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IN COPERTINA
Natività su affresco quattrocentesco,
Museo di S. Lorenzo - Zogno

DICEMBRE 2012
Sabato 1 Ritiro spirituale (1ª media)

Ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo
Domenica 2 1ª DOMENICA DI AVVENTO - “A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido”

Ritiro spirituale (1ª media)
Ore 11.00 Presentazione dei cresimandi alla comunità
Ritiro Corso Fidanzati a Torre de Roveri
Inizio dell’anno liturgico C - Vangelo di Luca

Lunedì 3 SAN FRANCESCO SAVERIO, SACERDOTE
Ore 20.30 Incontro dei genitori dei ragazzi di 1ª media

Mercoledì 5 Ore 20.30 Catechesi vicariale
Venerdì 7 SANT’AMBROGIO, VESCOVO e MARTIRE - Patrono della Lombardia

Primo venerdì del mese
Sabato 8 IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA

“Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie”
S. Messe con orario festivo

Domenica 9 2ª DOMENICA DI AVVENTO - “Grandi cose ha fatto il Signore per noi”
Ore 18.00 Incontro alla Comunità Shalom per tutti gli adolescenti

Mercoledì 12 Ore 20.30 Catechesi vicariale
Venerdì 14 SAN GIOVANNI DELLA CROCE, SACERDOTE e DOTTORE DELLA CHIESA

Ore 15.00 S. Messa con la benedizione dei Gesù Bambino per ragazzi e adulti
Sabato 15 Ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo
Domenica 16 3ª DOMENICA DI AVVENTO
“Gaudete” “Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele”

Ritiro spirituale (2ª media)
Lunedì 17 Ore 17.45 Confessioni Ado
Martedì 18 Ore 20.30 Confessioni comunitarie
Mercoledì 19 Ore 20.30 A Romacolo confessioni vicariali
Giovedì 20 14° anniversario della morte di P. Ludovico Rinaldi

Ore 8.55 S. Messa di suffragio
Sabato 22 Ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo
Domenica 23 4ª DOMENICA DI AVVENTO

“Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi”
Ore 16.00 In Chiesa concerto del Coro Jubilate Deo di Zogno per il 10° anno
di fondazione

Lunedì 24 Ore 10.00 Confessioni al Carmine N.
Ore 15.00-18.00 Confessioni in Parrocchia (sospesa la S. Messa delle ore 18.00)
Ore 23.30 Veglia e a seguire S. Messa di Natale

Martedì 25 NATALE DEL SIGNORE - “Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio”
S. Messe con Orario festivo
Don Angelo, Don Samuele e Mons. Giulio augurano a tutta la comunità
un Sereno e Santo Natale

Mercoledì 26 SANTO STEFANO, PROTOMARTIRE
S. Messe: 7.30 (Clausura), 9.00 - 11.00 - 18.00 in parrocchia;
9.00 (Casa di Riposo); 10.00 (Carmine N.)

Giovedì 27 SAN GIOVANNI, APOSTOLO ed EVANGELISTA
8° anniversario della morte di P. Cristoforo Zambelli
Ore 8.55 S. Messa di suffragio
Dal 27 al 30 Vita Comune degli Ado

Sabato 29 3° anniversario della morte del Vescoco Mons. Roberto Amadei
Ore 8.55 S. Messa di suffragio

Domenica 30 SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, GIUSEPPE e MARIA
“Beato chi abita nella tua casa, Signore”
Marcia vicariale della Pace (Grumello-Poscante)

Lunedì 31 Ore 18.00 S. Messa col canto di ringraziamento di fine anno (TE DEUM),
e il ricordo dei defunti 2012

GENNAIO 2013
Martedì 1 MARIA MADRE DI DIO - “Dio abbia pietà di noi e ci benedica”

46ª Giornata mondiale della pace
S. Messe: 7.30 (Clausura), 9.00 - 11.00 - 18.00 in parrocchia;
9.00 (Casa di Riposo); 10.00 (Carmine N.)
Don Angelo, Don Samuele e Mons. Giulio augurano a tutta la comunità
un Felice Anno Nuovo

Mercoledì 2 Ss. BASILIO MAGNO e GREGORIO NAZIANZENO, VESCOVI e DOTTORI DELLA CHIESA
43° anniversario della morte di Mons. Giuseppe Speranza (prevosto 1942-1969)
Ore 8.55 S. Messa di suffragio
Dal 2 al 4 gennaio vita comune ad Assisi per i ragazzi di 3ª media

Domenica 6 EPIFANIA DEL SIGNORE - “Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra”
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L’Avvento, ricordo e incontro con Cristo
già venuto e che sempre viene
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arissimi,
siamo entrati nel tempo d’Avvento. San Gregorio Magno - Papa dal 590 al 604 - introdusse a
Roma, dall’Oriente, uno spazio di preparazione al Santo Natale che, inizialmente, oscillava
dalle quattro alle otto settimane.
La liturgia d’Avvento, come sappiamo, propone le due venute di Cristo; la prima compiutasi
duemila anni fa, nella carne, la seconda, invece, è tuttora innanzi a noi, alla Chiesa, al mondo.

L’Avvento, che è ricordo e incontro col Cristo «già» venuto e che «sempre» viene, si caratterizza per
l’attesa e la vigilanza; attesa e vigilanza sono occasioni per riscoprire l’essenziale della vita, quindi op-
portunità di conversione e costituiscono un tempo adatto per incontrare il Signore.
L’Avvento, però, non è solo attesa del compimento di un’azione divina, quanto attesa di una persona. Le
parole dell’angelo ai pastori, la notte di Betlemme, sono chiare: «Vi annuncio una grande gioia, che sarà
di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo
per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (Luca 2, 10-12).
Quel Bambino adagiato in una mangiatoia mi porta indietro nel tempo, quando in casa si attendeva con
impazienza il momento di fare il presepe. Ai nostri tempi era un presepe povero, ma desiderato e vissuto.
Ora si fa fatica a trovarlo nelle case, si è persa questa bella iniziativa e mi domando il perché!?! Capisco
che l’impegno richiesto per quest’ultimo sia senza dubbio faticoso, ma una casa che per Natale non ha il
suo presepio, anche se piccolo e semplice, resta sempre, a mio avviso, priva di quel qualcosa che rende-
rebbe la festa più sentita e partecipata, da credenti.
Nell’ultimo incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale si è deciso di fare il presepe tradizionale anche
in Chiesa Parrocchiale.
Il presepe (per i pochi che non lo sanno) si deve alla volontà di San Francesco d’Assisi di far rivivere, in
uno scenario naturale, la nascita di Gesù Bambino. L’idea era venuta al Santo d’Assisi nel Natale del
1222. A quei tempi le rappresentazioni sacre non potevano tenersi in chiesa. Il Papa gli permise di cele-
brare una messa all’aperto. Fu così che, la notte della Vigilia di Natale del 1223, a Greccio, in Umbria,
San Francesco allestì il primo presepe vivente della storia. I contadini del paese accorsero nella grotta, i
frati con le fiaccole illuminavano il paesaggio notturno e all’interno della grotta fu posta una greppia
riempita di paglia con accanto il bue e l’asinello...
L’asinello, simbolo di pazienza e dedizione e obbedienza... e a me così caro! Molti di coloro che hanno
avuto occasione di entrare in casa parrocchiale, avranno visto quasi in ogni stanza, un’infinità di asinelli
che da anni colleziono. Ho cominciato quando ero a Somendenna a chiedere ad ogni mio parrocchiano
che andava in ferie, di spedirmi una cartolina con un asino per soggetto; da lì poi, insieme a una montagna
di cartoline, iniziarono ad arrivare asini in tutte le versioni, compresi peluche di ogni tipo... Ad oggi ho
raccolto (grazie anche a tanti di voi che conoscono la mia passione) più di ottocento asinelli!
A quelli che mi chiedono il perché di questa passione, dico sempre che l’asino è stato partecipe degli av-
venimenti più importanti della vita di Gesù: entra in scena ancor prima che Lui nasca, portando in groppa
Maria quando ella va a far visita alla cugina Elisabetta... Se poi pensate alla sua nascita, quando Giuseppe
non aveva trovato nessun albergo libero e un pastore aveva offerto alla coppia una mangiatoia, faceva
molto freddo e quando Maria diede alla luce Gesù, l’asinello era lì pronto a riscaldare con il suo fiato
quella piccola creatura appena nata... Quando i magi andarono in visita a Gesù, uno dei servi cacciò
fuori l’asinello per far entrare quei re che portavano oro, incenso e mirra, ma Giuseppe lo riportò vicino,
perché il suo calore, per suo figlio, era più importante di quelle ricchezze... La fuga da Betlemme verso
l’Egitto, quando re Erode aveva saputo e dava la caccia a questo Re e quel lungo cammino reso meno fa-
ticoso per Maria e Gesù grazie all’asinello che li trasportava sulla sua schiena... L’entrata a Gerusalemme
con Gesù acclamato dalla folla: “Osanna! Gloria a Dio! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!”:
l’asinello vestito a festa e Gesù seduto su di lui, mentre tanti bambini accorrevano verso di loro agitando
nelle mani rami di palme... e la gente li imitava... di lì a poco si sarebbe festeggiata la Pasqua!!!
Insomma, l’asinello è stato vicino a Gesù per gran parte della sua vita e ha visto tutto quello che noi ab-
biamo letto nei racconti del Vangelo... provo un po’ di invidia nei suoi confronti perché lui era lì, lui
c’era, e ha potuto constatare la bellezza di quei fatti che ci riguardano.
Io voglio assomigliargli. Questo è il mio compito ed è il compito di tutti i credenti.
Auguri, Buon Natale a tutti!

Angelo prete
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Elenco delle sculture dell’Alberto Meli
esposte al Museo di San Lorenzo
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O ltre le sculture dell’Alberto Meli esposte nella
nostra Parrocchiale, abbiamo pure le sculture
esposte al Museo di S. Lorenzo M. delle quali

riproduciamo le rispettive foto perché tutti le possano
considerare.
Alberto Meli è un artista, religiosamente parlando, perché
è nato in un ambiente ricco di fede che, sia pure nel con-
testo di una sua ricerca personale, magari tormentata, ha
appassionatamente condiviso e apprezzato più della
stessa arte che ha posto al servizio della fede medesima. 
Meli ha sempre, con tutta la sua vita e le sue opere, un
messaggio importante religioso da trasmettere ai suoi am-
miratori, espressione di una profonda ricerca interiore che
sa comunicare con garbata signorilità.

E se Meli è un artista insigne, ancora tutto da riscoprire,
lo si deve pure alla nobiltà del messaggio che sa trasmet-
tere con la sua attività artistica soprattutto come uomo di
fede.
Fonda infatti la sua cultura (se per cultura intendiamo
tutto ciò che ci fa vivere meglio) nel regno della natura,
sempre intesa come opera del Creatore, e nella sacra
scrittura senza trascurare ovviamente le altre fonti come
la storia, la letteratura, l’esperienza umana nei vari tempi
dell’arte e della vita.
L’opera più importante è senz’altro il Mosè eseguito su
legno di castagno (h. m. 1,95).
Segue, come importanza la Sacra Famiglia eseguita su
legno di ippocastagno (cm 140x45).

Mons. Giulio GabanelliNedàl
Se Nedàl a no l’ghe fös
a m’erés pròpe ‘nventàl
col Signùr che l’rìe a ura
a salvà sto mónt in fàl!

A l’è Lü che l’à’nventàt
de troàga po’a’l reméde
dei pecàcc se’m burla dét
come zét de póch féde!

Isce prìma l’à’nventàt
de gnì al mót come ön agnèl
in de gròta col bö e l’àsen
a sofiàga sö la pèl!

Ol Signùr a l’gà pensàt
de spedì’l so Fiöl a mör
prope’n tèra, sö la crùs
per spacàga’n fìna a’l cör!

Però adès a l’turna ‘ndré
in del cör de chi lo öl
co l’amùr, ma per salvà
sö sta tèra chèi che s’pöl!

