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E tempo di Giubileo
I! 25 diccmbre. con la messa c0nccle- nizzata la Lampada dc! Giubilco chc Riportiamo di scguiro I 'omelia tcnula

brata dai saccrdoli dc! vicarialo, ncl- é slam conscgnala dal Vcscovo ad da don Lucio nclla qualc vicne evi-

Ia Chicsa Giubilarc di Zogno, abbia- una dclegazionc di parrorrhiani prc- dcnzialo il signicalo di cié the sia-

mo dalo inizio al Giubilco dc! 2000. semi ncl duamo di Bcrgamo durantc mo chiamati a vivcrc in qucsfanno

Durante la cclcbrazione é slam inIro- il solcnnc pnnnmlc dc! mallino. giubilarc.

‘QV i annuncio una grande gioia. Oggi é nato, came un anno in cui gli si deve rendere grazie in modo sin-

della nostra came, il Signore nostro Gesii Cri- golare per la salveua ottenuta attraverso i suoi mcriti: un

sto. Annunziatelo anche voi a tutto il mondo“ anno in cui prendere maggiore coscienza della presenza

Carissimi, cosi, nella Notte Santa. nella Basilica di S. e del ruolo della Chiesa nel mondo, della comunione dei

Pietro in Roma e poi questa mattina. nella nostra catte- santi. di essere vere membra del Corpo mistico che e la

drale di Bergamo, come in tutte le cattedrali del mondo, Chiesa.

é stato proclamato il mistero della lncarnazione e della E un anno di grazia, perche si traduce in un prolunga-

Nascita del Signore e quindi il tempo del Giubileo come to e intenso invito alla santita, un anno volto a incremen-

memoria. due volte millenaria di questo evento. tare la disponibilita di ognuno di noi nell'accettare le

E un evento straordinario il passaggio di millennio! E grazie di santicazione. un anno che sollecita con insi-

carico del valo-

re spiritualc c

simbolico del

2000. C‘é pero

il rischio che

l‘evento assuma

un tono pura-

mente mondano

0 camevalesco,

quasi una cele-

brazione di Ca-

podanno un po‘

piii fastosa. piii
costosa e piu

pazza di altre

notti di Capo-

danno.

stenza il rinno-

vamento spiri-

tuale di ciascu-

no attraverso

una fede piu

coerente c arric-

chita dalle opere

della giustizia e

della carita.

E un anno in

cui a una mag-

giore generosita

di Dio, dispen-

sata dalla Chie-

sa. deve coni-
spondere un

adeguato impe-

La edema‘ La Mcssa conu~lt~hrutu dai sun-rdoti dcl Vicari-.110 di Zogno gm) pemonak
zione del 2000 e Uabbondanza

il Giubileo sono invece eventi che ci invitano a contem- di grazia é un privilegio che pero ci ricorda - ricordiamo

plare con stupor: c riconoscenza il disegno di Dio la parabola dei “taIenti“ - la responsabilita del rendeme

sull'umanita. Non hanno importanza le nostre iniziative conto in proporzione.

tese a celebrare il Giubileo; occorre invece guardare con

stupore a cio che Dio ha fatto e continua a fare grazie a P€l‘€h9 l| Glllbll)?
Gesu. risortoe vivo nella storia. Si potrebbe dire: bene, ma tutta questa attenzione a

A questo si aggiunge il Giubileo, che e un modo possi- Cristo e alla sua opera di salvezza, questo rendersi pie-

bile, tra i tanti, di cclebrare la ricorrenza del bimillenario namente disponibili alla sua grazia. questo “mendicare"

della nascita di Gesu. richiamandosi ai valori di peni- indulgenza da colui che it il Giubileo fatto persona, non

tenzn,di peniono,dl riconciliazione, evocati dal giubi- dovrebbe essere un atteggiamento quotidiano, un com-

