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1/ Calendario Parrocchiale ~

\ A P R I L E Z O O 3
Venerdi 4 apriie Primo venerdi del mese.

V Ore 15 Via Crucis in parrocchia

ore 16.15 S.Messa in parrocchia

ore 20.30 Via Crucis sul monte. Vige il magro

Sabato 5 aprile Ore 9.30 Ritiro ragazzi 5“ elementare oon le confessioni

Dornenica 6 aprile V di Qunresima
“Crea in me, 0 Dio, un cuorepuro”

Lunedi 7 aprile Ore 20.30 Incontro genitori di 1"—2‘ elementare e 5“-1“media

Mercoledl 9 aprile Ore 20.30 Via Crucis in oratorio animata dai ragazzi.

Venerdi 11 aprile Ore 14.30 Confessioui ragazzi 3‘ e 4* elementare

Ore 15 Via Crucis in pan-occhia

ore 16.15 S.Messa in parrocchia Vige il magro

Domenica 13 aprile Delle Palme
. . . “Mia Dio mio Dio perché mi hai abbandonata?”

Pm_neta dl Pasqlfa (lamrd delrsoo) ' Ore 8.30 iaenedizirine degli ulivi in oratorio
Chlesa parrocchmle

e processione verso la parrocclaiale,
lettura della passione del Signore secondo Marco

Lunedi 14 aprile Ore 20.30 Incontro genitori di 3“-4‘ elementare e 2‘-3' media

Mercoledi 16 aprile Ore 14.30 Confessioni per i ragazzi delie medie

Ore 18.00 Confessioni adolescenti
, , , _ , , Ore 20.30 Confessioni per tutti

Recapltl telefomcl dl Sacerdotl Giovedi 17 aprile Ore 9.30-12.00 Ritiro raglli 3'elementare

e Religiose della Parrocchia W16-3° §~M¢ss= Per i wswi

Don Angelo 0345-91.083

TRIDUO PASQUALE

Giovedi 17 aprile “IL TUO CALICE SIGNORE, E‘ DONO DISALVEZZA”
Mons. Gaspare Cortinovis 0345-92.440 Ore 20-30 S-Mess» (IN COENA DOMINI).

lavanda dei piedi, reposizione e adorazione.
Mons. Giulio Gabanelli 0345-91.972 Dnlle ore 24 all’1 per adolescenti e giovani,

momento di adorazione

Venerdi 18 aprile “PADRENELLE TUEMAN] CONSEGNOH. M10 SPIRITO”

Monache di Clausura 0345-91.130 0" 9'00 Mdi ‘M sig“""°
Adorazione per classe.

Sucre Selma M‘ Cavagnis 0345_91_246 Ore 12.00 Per medie adolescenti e giovani
Ore 15.00 Celebrazione della passione e morte del Signore

sum; C353 di Riposo 0345_91_029 Ore 20.30 Processione su percorso lungo con la statua
del Cristo morto e la Madonna Addolorata

Sabam 19 aprile Ore 9.00 Lodi del Signore
Adorazione per classe.

Ore 12.00 per medie adolescenti e giovani
Redazione’ amminismzione Ore 10.00 Confessioni al Carmine, e dalle 15.00 in parrocchia.
H4019 Zogno (Bergamo) Ore 21.00 Veglla Pasquale nella notte santa.

vi“ XI F°bb"'i°» 4 Domenica 20 aprile Pasqua di Resurrezione
Te" "345/"W, _ “QUESTOEIL aromvo DI cmsro SIGNORE:
http:{/web.trscairnet.|t/parrocchradrzognn ALLELUIA ALLELUDL
e-marl: angel0.vigani@liber0.it

Lunedi 21 aprile Dell’Angelo
Drretmre responsabrle: 1)on _Lrno Lazzan Messe can onrio fesvo
Edltorez Don Angelo Vrganr

Don Paolo 0345-91.138

Mons. Gianfranco Gherardi 034594.381

Giorgio Avogadro (sagrista) 338-86.44024

Venerdi 25 aprile S.Ma|-co, evangeiista
Registrato al Tribunale di Bergamo
1| 25.5.1975 ,1 ,,_ 9 Domenrca 27 aprrle 2* dl Pasqua
REALIZZATO DA conpowuvg BERGAM0 “Abbiamo contemplate, 0 Dio, I2 meraviglie del tuo amore”
e—mail: corponove@tin.it



i APRILE 2003 3

In cammino...

non fermi, statici, abitudinari

he cosa signica avere continuita, mi ha chiesto dono, regalo senza misura. Quel profumo prezio-

qualcuno vedendo il titolo del mio scrilto su Zo- sissimo sprecato da Maria Maddalena per versar-

gno notizie di marzo. Potevo anche dire: Cosa ho lo sul capo di Gesu é segno del dono che la Chie-

detto nel mio articolo? sa, il credente, ogni battezzato, deve mettere a di-

Si vede che forse non sono stato poi cosi chia- sposizione di Cristo che abita nel fratello. Quel

ro come mi sembrava. profumo e segno della passione che ci prende

Occorre che ci sentiamo in cammino, insieme, quando ci sentiamo amati, quando vogliarno im-

verso la meta che il Signore ci ha indicato e ci in- parare ad arnare sul serio e smettiamo di conside-

dica continuamente. rare l’essere Chiesa lontano dal credere, come un

In cammino... non fermi, statici, abitudinari. appartenere abitudinariamenteaun gruppo. “Non

Dobbiamo seguire e scegliere la novita di Dio, c’é amore piu grande di chi sa dare la sua vita per

scoprendo che Dio é sempre un passo piu avanti, i fratelli”. E l’amore di Dio per noi! E il nostro?

e sempre e di nuovo a dirci il suo amore miseri- Saremo pronti a cantareinsieme1’a1leluia sen-

cordioso. Ed é un amore che riguarda la vita non za escludere nessuno? Sara, i1 nostro, un canto

le sacre rappresentazioni, non qualche memento comunitario? La nostra voce si amalgarnera per-

della nostra settimana che si chiama “Messa”. fettamente con quella degli altri 0 vivremo una

Abbiamo pero l’abitudine di cercare gli sconti, cacofonia?

di non pensare alla celebrazione, ma al tempo che Alleluia allora, fratelli, Cristo risorge per dar-

citoglie per altroe allora andiamo alla ricerca del- ci la VITA, non una vita qualunque, piena di

la Messa piu corta (non interessa se é nella nostra guai e di incomprensioni, ma la sua, la VITA
comunitit 0 in un’altra, se comprendiamo quello piena, la GIOIA piena.

che viviamo 0 se ci comunica qualcosa. Conta che Che responsabilita per la Chiesa, per la nostra

passi in fretta). Quanta gente va alla ricerca del Chiesa. Chi puo dire che comunichiamo questa

prete sprint, vuole solo soddisfare il “precetto fe- gioia, questa vita?

stivo” e non si accorge che non porta a casa nien- La Pasqua portera in noi la certezza che Dio

te e non cambia niente nella sua vita. continua ad agire nella nostra vita, E: vivo e par-

tecipa attivamente alla nostra storia se noi apria-

Insieme... mai la risposta ad una chiamata ri- mo i nostri orizzonti e viviamo della sua stessa

guarda un essere solo! Siamo da sempre inseriti vita, ragioniamo come Lui, scegliamo come Lui,

in un contesto comunitario. E la realta piu bella incontriamo come Lui: diamo valore alle perso-

(Famiglia, Comunita, Gruppo, Chiesa), ma la ne come Lui. Non c’é liturgia senza testimonian-

piu difcile da realizzare in pienezza. Ci si ac- za della carita di Dio per ogni uomo.

corge sempre di quello che divide, di chi si al- La Pasqua porti in ognuno di noi questa men-

lontana o viene allontanato, di chi non ce la fa a talita nuova: lo stile dei primi cristiani che, illu-
seguire il cammino, di chi abbandona o viene minati dallo spirito si volevano davvero bene

abbandonato. Fossimo sempre pronti a dare la non solo aparole.

mano a chi abbiamo accanto!

La Quaresima di quest’anno ci invita a spreca- Auguri
re il nostro tempo per gli altri. Ci invita ad essere Angelo prete
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La quinta elementare si presenta

"RAGAZZ|... SIETE FANTASTICI”
osi ci sentiamo dire qualche saba- tina, dalle ore 10.00 alle ore11.00. Ed polo di Dio continua nella nostra sto-

C to mattina quando siamo riuniti in ecco spiegato il “FANTASTICI”, eon il ria, nella noslra vita. Abbiamo scoper-

salone con le catechiste. quale don Paolo gratica i bravi, i dili- to la fedelté di Dio alle sue promesse

Gia, il sabato mattina! Infatti l’0ra- genti, glizelantipresenti all’Oratorio a1 (Abramo, Mose) e abbiamo riettuto
rio scolastico delle classi quinte ele- sabato. ( Chissa se il don ha capilo che il sulla nostra fedelta alla scelta del Bal-
mentari, strutturato in modo particola- nostro zelo e legato anche alla possibi- tesimo, sulle nostre scelte concrete alla
re, (sabato libero, ma ben 4 rientri po- lita di qualche momento di gioco?!) luce dei Comandamenti.
meridiani) condiziona molto il tempo e “SARETE MIEI TESTIMONI” e il Siamo impegnati nella scoperta e

gli orari dedicati agli incontri di cate- titolo del nostro catechisrno ed e il nella realizzazione del Progetto di Dio,
chismo. compito che il Signore afda ad ognu- progetto cl’amore, progetto da acco-

Di solito, divisi in tre gruppi, ci tro- no di noi. gliere con Fatteggiamento di Gesti, te-

viamo all’oratorio ogni venerdi alle Quest’anno cerchiamo di conoscere stimone fedele del Padre. E un proget-
ore 16,30, anche se siamo stanchi, giu- alcune parti dell’Antico Testamento, to da realizzare con gli altri, in ogni
stamente, perl’intera giomata scolasti- di comprendere come la storia del po- momento della nostra vita: in casa, a

ca e se alcuni di noi han- scuola, nel gioco, nel la-
. P 1 < vno fretta e pensano che

alle 17,30 c’é pallavolo:

cosi, l’attenzione e 1’im-

pegno non sono sempre

almassimo.

Nei tempi di Avvento e

di Quaresima, al venerdi

partecipiamo alla Santa

Messa, celebrata per tutti i
ragazzi e ci troviamo per il
calechismo al sabato mat-

-=-;_ .._.._..

B voro, nelle feste, nella

preghiera. Non siamo so-

li: ci aiutano gli adulti, i
grandi, i saggi, ma ci ain-

ta anche l’AMICIZIA, lo

stare insieme e cantare

con foga, battendo le ma-

ni, alzando 1e braccia, con

tutta la gioia che abbiamo

nel cuore.

Buona amicizia a tutti!
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Ritorno ai Comandamenti

moderne di idolatria
|.ASClENZA,|.'AUTOMOB||.E,||.COMPUTER,|.ATE|.EV|S|0NE

Proseguendo la riessione sul primo comandamento e riettendo sulla c0ncezi0-

ne scientista che considera la scienza come superiore ad altri saperi e quindi in-
fallibile, mi viene in mente, quanto scriveva il celebre losofo Wittgenstein: “Noi
sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scienttche hanno
avuto una risposta ai nostriproblemi vitali, essi non sono ancora neppure toccati”.

essuno puo negare che la scienza, con la precisione dei ' le tecniche di sperimentazione biologica, che intaccano e mi-

suoi calcoli, con l’acutezza dei suoi ragionamenti, con nacciano l’uomo nel proprio corpo, nelle propria dignit dis-

l’elaborazione delle tecniche piti ranale affronti in maniera sacrando il signicato della vita;

convincente e con risullali efcaci i problemi che assillano ' le tecniche che hanno sconvolto la morale sessuale; adesione

l’umaniti1.Ea1trettanto vero pero, che ci sono problemi enormi in massa alle tecniche di aborto, sterilizzazione, contracce-

ed urgenti che il metodo scientico non pub risolvere da solo. zione ecc...;

Mons. Paul Poupard, che presiede per i1 Vaticano il segreta- ' particolare problerna causato dalla rivoluzione delle comuni-

riato per i non credenti, sostiene che la scienza moderna ha da- cazioni sociali, che se e vero che rendono un grande servizio

to vita a nuove tecniche, che pero pongono gravi problemi eti- all’u0m0, contribuiscono ad aumentare la degradazione;

ci, tra i quali: ' la tecnica dell’informatica ha creato una nuova societii “tec-

' le tecniche della guerra moderna, in grado di sterminare nico- elettronica” con vantaggi sino ad ora sconosciuti, com-

l’umaniti1, di sconvolgere anche in tempo di pace, i rapporti portando perf) anche una serie di problemi inerenti la libert e

tra le persone; la dignit dell’uorno.

LA |A ti, ai “cibi transgenici” alle “mucche paz- L’ I
‘ ze”, e ai problemi legati alla clonazione

Sono questi i problemi che riguardano il animale Q ipotetjgameme umana La Un’altra forma modema di idolatria po-

senso del nostro vivere ed il senso del 59131113 diventa idolo quandg formula trebbe essere un’attenzione esasperata

nostro morire, i1 senso del nostro amare, 1’¢quaZi0n¢ tra “vem” e “sQjen[i¢3men- per la propria automobile, vi sono infatti

il bisogno di felicitii e Famarezza di non te dimostrabile” e quindi pensa di ridm-re alcune persone che hanno talmente cura e

polerla raggiungere, se non in sporadici Panaligi tra verita 3 quantigabilita; quan. sollecitudine per essa che rischiano di tra-

momenti, la voglia di stare con gli altri e do pensa die$5efe1’u11iQa depositafia d¢1- scurare cose piii importanti. A tal riguar-

gli insuccessi nei rapporti interpersonali. la vel-ita e invade in modo indebitq alt;-i do e signicalivo che un noto docente di

La 5°i°"Za divema “I1 id°1°- qllndo settori del sapere che non le competono I1l1'0P0l0gi 565511316 Gi¢0m0 Dammi-
pretende di essere “omnisciente” e “non Vgdi quello 1-eligiogo, etim 0 lgsggo, ' no, abbia dedicato un interessante saggio

sa riconoscere” i propri limiti strutturali. La scignza spesso rischia di diventare sulla psicologia de1l’aut0mobilista.