Perché’n fì a gh’è a la césa
de töcc chèi che i dovra’l cör
fin che i càmpa sö sta tèra
per fa’l bé’n fìna che i mör!
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S. Francesco d’Assisi, in bronzo, ricavato da un tronco
di legno (cm. 160) con sulla spalla un uccello che raffi-
gura lo Spirito Santo.
Tre Cristi in legno, di sorprendente fattura (cm 100 circa)
tolti dall’albero nudo e crudo, così come si trova in na-
tura.
Presepio in legno, come si presenta in natura, raffigura
Cristo nel seno del Padre, poi nel seno della Madre, pre-
sente il profeta Isaìa che ne indica l’evento nel Vecchio
Testamento.
Cristo in bronzo che dona la vita nel centro di un antico
Battistero in pietra locale (Moltino) proveniente dalla
parrocchia di Endenna.
Modello di un ostensorio in legno, che venne eseguito
nella Parrocchia di Luzzana, in Valcavallina.
Modello di Cristo risorto, a imitazione del Cristo Risorto
in bronzo nel portacero del Battistero della parrocchiale
di Zogno.
Piccola Sacra Famiglia in pietra ripetuta anche in bronzo.
Altri oggetti scolpiti in legno: Cristo che moltiplica i pani,
ecc...

Mons. Giulio Gabanelli
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Questo per voi il segno:
troverete un bambino...

C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge.
Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono
presi da grande spavento, ma l’angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia,
che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». (Lc 2,8-12)

Se in te semplicità non fosse, come t’accadrebbe
il miracolo di questa notte lucente?
(Rainer Maria Rilke)

Sta proprio in quel bambino il messaggio rivoluzionario
di Dio agli uomini. La Sua grandezza sta appunto nello
scegliere le vie più semplici e dimesse per manifestarsi,
confondendo così i potenti e svalutando i tesori della terra.
Ecco perchè sono proprio gli eventi più umani, come
la maternità, che parlano in maniera più nobile di Dio:
perchè Lui li ha vissuti in prima persona.
E non importa il colore della pelle.
Il Suo messaggio è universale.

(Costa d’Avorio)

E subito apparve con l’angelo una moltitudine
dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra
agli uomini che egli ama». (Lc 2,13-14)

Dio ama gli uomini, TUTTI gli uomini. Il Suo è un
messaggio di uguaglianza vero, per cui nessuno
può essere considerato un “clandestino accanto a Lui”.

(India)
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La maternità, una madre con un bambino,
ovunque siano nel mondo, manifestano Dio
e il Suo nascere in mezzo a noi molto più di mille
preghiere recitate semplicemente a memoria.
Perché la chiave di tutto è l’accoglienza.

Accogliere è faticoso. Ma è proprio questo
il Natale: accogliere un Bambino che,
pur così piccolo, ha il potere di cambiare
la nostra vita.

(Uganda)
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Speriamo allora che il Natale
sia un Natale fatto di accoglienza e amore.
(Guatemala)

Il pellerossa nel presepe
Gianni Rodari

Il pellerossa con le piume in testa
e con l’ascia di guerra in pugno stretta,
come è finito tra le statuine del presepe,
pastori e pecorine,
e l’asinello, e i maghi sul cammelo,
e le stelle ben disposte,
e la vecchina delle caldarroste?
Non è il tuo posto, via, Toro seduto:
torna presto di dove sei venuto.
Ma l’indiano non sente. O fa l’indiano.
Ce lo lasciamo, dite, fa lo stesso?
O darà noia agli angeli di gesso?
Forse è venuto fin qua, ha fatto tanto viaggio,
perchè ha sentito il messaggio:
pace agli uomini di buona volontà.

Auguri Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

La Redazione
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Questa è la nostra Fede

C ome di consueto, anche
quest’anno il Vescovo Fran-
cesco ci ha invitati tutti alla

celebrazione Eucaristica presso il
Palasettembre di Chiuduno, l’11 no-
vembre. Dopo l’omelia, ci ha con-
segnato il Simbolo Apostolico, reci-
tato tutti insieme, per professare pub-
blicamente la nostra fede: ci ha
chiesto di accogliere e conservare
con cuore sincero quelle parole, cer-
cando di ripeterle nella preghiera
quotidiana e di testimoniarle sempre
nelle scelte di vita...
Il resto del convegno poi, si è svolto
nella suddivisione in gruppi, per as-
sistere alla presentazione visiva e
sonora dei percorsi preparati con
cura e impegno lodevoli, da molti
sacerdoti della nostra diocesi. Bella
la scelta di cingere dentro il cerchio
delle nostre Mura di città alta, come
in un grande abbraccio, tutto il nostro
patrimonio di fede! Che poi “esce”
dalle Porte per raggiungere tutte le
nostre comunità, fecondandole con
lo Spirito Santo.
Le “porte” della Fede, dicevamo: in
quest’ Anno che accomuna tutta la
Chiesa nella riscoperta e nell’appro-
fondimento di una fede vissuta e te-

stimoniata, tutti e sette gli itinerari
dell’incontro di Chiuduno vogliono
aprire un orizzonte antico e nuovo
sull’unica fede generata dal Battesimo
ed incarnata nella terra di Bergamo
e nel mondo.
Varcando la Porta San Giacomo,
la porta dell’apostolo, troviamo alcune
riflessioni bibliche dal titolo IO DO-
MANDO; presso la Cittadella, una
declinazione a cartoni animati della
fede, riletta con questo strumento
particolare di comunicazione; la
Porta Sant’Alessandro ci conduce
a figure di santi legati alla Chiesa di
Bergamo e in particolare, fra gli altri,
quest’anno su papa Giovanni XXIII°;
dalla Porta San Lorenzo si parte
per UN VIAGGIO, verso il luogo
che dà inizio ad una storia impressa
nelle pietre: Assisi! ; in Santa Maria
Maggiore, ovvero Porta Coeli, si
segue un itinerario battesimale per
incontrare nel primo Sacramento il
Risorto; la Cattedrale con il Batti-
stero, non devono essere visti solo
come edifici di mattoni, ma veri e
propri “ponti” che attraversano i
secoli nella fede vissuta; infine, alla
Porta di Sant’Agostino,nella ricor-
renza dei vent’anni dalla dalla pub-
blicazione del Catechismo della Chie-
sa Cattolica, viene spiegato come

utilizzare il testo nella catechesi, ac-
canto alle Scritture e ai Catechismi
CEI.
Desiderando coinvolgervi spiritual-
mente e anche emozionalmente, in
quello che ho vissuto come catechista
in questa giornata pensata proprio
per noi, riporto una riflessioni nata
dal seguire la presentazione di uno
dei sette percorsi diversi, tutti parti-
colarmente intensi per tanti motivi.
È chiaro che la tempistica non per-
mette di presenziare personalmente
a più di due percorsi della durata
ciascuno di un’ora; si fanno delle
scelte precedenti, grazie alla docu-
mentazione che ci viene inviata via
internet e in base alle proprie esigenze
di cammino con le classi dei ragazzi
che si accompagnano, rivolgendo
l’attenzione dove sembra più utile.
PORTA SAN GIACOMO o IO DO-
MANDO
Si tratta delle riflessioni bibliche,
supportate da una piccola recita e da
un filmato, curate da Mons. Scalabrini
insieme all’Ufficio per l’Apostolato
Biblico, che mettono in chiaro che
la Bibbia non è il libro delle risposte,
non è un manuale per facili consola-
zioni, non è un placebo per i dolori
della vita. Essa parla di una notte
che sembra non finire mai, ma rifiuta
le false soluzioni e chiede di attra-
versare il buio, il silenzio, il deserto...

Raduno catechisti ed Eucarestia con il Vescovo Francesco
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Ecco che allora la risposta diventa
la nostra fede, come fiducia in una
Presenza che non abbandona mai,
che dà forza per giungere a una
meta, che rinnova il cuore in cieli e
terra nuovi.
Arriva per tutti, nella vita, quel mo-
mento di dolore che sembra travol-
gere, che toglie il respiro, che pro-
sciuga le lacrime, che dà la percezione
esatta del limite umano... quando ci
si chiede, con il cuore stretto in una
morsa: “perché, perché a me, perché
proprio io, cosa ho fatto di male,...?”
Così pieni delle nostre certezze e si-
curi delle nostre forze, spesso restiamo
disarmati di fronte agli imprevisti
della vita e allora il nostro cuore di-
venta inquieto, fragile, incapace di
dare il giusto peso ai fatti e alle
cose. È come se tutto fosse in peri-
colo. Pensiamo di poter fare appello
a tutto il nostro coraggio, ma solo
quello non basta...
Non sempre riusciamo subito a capire
che l’oscurità nasce dall’assenza di
una vicinanza, presi come siamo
dalle nostre umane recriminazioni
di fronte alle prove della vita. È
complicato camminare da soli, le
difficoltà ci paiono ancora più grandi,
insormontabili e ci sentiamo come
vagabondi in cerca di una meta sicura.
Vero è, che nel momento in cui ci
poniamo delle domande, sempre do-
lorose ma di senso, con noi stessi,
(chi sono io, dove sono finito, perché
una prova così grande...?) già si-
gnifica che siamo in cammino, non
siamo più fermi. Quando le domande
nascono da quella solitudine percepita
in maniera profonda, radicale, da
una sensazione di insignificanza,

come se ci sentissimo una piccolis-
sima cosa che sparisce nell’universo,
dentro la storia di miliardi e miliardi
di altre persone, con i loro miliardi e
miliardi di dolori e sofferenze, lì
sentiamo che il Signore ci parla: per-
ché la nostra preghiera non scaturisce
più solo dalle nostre domande, non
più solo dalla nostra vita, ma dal-
l’ascolto della sua Parola.
Ha detto anche il vescovo Francesco
in un recente incontro della Scuola
di Preghiera per i giovani:
“la Parola è straordinaria, e do-
vremmo sempre domandarci Chi sia
questo Dio che ci parla, che mi
parla. Dio, del quale siamo arrivati
a pensare: ”che ne sa Lui ?”, mi
parla! E che cosa dice? “Così dice
il Signore che ti ha creato...” (Is
43,1ss). È il profeta che sta parlando,
ma già con questa espressione mi
dice che il Signore mi ha creato e
plasmato, è Lui che mi ha fatto! Che
ne sa di me?! Sa tutto, di me! Mi ha
plasmato attraverso le sofferenze
della vita, attraverso l’amore delle
persone che mi hanno generato, mi
ha riscattato e mi riscatterà sempre
dalle esperienze che mi hanno de-
formato, condizionato... “Ti ho chia-
mato per nome, tu mi appartieni”...
dice Dio a noi, a ciascuno di noi,
piccolo puntino nell’universo. Una
frase bellissima, che indica un lega-
me, ma quando ci troviamo a do-
mandarci “che ne sa Lui?”, è perché
non sentiamo più questo legame. Un
legame che scaturisce dalla libertà,
che paradossalmente è fatta per le-
garsi. E questo legame è vincolato

da una bellissima promessa: “Se
dovrai attraversare le acque, sarò
con te, i fiumi non ti sommergeranno;
se dovrai passare in mezzo al fuoco,
non ti scotterai, la fiamma non ti
potrà bruciare, poiché io sono il Si-
gnore, tuo Dio, il Santo d’Israele, il
tuo salvatore... Tu sei prezioso ai
miei occhi perché sei degno di stima
e io ti amo” (Is. 43,2-4).”
Questo tesoro, la fede, l’accoglienza
libera e creduta della Parola del Si-
gnore che scopriamo o ri-scopriamo
nell’altalena della vita, non resti dun-
que qualcosa che teniamo solo per
noi, ma diventi speranza per tutti gli
uomini, un talento ricevuto che porti
frutti, una luce che non deve rimanere
nascosta, ma illuminare tutta la nostra
casa, la nostra vita.
Mi piace concludere con questo ver-
setto dell’Apocalisse, condiviso in
preghiera con un’amica particolar-
mente cara: “Io Giovanni... pregai
l’Angelo di darmi il piccolo libro.
Ed egli mi disse: “prendilo e divoralo;
ti riempirà di amarezza le viscere,
ma in bocca ti sarà dolce come il
miele.” Presi quel piccolo libro dalle
mani dell’Angelo e lo divorai; in
bocca lo sentii dolce come il mie-
le...”
Non lasciamoci dunque fuggire nes-
suna delle parole che il Signore ci
dona in abbondanza e la preghiera
diventi consapevolezza di ciò di cui
abbiamo davvero bisogno.

