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Egli è la Porta della Vita, che a Pasqua trionfa sulle porte degli inferi.
È la Porta della salvezza spalancata per tutti, la Porta della divina misericordia, che proietta

luce nuova sull’umana esistenza. Cristo risorto addita sentieri di speranza.
Giovanni Paolo II
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APRILE 2012
Domenica 1 DELLE PALME e DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”
Ore 8.30 Benedizione degli Ulivi in Oratorio

Lunedì 2 7° anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II
Ore 17.45 Confessioni Ado

Martedì 3 Ore 20.30 Confessioni comunitarie
Mercoledì 4 Ore20.30 A Romacolo confessioni vicariali
Giovedì 5 GIOVEDÌ SANTO - “Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza”

Ore 10.00 In Duomo S. Messa del Crisma
Ore 16.00 S. Messa
Ore 20.30 S. Messa nell’ultima cena, accoglienza degli Oli Santi,
lavanda dei piedi e reposizione del Ss.mo Sacramento al Cenacolo
Ore 24.00-7.00 Adorazione notturna

Venerdì 6 VENERDÌ SANTO - “Padre nelle tue mani consegno il mio spirito”
Digiuno e astinenza Ore 8.55 Lodi mattutine per la comunità, a seguire adorazioni

delle classi di catechismo
Ore 15.00 Celebrazione della Passione e Morte del Signore
Ore 20.30 Processione col Cristo morto e la Vergine addolorata
per le vie del paese

Sabato 7 SABATO SANTO
Ore 8.55 Lodi mattutine per la comunità, a seguire adorazioni
delle classi di catechismo
Ore 10.00 Confessioni al Carmine
Ore 15.00-18.30 Confessioni in Parrocchia
Ore 16.00 Benedizione delle Uova
Ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale nella notte Santa

Domenica 8 PASQUA DI RISURREZIONE
“Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo”
Don Angelo, Don Samuele, Mons. Giulio e le Rev.de Suore del Divino Amore
e di Clausura, augurano a tutta la comunità una serena e Santa Pasqua

Lunedì 9 Lunedì dell’Angelo - S. Messe con orario festivo
Martedì 10 Ore 20.30 Incontro catechisti 2ª e 3ª elementare e 1ª media
Sabato 14 Ore 15.30 Incontro in preparazione al Battesimo
Domenica 15 2ª DOMENICA DI PASQUA
In Albis “Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre”
o Divina Misericordia Ore 14.30 Laboratorio liturgico per genitori e ragazzi delle elementari
Lunedì 16 Ore 20.30 Incontro genitori 2ª elementare (organizzativo) e di 3ª media
Martedì 17 Ore 20.45 Formazione biblica per i catechisti con don Patrizio Scalabrini
Mercoledì 18 Ore 20.45 Consiglio Pastorale Vicariale
Giovedì 19 7° anniversario dell’elezione del Papa Benedetto XVI (2005)

Ore 20.30 A Romacolo Scuola di Preghiera
Sabato 21 Ore 15.30 Incontro in preparazione al Battesimo
Domenica 22 3ª DOMENICA DI PASQUA

“Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto”
88ª Giornata nazionale per l’Università Cattolica
Ore 8.30 Ritiro genitori e bambini di 3ª elementare

Lunedì 23 SAN GIORGIO, MARTIRE
Ore 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di 3ª media

Martedì 24 Ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale (aperto a tutta la comunità)
Giovedì 26 Ore 20.30 A Piazza Brembana formazione gruppi missionari
Venerdì 27 Ore 16.00 Ritiro bambini di 2ª elementare

Ore 20.00 Veglia battesimale con i genitori
Sabato 28 Ore 15.30 Incontro in preparazione al Battesimo

Ore 20.30 In Clausura veglia di preghiera per le vocazioni
Domenica 29 4ª DOMENICA DI PASQUA

“La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d’angolo”
49ª Giornata mondiale per le vocazioni
Ore 15.00 PRIMA CONFESSIONE dei ragazzi di 2ª elementare
Ore 20.30 In Clausura Adorazione Eucaristica Ado-Gio

Lunedì 30 Ore 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di 4ª elementare e di 3ª media

MAGGIO
Martedì 1 SAN GIUSEPPE LAVORATORE
Mercoledì 2 560° anniversario della Chiesa Parrocchiale

Caritas Interparrocchiale a Stabello
Sabato 5 BETATA CATERINA CITTADINI, VERGINE

Ore 14.30 Ritiro genitori e bambini di 1ª elementare
Domenica 6 5ª DOMENICA DI PASQUA

“A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea”
Giornata dell’8 x mille
Festa delle Ss. Reliquie in Parrocchia
Ore 11.00 In Parrocchia festa degli anniversari di matrimonio
Ore 20.30 In Clausura Adorazione Eucaristica Ado-Gio

Calendario Parrocchiale
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C’è bisogno di conversione

arissimi amici,
siamo giunti alla Pasqua, alla scelta di Dio di donarci,
metterci nelle mani, consegnarci, il Figlio suo per farsi
mettere in croce per la nostra salvezza. Ancora una

volta ci siamo soffermati a contemplare chi sa amare davvero,
lo abbiamo imparato: “Solo chi muore a se stesso, solo chi dona
sa amare!”.
Quante volte abbiamo meditato e approfondito questa verità
senza crederci davvero, seguendo con insistenza gli insegna-
menti del nostro mondo che continua a martellarci la verità del-
l’avere più che dell’essere, del comandare più che del servire.
E pensiamo di conoscere Gesù, crediamo di credere nel Dio di
Gesù, nel Dio crocifisso e risorto, e invece ci accorgiamo che,
spesso, lo sostituiamo con la nostra idea di vita, con le nostre
convinzioni.
Carissimi c’è bisogno di conversione.
“Sbagli don - mi sento dire - dovevi parlare di conversione all’ini-
zio della Quaresima; adesso che è finita dovresti parlarci della
gioia dell’essere cristiani, della luce della Pasqua, del nutrirci di
Cristo, dell’alleluia”!!
Ma noi, conosciamo veramente Gesù?
Davvero viviamo di Lui, lo comunichiamo nelle nostre famiglie,
negli incontri al catechismo, nelle celebrazioni, nello stare in-
sieme? Andiamo a portarlo in missione, lo adoriamo nelle cele-
brazioni?
Mi sto accorgendo che quello che ci porta alla Chiesa è più l’abi-
tudine che la convinzione, che manca davvero la ricerca sincera
di conoscere Gesù, di incontrarlo, di lasciarci riempire della sua
presenza, per imparare a pensare come Lui, a vivere come Lui,
a scegliere di metterci a servizio gli uni degli altri come Lui.
Mi sto accorgendo che la Pasqua è solo una festa, una giornata
particolare preceduta da alcuni riti che sfuggono alla nostra vera
partecipazione, alla nostra volontà di comprensione non perché
troppo difficili, ma perché troppo impegnativi, perché ci mettono
nel cuore il dubbio di aver sbagliato strada e di aver davvero bi-
sogno di convertire il nostro cuore...

Buona Pasqua

Angelo prete

C
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P remessa: già nel Trecento, e poi
di seguito, non mancarono mai
pittori e scultori che producessero

i misteri dolorosi di Gesù Cristo e la
Pietà dell’Addolorata. Al tempo dei di-
sciplini non mancarono neppure i fla-
gellanti che, particolarmente in tempo
di quaresima, per espiare le proprie
colpe si flagellavano in pubblico nella
maniera più cruda e sanguinosa. Per
quanto riguarda l’arte, possiamo citare
il Cardinale Federico Borromeo, stretto
parente di S. Carlo, che nel suo trattato
“De pictura sacra” pubblicato nel 1624,
afferma che l’arte deve suscitare i sen-
timenti umani del dolore. Nel rinasci-
mento, oltre le pittura e le sculture
sulla passione di Gesù Cristo e la Pietà
della Vergine, si sta già affermando la
devozione della “Via Crucis” che viene
tuttora celebrata nelle nostre chiese du-
rante la quaresima in preparazione alla
santa Pasqua. Senza uscire dal nostro
ambiente brembano, anche qui da noi
si sono affermati importanti pittori e
scultori sul tema della Passione di Gesù
Cristo e della Pietà dell’Addolorata.
Possiamo ricordare gli Zambelli di En-
denna, rinomati scultori nella costruzione
del coro in diverse chiese: da Bergamo,
a Bologna, a S. Pietro di Perugia, a
Genova e altrove. Ricordiamo, ad esem-
pio, Giovanni Cariani, di Fuipiano al
Brembo, che nel 1520 circa ha dipinto
la Pietà sullo sfondo del Calvario, espo-
sta come pala nella Chiesa di S. Pelle-

grino. Antonio Boselli, di S. Giovanni
Bianco, fra le sue tante opere, verso la
fine del 1400 ha realizzato la stupenda
tavola del Cristo Risorto, esposta al

nostro Museo di S. Lorenzo. Più tardi,
dopo Enea Salmeggia, abbiamo Carlo
Ceresa di S. Giovanni Bianco, che ha
disseminato dipinti in tutta la Valle e
altrove sul tema della Passione di Cristo
e della Pietà della Vergine. Nel nostro
Museo di S. Lorenzo M. abbondano i
dipinti e le sculture sulla Passione di
Gesù Cristo e sulla Pietà di Maria Ver-
gine. Ci limitiamo tuttavia a citare qual-
che esemplare ritenuto importante per
la celebrazione della Settimana Santa,
in preparazione alla Santa Pasqua.
Al pian terreno: oltre un grande af-

fresco della Pietà, sono esposte cinque
sculture del Cristo Crocifisso, eseguite
tra il 1300 e il 1500, di discrete di-
mensioni, e in aggiunta due tavolette
nelle quali è scolpito il Cristo Risorto
e il Cristo Crocifisso. In più si trova
esposta la tavola Boselliana di Cristo
Risorto, già citata sopra. Seguono
inoltre dipinti di piccola dimensione.
Al primo piano: abbiano una stupenda
vetrina settecentesca che racchiude la
scena del Calvario con sculture tipiche
napoletane. La Vergine raccoglie nel
suo grembo il Cristo deposto dalla
croce, fra personaggi, a conforto della
Pietà. Sul medesimo piano troviamo
un grande dipinto di Antonio Cifrondi
che rappresenta la Pietà. Seguono altri
dipinti: Gesù flagellato di Pietro Muttoni;
due dipinti del volto di Gesù e di Maria;
uno stendardo che raffigura da un lato
la Pietà e dall’altro il Crocifisso san-
guinante sopra le anime del Purgatorio
mentre S. Michele Arcangelo le riporta
verso il cielo, dell’autore Brighenti di
Clusone. C’è pure un affresco della
pietà con la presenza di S. Pietro martire
insieme a un suo confratello.
Al secondo piano: abbiamo ancora
un’altra vetrina raffigurante il Calvario,
dal terzo al quarto secolo, Gesù con le
braccia spalancate, ma senza la croce,
mentre riconsegna al Padre la Colomba
dello Spirito Santo con le parole: “Nelle
tue mani Signore raccomando l’anima
mia”. A fianco del Cristo morente c’è

La Settimana Santa al Museo di S. Lorenzo



la Madre con l’apostolo Giovanni
assorti in preghiera, entrambi in
legno policromo, provenienti da
Miragolo S. Marco, deposti nella
legnaia e quindi destinati al fuoco.
Vi è pure esposto un affresco piut-
tosto grande raffigurante il Calvario
con Cristo in croce e la Vergine
con la Maddalena ai fianchi.
Al terzo piano: nella vetrina dei sa-
cramenti, riemerge al centro il Cristo
senza la croce, con le braccia schiodate,
in legno policromo del Seicento, così
come usavano ai tempi deporlo per il
bacio del Venerdì Santo. Vi è pure una
pala stupenda, capolavoro, col tema
della Pietà, firmato “Joannes Paulus
Cavaneus” (1556-1627), raccolto in una
cornice monumentale in legno argentato.
Nella vetrina del funerale vi è Cristo
Risorto, in legno d’olivo seicentesco

dominante la grande scena. Vi è pure
su tela, di modeste dimensioni, (vedi
pagina a lato al centro) Cristo che
piomba agli inferi col suo spirito, mentre
giaceva nel sepolcro, per annunciare
la salvezza alle vittime del diluvio
universale. A fianco c’è pure una stu-
penda Pietà di Francesco Trevisani,
pressappoco delle dimensioni del pre-
cedente dipinto del pittore Lelio Orsi.
Nella Sala Priula: è esposta la
Pietà di Anselmo Giovanni (1584-
1638) atr. Vi è inoltre l”Ecce
Homo”, con a fianco un devoto,
del pittore Gavasio di Pescante,
su tavola e in cornice autentica,
del cinquecento. Da ultimo, vi è
la tela di Annibale Carracci
(1560-1609), col Cristo flagel-

lato, capolavoro commovente.
Mons. Giulio Gabanelli
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PASQUA Splendido dono
di una speranza inattesa

... il dubbio disperato, il grande forse te li porti dentro
sempre, non ti abbandonano mai. Il timore, la paura,
l’angoscia spesso ci violentano e ci svuotano...

Eppure, incrollabile, si fa strada lo splendido dono di una
speranza inattesa che buca il buio della morte: la Pasqua.
La Pasqua di Gesù. La nostra Pasqua. Il passaggio dalla
morte alla vita.

Chi ha amato di un amore forte e incancellabile, chi ha ac-
carezzato e abbracciato un morente caro, non può non
avere un irrefrenabile desiderio di eternità, non può non
avere segrete e ardite speranze, non può non credere alla
Resurrezione... io ci credo!

Questa è la speranza cristiana: più forte del male, più forte
della morte.
È una speranza che cerca di intravvedere in un seme sepolto
una spiga o un fiore che stanno per nascere.

È una speranza che si affida a un Crocefisso Risorto che la
morte non ha potuto tenere prigioniero e che in uno
splendido e indimenticabile mattino di Pasqua ha «rovesciato»
la storia.

La Pasqua di Gesù ci insegna che siamo salvati non dalla
morte, ma nella morte.

Solo la Pasqua di Gesù può portarci gli occhi e il cuore
oltre il sepolcro. La Pasqua fa misteriosamente sussultare
il nostro cuore, facendoci capaci di guardare oltre, di
sperare oltre. Come ci ha insegnato splendidamente nel
suo testamento lo scrittore Luigi Santucci:

Dovremmo immaginare la creatura che amiamo sul suo
letto di morte, anche quando “la vediamo fare capriole su
un mucchio di fieno”. E direi poi, capovolgendo: così
come voi dovete immaginare oggi me che faccio le capriole
su un mucchio di fieno...