Soprattutto, quando la scienza pretende delil-10 di Qnnipgtenza per gli Qperatgri La propria automobile viene conside-

di scollegarsi e rendersi autonoma da di quggti Settm-i, 1'i[ene1'1d()$i$11pg1'i()1'i1'i- rata un oggetto prezioso al quale dedica-

una riessione saggia sulla ricerca del spetto a pefggne competenti in altri Set. re tempo libero per la pulizia e la cura.

bene etico e sulla dovuta prudenza nelle tori, Inne, Qongludo 1a fiessione di A _ Un piccolo grao nisce per essere una

sue spenmentazionr in campo bioetico. Einstein in un Sag digggrgg tenuto a1 Ca. calamit. Se questa forma morbosa di at-

La scienza diventa idolo quando non E: 1if()1'ni3_In$[i[11[6 ()f[e(;11()1()gy a Pasadena tenzione all’aulomobile e il segno del

accompagnata dalla dovuta modestia e 1131 febbraig del 1931; “Perché queyfa nostro progresso, capite benissimo che

urnilti nella ricerca del bene e si lascia smpemia Scienm applimm Che ri_§‘par- stiamo camminando verso un futuro sen-

tentare dalla spettacolariti. mia lavgrg e rgndg la vim pit) fggile Ci za speranza.

La scienza non puo ritenere di applicare pom; Casi paw fglicif ? La risposm é I1 comandamento di Dio che ci invita a

tutte le conoscenze acquisite: cio che si Semplmej Perché mm abbiamo anwm riconoscere solo Lui come unico Signo-

puo tecnicamente fare non deve diventare impamm ,1 fame an 1,5,; assenmlm La re della nostra vita ci libera da mille

cio che si deve fare obbligatoriamentel prggccupqziong per l ’u0m0 dgve Sempre schiavitu e idolatrie che non fanno altro

Basti pensare ai pericoli rappresentati cgstituirg l’0bie;¢iv@ primarig di ggni che costringerci a una vita pesante e in-

dagli organismi geneticamente modica- Sforzg [gcn0l0gic0”_ sensata. -)
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Ritorno ai e Forme moderne
Comandamenti d| idolatria

izl lembo del mantello di Gesil. Ma allora c’e prie esperienze personali quctidiane.

' ' “ '~*" ‘ ' " "* W in te una forza dzvma / Non set solo uno dei Spesso la televisione, vorrebbe almeno nel-

La televisione spesso riscliia di trasfgrmarsi tanti elettrodomestici che popolano la casa, le intenzioni, tentare degli approfcndirnenti

in un idolo, quandn, come sostiene Gigvanni un utensile di cui mi servo, 0 peggio, un peri- su alcuni temi 0 fatli legati all’attualita e ven-

Sartori nel suo libro <<Hom0 videns» “la tele- COIOSO mezzo di diseducazione". gono invitati i “pseudo-esperti di turno” che

visions non é soltanto strumento di comuni- La televisione idolo E una mostruosa pr0- frequentemente niscono per fare a gara a 10-

cazione é anche al tempo stessp, paideia duttrice di illusioni, che fa del male non solo gliere la parola agli interlocutori . C0s1facen-

(formazione del fanciullo), una strumentu a chi la vede in continuazione senza innesca- do, piii che ad un esercizio di appr0f0nclimen-

antropogenetica, un medium che genera un re opportuni meccanismi di difesa, ma fa del to si assiste ad una prevaricazione dialettica

nuovo “dntrapos” , un nuovo tipo iii esyere male spesso anche a chi la fa, trasformando priva di qualsiasi capacita di ascollo e di ri-

umano. I nastri bambini guardana la televtl le persone in personaggi articiali, che si ri- spetto tra le perscne. La misura del successo

sione per are e ore, prima di imparare a leg- tengcno infallibili e che sembrano aver il d0- di ogni programma e dato dal suo indice di

geree a scrivere”_ Il bambinn $0tt0 i tre annj no innato dell’onniscienZa essere “laureati” ascolto indifferenziato, allora e chiaro che

non capisce quello che sta vedendo e “a5sor- in “tuttol0gia,”dove la virlii dell’umilta e si- Fimperativo di ogni programmae accalappia-

be” la violenza come modello eceitame e ma- curamente sconosciuta, infatti la vacuita di re e “fare massa” “fare numero”. Chi difende

gari vincente che gli viene quotidianarnente alcuni personaggi televisivi sconna spesso l’Auditel usa l’argoment0: la concorrenza 6

propinata dai media, Per eontrn, i1 bambinq in un‘arroganza e supponenza al di la dei li- conccrrenza. In nome dell’Auditel i pr0dut10-

abituato a vedere soltanto, diventa un uomo miti consentiti. ri televisivi ricorrono a prograrnmitelevisivie

che non legge, e quindi, il piu delle volte, un La televisions in sé, non e né buona né cat- a spettacoli scadenti, basta che sappiano at-

rarrimolito da video tiva, talune volte rischia di essere banale, di- trarre l‘attenzi0ne dei telespettatori e innalza-

Quasi in tutte le ease una serie di televisori pende sempre dall’uso che se ne fa. La tele- re gli indici d’ascolto. La televisione si riduce

collocati, strategiean-iente in cucina, in ean1e- visione, puo rivelarsi uno stnimento utile, frequenternente a volgarita, violenze, porno-

ra daletto riiscono pc1'i11Vadc1'B]’i111i|'|1i1fa- per l’ai'i'icchiinento del bagaglio culturale di graa, turpiloquio, informazione spesso de-

miliare e ridurre il dialogo interim alle fami- una persona, molte persone rischiano di esse- formate e manipolate e rese unilaterali a pro-

glie. Il card. Martini nel suo libro <<Dialngn re “usati” dalla stessa. prio piacimento, fatti truccati, resooonli di-

con il televisore» si esprime cosi : “una volm Sulla base delle recenti statistiche , il tem- storti. La televisione , rischia di istupidire il
tanto, cam mio televisare, sarai coytrglto ed po quotidiano dedicato dagli italiani alla Tv e telespettatore, e un idolo che ti cattura che ti

ascoltarmi. Sei sempre n4 a pnrlare, a fem‘ di 3 ore e cinquanla minuti. La cifra sale a 5 paralizza e spesso non ha quasi nulla da co-

guardare, a tenermi Zing, a impedirei iii dtb ore e quarantaqualtro minuti al di sopra dei municare se non sciocchezze in serie.

scorrere in casa, Quando mm; jedutg in POL 65 anni. Questo signica che in una vita di 70 ll telespettatore, anche senza volerlo assi-

fmml divrlie H IE mi Sentv un p0’ intimidizo, anni, 11 anni e otto mesi vengono trascorsi mila falsi valori, modelli di cornportamentali

anzi zittisco i miei bambini che disturbano il davanti alla TV. falsi. Questo idolo che dispensa frivoleue e

mio ascoltoi Perché tu Seiper me impm-tame, Questa “scatola elettronica” nisce per es- stupidita assortite, puo essere ridimensionato

861' liivenlalv ptlrle dellll mid vita; io non vo- sere invadente no a condizionare c0nsuetu- con l’ir0nia e i1 sorriso. E paradossale, quando

glio neanche trappo canfegyarlg, ma Se in dini familiari, orari e comportamenti, ed e 0r- non si dovrebbe ridere, bisogna ridere niolto.

nan ci sei mi manca qnaleom Ami, il veS¢0_ mai dominanle nelle nostre case‘ Al punto di ll sorriso se non contribuisce a spegnerlo, tie-

vo deve aveme detta una grossa a tuo pr0po- privarsi della gioia dello stare insieme in fa- sce a rendere lo schermo incolore grazie

sito. Dice che tu potresti ersere payagonato miglia, colloquiando e relazionando le pro- all‘attivita cerebrale e alla capacita critica.

I L R Pub succedere, come ai due protagonisti del lm “C‘e posta per te”

‘” “ ” “ ‘ ’ "' ' "‘ " " " ’ ' ' ' che pur disprezzandosi nella vita reale, s innamorano incontrandosi

Il computer come strumento di lavoi-Q, di CQ|'|11_\r1iC3ZiQ[]e e di C()n()- in una chat line. ii vero che la comunicazione tramite inlernel e una

scenza sta avendo in questi ultimi anni un fortissimo sviluppo. Il nu- gfde SCOPEIIH 6 P1151 dare i gi0VHi “HOW Oppflllniii di COI10S06Il-

mero delle persone abbonate ad inter-net per egempio, 1'1e1]’31'(;() di nn za, di lavoro, ma essa rischia d’impoverire la qualita emotiva dello

trierinio e passato da tre milioni del 1995 a ottanta milioni del 1998 1 scambio e la possibilita di una conoscenza profonda e reale.

in Italia i “navigalori” sono un milione e mezzo e tra questi circa quat- 1| l'iS<Ihi0 d¢ll'l1IiliZZO prlungato del computer é quello di impoveri-

trocentomila, in gran parte giovani, accedono spesso a una chat line, 1'6 1’d0lBSCelB O i1 gi0V8e $111 Pi fellile, di HI1 Spl‘ gem-
cioe un luogo virtuale dove incontrarsi, seambiargi meggaggi, fare 90- chizzare le informazioni che uiscono sul video con un‘irnpressionante

noscenze e amicizia. Chi naviga su uria chat line pub iniziare un dia- velocita e non consentono se non vengono stampate su carla, un’analisi

logo e poi sparire quando vuole e aprire una corrispondenza con altri Pllfllllle 6 IMHO ¢Pid6HTliC 116116 iilfvfllii; i1101Yl‘¢ Si P115 P885816

utenti senza essere tuttavia (Jbbligato a svelare la propria, identita da siti di spessore culturale e conoscitivo ad altri di tutt’altr0 genere.

Molti ragazzi delle ultime generazioni sono cresciuti con un com- Ahe questa “mwhi”, 001116 gli llfi Sifmefi Che bbi81110

puter in casa rendendo questo strumento Qrmai fnmiliare, cgme lg 50- vista, diventa tante volte per noi un “idolo” davanli al quale prostrar-

no il telefono e la TV. Ma il computer, eon-re tune le eonquigte teem. ci perché richiede tante attenzioni e pretende molto tempo. Dobbiamo

logiche, migliora il rapporto con la realta e allo stesso tempo lo 1110- sempre stare attenti a far si che rimangano solo strumenti nelle nostre

dica con se stessi e con il mondo. Navigare in rete pern-iette una e0- mani e che non si facciano i nostri padroni. Il primo comandamento

municazione in tempo reale eon chiunque nel rnondn pero Si em-re i1 ci ricorda infatti che solo Dio e il nostro Signore e solo Lui merita

rischio di non incontrare mai l‘altro nella realta. considerazione e amore con “tutto il cuore, la mente e la forza”.
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passati. Ora ripercorriamo in sintesi le ricerche che hanno come punto di partenza la
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Conni e contese nella storia di Zogno
e1 Bollettino della civica biblioteca An- proco interesse tra i connanti invogliati a dicare la morte di un individuo in quel 1 _-“go

N gelo Mai, del 1922, oltre il contributo di usurpare i fondi di pertinenza comunale. Nel secondo documento, gia citato, abbia-

A.Mazzi, circa i conni del contado, il n0- Uno dei fondipiil contestati era nelle vici- mo una successiva dichiarazione, del 1395,

stro Onorevole Bortolo Belotti vi concorre nanze della localita Castagnola frequente- da pane del console di Zogno, Giovanni Ga-

con una sua importante ricerca intitolata mente invaso dalbestiame diquegli abitanti. riboldi, detto Quaina, ma in rappresentanza

“Fra Carte e Documenti” a riguardo della Un altro fondo contestato era detto il “Sapél scltanto della pane alta del Monte di Zogno

“Controversia sui conni di Zogno”. del Coco” sul sentiero che transitava sotto la dominata dai Guel poiche la pane bassa in-

Gia dal giugno del 1979, abbiamo pubb1i- Chiesa di S.Ant0nio e tuttora rimarca il con- feriore del comune era di dorninio dei Ghi-

cato su “Zogno Notizie” due strurnenti ri- ne tra i due comuni. Vi erano infatti delle bellini.
guardanti i conni di Zogno, il primo del contrade connanti dalle quali

1304 e il secondo del 1395, entrambi rinve- ciascun comune esigeva l’estin10, Caffemgffo, um; _¢¢0;»¢i0

nuti nei sindacati del comune di Zogno del causando liti a non nire. Col s0r- delle vecchie case ‘

1‘

del febbraio 1996, abbiamo pubblicato i di Sedrina, da dove partiva prati- 3

conni del comune di Serina tratti da un do- camente il conne, insorsero pure

cumento de1l’11 gennaio 1254, steso in gi0r- nuove contese che si protrassero

no di sabato nel palazzo del comune di Ber- per molti anni, 1

gamo dal notaio Giovanni de Bancaris. Quei I1 primo documento rinvenuto,

conni si estendevano sino alla Valle di Am- gia sopra citato, che tratta dei con- %/I
bria, ai comuni di Poscante, di Endenna n ni si basa sulla dichiarazione fat- [Ii-ii
sir a Miragolo, e qu1nd1 alla Val del Lavello ta nel 1304 dal console Lanfranco }\‘

. . . u . ,, it’?! \1518. gere pol d1 nuove case, a motlvo da La mta Valle . » v 4 _

Di seguito, sempre su “Zogno Notizie” dell’insorgente trafco, ai Ponti 45 Vii" Svlllvgi T ,/ r l . pi _:'‘ /ll i r .B/'1' -wll»*' 1

‘ E1 I

\,- /, _ '

sino al Monte di Zucco rimarcando COS] an di Madone e da questi presentata a !
l Vi

, __

K .. . 9che il conne di Zogno tra S. Pellegrino e Maroglio de Isembaldis di Pavia, /

E

Bassiani di Stabello il 12 luglio 1392, sui vato negli archivi dei oonti Gru- :5: V, L
conni di quel comune, e insieme abbiarno melli. 7 '_

lradotto anche una seconda pergamena stesa Tale dichiarazione é di notev0- ‘
dal notaio Giovanni de Salvinis, l’8 marzo le inportanza perche denisce i -

1395, sui conni di Endenna, due strurnenti conni di Zogno accertati dal ccsi A '75?“ 7

Brembilla. podesta di Bergamo, raccolla in un l

Di seguito ancora, ne1l’apri1e del 1997, “Liber defnitionum etconnium ' i

sempre su“Z0gn0 Notizie”,abbiarnotradot- communium et looorun de foris L 1, ' ,2‘ UL ‘,3;
to la pergamena redatta dal notaio Giovanni Porlae Sancti Alexandri" ccnser- 1. 1-‘;—j “>7

I
Jr i
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51¢,“ - Ii
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r
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,V,

ripresi dal Codice Petetta (n.1387) della Bi- detti “calculatores” che, prirna di Q}

blioteca Vaticana trascritti a cura di Vincen» percorrerli e di denirne i termini, I
zo Marchetti. avevano giurato sui Vangeli di - ~;_

Ripercorriamo ora, in sintesi, la ricerca di compiere con diligenza e senza ‘If!
Bortolo Belotti, nella quale ssa, come pun- frodi le loro operazioni nei con-

to di partenza, la Chiesa di S. Antonio Ab- fronti dei cornuni di: Brernbilla, *;
bandonato, in localila Castagnola, quale li- San Pellegrino, Piazzo, Bracca,