Fulvia
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Essere “luce”in un mondo che cambia
“Quando sarete davanti ai vostri ragazzi, ogni-

qualvolta vi sforzerete di testimoniare la vostra
fraternità in Cristo a qualcuno, ricordatevi che

il Vescovo vi pensa... che il vostro Ve-
scovo vi immagina lì, fra gioie (tante)
e difficoltà (necessarie)... che il nostro
Vescovo vi ha a cuore”: sono le parole
con cui il nostro Vescovo Francesco a
voluto concludere l’incontro con i ca-
techisti del nostro vicariato, le parole
che anno con-chiuso un percorso di
quattro ore, fra preghiera, lettura, rifles-
sione e dialogo attraverso cui ognuno
di noi, con lui, è stato chiamato a riflet-
tere alla propria vocazione di catechi-
sta, a ri-pensare alla gioia di
testimoniare il Vangelo e alle fatiche
che l’essere cristiani autenticamente
comporta. Difficile, in poche righe, sin-
tetizzare la ricchezza che ognuno di noi
ha ricevuto e si è portato a casa: dalla
lectio divina sulle parabole del Regno
di Dio (“il Regno dei cieli è simile a un
tesoro nascosto”... “il Regno dei cieli è simile a un mer-
cante in cerca di perle preziose”) alla lettura della rela-
zione che la commissione catechistica ha preparato in vista
dell’incontro, che il Vescovo ha dimostrato di apprezzare,

non solo a parole, ma regalandoci una serie di considera-
zioni che sicuramente ognuno fra i presenti ha diversa-
mente raccolto ma, allo stesso modo, con-diviso; dalle

indicazioni che ci ha lasciato in pro-
spettiva del nostro cammino di testimo-
nianza alla dialettica domanda-risposta
finale, in cui ognuno, liberamente, ha
potuto interagire con lui, incontrandolo
ancor più autenticamente.
Vorrei per questo soffermarmi, sempli-
cemente e sinteticamente, sulle pro-
spettive: perché la strada da percorrere,
i passi a venire, il futuro, ciò che ci at-
tende e verso cui dobbiamo incammi-
narci è argomento che, forse, riguarda,
da vicino, la fede di ognuno di noi, in-
dipendentemente dai carismi. E, come
tale, va oltre la vocazione stessa del ca-
techista, investendo, più in generale, la
nostra fede. La fede di tutti. Perché, si
diceva, la fede è il cuore del nostro es-
sere cristiani, l’atteggiamento che ci
rende fratelli in Cristo, oltre che fratelli

di ogni persona che affida a un Dio la sua vita. Un atteg-
giamento che nel cammino di ricerca della verità riconosce
nella propria fragilità l’occasione per affidarsi a chi, sol-
tanto, può dar luce alle nostre notti.

IL VESCOVO INCONTRA I CATECHISTI DEL VICARIATO
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La luce. Il discorso del vescovo, ha preso le mosse proprio
dalla luce. Perché - a suo dire - per essere autentici testi-
moni di Gesù è necessario far luce sul tempo in cui siamo
chiamati a esserlo. Un tempo di cambiamenti radicali (e
veloci). Un tempo che lascia poco spazio allo sguardo per
guardarsi nostalgicamente indietro, in cui la fede non è ne-
cessariamente un argomento all’ordine del giorno o scan-
disce i ritmi della vita come una volta. Un tempo in cui
bisogna “rimboccarsi le maniche” affinché la luce possa
risplendere nel caos di una società che, spesso, sembra
voltargli le spalle. Un tempo, però, che reca con
sé anche conquiste irri-
nunciabili per la storia
dell’uomo: è il tempo, il
nostro, della libertà indi-
viduale; un tempo in cui
ognuno può professare la
sua fede (o negare che la
fede abbia un senso) libera-
mente, dopo anni di ditta-
ture che avevano omologato
con violenza ogni strada al-
ternativa. Un tempo “bello”,
in cui essere testimoni è
“bello”, “più bello”, perché
se la libertà, a volte, scade
nell’individualismo e nel re-
lativismo, è bello, in libertà, seguire la strada dell’amore
(e l’amore implica sempre relazione) e della con-divi-
sione; in cui riscoprire come essere testimoni di Gesù sia
faticoso, perché ogni cosa bella ci chiama a riscoprire il
valore della fatica, e perché la fatica è direttamente pro-
porzionale alla felicità del raggiungimento di un obiettivo.
La luce. È necessario fare luce sul tempo in cui viviamo.
Ma, ancor di più, fare luce, in un tempo di confusione
come questo, fare del nostro cammino di catechisti (e, più
in generale, di testimoni del Vangelo) un cammino all’in-
segna della chiarezza, di una chiarezza “minima”, cioè es-
senziale, perché una piccola luce, in un tempo
contrassegnato dal buio, è sufficiente per illuminare i no-
stri passi e, anzi, è forse il modo migliore perché gli occhi
non siano abbagliati da “troppa luce”, da luci superflue o
fuochi fatui. Luce, in altre parole, è sinonimo di essen-
ziale: ma cos’è l’essenziale del nostro essere testimoni?
La risposta del vescovo Francesco è stata chiara: sempli-
cemente, la nostra fede in Gesù, Signore e Salvatore. Ed è

attorno a questo nucleo, unico e imprescindibile, che si ir-
raggia, poi, tutto il resto. Quattro elementi, in particolare,
traggono poi dalla fede la luce la luce, una luce che è vita:
l’Eucarestia, la Parola di Dio, la comunità e la vita di ogni
giorno.
La luce. La catechesi, semplicemente, è chiamata a ripuli-
re dal superfluo per far riemergere (“far luce”, appunto)
questo essenziale. Per questo, la catechesi, nella società
occidentale, la società della libertà individuale, è chiama-

ta, per necessità (ma, più che di
necessità, forse, si tratta della
sua essenza), a essere missiona-
ria, a fronte di strutture parroc-
chiali (e non solo, ovviamente)
un po’ obsolete o, per usare un
eufemismo, non ancora pronte
ad affrontare il tempo del cam -
bia men to. Un tempo in cui es-
sere catechisti è “più bello”,
perché pone il catechista co-
me un pioniere della fede, un
cercatore di fede; perché ci
invita a essere catechisti al di
là di ogni modello scolasti-
co; a fare della catechesi un

intreccio fra dottrina, liturgia e carità;
ma, soprattutto, a essere catechisti con la nostra vita. Per-
ché la catechesi è una dimensione che non si restringe al-
l’iniziazione cristiana; non è solo la catechesi dei bambini
e dei ragazzi, ma investe tutte le età; è un cammino che in-
veste la vita. Perché la catechesi è anche (anzi: soprattut-
to) catechesi degli adulti, che siamo chiamati a riscoprire
e a cui siamo invitati a dare assoluta priorità.
La luce. Si tartta di un progetto ambizioso (e “luminoso”).
Che richiede tempi lunghi. E, entro questo grande disegno,
che riguarda tutta la Chiesa, un progetto catechistico a li-
vello diocesano. Per questo il Vescovo vuole farci sentire
la sua vicinanza. Con la consapevolezza, però, che prota-
gonista vero della catechesi non è né il Vescovo né il ca-
techista, bensì la comunità, che in sé raggruppa ogni
cammino di fede. Che il primo catechista sia la comunità
di cui facciamo parte e, affinché lo possa essere, che le sue
diverse membra possano svolgere con gioia la fatica della
loro funzione: l’augurio del Vescovo Francesco si rias-
sume in queste parole. Che ognuno di noi possa farne te-
soro. Sandro
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Il consiglio presbiterale vicariale ha nominato o rinnovato i seguenti sacerdoti per le varie commissioni-gruppi
impegnati nella Pastorale dei prossimi anni:
- Gruppo Missionario: don Pietro Carrara (parroco di Laxolo)
- Gruppo Caritas: don Guglielmo Milesi (parroco di Poscante)
- Gruppo Fidanzati: don Angelo Vigani (parroco di Zogno), don Alessandro Raccagni (parroco di Endenna)
- Gruppo catechisti e vocazionale: don Samuele Novali (direttore Oratorio di Zogno)
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N ell’Anno della Fede, voluto
da Papa Benedetto per ricor-
dare il 50° Anniversario del-

l’apertura del Concilio Vaticano II, il
nostro Vicariato ha deciso di vivere
un PELLEGRINAGGIO proprio nei
luoghi natali di Papa Roncalli per rin-
novare, nelle nostre Comunità ed in
ciascuno di noi (come ha suggerito
anche il nostro Vescovo Francesco),
quella fede e quell’amore per Cristo
e per la Sua Chiesa che hanno carat-
terizzato tutta la vocazione cristiana
di Giovanni XXIII.
“Già dalle prime ore pomeridiane il
piazzale del mercato è gremito di
gente proveniente da ogni comunità...
si parte! Giunti a Sotto il Monte ini-
ziamo con gioia il nostro pellegri-
naggio partendo dalla moderna Casa
del Pellegrino dove, tramite un filmato
iniziale, riceviamo tutte le informazioni
necessarie perché il nostro pomeriggio
sui passi di Giovanni XXIII possa
trasformarsi in un autentico cammino
di fede.
Siamo in tanti ed è difficile spostarsi
rimanendo uniti. Diventa quasi natu-
rale che il gruppo si divida in tanti
piccoli sottogruppi e che ciascuno
cerchi il cammino che più si adatta al
proprio passo o alle proprie esigen-
ze...
SEMBRA QUASI UNA METAFORA
DEL NOSTRO ESSERE CHIESA!

Qualcuno segue con fedeltà il percorso
indicato nel programma e, dopo aver
visitato la Cappella dedicata alla Re-
gina della Pace e la Cripta sottostante,
si incammina verso Ca’Maitino.
È la prima casa costruita dalla famiglia
Roncalli a Sotto il Monte, luogo di
villeggiatura dove anche il Papa amava
ritirarsi durante i suoi periodi di riposo
ed ora museo di cimeli Giovannei,
raccolti da Mons. Capovilla e custoditi
con cura dalla presenza delle suore
Poverelle.
Qualcun altro, invece, sceglie di cam-
biare programma sostando in preghiera

nella Chiesa Parrocchiale dove il
nostro Vescovo Francesco sta dando
inizio ad una celebrazione con più di
200 delegati Scout, provenienti da
tutta la Lombardia.
Altri ancora invece, approfittando del
sole che permette di gustare anche la
bellezza della zona, preferiscono di-
rigersi direttamente alla Casa natale
in frazione Brusicco (il così detto Pa-
lazzo), dove il 25 novembre 1881
Angelo Roncalli veniva alla luce in
un’umile stanza di contadini sotto lo
sguardo tenero di Maria. A capo del
letto si può ancora ammirare il quadro
della Vergine che i suoi genitori ave-
vano scelto e che, fin da bambino, il
nostro ‘Papa buono’ avrà certamente
avuto negli occhi e nel cuore.
Molto bello anche il gruppo di statue
bronzee sistemate nel cortile durante
l’ultimo Giubileo. L’autore ha im-
maginato che nel 1958, dopo essere
stato eletto Papa, Giovanni XXIII
tornasse nel luogo da cui la sua vita
era partita per mostrare ai suoi genitori
(e in particolar modo la madre) i
frutti della loro educazione e delle
loro preghiere...quasi con una sorta
di rimprovero nei loro confronti, per
le nuove responsabilità assunte. Alle
loro spalle un bambino, che potrebbe
rappresentare tutti i numerosi bimbi
di casa Roncalli ma che, secondo
l’intenzione dell’artista dovrebbe es-
sere il nipote Zaverio, grazie al quale
si sarebbe realizzato uno dei sogni
del Papa, quello cioè di fondare un
Seminario missionario proprio nel
luogo da cui la ‘sua missione’ era
partita.
Noi, invece, con il nostro piccolo
gruppo di bimbi ed altri aggregatisi
strada facendo, dopo un momento di
preghiera nella Cripta davanti al cro-
cifisso del Papa, ci siamo diretti sul
colle che sovrasta il paese per poter
ammirare dall’alto, in tutta la sua
bellezza, questo piccolo borgo di con-
tadini e per poter regalarci anche un
momento di gioco e di relax.