Gesù ha già sconfitto la morte ma noi facciamo così tanta
fatica a intravvedere la Resurrezione, a immaginarci una
vita oltre la morte...

La fede non mi ha consolato
della morte di Letizia.

Piuttosto è stata la sua morte
che mi ha fatto dubitare

della fede.
E mi sono reso conto

che tutto il mondo
vive questo dubbio disperato.

Solo la vita eterna è importante.
Il cristiano è al mondo
per dire questa parola.
Che sarà una domanda

o una preghiera.
Ma questo deve essere:
il resto il mondo lo sa

a memoria.

Solo la speranza di non morire
giustifica l’esistenza delle Chiese

e la predicazione del Vangelo.
La speranza di non morire,

che ogni cristiano si porta dentro
come una donna incinta.

(Luigi Accattoli,
La speranza di non morire)
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Uno dei teologi più significativi del Concilio Vaticano II,
Yves Congar, ha scritto queste parole che non ho più di-
menticato:

Penso spesso alla vita eterna.
Credo di averla già fin d’ora.
So che questa vita eterna attuale
deve sfociare dopo la morte
in una specie di balzo in Dio,
dove essa si rivelerà completamente.
Ma non è possibile rappresentarla,
come non è possibile immaginare, guardandolo,
che il fiore del ciliegio, così bello in aprile,
diventerà frutto.

Per immaginare tutto questo abbiamo bisogno di altri occhi,
abbiamo bisogno degli occhi che l’amore, la speranza e la
fede ci regalano.

La fede in Cristo risorto, nella nostra resurrezione, nella re-
surrezione della carne - come in ogni domenica di Quaresima
proclamiamo nel Credo apostolico - è un dono che si riceve
soltanto stando in ginocchio a lungo davanti alla Croce e
all’Eucarestia:

Ci sono stati dei momenti in cui,
dopo ore passate in ginocchio
in una chiesa fredda,
una pietra è rotolata via
dalla mia mente,
e ho guardato dentro
e ho visto le vecchie domande
giacere piegate
e messe in un angolo da parte,
come il mucchio dei panni funebri
di un corpo d’amore risorto.
(R.S. Thomas)

È proprio questo il mio augurio, la mia preghiera in questa
Pasqua: che ciascuno di noi sappia custodire nel proprio
cuore la memoria di Gesù, della sua croce e la memoria di
quello splendido e inaspettato mattino di Pasqua.

E, sono certo, il presente cambierà, per noi e il mondo in
cui siamo chiamati a vivere. Perché la speranza ci restituisce
forze inaspettate, ci suggerisce strade impensate, moltiplica
la fantasia e l’audacia, non si dà mai per vinta.

Perché credere e annunciare la Resurrezione non è solo
credere e annunciare un’ altra vita, ma vivere una vita «tra-
sfigurata» già oggi. Per questo non dimenticate di guardare
i ciliegi in fiore...

Buona Pasqua!



“Padre mio, mi sono affezionato alla terra
quanto non avrei creduto.
È bella e terribile la terra.
Io ci sono nato quasi di nascosto,
ci sono cresciuto e fatto adulto
in un suo angolo quieto
tra gente povera, amabile e esecra bile.
Mi sono affezionato alle sue strade,
mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti,
le vigne, perfino i deserti.
È solo una stazione per il figlio Tuo la terra,
ma ora mi addolora lasciarla
e perfino questi uomini e le loro occupazioni,
le loro case e i loro ricoveri
mi dà pena doverli abbandonare.
Ti ho portato perfino
dove sembrava che non fossi
o avessi dimenticato di essere stato.
La vita sulla terra è dolorosa,
ma è anche gioiosa: mi sovvengono
i piccoli dell’uomo, gli alberi e gli animali.
Mancano oggi qui su questo poggio
che chiamano Calvario.
Congedarmi mi dà angoscia più del giusto.
Sono stato troppo uomo
tra gli uomini o troppo poco?
Il terrestre l’ho fatto troppo mio o l’ho rifuggito?
La nostalgia di te è stata continua e forte,
tra non molto saremo
ricongiunti nella sede eterna.
Padre, non giudicarlo
questo mio parlarti umano quasi delirante,
accoglilo come un desiderio d’amore.
Sono venuto sulla terra per fare la tua volontà
eppure talvolta l’ho discussa.
Sii indulgente con la mia debolezza, te ne prego.
Quando saremo in cielo ricongiunti
sarà stata una prova grande
ed essa non si perde nella memoria dell’eternità.
Ma da questo stato umano d’abiezione
vengo ora a te, comprendimi,
nella mia debolezza.
Mi afferrano, mi alzano alla croce
piantata sulla collina,
ahi, Padre, mi inchiodano le mani e i piedi.
Qui termina veramente il cammino.
Il debito dell’iniquità è pagato all’iniquità.
Ma tu sai questo mistero. Tu solo”.

Mario Luzi

Eppur mi tenta ancora
questa avventura
del Figlio Prodigo.
Prima era un dovere.
Potere un giorno
dire coi semi che le cose
gridano a un essere più alto,
a una più alta gioia;
che esse sole
non sono sufficienti.
Dovere di sacrificare
quelle stesse cose
che sono divine,
di consumarle in noi stessi
il fine di una creazione
che è nostra.
Oh io l’avrei fatto
s’Egli non avesse parlato.
E se resto, non mi lamento
come il fratello maggiore
che non comprende la ricchezza
di quel figlio.
che sa tutto perduto.
Era bene che uno Gli portasse
l’omaggio delle donne
anche da quelle strade;
sacra è la bellezza
di tutte le creature
e uno doveva raccoglierla.
Difficile era credere
senza provare,
sono i sensi il tempio
di una incrollabile fede.
E dentro la Sua casa
non sempre l’uomo intende.
E anch’egli ha lasciato
il seno del Padre,
e si è commosso di noi
e ci ha amati
Perdutamente.

D.M. Turoldo

Padre mio Eppure
mi tenta ancora
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I RISCHI DI UNA VITA
TROPPO FACILE

Secondo alcuni studiosi,
l’eccessiva preoccupazione
di garantire ai nostri figli
un’infanzia “felice
e senza problemi”
non è un corretto iter
di preparazione
a una vita futura serena.

di Maria Angela Masino

«HO 15 ANNI E SONO FIGLIA DI
UNA MAMMA “PERFETTA” che tor-
nava dal lavoro stanchissima e trovava
la forza di prepararmi la torta, parlarmi,
aiutarmi a fare i compiti. Solo ora ca-
pisco i suoi sforzi. Durante tutto il se-
condo ciclo della scuola elementare,
invece, mi comportavo male con lei,
con i compagni, in famiglia, con le
maestre. Un giorno ho mandato un
mio amichetto al pronto soccorso, da
quel momento mi hanno portata da
uno psicologo», racconta Lorenza.
Donald Winnicott, autorevole pediatra
e psichiatra inglese, era convinto che
per allevare un figlio equilibrato non
occorreva essere mamme perfette. Ba-
stava, per usare una sua espressione,
essere «sufficientemente buone».
Eppure gli studi parlano chiaro: se il
bambino non riesce a rispecchiarsi
nella mamma, se lei non ne coglie i
segnali o non è in grado di dargli ab-
bastanza affetto. Il rischio è che durante
la crescita lui sia destinato al disequi-
librio e che la sua vita di relazione sia
pesantemente compromessa. E allora
la soluzione è poi quella di frequentare
lo studio di uno psicanalista capace di
offrire una esperienza emozionale cor-
rettiva durante la quale trovare risposte
diverse, più sintonizzate ed empatiche
rispetto a quelle ricevute da piccoli.
Questo almeno a livello teorico.

PER CRESCERE BENE
LA FAMIGLIA IDEALE
NON BASTA
Oggi gli psicologi cominciano però a
maturare in proposito concezioni di-
verse. Secondo Lori Gottlieb, scrittrice
e psicoterapeuta americana, la convin-
zione che basti una famiglia “ideale”
per far crescere bene i figli dovrebbe
essere messa in discussione. Per espri-
mere questa sua posizione, sorretta da
anni di osservazione clinica, la studiosa
ha lanciato un appello sull’Atlantic
Magazine, scrivendo un lunghissimo
articolo dal titolo provocatorio: “Come

spedire vostro figlio dal terapista».
In questo testo la scrittrice spiega che
l’eccesso di genitorialità, protezione,
premure può esporre a gravi rischi i
bambini. E la prova è che, spesso, le
famiglie che compiono tutti gli sforzi
possibili per garantire ai propri figli
un’infanzia serena e senza traumi, non
raggiungono l’obiettivo.
Anzi, i loro ragazzini non sono felici e
vanno dal pediatra o dallo psicologo
per superare il senso di smarrimento
causato da tanto comfort e benessere.
Molte prove a sostegno della sua con-
vinzione sono rappresentate dalle bio-
grafie dei suoi pazienti.
Ma non c’è bisogno di scomodare l’au-
trice americana. Roberta, per esempio,
era una ragazza milanese poco più che
sedicenne, intelligente, bella, con ami-
cizie intense, una famiglia attenta, che
l’ha sempre seguita negli studi e l’ha
sorretta nelle difficoltà...
Bene. Questa paradisiaca infanzia l’ha
fatta sentire inutile e un po’ come Lo-
renza l’ha resa ribelle, «cattiva per
noia», come dice lei stessa. Roberta ha
scelto allora di rivolgersi a un sacerdote
perché questa felicità la faceva sentire
vuota, rabbiosa, sull’orlo di un baratro.

Aveva ricevuto un’eccellente istruzione,
gli sport le piacevano, godeva di ottima
salute e viveva in una bella casa, aveva
una certa libertà, poteva invitare gli
amici che voleva quando voleva.
Ma proprio questo apparente benessere
la faceva sentire appesa a un filo, an-
gosciata. Sono tante le storie simili
alla sua.

PERCHÉ? LA VITA
È ANCHE PAURA...
«Non c’è bisogno di avere “troppa fe-
licità” (posto che bisognerebbe accor-
darsi su cosa vuoI dire felicità, o sere-
nità, e pienezza di vita e profondità)
per provare angoscia, senso di vuoto...
La ragione?
La vita, per definizione, è carica di
mistero, paura», spiega Giandomenico
Bagatin, psicoterapeuta.
È impossibile avere genitori perfetti,
perché la vita è imperfetta, perché è
terribilmente difficile dosare protezione
e frustrazione. «Entrambe le cose sono
necessarie per crescere forti, ma l’una
non esclude l’altra: è possibile dare
amore e nutrimento affettivo permet-
tendo comunque che il mondo lasci il
suo segno, accettando il rischio che le
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ferite possano essere troppo profonde
per i nostri bambini”, aggiunge lo psi-
cologo.
I ragazzi hanno bisogno di sfide.
Forse per proteggerli dall’infelicità, li
stiamo privando della gioia futura?
Questa è la domanda che si pone Lari
Gottlieb. La risposta è sì e due sono i
motivi.
Primo: se volete che i vostri bambini
siano resistenti e funzionali alla vita,
aiutateli a sperimentare la sfida, la lotta
e qualche delusione lungo il cammino.
Secondo: prepariamoli a stare sulla
strada. ma non prepariamo la strada
per loro. Che la polemica rispetto a
questi argomenti sia in corso, ne ab-
biamo sentore da tempo. E gli Usa,
che hanno sdoganato il sogno della
“famiglia felice”, sono in crisi, tanto
che è bastata l’autobiografia di Amy
Chua, meglio nota come Il ruggito
della mamma tigre (pubblicata in Italia
da Sperling&Kupfer) per scatenare una
forte polemica. Una sorta di psico-
dramma collettivo come non si vedeva
da decenni. Fino alle minacce di morte
rivolte all’autrice! E tale violenza”non
arriva da una setta fondamentalista,
ma da gruppi di genitori americani
offesi e sconvolti nelle loro certezze.
O forse peggio: improvvisamente de-
nudati nelle loro debolezze, e messi di
fronte ai fallimenti di un’intera gene-
razione di educatori.
Come li ha mandati in crisi Amy Chua,
48 anni, docente a Yale, autrice di im-
portanti saggi sul declino e l’ascesa
degli imperi? Raccontando la propria

vita di figlia di immigrati cinesi negli
Stati Uniti, mettendo al centro dell’au-
tobiografia le differenze culturali nei
rapporti genitori-figli e nello stile edu-
cativo fra americani e asiatici. Ai bimbi
e ragazzini con gli occhi a mandorla è
vietato andare alle feste degli amici,
trastullarsi su Facebook, guardare la
tv fino a tardi la sera, mentre è d’obbligo
lo studio massacrante.
Molti genitori americani sono arrabbiati
con Amy Chua, che ha fatto vacillare
le loro certezze...
C’è tuttavia un “ma” da risolvere: i
giovani asiatici stravincono le gare per
le borse di studio nelle migliori uni-
versità Usa.

IL SUPERAMENTO
DEGLI OSTACOLI
Ci si rafforza e si acquista autostima
proprio cercando di superare le diffi-
coltà. Il punto è mantenere sempre un
equilibrio tra i problemi da affrontare
e le soluzioni.
“Se un bambino è costretto a superare
avversità troppo grandi in condizioni
di abbandono, non riesce con le sue
possibilità cognitive a farcela. Ma se
condivide un problema con un genitore
o un adulto amico che lo sostiene, il
paesaggio interiore che si determina
in lui è tutto diverso.
Da questa esperienza può uscirne vit-
torioso”, spiega la professoressa Cristina
Castelli, ordinario di
Psicologia all’università Cattolica di
Milano e autrice del libro Resilienza e
Creatività (Franco Angeli).