.>.~=» '~.. J» -
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mite dei conni tra il comune di Brernbilla e Spino, Enclenna, Poscante e Stabello, inclu- Questo documento e gia state citato da

di Zogno e quale testimonianza di interrnina- dendo pure Ambria come punto di conuen- Bortolo Belotti. a pag. 38, della sua “Storia

bili liti e contese tra i due comuni, rilevando za dei vari comuni. Viene indicato anche i1 di Zogno e di alcune terre vicine” - Edizioni

la vicenda dal1’Archivio comunale di Zogno corso del ume Brembo come conne prin- Orobiche - 1942. Il nostro autore la cita nel

da documenti risalienti al 1300 in poi. cipale fra Zogno e i comuni di fronte, ma testo integrals pubblicato da A.Mazzi nel

Il conne naturals dei due comuni corre senza nominare Seclrina, dove praticamente Bollettino della civica Biblioteca Angelo

lungo i crinali e i venici delle montagne che era stato indicate il punto di partenza del Mai, anno X, pag. 22 e ss. in cui il Mazzi di-

formano come uno spartiacque o il displuvio conne, dal basso all‘alto, in una croce sc0l- chiara come premessa di averlo ricevuto da

tra Zogno e Brembilla. pita sulla roccia di un’insenatura nei pressi don Enrico Mangili, curato di Zogno, stu-

Le contese interminabili insorsero gia di quei ponti, da cui saliva al Canto di Casta- dioso appassionato delle memorie delle sue

all’epoca della formazione dei comuni per gnola no a1 Corno del1’Arc0, punto culn1i- terre, i1 quale l’aveva trascritto dai sindacati

concludersi nel 1827 con 1’intervento dell’im- nante dei monti. del cornune di Zogno del 1518

perial regio governo austriaco. Il movente Quella croce tutlavia, in una del1etanteli- Sembra che la dichiarazione del console

delle contese non poteva essere che il reci- ti, venne ritenuta come segno di pieta per in- di Zogno sia avvenuta in seguito a una san-

1

1

4

l

-) 1
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Conni e contese nella storia di Zogno L A P o E s IA
(- guinosa congiura descritta nel “Diario di come ad esempio circa la localita Ceresolo e

Castello Castelli” a pag. 214 e ss. del 22 mag- del “Sapél del Coco”.
gio 1393, in giorno di giovedi, in cui: “Mal- Purtroppo, mentre si fanno Ie transizioni ua
fattori Guel di Zogno, di Sonzogno, di En- da una parte, da1l’altra a breve distanza, si

denna, di S. Pellegrino e di S. Giovanni fanno e si rinnovano le trasgressioni, sotto
Bianco, guidati da un certo Massera, in nu» 1’impu1so d’interessi e di rivalita n1aiassopi- Prope a Pasqua1’turna ’l Sill
mero di circa 200 persone, erano saliti di te che vanno al di la dei semp1icicampanili-
prestissimo mattino alla contrada di Casta~ smi. Sembra diravvisare qui, in rniniatura, le

gnola, nel luogo detto - ad domos de Treme- bellicose contese nelle vicende storiche Iun- a risplént S6 K666 i rnucc
ris - (cioé di Catremerio) e ivi avevano ucci- go i conni, tra il lombardo-veneto e ii gran- , .. - \

. . . . . . . e a fa nas de nof1ur!
so Prazzola de Trernerr e sua moglie, ed altn ducato di Milano, nelle nostre valh sempre

avrebbero voluto ancora uccidere, rna non in guerra anche intanto che si dichiaravano
avevano potuto, oiche i minacciati si erano in ace. II 22 agosto 1750, 1‘agrimens0re ,, , . t
salvati con la fuga! I Malfattori inoltre ave- Gisvanni Giuseppe Scanabei, intervenne, a Ma la Pasqual e I Slgnur
vano rubato 250 pecore e 60 vacche e dei scopo di pace, a disegnare “cum sinceritate” calat Z6 de la so crs
mobilie bruciato dieci case”. le localité discusse tra i due litiganti, trac~

Il Quaina, comparso davanti a Giovanni ciando in maniera chiara le Iinee di conne
de Selvino, notaio di Bergarno, corne conso- passanti sotto la Chiesa di S. Antonio no al come ai [ép che l’ia amo tits!
le della fazione Guelfa, cioe della parte su- contestato “Sapél del Coco" e disegnando
periore del Monte di Zogno, volle denire accuratamente i campi di Zogno, eravvivan-
una buona volta, chiaramente e apertamente, do Ie lettere scolpite sulla roccia a grande ca- Metit dfypdnde 56 témba
i conni del comune sia verso S. Pellegrino, rattere: “B e Z” poste in occasione della pre- , , . .

nei confronti dei Ghibellini di Zogno, e sia cedente transazione del 1733, quale indiscu- come S fa C01 mbrcc’ In pas’
verso Brembilla rispetto ai monti limitando- tibile prova dell’accordo raggiunto tra i ri- dopo lé gne de t1-i dé,
si a citare Ia Valle del Lavello (c’é tuttora spettivi contendenti.

una cappella aIl’imbocco di quella valle) e il Ma in capo a breve tempo, quei termini di
Monte di Zogno. conne “Brembilla-Zogno” posti dagli arbi-

I brembillesi a loro volta, il 29 aprile tri del 1733, risultarono rnanornessi, per cui , h. _ d.
1482, convocatisi a Laxolo, davanti a1 no- gli zognesi si videro nuovamente costretti a Che Stremesse per C lguar 16

taio Pietro Carminati, dichiararono i conni far ricorso al Collegio dei Savi del Senato, Che i 5 ést 3 sgula vjh
di Laxolo nei confronti dei comuni limitro, che nel 1754, ordino la comparizione degli
ma piu precisarnente vollero dichiarare i abitanti delle comrade compromesse inig-
conni nei confronti di Zogno partendo dal gendo loro una condanna, alla quale seppero cums 1’ ffjs ii 1351 fasgg

Corno di Camocerio, salendo a1 Castel di sfuggire,nelmaggiodel1756, addossandosi

Cornalbo no a1 Monte Corner, per scendere le spese del ricorso.
poi al Crosnello, declinando sulla Costa di Gia il 25 luglio del 1778, il podestae il ca- P1-ima amg dei 55 disgépgi,
Castagnola, passando dal Pizzo del Sole, - pitano di Bergamo, si videro nuovamente
no a raggiungere la Chiesa di S. Antonio, costretti a riunire tutti i capi famiglia di Z0- sconfundlt col Orton’
proseguendo sino al Monte di Carpitolo gno ne1l’intento di poter precisare i danni ri- alpa ést 13 Madaléna,
(Carnit), e giu sino al ponte di Brembilla sul petutamente arrecati al comune di Zogno da- \
B1'ClTlb0, a meta del quale riparte il conne gli abitanti di Castagnola. La consultazione mal S e mm lassat tow!
stesso con Zogno. venne tuttavia annullata per la defezione di

In quella circostanza, il notaio Pietro Car- un certo Pietro Ghisalberti Gandel, forse im-
minati di Brembilla, non fece in tempo a parentatoo amico degli usurpatori. Pmpe nna a San Tomas’
stendere I’atto perche colto da morte im- I vecchi contrasti tornarono comunque a Che pghqa it ii grant al-nfn-’
provvisa, per cui venne sostituito dal notaio riaccendersi quando gli abitanti delle contra-
Damiani sempre diBrembil1a. Si rese neces- de di Pamparato, Maronsela e PratoNu0vo 1 A crcdit 3 ca 1 nas
sario un ulteriore intervento, in data 9 feb- dovetteroxpagare l’estimo, problemalrimasto in dc Pigghe del Signfn-1
braro 1613, da parte del Capitano d1 Berga- aperto gra dal tempo della convenzione del

mo, Alvise Mocenigo, e del podesta di Ber- 1733, con Vaggiunta di nuovi contrasti cau-

gamo, Pietro Paolo Battaia, in difesa dei be- sati, come si e gia accennato, dall’insorgere pew Che] Che pg gran be}
ni comunali di Zogno usurpati dai Brembil- di nuove abitazioni ai ponti di Sedrina. Fi-
lesi, per cui dichiararono nulli tutti gli stru- nalmente, dopo ripetuti ricorsi alle autoriti, 1 3 1 Slgnur Che 1 {O93 l cor
menti generici di passaggio di proprieta del corne da ultimo nel 1812, tutti i contrasti si a la Zét perché la cl-éde
beni usurpati minacciando inoltre ulteriori dovettero ritenere superati con l’intervento
applicabili pene. decisivo de1l’imperial regio govemo austria- Che 3 Salvs b15°gna mm!

Segue poi nuovo arhitrato dell’11 agosto co, del 1827, per cui, da quella data, i nuovi
1634. Negli atti di transizione del 2 settem- rapporti tra i due cornuni, nel percorso dei -_

bre 1733, risulta nuovamente Fusurpazione successivi anni sino a noi, si possono consi- don Giullo G-
dei beni con-runali di Zogno da parte dei derare piu che an-richevoli.

brembillesi suscitando vivissime contese, don Giulio G.

co la liis e i so culur

in de bras de la Madona

1’ia za bel’in giro a spas!

ol coércc de chéla tomba
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Genitori generosi "a*"°fa
Conoscere

miliare

 per bimbi in difcolté
uttiibambini per crescere hanno bisogno bambini, trascurateua, problemi comporta- bambini migliori condizioui di crescita, sia

T di una famiglia, come hanno bisogno di rnentali 0 emozionali dei bambini stessi, delin- affettive che nutrizionali e che ci sarebbe sta-

gioco, esperienze, cibo, studiove di tante, tan- quenza giovanile degli adolescenti ed altri pro- to un minor costo per le nanze pubbliche!

te coccole. L’appartenere ad una famiglia, ad blemi familiari. ' Ora in Italia, con evidenti differenze e va-

un gruppo grande o piocolo di individui che Nei decenni scorsi sia in Europa che negli lutazioni, si prevedono di chiudere per il 1°

sono legati tra loro da vincoli di affetto, fa Usa, si diffusero gli istituti per minori che ac- gennaio 2005 tutti gli istituti per minori e ri-

crescere nel bambino la oapacita di scoprirsi coglievano sia i bambini abbandonati che correre alle Case-famiglia e all’Afdo Fami-

individuo amato, riconosciuto corne glio, quelli con difcolta familiari. Gli studi pro- liare per sostenere i minori in difcolta e, vi-

individuato nel suo ruolo di barnbino. lmpli- spettici longitudinali (osservazioni nel tempo, sti i costi, ottenere anche per un risparrniu

ca un “appa.rtenere” che lo aiuta nella cresci- della durata di alcuni deoenni) mostrarono non economico (scelta prevista oltre un secolo

ta psieologica individuale e nelle sue re1azio- solo che i bambini cresciuti negli istituti sino dopo quello che altri hanno gia studiato!)

ui con il mondo esterno. Talvolta pero alcune alla rnaggiore eta, erano di costituzione piu mi- La sistemazione tdi un minore al di fuori

famiglie non sono cosi “forti” per reggere il nuta, piu deboli alle infezioui, eon rendimento della propria casa (l’afd0 coinvolge spesso

peso di snstenere la iorescita di’ un glio 0 di scolastico inferiore alla media, talvolta anche bambini delle elementari e ragazzi delle me-

piu gli, per cause diverse e percio e nato, an» piu violenti ed aggressivi rispetto ai coetanei die), viene ordinata dal Tribunale dei Minori -

ni orsono anche in Italia, con precise norme cresciuti in ambienti familiari, ma spesso pre- per Ia provincia di Bergamo, la competenza e

legislative, l’istituto dell’aflido familiare, sentavano incapacita di avere una visione sere- del tribunale di Brescia - dopo aver esaminato

ll bambino in difeolta, per suo motivo o na della famiglia e della societa con frequenti i tutti gli aspetti del caso.

della famiglia di origine, viene temporanea- devianze edifcolta relazionali in eta adulta. Dopo aver ricevuto una segnalazione del

mente inserito, aidato ad una famiglia dispo- Gia nella meta del 1800 nella societa ame- disagio, difcolta, abuso o altro da parte dei

nibile, forte nel sostenerlo e nell’accoglierlo, ricana si promulgo una legge sull’afdo-ap- servizi sociali, dalla stessa famiglia, da ope-

ia attesa che la sua famiglia di origine o un suo prendistato, con la quale i bambini e ragazzi ratori sociali, dalle Forze dell’Ordir1e, dai

genitore sia pronto per riceverlo di nuovo a ca- in stato di semi-abbandono, venivano afdati medici di famiglia, il tribunale valuta la situa-

sa, quando le difcolta per “svolgere il loro come garzoni-apprendisti a botteghe artigia- zione della famiglia di origine, le difcolta

compito genitoriale, siano ormai superatet nali, nelle quali apprendevano un lavoro, cre- del minore coinvolto, ottenendo informazioni

L’afdamento pub essere dovuto a diverse scevano in un gruppo familiare, con l’obbligo e valutazioni da un’equipe di psicologi, neu-

cause: malattie siche gravi dei genitori, rna- anche di frequentare una scuola primaria. ropsichiatri, medici o altre gure professio-

lattie mentali della madre, lunghe condanne al Gia verso la ne del XIX secolo si vide che nali che propongono un temporaneo allonta-

oarcere per i genitori, abuse o violenze da par- un eventuale afdo in famiglie, rispetto agli namento dalla famiglia e un parallelo soste-

te dei genitori 0 di altre persone che seguono i . ospizi e agli apprendistato avrebbe offerto ai gno dei genitori 0 di tutta la farniglia.