Ci siamo poi spostati a nord del paese,
alle pendici del Monte Canto e, at-
traverso piccole stradine di campagna
che costeggiano campi ed antiche ca-
scine ristrutturate, ci siamo diretti
verso il Santuario della Madonna
delle Caneve ( che significa delle
Cantine perché la zona era ricca di
vigne e cantine sotterranee).
Cantando e chiacchierando siamo
giunti all’imbrunire e l’illuminazione
della semplice chiesetta di origine
trecentesca, a cui anche Giovanni
XXIII era molto affezionato, ci ha
veramente emozionati...come se la
Madonna ci avesse voluto donare un
piccolo anticipo sul Natale di suo Fi-
glio... A nostro parere, però, il vero
senso del nostro pellegrinare, si è
compiuto proprio nel suo momento
conclusivo perché il senso di ogni
pellegrinaggio, lungo o corto che sia,
è nel RITORNO... cioè in quella con-
sapevolezza ed in quella responsabilità
che ci riportano indietro, che ci fanno
tornare all’origine della nostra rela-
zione con l’Altro e con tutti gli altri,
che ci fanno sentire a casa in qualsiasi
luogo in cui ci troviamo.
E, infatti, dopo aver percorso ciascuno
la ‘nostra strada’, ci siamo tutti radunati
nella Chiesa di S. Maria in Brusicco.
Tutti stretti in quel luogo dove il pic-
colo Angelo Roncalli ricevette il suo
Battesimo, il giorno stesso della sua
nascita, abbiamo pregato insieme
come una vera Comunità e poi, in
modo personale, abbiamo ricordato
con semplici gesti il nostro Battesimo,
rinnovando con fede il nostro amore
per Cristo e per la Sua Chiesa.
SIAMO TUTTI PELLEGRINI IN
CAMMINO...
‘pellegrino è colui che cerca, accet-
tando l’incalcolabile rischio di trovare
veramente. Perché trovare significa
non essere più quello di prima. È
cambiare. È morire. Per rinascere’
...e non essere più soli!
Grazie a tutti.

Betty e Donato

Pellegrinaggio vicariale a Sotto il Monte
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C ari Zognesi,
domenica 18 novem-
bre abbiamo voluto ri-

cordare un grande passo per la
nostra parrocchia avvenuto 40
anni orsono: il 20 novembre
1972 alle ore otto è giunto a
Zogno un concerto di otto cam-
pane in LA maggiore della fon-
deria Cav. Paolo Capanni da
Castelnuovo ne’ Monti di Reg-
gio Emilia. In realtà già dalla se-
conda metà dell’Ottocento, a Zogno, era montato un
concerto di otto campane in SI naturale della ditta Bari-
gozzi di Milano: questo, d’intonazione perfetta, era un
vanto per il nostro paese. Nel 1940 per motivi bellici vi
fu la requisizione delle campane e Zogno subì una grave
perdita economica ma soprattutto affettiva poiché la
gente era intimamente legata a questo suono. Oltre il
danno la beffa: finita la guerra a Zogno venne montato
per risarcimento un concerto di 8 campane in SI bemolle
Cavadini di intonazione pessima e materiale a dir poco
scadente, tant’è che dopo pochi mesi le
trecce che sostengono le campane si incri-
narono e divenne necessario toglierle per
evitarne la caduta. Fu solo nel 1972 che, gra-
zie all’esperienza di Mons. Giulio Gabanelli,
il nuovo concerto fu così ben riuscito. La
nuova tonalità di LA grave calante, più fe-
stoso e solenne del concerto anteguerra e l’in-
tonazione a dir poco perfetta, lo resero un
vanto per Zogno e, dopo l’aggiunta di altre due

campane nel ’75, un capolavoro
di eccellenza in tutta la diocesi.
Certamente un simile gioiello è
un marchio di qualità per un
paese, ma soprattutto le cam-
pane sono il segno che Dio è
presente dove si può udire il loro
suono. Pensiamoci bene: quando
si sente il richiamo proveniente
da un minareto di una moschea,
si pensa subito all’Islam perché
questo è il tipico messaggio che

ricorda ai credenti che devono pregare più volte al giorno.
Fortunatamente il Signore non ci impone leggi così fer-
ree, però forse, quando sentiamo le campane, dovremmo
pensare a qualcosa di diverso dal chiudere la finestra...!
Finisco la rassegna di questa giornata ringraziando da
parte della parrocchia il “Gruppo Campanari Città di Ber-
gamo” per il servizio reso durante questi quarant’anni; e
da parte mia per l’accoglienza che mi hanno rivolto nei
giorni festivi di suono solenne. Non posso non ringraziare

anche Don Giulio che anche questa volta mi ha
aiutato direttamente e indirettamente nella re-
dazione di questo articolo, con la passione e
l’interesse per l’arte in generale che lo hanno
sempre caratterizzato. Quindi se mai qual-
cuno osasse dirvi che a Zogno “non c’è
niente”, rispondete pure che ci sono cam-
pane da far invidia alla provincia intera!
Augurandovi un felice avvento vi porgo
cordiali saluti.

Matteo Cattaneo

40 anni di armonia
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I l 22 Novembre si festeggia S. Cecilia, patrona della
musica, dei musicisti e dei cantanti. Come ogni anno
la Premiata Banda Musicale di Zogno coglie quest’oc-

casione per celebrare la sua festa annuale.
Quest’anno i festeggiamenti si sono aperti con un concerto
tenutosi sabato 17 novembre presso l’oratorio di Sorisole,
occasione per uno scambio di auguri tra la nostra banda,
che festeggia quest’anno il 160° anniversario dalla sua
fondazione, e la “cugina” di Sorisole che festeggia invece
i suoi primi 85 anni di vita e di musica insieme.
Il concerto di Sorisole è stata una bellissima anteprima
del consueto e ormai tradizionale concerto di S. Cecilia,
svoltosi invece Venerdì 23 Novembre presso il cinema
Trieste di Zogno.
Oltre ad aver pre-
sentato una bellis-
sima serata di mu-
sica con un note-
vole successo di
pubblico, è stata an-
che l’occasione per
ripercorrere tutti gli
anni trascorsi insie-
me e per ricordare
ancora una volta il
valore che un’istitu-
zione come la banda
rappresenta per ogni
comunità.
Infatti, al di là del concerto vero e proprio, durante la
serata è intervenuto Don Angelo, sottolineando come la
banda sia un esempio importante di comunità, di uno
stare insieme che, nonostante le differenze di età e di opi-
nioni, è in grado, grazie all’impegno e al servizio di
ciascuno, di produrre (come ha sottolineato nel suo inter-
vento anche Don Samuele) qualcosa di profondamente
bello, qualcosa che si può senza esitazione chiamare Arte.
Sono stati invitati sul palco anche l’assessore alla cultura
del Comune di Zogno Angelo Curnis e il Presidente del-
l’ABBM (Associazione Bergamasca Bande Musicali) An-
tonio Padovano.
Il primo ha sottolineato come la Banda stia negli anni
sempre più migliorando e in termini di qualità dell’esecu-
zione e in termini di ricerca artistica e di raffinatezza del
repertorio; il secondo ha voluto ricordare il raduno
bandistico di Ponte S. Pietro (a cui anche la Banda di
Zogno ha partecipato) che ha permesso di raccogliere
fondi per la ricostruzione di una scuola in un paese terre-
motato dell’Emilia; oltre a sottolineare ancora una volta
quanto sia degno di nota il sacrificio che padri e madri di

famiglia, lavoratori e studenti di tutte le età compiono in-
vestendo il loro tempo in un’attività tanto impegnativa,
senza altro incentivo se non quello della passione per la
musica.
Durante la serata è stata anche consegnata la pergamena
per i 10 anni di musica nella banda a Roberta Mosca; la
medaglia d’argento per i 20 anni a Luigi Farina; la
medaglia d’oro a Brozzoni Augusta, Azzaloni Claudia e
al vicemaestro Bosio Cristian.
Insieme ai riconoscimenti a chi così a lungo ha investito
il proprio tempo e la propria passione per contribuire a
costruire un pezzo di questi 160 anni di storia, si sono

voluti poi presentare
i nuovi allievi che
faranno a breve il
loro ingresso nel
Corpo Bandistico,
nonché ricordare i
bandisti che quella
storia l’hanno fat-
ta. Particolarmen-
te commosso è
stato il ricordo
del Maestro Do-
nadoni Colom-
bo, che ha for-

mato con passione
buona parte dell’organico attuale.

Dopo questa bellissima serata, i festeggiamenti si conclu-
deranno Domenica 25 Novembre, con la sfilata per le vie
del paese di prima mattina, l’omaggio al cimitero ai
bandisti defunti, la partecipazione alla S. Messa e, infine,
il pranzo sociale accompagnato come al solito dalle note
del “Bandì”.
Concludo con le parole di Riccardo Muti, uno dei più
grandi direttori d’orchestra del mondo, che così parla
delle Bande Musicali:
“È un gruppo meraviglioso di strumenti a fiato con una
disciplina artistica e umana straordinaria; hanno passione
e amore. Hanno dignità. Ho conosciuto fior di strumentisti,
che venivano dalle bande. Banda non è sinonimo di
qualità inferiore, né di strumenti popolari e di bocca
buona con cui ci si può arrangiare. Al contrario, sono
strumenti nobili: pensate a Verdi, quanto deve alle bande
che ascoltava da ragazzo, e che lui usa per annunciare
l’arrivo del re Duncano nel Macbeth. All’estero i paesi
civili hanno bande meravigliose.».
Riflettiamoci sopra, tutti quanti, musicisti, cittadini, isti-
tuzioni. E buona festa a tutti!!!!

Matteo Sonzogni

S. Cecilia: 160 anni di musica
e festa insieme
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In appartamento a Milano:
tra università e fratellanza

There’s a way, and I know that I have to go away
(Cat Stevens)

V iene un momento in cui ti accorgi che la tua vita
è a un bivio: rimanere nel nido della tua infanzia
o scegliere di partire. I sogni di ognuno hanno bi-

sogno di un ambito adeguato per realizzarsi, i talenti ri-
chiedono un ambiente capace di esaltarli. Una grande cit-
tà come Milano offre una pluralità di punti di vista e op-
portunità, quel che cerca un giovane che vuol progettare
il suo futuro. Molto però ti tiene legato al tuo paese d’ori-
gine: amici che ti hanno accompagnato nella tua espe-
rienza passata e presente, luoghi ed attività quotidiani, la
famiglia in cui sei cresciuto. Staccarsi non significa rin-
negare quello che è stato, ma imparare a gestire la propria
indipendenza con responsabilità, sia nell’ambito dello
studio che in quello della quotidianità.
Noi abbiamo scelto di partire. Partire per studiare, per
continuare a studiare. Ma come conciliare volontà e real-
tà, il tempo per lo studio e la distanza da casa? Oltre a ve-
nire incontro a queste necessità, l’opportunità offerta dal-
la Parrocchia ci ha permesso di costruire una piccola co-

munità. Nelle case di via Alserio, giovani brembani con-
dividono un percorso comune, che oltre agli aspetti già
citati non trascura la fede, grazie agli incontri della Pasto-
rale giovanile in cui “parlare di Dio e soprattutto cono-
scerLo e pregarLo insieme”.
Qui puoi ritrovare quella parte di te che credevi rimasta
nel luogo che hai lasciato, qui puoi farla rivivere in modo
nuovo, qui puoi ritrovare un po’del calore di quella fami-
glia che ti sei lasciato alle spalle.
Grazie a tutto questo abbiamo costruito un punto di rife-
rimento nuovo, che non deve però farci scordare il moti-
vo che ci ha spinti a partire e la nostra volontà di andare
incontro a quanto il futuro ci riserverà. Come cantò un
celebre milanese:
C’è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l’unica
salvezza, c’è solo la voglia, il bisogno di uscire, di espor-
si nella strada e nella piazza. Perché il giudizio universa-
le non passa per le case, le case dove noi ci nascondia-
mo, bisogna ritornare nella strada, nella strada, per co-
noscere chi siamo.

Chiara Guirri e il gruppo giovani
degli studenti universitari

Claudia Gamba è una giovane pittrice di Ubiale, formatasi alla scuola del maestro Franco Travi,
che ha all’attivo la partecipazione a numerose mostre e concorsi artistici sia in Italia (tra cui
un primo premio a Casirate d’Adda) e in Germania (Regenstauf)
“Con accordi tonali assortiti da una tavolozza tipicamente lombarda e rielaborati sensibilmente,
Claudia ottiene una pittura priva di
leziosità ma vibrante nel suo rap-
porto d’insieme, che non tende mai
all’effetto o allo stupore ma conte-
nuta in quella sobrietà che le rende
possibile la fusione tra forma, poe-
sia e contenuto. L’artista si conqui-
sta così la libertà di addentrarsi
nella pittura verista con una ca-
rica emotiva piena di calore e di
umanità” (dalla presentazione del
maestro Franco Travi).

RIFLESSI Mostra di pittura di Claudio Gamba
Museo della Valle, dal 22 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013
Inaugurazione il 22 dicembre alle ore 16.00

Burrasca

Verso il mare
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Presentazione bambini
Prima Confessione

Presentazione bambini

Prima Comunione

Catechesi adolescent
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olescenti

“...La Chiesa è il podere o campo di Dio. In quel campo cresce l’antico olivo,
la cui santa radice sono stati i Patriarchi, e nel quale è avvenuta e avverrà

la riconciliazione dei Giudei e delle Genti. Essa è stata piantata
dal celeste Agricoltore come vigna scelta. Cristo è la vera vite, che dà vita

e fecondità ai tralci, cioè a noi, che per mezzo della Chiesa rimaniamo in Lui,
e senza di Lui nulla possiamo fare”.