leo biblico. portamento “normale“ in quella che e la stnittura ponan-

ll Giubileo. detto anche Anno Santo, é un tempo pa|1i- te della vita spirituale del cristiano? Perché dunque il
colarmente consacrato al Signore; Giubileo?
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Una risposta possibile: é normal: per le creature, esse- signicato reale, in vista di aiutare alla remission: del
re soggetti all'altemanza almeno nei ritmi o nell'inten- debito, di fame comprendere Pimportanza.
sita e aver: bisogno di un oontinuo rinnovarsi, oogliendo ° ll Papa ha indicato poi il cammino di puricazione
occasioni piii o meno favorevoli e importanti, personali dell: memorie, cioe la revision: storlcn dl attegglr
o sociali. E’ questa una legge vital: che troviamo sia menli emersi lungo I secoll nella smrla dell: Chiesa.
nell 'ordine nalurale - varieta di stagioni, cicli vegetali, in particolare nel ll millennio : in questo seoolo.
ritmi della vita animale, esigenze psicologiche e sociolo- Si tratta di un nuovo modo, conggloeo, ill guanlare
giche - che nella vita soprannaturale, con i diversi pe- al puaalo, senza aspettarsi niente in cambio, perché
riodi della liturgia, la periodicita di accesso al sacramen- sentiamo il bisogno di compiere questo cammino, per
to del perdono, gli impegni di particolare e intensa ade- guardare con piii realismo e ducia al futuro.
sion: al Signore, legati alla partecipazione a||’Eucari-
stia, all'aseolto e alla meditazione della Parola di Dio - Um mm line; di lmduziong qmereta A proposta dal
ch: induoono il nostro cuore a un‘autentica conversione. Papa in cgmminj dlv-5| di pgnllgn csthm -pelle-

ll Giubileo e quindi un evento ch: diventa uno stimo- grlmggl, pemoni glublhrl dl plelien e all rlnunch -,
lo fuori del eomune, una particolare iniziativa di g:nero- mlnnu lllg conyglog, gl m dell; pro-
sila della chiesa che deve trasforrnarsi per ognuno di noi pg Qolpg pgnongll, all; richlesh di penlono I Dlo, ll
in un ulterior: mezzo di santicazione e impegno perso- cjmljmgnlo di mg,
nale.

ln tale oontesto si oollocano varie iniziative dell‘anno
ll Gwbeo mbhco giubilare che verranno proposte a livello di Diocesi, di

F" f°|’5¢ ""'"'°Pia "Iii Nllla °°I\¢l’¢lIIl1¢l\l¢ ¢h¢ Zona pastoral: della nostra Valle Brembana, del V|caria-
ha due elementi fondamentali: il rlpoeo dell: ten: e la to g ¢¢||¢ pa;-m@¢||i¢_

remission: del debl.

be Chiese giubilari della nostra Diooesi e la nostra
" “W” 49"‘ “"1 §"88°"i5°° P" |'°88i ""3 |'i°°"' Chiesa Giubilare di Zogno, intendono essere un luogo

‘ll-‘ism dd 5¢"5° dei f¢"°m°"i "alum" ° dd |°"° "i"'"i' f°' dove le comunit del territorio si ritrovano in spirito di
nomeni e ritmi minaociati fortemente dall’aecelerazione fmemm, P" i vat; momemi dc] “mm giu|,i|a,-¢_
della tecnica. Percio questo riposoe un valor: ecologioo, 555: mm scgno di anenzionc mmcma ,1, Pam ¢¢||a

¢h° PM ¢§$"° 5°" °°mP'¢5° da l""i- Chiesa ch: quasi avvlclnl le basiliche di Roma 0 la no-

stra cattedrale di Bergamo alla gent: che, nella sua stra-
“ 5°°°“d° °|°m°'“° 5 I‘ nmkm‘ dd d¢b“'~ ch‘ grand: maggioranza, per motivi vari, non pub oompiere

comportava: il ritorno dell: pmprleti eredilari: ai pri- grand; viaggi_
mitivi possessori afnché non venissero spanite e sper-

dute; la liberazlone degll schllvi; la I':m|59‘°|l¢ ‘M d¢' Auguriamoci in questo Natale e impegnamoci. perché
hm‘ il Giubileo riesca a coqfemnare nei cristiani di oggi la fe-
.Dunqu:_una sen: di gesti di grand: implicazione 5°‘ de in Dio rivelatosi in Cristo; soslenere la speranza pro-