AFFIDO PER LEGGE é sempre temporaneo (alcuni mesi 0 i figli. Spesso hanno un forte credo religioso, hanno un’idea aperta del-

anni) ma talvolta Finserirnento nella famiglia di origine (es, madre in la farniglia, sono spesso in oollegamento con associazioni e sanno che

careere) é quasi impossibile e allora la famiglia afdataria accompa- i gli devnno diventare adulti e non solo grandi!

gna i1 minore nella sua crescita sino all’eta adulta. Vengono mantenu-

ti sempre l contatti tra le due famiglie, si tenta e si attua una collabora- E PER I BAMBINI? Purtroppo il bambino in afdo non ha scel-

zione reciproca e per questa esperienza la famiglia afdataria non so- to proprio niente!

lo deve essere supportata da psicologi e assistenti sociali ma deve ave- Non ha scelto di lasciare la sua famiglia, dubita della propria fa-

re attorno una rete di “famiglie solidali” che la sostengano nelle dif- miglia che lo ha lasciato andare e quindi dubita di sé, della propria

colta e nella nuova esperienza genitoriale. appartenenza al nucleo familiare e pensa di non essere piu importan-

Il sostegno alla famiglia deve essere fatto in quanto essa non é solo te per i suoi genitori. Il bimbo all’inizio dell’affido fatica ad accetta-

un bene privato ma a anche un bene pubblica e percio ci deve essere re la nuova realta, i nuovi linguaggi, i nuovi ritmi di vita e cerca di

collaborazione oon le strutture sociali territoriali, con i servizi predi- farsi accettare e riconoscere come glio, nella nuova famiglia come

sposti alla tutela dei minori, perché si crei nella societa una genitoria- era accettato e riconosciuto in quella d’origine. II bambino vuole

liti sociale e condivisa che faccia anche da “rete di protezione" ai ra- una famiglia, vuole la sua famiglia, bella o brutta che sia, perché

gazzi e agli adolescenti. M senza una famiglia non puo crescere! Cerca un luogo affettivo dove

cresoere con le sue difficolta e superare i dolori che quel momento

E FAMIGLIE AFFIDATARIE sono dei veri eroi silenziosi sono in mi.

del sistema dell’afdo.
La rnaggior parte di esse sono costituite da individui calorosi, affet- ESPERIENZA DELUAFFIDO E: dura, lunga, combattiva,

tuosi, aperti psicologicamente ai bisogni della realta nella quale vivo- talvolta seoncertante e provocatoria ma crea condivisione; avventura

no. Hanno diversl livelli istruzione, talvolta hanno un reddito me- per il “nuovo” e ben sapendo che i bimbi per crescere hanno bisogno

dio-basso‘ ma sanno prendersi cura dei bambini, sanno “concentrarsi di affetto, accoglienza, esperienze positive, gioia di vivere, coccole e

sulbambino”poiché hanno cresciuto altriglievedono l’afdo come abbracci “a non nire” perché non provare quest’esperienza di vita

una rnissione di amore, proprio per l’amore che nutrono verso i propri ' che allarga il cuore e lo sguarda sulla vita 7‘
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L'incontro con Dio
esperienza ricca di gioia

on vi sono dubbi sul fatto che il sentimento religioso fac- no, a volte imitano i comportamenti delle persone affettivamen-
N cia parte della natura umana, da scmpre l’uomo lo ha ma- te piii signioative, quando siano in presenza di un contesto di
nifcstato verso oggetti, persone 0 cose, in modi differenti e a se- tipo religioso; altre volte pongono domande speciche sia sui

conda dei contesti socio-culturali. In famiglia tale sentimento messaggi religiosi sia sugli atteggiamenti di accoglienzao di ri-
puo essere ignorato 0 progressivamente distrutto. Affrontare il uto degli stessi. Allora il dialogo tra genitori e gli diventa im-
problema religioso impropriamente, fornendo ad esempio solo portante e va mantenuto costantemente aperto.

aermazioni razionalistiche, oltre a non rassicurare il bambino, La non risposta 0 la risposta evasiva, ironica 0 talvolta sprez-
non gli offre prospettive alternative. Le sue capacita di ducia, zante da parte di adulti che non vogliono compromettersi e ri-
di speranza e di amorc fraterno per svilupparsi hanno bisogno rnettersi in gioco, non offende la religione, ma lede l’inn0cen-
di caldi contcsti affettivi, che superino la fredda analisi logico- za e lo sviluppu delle potenzialita della personalitfl infantile.
razionalc. In una visione cristiana dell’esistenza, si potrebbe dire che una

Pur tuttavia puo capitare che i genitori, per negligenza 0 creatura chiamata ad essere e a vivere a “immagine e somi-
ignoranza, lascino senza risposta i “perché” di tipo esistenziale glianza di Dio” subisce, in tal contesto, frustrazioni, deforma-
che il bambino si pone. L’adulto spesso non si rende conto del zioni, sviamenti. Una pista da seguire per ben incamminare il

. ,.fatto che la non at- , ‘_ ,

tenzione, la non ri-
sposta, ilsuo disinte- ‘

resse costituiscono un

ostacolo per la con-

quista del “sense esi-

stenziale” da parte

del bambino, dell’

adolesccnte,dell’uo- t=

mo o della donna del =

domani. Nel percor-

so evolutivu di cia-

scuno c’e, infatti,

un’aspetIativa impli-
eita che tocca le mo-

tivazioni c i signi-

cati, anche di tipo re-

ligioso, ma é nell’in-
treccio delle relazi0-

ni familiari che ger- K i l i i i i “V i i '-

bambino verso l in-

contro con Dio Padre

silriconferma quella

dell’esperien2a della

protezione, dell’ amo-

re, della condivisione

dei valori e della co-

municazione del mes-

saggio cristiano in mo-

di e tempi adeguati.

L’esperienza pia-

cevole delle preghie-

re, per familiarizzare

‘ con lo sguardo bene-

volo di Dio e della

grande famiglia dei

credenti, e un dono

che ogni genitore do-

vrebbe ofrire ai pro-

pri gli. Dal purrto di
mogliano i presupposti dell’esperienza religiosa umana. Quan- vista metodologico e importante ricordare che la “piacevolezza”
do i bambini non siano stati abbandonati sicamente e/o psico- che dovrebbe accompagnare l’esperienza religiosa: Dio non va

logicamente, trovano pi facilmente la via della ducia in sé, chiamato in causa per intirnorire il bambino: “guarda che Dio ti
negli altri e in Dio. Coloro che hanno vissuto in un clima sere- guarda e potrebbe piangere...”, ma per rassicurarlo e renderlo
no, ricco di ottimismo, incontrano piii opportunitii per coltivare partecipe della gioia promessa; la quantita delle narrazioni e del-

la speranza del superamento delle difcolta della vita. le preghiere dovrebbe essere dosata secondo Peta e Ie capacita
La relazione d’amore reciproco, vissuta all’interno della fa- infantili. Pare opportuno allora ricordare ai genitori che in gene-

miglia, costituisce la piattaforma da cui il piccolo puo partire re sono molto piil efcaci esperienze brevi e facilmente vissu-
per esplorare non soltanto le cose, ma gli eventi che qualicano te che lunghe esperienza sopportate. Il bambino si accosta a

e forgiano la sua intcriorita. Esistono dunque, alcuni accorgi- Dio con gioia quando la festa é partecipata e condivisa intorno a

menti importanti per indirizzare correttamente il pensicro reli- lui: si tratta di un’occasione per gustare la serenita e la gioia a cui
gioso del bambino, come ne esistono altri per annientarlo. eiascuno vitalmente aspira.

I bambini interiorizzano conoscenze e atteggiamenti religio- Il bambino e sempre pronto a far festa, specialmente quando
si in modo sorprendente: a volte si limitano a rispondere con so- abbia scoperto, come noi, e con noi, salubri sentieri del perdo-
luzioni fantastiche agli interrogativi o alle paure che li assilla- no.
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Volontariato, una realté che cresce

a Casa Mons. Giuseppe Speranza
S e solo ripenso a poco piix di un

anno fa, quando ho inizialo a

lavorare in Casa di riposo come
animatrice, di volontari legati all'a-
nimazinne non ne esistevano.

Poi, poco alla volta, alcune pa-

rentidein0striospiti,insien1e ad al-
cune hadanti, hanno iniziato ad av-
vicinarsi alle atlivita di animazione,

a parteciparvi e inne a dare una

mano. Ricordo che, nello stessn pe-

riodo, alcune signore del paese ave-

vano offertn la loro disponibilita
per qualche ora la settimana.

Dopo soli pochi mesi, nel mag-
gio scorsn, siamo appmdate al pri-
mo lavoro di gruppo: con la compa-

Alcune volontarie durante la festa di Carnevale il 4 marzo

no dopo giornn imparano a conc-

scersi e spesso nascono affelli e le-

gami importanti.

Qualche settimana fa una signora

della Parmcchia ci ha comunicato

1‘idea di frequenlare Casa Mons.

Giuseppe Speranza insieme al suo

gruppo per portare altre risorse a

benecio dei nostri anziani. Noi le

stiamo aspettando con trepidazione

perché, nonostante non manchino i

nuovi arrivi, piu siamo meglio é.

Sono davvero migliorate tante

cose in poco tempo ma dé ancora

molto da fare: mi piacerebbe che il
clima nella Sala Animazione divan-

tasse anche quello dei saloni nei va-
gnia di alcune ospiti, 1e volontarie ri reparti.
hanno confezionato bellissimi (!) ori di carla per il Mercatino Fiorito, il Per concludere riprupongo unu stralcio dell'arlic0l0 (vedi Zogno Noti-
banco di vendita in occasione della festa della Mamma. zie del gennaio scnrso) pubblicato da un gruppo di adolescenti dell'Ora-

Da allora, insieme, abbiamo fatto molta strada. Tutti i pm-ncriggi la Sa- torio che quesinverno ha frequentato la Casa di riposo per due mesi:“Ma
la Animazione ”si anima": c‘é chi legge stnrie popolari e non solo, e chi com possiamo fare allora noi per questepersone? Possiamo essere utili
semplicemente "tiene ccmpagnia". in vari modi: andare a trovarli, fargli compagnia, giocare non loro, ri-

Durante le varie feste e le "t0mb0late" c‘é sempre qualcunn che aiuta. dere e scherzare. Possiamo imparare a metterli al centro dell 'attenzi0ne
Il dato interessante é che ngni volontaria (per ora solo di donne si tratta!) togliendoli dall'emarginazi0ne e della solitudine".
ha tmvalo la pl'OpIl dimensions nel suo "essere disponibile": ognuna di E allora a name dei nonni, un grazie a chi gia dé e a chi decidera cli rega-
per quello che pub e per quello che é, e Patmosfera che si crea é davvem lare un p0’ del proprio tempo a loro perché, come dicono questi adolescenti,
accogliente e familiare. Volontarie e ospiti si chiamano per nome e gi0r- questa é un'esperienza che "non pub lasciarti indifferente". Valentina

ll Carnevale per stare insieme...
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“Le famiglie aperte: in cammino

, verso |'accog|ienza e la solidarieté"
LI esperienza che un gruppo di fa- una rete di relazioni positive c dinami- Da qui, a piccoli passi, crescere la

miglie sta vivendo nella nostra chetra famiglie. cultura diaprirsi.

Parrocchia stimola alcune riessioni. Infatti solo un rapporto solidale tra Aprire la porta della propria casa si-

La valenza di questa esperienza é famiglie porta a raggiungere quegli gnica accogliere cio che sta fuori.

l’incontro. obiettivi di ben-essere che tutti cer- Aprire la porta non e solo un gesto

Incontrarsi tra famiglie il sabato se- chiamo. esteriore, ma anche interiors: spesso

ra per parlare, raccontarsi, confrontar- Quante volte ho visto mamma e comunichiamo tenendo chiusa la por-

si é di per sé gia un fatto inconsueto. papa uscire dai convegni 0 dalla con- ta interiore della nostra casa.

Dico questo perché la famiglia at- ferenza nei corsi per genitori dicendo Si incontrano amici, si va al lavoro,

tuale tendenzialmerite si muove su con soddisfazione: “bella questa rela- si frequenta la Parrocchia, le associa-

percorsiben deniti: chiusa nelle pro- zione: certo nella realta é dicile zioni, ma il proprio mondo familiare

prie quattro mura domestiche, la fami- poi...”, e con questo senso di distanza rimane lontano, escluso da tutte que-

glia si isola. tornano a casa, piu 0 meno soddisfatti ste attivita, anche quando ad esse si

I rapporti rischiano di essere inca- del grado di rispondenza teorico tra le partecipa con la famiglia.

nalati tra incontri parentali, le i11com- belle cose sentite ed il loro personale Essere famiglia apena signica inve-

benze da sbrigare, i gli da accudire. pensiero. ce assumersi delle responsabilita, an-

. La complessita della vita moderna e E quindi da ripensare il modello re- che di fronte alla societa civile in cui ci

i suoi ritmi elevati rendono complica- lazionale delle famiglie: non basta troviamo a vivere, in ogni suo ambito.

ta la gestione dei tempi della famiglia una famiglia per fare famiglia! “Famiglia aperta ” signica rac-

cornprimendoli ed esasperandoli. Ogni famiglia deve lasciarsi coin- contare e raccontarsi: non serve a nul-

Percio anche il compito educativo volgere da una proposta che li irnpe- la vivere un’esperienza signicativa e

diviene arduo: quando i genitori ar- 1 gni nel quotidiano, nella norma- non poterla raccontare a nessuno.

per dedicarsi con impe- \ ‘ ‘ 7 ; ‘ u bene”, dove ognuno é ascoltato,

gno alla loro vita di c0p— 1
/ " l’ dove ci si dedica del tempo.

pia. W /_ . 1/, “Famiglia aperta” al cam-

it
Quindi sovente la " ' i mino, farsi prossimi ad un

vita farniliare diviene \‘ ‘ nucleo in difcolt, acco-

piir affannosa e cre- _ ' = - gliere ed afdare un barnbi-

tana ancor piu la

coppia dal contesto

esterno.

E tutto cio tende a

consumarsi nel chiuso

delle mura dornestiche, sen-

za alcun confronto, alcuna
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rivano a casa sono tro 0 stanchi ’:<;\% t lita. E “Fami lia a erta ” si nica es-

. . , , — '»';'5"“-41' ~ . |

per dedicarsi con impegno a1 - ‘ _;-1'; ,\ p’ A sere accoglientl, ossia accoglie-

li, cosi come sono stanchi T‘ 5 i° "’¥*'=i~I_- re, ma anche luo 0 dove “si sta
\ §, ,

\-x

sce il senso di inade- ' no.

guatezza, che allon- N 3, 3 ' La famiglia non é sol-

~ _ ‘ tanto colei che e destina-

E \ taria di sostegno, ma in

primo luogo soggetto atti-

\‘ ’ ; vo di intervento di solida-

rieta.

In questo ambito essere

portatore di valori cristiani e

condivisione. ‘
‘ _ vivere un percorso di accoglien-

E evidente quindi la neces- za, dove l’ospite sempre presen-

sita che la famiglia riscopra '3 te é Dio, un Padre accogliente,

una sua dimensione sociale, 1/ t colui che ci fa sentire partecipi

dove per dimensione sociale si \ ,4 4 di un’unica famiglia.

intende la ca acita di creare \P ¢.,,,__. -1 Bevpe
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8 marzo, niente festa!