(Lumen Gentium cap. 6)
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“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico
Figlio perché chi crede in lui non perisca, ma
abbia la vita eterna” (Gv. 3,16). Un dono il

massimo dei regali, una splendida sorpresa che ha sempre
qualcosa di nuovo da dire a tutti. Il pericolo è di sottova-
lutare questo dono, di rendere sulla misura umana questo
regalo divino che viene da Dio. Confonderlo come un
dono qualsiasi è segno della massima stoltezza. Si attende
con impazienza una data impor-
tante per ricevere feste e regali, la
curiosità ci stuzzica, la sorpresa
eccita in noi l’attesa. Ma quali
doni attendiamo? Un regalo se pur
importante e bello non basta a sod-
disfare le nostre attese di felicità,
di pieno soddisfacimento di un
qualcosa che riempia la monotonia
delle nostre giornate, il vuoto esi-
stenziale di chi non ha fede, la sci-
pitezza di un cuore che brama
costantemente emozioni nuove per
dare senso alla propria vita. Questa
volta il dono che noi aspettiamo è
un superlativo assoluto: il dono di
un Bambino. Nel nostro contesto
storico la vita è poco amata e per-
ciò un bambino che piove dal cielo
non sempre è visto come un re-
galo: eppure per questo bambino
non sono previste pappe, biberon
culle ingombranti, ma il posto che
gli compete nei nostri cuori. È il Dono che il Padre fa
all’umanità. Il Signore non sapeva più che cosa inventare
per rivestire gli uomini degli abiti più splendidi, per ri-
portare l’uomo alla bellezza, come l’aveva voluto ai pri-
mordi della creazione. Un dono grande, immenso che
sfugge alla valutazione piena di noi poveri mortali. Un
dono rivestito di umiltà, di piccolezza e di insignificanza
per i sapienti di questo mondo, di chi ha come progetto
l’affermazione di sé. Io sto alla porta e busso... (Ap 3,20).
A chi è docile a queste mozioni regala sé stesso. Un re-
galo stupendo, magnifico... un regalo che dona speranza,
certezza, che fa gustare il senso dell’infinito, al di là della
piccolezza di una banale quotidianità. Coltivare la tene-
rezza verso questo Bambino come un modo per subli-
mare il proprio bisogno di amare e di essere amati. Sì, il
dono più bello che si possa fare ad una persona è quello
di farle percepire il nostro amore con mille gesti e mille
attenzioni, portarla al centro di un progetto entro il quale
possa sentirsi veramente sé stessa e pienamente realiz-
zata. Dio, donandoci il suo amato Figlio, vuole creare

questo ponte d’Amore in cui far scorrere eventi, pegni di
salvezza. Perciò anche in questo Natale ci regala un bel-
lissimo Bambino per dire ad ognuno: “Ti voglio bene.
Desidero solamente di essere ricambiato con gesti
d’amore che mi dicano tutto il tuo impegno di realizzare
pienamente il progetto di uomo libero, di osservare il
Vangelo di mio Figlio”. Troppo difficile? A volte siamo
un poco prevenuti dai “no” che i comandamenti vogliono

rivolgerci. In realtà basta entrare
in questa logica di dono e im-
boccare la strada giusta, quella
della libertà dagli idoli e dal
condizionamento coercitivo del -
le forze del male. In ogni casa di
Zogno scenda come ambito
Pacco regalo una lettura più at-
tenta del Vangelo: Beati i poveri,
beati i puri, beati i miti. E come
frutto, il gusto di ascoltare e vi-
vere gli insegnamenti di un
Bambino che ci promette di
farci assaporare una felicità, as-
surda per la mentalità del
mondo, ma attuabile e attuale
per chi crede in Lui. Buon Na-
tale a tutti!

AVVISI - Sabato 8 dicembre so-
lennità dell’Immacolata Conce-
zione della Vergine Maria, la
nostra juniore Sr. M. Maddalena

di Gesù, alle ore 16 nella nostra chiesa di S. Maria An-
nunziata, rinnoverà i suoi Voti temporanei. È con gioia
che annunciamo alla Comunità Zognese che per Sr. M.
Maddalena di Gesù, sarà l’ultima cerimonia della rinno-
vazione dei Voti: infatti, la nostra Sorella, emetterà pros-
simamente la sua Professione Religiosa perpetua. E
questa sarà l’ultima tappa di Sr. M. Maddalena nell’iti-
nerario della formazione temporanea, per essere ammessa
a pieno titolo nella nostra Comunità claustrale. Vogliamo
congratularci con lei, per la tenacia e assiduità con le
quali ha voluto testimoniare la sua fedeltà a Cristo, nel-
l’indefesso servizio alla Chiesa, in una progressiva ascesa
verso la Santa Montagna. La gioia di essere Profezia
dell’Eterno la pervada e la trasformi nell’intimo, per gri-
dare nel silenzio claustrale di una vita nascosta nel Mi-
stero Pasquale, che è bello giocare la propria vita con
Gesù unico vero Amore, anche se talvolta questo Sposo
conduce per vie impervie su sentieri cosparsi di spine.
Arrivederci all’8 dicembre alle ore 16.

Sr. M. Biancarosa Gotti e Sorelle Francescane T.O.R
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N ella sera del 31 ottobre u.s. nel-
l’aula 5 dell’oratorio si riunisce

il CPP con il seguente odg:

• Preghiera

• Visita Pastorale del Vescovo

• Pellegrinaggio a Sotto il Monte

• Avvento e Natale: iniziative e pro-
poste

• San Giovanni Bosco: iniziative e
proposte

• Varie ed eventuali

Don Angelo, dopo la preghiera e la
lettura del vangelo, si rammarica di
non aver pensato che la serata, essen-
do precedente le due giornate festive
dei Santi e dei Morti, poteva contare,
come di fatto è, molte assenze.
All’ordine del giorno compare la visi-
ta del vescovo il 14 novembre prossi-
mo: incontrerà nella saletta blu i cate-
chisti del vicariato nel pomeriggio
dalle 18 in poi. Sarà cura dei medesimi
preparare tutto per la sua miglior acco-
glienza. Saranno comunicati in un re-
soconto tutti i temi che saranno da lui
sollevati e discussi anche in seguito al-
la relazione vicariale presentatagli.
Riguardo il pellegrinaggio vicariale

a Sotto il Monte del 18 novembre
prossimo, don Angelo auspica la par-
tecipazione numerosa di tutti i par-
rocchiani della vicaria, compresi i
componenti del CPP; le iscrizioni
presso Giorgio o in oratorio.
Aprendo il capitolo Avvento queste
sono le iniziative e proposte che don
Angelo illustra:
verrà consigliato alle famiglie di Zo-
gno, il piccolo consueto libretto della
Diocesi, con pensieri e preghiere e
indicazioni di condivisione famiglia-
re in preparazione al Natale; in chie-
sa parrocchiale verrà allestito il clas-
sico presepe con l’invito di tutti i no-
stri sacerdoti a realizzarlo in tutte le
nostre case con cura e devozione; se-
gue l’invito a partecipare numerosi
alle serate di catechesi vicariale di
avvento presso la chiesa parrocchia-
le che avranno quale relatore don
Giovanni Gusmini, teologo, e come
tema il percorso di Paolo apostolo di
Tarso, da Damasco, a Corinto, a Ro-
ma. Riguardo invece il Natale, quale
iniziativa nuova, don Angelo infor-
ma di aver voluto dare fiducia al no-
stro giovane Dario Ferrari, che pro-
pone e preparerà a breve un interes-

sante percorso per tutti coloro che
vorranno omaggiare della loro visita
le varie chiesine della parrocchia che
nelle persone dei loro volontari-so-
stenitori, si impegnano a realizzare
ed esporre presepi di varie grandezze
e tipologie. Nel raggiungere una o
più chiesine a piedi o in auto, i fedeli
potranno pregare e riflettere sull’av-
venimento salvifico della nascita di
Cristo. Anche agli adolescenti verrà
rivolto lo stesso invito.
Passando alla settimana di San Gio-
vanni Bosco dal 26 al 31 gennaio
prossimo, è confermata la domenica
di apertura con la festa di Oratorio-
land, e in serata la pièce teatrale sulla
figura di papa Giovanni XXIII, in
chiesa parrocchiale; per genitori e
educatori martedì 29 con don Giu-
seppe Belotti. Ulteriori eventuali ap-
puntamenti verranno dati a conferma
avvenuta degli ospiti invitati. La S.
Messa del 31 alle 20,30 concluderà
la settimana.

Alle ore 22,10, dopo alcune piccole
divagazioni che riprenderemo in al-
tre date, l’incontro si chiude.

Fulvia

Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale

I l nostro Oratorio è lieto di portare all’attenzione di tutti,
il premio speciale riconosciuto dall’Ufficio dei Beni Ec-
clesiastici e dell’Edilizia di Culto della CEI, a Fustinoni

Alessandro. Giovane catechista a Zogno, ventitreenne, stu-
dente in architettura, impegnato socialmente in attività di
volontariato diverse e in particolare presso le Comunità
OASI 7 di Padre Antonio Zanotti. Questo suo lavoro, che
potete ammirare in fotografia, gli è valso il secondo premio
al Concorso Internazionale di Arte Sacra DESIGN 2012
(dal tema sempre diverso); la progettazione di questo nuovo
Ostensorio, è il risultato ammirevole della passione di Ales-
sandro, legata ad una ricerca intima e personale nell’ambito
liturgico e pensando al momento sacro dell’Adorazione Eu-
caristica, con tutto ciò che spiritualmente è legato ad essa.
Tutti i complimenti della nostra redazione e della Comunità
per un caloroso invito a continuare a coltivare questo tipo
di arte, che contribuisce a suscitare fede e devozione.
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Lä
inverno è ormai alle porte ma di certo non ci la-
sciamo sopraffare dal freddo e dalle intemperie,
anzi siamo sempre a caccia di notizie interessanti

per stimolare la nostra curiosità. È esattamente questo
desiderio di scoprire il vero motore dell’uomo, senza il
quale non avrebbe fatto così tanta strada,
abbattendo di
volta in vol-
ta gli osta-
coli sul suo
cammino e
superando i
propri limiti.
Probabilmen-
te vi starete
chiedendo se
vado farneti-
cando, ma
aspettate a gi-
rare pagina per-
ché quest’oggi
affronteremo
un’avventura ai
confini della fan-
tasia, entreremo
nelle viscere di
un ghiacciaio!!!
Come tutti sapete,
i ghiacciai sono
masse in continuo
movimento, affa-
scinanti e gigante-
sche ma pur sempre inospitali per noi umani; eppure
quando un ghiacciaio concede la possibilità di svelare i
propri segreti, ci si trova davanti un’occasione imperdibile
che il buon Valerio Botta non ha voluto farsi sfuggire.
Infatti pare proprio che questo ex custode scolastico
abbia il sano vizio di andare a caccia di grotte glaciali, o
meglio di “grotte da contatto” tra il ghiacciaio stesso e la
roccia. La notizia sensazionale è che, dopo innumerevoli
tentativi, questa volta Valerio ha scovato il “buco” giusto,

la più lunga grotta da contatto dell’intero arco alpino,una
cavità che si sviluppa complessivamente per più di 500
metri fino a una profondità di 78 metri rispetto alla su-
perficie esterna. Così se bazzicate dalle parti del Ghiacciaio

del Belvedere sul
Monte Rosa di Ma-
cugnaga (VB) po-
treste dare una sbir-
ciatina alla Grotta
Effimera, una stra-
ordinaria opera del-
la natura. Superato
un primo pozzo
verticale di 30 me-
tri, si aprono di-
verse diramazioni
a monte e a valle,
ancora per lunghi
tratti inesplorate:
la bassa tempe-
ratura, la plasti-
cità del ghiaccio
e la totale as-
senza di luce
sono condizio-
ni decisamente
fuori dall’or-
dinario che ri-
chiedono per

l’appunto parecchio
sangue freddo . Vi sono poi numerosi passaggi

tecnici e una pericolosa convivenza con impetuosi fiumi
sotterranei, insomma un mix tra avventura e follia che
rivela solo ai più temerari una sorta di mondo parallelo
ancora in fase di esplorazione da parte dei gruppi spe-
leologici locali. In realtà manca ancora molto per battere
i Guinness World Record delle grotte glaciali islandesi o
americane, ma ormai la sfida è lanciata, una nuova via è
stata tracciata, terreno vergine aspetta nell’oscurità la
prima impronta umana... sarà la vostra???