Educare non significa cercare di co-
struire a tutti i costi un ambiente “felice”
per i propri figli, ma lottare insieme a
loro per attraversare il dolore, superarlo,
ricavando l’energia giusta per vincere.
Ci sono situazioni traumatiche più o
meno gravi (povertà, perdita di un pa-
rente, malattia, violenza) che, se ben
gestite, possono addirittura diventare
lezioni di vita in presenza di doti par-
ticolari, fra cui coraggio e determina-
zione. La lettura della fiaba è in questo
senso maestra di vita perché evidenzia
che tutti i dolori sono sopportabili, se
trasformati: come il brutto anatroccolo
che diventa cigno.
«Se i bambini non possono vivere i
momenti dolorosi finiscono per non
sviluppare difese psicologiche.
Lo confermano le scienze sociali mo-
derne, le quali teorizzano che la felicità
dovrebbe essere un effetto della vita
che si conduce, non un obiettivo», dice
Bagatino
Eppure, è proprio su questo scopo che
molti genitori moderni si concentrano
in modo ossessiva, scorretto. Così si
rischia di attivare un piano educativo
che punta solo a evitare ansie e delu-
sioni, con il risultato che i ragazzini
appena si trovano di fronte alle normali
frustrazioni della vita vanno in tilt. In
queste condizioni non è possibile svi-
luppare l’immunità psicologica durante
l’infanzia.
Il sistema è simile a quello delle difese
organiche che si attivano e diventano
più forti attraverso l’esposizione a virus
e batteri... Altra similitudine che è pos-
sibile trovare è quella tra i muscoli del
corpo e un “muscolo psicologico”: la
coscienza, sede della volontà.
«L’obiettivo felicità si basa su un pre-
supposto errato: la vita, invece di essere
un’esperienza che deve essere vissuta,
è una domanda a cui trovare una risposta,
un problema a cui dare una soluzione,
una sorta di equazione perfetta.
Su questo gli orientali paiono in netto
vantaggio evolutivo, culturale ed esi-
stenziale rispetto a noi occidentali: svi-
luppano la capacità di stare immobili,
fermi, a osservare quello che c’è, senza
che necessariamente ci sia qualcosa
da risolvere o un risultato da raggiun-
gere», nota Bagatin. In effetti, il grande
equivoco rispetto allo sviluppo della
capacità di reggere le frustrazioni è
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l’idea che a questa abilità si arrivi solo
attraverso la comprensione, la logica.
A volte, invece, è l’esito di una grazia,di
un dono, di un sogno che misteriosa-
mente entra nella nostra vita.

LE VIE D’USCITA
“La volontà, la capacità di tenere il ti-
mone dell’esistenza dritto verso una
meta da noi scelta, non è un fatto di
ragionamento, è una specie di muscolo
da allenare.
Ed è questo il motivo del grande suc-
cesso dei corsi di mindfullness (versione
riveduta e occidentalizzata della me-
ditazione buddista zen) per grandi e
piccini!», aggiunge lo psicologo. Invece,
l’idea di fondo che ci anima è quella
di pensare che, una volta risolti i pro-
blemi - vedi mutuo, casa, vacanze -
raggiungeremo la felicità.
«Una felicità statica, però. In questa
illusione, intanto che gli anni passano,
lievita un’angoscia immensa, non con-
tenuta da una coscienza in grado di
reggerla», evidenzia Bagatin.
Allora ci affidiamo ad altri contenitori:
prima la coppia, dove il partner diventa
chi deve riempire i vuoti, poi i figli
stessi, che devono compensarci del-
l’amore e della fede che noi mettiamo
nell’inseguire la vana favola della vita
perfetta. Un iter, questo, che ci porta
fuori strada... Dare a un ragazzo fiducia
in se stesso e forza significa essere
papà e mamme capaci di contenere
l’angoscia senza chiedere aiuti esterni;
inoltre, significa trasmettere amore
ed entusiasmo anche nelle situazioni
più difficili. I bambini si sentono più
sicuri e meno preoccupati se sentono
di avere alle spalle qualcuno che li

accetta comunque al di là dei risultati,
delle gare, delle dispersioni in mille
attività... Un minor numero di opzioni
li aiuta a impegnarsi in alcune cose
lasciandone da parte altre, una capacità
di cui nella vita avranno molto bisogno.
Gli studi dimostrano che le persone
traggono più soddisfazione e risultati
migliori lavorando intensamente in
una sola direzione, e che chi ha sempre
bisogno di avere molte scelte e di
mantenere varie porte aperte rimane
indietro.
Questo non significa che un figlio non
debba sperimentare tanti interessi e at-
tività. Deve poter scegliere, ma entro
limiti ragionevoli. Spesso i genitori
dicono invece: puoi fare quello che
vuoi, mollare quando ti senti stanco.
Non c’è da stupirsi che da adulti con-
tinuino in questa direzione.
Dietro questi comportamenti c’è da
chiedersi se i genitori abbiano solo il
desiderio di rendere felici i figli o se
desiderino che, una volta adulti, i loro
ragazzi saranno così contenti della loro
infanzia da mostrare riconoscenza ren-
dendo a loro volta felici i genitori.
Noi esseri viventi siamo “programmati”
per raggiungere scopi, soddisfare bi-
sogni e desideri.
“Tutte cose che richiedono lavoro, im-
pegno, forza... Quando si insegue un
grande sogno, si soffre, ci si sforza.
La felicità, ricordiamolo, non è che
una piccola parte della vita, che è “pie-
na” quando centriamo obiettivi scelti
veramente da noi, dice Bagatin.
Il punto fondamentale da insegnare ai
figli, e per farlo dobbiamo insegnarlo
a noi stessi, è di non accontentarsi di
ciò che altri hanno scelto per noi, ma

di lottare e “pagare il prezzo” per
trovare la nostra strada... Se smettiamo
di volere, o ci illudiamo di avere tutto
non siamo felici. Siamo, invece, ane-
stetizzati, privi del senso del limite,
che è la chiave per lottare verso il rag-
giungi mento della vera felicità.

Tratto dalla rivista “Il Cenacolo”

Notizie dalla sala costumi
Ciao a tutti!,
anche quest’anno abbiamo accontentato tanti bambini e grandi con i nostri costumi vecchi e nuovi fatti con i
soldi raccolti l’anno scorso e confezionati dalle nostre mamme sarte. Un grazie anche alle mamme che portano
i costumi smessi dei loro figli cresciuti e a tutti quanti per l’attenzione a riportarli puliti e in ottime condizioni,
pronti per la nuova avventura dell’anno prossimo.
Quest’anno sono stati raccolti 320,00 € dei quali 60,00 € spesi per nuove parrucche e sacchetti di lavanda
antitarme per gli armadi. Un grazie anche a tutte le mamme che alternandosi nei giorni di apertura hanno dato
una mano per la distribuzione e il ritiro dei costumi.
Grazie e arrivederci all’anno prossimo!!

P.S.: se qualche mamma ha del tempo a disposizione lo faccia sapere un loro aiuto è molto prezioso.

“I figli devono imparare
ad affrontare difficoltà e limiti”

“Le persone con cui avevo a che fare sem-
bravano davvero aver avuto genitori affettuosi
e presenti, genitori che li avevano lasciati
liberi di “trovare se stessi” e incoraggiati a
fare delle loro vite qualunque cosa volessero.
Genitori che scarrozzavano in macchina loro
e i loro amici, che ogni sera li aiutavano a fare
i compiti e intervenivano se a scuola un
bulletto li infastidiva o qualcuno non li invitava
al suo compleanno, che li avevano mandati a
ripetizioni quando avevano avuto problemi in
matematica, e a scuola di musica quando
avevano manifestato un interesse per la chitarra
(permettendo tranquillamente di abbandonarla
quando quell’interesse era venuto meno), e
che quando i figli contravvenivano alle regole
preferivano confrontarsi serenamente anziché
punirli (...) Un bel giorno nella mia mente si
materializzò una domanda: che quei genitori
avessero fatto troppo?”.
“Possiamo avvicinare i nostri figli all’arte, ma
non insegnargli la creatività. Possiamo cercare
di proteggerli dai compagni di classe prepotenti
e dai brutti voti e da ogni tipo di rifiuto e dai
loro stessi limiti, ma sono cose che prima o
poi dovranno affrontare comunque. E anzi,
sforzandoci così tanto di dare loro un’infanzia
perfettamente felice, non facciamo altro che
rendergli difficile crescere. Forse siamo proprio
noi genitori a dover crescere un po’, imparando
a mollare la presa”.

Lori Gopttlieb,
Come far finire i nostri figli dall’analista
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Famiglia come luogo delle fedeltà
e della grazia di Dio e della verità

N elle tre serate dedicate alla catechesi Vicariale
Quaresimale, Don Giacomo Facchinetti, insegnante
di Esegesi del Nuovo e Antico Testamento presso

il Seminario diocesano di Bergamo, licenziato in Teologia
e Scienze Bibliche, “sportivamente, con camicia a quadrettini
a mezze maniche, con atteggiamento amichevole e voce
forte e chiara”, ci ha affascinati con i suoi commenti.
Gli incontri hanno avuto per titolo:
- Gesù e la sua famiglia - Gesù e la sua indipendenza
- Il sabato e le feste
- Lavorare: collaborare con Dio
Riportiamo di seguito alcuni spunti del primo  mercoledì,
dove don Giacomo ha proposto delle bellissime riflessioni
sulla “Famiglia come luogo delle fedeltà e della grazia di
Dio e della verità,” riferendosi alle famiglie di Abramo
Isacco e Giacobbe,... passando per “l’atteggiamento di
Gesù nei confronti della sua famiglia”... e indicando “la
coppia come segno visibile (anche se misterioso) dell’amore
di Cristo per la Chiesa.”

...Se penso ad Abramo, certamente, siamo sicuri che è
nostro padre e modello nella fede, perché fin da principio
risponde con fede alla chiamata di Dio. Ma appena arrivato
in Palestina, il discorso che fa a Sara qual è? (...) da quel
momento in avanti, Abramo sarà certo uomo di fede, ma
uomo perdonato da Dio e perdonato da Sara. Molte di voi

sono spose: se riceveste un torto così da vostro marito, ac-
cettereste di stare insieme ancora? In quel caso Abramo
diventa luogo della fedeltà di Dio, ma che si manifesta at-
traverso la fedeltà della sposa. Ecco perché dicono la
famiglia come il luogo della grazia e della fedeltà di Dio:
ma resa visibile, manifestata dal perdono, dalla riconcilia-
zione di uno degli sposi.
Perché poi la storia continua, storie di gelosie, di tradimenti,
(come diremmo noi oggi) di utero in affitto, per il fatto
che Abramo chiede alla serva Agar che faccia un figlio
per conto suo, per conto di Abramo e Sara. (...) Ora, se
Dio non ha rifiutato quella famiglia, ma è rimasto fedele a
quella famiglia e ha voluto che fosse luogo della grazia e
della fedeltà di Dio, allora mi vien da dire che c’è speranza
anche per le nostre famiglie, che sono certamente luoghi
di accoglienza e di fede, ma sono anche luoghi di gelosia,
di rivalità, di tradimenti, d’infedeltà. Ma Dio non ha paura
delle colpe, del male che pure è presente nella sofferenza,
nei drammi presenti all’interno di una casa. E come Dio
ha scelto quella casa, quella famiglia di Abramo e dei suoi
parenti e vi è rimasto fedele e ha voluto che la sua
promessa si conservasse nel tempo, attraverso quelle
persone in quella casa...c’è speranza anche nelle nostre
famiglie! E insieme a noi Dio vuole tirar fuori le cose
belle dalla nostra casa, perché la grazia e la fedeltà di Dio
sono più forti e più grandi del male che pure è presente
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I bisnóni
Ol mónd al gira, e l’rödela, e sémper al rödelerà,

mia perché l’è rotónd, l’è la natüra chi la fà pirlà:

La éta la gh’à ü gìr mia stèss, l’è piö cürt e strécc,

al parte da quando s’nas fina quando s’ deénta ècc

Ol mónd al créa i soldàcc pisègn e grànd i generài,

‘nde la éta nó gh’è gradi perché m’s’è töcc ‘nguài,

ghe mia bisògn de mèrecc, gna de racomandassiù,

töcc m’fà ‘l nòst córs, a la bèla mèi e co la passiù.

Bisnoni, ü grado ólt, l’ültem, fórse a n’è sarà piö,

contécc de ès riàcc anche se m’và mia piö ‘n sö.

Bèl sentìs bisnóni e püdì amò tègn ergü ‘n di bràs,

e édei contécc a fà capì che m’ghe da mia ‘mpàs

Ol patrimòne l’ resta pòch, però l’basta per campà,

i regórd tegnìt strécc che stà ‘n del pögn de la mà,

che l’reste trì laùr bù, l’bastù, i ögiài e ü bèl bocàl,

dù per sta ‘mpé a pissà, e i ögiài per lès ol giornàl

Bèl ès bisnóni, la cràpa amò bùna e piena de amùr,

èt i tò generassiù a ègn inàcc ‘n del rispèt cóme fiùr,

ünìde ‘n de la sò famèa che i se purta dré la stima,

per chi ècc, che, a se bisnóni i salta fò amò la matina.

Anna, bèl trapulì che l’gh’à regalàt ol grado piö ólt,

ol mónd col sò rödelà l’ghe fàghe strada fina al vólt,

che ‘l Signùr l’ghe regàle la salüte piö bèla che ‘l pöl,

perché chèla, i bisnóni, i la comanda piö cóme i völ.

Marco Pesenti

AVVISO
Come potete ben immaginare, lo spazio sul notiziario
non ci concede altro che questo piccolo riassunto,
delle semplici ma efficaci riflessioni; sono state co-
munque registrate per intero nelle tre sere. Chi desiderasse
averne un copia può chiedere a Giorgio in sacrestia.

nelle nostre case. ... Dio ha cura nel far crescere, nel cu-
stodire...Quindi la famiglia diventa luogo della fedeltà di
Dio, più forte del peccato. Di una promessa che è più
grande del peccato, peccato come indifferenza, mancanza
di umanità. Quando si dice che Dio è il Dio di Abramo, di
Isacco e di Giacobbe, è il Dio della grazia. Grazia e
fedeltà che passano in quella casa, pur non essendo
esemplari. Dio vuole fare delle nostre famiglie, luoghi di
grazia, di fedeltà, di amore, nonostante i nostri piccoli e
grandi difetti, le nostre colpe scandalose e paurose. Grande
è la fedeltà di Dio. Questa è la bella e buona notizia!