-Ilon facciamo festa quest’anno. Non .3 anche voi, donne dei dittatori, fer- glie civili come un esercito pacico. E
prenotiamo cene, non compriamo orec- matevi sconsolate. Se la pieta in loro e con la pazienza, con la non violenza,
chini, non aspettiamoci regali. Faccia- da tempo morta, non spegnete la vostra. vincemmo”.
mo la festa piangendo. Perché non ce Non danzate piu, non divenite piu tas- -Hiconosciamo Suu Kyi, birmana,
l’abbiam0 fatta a togliere di mano il fu- sello di una magnicenza che opprime. premio Nobel per la pace, che lo scorso
cile all’altra meta del mondo. Anzi, Portate ailoro orecchiil grido delpopo- anno ha detto:“La mialiberazione none
l’abbiamo imbracciato noi stesse, cre- lo oppresso. un grande risultato per la democrazia.
dendo diraggiungere nalmente una c0- niangete, spose d’Israele,che1ascia- Un grande risultato sarebbe per tutti i
sa di diritto. te trionfare una politica omicida e suici- birmani poter godere delle liberta fon--non facciamola, la festa. E se essi ci da. Madri di Palestina, aggiungete pian- damentali”. E le migliaia di donne statu-
chiedono perché, diciamo: non ce l’ab- to alpianto,perché all’ingiustizia subita nitensi che hanno marciato perché si
biamo fatta a rendervi appassionati alla s’assommala distruzione deivostri gli. ponga ne al porto libero d’armi di cui
vita. Ci siete cresciuti sulle ginocchia, Tutte voi, madriche avetelasciato parti- sono vittime anzituttoibambini. Quelle
ma non vi abbiamo convinto che la vita re i gli in guerra, sedete scontte. Pian- del Congo ex-Zaire che ne] 2000 hanno
e un valore che non si calpesta e non si giamo tutte, donne del mondo. Di pieta scritto: “Noi usciamo oggi dal nostro si-
baratta. Vi siamo state danzate e spose per questo mondo che s’uccide. Di d0lo- lenzio per denunciare la violenza e le so-
e non ce l’abbiamo fatta a cambiare i vo- re per questa storia che non guarisce. perchierie cornmesse nel nostro Paese, i1
stri sogni di potenza in sogni di pace, a e di noi chi da tempo soccombe, Congo. Proclamiamo la nostra preoccu-
trattenervi al mattino quando uscivate per la violenza del mondo. C’é Nurun, pazione dicreare perinostriglieperle
armati,aindicare alle vostre paure la via bengalese, il volto sgurato dall’acid0 generazioni future un ambiente vitale
dell’am0re. perché cosivolle ilsuo uomo, emigliaia dove possano realizzarsi liberamente”.

Ci siamo anzi lasciate con voi a£fasci- come lei. C’e Mamta, indiana, nita con Le centinaia di donne palestinesi ed
nare dal potere, esaltare dall’orgoglio, le glie in fondo a un pozzo, per non israeliane della Coalizione di donne per
ubriacare dal denaro. La paura di perdc- aver pagato la dote, e migliaia uccise per la pace, che manifestano vestite in nero
re, la voglia di avere ci ha spinto a di- lo stesso motivo. C’e Désirée, aclole- per la ne delle violenze.
chiarare che la guerra era un diritto. Vi scente di casa nostra, e tante donne ucci- Siamo grandi e non lo sappiamo. Cu-
abbiamo appoggiato, anziché contestar- se per la rabbia di un possesso negato. stodiamo il sogno del mondo e ci accon-
vi. Vi abbiamo seguito, anziché rimane- C’e Vumilia, congolese, infettata dai mi- tentiamo di racconti riciclati. Siamo la
re fenne, anche se sole, su vie di pace. litari, e migliaia come lei. Ci sono le sua fantasia e ci lasciamo appesantire
Forse ci sareste un giorno venuti a cer- donne tibetane, in cui si vuole uccidere dai calcoli. Siamo il dono e ci fermiarno
care. il futuro di un popolo. C’é una folla di al tornaconto. Siamo la danza e trasci—
Imadri di tutti i capi di guerra, piange- piccole cinesi senza nome cui fu impe- niamoipassi. Siamola compassione ela
te. Avete dato la vita ma non la passione dito di nascere. lasciamo spegnere. Lo sappiamo, la vio-
per la vita. I1 nato da voi ha messo in fu- -Hiconosciamo Anisia Achieng, su- lenza é anche in noi. Ammazza diversa-
ga madri come voi, e bimbi e vecchi, ha danese, che ha denunciato la guerra di- mente da come fanno gli uomini. Atten-
spogliatole case gia vuote, ha spento al- cendo: “Ci vengono dati solo ordini: ab- te ai dettagli, noi siamo persone dalle
tre vite. Ha violentato altre donne sotto bandona la tua casa entro un’ora, na- mille sfumature, ma anche dai mille ri-
gli occhi di tutti. Ha umiliato la donna sconditi in qualche parte, porta in salvoi sentimenti. Dichiariamo allora un cessa-
come umiliava la pace. bambini. Ma dove e per quanto tempo? te il fuoco per tutte le nostre guerre. Di-

Spose di tutti i potenti arrossite. Non Non ci viene detto niente. Noi vorrem- veniamo, di piu, donne di pace. Donne
avete saputo trattenerli dai sogni di mo costruire la pace...echeinostri gli che mcttonol’amore sopra ognicosa.
grandezza, dai discorsi aggressivi, dal vadano a scuola in sicurezza”. EAmelia Ehe splendida festa della donna. Fe-

,

le madri che piangeranno gli morti, di- stro di Martin Luther King, che ricorda: mestiche, sul lavoro, nella Chiesa, nella
spersi, 0 che li vedranno morirc di mor- “C’era tanta paura, e anche tanta rabbia societa. Ci avanzera allora tempo ed
te lenta per il veleno delle vostre bombe, in mezzo a noi. E con la paura e la rabbia energia per le grandi battaglie che atten-
passato ne1l’aria, nell’acqua, nella terra. comincio a crescere l’odio. Ma riuscim- dono urgenti. Perché anche nostra e la vi-
Per tutto il denaro che non diventa pane mo a non farci vincere dal1’odio. Fum- ta civica,1a politica, la chiesa, la scienza,
e medicine, ma strumento di morte. mo capaci di continuare le nostre batta- Pane, anche nostro E: il mondo...

. . . ,

potenziare gli annamenti. Piangete per Robinson, afroamericana, braccio de- sta dell annistizio di tutte le guerre do- \
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Una nuova riforma per I assistenza

||PianodiZonaé|o strumento operativoacui La programmazione dei servizi socio-assi- di Zogno), il coordinators sociale de|i‘Asl, il

la legge 328 suiia riforma dei servizi socio- stenziali e l'indicazione delle priorita sono as- rappresentante della Comunita Montana, il

assistenziali assegna ii compito di tradurre segnate aii‘Assemb|ea deiSindacideicomuni rappresentante deivicariati, ii rappresentan-

neila realta dei territorio forme nuove e diver- dei territorio; alla stessa assembiea sono affi- te delle cooperative sociali che operano nel

se dipensareeattuarefassistenza.LaLegge datiicompitidi: Distretto, ii rappresentante dei mondo dei

dedica ai Piano di Zona l’anicoio 19, in cui si a) individuare l’ente che deve gestire nel con- Volontariato, gli assistenti sociali in servizio

dice che ii Piano: creto il piano dei servizi; presso i comuni.

- deve indicare obiettivi, priorita, strumenti di b) costituire i'Uicio di Piano, l’organismotec- ll Piano di Zona del Distretto predisposto da

intervento, modaiita organizzative dei servizi nico cioé che, raccolti dati e informazioni questo gruppotecnico, in aocordo con quanto

- deve indicare anche le modalita di concerta- sui bisogni dei lerritorio, considerate ie ri- previsto dalle legge, individua quattro aree di

zione con l’ASL e di collaborazione con ri- sorse adisposizione e i servizi gia esisten- intervento: area famiglia e minori // area an-

sorse e disponibilita presenti e operanti sui ti, predispone il piano per Pattuazione dei ziani // area disabiii // area deliesciusione e

territorio ( cooperative sociali, volontariato, servizi sociali ed assistenziaii, come previ- delle poverta estreme.

parrocchie etc.); sto dalla legge 328.

- ha come compiti specifici io sviluppo della Neidistretto Valle Brembana|’Assemb|ea dei Per ciascuna di queste aree il Piano, oltre a

sussidiarieta dei servizi di assistenza e ia Sindaci ha individuato nelia Comunita Mon- segnalare i servizi gia esistenti sui territorio,

promozionediformedisolidarietaedimutuo tana i‘ente gestore dei Piano di Zona e ha indicagliobiettiviprioritari,suggerisce unase-

aiuto, di qualificazione delia spesa sociale, di proweduto a costituire i’Ufcio di Piano se- rie di interventi possibili e da informazione ri-

definizione dei criteri di ripartizione della condo questa composizione: il responsabile speito alle iniziative reaiizzabili in tempi brevi;

spesafra comuni, Asl, altri enti coinvolti; de||’Uicio di piano (funzionario dei Comune queste uitime sono evidenziate nelia tabella.

Area flmlglla e minori INTEHVENTI Di SOSTEGNO Al MINORI E AL NUCLEO FAMILIARE:

- sostegno ai minori in situazioni di disagio - sostegno al nucieo familiare d’origine

- aido ad altra famiglia o a strutture comunitarie - servizio di pronto intervento per situazioni di emergenza.

Pagamento per i primi tre mesi per i nuovi aidi che richiedano Vinserimento di minori, minori e madri, in

strutture familiari diverse o in ambiti residenziali di accogiienza.

SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA FAMILIARI E iNTEFiVENTi DI SOSTEGNO Al M|NOR|:

- atlivazione dei nucieo per Vassistenza domiciliare educativa minori,

PROGETFO INTERCULTURALITA:
- iniziative a favore dei minori stranieri nelia fascia deIl’obb|igo scolastico.

Area dliablil BORSE LAVORO:
- integrazione disabili e persone emarginate artraverso Borse-iavoro.

PERGORSI DI ACCOMPAGNAMENTO:
~ attivazione di interventi per promuovere Finserimento occupazionale per persone a rischio di emarginazione

PROGETTI EDUCATIVI DOMICILIARI E/O TERRITORIALI:

- sviluppo per assistenza educativa per disabiii.

INIZIATIVE DI FORMAZIONE ALL‘AUTONOMiA E SERVIZI TERRITORIALI HANDICAP:

- sostegno e sviluppo di progetti territoriali finalizzati alla socializzazione e allo sviluppo deli’autonomia.

Area anzlanl POSTI Di SOLLIEVO ANZIANI CON BASSO REDDITO:

- convenzioni con centri di accoglienza residenziaii.

INTERVENTI ECONOMICI A FAVOHE DELLA DOMICILIARITA

POTENZIAMENTO SAD ESISTENTI:
~ potenziamsnto SAD e sviluppo di prestazioni erogabili.

INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE:
- sviluppo e potenziamento di proposte aggregative (centri diurni).

Area dell’esclus|one INTERVENTI CONTRO L‘EMARGlNAZiONE GRAVE E LE EMERGENZE:

e delle poverta estreme - misure di contrasto della povena e sostegno dei reddito quando questo sia insuiciente a garantire ii so-

stentamento.

ii Piano di Zona prevede poi i’istituzione dei voucher potranno assumere la forma di compito di veriticare la tipologia degli inter-

Segretariato Sociale Professionaie, un’equipe - buono vero e proprio, cioe un assegno eco- venti necessari.

professionale che avra funzione difiitro, ascol- nomico per arginare la situazioni di poverta Le risorse a disposizione deliattuazione dei

to, informazione e orientamento per gli utenli estrema, per sostenere Ia domiciiiarita degli Piano di Zona non sono pero purtroppo gene-

che si rivolgono ai servizi sociali, oltre a una anziani rose: il criterio adottato in sede regionale per

funzione piu generale di osservatorio e moni- - aiuto domestico iamiliare di tipo assistenzia- Vattribuzione dei fondi e state queilo demogra-

toraggio dei bisogni e delle risorse dei territo- le attraverso voucher per interventi domici- fioo,criterio che penalizzaie zone di montagna

rio nel settore deli‘ assistenza. iiari di un operatore sanitario o un ausiliario come laVal Brembana, poco popolate , ma dai

Ii Segretariato sara formato da un assistente socio-assistenziale territorio molto esteso, e quindi piu costose dal

sociale a tempo pieno e da un amministrativo - assistenza domiciliare per i non autosuffi- punto di vista della reaiizzazione concreta dei

a tempo parziaie, presenti presso la sede di cienti (anziani 0 disabiii) attraverso voucher servizi. Va pero ricordato che i Comuni sono

Zogno per quattro giorni alia settimana e per per interventi con operatori socio-assisten- tenuti amantenere i servizi socio-assistenziaii

due giorni presso ia sede di Piazza Bremba- ziaii oppure operatori professionali quaii in- che fino ad oggi hanno garantito: la presenza

na. fermieri efisioterapisti dei Piano diZonasara occasionediverificarli e

Per ie situazioni particolarmente difficiii e pre- - assistenza per minore o disabile attraverso ripensarli in tunzione di un’ofierta capillare e

vista poi ia costituzione di appositi fondi da voucher per interventi con educatori pro1es- sensibiie aile necessité dei territorio del Di-

erogare attraverso buoni e voucher, con sionali e assistenti educatori per i disabili stretto.

i‘obiettivo di evitare Vinserimento in strutture L’erogazione di buoni e voucher prevede l‘in- (a cura di Luisa Zarnbeiil,

residenziali e favorire la domiciiiarita. Buoni e i tervento dei Segretariato Sociaie, cui spetta ii i Consulta dei Volontariato)

i

i

ii
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Viaggio in Francia sulle orme della Carité
In Francia sulle tracce dei santi della Carita. Insieme a una sessantina di preti della nostra diocesi ho parteci-
pato con il Vescovo, mons. Roberto Amadei, al pellegrinaggio alla scoperta dei luoghi di Vincenzo de’ Paoli, An-
toine Chevrier, Frédéric Ozanam e Madeleine Delbrel, santi francesi della Caritii, dal 10 al 14 febbraio. In que-

sta pagina voglio raccontare alcuni rieordi di quei “personaggi” straordinari, gure signicative della caritaI jm rocchia é popolata da gente che arriva dalle campagne in cerea di

I1 primo samo che abbiamo i1](;Q]1{fa[() pfQpfi[) 31 qemm della capi. fortuna, in una zona dove Findustrializzazione precede tumultuo-

tale francese e stato Vincenzo de’ Paoli. Vincenzc nasce nel 1581 53- 1-aabbé C119‘/1161 505116115 911$ 11 P1919 119119 955919 C0110 6 11151‘

nel sud-ovest della Francia. Compie gli studi teologiei a Tolosa e a 51¢ Pefché m1°11111 c°11111111"111e1'l1e 11 va11g¢1°- 1111111593 Che 11? ""9"
vent’anni viene ordinato sacerdote. Fondamentale per le sue scelte VB 11111556 <11 1a"01a1°11 11111111161111 11°" 5°11‘) P111 °\’1111g°11113b111 1°11

e l’i11c0|1t1'() @011 Pierre dc Béi-Lilia, personaggio (11 Spiw, dena SP1. gli statici metcdi tradizionali. Comprende che la Cliiesa e manda-

ritualita francese di quel tempo. Vincenzo comprende qual e la sua 1 11 31111111119 31 POWT1 6 P61 555315 °1e‘11b11e dew 955*" 13113 113

missione; p01'tarei| Vangglg alla povem gg||[g de|]e campagna preti-poveri, solidali tra loro, che dei poveri vivano Pesperienza