Riki

VIAGGIO AL CENTRO
DEL... GHIACCIAIO
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CERVELLI IN FUGA

Sara Nisoli, liceo classico.

Per natale chiederei per il mondo un po’ di
serenità, un po’ di tempo da poter spendere

nelle cose che davvero contano. Per me chiedo
di poter raggiungere i miei obbiettivi e in un

momento come questo penso sia giusto
chiedere anche un aiuto per le famiglie più

colpite dalla crisi.

Credo che la rielezione di Obama faccia capire
molto di una nazione come l’America. A mio

parere Obama sta davvero cambiando questa
nazione e, in modo graduale, la sta migliorando,
per esempio con la riforma sanitaria. Anche nel

discorso pronunciato dopo la sua rielezione si
percepisce lo spirito di un presidente che fa

della sua nazione la sua stessa vita, un
presidente che cerca di mantenere le promesse

fatte ai suoi elettori.

Ai politici darei semplicemente il consiglio di
fare il loro lavoro, come tutti gli italiani che

pagano le tasse. La crisi non è sicuramente
causata da una sola persona, o da un solo

governo, tanto meno la crisi non si può risolvere
in poco tempo, però se nonostante tutti i sacrifici
che vengono chiesti agli italiani non c’è nessuna
svolta, nessun miglioramento, forse la soluzione

non sta nel tassare sempre più le famiglie che
già faticano ad arrivare a fine mese.

L’Italia è una paese in cui non viene data fiducia
ai giovani, gli stagisti vengono sfruttati senza

essere pagati quanto negli altri paesi. Va molto
di moda la frase “i giovani non hanno voglia di

lavorare”, personalmente credo che, come già in
passato, ci siano sia giovani che vivono bene
facendo i mantenuti sia giovani che vogliono

cambiare qualcosa e portare a termine qualcosa
nella vita. Bisognerebbe dare più possibilità ai
giovani, dal momento che loro sono il futuro.

La comunità di Zogno è come una famiglia, sia
per me che per molti altri ragazzi, è un punto di

riferimento... pensandoci non so cosa cambierei,
forse bisognerebbe dare la possibilità a tutti di
partecipare alle attività dell’oratorio, nel senso

che spesso alcuni ragazzi più timidi si fanno un
sacco di problemi, forse bisognerebbe cercare di

andare oltre i pregiudizi e creare un gruppo più
unito anche al di fuori del gruppo ADO.

Nome, cognome, scuola.

Si avvicina il S. Natale:
cosa chiedi per il mondo,

per te e per..

In America è di nuovo
presidente Obama:

questa scelta che cosa dice
di questa nazione potente?

È l’America di sempre?
Secondo te, quali sono

le nuove attenzioni da parte
di questo presidente?

Il nostro paese è fortemente
tassato! Il paese più tassato

in Europa. Quali sono
le tue considerazioni?

Quale consiglio dai
ai tuoi politici?

Si fatica a trovare lavoro.
I giovani non hanno lavoro,
e non hanno probabilmente
grandi incentivi per essere

integrati nel tessuto
lavorativo, neppure

da stagisti. Quali consigli
all’Italia? Quale buon

suggerimento si può prendere
dall’estero?

La comunità cristiana
di Zogno ai tuoi occhi

come si presenta?
Cose buone?

Cosa de cambiare?

Letizia Cheli, IPSSAR San Pellegrino.

Chiedo che ogni capo politico abbia una visione
ampia che possa tutelare non solo lo Stato a cui
appartiene ma tutto il mondo senza differenze di
razza, religione e idee politiche.

Aver scelto un presidente di colore è
sicuramente un grosso elemento innovativo.
Sempre di più negli Stati Uniti si sta affermando
una politica in cui vengono tutelati i diritti dei
cittadini indipendentemente dal colore della
pelle.

Il nostro Paese è molto tassato però garantisce a
tutti una serie di servizi come la scuola e la
possibilità di curarsi in ospedali organizzati. La
speranza di tutti è che le tasse vengano pagate
da ogni singolo individuo, se questo venisse
fatto sicuramente ci sarebbe un alleggerimento
su coloro che le pagano correttamente.

Io credo che i giovani di oggi, data la situazione
in cui si trovano, debbano accettare lavori che
magari non sono adatti per raggiungere gli
obiettivi che si erano prefissati. Se dovessero
scegliere il loro futuro, bisognerebbe farlo
seguendo la linea dell’attuale offerta lavorativa.

Secondo me, le attività che sono rivolte a noi
giovani sono un ottimo strumento che ci
permette di confrontarci sulle problematiche
della nostra età, per capire, per discutere, e
soprattutto per non sentirsi soli in un mondo di
grandi.
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“NON PRONUNCIARE INVANO
IL NOME DEL SIGNORE, TUO DIO”
Nell’antichità conoscere il nome di qualcuno significava po-
terlo dominare. Significava po ter esercitare un potere su
quella persona; significava accampare diritti su di lei se-
condo la propria volontà.

DIO SI FA CONOSCERE CON L’ESPERIENZA
A riprova di questa convinzione profonda, possia mo citare
il Libro della Genesi, dove leggiamo che il Signore concede
ad Adamo il potere di dare un nome a tutte le cose create
per dominarle. Potrem mo rafforzare questa linea interpre-
tativa antica fa cendo memoria del fatto che il nome di Dio
era im pronunciabile e che si poteva comprendere Dio solo
facendone esperienza. Ecco, allora, il racconto di Mosè sul
Monte Sinai dove fa esperienza del creatore nel roveto ar-
dente in un fuoco che brucia forte e dai cui rami divampano
fiamme guizzanti che ondeggiano grazie ad un ven to leg-
gero, un sussurro che attraversa l’aria circo stante e isola
1’uomo dal resto per favorire l’ascolto e la contemplazione.
Comprendiamo, attraverso quest’esperienza, che la pre-
senza di Dio è oltre lo spazio e oltre il tempo, ma è anche
nel tempo e nella storia, che trova, in Lui, una guida sicura
e un senso capace di offrire all’uomo di ogni tempo e di ogni
angolo del pianeta pace, gioia e serenità.

Un nome avvolto nel mistero
La Parola di Dio che è stata raccolta nella Bibbia ci offre
un’ulteriore possibilità di fare esperienza del nostro crea-
tore, ma anche in questo caso ci viene ripetuto a più riprese
che il suo nome è impronun ciabile, tanto che nell’originale
viene indicato con il tetragramma YHWH affinchè tutto
possa continua re a restare avvolto nel mistero, unica realtà
capace di donarci il gusto di riconoscerci piccoli e fragili di
fronte alla maestà e grandezza di Dio. Sappiamo che gli
ebrei hanno chiamato Dio con il nome di Adonai, che signi-
fica “Signore”, e che in merito non c’è nella da spiegare, in
quanto tutto si intuisce e trova dimora nel nostro cuore se
questo è libero e capace di percepire il mistero, se è aperto
all’invisibile, se è disponibile ad attraversare l’appa renza
per entrare nella dimensione della verità au tentica.

Un clima di silenzio
Pronunciare il nome di Dio è, quindi, una man canza di ri-
spetto della verità profonda, una violazio ne della santità del
creatore, un ergersi ad un livello che non ci appartiene, un
elevarci ad una condizio ne che non è possibile occupare
senza infrangere il mistero nel quale siamo avvolti.

Quando il Signore ci dona la gioia di cogliere la sua pre-
senza, entriamo in confidenza con Lui, en triamo in intimità
con Lui e ne percepiamo la “san tità” come dimensione
reale, vera, autentica ed es senziale dell’esistenza. Questa
percezione della sua presenza e della santità che lo avvolge
va custodita con tutte le nostre forze e non possiamo abu-
sarne per evitare il pericolo di perderla.
Ecco, allora, la necessità di entrare in un clima di silenzio
nel quale l’adorazione si esprime nel desi derio e nella con-
cretezza dell’amore quotidiano ver so 1’altro che vive ac-
canto a noi. Allora e solo allora saremo un po’ capaci di
esprimere il nome di Dio.
Saranno espressioni di benedizione, di lode e di glo -
rificazione che danno senso alla verità che ha, final mente,
trovato dimora dentro il nostro cuore.

LA DIMENSIONE SACRA DEL NOME DI DIO
A questo punto emergono gesti e azioni che danno visibilità
al “sacro”, di cui si nutre la religiosità insita dentro 1’uomo,
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e questa sacralità si concretizza nel rispetto per il nome di
Dio che non va pronunciato invano.

Un contesto che non aiuta
Il nostro contesto culturale, purtroppo, non aiuta ad alimen-
tare la dimensione profonda dell’essere: siamo presi dalla
superficialità quotidiana di gesti, parole e azioni costruite
da un’abitudine imposta da convenzioni formalistiche inca-
paci di soddisfare il nostro essere profondo. Tutta la nostra
vita è vissuta spesso sulle cure di un’abitudinarietà sen-
z’anima, senza cuore e, quindi, senza Dio. Non riusciamo,
come sarebbe nostra necessità au tentica, a testimoniare la
presenza di Dio; non riu sciamo a vedere e, perciò, a far ve-
dere 1’esperienza del roveto ardente e la paura che ciò possa
accadere, in qualche caso, ci porta a vivere la superficialità
di mille esperienze che lasciano il vuoto in noi e attor no a
noi.
La vita profonda, la vita guidata da un cuore che vede, sem-
bra farci paura e non sappiamo che “es sere uomini di fede”,
ove mai dovessimo riuscirci per davvero, è la cosa più im-
portante della nostra vita. Una vita nella quale non do-
vremmo ce dere alla paura di confessare e testimoniare la
nostra fede; di predicare con la vita e le parole la presenza
di Dio; di adorare e rispettare il nome del Signore nostro
Gesù Cristo sempre e in ogni istante dell’esistenza.
Da queste premesse deriva il comando di evitare ogni abuso
del nome di Dio, cioè, dice il Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, “ogni uso sconveniente del nome di Dio, di Gesù Cri-
sto, della Vergine Maria e di tutti i santi”.

PRESTARE FALSO GIURAMENTO
Una delle pratiche più in voga è quella di presta re falso giu-
ramento. Si usa il nome del Signore per fare promesse in ma-
niera solenne o per presentare Dio come testimone di quanto
si sostiene. Si trat ta di un grave abuso nel quale si afferma
vera una cosa offrendo in garanzia Dio stesso. Tutto questo
come se noi fossimo i dominatori e avessimo la pos sibilità
autentica di porre in essere queste afferma zioni, che a ben
guardare sono assurde. E come se noi impegnassimo il Si-
gnore a garanzia di cose che siamo chiamati a fare e/o a dare.
Si tratta di una contraddizione sostanziale che non merite-
rebbe al cuna considerazione.

La pochezza della propria fede
Allo stesso modo, capita di giurare il falso e anche in questo
caso lo facciamo ponendo in evidenza il nome di Dio. Que-
sto è il senso di una sfrontataggine senza eguali; di una su-
perficialità che mostra, di fat to, la nostra incredulità; che

evidenzia la pochezza della nostra fede di fronte ad un Dio,
Signore della vita e della storia, dal quale ogni cosa dipende
e al quale ogni cosa è destinata a dare onore, gloria e po-
tenza.
Con il falso giuramento, chiamiamo Dio ad esse re testimone
di una menzogna. È una vergogna che macchia la nostra co-
scienza e che lascia la nostra anima sporca e incapace di
esprimere quella purez za insita in se stessa in quanto dono
di Dio per la vita eterna.

Solo a testimonianza della verità
Rispettare Dio significa, quindi, preservarlo da ogni possi-
bile uso improprio, da ogni abuso fatto a nostro vantaggio
personale. Questo non significa, come san Paolo fa capire,
che non si possa mai invo care il nome di Dio, ma è chiaro
che ciò può essere ammesso solo ed esclusivamente «a te-
stimonianza della verità, non può essere prestato - continua
1’A postolo delle genti - se non secondo verità, prudenza e
giustizia».

