 Piniziale di “AmOr¢”_ dell ’anima Ed. MarioAstegian0, Marene per vincere 0 a essere pronti alla risata in

“E vero”, le rispose Dio, perb tu sei (CN)- T81- 0172/742544 - FM 0172/742771 caso di scontta perché cio che pit: im-
ahche l’iniziale di “Arma”. porta é che in quei pomeriggi di sole (...e

E cosi passarono le altre lettere dell’al- unl speriamo siano molti...) saremo stati in-
fabeto, a nessuna andava bene per creare . . . sieme e ci saremo diveniti.
il mondo: tutte avevano luce, ma anche llI:REdl|Dl|Q Non perdetevi quindi l’occasione di
ombre; tulle erano dolci, ma anche amare; Il mese estivo apre le porte dei nostri passare un’estate inCREdibile.. ma
time erano buone, ma anche terribili. oratori a tantissimi bambini e ragazzi, prendete la palla al balzo.

Una preghiera e un salutii dai pellegrini
di Zogno e Poscante che si sono reciati a Fatima

dal12 al 15 giugno scorsi '
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NON
TUTTI

SIINNO
GHE...

Sono oltre 500 i santuari dedicati al-

la Madonna nel mondo: 119 in Eu-
ropa, 149 in Asia, 91 in Africa. 157

nelle Americhe e 14 in Oceania.

Senza contare le cappelle e 1e tante

“edicole”, dove non manca mai un

ore.

;~;:—t giemosine-Candele *5’ 1E80T000 7’ W W £. 130%i Matrimoni £. 450.000 Cresimandi £. 470.000E .___.__ _ _ _ _ -__.___.___.
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Fustinoni

% Funerali 5 000000 ved‘ .g ' ' Musitelh

0 Offerte N.N. f. 66.000 TOTALE £ 3.396.000 '-i
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