A questo propcsito fonda nel 1625 la Congregazione dei preti del- qiwtidiam P519111 1011113 "11 BYHPPO 111 511139111011 ¢11111111a1° “P111110”,

la missione. Piii tardi, in una conferenza nel 1658, lui stesso ana- 1111 111080 C115 1111 aveva iwquistato P91 1111111111‘ 1e Sue a1T1V115 13°11 1

lizza cosi l’0pera svolta dalla Congregazionez “ll Figlio di Dio c0- 1323111 C111<1‘-13111’a11"1 P111113 111 C11111195 11¢ F°"¢3111'~1 “P1919 P°V¢'
me inizié? Si teneva nascgsto, sgmbrava che mmpensasse Che a Se’, to” che ha voluto vivere in mezzo ai derelitti dei Sahara, quasi cen-

pregava Dio e nonfageva alm; ghg azignipyivafg; pm‘ ammm-it) i1 to anni prima della fondazione della “Missione di Francia”, della

Vangelo aipoveri; quindi, ma can il tempo, formg gli apgjtgli, S," Missione di Parigi, deipretioperai,mo1to prima che ipreti entras-

dette Ia pena di istruirli, avvertirli, farmarli, e inne li animé del 551° 115115 b111°11V111e5 (161 T5119 M09110, 11°11 C11@V1'1@1 ha P10130510

suo spirito... Cosi pure, da principio, la Compagnia si occupava alla Chiesa un modello di vita sacerdotale evangelico. Penetratc

saltanto di sé e deipoveri; in alcune stagioni viveva ritirata, in al- 11a11’a1T1°Te P51 C1151‘) 53 911° 1’e111c311" 1191 P351919 991151519 "*1
tre andava a istruire le popolazioni della campagna. Ma nella pie- 19151 11111111 P3119 P91 E11 11011111113 “I1P1915 é '4" "Om" 1P9E11‘119» '4"

nezza dei tempi, Dio ci chiamz) per contribuire a formare buoni sa- Wm" ¢"9¢l5~1"» '4" uomo '"‘1"81“m”~ 11113111 11119 1131 mP1Sa1d1 1161'

cerdozi"_ Per la formazione dal Clem p[Qn1u0Ve 10 svjluppo dei Se. la sua spiritualita e la “mangiatoia di Betlemme” dove n da1l’ini-

rninari, i ritiri per gli ordinandi e conferenze settimanali di aggi0r- 11° 116113 5"?‘ V113 G551‘ 5113 Pane Pe1 g11 1101111111» C1139 P51 53111115 13

namento, fame del1’umanita. ll prete deve riperconere nella sua vita lo stile

di vita di Gesii, “ii pane dei cielo venuto a sfamare l’u0mo, soprat- amm Ilmv il P111 P°V°1°”-
Circa due secoli dopo San Vincendo de’ Paoli, Frédéric Ozanam

(1s13- 1853) per un aiuto ai poveri, in uno spirito di servizio e con- lMQhh 
divisions, fonda 1e famosg Coufgrenze che pganq i1 suo nOme_ Madeleine Delbrel, nata nel 1904 a Mussidan, dopo un’adolescenza

Nam in una famiglia di fede pmfonda e dj insgamabjle Gama, Ola. in cui si professa atea, si convene al cattolicesimu attomo al 1925.

nam si forma in un clima profondamente antireligioso. Nella sua 1111113 U11 531111111110 1111611‘? 911313 P°11e15= 1115151115 3 due 61111113381111» *1

opera di professore universitario alla Sorbona di Parigi e inte1let- ‘/W516 116113 P91115113 51111 111 M1121» a1V1Y» 1131 1933 11 1964 311110 1161'

male cattolico intuisce lo scontro che sta per avvenire tra il pro- 13 $118 m°f1@~ La ¢0l'l1l111i15 101111618 (13 Madleie H011 HVI51 Hli $1111!-

letariato e il capitalismo. Scrive infatti nel 1836; “llproblema che we vfcialmenl denite» ma E apprvvat dei vari arvivescovi che Si

divide gli uomini dyiggi non 5-pig una questione ,1,‘ farme politiche, succedono a Parigi. Madeleine inizia la sua “carriera” facendo l’as-

ma é una quesliong Smiale) ,5 Sapere chi 10 Vince”), 10 Spirito ,1," sistente sociale a Ivry, una cittaclina retta da una amministrazione co-

egoismo 0 qugllg dei mcricio; S6 la sogietg Sara W, gmmje Sfmt. munista e scopre la realta della vita operaia, ma anche la generosita

tamento a protto deipiii forti 0 una canyaljrazigng di Ciasmm; ,1] di numerosi militanti comunisti, con i quali si trova a lavorare. Le oc-

bene di mm 6, sgprattuoy alla profezigng lei dgb0Ii_ Ci song t,-OP‘ corre tuttavia una grande chiaroveggenza per denite il suo ruoloz -
pi uomini die hamw [rgppg e che ne vogliom; “com; Cg ne Sam, no ache punto sipuo collaborate conicomunistinel ccmbattere l’in-
molti altri, e song dipig, Chg mm ham“; a Suicienm, che mm ha”. giustizia dei sistema sociale che genera lo sfnittamento dei piii umi-

no nulla e che vogliomipremiere, Se a gm‘ mm viem» dam, Tm que_ ii? Alla luoe dei Vangelo, Madeleine stabilisce la distinzione tra

ste due clam‘ diuominigiprgpara um; lofty, 6,1,3;-samina¢ci,, ,1; es. Fideologia, che riuta vigorosamente, e i miiitanti comunisti che

sere terribile: da un lato, ilpotere dell ’0r0; dall ‘ultra, ilpotere del- 11311110 11111110 31 511° 111110113; 113 13 101111 P61 11113 5°¢1°15 P111 $111513 C

Ia disperazione []. La nostra etd giovanile, la nostra condizione 1’aVVe111° '~1@1 153110 111 D1°~ R111e1111a 13115 13 13310115 11°11?‘ 5113 P16"

media, ci rendono pi!) facile quesm ruolo di mediatori che il nostro 531113 1191 111011110 315° é 113111016 P11111°> 355011119 111 D10» e che 110116‘

titolo di cristiani rende obbligalorio. Ecco l’utiIitd possibile della 11 111 °Va11g9111111°11° Va 111116 11 1aV°1° 1111111a111°- C051 51 9517111116 111

nostra societd dz San Vimjenzg 01¢’ Pa01;"_ A distanza di anni SOHO una lettera dei 1956, indirizzata a mons. Veuillotz “Avrei voluto che

parole 3110013 oggi mgltg amiali! cristiane cattoliche/ossero religiose senza titoli di nobiltd, spose del

Signore anche senza il certicate di matrimonio, che attraversano le ~ mura di queste cittri, in un continua andarrz 2 tornare da Dio agli uo-

Contemporaneu di Qzanam 5 Amqimfhevrier (1326.1g79)_ Nam mini e dagli uomini a Dio; cheper restare in cittd e oltrepassarne le

nel centro ricco di Lione rivolge il suo ministero sacerdotale a La "'1""1 P01911610 Vivere "4110 della W1“ d?811"0mi"i1 "C511" 1114611116

Guillotiere, quartiere povero nella periferia della citta. La sua par- 11 Vl1"8¢10, lmche "91 S1401 ¢l1"1i81l§ P10151161?”-
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Rwanda: un viaggio per capire, un viaggio per crescere

S ara capitate a tutti vei, almeno una volta nella vita, di sieni, la prima immagine che ci scorre dinnanzi agli ecchi

pensare a luoghi lentani, a Paesi e popeli sc0nosciu- e quella di volti di bambini de11’Africa, immersi in un

ti; talvolta per pregrammare una vacanza, altre volte dope paesaggio di selitudine e miseria, a cui1’uom0 bianco cer-

t

>

aver viste immagini di gente straniera, altre ancera con- ca di perre rimedie con un intervente d aiuto umanitarie

frentandesi cen immagini e raccenti di guerra e di p0- da elegiare. Eppure non é tutte cesi semplice, me ne sto

verta, ancera eggi pumeppe melto attuali. In particolar rendende sempre piu cente. Ecco allora perché abbiame

mode, se ci viene chieste di pensare al campo delle mis- pensate di cendividere la nestra esperienza con tutti voi.

Con un gruppe di ragazzi della comu- bambini con decit moteri congeniti 0 ac- un vero e proprio massacre (si parla di 800

nita di Zegne, he raccelto Yinvito della quisiti nei primi anni di vita, dande oesi 000 vittime); si svelse in sole tre settima—

detteressa Musitelli e di den Paolo di una mane anche alle famiglie. Accante ad ne, e spinse i guerrieri Tutzi a rovesciare il

cernpiere un viaggie un po’ particolare esso vi é appunto la parrocchia, che svel- regime Hutu e insediarsi al petere. Negli

4

1

\
nel monde missionarie; un viaggio non ge attivita peril sestegno e le sviluppe de anni successivi vi furene centinaia di mi

solo sice, che cempirerno il prossime gli abitanti del pesto, aiinché possano gliaia di prefughi Hutu che si rifugiarono

ageste, ma soprattutte un viaggie di nu0- crearsi delle miglieri cendizieni di vita. oltre il conne in territerio zairese.

va scoperta e conoscenza di un mende a I1 Rwanda, eggi Paese pacice, provie- In un clima di guerra e di grave crisi

noi ancera sicuramente oscuro. Tutti noi ne da lunghi anni di letta civile e di demi- ecenomica il Rwanda ha approfendite la

avevame gia sentite parlare del Rwanda e nazieni straniere; la sua storia é un po’ pelitica de1l’odio etnico, e anche eggi nel

della missiene prescnte a Rilirna, dove il complicata, ma é necessario saperne i paese, nonestante la crisi e la guerra sia-

nestro Rino Berlendis ha iniziate un’ope- tratti essenziali per comprendere le con- no passate, vige ancera una forte discri-

ra che ha de1l’incredibi1e per quelle zone dizieni attuali. Partendo dalla ne minaziene verso gli Hutu. Dalla descri-

e che adesse sta pertande avanticen1’aiu- de1l’Ottecento, il Rwanda era sotte il con- zione fatta sembra allora che l’uomo

to dell’associzione “AUGERE”, ma nes- trollo della Germania; passate al dominio bianco sia oggi in Rwanda il salvatere e il

suno di noi cenosceva la realta e la vera Belga dalla prima guerra mondia1e,alsuo pertatere di civilta, ma non ci si ricerda

storia di queste Paese. Nenestante qua1- interno vedeva le due famese tribe gli Hu- che fu proprio 1’uemo biance (Stati uniti,

che esitazione, la naturale paura per le ce- tu (la rnaggioranza, 80%) e i Tutzi. Le sta- Russia, Germania... e anche Italia) a fer-

se sconosciute e la situazione sicuramen- to belga si schiere apenamente con la mi- nire le armi peril massacre, senza consi-

te nen facile del luege, abbiame decise di neranza Tutzi, ma al sue inteme gia si derare Yindifferenza delle stesse nazioni

“incamminarci” in quest’avventura. prespettavane mevimenti d’indipenden- che non intervennere in alcun mode per

Tutto e nuovo per nei, ci sono tante ce- za e la rivolta degli Hutu che nel’59 spe- fermare la strage in atto ( non c’erane in-

se da scoprire, da imparare, una nueva destaroneiTutzi. teressi politici ed ecenomice-cemmer

realta a cui prestare attenzione e in cui_in- Nel 1962 i1 Paese ettiene l’indipenden- ciali da salvaguardarc!).

serirci senza far gravare la nostra pre§en- za, ma contemperaneamente la lotta inte- Oggi pere vegliamo guardare avanti e

za. E proprio per queste che periedica- stina continua con la persecuzione della pensare ad un future migliere; e proprie

mente ci stiame incontrando con colore mineranza. In seguite alla crisi degli anni per questo che esiste i1 Centre e la par-

che gia cenoscene la realta, perché vi Ottanta, causata dal mal funzionamento recchiaeche allereinterne sistanne pia-

hanno vissute per un periedo della lore delle politiche interne e internazienali nicando dei pregetti per la ricrescita e

vita; queste persene ci stanne aiutando a (anche da pane del Fendo Menetario in- l’eve1uziene del Paese. Ed e proprie in

comprendere cie che ci attende. ternazienale e della Banca Mondiale che questa prespettiva e con un grande entu-

I1 nestro cempito durante i1 mese in cui impesero la cultura Occidentale senza te- siasme che noi giovani di Zegne

sarerne in Rwanda, sara quelle dell’ani- ner cente delle caratteristiche del luege), quest’estate partiremo; a vei chiediame

mazione e dell’incontre con ibambini e i si cree il frente Patriottice Rwandese fer- la preghiera afnché ci accempagni in

ragazzi della parrecchia cattelica, ubica- mate dai Tutzi, che cercava di opporsi al quest’esperienza, convinti che la vestra

ta ac/canto a1 centre S. Maria di Rilima potere. H 6 aprile 1994 l’aeree sul quale sensibilita vi fara viaggiare con noi.

nel sud del Paese, Zena patticolarmente viaggiava il presidente Rwandese Juvenil (Ringraziamo per tutte le infermazioni

arida e fra lc piu povere quasi al conne Habyatimana fu abbattute; fu il segnale storiche, il giernalista de “L’ece di Ber-

con il Burundi. che lancie i partiti estremisti della mag- game” Andrea Valesini, che abbiamo ce-

Il Centre e nato nel 1985 per sostenere gieranza Hutu centro1amineranzaTutzie nosciuto personalrnente durante un ne-

i bambini malnutriti e gli erfani e pro- centre gli esponenti mederati Hutu. stre incontre diformaziene).

muevere la riabilitaziene metoria per i Uoperaziene era preparata da tempo e fu Chiara

!
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Comunicare il Vangelo in un mondochecambia
I 1 3 luglie del 2001 e state diffuse dai vcscovi un documente dal ti- della Chiesa rischia di non teccare e di non intercettare piil le pa-

tole: “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”, per dare role, i gesti, i compertamenti degli uomini del nostre tempo. Essi
un primo orientamento alla Chiesa italiana nel nuevo millennio. E sembrano avere interessi e linguaggi diversi da quelli della Chiesa. E
questo il tentative di rendere concrete il progetto di una nueva evan- la testimonianza che la Chiesa era abituata a dare nei termini tradi-
gelizzazione che il Papa, in occasiene del Giubilee del 2000, ha ri- zionali non funziona piu.
lanciato con ferza. Proprio per queste all’interne del gruppo dei catechisti abbiamo

La Chiesa sente di dover rinnovare la sua testimonianza, perché la letto e studiato questo documento per capire come dobbiamo agire
Parola che Dio rivelge agli uomini del nostre tempo rischia di non es- meglio nel nostre servizio e per coglierne a fondo i suggerimenti.
sere piu ascoltata e compresa. Sta succedendo che la testimonianza Vediamo cosa ci propongono i nostri vescovi.