La bestemmia
Ma ci sono altri “sbagli” che possiamo com mettere. Pen-
siamo a quando si bestemmia. In questo caso, si parla male
di Dio e, peggio ancora, lo si fa con odio, rimprovero e
sfida. È chiaro che la proibizione della bestemmia ri guarda
non solo il Signore, ma anche le parole contro la Chiesa,
contro i santi e contro le cose sacre.
La storia, poi, ci presenta anche i casi di quan ti in nome di
Dio hanno oppresso i popoli e le nazioni, hanno posto in es-
sere azioni criminali mascherandole e attribuendole alla vo-
lontà di Dio; ci fa tornare alla memoria momenti bui della
storia della Chiesa nel corso dei quali la tortura e la con-
danna a morte erano prassi ordinarie poste in essere non
certo per far trionfare Cristo e la sua mi sericordia, quanto
per perpetuare un potere umano costruito sulla violenza e
sull’oppressione.
La bestemmia, quindi, è l’uso perverso del nome di Dio ed
è un peccato grave. Così come è grave 1’uso magico del
nome di Dio. A Dio e al suo nome deve essere riservato ri-
spetto, onore, venerazione, adora zione e va evitata, quindi,
ogni offesa.

RISPETTARE IL NOME DI OGNI PERSONA
Anche il nome di ogni persona merita rispetto e ne va pre-
servata la dignità. Il nome che ciascuno di noi porta e che
ci è stato imposto al momento della nascita, infatti, è im-
portante ed indica un’icona che illumina il nostro cammi-
nare per le strade del mondo.

INCONTRO INTERCONFESSIONALE
Mercoledì 20 febbraio 2013 presso la saletta blu dell’Oratorio di Zogno dal titolo:

FEDE e SECOLARIZZAZIONE
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I l 21 luglio 1969 è una data davvero storica: per la
prima volta un uomo tocca la luna, vi cammina sopra
e lascia l’impronta di un piede umano. A compiere

l’impresa fu l’astronauta statunitense Neil Ar-
mstrong il quale dopo lo sbarco rilasciò
questa dichiarazione: “la cosa più stra-
ordinaria non è che l’uomo sia arrivato
sulla Luna, ma che Dio sia sceso a
camminare sulla terra”. In altre pa-
role: la cosa più sorprendente del
mondo è Natale. Natale è senza
confronti, impensabile, fino a 2012
anni fa. Natale è una festa unica,
immensa. Natale è il giorno in cui il
cielo tocca la terra ed è l’inizio del-
l’UOMO NUOVO! A Natale soffia il
vento della pace, della bontà, dell’amicizia
della gioia e dell’Amore! Facciamo in
modo che per tutti questo sia vera-
mente un NATALE SPECIALE.
Ve lo gridiamo con la sem-
plicità dei nostri bambini,
con la loro schiettezza,
col loro credere che
al mondo non ci sia
nulla di male e noi
adulti impariamo
da loro le verità
più autentiche!!!
A Natale tutti si
muovono. La Ma-
donna si muove in
fretta per andare a
trovare Elisabetta,
san Giuseppe va da
Nazareth a Betlemme
per farsi registrare al cen-
simento. I pastori si mettono
in viaggio per raggiungere la
grotta. E che dire poi dei Re Magi che
attraversano il deserto per seguire la Stella alla ricerca
del Messia. E se tutti si muovono anche noi dobbiamo
muoverci!!! Vivere senza passi è morire! C’è un proverbio
toscano che recita: “è meglio consumare suola che guan-
ciali e lenzuola”. In Africa circola questo bel detto:”Ogni
mattina la zebra si sveglia e dice: devo andare più
veloce del leone altrimenti sono sbranata. Ogni mattine
il leone si sveglia e pensa: devo correre più forte della
zebra, altrimenti resto senza cibo. Ogni mattina quando

ti svegli non domandarti se sei leone o zebra, ma mettiti
a correre!!”. E così prepariamoci tutti a correre verso il

Natale. Il vescovo Tonino Bello diceva. “Siamo
troppo attaccati allo scoglio, alle nostre

sicurezze. Ci piace la tana. Ci attira
l’intimità del nido. Ci terrorizza

l’idea di rompere gli ormeggi e di
avventurarci sul mare aperto:”
È Natale liberiamoci dal com-
plesso dell’ostrica ben fissa nella
valve: rompiamo le scatole e
muoviamoci. Scatola è l’auto-
mobile. Scatola è l’ascensore.
Scatola è l’appartamento. Rom-

piamo le scatole ed usciamo.
Sono migliaia coloro che aspettano

il nostro sguardo, il nostro sorriso,
la nostra parola!

Rompiamo le scatole ed andiamo all’Uf-
ficio Missionario a consegnare una nostra
offerta per rispondere alla richiesta d’aiuto

che ci viene da lontano.
Rompiamo le scatole ed andiamo a com-

prare, sebbene il momento sia piuttosto
critico, anche un minuscolo regalino
per tutti i membri della nostra fami-
glia.
Rompiamo le scatole e ricordiamo
che a pochi passi dalle nostre case,
nella nostra Zogno ci sono le Mo-
nache di Clausura che attendono
una nostra visita, che vivono della

nostra carità.
Anche questo è prepararsi ad una NA-

TALE SPECIALE e sappiate tutti che
c’è sempre più gioia nel dare che nel ri-

cevere. Ecco anche i nostri piedi devono
sentirsi preparati per il Natale, piedi spinti dal-

l’amore, piedi sorretti della grinta, piedi alleggeriti
dalla gioia. “Piedi beati” come quelli di cui parlava il
grande profeta Isaia, vissuto settecento anni prima del
primo Natale.
A tutti i lettori un augurio speciale di un Natale
Questo Bambino torna a nascere per noi per scuoterci e
per ricordarci di rinascere tutti con un cuore Nuovo! Noi
Figlie della Madonna del Divino Amore auguriamo a
tutti i lettori di questo notiziario un natale sereno, felice
e con tanta salute e lavoro per tutti. BUON NATALE!

Suor Nives

SCUOLADELL’INFANZIAPARITARIACAVAGNIS

Natale è alle porte... che sia
per tutti un evento speciale
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D icembre. Tempo di Natale.
Anche quest’anno il tempo

è passato in un baleno e da qual-
che tempo gli ospiti di Casa Santa
Maria si stanno mobilitando per
rendere la struttura il più acco-
gliente e allegra possibile in vista
delle festività natalizie.
Come di consueto i preparativi
hanno inizio già qualche mese prima
poiché ci sono moltissime cose da
preparare!
È un periodo di grande fermento! 
Oltre ai consueti alberi di Natale
impreziositi e arricchiti dagli ospiti
stessi, sono in creazione altre opere,
tutte abbellite e adornate dalle mani
abili e pazienti dei nostri ospiti.  Ognuno, a suo modo, contri-

buisce alla realizzazione di questi piccoli
capolavori artistici secondo le proprie
possibilità e disponibilità, quindi ogni
ospite può sentirsi parte integrante di
questa fucina creativa.
Come di consueto c’è poi l’apertura
del tradizionale mercatino di Natale

che quest’anno è stato inaugurato con
largo anticipo lunedì 26 novembre e resterà
aperto per tutto il periodo festivo. Vi
aspettiamo numerosi!! Cogliamo l’occa-
sione per ringraziare tutti i nostri nonni
per l’impegno e la partecipazione, e i
nostri volontari che ogni anno dedicano
e donano molta parte del loro tempo per
rendere il Natale a Casa Santa Maria

sempre speciale. Che Natale sarebbe senza di loro!! Buone
feste a tutti! Le animatrici Cristina, Cinzia e Grazia

NATALE A CASA MONSIGNOR SPERANZA... EMOZIONI IN DONO
S i accendono le prime luci di Natale

e nasce dentro di noi la voglia di
fare festa con chi amiamo, di vivere la
magia di questi giorni attraverso la gioia
condivisa con chi fa parte della
nostra vita. Dicembre è un mese
ricco di momenti festosi anche a
Casa Monsignor Speranza grazie
alla disponibilità di alcuni gruppi
del paese di Zogno e non solo,
che ci offrono tante liete occasioni
di incontro.
Domenica 9 dicembre alle ore
15 nel salone del primo piano
della casa di riposo diamo il via
ai festeggiamenti di Natale con
l’ormai affezionatissimo gruppo
“TWIRLING ZOGNO” che
quest’anno ci propone, oltre al suggestivo
spettacolo con i “luminosi”, la prima
esibizione del gruppo delle allieve formato
da una ventina di bambine e ragazze.
Sabato 15 dicembre, a partire dalle ore
15, sarà nostro ospite il “Coro Fior di
Monte” che offrirà a tutti i presenti un
pomeriggio musicale all’insegna dei ri-
cordi e della passione per i canti della
nostra tradizione.

Domenica 23 dicembre si terrà l’esibi-
zione delle allieve della scuola di danza
classica “ Danzarea” di Mozzo. L’arte
della danza e della musica classica unite

alla bellezza gioiosa e spontanea delle
bambine saranno sicuramente un regalo
carico di emozioni per tutti.
Il pomeriggio della vigilia di Natale, si
terrà la tradizionale festa degli auguri;
le note festose della premiata banda mu-
sicale di Zogno accompagneranno il
dono di una piccola strenna natalizia per
ciascun ospite.
Sabato 29 dicembre festeggeremo i com-

pleanni del mese con l’esibizione del coro
delle voci bianche della Valle Imagna
diretto dal soprano Sonia Park e accom-
pagnato al pianoforte dal maestro Michele
Gervasoni. I bambini eseguiranno per tutti

i presenti alcuni canti di Natale.
Vogliamo ricordare a tutti che,
come ogni anno, è allestito all’in-
terno della casa di riposo un mer-
catino benefico con la vendita di
originali oggetti nati dalla creatività
e dalle mani sapienti del gruppo
di volontarie “api operaie”. Saremo
presenti con una bancarella anche
al tradizionale mercatino di Santa
Lucia il 12 dicembre.
Abbiamo realizzato anche quest’an-
no il calendario di Casa Santa Maria
di Laxolo e di Casa Monsignor Spe-

ranza di Zogno. Il tema che ci accompa-
gnerà lungo il 2013 è quello dei Desideri,
motore di entusiasmo, vigore, positività;
corredo fondamentale per la vita di cia-
scuno perché… i sogni non hanno età!
Ad ognuno di voi i nostri auguri di Buon
Natale e di un sereno e ricco 2013!!!

Le animatrici Grazia,
Valentina e Anastasia

TEMPO DI PREPARATIVI E DI ATTESA

ZOGNOnotizieDICEMBRE2012  29/11/12  14.23  Pagina 25



La via dei presepi

notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
26

Q uest’anno abbiamo ideato un’iniziativa natalizia
per coinvolgere un numero più ampio di persone
e sensibilizzare la gente a ritrovarsi in gruppi

di lavoro formando così un unione comunicativa nel
nome del signore.
Il progetto comprende la creazione di un presepio nelle
chiesette di S Eurosia, S Cipriano, S Sebastiano, S Ber-
nardino e la chiesa della confraternita.
A S Eurosia al Tiglio il gruppo ben organizzato, ormai
da anni fabbrica il loro presepio

differente ogni anno.Sarà aperto al
pubblico dalla prima domenica d’Avvento ovvero il 2
dicembre per tutte le domeniche e festività fino al 13
gennaio 2013 dalle ore 14,00 alle 17,00.
A S Cipriano il tema dominante è quello del riciclo. I
bimbi della contrada, aiutati dalle mamme, si sono
divertiti a costruire statuine e paesaggio con molte cose
che nella nostra quotidianità sarebbero uno scarto:
bottiglie, fogli di giornale, cartoni, ecc. Le aperture si ef-

fettueranno le domeniche 16 e 23 dicembre poi 6 e 13
gennaio 2013 dalle 15,00 alle 17,00.
A S Sebastiano da un’anno abbiamo riorganizzato la ge-
stione della chiesina facendo partecipare molte famiglie.
I volontari si sono prodigati alla pulizia della mulattiera
d’accesso in modo da riattivare la passione, infatti l’idea
di creare un presepio ha riscosso successo! Le aperture
si effettueranno le domeniche 16 e 23 dicembre poi 6 e

13 gennaio 2013 dalle
15,00 alle 17,00. In
Foppa domenica 23-
30 dicembre e 6-13
gennaio dalle 14,30
alle 17,00.
A S Bernardino già
da qualche anno il
presepio è modellato
dalla creatività della
contrada che con
passione e parteci-
pazione anima la
vita cristiana del
loro oratorio. Nella
chiesa della confra-
ternita il nostro
Rino Berlendis ha
messo in forma un
vecchio paesaggio
rendendolo attua-

le. Un vero capolavoro de-
gno di entrare a pieno titolo come una delle sue più belle
opere.
Perché la via dei presepi? Il perché è subito spiegato:chi
volesse andare a fare una bella passeggiata immerso
nella natura del nostro paese e seguendo un cammino
sulle orme della fede dei nostri avi, può farlo tranquilla-
mente sia di giorno che la sera perché i presepi sono
sempre visibili anche dall’esterno e sempre illuminati.
Nell’attesa di vederci di persona auguriamo una buona
passeggiata e buon natale a tutti. Gli organizzatori