F'a|_°' 3°59 d_'°' pm "fl !°'° _cf"a“°'° in Pan‘ “'°P's°°' tesa nell‘aspettativa della vita eterna; mvviwn la carila,
mdleano il bisogno d| nequilibrare continuamente nella opemsamcmc impegmm nd Sewizio dd fmem
stona le conseguenz: della competitivita sociale, di non H riecheggian dd Giubileo "em “mm vim, in queua
sottostare all‘imp:rativo del guadagno a qualunqu: c0- dcnc nos": comunim 6 nd mondo, don‘ divcmare ca5_

Sm‘ sa di risonanza dell'annuncio cristiano da portare a colo-

ro ch: non eonoscono Cristo sufcientemente o che si
Come ‘radurre | valor‘ ‘dean dimostrano indifferenli nei suoi confronti.
del Giubileo biblico
' Rlpellsare ll tema del deblto ch: le llnzlonl povere Dal Giubileo vissuto in profondita da ognuno di noi e

hanno verso l paesi rlcchi. dalla Chiesa dovra venire tlasmesso al mondo un messag-

Qllalche Stato ha lanciato in proposito delle iniziative, gio capac: di rioordare a tutti il valor: e la digniti della per-
un po' timid: in verita. sona umana oggetto dell’amore soonnato di Dio e chia-

S: ne parla pure a livello ecclesiale: i Vescovi italiani mata a vivere la pienem dell‘amore, e di ripetere a ogni
hanno proposto una iniziativa ch: vorrebbe ooinvolgere uomo la proposta di oostituire effettivamente un’unica fa-
la societa civile e la Chiesa in un gesto simbolico, ma di miglia in cui vivere in pace, con giustizia e solidarieta.
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E Gesil che “toglie i peccati del mondo " e porta la pie- Dio di santicare e salvare gli uomini non individual-

nezza della vita. Anche il volto della Sindone contiene meme e senza Iegamefra di loro, ma volle costituire in

un invito alla vera riforma del cuore, a uscire da sé e Cristo un popolo che ha per legge il nuovo precetto

ll Giubileo e nato come richiesta di perdono. Esso vezza

del peccato e parte integrante dell esistenza. Essendo nione

tra il perdono del Padre e il
perdono tra gli che ne é la

condizione. Perdono é l’ul-
0

tima parola pronunciata da

chi ama. Solo l’amore in-

fatti permette di compren-

dere appieno la necessita di

ammettere la propria colpa

e di dimenticare quanto si e

ricevuto.

La diffusa perdita del

senso di Dio dell’esistenza

- umana pervade anche i cri-

stiani toccati dal sec0lari-

smo e dal relativismo etico.

Quanta parte di responsabi-

lita devono anch’essi rico-

noscere, di fronte alla dila-

gante irreligiosita, per non

aver manifestato il genuino

volto di Dio, a causa dei di-

fetti della propria vita reli-

giosa, morale e sociale!

La fraternita
La fratemitd propria del

seguire Gesii insieme. Di-
ce il Concilio “Piacque a

dare attenzione alle cose grandi, non facili da vivere, dell ’amore e perne il suo regno e che per I ’umanita

alle quali la vita cosidetta “normale” bada troppo poco. sia germe validissimo di unita, di speranza e di sal-

diventa un momento peculiare durante il quale il cri- “Per poter essere “fermento e quasi l’anima della

stiano riette piii seriamente sulla sua vita e sulla te- societa umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e a

stimonianza che deve dare della sua fede. La vita per- trasformarsi in famiglia di Dio ”, la chiesa deve per-

sonale, tuttavia, é carica di contraddittorieta c il peso manere neII’unita e crescere nella sua vita di coma-
~ , ,,

il giubileo “anno di misericordia”, e destinato a far “La comunione, nascosta nella profondita di Dio,

sperimentare piii da vicino il perdono di Dio che e rivelata e portata sulla terra da Gesu, é destinata ad

l’espressione pi piena dell’amore. incarnarsi nella storia ed é attuata nella misura in cui