1. Lo sguardo sso su Gesil
I vescevi iniziano dicendoci che dobbiamo

tornare ai piedi di Gesii per “capire” cemete-
stimoniare il Vangelo: E il luogo in cui deve
stare il cristiano. Egli e l’uomo di Criste,
che vive di Cristo. E d’altra parte li deve sta-

re e deve riternare continuamente la eomu-
nita cristiana la cui identita profenda viene
tutta dall’ascelt0 e dalla contemplazione di
Cristo.

Ferse oggi, nelle nostre societa, il cristiano e

un pe’ andate perso: e difcile capire chi
sono i cristiani; e difcile vedere tra nei gli
uomini che vivone come Gesfl. E le nostre
comunitii, tra i molti cempiti che svolgono,
rischiann di non riuscire a dar gura evi-
dente al volto di Gesii.
Il documento si sofferma a lungo a volgere lo
sguardo sull’itinerario del Verbo della vita:
“Egli é colui che é uscito dal Padre ed é ve-

nuto nel mando per rivelarci il volto del Pa-
dre e donarci lo Spirito, perché potessimo
partecipare alla vita divinu” (n. 10).

sceperta della resurrezione di Gesfl Cristo
(n. 24-28). La sceperta della resurreziene e

stata un elemente decisive di quel ribalta-

mento cristelegice che é alla base dell’attua-

le riforma cattolica. Un segne tipico che tutti

noi sperimentiamo e, nelle nostre comunita,

la riscnperta della Pasqua al centro della

vita cristiana e di tutta l’attivita pastoralei

La capacita che la Pasqua e la liturgia tutta

hanne di riunire nella fede i corpi degli uo-

mini e delle donne di queste citta e, forse, il
luogo pifi evidente dove si sperimenta la fer-

za del Risorto.I La quarta direzione ci fa guardare verse

il Signere che viene (n. 29-31). Gesii e colui

che e venuto, viene e verra. Vivere aspet-

tande il ritorne di Criste da alla storia una

prospettiva nueva. Il tempo della steria che

stiamo vivende e il tempo della Chiesa, del-

la presenza nascosta del Risorto e della no-

stra responsabilitaz di una vigilanza che

riempie di speranza l’attesa e earica la nostra

liberta di una sete cristiana di giustizia. Il
La testimonianza della nostra Chiesa puo compile spetta alla nostra predicaziene e al- tempo che stiamo vivendo e un tempo pove-
rinnevarsi e ridiventare capace di annunciare la nostra catechesi che sono ancora basate su ro e percio assetato di spiritualita; la ragione
la buona netizia agli uomini del nostre tempo une schema che pensa separatamente l’uem0 tutta ripiegata sul dominio del mondo lascia
sole se si appropria, nelle sue parole, nella e Die. E quindi la capaeita de1latestimonian- l’uome prive di respire e da alla Chiesa un
sua liturgia, nella sua vita comunitaria, di za cristiana e di far vedere che davvero l’esi- cempito urgente di testimoniare il done delle
queste insondabile mistero di Criste. Fra tut- stenza che Gesii Cristo propane un’esi- Spirite e la possibilita di una vita spirituale. E

te le cose che questo cemporta ci sembra si stenza umana siguicativa e desiderabile. anche un tempo nel quale l’uemo si sente tra-
possane sottolineare alcune direzioni da I La seconda direzione in cui e invitata ad an- scinate in un processe di globalizzaziene
percorrere per riacquisire la centralita di Cri- dare la testimenianza cristiana e quella di un anenima e sente il bisogno di legami e di se-

sto nell’esperienza cristiana e nella nestra recupere della storia di Gesil, della sua vi» lidarieta e allora la testimenianza cristiana e

pastorale. cenda tra nei (n. 16-23). Il mistero che Die ci confessiene di un legame che giustica e co-I La prima direzione parte dalla cenvinzione rivela in Criste per la vita dell’uemo e tutto manda l’amere ai fratelli e la creaziene con-
cristiana che Gesil Cristo é al centre della racchiuso nei “misteri della sua came”, nella tinua di vincoli di solidarieta.
storia cosi come Die la cencepisce (n. 11- persona e nella vicenda di Ges. In tutte le Il forte richiamo alla centralita di Gesil
15). E il grande insegnamento del Concilie epoche di grandi cambiamenti della storia del- Cristo lascia intravedere una sorta di preoc-
(Dei Verbum): Die parla all’uomo in molti la Chiesa c’é state un riterne al Vangelo, un cupata constatazione: che al cristianesimo
modi che culminano nel dene di Gesil. Non ritorno a Gesu. L’odierna risceperta della attuale possa sfuggire il nocciolo; che Criste
c’é prima l’u0mo e la sua steria e poi Gesii Bibbia e di Cristo non e pere un’eperazione cioe possa essere il grande scenesciute pre-
Cristo e il suo regno. Non esiste un ordine facile: la vera pesta in gioco e dilrileggere e di prio nelle nostre cemunita e nella nostra co-

naturale prima e un ordine soprannatura- ridire i1 Vangelo e la storia di Gesii in maniera scienza di cristiani. E fa capire come il rilan-
le che si sevrappone. Questa maniera di pen- tale che si rilegge e reinterpreta l’esistenza cio o la riforma del cristianesimo debba esse-

sare e alla base della tentaziene eriginaria e dell’uome e lo si provoca alla cenversione. La re una vera e propria nuova evangelizzazione:
medema dell’autesufeienza dell’uorne e predicaziene della Chiesa é efcace quando, un annuncie rinnevato del Vangele di Ge-
della religione cencepita come qualcosa di annunciandoilvange1odiGesu, annunciala sir; e come il cristianesimo debba essere

aggiuntivo e laterale. L’uome e create, pen- verita dell’uomo; ed egli ne e toecato. sempre e anzitutte una conoscenza di Gesii
sato ed amato in Gesil Cristo. E Gesil Cri- I La terza direzione della rinnovata testimo- Cristo.
slo e la verit dell’uem0. Si intuisce quale nianza cristiana e quella che va verso la ri- (comm;
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Quaresima Missionaria
P er la Quaresima il grup-

po missionario di Zo-

gno ha fatto proprie le ini-

ziative proposte dal Centro

Missionario Dioeesano in

favore di tre progetti per la

Costa d’Avorio, Cuba e la

Bolivia; eccoli:

COSTA D’AVORIO
La cura della vita
Il progetto dedicato a questo

paese é di tipo sanitario ed é

nalizzato a permettere a

rio per una vita dignitosa

(cibo, abbigliamento, scar-

P6)

BOLIVIA
Per una maternita

responsabile

Il progetto é destinato alla

parrocchia di “Nuestra Se-

nora de la Anunciacion” di

un quartiere povero della

periferia di Cochabamba, ed

é rivolto a tutte le mamme e

le farniglie della zona.

coloro che si trovano in con- ‘ Mira in modo particolare a:

dizioni econorniche precarie l’aceesso CUBA - favorire momenti di incontro per le

alle cure mediche di base. P91‘ llll Chies ill “¢0S¢I'llZi0ll9” mamme del distretto,

Mira soprattutto a sostenere le spese per: I1 progetto é dedieato: - offrire loro una formazione alimenta- .

- la formazione di infermieri, medici e — alla sistemazione del tetto della chiesa re e sanitaria per la cura dei gli,

personale ausiliario, della comunita del villaggio agricolo - aiutarle nell’organiZzare l’ec0nornia

- l’acquisto e la somrninistrazione dei di Cecilia, crollato in seguilo alla tra- domestica della propria famiglia,

vaccini a bambini e ragazzi da zero a Swrlllil 6 H116 maIlCI\Z di fondi, - garantire loro assistenza medieo-gine-

tredici anni, - all’acquisto di materiali per la cate- cologica,

-l’acquisto distrumentirnedicibasilari Ch<'>Si (ii bmbii, fglli giovani 6 -insegnare a realizzare piccoli lavori

(siringhe monouso, aghi, li per sutu- adulti ( quadrni, biI0, mlite, bib- manualiutilialla famiglia.

re, disinfettanti, garze...), bie...),

- la prornozione di campagne di educa- - ad accompagnare giovani e adulti che

zione sanitaria ed igienica, Si vviinn all fde Crislin, I fondi raccolti- per questo scopo é sta-

- Paccornpagnamento e la cura delle - 21 S0S’KeI1@I6lH Vita di 0gI1igi01'I10 degli ta collocata in Chiesa una cassetta- sa-

mamme durante la gravidanza, il par- abilnti (18118 pi¢C0lH ¢0muI1il5\, Che ranno consegnati al Centro Missionario

to e i primi mesi di vita del bambino. HOH Smpr diSP0ng0H0 C161 I16C@SS- Diocesano al termine della Quaresima.

CENTRO Santa di RILIMA
Al Centro continua la normale attivita di accoglienza e assistenza ai piccoli della

prima infanzia e ai piu grandicelli con problemi di handicap. Chi ha avuto la pos-

sibilita di visionare la videocassetta (realizzata gratuitamente da Roberto Fustinoni

presso “Studio Giallo”), nella quale viene illustrata la funzionalita del Centro e di tut-

te le sue strutture, avra recepito non solo lo spirito umanitario con il quale quest’ope-

ra é stata realizzata ma anche il lavoro e il sacricio che tuttora si compie per portarla

avantii Se qualcuno desidera avere la videocassetta la chieda al Rino.

Siamo in attesa dell’arrivo del 24° container per organizzare la partenza dei tecnici

per il montaggio e il controllo dei macchinari. La pioggia tarda a venire, la gente pre-

ga e spera: senza pioggia niente semine e niente raccolti.

Offerte per il Centro consegnate a mano e mezzo di c/c bancario 1/09 Banca Inte-

sa - Filiale di Zogno ABI 03069 CAB 53790 e c/c POSTALE N° 37125838 per un to-

tale di 5350,00 Euro utilizzati in parte per acquistare bende gessate, deussori e ma-

teriale ortopedico.

Un grazie a tutto i benefattori e un augurio a Ambrogio perché abbia continuare.

Rino Berlendis
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on questo numero di Z0gn0-N0ti- pagnano via via i tempi diversi di una

ll ben-essere in famiglia
C

l

zie, la redazione intende proporre
ai lettori un nuovo appuntamento che

speriamo possa essere favorevolrnente

aceolto anche nei prossimi mesi.

La nuova rubrica potrebbe essere in-
titolata “lnvito alla lettura” e si pI0p0-
ne di offrire una occasione diapprofo11-

dimento di tématiche legate all’auto-
fonnazione, con particolare attenzione
a quei problemi che, prima 0 poi, tutti ci
troviamo a dover affrontarez dal rappor-
to di coppia come danzati a quello ge-

nitori-gli (nelle diverse fasce di cresci-

ta), dal problema del “disagio” (nelle
sue varie espressioni) a quello dell’ac-
coglienza e del volontariato, dal rap-
porto fede-scienza-morale (vedi il di-
battito sulla clonazione) a quello sull’

giovane coppia: dal suo formarsi a1 suo

diventar parentela al suo farsi famiglia
allargata, con tutti i problemi e i conit-

ti che le diversita comportano, che la

crescita dei gli inevitabilmente esige”.

Non si tratta di un libro scritto nel

senso comuue e tradizionale del termi-

ne: é diviso infatti in sedici “tappe”;

ciascuna esplicita chiaramente l’obiet-
tivo, sviluppa in poche pagine la terna-

tica e propone dei “laboratori” di di-
seussione a partire da esperienze real-

mente vissute; al terrnine di ciascun la-

boratorio (storie di vita quotidiana che

gli autori hanno rnediato dalla loro

esperienza lavorativa nel campo educa-

tivo), alcune domande ci aiutano nella

discussione.
econornia globale e sviluppo sostenibi- Per questa prima esperienza abbiamo ll testo pub tranquillamente essere
1e (i paesi in via di sviluppo bussano scelto il volume: letto come approfondimcnto personale
sempre pi insistentemente alla nostra Gillini Gilberto-Zattoni Mariateresa, ma meglio sarebbe una lettura di coppia
porta), dal problema della guerra (con Ben-essere in famiglia, Proposte di la- e ancor piu coinvolgente una lettura di
tutti i suoi drammi ma sempre prep0- voro per Pautoformazione di coppie e gruppo con l’aiuto di un “mediatore”,
tenternente attuale) alperché della n1a- di genitori, Editrice Queriniana, Bre— non necessariamente un esperto ma
lattia, del dolore, della morte, solo per scia, 2002. qualcuno scelto dal gruppo, che dia a

citarne alcuni. Si tratta del testo utilizzato nei recen- tutti la possibilita di esprimersi e che ri-
Uninvito,quindi,ainterrogarcisulla ti incontri del Gruppo Famiglia che, chiamialla consegna.

nostra vita, sempre, naturalmente, in c0nl’aiut0 di don Emilio Brozzoni, ha Posso dire infatti che E facile “la-
un’ottica che ha come fondamento una affrontato alcune problematiche riguar- sciarsi prendere la mano" e vedere ri-
scelta di vita cristiana che ci impegna danti, come ben specica il titolo del li- specchiate, nei casi pratici suggeriti, si-
quotidianamente e ci stimola in ogni at- bro, lo “stare bene” in famiglia: un ar- tuazioni di vita che abbiamo diretta-
tivita e nel rapporto con gli altri. gomento sempre attuale e rnai esaurito mente vissuto 0 che ci coinvolgono al

In sostanza, chi vorra presentare e far che ci chiede un coinvolgimento diretto momento: allora tutti vorremmo dire
conoscere a tutti un testo, un articolo, sia nei confronti dei rapporti col coniu- come la pensiarno in proposito, quale
un intervento particolarmente coinvol- ge che per quanto riguarda i gli, per sarebbe 0 quale é stato il nostro atteg-
gente riguardante le tematiche pr0po- quelli con i nonni che tra fratelli, per giarnento nei confronti della situazione
ste, potra liberamente farlo rivolgendo- non parlare del tema della prevenzione reale che ci viene proposta, nella quale
si alla redazione che, a sua discrezione, della devianza 0 del distacco ad0le- magari ci siamo trovati direttamente
pubblichera gli articoli pen/enuti e si scenziale. coinvolti e siamo stati chiamati a dare
impegnera a mettere a disposizione di Il fatto cl1eiltest0,edit0 nel 1994, sia una risposta “immediata”: ma dalla
chi vorra richiederlo, il materiale pre- alla sua settima edizione, la dice lunga sernplice descrizione del “cosa ho fatto
sentato. sulla sua fortuna editoriale ma anche io e come mi sono comportato in quella

Potrebbe essere anche l’occasione per sulla sua serieta: i due autori, sia sing0— situazione” siamo invitati a chiederci se
organizzare incontri, dibattiti, piccoli larmente che insieme o con altri, hanno il nostro atteggiamento ha avuto e ha
gruppi di discussione, invitando autori alloro attivo numerose pubblicazioni su come obiettivo il “ben-essere” nei rap-
di testi o persone direttamente coinvolte argornenti familiari e pedagogici. Leg- porti con gli altri componenti della fa-
nel problema e che potrebbero esserci di giamo nella prefazione di Virgilio Mel- miglia 0 non sia stata piuttosto una rea-
stimolo e di aiuto con la presentazione chiorre alla prirna edizione che il v0lu- zione di comodo che spesso evita il p1'0-
di esperienze dirette particolarmente si- me E “uno strumento di1avoro”che pre- blema che abbiamo di fronte se addirit-
gnicative e coinvolgenti. senta “una serie di modelli che accom- tura non lo aggrava.
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ll crocisso nella nostra cultura
N elle settimane precedenti s’e parlato parec-

chio dell’afssione del1‘emb1ema della

Cristianita nelle aule scolastiche e negli ufci
pubblici di tutto il territorio nazionale. Molti in-

fatti hanno ravvisato nel crocisso una viola-

zione della liberta d’espressione, e del carattere

non confessionale che dovrebbe assurnere 10

State e le sue Istituzioni. Molte critiche son sta-

te mosse ai fautori di tale decisione, e talune

parti hanno denito, molto irrispettosarnente, il
crocisso come un simbolo di violenza.