Cosa avranno detto Maria e Giuseppe a Gesù? La famiglia
non è solo il luogo dove si genera un figlio, in cui si dà la
carne e il sangue, la vita. Ma padre e madre danno anche
la parola, parola che dice la verità della vita. Cosa avranno
detto Maria e Giuseppe a Gesù? Come ogni famiglia
ebrea: “sei figlio di Dio.” Al di là di questo, ogni padre e
madre dicevano al proprio figlio: sei un figlio desiderato,
donato, amato. Figlio come segno visibile della benedizione
di Dio.(...) Come si dice nella Scrittura: ogni atto di
fecondità viene da Dio. Per questo ogni figlio maschio
veniva consacrato a Dio; ma era solo un modo di esprimere
visibilmente attraverso il rito quella che è la realtà: ogni
figlio è donato da Dio.(...) Crescendo, Gesù cosa avrà
sentito dire di sé? Oltre ad aver pensato di essere figlio di
Maria e Giuseppe di essere figlio di Dio, donato da Dio,
da colui che si compiace di dare la vita. Questa è la buona
e bella notizia!

“Chi è il mio Dio? È uno che si mette a lavare i piedi... at-
traverso Gesù!” Ecco chi è Dio! Questo è l’avvenimento
di successo: ogni cristiano nel rapporto reciproco deve
fare come Gesù, deve scegliere di essere sottomesso, di
essere servo...La vita come servizio... Per uomini e donne,
per le coppie, l’esempio è Gesù... “avendo amato i suoi
che erano nel mondo, li amò fino alla fine”:ecco da chi
mariti e mogli devono imparare, esercitando l’autorità
come Gesù, nel servizio, nella dedizione, nella pazienza,
nel perdono, nell’intelligenza, nella comprensione, nella
gioia, nell’accettazione, nella riconoscenza. (...) E la coppia
cristiana dovrebbe essere segno visibile della relazione tra
Cristo e la Chiesa, non dovrebbe esserci bisogno di rac-
contare, perché dovrebbe bastare guardare agli sposi
cristiani! Loro hanno la grande responsabilità di mostrare
come Cristo ama la Chiesa e come la Chiesa ascolta
Cristo, ed è a Lui sottomessa.
Questa è la buona e bella notizia!

I catechisti
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CATECHESI BIBLICA

Il lavoro RISORSA

PER la famiglia

U na donna forte chi potrà trovarla? Nel ritratto
del libro dei Proverbi, l’attività della donna assume
un valore di primaria importanza nell’economia

domestica e familiare. La donna, figura della sapienza
umana e insieme divina, esprime attraverso il suo lavoro la
genialità creativa di tutta l’umanità. Le qualità attribuite
alla donna, infatti, possono valere per tutte le persone
chiamate al senso di responsabilità verso la famiglia e il
lavoro. Quello delineato è il quadro della donna ideale, che
vive relazioni buone all’interno della famiglia. Confidando
nell’abilità organizzativa e nell’attività lavorativa della
moglie, in Israele il marito poteva dedicarsi alla professione
di giudice, ruolo che spettava agli uomini saggi, di norma
agli anziani che col tempo avevano acquisito la sapienza.
Questa divisione dei compiti domestici e professionali
illumina l’importanza del comune accordo tra marito e
moglie nel pianificare il lavoro di entrambi: a ciascuno è
chiesto di adoperarsi affinché l’altro possa meglio esprimere
i suoi talenti. A sua volta la società deve dare alla famiglia
tutto il sostegno possibile, perché i coniugi siano messi in
grado di fare liberamente e responsabilmente le loro scelte
lavorative. Anche i figli, insieme al marito, tessono l’elogio
della madre, esaltandone le doti. Nei suoi tratti certamente
idealizzati, questo quadretto familiare è offerto come un
modello da cui trarre ispirazione e stimolo. La famiglia
esemplare vive nel timore di Dio e ripone in Lui la sua
fiducia. La prosperità di cui gode, riconosciuta come dono
divino, viene custodita e valorizzata nella laboriosità quo-
tidiana. La donna avverte la responsabilità che le è stata af-
fidata e si adopera senza risparmio per corrispondere al
compito che le è stato richiesto. Con il suo atteggiamento,
ella invita ogni persona a essere responsabile delle proprie
azioni, ma anche a prendersi cura degli altri membri della
famiglia e a preoccuparsi della vita sociale contribuendo al
bene comune. I doni e le doti personali sono al contempo
una responsabilità nei confronti di Dio e del prossimo. Il
pensiero corre alla parabola dei talenti, dati a ciascuno
affinché siano moltiplicati (cf Mt 25,14-30).
Si alza quando è ancora notte. La levata nottetempo della
donna e il suo lavoro notturno descrivono uno zelo che eli-
mina ogni forma di pigrizia. La laboriosità della donna, di-
stante da ogni negligenza, viene ulteriormente sottolineata
nel corso del testo osservando che ella «sorveglia l’anda-
mento della sua casa e non mangia il pane della pigrizia».

Ogni persona è chiamata a vigilare costantemente per non
cedere alla tentazione della pigrizia, venendo meno alle pro-
prie responsabilità e trascurando gli impegni. Il ritratto della
donna ideale, aliena da ogni forma di pigrizia, è l’icona di
chi non teme fatica e sacrifici perché sa che il dispendio delle
sue energie non è vano ma ha un senso. Con il suo lavoro,
infatti, provvede alle necessità della sua famiglia ed è anche
in grado di soccorrere il povero e il mendicante. Questo
esempio, sempre attuale, interpella la vita familiare. Tra le
responsabilità della famiglia vi è anche quella di aprirsi ai
bisogni degli altri, vicini o lontani che siano. L’attenzione ai
poveri è una delle più belle forme di amore del prossimo che
una famiglia possa vivere. Sapere che con il proprio lavoro
si aiuta chi non ha il necessario per vivere rafforza l’impegno
e sostiene nella fatica. D’altro canto, dare ciò che si possiede
a chi non ha nulla, condividere con i poveri le proprie ric-
chezze significa riconoscere che tutto ciò che abbiamo rice-
vuto è grazia, e che all’origine della nostra prosperità vi è
comunque un dono di Dio, che non può essere trattenuto per
sé, ma deve essere partecipato ad altri. Con tale atteggia-
mento si promuove la giustizia sociale e si contribuisce al
bene comune, contestando la proprietà egoistica della ric-
chezza e contrastando l’indifferenza per il bene comune.
Apre la bocca con saggezza. Una qualità caratteristica della
famiglia ideale è l’astenersi dal pettegolezzo. Di che cosa si
parla in famiglia? Qual è il tenore dei discorsi? Il fascino
della donna ritratta nel libro dei Proverbi è alimentato anche
dal fatto che «apre la bocca con saggezza e la sua lingua ha
solo insegnamenti di bontà». Compito dei genitori è di inse-
gnare ai figli a compiere il bene ed evitare il male e, ulterior-
mente, ad apprezzare il comandamento dell’amore verso Dio
e il prossimo. La coerenza di vita dei genitori rafforza e rende
vero il loro insegnamento, tanto più quando esso riguarda il
bene da compiere e l’amore da vivere. Il modello di chi vive
ciò che insegna resta perennemente valido e, oggi soprattutto,
conserva tutta la sua ineguagliabile efficacia. L’odierna co-
municazione appare spesso distorta: si dicono parole e si lan-
ciano messaggi con la leggerezza di chi non assume alcuna
responsabilità per le conseguenze di ciò che afferma. La per-
sona responsabile cerca la verità dei fatti e parla di ciò di cui
è convinta. La sapienza biblica invita a rifuggire la menzogna
e ad evitare i discorsi vani. La famiglia cristiana, ascoltando
la Parola di Dio, ha la grande responsabilità di testimoniarla
fedelmente, evitando che sia soffocata da tante parole inutili.
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In una società dove la comunicazione distorta e menzognera
è all’origine di tante sofferenze e incomprensioni, la famiglia
può divenire il contesto propizio per l’educazione alla since-
rità e alla verità. Ammettere i propri errori, chiedendo per-
dono e assumendo coerentemente le proprie responsabilità,
è uno stile di vita tutt’altro che spontaneo, al quale educare i
figli sin dalla più tenera età. Parlando con saggezza, la donna
ideale «ha solo insegnamenti di bontà». La saggezza della
parola consiste nel dar voce al bene, evitando quei discorsi
di sola critica che rovinano il dialogo familiare. A tal fine,
occorre lasciare che l’ascolto della Parola di Dio, illuminando
e arricchendo la qualità della comunicazione, renda la vita
familiare più evangelica.
Fiduciosa va incontro all’avvenire. La vita familiare, e
della donna dentro la famiglia, non è così facile e a portata
di mano, come appare nel ritratto ideale del libro dei
Proverbi. Laddove, per esempio, la donna è costretta a un
doppio lavoro, dentro e fuori casa. Diviene, per esempio, di
decisiva importanza, sia sotto il profilo pratico che affettivo,
che i coniugi condividano i compiti educativi e collaborino
nelle faccende domestiche. Quanto mai preziosa risulta og-
gigiorno per molte famiglie la presenza dei nonni, il cui
apporto alla vita familiare rischia però di essere troppo poco
riconosciuto ed eccessivamente sfruttato. Il fascino della
donna che fiduciosa va incontro all’avvenire, richiamando
così alla speranza per il futuro, è di grande attualità. Seppur
nelle fatiche quotidiane, molte famiglie rappresentano un
autentico segno di speranza per la nostra società. La virtù
della speranza ha origine nel fiducioso affidamento alla
provvidenza divina. Nei confronti di ogni moglie e madre è
più che doverosa la gratitudine: «Siatele riconoscenti -
osserva il libro dei Proverbi - per il frutto delle sue mani». Il
lavoro domestico di cura della casa, di educazione dei
bambini, di assistenza degli anziani e dei malati, ha un
valore sociale assai più elevato di molte professioni lavorative,
che peraltro sono ben retribuite. L’insostituibile contributo
della donna alla formazione della famiglia e allo sviluppo
della società attende ancora il dovuto riconoscimento e
l’adeguata valorizzazione. La famiglia è contesto per la for-
mazione a molte virtù, è anche scuola di riconoscenza per
l’impegno profuso con gratuità e amore dai genitori. Imparare
a dire «grazie» è tutt’altro che scontato e, nondimeno, del
tutto indispensabile. «Dono e responsabilità» costituiscono
il binomio dentro il quale si colloca il lavoro della famiglia
e di ciascuno in essa. Tutti sono chiamati a riconoscere i
doni ricevuti da Dio, a mettere i propri a disposizione degli
altri e a valorizzare quelli degli altri. Ognuno è responsabile
della vita degli altri: con il lavoro provvede al bene di tutti
in famiglia e può anche contribuire a chi è nel bisogno. Così
vivendo, gli affetti e i legami familiari si dilatano sino a ri-
conoscere in ogni uomo e ogni donna un fratello e una
sorella, tutti figli dello stesso Padre.

Ascolto del Magistero
Il lavoro è una risorsa per la famiglia nel duplice senso di
costituire una fonte di sostentamento e di sviluppo della fa-
miglia e al tempo stesso luogo in cui si esercita la solidarietà

tra le famiglie e tra le generazioni. L’insegnamento della
Chiesa suggerisce di tenere in correlazione il lavoro con la
famiglia. Del resto, quale modello di sviluppo potremmo
immaginare senza la famiglia che ne raccoglie i frutti e che
attraverso le proprie scelte generative ne orienta gli ulteriori
sviluppi? Laborem Exercens propone la correlazione del
lavoro con la famiglia e ci ricorda che «la famiglia è, al
tempo stesso, una comunità resa possibile dal lavoro e la
prima interna scuola di lavoro per ogni uomo».

LAVORO e FAMIGLIA
Il lavoro è il fondamento su cui si forma la vita familiare, la
quale è un diritto naturale ed una vocazione dell’uomo.
Questi due cerchi di valori - uno congiunto al lavoro, l’altro
conseguente al carattere familiare della vita umana - devono
unirsi tra sé correttamente, e correttamente permearsi. Il
lavoro è, in un certo modo, la condizione per rendere
possibile la fondazione di una famiglia, poiché questa esige
i mezzi di sussistenza, che in via normale l’uomo acquista
mediante il lavoro. Lavoro e laboriosità condizionano anche
tutto il processo di educazione nella famiglia, proprio per la
ragione che ognuno «diventa uomo», fra l’altro, mediante il
lavoro, e quel diventare uomo esprime appunto lo scopo
principale di tutto il processo educativo. Evidentemente qui
entrano in gioco, in un certo senso, due aspetti del lavoro:
quello che consente la vita ed il mantenimento della famiglia,
e quello mediante il quale si realizzano gli scopi della
famiglia stessa, soprattutto l’educazione. Ciononostante,
questi due aspetti del lavoro sono uniti tra di loro e si com-
pletano in vari punti. Nell’insieme si deve ricordare ed af-
fermare che la famiglia costituisce uno dei più importanti
termini di riferimento, secondo i quali deve essere formato
l’ordine socio-etico del lavoro umano. La dottrina della
Chiesa ha sempre dedicato una speciale attenzione a questo
problema, e nel presente documento occorrerà che ritorniamo
ancora su di esso. Infatti, la famiglia è, al tempo stesso, una
comunità resa possibile dal lavoro e la prima interna scuola
di lavoro per ogni uomo. [Laborem Exercens, 10]

DOMANDE PER LA COPPIA
Ringraziamo il Signore per il lavoro che ci consente di
mantenere la nostra famiglia?
Quale relazione intercorre fra il nostro essere lavoratori e
la nostra vocazione di coniugi e genitori?
I lavori domestici e la cura dei figli sono condivisi da en-
trambi?

DOMANDE PER IL GRUPPO FAMILIARE

E LA COMUNITA’
• Nel mondo del lavoro sussistono ingiuste discriminazioni

fra maschi e femmine, fra donne nubili e sposate?
• Quale ruolo educativo possono svolgere la famiglia, la

scuola, la parrocchia nel formare i giovani al valore della
laboriosità e della responsabilità sociale?

• Come recuperare oggi la solidarietà nel mondo del lavoro?
Quale aiuto può fornire la Chiesa?



laboratorio del pane





F in da piccolo, nella chiesa del mio paese, ho sempre guardato questa grande statua con occhi meravigliati e direi
sgranati. Mio padre me ne parlava sempre... Giuseppe è il padre di Gesù ed è il patrono di tutti i falegnami, come
papà.