A differenza delle altre religioni, il perdono cristiano la carita tra i credenti viene sperimentata concreta-

é rivolto non solo a Dio perché abbia pieta e misericor- mente. L ’amore evangelico porta ilpeso dei peccati e

dia, ma anche verso la persona che ha offeso, sull’esem- mantiene aperta la possibilita di conversione. Quan-

pio di Gesii che, innocente, ha perdonato ai suoi croci- do i cristiani diventano “un cuor solo ed un ’anima so-

ssori. Ai suoi discepoli Gesin ha insegnato la pienezza la ”, rivelano il volto di Dio e attirano gli uomini a Lui.

del perdono no a settanta volte sette e nel Padre nostro II dono dell 'unita viene dato a tutti: il luogo ordina-

fa trovare l’idea portante di esso con la corrispondenza rio di questa esperienza é la parrocchia

La Chiesa (e quindi la

parrocchia che ne e la di-

mensione a portata d’uo-

mo) non e solo segno, ma e

strumento dell’unione tra

Dio e gli uomini e degli uo-

mini tra loro. Segno e stru-

mento signicano “sacra-

mento”. In certo qual mo-

do si puo dire: cio che i sa-

cramenti sono per il singo-

lo, la Chiesa lo é per l’uma-

nita intera.

“Potremmo denire le

comunita ecclesiali come

dislocazioni terrene, agen-

zieperiferiche, riduzioni in

scala, di quella esperienza

misteriosa che il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo

fanno in cielo. Nel cielo

piupersone eguali e distin-

te vivono a tal punto la co-

munione da formare un so-

lo Dio.

Sulla terra, piu persone

uguali e distinte devono vi-

vere la comunione, cosi da
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sentarsi come icona della Trinita.

formare un solo uomo: l’uomo nuovo, Cristo Gesa. tratta di rifare il tessuto delle comunita ecclesiali per

Ogni aggregazione ecclesiale, ha il compito di pre- poter rifare il tessuto cristiano della societa umana

Luogo di relazioni vere, cioé, in cui si riconoscanoi C0l1dlVlSi0Il€ 6 S€l'ViZi0 di Cafilil
_ volti delle persone, se ne promuova I ’uguaglianza, e Spirito di condivisione e di servizio di carita. E’ si-

se ne impedisca I ’0mologazione nell ’anonimato della gnicativo che, stimolo ad attuare il messaggio

massa ” dell’amore che e centro del cristianesimo, le disposi-

_ zioni per l’acquisto dell’indulgenza giubilare indichi-
Una llll0V3 Evangelizzazione no come uno dei “luoghi” “il rendere visita per un con-

lmpegno di evangelizzazione. “E’ doveroso, in que- gruo tempo ai fratelli che si trovano in necessita 0 dif-
sta speciale circostanza, ritomare con rinsaldata fe- colta (infermi,carcerati, anziani in solitudine, handi-

delta all’insegnamento del Concilio Vaticano ll, che cappati, ecc.), quasi compiendo un pellegrinaggio ver-

ha gettato nuova luce sull’impegno missionario della so Cristo presente in loro. Cosi l’astenersi almeno du-

Chiesa dinanzi alle odieme esigenze della evangeliz- rante un giomo da consumi superui (ad. es. dal fumo,

zazione”.

“L’evangelizzazioneela

ragione ultima per cui la

Chiesa propone e incorag-

gia il pellegrinaggio, cosi

da renderlo una esperienza

di fede profonda e matura”

(Ponticio Consiglio dei

migranti, II giubileo del

2000, 25.4.98). ‘

La radice gioiosa del

giubileo, di fronte alla ve-

nuta del Salvatore e alla

sua presenza garantita nei

dalle bevande alcoliche,

digiunando e praticando

l’astinenza) e devolvendo

una proporzionata somma

in denaro ai poveri; soste-

nere con un signicativo

contributo opere di caratte-

re religioso o sociale (in

specie dell’infanzia abban-

donata, della gioventii in

difcolta, degli anziani bi-

sognosi, degli stranieri nei

vari paesi in cerca di mi-

gliori condizioni di vita)