È arrivato il momento di rinnovare o abbonarsi al bollettino parrocchiale “ZOGNO NOTIZIE” con uscita mensile, al
costo di € 25,00. Il pagamento potete effettuarlo tramite il vaglia postale allegato in questo numero o
direttamente al sacrista Giorgio. Nel frattempo vi ringraziamo per la fiducia rinnovata!
Si ricorda inoltre che “ZOGNO NOTIZIE” è in vendita anche presso le edicole del nostro paese: Piazza Italia, Via
Cavour, Via Cesare Battisti e nella Libreria Parrocchiale di P.zza Garibaldi, al costo di € 2,50
N.B.: Per una corretta spedizione postale, vi ricordiamo di segnalare i vari cambiamenti d’indirizzo.
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È Natale e le vie dei paesi si animano più del solito.
L’animo delle persone è più sereno, le campane
suonano a festa e pure la natura sembra cambiare

pelle. Natale è la festa per eccellenza della bontà e della
solidarietà. È stato detto che un
granello di fede sposta le
montagne, ma è pure vero
che un granello di fede è ra-
dice e speranza per tante per-
sone, che nel bisogno, atten-
dono da noi un gesto di con-
creta solidarietà e come da
tanti anni si cerca di dare un
aiuto ai bambini e ragazzi ac-
colti nel Centro Santa Maria
di Rilima, perché posano spe-
rare in un futuro migliore.
Nel Presepio grande rivive un
“pezzo” di storia e
tradizione che tanti
anni fa le suore di
Romacolo allestiva-
no nel convento ...
le persone anziane
nel vederlo rivivran-
no tanti bei ricordi
dei tempi passati,
mentre per i più gio-
vani sarà una novità.
Il resto del Presepio
rivive il duro lavoro
del boscaiolo e del con-
tadino, ben presente nella memoria di tante persone.

Certamente chi visiterà la mostra, per qualche istante
tornerà con il pensiero a quando da piccoli in ogni casa
c’era sempre “un angolino” dove poter realizzare il

Presepio e alla vigilia le
famiglie si riunivano con
i parenti in attesa dell’ar-
rivo della mezzanotte per
deporre insieme nella cul-
la il Bambin Gesù.
Vi saranno poi in bella
mostra le natività nei
ceppi (sòch) di ulivo e
l’esposizione di pregiato
artigianato africano. IL
ricavato e le offerte
sarà devoluto al Centro
S.ta Maria di Rilima.

Un GRAZIE a tutte le persone
che hanno collaborato.

La mostra rimarrà aperta:
Domenica 16/23/25/26/30 Di-
cembre 2012 dalle ore 9.00
alle ore 12.00 dalle ore 14.30
alle ore 19.00.
Sabato 24 e 31 Dicembre 2012
dalle ore 14.030 alle ore 18.00.
1/6 Gennaio 2013 dalle ore
9.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 14.30 alle ore 19.00.

Un sincero Augurio di Buon Natale e
Buon Anno dal Consiglio Fondazione Augere Onlus

Rino

Resoconto Ottobre 2012
Per la Chiesa €          650,00

Funerale Oliva Cortinovis ved. Pesenti €          300,00

Funerale Maria Sonzogni ved. Ferrari €          150,00

In M. coniugi Ceroni e Cortinovis €            50,00

Matrimonio €          200,00

Battesimo €          100,00

Battesimo €          100,00

Battesimo €          200,00

Battesimo €            50,00

Dagli ammalati €          170,00

Per le missioni €          100,00

Affitto €          516,46

Vendita Zogno Notizie (ago.-set.) €          185,00

Vendita radio parrocchiale (1) €            60,00

Giornata Missionaria Mondiale (21 ott.) €       1.646,24

Elemosine 1 ott. - 7 ott. €          976,18

Elemosine 8 ott. - 14 ott. €          961,00

Elemosine 15 ott. - 20 ott. €          313,76

Elemosine 22 ott. - 28 ott. €          670,86

Rasga (lug. - ott.) €          645,00

Carmine N. (sett. - ott.) €          560,00

San Cipriano €            14,14

ENTRATE: €       8.618,64
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dicembre 2012

DIO È IL PAPÀ DI GESÙ
e anche il nostro
Elledici - pagg. 16 - €. 3,00

LA CHIESA RACCONTATA
AI BAMBINI
Elledici - pagg. 46 - €. 4,00

IO C’ERO Un asino racconta Gesù
SAN PAOLO - agg. 59 - €. 14,00

A TU PER TU CON DIO
Ed. PAOLINE - pagg. 158 - €. 10,00

LA VITA DI GESÙ
narrata ai ragazzi da Cesare Angelini
LINDAU - pagg. 142 - €. 17,00

LA LUCE DI NATALE
SAN PAOLO - pagg. 156 - €. 12,00

IL NATALE DEGLI SPOSI
EDB - pagg. 78 - €. 5,00

Invito alla lettura
Per salvare il Natale dobbiamo riaprire i Vangeli.

Si tratta di passare dal Natale finto al Natale vero, attraverso quel gesto
destabilizzante che i Vangeli chiamano conversione (P. Curtaz)

Alcuni titoli suggeriti dallo SPAZIOVOLONTALIBRO per i vostri regali di Natale o di S. Lucia... ai bimbi,
ai ragazzi e ai tanti altri a cui volete bene.
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Per gli adulti qualche suggerimento un po’ più impegnativo e legato
all’indicazione di Papa Benedetto XVI di sfruttare questo Anno della fede
(nonché Giovanneo) “per suscitare in ogni credente l’aspirazione a confessare
la fede in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza”.
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L’ANNO DELLA FEDE - SAN PAOLO - pagg. 121 - €. 4,90

NUOVI STILI DI EVANGELIZZAZIONE
SAN PAOLO - pagg. 125 - €. 4,90

QUELLI CHE FECERO IL CONCILIO interviste e testimonianze
EDB - pagg. 120 - €. 9,90

RITROVARE IL CONCILIO - EINAUDI - pagg. 119 - €. 10,00

SOLO PER OGGI il decalogo di Giovanni XXIII
SAN PAOLO - €. 1,50

PICCOLE STORIE DI SANTITÀ Beato Giovanni XXIII
SAN PAOLO - €. 1,80

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 in tutto il mondo i migranti siano accolti, spe-
cialmente dalle comunità cristiane, con generosità e autentica ca-
rità.

Missionaria - Perché Cristo si riveli a tutta l’umanità con la luce
che emana da Betlemme e che si riflette sul volto della sua
Chiesa.

Vescovi - I cristiani rispecchino la loro identità di discepoli del
Signore in ogni ambito della vita.
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Ricordiamoli “Chi vive e crede im me, anche se muore vivrà”

MARCO
DOLCI

† 15 dicembre 1971

TERESINA PESENTI
in Dolci

† 3 marzo 1963

GIANPIETRO
DOLCI

† 27 febbraio 2007

MARIANO
VALDUGA

† 9 dicembre 1991

EMILIO
DONADONI

† 15 dicembre 1996

GIUSEPPE
FERRARI

† 17 dicembre 2004

CARLO
SONZOGNI

† 14 dicembre 2006

ANDREINA AZZOLA
ved. Sonzogni

† 28 dicembre 2007

SANTINA CORTINOVIS
in Carminati

† 18 ottobre 2006

“Siete sempre nei ricordi e nei cuori dei vostri figli “

FRANCESCO
CARMINATI

† 12 dicembre 2009ANTONIETTA BRIGHENTI
in Mazzola

† 10 dicembre 2003

PIETRO
BELLOLI

† 4 dicembre 2009

ANGELO
RINALDI

† 18 dicembre 2009

BARBARA ARAMINI
in Ferrari

† 21 dicembre 2009

TIZIANA RUGGERI
† 22 dicembre 2009

Poscante

BRUNO
ROTA

† 19 dicembre 2010

DENISE
SONZOGNI

† 27 ottobre 2012

ANGELA PELLEGRINELLI
ved. Gamba

† 12 novembre 2012

ANGELO
TROVATO

† 17 dicembre 2001

FRANCESCO GIUSEPPE
CRIPPA

† 3 dicembre 1992

MARIO
RINALDI

† 15 dicembre 1991

SANTO
LOCATELLI

† 1 ottobre 1991

CARMELA CERONI
ved. Locatelli

† 6 aprile 2007

GIANCARLO
LOCATELLI

† 16 dicembre 1991

MIRELLA LOCATELLI
in Maffi

† 18 agosto 2006

COSTANZO ZANCHI
† 13 febbraio 1973

(n. 1 dicembre 1912)

GIUDITTA BOSIO
ved. Zanchi

† 16 maggio 1978

RINO
NARDINOCCHI

† 28 dicembre 1992

GIUSEPPINA URBANI
ved. Nardinocchi
† 10 agosto 2002

BATTISTINA CARSANA
ved. Cattaneo

† 6 dicembre 2001

FRANCESCO
SERAFINI

† 6 dicembre 2009
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Battezzati in Cristo

CRISTIANO FRANCESCO di Francesco e Cinzia D’Angelo (genitori adottivi)
nato l’8 agosto 2012, battezzato l’11 novembre 2012

DANIELE CAPELLI di Andrea e Silvia Milesi
nato il 9 luglio 2012, battezzato l’11 novembre 2012

PIETRO ORLANDINI di Luciano e Simona Ceroni
nato il 2 agosto 2012, battezzato il 25 novembre 2012

Padre LUDOVICO
RINALDI

† 20 dicembre 1998

EUGENIO MAGNI
† 16 novembre 2012

Rimini

BEATRICE RAMPA
Ved. Zambelli

† 22 dicembre 1997

ANTONIO
ZAMBELLI

† 20 ottobre 1972

CRISTOFORO
ZAMBELLI “Bianco”
† 16 novembre 1991

Padre CRISTOFORO
ZAMBELLI

† 27 dicembre 2004

Ha raggiunto la casa del padre
Denise Sonzogni, di anni 62 il 27 ottobre
Silvana Sonzogni, di anni 43 l’11 novembre
Angela Pellgrinelli ved. Gamba, di anni 91 il 12 novembre

Ol sesantesimo
Bel adès che m’se riàcc, sö öna strada tant in salìda,
l’è ‘l momènt che me capés che l’è gna mò mia finida.
L’è la strada de la éta, in prensépe töta bèla e culuràda,
fórse giösta, l’è amò prèst per vèt se me l’à ‘mbociàda.

La coménsa piana e bianca, l’me te per ma i nöscc genitùr,
l’è preöcüpassiù sò fat ‘stà bé, o se malà ciamàt ol dutùr.
L’è drécia e larga, ‘n do l’va bé töt, ‘n banda e ‘n del mès,
gh’è chi pénsa per tè, la aghe bé o mal i è contécc l’istès.

L’pàsa i agn, la zöentü la marüda, e la strada l’è amò chèla,
la ciàpa ‘l colùr di röse e l’amùr l’fà la caregiàda piò bela.
L’è ‘l tòch che s’fà piö ontéra, col cör, con passiù e ardùr,
lé se ‘mpara a conòs bé la éta piena di sò gioie e i sò dulùr.

La ‘n da inàcc, traciàda da la natüra e per ognü có i sò doér,
la treérsa i famèe, i fiöi, i gratacó purtàcc insèm co la moér.
Mia stésa per töcc, la premia de piö chi tacàcc al sò parapèt,

facc con piantù de cossiènsa e amùr, ‘l curimà fàcc de rispèt.

I agn i và e i culùr de la strada , töcc i dé i deénta piö gris,
chèsto l’è nóma ù traguard, lé la tira drècc per ol paradìs.
M’se tàca a la speransa de stà ‘mpé e co la crapa amò buna,
se l’gira di pretése per la salüte m‘sera ü’öcc e mi cantuna.

M’se riàcc, ergü me ringrassià, per öna éta l’ma contentàt,
l’ma tegnìt la ma söl có e sö chèla strada l’ma compagnàt,
anche ‘n chi póscc strécc e bröcc i l’à facia èt larga e bèla.
Se m’turnès ‘ndré, con tant cör e onestà m’farès amò chèla.

Marco Pesenti

27 dicembre 2012, con tanti auguri!
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