Quest’artigiano, mi ha da sempre affascinato per la sua semplicità, la sua povertà e la sua sobrietà... un uomo che nella sua
vita è stato essenziale!
Quando mi sono deciso a conoscere meglio il Santo, mi sono reso conto che di lui, nelle Sacre Scritture, si parla gran poco!
Nell’infanzia di Gesù compare il suo nome ma poi sparisce... sembra nascondersi, o meglio sembra farsi da parte, per
lasciare l’agire e la Parola al Figlio.
Giuseppe è l’uomo saggio, capace di comprendere la volontà di Dio e quindi del Figlio... senza chiedere troppo, anzi
custodendo in cuor suo, come Maria, la madre di Gesù, quanto il
Signore vuole!!!
Il falegname è custode premuroso: un padre capace di educare, di
allevare, senza trattenere il figlio ma anzi libero di lasciarlo
partire. Premuroso perché un buon padre prepara la strada ai
propri figli...
Una paternità, credetemi, veramente bella ed educante,
anche per noi oggi!
Ognuno nella famiglia di Gesù ha i suoi ruoli: Maria
con la sua maternità generante ci dice la capacità di
attendere e di dare alla vita Gesù, il Figlio di Dio,
per la Parola dell’angelo, per l’opera dello Spirito
Santo; Giuseppe con la sua paternità obbediente,
generosa e accogliente, ci comunica la capacità
di insegnare il mestiere al figlio e di fargli co-
noscere il mondo...
Nella santa Famiglia dunque, Giuseppe è il
padre: la sua non è una paternità derivante
dalla generazione fisica, ma è comunque
una paternità “feconda” perché non è “ap-
parente” o solo “sostitutiva” ma possiede
in pieno l’autenticità della paternità
umana, della missione paterna della fa-
miglia. Si può dire allora che l’autore-
volezza e l’autorità di un padre, non sta
nel fare la “voce grossa” o nel fare
grandi scelte straordinarie per la propria
famiglia...ma nell’”esserci” negli affetti
famigliari più cari e significativi.
Sono semplici pensieri nati nel mio
cuore durante la meditazione del mattino
di lunedì 19 marzo, festa di San Giu-
seppe, festa del papà, che ho desiderato
condividere con voi, mia comunità.
L’augurio, cari papà, è quello di imitare
ogni giorno Giuseppe, per far crescere
all’interno della nostra comunità famiglie
sante, con la stessa passione dell’arte di
un artigiano.
Inoltre non dimenticatevi mai il dono pre-
zioso che Dio vi ha fatto: essere papà.
Un abbraccio fraterno... e questa sera, prima
di andare a letto, date una carezza ai vostri
figli...                                                  Don Samu
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Chi È SAN GIUSEPPE?
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“P erché vi è venuto in mente di
fare questa mattata?”, ha esor-
dito Don Emilio Brozzoni, il

sacerdote che ha iniziato il percorso
di accompagnamento alle famiglie
che quest’estate accoglieranno per
un mese i bambini dell’orfanotrofio
di Slanic Moldova.
Alla base di ogni costruzione, di ogni
fondamenta, di ogni progetto, sta
l’idea, la motivazione, quella spinta
che parte dal cuore: talvolta è una
spinta silenziosa, poco consapevole,
che non stiamo troppo ad indagare e
interrogare; talaltra è un desiderio
nato da bisogni evidenti, da conside-
razioni rispetto alla nostra vita, alla
nostra storia.
Don Emilio ha evidenziato come an-
che il solo mettere in comune, il
semplice scambio reciproco, possa
arricchire ognuno di noi: “Spezzare
il pane, spezzare i motivi delle nostre
scelte, condividere tutti questi pen-
sieri... anche questa è Eucarestia!”.
È stato questo il tema centrale della
prima serata di formazione, tenutasi
martedì 13 Marzo, queste le parole
che hanno dato il “La” al timido met-
tersi in gioco, alla voglia di condivi-
dere, di farsi conoscere, di raccontare
di sé.
È emerso come i motivi principali di
questa scelta siano legati non solo al
voler fare qualcosa di buono per l’al-
tro, ma soprattutto al voler donare

un’esperienza significativa e di crescita
anche alla propria famiglia; una mam-
ma ha infatti espresso il suo desiderio
di arricchimento con queste parole:
“Ogni volta che ci siamo aperti ad
accogliere qualcun’altro e abbiamo
fatto spazio nella nostra casa, questa
è stata per noi una grande ricchezza.
Questa scelta, quindi, crediamo possa
arricchire noi e i nostri figli”.
“Pensiamo che sia una cosa utile per
i nostri figli, forse ancor più che per
i bambini che accoglieremo: loro,
abituati a questa realtà ovattata, fatta
a loro misura, che risponde a ogni
loro bisogno... loro per primi hanno
bisogno di imparare altri valori, nella
concretezza dell’esperienza”, ha com-
mentato un papà. E poi ancora, è
emersa la voglia di comunicare qual-
cosa alle nostre comunità, ai nostri
paesi di Valle, che spesso si chiudono
allo straniero, che vivono con rabbia
e paura il contatto con tutti coloro
che appaiono diversi.
La conoscenza poi, da parte di alcune
famiglie, della storia dell’orfanotrofio
in Romania, aggiornate ogni anno
dalle visite dei volontari, coinvolte
nelle raccolte fondi e nelle adozioni a
distanza, ha permesso loro di affezio-
narsi a questa realtà: “Mi sembra già
di conoscerli questi bimbi, la loro sto-
ria...mi sembra di volergli già bene!”.
“Voler bene”, è l’ espressione del de-
siderio che l’altro stia bene, come il

Padre vuole il bene dei propri figli:
quali i presupposti per amare? Per
riuscire a volere il bene dell’altro?
Don Emilio ha evidenziato come per
poter amare sia necessario saper
amare se stessi: “solo quando sco-
priamo di essere delle belle persone,
quando ci accorgiamo di avere dentro
qualcosa di buono, allora si impara a
donare”. Il sacerdote ha dunque pro-
posto degli “esercizi”, piccoli accor-
gimenti per aiutare a riconoscere in
se stessi le cose buone, le cose posi-
tive, che aiutano ad apprezzarsi e a
cogliere come dentro di ognuno ci
sia tanto da donare agli altri. Rico-
noscere nella propria moglie, nel pro-
prio marito, nei figli e nei genitori,
le cose belle e le azioni positive,
aiuta a far circolare il bene: questo è
il centro di tutto, questo è il bisogno
più grande che i bambini che arrive-
ranno dalla Romani il prossimo giugno
porteranno.
Amare con i gesti, con le parole, con
l’accoglienza silenziosa sarà il più
grande annuncio (ben più significativo
di ogni predica) che Dio ci vuole
bene e che ognuno di noi è degno di
amore.
Ricordiamo che il prossimo appun-
tamento del gruppo sarà venerdì 13
aprile, alle 20.30, presso l’aula 5 del-
l’oratorio di Zogno guidato da don
Emilio Brozzoni e don Samuele.

Patty

Ol mìs de vrìl Mons. Giulio Gabanelli

La sè dièrte ontera
la zét ol prìm de vrìl
a fà trotà chi àsegn
che i cór senza saìl!

Pasàt urmai l’invèren
i tàca a rinverdì
i bósch e i pràcc de vrìl
coi fiùr a comparì!

Pàsqua la sè fa sènt
col sùl de primaéra
e l’aria profomàda
che la te càmbia céra!

A se’l proèrbe l’dìs
che vrìl l’è dùls in lècc
l’è mèi molà i coèrte
per scapà vià dai tècc!

Urmài ol frècc l’è’ndàcc
e l’ tùrna piö gna’ndré
ma a i órcc e a la campàgna
mè córega fo dré!

Se vrìl a l’pèrt ol tép
sübet ol mìs de màs
a l’è za bel e prònt
a casà det ol nàs!



TRA NOI C’È GENTE CHE NON HA DA MANGIARE
Il Centro di Primo Ascolto e di Coinvolgimento di Zogno
continua la sua attività, prestando aiuto alle persone in difficoltà
e bisognose delle cose più essenziali per vivere. Sembra im-
possibile che nell’ambito delle nostre comunità possa succedere,
eppure ci sono famiglie o singoli individui che vivono senza
l’elettricità o il riscaldamento, perché non hanno i soldi per
pagarsi le bollette, o addirittura che non hanno un pezzo di
pane da dare ai loro figli, o che sono senza casa, perché sono
stati sfrattati, non potendo pagare l’affitto. Sono persone anche
giovani, che cercano di darsi da fare, ma purtroppo non
riescono a trovare lavoro: hanno frequentato dei corsi di qua-
lificazione, hanno presentato domande da ogni parte, ma
senza trovare accoglienza. Qualcuno ha perso il lavoro con
l’inizio della crisi nel 2008 e ancora sta aspettando un’occasione
che non arriva, perché purtroppo la crisi sembra peggiorare,
invece che avviarsi a soluzione.

COSA FA LA COMUNITÀ CRISTIANA?
Che cosa fa la Comunità Cristiana per loro? Che cosa facciamo
noi come parrocchie di Zogno e dei paesi vicini per venire in-
contro a queste persone, bisognose di tutto, famiglie con
bambini piccoli che mancano delle cose più essenziali?
Attraverso la Caritas, le parrocchie si sono messe a disposizione
per offrire un aiuto, senza naturalmente avere la pretesa di ri-
solvere alla radice i problemi di queste persone, che solo col
lavoro potranno trovare una definitiva sistemazione. Ma intanto
un sostegno concreto, coordinato con le assistenti sociali dei
diversi Comuni della zona, può aiutarle a continuare ad avere
fiducia, in vista di tempi migliori. La Caritas delle varie par-
rocchie di Zogno si mette a disposizione in vari modi: con il
Centro di Primo Ascolto (per gli aiuti che illustriamo più
avanti); con il Centro di Aiuto alla Vita di Endenna, per
fornire vestiario, calzature, carrozzine e altro alle famiglie
con figli piccoli; con il Gruppo Missionario di Zogno per
fornire assistenza diretta, vestiti o mobili; con il Gruppo Affidi
di Poscante, per l’aiuto alle famiglie che hanno bisogno per
l’accudimento dei figli minori; con la Casa della Carità di
Spino per l’ospitalità temporanea di persone senza casa; con
il gruppo “Donne che aiutano Donne”, per l’insegnamento
della lingua italiana a donne immigrate. Inoltre lo spirito di
carità cristiana nelle nostre comunità si esprime in tanti altri
modi, anche individualmente, con le visite e l’aiuto alle
persone bisognose e agli ammalati, con la solidarietà tra
parenti, vicini e conoscenti, con la disponibilità di tante
persone di buona volontà. Non bisogna dimenticare che anche
tante persone o associazioni non legate alla Caritas si dedicano
al volontariato o ad altre forme di assistenza: si veda ad
esempio l’associazione “Non solo sogni” o il Banco Alimentare,
o i gruppi di attività presso l’opera pia “Casa di Riposo Mons.
Speranza”.

IL RUOLO DEL CENTRO DI PRIMO ASCOLTO
Qual è il ruolo del Centro di Primo Ascolto (CPA) nell’ambito
della Caritas di Zogno? È un centro, istituito nell’aprile 2009,
per l’accoglienza, l’ascolto e l’aiuto alle persone in difficoltà. È
aperto, presso la Casa di Riposo, ogni mercoledì (dalle 16.30 alle
18.15) e ogni sabato dalle 10 alle 11.45. I volontari che si
alternano al Centro sono 17, sotto la guida di don Claudio,
Parroco di Ambria e referente della Caritas interparrocchiale di
Zogno. Accolgono e ascoltano le persone che vengono a esporre
le loro difficoltà e li orientano verso le strutture ecclesiali o civili
competenti a fornire l’aiuto o il servizio adatto. Con loro tentano
di immaginare un percorso di accompagnamento per uscire al
più presto dalla situazione di bisogno e di necessità, perché
l’obiettivo è di far loro recuperare l’autonomia economica e per-
sonale. Quando è necessario il Centro Fornisce anche un pacco
alimentare settimanale o quindicinale con pasta, riso, scatolame,
olio, burro, formaggio, biscotti, preparato dal Centro Parrocchiale
di Stabello, coordinato da don Luciano. Le offerte dei fedeli per
la Caritas, raccolte nelle parrocchie, ci permettono in qualche
caso di dare anche un aiuto per superare le situazioni di grave
necessità, per garantire l’erogazione dell’elettricità o del riscal-
damento alle famiglie, per i permessi di soggiorno, per esigenze
di salute, per le necessità dei bambini o per altro. Nel 2011 per
venire incontro a queste esigenze sono stati spesi 4.000 €
(11.000 € in totale dall’apertura del centro, aprile 2009). Negli
ultimi due anni, inoltre, una famiglia di San Pellegrino ci ha
messo a disposizione 50 € mensili per provvedere all’acquisto
di latte e pane per una famiglia bisognosa, con bambini e ultima-
mente altri 250 € ci sono pervenuti da un’altra famiglia di San
Pellegrino. La Caritas di Bergamo nel 2011 è intervenuta diretta-
mente ad aiutare 12 famiglie segnalate dal Centro, fornendo loro
dai 200 ai 400 € per il pagamento di bollette per elettricità o gas.
A qualcuno potrà sembrare poca cosa quello che siamo in grado
di dare di fronte a situazioni in cui il capofamiglia non lavora da
2-3 anni. Eppure le persone che vengono al Centro apprezzano
anche quel poco che possiamo dare: anche l’ascolto e l’incorag-
giamento possono essere di aiuto, perché lo spirito con cui lo
facciamo, nonostante tutti i nostri limiti, è quello evangelico del-
l’amore per il prossimo. Nella maggior parte dei casi, purtroppo,
le situazioni critiche non si risolvono perché mancano delle
occasioni di lavoro, o qualche volta perché queste occasioni non
vengono colte e sfruttare nel modo migliore. Tuttavia possiamo
dire di essere stati testimoni di vicende che si sono concluse po-
sitivamente: alcune persone, sentendosi spalleggiate e sostenute
umanamente e cristianamente dagli operatori del Centro d’Ascolto
e da altri volontari della Caritas sono riuscite a riemergere, con la
loro famiglia, dalle difficoltà, grazie al proprio impegno e al
lavoro che sono riuscite a trovare. Per poter rispondere nel
migliore dei modi al delicato compito di accoglienza e di ascolto
i volontari svolgono periodicamente attività di formazione e
ogni mese si incontrano per discutere i casi incontrati e decidere
insieme sul modo migliore per aiutare le diverse persone.
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Il Centro di Primo Ascolto di Zogno



Il Centro di Primo Ascolto di Zogno è l’unico funzionante nella media Valle e pertanto è disponibile ad accogliere le persone
provenienti dai comuni limitrofi, in particolare dalla Valle Serina e da Brembilla. Per dare una misura anche quantitativa
dell’attività del Centro nel 2011 si vedano le tabelle qui sotto:

COLLOQUI
• apertura sede n. 94 giorni
• persone accolte dal 18 aprile 2009 al 31.12.2011 n. 122
• persone accolte nel 2011 n. 70 (nel 2010 sono state 57)

di cui il 40 % italiani
44% immigrati dall’Africa
16% immigrati da altre aree geografiche

• colloqui effettuati nell’anno 2011 n. 676 (nel 2010 sono stati 658)
di cui il 60 % con persone residenti nel comune di Zogno

40 % con persone di altri comuni

PACCHI ALIMENTARI
• Famiglie che hanno beneficiato dei pacchi nel 2011: n. 44 (come nel 2010)
• Pacchi alimentari distribuiti n. 596 (nel 2010 sono stati 575)

di cui il 46 % a famiglie italiane
43% a famiglie immigrate dall’Africa
11% a famiglie immigrate da altre aree geografiche

Di queste famiglie: il 55% vive nel comune di Zogno
45% vive in altri comuni limitrofi

Per concludere, vogliamo ringraziare la Comunità Cristiana di Zogno e tutti coloro che hanno dato il loro contributo per le
persone bisognose che vivono numerose tra di noi, anche se spesso non ne siamo consapevoli, e ci auguriamo di poter contare
ancora sul loro aiuto per poter fare ancora di più per loro, nello spirito di accoglienza e di carità che ci indica il vangelo.
Gennaio 2012 Il coordinatore del Centro di Primo Ascolto e Coordinamento

Bonaventura Foppolo
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Le attività del Centro di Primo Ascolto

La parola italiana CARITÀ proviene dal CARITATEM, accusativo del latino caritas, che deriva a sua volta dall’aggettivo carus. In origine
questo aggettivo aveva il significato di costoso, che costa molto e ancora oggi si dice che un oggetto è troppo caro. Tuttavia già in latino,
carus aveva assunto anche un valore più ampio, indicando non solo ciò che oggettivamente aveva un alto prezzo, ma anche,
soggettivamente, un grande pregio: cioè una cosa o una persona cara perché particolarmente stimata ed amata; e anche per gli antichi
romani i cari erano soprattutto i parenti più stretti, i membri della propria famiglia verso i quali si nutre maggiore affetto. Caritas indicava
che qualcosa o qualcuno era carus e in particolare il sentimento di stima e di affetto o addirittura di amore.
Con il Cristianesimo, molti termini che erano alla base della concezione civile e politica romana, assunsero un preciso significato religioso
e la parola caritas passò a significare l’amore in senso religioso, cioè l’affetto, la predilezione che Dio Creatore ha verso le sue creature e
soprattutto verso gli uomini; e che tutti gli uomini, in qualità di figli di Dio, devono avere verso di Lui e fra loro.
“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e il prossimo tuo come te stesso” sono i comandamenti fondamentali e la carità, con la fede
e la speranza, diviene una delle tre virtù teologali, fondamentali per il cristiano, che provengono da Dio stesso.
Il profondo senso di solidarietà  della carità cristiana delle origini, non può essere ridotto al semplice gesto di “fare la carità”, dando
un’elemosina di pochi spiccioli ad un povero che ce lo chiede. E il nostro tempo sembra assistere ad una ripresa di coscienza del valore
di carità come “volontà fattiva di mettere a disposizione di chi è a disagio non solo beni, ma anche tempo ed energie, in una scelta di
amore e condivisione.” È una scelta fondata non solo sul cuore ma anche sull’intelligenza, quella di condividere ciò che abbiamo, di
andare incontro agli altri ed aiutarli. Non solo la povertà materiale ma anche la malattia, la diversità di razza e di religione, l’handicap e
persino la vecchiaia possono essere fonte di malessere, di disagio o sofferenza.
Sostenere queste persone, con il generoso sforzo del Centro di Primo Ascolto e di Coinvolgimento che nelle pagine precedenti ha così
bene illustrato il proprio impegno e ruolo caritativo sotto tutti gli aspetti, diventa così un modo per condividere, scambiare esperienze ed
energie, rigenerando quel grande capitale comune che è la vita stessa.
Un plauso grande anche al Gruppo Alpini di Zogno che quest’anno ha deciso di evolvere a favore di questa struttura caritativa il ricavato
delle iscrizioni alla consueta camminata di primavera.
Grazie a tutti coloro che si adoperano perché queste iniziative nascano e si ripetano nel tempo, arricchendo coloro che si fanno “portatori
di carità” nel più umile e semplice degli atteggiamenti.
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C ari Zognesi,
era il 20 novembre 1972, un concerto di 8 cam-
pane in LA maggiore arrivò da Castelnuovo

ne’ Monti in provincia di Reggio Emilia. Ne saranno poi
aggiunte ancora due nel 1975.
Quelle campane di Castelnuo-
vo ne’ Monti sono ancora là
a vegliare su di noi e que-
st’anno compiono 40 anni.
Io scrivo quest’artico in veste
di campanaro perché penso
che quest’arte meravigliosa
si stia un po’ perdendo e sa-
rebbe un vero peccato! Una
volta questa cultura era molto
utile se non indispensabile,
infatti non tutti si potevano
permettere un orologio da polso oppure si aveva un pre-
avviso quando venivano suonate per l’arrivo di un tem-
porale. Inoltre il suonare per una solennità a tastiera per
festeggiare una ricorrenza dava gioia ai credenti che lo
sentivano come un MESSAGGIO DI DIO.
Esistono due modi per suonare le campane: a corda e a
tastiera.
A corda significa che il campanaro mette in moto le campane
suonando attraverso le corde attaccate al cerchio della

campana. Comunque non si suona casualmente infatti non
si produce una precisa melodia ma si utilizzano solo alcune
determinate campane, a seconda dell’occasione. Per le oc-
casioni importanti invece si suona a “distesa”. In questo

caso le campane vengono fatte
ruotare fino a capovolgerle com-
pletamente con la bocca più
larga in alto e il contrappeso in
basso. Ogni campana viene
fatta scendere e risalire secondo
un ordine preciso, con scale e
altri giochi musicali. L’abilità
della squadra campanaria sta
nel calcolare bene i tempi delle
melodie in modo da creare un
qualcosa di armonioso.
Nel suono d’allegrezza invece

si utilizza una tastiera da suonare con i pugni. Ogni tasto
di legno è collegato attraverso fili di ferro e rinvii a un
batacchio che è posizionato a pochi centimetri dal bordo
della campana che è bloccata. Il campanaro suona così
con pugni sui tasti valzer, mazurche ecc.
Grazie Don Giulio per tutti gli studi che hai fatto,
senza di te e dei tuoi lavori gran parte della nostra
storia sarebbe andata persa. Ciao a tutti e grazie del-
l’attenzione! Matteo Cattaneo

Il suono della Domenica...

OCCASIONE                                                        SEGNO
Segni funebri
morte di donna con funerale a Zogno                 Campana 8ª: 7 rintocchi e poi pausa, 9 e pausa, 11 e viene fermata definitivamente.
morte di uomo con funerale a Zogno                  Campana 8ª: come sopra però la sequenza è 9 pausa,11 pausa, 13 e fermata def.
morte di uomo o donna con funerale fuori          Campana 8ª: 3 pausa, 5 pausa, 7 pausa, poi viene lasciata suonare fino a fermarsi da sola.
morte di un bambino/a senza la comunione       Campane 1ª e 2ª: suono libero.
morte di un prete, vescovo o papa                      Tutte le campane: si suonano tutte e pausa. Alla terza volta si tirano in piedi e si fanno fare

due rintocchi alla prima, poi alla seconda e così fino alla 10ª e poi dalla 10ª alla 1ª. Infine le
si fanno suonare tutte partendo solo con la 1ª e aggiungendo man mano le altre.

funerale in mattinata                                          Campana 8ª: Il segno si suona alle 17 del giorno prima in modo libero.
funerale nel pomeriggio                                      Campana 8ª:Il segno si suona alle 10 del giorno stesso. Suono libero.

Segni del giorno feriale
Ave Maria delle 7:30                                          Campana 10ª: suono libero.
Suono del mezzogiorno                                      Campana 10ª: suono libero.
Ave Maria delle 19                                             Campana 10ª e 6ª: suono libero della 10^ fino a che non si ferma, poi suono libero della 6ª.

Sabato e domenica                                          
messa delle 11 domenica                                   Campane 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª: suono libero.(quaresima e avvento senza la 10ª).
altre messe festive                                             Campane 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª: Suono libero.
Ave Maria delle 7:30                                          Come in settimana.
Ave Maria delle 19 sabato                                  Campane 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª: suono libero (quaresima e avvento senza la 10ª).
Mezzogiorno sabato e domenica                        Come sopra.
Ave Maria 19 domenica                                      9ª, 10ª, 6ª: suono libero di 9ª e 10ª fino a che si fermano da sole, poi si suona la 6ª.
Natale e Pasqua                                                 Nessun segno funebre fino alle 15.
sabato e venerdì santo                                       Nessun segno tranne il Gloria del sabato sera (tutte le campane).
solennità di precetto                                           Tutte le campane: suono libero per ogni funzione.
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Gianrico Carofiglio, magistrato e scrittore, nel suo ultimo romanzo, coinvolgente e
toccante, ci parla di padri e figli, di rapporti spesso, molto spesso difficili e drammatici, a
volte impossibili, inesistenti o a senso unico, però sempre, più o meno coscientemente
agognati; forte il grande senso di paternità che pervade tutto il libro. Da mesi Roberto si
reca dallo psichiatra, ogni lunedì e giovedì, percorrendo a piedi ma senza vederlo le vie
del centro di Roma. Davanti al medico sta per lo più in silenzio assente; a poco a poco i
ricordi affiorano e lo riportano indietro al tempo in cui con suo padre cavalcava le onde
dell’oceano sulla tavola del surf. Roberto è un carabiniere e per anni ha operato sotto
copertura conoscendo corruzione, ogni genere di crimine, crudeltà e orrore: ne è stato
toccato e travolto. Ma lo “strizzacervelli” è bravo e a Roma si incontrano anche belle
persone. Roberto (a fatica, certo!) uscirà dal suo buio alla grande, tanto da riconoscere le
belle strade di Roma e da poter risalire sulla tavola del surf riprovando «...un’ebbrezza che
taglia tutto da parte a parte: il tempo, lo spazio, la tristezza, il bene e il male, e l’amore e il

dolore e la gioia e la colpa. E il perdono - anche quello più difficile che chiediamo a noi stessi. E il cerchio della vita
e le storie dei padri e dei figli, e della loro disperata ricerca gli uni degli altri».
Gianrico Carofiglio - IL SILENZIO DELL’ONDA - ed. Rizzoli - pagg. 300 - €. 19,00

Ospiti illustri e graditissimi di due delle quattro serate di COLLOQUI ITINERANTI organizzati dalla Parrocchia e dal-
l’Oratorio di Zogno, (e precisamente quello del 2 febbraio presso il CONI di Bergamo e quello del 28 febbraio presso
il nostro cinema Trieste) gli autori dei due libri qui segnalati hanno raccontato della loro amicizia e del rapporto
privilegiato e speciale vissuto con Giovanni Paolo II; durante le serate, rispondendo anche alle domande del pubblico,
ci hanno svelato aspetti inediti della vita di Papa Wojtyla ed è stato ricostruito un suo profilo spirituale splendido.

Bellissimo libro nel quale le piccole vicende di umanità, fragilità e santità di un Uomo,
toccano lo spirito e il cuore di tutti, credenti e non. Libro dolcissimo, scritto con stile
semplice ma profondo, raccontato dalla sua guida alpina, e dentro le cui pagine si intuiscono
i presagi della sua santità. È anche un inno alla natura, spesso non rispettata a sufficienza dal-
l’uomo, che non si accorge di quanto essa sia importante per la sua serenità. LINO ZANI,
dapprima maestro di sci e guida alpina, poi a poco a poco negli anni, suo compagno di
“fughe” verso le cime, racconta anche con tante fotografie le parentesi di vita attiva e con-
templativa, solitaria e intensa, ma sempre incredibilmente intrisa di tutta la personalità e la
santità di quell’uomo che ha scosso le coscienze del mondo.
Lino Zani - ERA SANTO, ERA UOMO - ed. Mondadori

Nel 2005 Benedetto XVI ha aperto il processo di canonizzazione di Giovanni Paolo II
affidando il ruolo di postulatore a Monsignor SLAWOMIR ODER, che in questo libro
eccezionale racconta, in esclusiva, gli esiti inediti del suo immane lavoro di raccolta
documenti e testimonianze, che fanno luce su aspetti della vita di Wojtyla prima ignoti e che
apportano al suo ritratto nuovi ed essenziali elementi: un uomo, un Papa, un mistico dei
nostri tempi, che ha percorso fino in fondo il cammino della santità.
Slawomir Oder - PERCHÈ È SANTO - ed. Burextra Rizzoli

Invito alla lettura



LO SPUNTO INTELL  ATTUALE

B uongiorno a tutti irreprensibili
lettori... si respira aria prima-
verile, le giornate si allungano,

il clima è più mite, i fiori sbocciano
e i moscerini proliferano sulla frut-
ta!!!
Scusate, mi spiace aver tur-
bato una serena introduzione
inserendo in un quadro idil-
liaco qualche ospite indesi-
derato, ma, prima di affrontare
l’argomento di questo nuovo
numero, è opportuno che ini-
ziate a guardare i comuni mo-
scerini della frutta (Drosophila
Melanogaster) con occhi diversi,
quasi con sguardo fraterno. In-
nanzitutto bisogna ammettere
che a volte l’apparenza inganna:
nonostante la note-
vole differenza evo-
lutiva, il genoma
umano ha diverse si-
militudini con quello
di questi piccoli in-
setti, tanto che nume-
rosi ricercatori hanno
sfruttato la Drosophila
come “organismo mo-
dello”, dotato di una
rapida riproduzione, per
lo studio di parecchie
malattie genetiche.
Per l’appunto, gli scienziati dell’Uni-
versità della California di San Fran-
cisco hanno recentemente svolto un
esperimento alquanto curioso: ini-
zialmente dei moscerini maschi sono
stati inseriti in una teca insieme ad
un gruppo di femmine, di cui alcune
non ancora fecondate. Mentre queste
ultime si concedevano facilmente alla

riproduzione, quelle già fecondate
rifiutavano categoricamente l’atto
sessuale respingendo il malcapitato
partner. Così, nei giorni successivi

all’ accoppiamento forzato, l’intera
popolazione maschile ha potuto sce-
gliere tra un pasto a base di cibi sem-
plici o di pietanze alcoliche: ebbene,
analizzando tutti i casi, si è scoperto
che i maschi rifiutati dalle femmine
consumavano molto più volentieri
cibo alcolico rispetto ai compagni
sessualmente appagati. Pare che i
moscerini andati “in bianco” abbiano

dimostrato una netta tendenza all’al-
colismo indotta dai livelli di neuro-
peptide F: si tratta di una molecola,

presente nell’uomo come
neuropeptide Y e già stu-
diata per la connessione
con l’abuso di droghe e
alcol, che, prodotta in
quantità elevate, sarebbe
responsabile dell’attiva-
zione di particolari mec-
canismi di compensazio-
ne utilizzati in questo
caso specifico per col-
mare la mancanza d’ap-
pagamento derivante dal-
l’atto sessuale. Tradotto
in parole povere,dato

che l’insolito esito della ricerca
è estendibile per similitudine an-
che all’uomo, si può dire che,
regolando a livello cerebrale
l’afflusso del famigerato neu-
ropeptide, si potrebbero atte-
nuare alcune forme di dipen-
denza da alcol o droga dovute
alla carenza di sesso. Insomma,
che il sesso crei una positiva
assuefazione non è mai stato
un mistero, ma ricevere lezioni
di sessulogia da un moscerino

e scoprire che l’astinenza può essere
correlata alle dipendenze è un risultato
a dir poco paradossale. Ora, in attesa
che la Drosophila, invece che guastarci
la frutta, ci sveli altri segreti esisten-
ziali, per non cadere in qualsivoglia
errore si ricorda che prevenire l’asti-
nenza è meglio che curar la dipen-
denza: a buon intenditore poche pa-
role!!! In bocca al lupo...