secoli, e destinata a carat- - - - ~ dedicando parte del pro-

terizzare e favorire l’evangelizzazione. Paolo VI sot- prio tempo libero ad attivita che rivestono interesse

tolinea che il mondo ha bisogno di ricevere la bella no- per la comunita, 0 altre simili forme di personale sa-

tizia “non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, ma cricio
da ministri del Vangelo, la cui vita irradia di fervore, Dice il Vescovo di Milano, il Cardinal Martini: “Sei

che abbiano perprimi ricevuto in loro la gioia di Cri- Tu, Signore crocisso per noi, Colui che, buon sama-

sto ”. ritano, ci hai raccolto per via, che hai avuto compas-

Una parola che in certo modo esprime il Ponticato sione di noi, ci hai guarito, ci hai fatto rinascere alla

di Giovanni Paolo II é “nuova evangelizzazione”. ln vita. Tu sei colui cheprima di ordinare agli/ipostolidi
molti interventi suoi viene affermato che questo e rendersi il servizio vicendevole alla lavanda deipiedi,

tempo di “impegno, non di rievangelizzazione, ma ti sei chinato ai piedi di ciascuno e ci hai lavato con

bensi di evangelizzazione nuova. Nuova nel suo ardo- amore. Noi ci sentiamo sotto il tuo sguardo e sotto la

' re, nei suoi metodi, nella sua espressione”. Dinanzi al tua croce. Dalla coscienza di essere stati guardati ed

“c0ntinu0 dtondersi dell ’indijferentismo, del sec0la- amati cosi, nasce quella nessione che forse ha fatto
rismoedell’ateismo cheispiranoesostengono una vi- colui che scendeva da Gerusalemme a Gerico ed é

ta vissuta come se Dio non esistesse, solo una nuova stato soccorso dall ’uomo di Samaria: “Che cosa po-
evangelizzazione puo assicurare la crescita di una fe- trei fare per chi ha fatto tanto per me? E se capitasse

de limpida eprofonda. Essa é destinata alla formazio- a me di passare vicino a qualcuno che si trovasse nel-

ne di comunita ecclesiali mature nelle quali la fede le mie condizioni, che cosa farei?”. Nell ’intim0 c’é la

sprigioni e realizzi tutto il suo signicato originario di risposta: “Cosi come lui ha fatto a me, cosi come lui
adesione alla persona di Cristo e al suo Vangelo. Si ha guardato me e mi sta guardando dalla croce, cosi



I “nuovo” e “unico”. Cosi Cristo dice: “Amatevi come

— 77 VVY ~__ ;
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come lui mi ha amato, cosi come lui mi ha lavato ipie- 1
di, cosi come lui mi ha accolto e rialzato , cosi ‘ l I
anch ’io, cosi anche noi ”.

Tu, 0 Signore, modello, forma, guida, forza, soste- , .
gno della nostra carita! Tu Figlio del Padre, rivelato- I I | I |
re dell ’amore del Padre per l ’uom0! Tu che soj su di 1 u I a
noi lo Spirito d'amore, il quale ci conduce verso la

pienezza della verita nella carita. G eO
E Padre Turoldo: “L ’amore é comandamento antico

gia il punto pit} importante dell ’Antico Testamento e

presente in vari strati dell ’umanita. Cio che é speci-

co del cristianesimo é il modo con cui viene proposto

il comandamento dell ’amore, che percio viene detto

io vi ho amato ”. Ed é in questo come che sta la diver-

sita assoluta del cristianesimo

Con Maria
Con Maria viventi in Cristo. I documenti che gui-

dano al Grande Giubileo fanno riferimento ad una via

mariana per viverlo. ll Papa indica in Maria “la Stel-

la che guida con sicurezza i passi incontro al Signo-

re Ancora afferma che “la gioia giubilare non sa-

rebbe completa se lo sguardo non si portasse a Colei

che nelI’obbedienza piena al Padre ha generato per

noi nella carne il Figlio di Dio.... che ha vissuto pie-

namente Ia sua maternita portandola a coronamento

sul Calvario ai piedi della Croce. Per dono mirabile

di Cristo poi, qui Ella é diventata Madre della Chiesa,

indicando a tutti la via che conduce al Figlio.