Forse la cultura di questa societa consumisti-

ca e globalizzata (e vorrei aggiungere alquanto

qualunquista) ha indotto a scordare certi valori

e tradizioni da millenni proprie del Popolo Ita-

liano ed Europeo. Dunque e cosi che qualcuno

ignora la storia del Cristianesimo, che affonda

le sue radici proprio nel nostro paese. E infatti
Oerto che, sebbene nato in Palestina, Crista e

specialmente i discepoli s’avvalser0 di Roma,

come veicolo trainante per la diffusione della

nuova dottrina. Questa, nonostante lc persecu-

della nostra chiesa come la costruzione di essa

sia avvenuta grazie alle offerte della gente del

paese. Ouesti sono solamente due esempi per

restare nel nostro piccolo, ma e chiaro come la

solidarieta nel mondo cristiano sia in generale

cosa alquanto frequente e sentita (pensiamo ai

missionari dislocati in tutto il mondo).

Chi perciix si oppone a1l’esposizi0ne dei sim-

boli cristiani nei luoghi pubblici, seppur appor-

tando varie motivazioni, non vuole ammettere

una parte evidentissima della propria cultura, e

quasi sernbra disconoscere 0 rinnegare le proprie

radici. Cio dovrebbe essere un fatto piuttostc

preoccupante poiché sintorno della mancanza

d’una certa identita culturale, oltre che religiosa.

Tuttavia cib non sembra poi cosi grave, in tempi

dove Findifferenza verso certe questioni, dalla

moltitudine ritenute banali, vige sovra11a e incon-

trastatai La mentalita attuale, sempre piii atea o

agnostica, si rispecchia anche nel mondo politico,

tanto che, nella nascitura costituzione dell’Uni0- X

ne Europea sembrava non esserei posto neppure

zioni dei primi secoli (cominciate al tempo di crocisso eseguim da Cimabue M. 1275 perpun articolo riguardante Dio e la religions.

Nerone, conclusesi sotto Diocleziano), s’e- E comunque vero che qualcunn ha obiettato

spanse abbastanza rapidamente, tanto che nel oscure. Eil caso del1‘inquisizione, delle iridicibi- a questo, facendo riferimento alle radici giudai-

313 l’imperatore Costantino riconobbe la li- li torture initte, delle persone arse vive al rogo, co-cristiane del \{ecchio Contineme, ma anche

berta di culto per i cristiani, e alcuni anni dopo o anche della vendita delle indulgenze (proprio cio risulta essere inesatto, perche e storicamen-

(380) Pimperatore Teodosio la proclamava re- queste ultime saranno causa dello scisma del te provato come Cristianesimo ed Ebraismo

ligione di stato. La nuova religione ricon0sciu- 1517 con la chiesa protestante). non abbiano avuto una convivenza serena e ar-

ta ebbe funzione unicatrice no al crollo Ad ogni mode l’istituzi0ne ecclesiastica de- moniosa in questi due millenni, e come questa

dell’Imper0 Romano d’Occidente, convenzio- termini) (e continua a caratterizzare) il modo di seconda religione conti un numero di proseliti

nalmente ssato nel 476. Da qui la storia della vivere delle genti d’Eur0pa dal nord Europa decisamente minore rispetto alla prima,

cristianita assume maggior rilievo in Oriente, all’Italia, dando origine a una serie di trad|zio- Malauguratamente sempre piu persone perdo- :

dove continuava ad esistere un Impero Roma- ni, usi e costurni, molti dei quali perdurano tut- no il contatto con la divinita, anche a causa del

no, che col tempo assunse caratteristiche di tora. A parte questi elementi, l’inusso eserci- fatto che viviamo inun sisterna dove talvolta Dio

stampo pin ellenistico. Questa entita era di lin- tato dal Cristianesirno sulle coscienze e sulla non viene considerate piu che una liberta

gua greca, e di religione cristiana. Fu pr0babil- rnentalita comune e notevole, ed evidente a tut- d’espressi0ne 0 un semplice diritto personale, co-

mente la diversita culturale greca rispetto a ti noi. Nella societa in cui viviamo oggi godia- me pub essere quello di dire o pensare qualcosa.

quella romana ad essere una concausa dello sci- mo di certi diritti e privilegi sociali che nelle al- Ad ogni modo, e possibile cercare di celare

srna dalla chiesa romana avvenuto nel 1054. Ire societa, per esempio quelle Orientali, non la realta cristiana a noi circostante 0 peggio, n- ?

Nel frattempo la situazione in Oocidente era ancora esistono. Viene aquesto proposito sp0n- gere che non esistta? Anche pensando alle cose

propizia per la giovine istituzione ecclesiastica; taneo il paragone con l’islam, religione che a pin banali, come le festivita, o le maggiori ri- ;

la diffusione della dottrina cristiana anche fra i forza si Sta insinuando al1’interno del nostro correnze, cornprendiamo come viviamo in una

sopraggiunti barbari procuro ai rappresentanti territoriu nazinnale. Vediamo ad esempio come realta ttamente legata alla religione ed ai suoi

della Chiesa un certo prestigio e alla stessa Chie- Papplicazione della legge coranica in molti usi. Naturalmentq essere cristiani implica ben

sa un certo peso politico. Tanto che con le terre paesi islamici comporti sanzioni violente ai tra- altro, l‘adesi0ne ad una determinata dottrina, il

ricevute nel corso dei seooli venne istituito uno sgressori (pena di niorte per assassini e adulte- rispetto di certi comandamenti, e con la presen-

stato ponticio, che e tuttora esistente, ed e una re, mutilazione per i ladri...), e quindi, come in za di vessilli cristiani non si vuole certo obbli- §

delle piii antiche entita statali esistenti in Europa. generale il sistema giudiziario si fondi sulla pu- gate ad aderire a tale confessione, ma anche chi

Nel 1054, come p0c’anzi anticipate, avven- nizione e non sul recupero del condannam c0- non si professa cristiano non puo negare di es-

ne lo scisma tra la chiesa greco-bizantina, e me invece avviene neipaesidell’Occidente cri- sere profondamente inuenzato nel suo modo

quella cattolico-romana. Tale divisione fu de- stiano (e a tale proposito chiaramente visibile di vivere da tale corrcnte religiosa, e in deniti-

tenninata dalla divergenza d’idee riguardo alle un analogia con la dottrina evangelica del per- va di appartenervi anche solo in quella che e la

irnmagini sacre (iconoclastia), e a causa della dono). E percio grazie al Cristianesimo ed in frangia prettamente culturale.

questione del primato del pontece romano, e modo altrettanto determinante alle irmovazioni Concludo denitivamente riallacciaudomi

dellioque. illuministiche che la nostra societa ha potulo dunque a quello che era il discorso di partenza,

La Chiesa del medioevo assunse un notevole acquisire una mentalita piii aperta e rollerante, e ossia dell’impossibilita di riutare un simb0-

potere politico, tanto che talvolta alcuni papi che, come sappiamo, non é cosa cosi scontata in lo che in n dei conti, oltre che tassello fonda-

(lnnocenzo III e Bonifacio VIII in particolare) molte parti del mondoi Anche in questi tempi di mentale della nostra Cultura e societa, risulta un

si sostituirono al1’iinperatore in persona, dando guerra la gente si schiera per la pace e per la so- emblema quanto piu universale ed unicante,

origine alfenomeno denominato teoerazia. lidarieta; a tal proposito un esempio tangibile e nonché portatore d’un messaggio di pace ed

Acause piu giusticabili, come le crociate per stata sicuramente la mobilitazione di m0ltissi- amore; ma purtroppo c’e sempre chi ha interes-

il recupero del Sacro Sepolcro e la salvaguardia me persone per aiutare in ogni modo i cittadini se a gettare la discordia e ad alimentare polemi-

deicristianidiGerusa1ernme, 0 la difesa dell’Eu- di Brembilla durante le tragiche circostanze dei che sterili, ma forse, nel 2003, certe strumenta-

ropa dagli arabi (scontti in Spagna prima e a mesiscorsi. Volendo poi andare piu indietro nel 1iZZ2\Zi0nipO1iIiCh<> sarebbe lecito non aspettar-

Lepanto poi), si aancarono pagine pin tetre e tempo tutti noi possiamo leggere sulla facciata sele piu. M
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Offerta funerals Adolfo Luigi Mascheroni € 300,00 Aftto € 516,50

Offerta funerals Gianni Mascheroni € 100,00 Per le missioni € 100,00

Offerta funerals Amabile Ruggeri € 500,00 Offerta per candele (candslora) € 305,90

Offerta funerale Luigia Capelli € 285,00 Elemosine 27 - 2 febbraio € 1.047,05

Offerta funerale Angela Scotti € 250,00 Elemosine 3 - 9 € 789,11

Offsrta funerale Antonio Pesenti € 250,00 Elemosine 10 - 16 € 727,84

In M. Annamaria Galizzi € 25,00 Elemosine 17 - 22 € 359,90

In M. Pesenti € 30,00 Giornata del Seminario

(parrocchia) 23 febbraio € 823,35
In M. coniugi Propersi € 100,00

In M. N.N. € 50,00

In M. N.N. € 50,00

Da don Umbsrto € 175,00

Rinnovo “Zogno Notizie” € 995,00

Vendita “Zogno Notizie” € 21,64 ENTRATE € 7.861,29

Giornata del Seminario (casa di riposo) € 60,00

M.V.B. per Opera Pia Caritas € 265,72

M.I.T.I. per Opera Pia Caritas € 53,04

Carissimo don Angelo...
Carissimo don Angelo vorrei poter esprimere anch’i0 la mia opinions sulle feste fatte in oratorio e gentilmente le

chiedo che questa mia lettera venga pubblicata. Grazis, una nonna di Zogno

IL COMPLEANNO PER So- miei nipoti...12 nipoti, no... diciamo 11 Vedere i volti, dei miei nipotini, cosi

no una nonna che felicemente ha visto perché il piccolo or ora non si sa come raggianti di gioia e fslici per quel gior-

nascere ben 12 nipotini, il piii piccolo la pensa... dunque 11 nipoti = 11 teste, no cosi speciale, mi fa e mi faceva gioi-

ha 2 anni, il piu grands ne ha 24. 11 caratteri diversi. Ognuno di loro con re in tal modo che alla sera, prima di an-

Quando ero piccola io, festeggiare il i propri gusti, ls propris idee e quando dare a letto ringraziavo il Signore per

compleanno era molto difcile... le si parla e si parlava diC0n'1pleanniC’é e avermi dato la possibiliti di crescere,

guerrs, la poverta, la fame... c’era un gran vociare... “A me piace- diventare moglie, madre e nonna.

Mi ricordo che aspettavo con ansia rebbe invitare i miei amici di scuola... Con questo non voglio dire che la mia

quel giorno, perché era speciale e unico, I0 la mia squadra... I0 invito solo... I0 vita si e basata soltanto sui compleanni,

perché capivo che mia madre faceva sal- voglio farlo in oratorio, cosi posso gi0- volevo solo far conoscere la mia espe-

ti mortali per farmi una torta; noi srava- care al pallone... c’é un grande cam- rienza a tutti quelli che leggono i1 bol-

mo otto fratelli e accontentare tutti vole- pa... I0 invece mi diverto andare sull’al- lettino. Veders la gioia di un bimbo su-

va dire per lei sacricio e rinunzia. talena e posso correre, giocare, urla- psra ogni regalo... torta... panini... e via

Crescendo mi sono ripromessa che re... senza dar fastidio a nessuno... io dicendo. La loro gioia e ovunque loro I‘

non avrsi mai fatto mancare ai miei non ci penso nemmena, a me piace fe- fssteggino il compleanno, il luogo e il
quattro gli la gioia di festeggiare con i steggiarlo qui in casa...”. modo é superuo e se i bambini decide-

loro amici il complsanno, perché, pri- Insomma 11 tests che per acconten- no di farlo o non farlo in oratorio 0 se

mo, ognuno di loro lo msritava, sscon- tarls tutte..., eppurs ogni volta la festa vogliano giocare tra di loro 0 giocare

do, perché volevo trasmettergli cio che riusciva perfettaments, si partiva con un con qualcuno che li segua 0 se ci siano

avevo provato io, anche se a quei tempi numero di bambini e alla ne ce ne ri- miriadi di dolci 0 una semplice torta

non c’era la possibilita e l’usanza di po- trovavamo il doppio, giocavano si ag- tutto questo non conta nulla l’importan-

terlo festeggiare in oratorio. gregavano altri e poi tutti insieme per ts é la loro felicita.

Poi questa usanza l’ho tramandata ai una fetta di torta. Una nonna di Zogno
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