Riky
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Anche i moscerini
bevono per dimenticare?!



notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
25

O
ra

to
ri

o
 S

an
 G

io
va

nn
i B

o
sc

o
V

IT
E 

A
 C

O
N

FR
O

N
TO

...
CERVELLI IN FUGA

CRE
18 giugno 13 luglio

grandi novità
in arrivo!!

TOSCANA
16 - 22 luglio

PER TUTTI
GLI ADOLESCENTI

E 3ª MEDIA
COMPRESA

Esperienza
CARITATEVOLE

12-18 agosto
nella Comunità

di don Fausto Resmini
a Sorisole

PER I RAGAZZI
di 3ª e 4ª sup.

CROAZIA
22-28 agosto

USCITA VALLARE PER
I GIOVANI E I RAGAZZI
dalla 3ª alla 5ª sup.

FABIO PALAZZI, 13 ANNI

Faccio gli auguri alla comunità e soprattutto
alle persone che in questo momento di

quaresima stanno affrontando difficoltà sia
economiche che di salute. In particolare

vorrei fare gli auguri ai don, alle catechiste,
alla mia famiglia e a tutti coloro che mi

stanno aiutando in questo momento.

L’anno prossimo andrò a fare il corso di
operatore meccanico d’auto

al Patronato S. Vincenzo a Bergamo
perché mi piacciono le auto. 

Il Cre è un mese in cui tutti i ragazzi di
qualsiasi paese vengono a Zogno per

divertirsi. Purtroppo non potrò passare molti
momenti all’Oratorio perché devo studiare

per gli esami. Le aspettative per la Toscana
sono che i ragazzi di quinta superiore

sappiano accogliere quelli di terza media in
modo felice e che li aiutino a pregare.

Ci sono vari motivi per cui andare
all’Oratorio. Uno di questi è la presenza dei

don che sono fantastici, dei campi da calcio
(che non in tutti gli Oratori ci sono), del bar...

e poi... ci siamo noi!!! Al don chiedo di
aiutarmi a trovare la via giusta per

conoscere a fondo il Signore.

Si avvicina la Pasqua.
I tuoi auguri alla comunità...

Fra poco sbarcherai
alla 1ª superiore.

Che scuola hai scelto?
Perché?

Si avvicina il Cre
e la Toscana...

le tue aspettative?

I tuoi genitori o qualche
amico ti chiedono:

Che cosa c’è di bello
in Oratorio che ti porta

ad andarci?
E quale augurio fai

al tuo Oratorio
e quindi a te stesso?!

STEFANO BUSI, 13 ANNI

Faccio gli auguri a tutta la comunità di
Zogno, in particolare alle persone che
hanno perso qualcuno di caro, e proprio per
questo non abbiano mai a perdere la fede;
a chi ha fatto degli errori; a chi con la fede
è diventato una persona nuova.

Ho scelto meccatronica al Turoldo perché
vorrei seguire le orme di mio papà
e perché mi piace la meccanica e
l’elettronica... anche i miei amici più grandi
che già partecipano a questo indirizzo
scolastico me l’hanno consigliato.

Quest’anno al Cre riuscirò ad andarci solo
due settimane perché devo studiare e
impegnarmi agli esami per poter passare
con un bel voto. Però mi spiace molto per il
Cre che è un modo per divertirsi e passare
l’estate senza pensare alla scuola. Riguardo
alla Toscana spero che sia una nuova e
divertente esperienza che unisca il
divertimento alla preghiera. 

L’Oratorio è come una seconda casa che ti
accoglie sempre indipendentemente da chi
sei. Puoi fare di tutto: nuove conoscenze,
giocare, guardare le partite e mangiare la
pizza, ecc... L’augurio che faccio all’Oratorio
è che si arricchisca sempre più di ragazzi, e
possa recuperare soldi per inviare in Bolivia
per il forno. Mi auguro di trovare un’anima
gemella e camminare insieme alla ricerca
dello Spirito nella preghiera a Dio.
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N ei venerdì 9 e 16 marzo, i
bambini di 2ª e 3ª elementare
e quelli di 4ª e 5ª elementare,

hanno vissuto i loro ritiri quaresimali,
iniziati con la preghiera nella chiesetta
delle Suore di Clausura, dove hanno
lodato e ringraziato il Signore per
tutte le cose belle
che ci ha donato,
per i genitori e le
persone che voglio-
no loro bene.
Dopo il gesto del
grazie il don ha let-
to il Vangelo di
Giovanni della
“moltiplicazione
dei pani e dei pe-
sci”, brano che ci
accompagna in
questa quaresima
e, a lungo, abbiamo
riflettuto sul valore
del pane e sul suo
significato. In av-
vento abbiamo sco-
perto cos’è il pane,
come si prepara,
quanto è importan-
te, quanto è buono: “buono come il
pane”.
Gesù è come il pane, si offre a noi, si
lascia spezzare e mangiare perché
nutrendoci di Lui abbiamo la possi-
bilità si somigliargli e di fare della
nostra vita un dono per gli altri proprio
come Lui ha fatto per noi.

Ora in quaresima, impariamo a con-
dividere questo pane, a consumarlo
insieme, ad essere consapevoli che il
pane benedetto in tavola, spezzato,
condiviso e consumato ci insegna a
vivere da fratelli e sederci alla stessa
tavola ci rende un’unica famiglia.

Poi il ritiro è continuato in Oratorio
dove i bambini hanno imparato a im-
pastare e a cuocere il pane. Il bar,
per un giorno, è diventato uno spazio
riservato a loro, ai genitori e ai cate-
chisti che hanno partecipato a questo
laboratorio del pane per ritrovare
quella gioia e serenità che nasce in

tutti noi quando stiamo insieme. È
stato un momento bellissimo, all’in-
segna del divertimento per i più
piccoli e un modo in più per imparare
insieme i valori della condivisione e
della comunione grazie a un simbolo
speciale come il pane. I bambini sono

stati liberi di pre-
parare la loro pa-
gnottella così da
stimolare la loro
creatività e condi-
videre la serenità
e l’efficacia di un
momento davvero
unico. Per questo
dobbiamo ringra-
ziare Davide, il no-
stro amico fornaio
che è stato per tutto
il tempo con i bam-
bini facendo loro
vedere non solo
come impastare ma
anche comunican-
do loro la gioia di
fare questo mestie-
re nobile e antico.
Dopo esserci ripu-

liti ben bene siamo andati in Chiesa
per la S. Messa e alla fine, prima
delle benedizione, Davide ci ha portato
una bella cesta piena dei nostri panini
caldi e fragranti: ogni bambino ha
portato a casa il suo panino per con-
dividerlo con i genitori nel pasto se-
rale. Angela

laboratorio del pane

Preghiamo con la Chiesa (L’Apostolato della preghiera)
Le intenzioni devono essere precedute dalla recita
della preghiera riportata qui sotto:

Cuore divino di Gesù
Io ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato di Ma-
ria, Madre della Chiesa, in unione al Sacrificio Eu-
caristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sof-
ferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati
e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia
dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre.

Generale - Perché molti giovani sappiano accogliere la chiamata di Cristo
a seguirlo nel sacerdozio e nella vita religiosa.

Missionaria - Perché il Cristo risorto sia segno di sicura speranza per
uomini e donne del Continente africano.

Dei Vescovi - Ogni credente riscopra la necessità della preghiera personale
e partecipi con adesione interiore alle celebrazioni comunitarie.

Mariana - Lo Spirito di Maria sia in ogni battezzato, per esultare in Dio.
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Q uest’anno l’Incontro Mon-
diale delle Famiglie, av-
verrà a Milano dal 30 mag-

gio al 3 giugno con la partecipazione
di Papa Benedetto XVI gli ultimi due
giorni dell’evento. Si tratta, eviden-
temente, di un appuntamento irripe-
tibile che avrà ricadute importanti
sulla vita personale e sociale di tante
famiglie cristiane. La famiglia in
quanto nucleo essenziale per lo svi-
luppo e la crescita della personalità
del singolo individuo e, di riflesso,
della collettività, è da tempo al centro
di discussioni che faticano a raggiun-
gere un punto di incontro unanime-
mente condivisibile: oggi non è scon-
tato definire cosa rappresenti “la fa-
miglia” nella società attuale e quali
ne siano gli elementi fondanti. I servizi
televisivi e giornalistici sul tema sono
l’evidente prova di quanto questa fon-
damentale istituzione sia messa in di-
scussione e di quanto non siano chia-
ramente definiti il ruolo e le finalità
della famiglia e dei suoi componenti
nella società attuale e nei suoi molte-
plici aspetti.
Proprio per questo il prossimo incontro
di Milano assume una valenza mon-
diale e, speriamo, chiarificatrice al-
meno dal punto di vista della famiglia
cristiana. Numerose sono nella Bibbia
e nei Vangeli le citazioni e le esperienze
di carattere familiare. Solo per citarne
alcune: l’intervento dell’angelo che
invita Giuseppe a non temere di pren-
dere Maria come sua sposa; la magica
notte della nascita di Gesù; la strage
degli innocenti e la fuga in Egitto;
Gesù tra i dottori del tempio mentre i
suoi genitori, preoccupati, lo cercano;
lo stesso fatto che Gesù viva una vita
in famiglia per trent’anni prima di ri-
velarsi col miracolo delle nozze di
Cana, in occasione di un matrimonio
e quindi dell’inizio di una nuova fa-
miglia; la salvifica esperienza della
croce in cui la Madre partecipa diret-
tamente al sacrificio del Figlio.

L’incontro di Milano si preannuncia
quindi come momento forte di rifles-
sione, di preghiera, di scambio di
esperienze tra le famiglie che vivono
differenti esperienze di vita sociale
ma tutte riunite dalla stessa fede. La
Chiesa ha sempre considerato la fa-
miglia l’elemento insostituibile per
la nascita, lo sviluppo e la trasmissione
della fede. Ricordiamo tutti “la ca-
rezza” che Papa Giovanni invitava a
fare ai propri bambini dicendo “questa
è la carezza del Papa” e quindi dimo-
strando una particolare attenzione di
amore materno e familiare della chiesa
verso i piccoli. Forse non tutti ricor-
diamo l’esortazione apostolica “Fa-
miliaris Consorzio” emanata da Papa
Giovanni Paolo II nel 1981, contenente
un pressante invito a svolgere l’azione
pastorale soprattutto nei confronti
delle famiglie in difficoltà per i più
svariati motivi: dalla lontananza di
qualcuno dei propri membri all’emar-
ginazione; dalla mancanza di lavoro,
tema di drammatica attualità, alle fa-
miglie con problemi di alcol, di droga,
di nuove dipendenze; da quelle con
la mancanza di un coniuge, a quelle
in cui l’incomprensione tra i membri
crea situazioni di violenza o di ab-
bandono. Ricordiamo tutti che uno
dei primi atti ufficiali del nostro Ve-
scovo è stata la “Lettera alle famiglie
del vescovo Francesco” dove la fa-
miglia è presentata come chiesa do-
mestica e la Chiesa come una casa in
cui tutti possono trovare affetto, so-
stegno e conforto. Lo stesso cammino
di preghiera che siamo invitati a per-
correre in questo tempo quaresimale
ha per titolo “Vivere da fratelli”
proprio per invitare le famiglie a un
momento di preghiera di tutti i suoi
membri che, al di là delle distanze, si
realizzi in un incontro di profonda
comunione diocesana.
Tornando all’incontro di Milano i
primi tre giorni saranno dedicati al
Congresso Internazionale Teologico

Pastorale che prevede incontri anche
nelle altre città lombarde, Bergamo
compresa. Le giornate di sabato e
domenica saranno dedicate rispetti-
vamente alla Festa delle Testimo-
nianze e alla Veglia di Preghiera
(Parco Nord-Aeroporto di Bresso, 2
giugno) e Santa Messa (3 giugno)
entrambe con la partecipazione di
Papa Benedetto. Bergamo sarà diret-
tamente coinvolta oltre che per la
partecipazione di famiglie e gruppi
parrocchiali, anche perché ospiterà
la tavola rotonda che si terrà giovedì
31 maggio al Centro Congressi sul
tema “Progetto di vita dei giovani
e futuro del lavoro”: un tema di
scottante attualità che coinvolge di-
rettamente migliaia di giovani e le
rispettive famiglie la cui soluzione,
oserei dire, darà forma e struttura
alla società civile dei prossimi anni.
In considerazione della partecipazione
attesa ai numerosi altri momenti del-
l’incontro, è prevista l’iscrizione ob-
bligatoria nei tempi definiti dall’or-
ganizzazione per ottenere i pass ne-
cessari. Chi fosse interessato è invitato
a rivolgersi alla parrocchia o a visitare
il sito www.family2012.com. Si stan-
no inoltre raccogliendo disponibilità
di volontari che desiderano mettersi
a disposizione dell’evento e si richiede
anche la disponibilità all’accoglienza
di famiglie provenienti da paesi esteri
o da altre regioni italiane nell’even-
tualità che l’area milanese non fosse
in grado di soddisfare tutte le richieste.
Per qualsiasi informazione al riguardo
è possibile contattare l’Ufficio dio-
cesano per la pastorale della famiglia
o rivolgersi alla propria parrocchia.
Avremo sicuramente occasione di ri-
parlare di questo evento: è evidente
che si accettano contributi sul tema
che possano essere motivo di discus-
sione, di crescita e di arricchimento
per quanti sinceramente interessati
al futuro della famiglia.