Dischiudendoci la sua esperienza di vita, Maria é

guida che apre al mistero del Dio di Gesii Cristo, che ,
introduce al mistero della Chiesa che si esprime come

le molte membra che formano l’unico corpo del Dio
fatto uomo, che pone di fronte al mistero dell ’interio-

rita della persona davanti a Gesil Cristo.

ll collegamento tra la nascita del Verbo Incamato e

la comunita cristiana di oggi é indicato nel legame tra

l’Annunciazione e la Pentecoste come lo mette in evi-

denza il Papa: “Nell'economia della grazia, attuata

sotto I’azione dello Spirito Santo, c’é una singolare

corrispondenza tra il momento della lncarnazione del

Verbo e quello della nascita della Chiesa. La persona

che unisce questi due momenti é Maria: Maria a Na- Nella semplice luce di una lampada tutta l’inten-

zareth e Maria nel Cenacolo di Gerusalemme. In en- sita sul Giubileo del Duemila: la Chiesa di Bergamo

trambi i casi, la sua presenza discreta, ma essenziale, si aida ad una simbologia immediata ma ricca di

indica la via della nascita dello Spirito. Cosi colei che sigmcato per comunicare agli uomini che, come

é presente nel mistero della nascita di Cristo come scrive il vescovo monsignor Roberto Amadei nella

madre, diventa presente nel mistero della Chiesa lettera pastorale per l’anno I999-2000, “Cristo sta
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al centro della storia personale e generale, dice la questa la sorgente di luce che inonda la vita quotidia-

veriui su Dio, su noi, sulla nostra vita, sulla storia na, che irrora del suo raggio anche la grande lama in-

La Lampada vuole rappresentare la verita di Dio nestata nel cilindro: si svela il mistero della Trinita

che si fa came per appartenere sino in fondo alla st0- che si radica profondamente nella vita umana. Esso

ria dell’uomo. illumina anche la gura di Cristo fatto uomo che,

E realizzata in ferro, il metallo del “secolo tecn0l0- proprio come una lama, si incama e si innesta nella

gic0” che si chiude, e richiama vagamente l’efgie storia dell’uomo portandovi la luce piena e compiuta

di un grattacielo, simbolo della casa del tipo pin ri- della Trinita.

cercato di casa, che l’umanita ha realizzato. Sara questa Lampada a guidare il cammino della

ln questa dimensione domestica, che é in fondo Chiesa di Bergamo durante l’Anno Santo: dalla Cat-

quella in cui si cala la Parola nella vita quotidiana, tedrale, dove tutte le comunita sono invitate a conve-

appaiono pert‘) fessure, tagli profondiz guardando il nire per vivere in comunione l’inizio del Giubileo,

cilindro sembra di ritrovarsi di fronte alle nestre essa spandera il suo messaggio, attraverso le chiese

dello stesso grattacielo, ma a uno sguardo piii attento giubilari, a tutti i pellegrini che vi si accosteranno

si comprende che quei segni richiamano anche le fe- animati dal desiderio di una fede rinnovata, di ric0n-

rite di una civilta lacerata; i drammi di una societa ciliazione e di pace.

che si porta sulle spalle il peso di tante tragedie che E il cammino che, nei prossimi dodici mesi, atten-

non possiamo dimenticare. de ogni cristiano chiamato a vivere anzitutto nella

ll Giubileo, pert‘), é speranza, e allora ecco che alla propria comunita e nella vita quotidiana, prima che

base dell’0pera scaturisce la luce di tre ammelle: e nei grandi pellegrinaggi, la gioia del tempo di grazia.

Pellegrinaggio diocesano a Roma peril Grande Giubileo del 2000

28 Giugno - 2 Luglio

BERGAMO/GUBBIO/ASSISI ASSISIISPOLETOITERNII seguimento per il rientro eon anivo

1' glorno. In mattinata ritrovo dei ROMA a Bergamo in serata.