Bruno M.

VII Incontro mondiale delle famiglie
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S alve a tutti!!
In questo numero vorremmo parlarvi di un’attività nuova, ori-
ginale per non dire moderna e tecnologica proposta in Casa

Santa Maria: la Wii.
La consolle Wii, per chi
non fosse ag-
giornato, è un vi-
deogioco diffu-
sosi in questi ul-
timi anni. Si gio-
ca utilizzando un
t e l ecomando ,
quest’utimo me-
morizza i movi-
menti fisici del
nostro corpo che
vengono poi pro-
iettati sullo schermo tv, è come se
diventassimo noi stessi un video-
gioco!
L’utilizzo della consolle è assolu-
tamente nuova nel nostro program-
ma settimanale, infatti ogni anno
l’animazione propone e progetta
alcune variazioni al programma tra-
dizionale a seconda del gradimento,
alle esigenze e alle capacità psico-
fisiche degli ospiti.
La Wii ci è sembrata fin da subito
un’attività gradevole soprattutto perché può avere una valenza tera-
peutica nell’ambito della riabilitazione fisica. Attraverso tale gioco,
infatti, gli ospiti muovono e coordinano gli arti e i movimenti del

proprio corpo, in una sorta di ginnastica ritmica. L’obbiettivo non è
soltanto favorire il mantenimento e la promozione delle capacità
fisiche residue, ma anche il piacere e il divertimento che ne deriva. I

giochi proposti
sono soprattutto
gli sport come bo-
wling, golf, boxe
e tennis. Solita-
mente l’attività è
proposta a livello
singolo, ossia
con un solo gio-
catore, oppure
vengono orga-
nizzate delle
vere e proprie

sfide tra due ospiti. Non manca
il tifo e anche chi non partecipa
è sempre molto attento anche
perché è un gioco completa-
mente nuovo che pochissimi
ospiti hanno sperimentato o
addirittura visto nella propria
vita.
Questo progetto, per ora, è an-
cora in fase di sperimentazione.
Per il momento abbiamo tro-
vato diversi ospiti che hanno

accolto con gradimento, interesse e anche con sorpresa questo nuovo
tipo di passatempo... magari può diventare un’opportunità per scoprire
che non è mai troppo tardi per diventare dei campioni!!
Alla prossima! Le animatrici Cristina, Cinzia, Grazia

NUOVE TECNOLOGIE A casa santa maria

Notizie da casa Monsignor Speranza
M artedì 20 marzo ha preso il via il

progetto ADOTTA UN NONNO
di quest’anno dal titolo “INSIE-

ME... SI PUO’ CANTARE”.
Il progetto adotta un nonno, giunto ormai
alla ottava edizione, si è rivolto negli
anni ai ragazzi di seconda media del-
l’oratorio di Zogno e ha utilizzato nel
tempo diverse strategie per favorire la re-
lazione tra gli ospiti dell’istituto e i ra-
gazzi: si è passati così dallo scambio
verbale di esperienze e vissuti, alla con-
divisione del momento del pasto, al fare
qualcosa insieme come GIOCARE e
OCCUPARSI dell’ORTO.
Quest’anno l’obiettivo è quello di stare in
questa relazione che nasce tra ragazzi e
persone anziane nel tentativo di superare le
barriere dovute alla differenza d’età, dei vis-
suti, del background culturale, del rapporto
con la malattia e la sofferenza, attraverso il
canale della MUSICA.
La musica infatti “...incoraggia ad esporsi

interiormente, ma lo fa in modo persua-
sivo e protettivo. Attraverso il linguaggio
universale della musica le persone impa-
rano a dirsi e a dire molte cose”.

All’incontro di apertura erano presenti, in-
sieme agli ospiti partecipanti e ai ragazzi di
seconda media dell’oratorio, le catechiste,
don Samuele Novali, curato dell’oratorio di
Zogno, il Sig. Fausto Carminati, Direttore di
Casa Monsignor Speranza e don Pierangelo

Gualtieri, Direttore della SUOLA MUSI-
CALE di Piazza Brembana, che sarà il cura-
tore del percorso insieme a noi educatrici
della casa di riposo.

Nonni e ragazzi prepareranno un brano
scelto tra il repertorio di musica del fol-
klore bergamasco: vi sarà spazio per una
parte strumentale con l’utilizzo del flauto
e per una parte cantata.
Il percorso si concluderà con un’esibi-
zione dei partecipanti sabato 26 maggio.
Non ci resta che augurare in bocca al lupo
ai nostri protagonisti e ringraziare don
Pierangelo per il prezioso tempo che ci
dedicherà e la grande esperienza che
metterà a nostra disposizione.

A nome di tutta Casa Monsignor Speranza
auguriamo Buona Pasqua.
Vi lasciamo con una bella immagine del mer-
catino di Pasqua che le nostre bravissime
API OPERAIE hanno allestito anche que-
st’anno. A presto.
le animatrici Valentina, Grazia e Anastasia
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“Guai a coloro che chiamano bene il male, che cambiano
le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano
l’amaro in dolce e il dolce in amaro”. A lanciare tale

avvertimento è stato il profeta Isaia (Is 5,20) vissuto tra l’ottavo
e il settimo secolo avanti Cristo eppure è ancora tanto attuale ed
oggi poi si sono aggiornati.
Cristo è stato condannato ingiustamente
e in questi giorni rivivendo la sua Passione
abbiamo avuto modo di riflettere ancora
sulla veridicità di tale affermazione: il
Giusto per eccellenza è stato condannato
da ingiusto e fatto morire in croce!
È stato il più grande equivoco della nostra
storia ed oggi si continua ad andare avanti
con tanti equivoci! Il bene e il male dipende
spesso dal numero delle mani alzate e il
che non è affatto sicuro! Se la maggioranza
avesse sempre ragione Cristo condannato
dalla folla sarebbe un malfattore. Aveva
ragione Gandhi a dire che la legge della
maggioranza non vale sulle questioni morali.
Sulla stessa linea era Martin Luther King
“È mezzanotte nel-
l’ordine morale” -
diceva. È mezza-
notte perché per
l’uomo moderno
l’assoluta ragione e
l’assoluto torto, di-
pendono da ciò che
fa la maggioranza.
Giusto ed ingiusto
diventano relativi ai
giusti e alle antipatie
e ai costumi di una
particolare comunità.
Ecco: come l’acqua
non diviene potabile
perché il Ministro della
Sanità ha deciso di dichiararla tale innalzando il livello accettabile
dell’atrazina, così il bambino non diventa persona solo dopo un
certo periodo dal concepimento, perché così si è espresso per
esempio un referendum, ma il bambino è persona fin dalla sua
fecondazione, né i ladri diventano onesti se un’eventuale mag-
gioranza da un colpo di spugna al furto... Insomma i valori non si
mercanteggiano, non dipendono da una votazione! Noi non siamo
i padroni del bene e del male! Esiste l’intoccabile! e in questi
giorni abbiamo assistito inermi alla dichiarazione europea della
legalità della coppia di fatto anche di uguale sesso! Ma la legge
divina dove l’abbiamo messa?????
ANSA - STRASBURGO, 13 MAR - Destra battuta in plenaria a
Strasburgo sui matrimoni gay. I governi europei, secondo il Par-
lamento europeo, non devono dare “definizioni restrittive di fa-
miglia’’ allo scopo di negare protezione alle coppie gay e ai loro

figli. È la posizione espressa nel rapporto sulla parità di diritti
uomo-donna presentato dalla radicale di sinistra olandese Sophie
in 't Veld ed approvato oggi dall’Eurocamera.
Ma l’art. 29 della Costituzione, recita: “La Repubblica riconosce
i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”

e per società naturale cosa intendiamo????
L’uguaglianza ad esempio è un Intoccabile! Un
uomo non è uguale ad un altro perché la maggio-
ranza decide che tale sia; ogni uomo è uguale a
tutti gli altri uomini perché è tale, indipendente-
mente dalla decisione o concessione di qualcuno.
La Giustizia è un altro Intoccabile. Non è l’uomo
che stabilisce ciò che è giusto, ma al contrario
si deve sottomettere al GIUSTO. Quando gli
uomini si arrogano il diritto di mettere le mani
sulla giustizia a colpi di maggioranza, finiscono
con l’imporre ad altri il loro punto di vista. ed
allora la giustizia può diventare la più turpe
violenza. La storia ce lo insegna in lungo e in
largo. La Verità è un altro Intoccabile. La

terra non gira intorno
al sole perché ormai
tutti lo pensano, ma
ruota perché è verità,
verità che tale reste-
rebbe anche se tutti
pensassero il con-
trario. Dobbiamo
avere il coraggio di
dire con chiarezza
che non è lecito ri-
durre tutto ad opi-
nione pubblica,
dobbiamo anche
considerare i co-
siddetti “valori
condivisi” ( i va-

lori cioè accettati dalla maggioranza), talora
“condividono” ciò che è comodo e vantaggioso ma non ciò che è
vero e giusto.
Ecco perché dobbiamo combattere anche quel grave equivoco di
credere che ciò che è permesso dalla legge sia anche sempre
bene. Va detto che l’identità tra legale e morale non è automatica.
La legge può avere tutti i connotati della legalità, può aver
seguito tutte le varie tappe previste dalla Costituzione ed essere
inaccettabile.
La legge è morale quando comanda il bene, cioè quando ordina
ciò che è conforme alla dignità della persona umana e ne
promuove la crescita,
Con l’invito a ciascuno di noi di poter essere sempre saggio nel
distinguere ciò che è bene da ciò che male e di non confondere la
legalità con la moralità... VI AUGURO UNA VERA PASQUA
DI RISURREZIONE

Suor Nives

SCUOLADELL’INFANZIAPARITARIACAVAGNIS

Tempo di Pasqua,
resa dei conti 



Ricordiamoli “Chi vive e crede im me, anche se muore vivrà”
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ANGELO
ZANCHI

† 10 aprile 1992

ALESSIO
CARMINATI

† 8 aprile 1994

RINA BARONI
in Volpi

† 16 aprile 2001

MARIA
PESENTI

† 1 aprile 1987

Hanno raggiunto
la casa del padre
Giuliana Sonzogni in Rinaldi, di anni 56 il 25 febbraio
Sergio Sonzogni, di anni 53 il 27 febbraio
Gianmario Morotti, di anni 64 il 27 febbraio
Silvana Zambelli in Trampetti, di anni 58 il 2 marzo

DUCCIO
GAROFANO

† 11 aprile 1993

MARIA GIRARDI
in Garofano

† 30 gennaio 1993

LORENZO
SONZOGNI

† 5 aprile 2008

ANTONIA
SONZOGNI

† 2 gennaio 2010

BATTISTA
CARMINATI (Rusì)

† 3 aprile 2006

CARMELA CERONI
ved. Locatelli

† 6 aprile 2007

ANGELO
GHERARDI

† 21 aprile 2006

VITTORIO
ORLANDINI

† 6 aprile 2008

PIETRO
CARMINATI

† 6 aprile 2009

SILVIO
VALDUGA

† 28 marzo 2006

ADRIANO
CERONI

† 20 aprile 2009

EUGENIA
CALZI

† 9 aprile 2009

M.LAURA CARMINATI
ved. Bettinelli

† 4 aprile 2010

LUCIANO
CORTESI

† 31 gennaio 2012

“Da lassù guidaci
E proteggici

col tuo grande cuore,
come hai sempre fatto!!!”

Resteranno indelebili
i momenti

vissuti insieme.

Tutti i tuoi familiari

SERGIO
SONZOGNI

† 27 febbraio 2012

GIANMARIO
MOROTTI

† 27 febbraio 2012

Resoconto Febbraio 2012
Per la Chiesa €      300,00
Funerale Lorenzo Rinaldi €      150,00
In M. coniugi Propersi €      100,00
Dagli ammalati €      135,00
Battesimo €      250,00
Battesimo €      100,00
Fam. Pesenti €      250,00
Candele (2 feb.) €      194,60

Vendita Zogno Notizie (gen.) €      107,50
Rinnovo Zogno Notizie €      965,00
Vendita radio parrocchiale (1) €        60,00
Elemosine 30 gen - 5 feb. €      778,40
Elemosine 6 feb. - 12 feb. €      703,00
Elemosine 13 feb. - 18 feb. €      170,20
Elemosine 20 feb. - 26 feb. €  1.055,00
Giornata del Seminario (19 feb.) €  1.350,20

Da Maria Rinaldi per la Chiesa
del Carmine Vecchio €  1.800,00
Carmine Nuovo (feb.) €      300,00
Rasga (dic. - gen. - feb.) €      650,00
Piazza Martina (17 gen.) €  1.972,00

ENTRATE:                                              € 11.390,90
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Battezzati in Cristo

AURORA MARIA BEGNIS di Giovanni e Elena Ferrari
nata il 28 luglio 2011, battezzata l’11 marzo 2012

GIADA CAVAGNA di Ettore e Claudia Pesenti
nata il 10 dicembre 2011, battezzata il 25 marzo 2012

NICOLA CARLO CORTINOVIS di Marco e Romina Gritti
nato il 22 agosto 2011, battezzato il 25 marzo 2012

VITTORIA ROTA di Marcello e Maria Risi
nata il 20 novembre 2011, battezzata il 25 marzo 2012

ALESSANDRO
CAPELLI
e IVANKA SONZOGNI
Hanno festeggiato
il loro 50° anniversario
di nozze presso
il Santuario di Maria
Ss.ma Regina.
Insieme a figli e parenti
hanno ringraziato
il Signore per questo
meraviglioso traguardo.
A loro i nostri vivi
e sinceri auguri!