4 partecipanti e eon pullman G.T. ri- , 3° giorno Dopo la prima eolazione

servato partenzn per Gubbio, citti partenza per un’escursione guidata QUOTA DI PARTECIPAZIONE
tn le pin caratteristiche dell’Um- a Spello, cittadina di antico aspetto, (minimo 50 partecipanti)

bria, piena di faseino per il suo in- e Spoleto, pittoresca ed austera Lit. 870.000

tatto aspetto medioevale e i nobili citti, notevole eentro artistieo per SUPPLEMENTO

monumenti. Pranzo in ristorante e monumenti romanici, medioevali e Camera singola Lit. 190.000

visits guidata della citti. Nel pome- del Rinascimento. Pranzo in risto-

riggio proeeguimento per Assisi. rante. Nel pomeriggio prosegui- COMPRENDENTE
All’an'ivo sistemazione in nlbergo mento per Terni e Roma. Sistema- Viaggio in pullman come da pro-

perllcenaedil pemottamento. zione in albergo: oena e pernotta- gramma - Sistemazione in albergo

mento. 3 stelle ad Assisi ed in istituto a

ASSISI Roma in camere a due letti eon ba-

2° glorlo Thttamento di pensione ROMA gno o doecia - Trattamento di pen-

eompleta. In mattinata visita guida- 4° orno Trattamento di pensione sione eompleta dal ptanzo del pri-

ta della citti che diede i natali a eompleta. lntera giornata dedicata mo giorno al pranzo del quinto

San Francesco, il pit grande spirito alle funzioni religiose legate al giomo - Visite ed escursioni, come

della cristinnita. Giubileo. da programma - Borsa Assistenza

Ne! pbmeriggio escursione all’Ere- sanitaria e assienrazione bagaglio

mo delle Caneeri, luogo di ritiro di ROMA/LA VERNA/BERGAMO Ala Service.

S. Francesco sulle pendici del 5° giono Dopo la prima eolazione

Monte Subasio, e a San Damiano, partenza per il eonvento di La Ver- NON COMPRENDENTE Bevan-

intatto esemplare di eonvento fran- na, fondato da S. Francesco e meta de - Manee - Ingressi - Extra perso-

oescano dove nel 1205 il Crocisso di numerosi pellegrinaggi. Pranzo nali - Tutto quanto non specicato

parlb a San Francesco. in ristorante. Nel pomeriggio pro- sotto la vooe COMPRENDE.
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La Parrocchia di Zogno in Internet
http://web.tiscalinet.it/parroc- la giomata del Perdono d’Assisi. da una guida). L’oratorio rimarra a

chiadizogno. Una grande attenzione é rivolta poi disposizione come spazio d’incon-\ al mondo della scuola e dei giova- tro e di comunione».

Equesto l’indirizzo nella rete ni. Ci saranno momenti per le scuo- Per i momenti penitenziali, nella

telematica della parrocchia di le materne, le elementari e le me- chiesa parroochiale di Zogno e ga-

Zogno, un sito in cui sono raccolti die. Una giomata sara dedicata ai rantita durante tuttol’anno la presen-

cenni storici, un percorso fotogra- ragazzi che frequentano il grande za di un sacerdote al mattino e uno la

co attraverso il museo parrocchia- plesso scolastico di Zogno. Stiamo sera, dalle 18 alle 20. Questa dispo-

le, notizie sul Giubileo e iniziative inoltre lavorando per prepararci a nibilita e offerta dai sacerdoti della

a livello vicariale. partecipare alla giomata mondiale zona, per perrnettere a chi lavora di

La chiesa di S. Lorenzo martire é dei giovani». accostarsi a questo sacramento.

peril momento l’unica delle chiese Sono molti i modi per vivere il ll Giubileo é un tempo in cui si

giubilari bergamasche con un sito pellegrinaggio alle chiese giubilari. pone maggior attenzione al prossi-

lntemet. Ogni singola parrocchia potra con- mo. Per questo é anche allo studio,

<<E solo un modo per comunicare cordare un programma personaliz- come atto giubilare, la realizzazio-
- spiega il parroco, don Lucio Car- zato per vivere questo momento. ne di una Casa della Carita, un luo-
minati - per facilitare l’incontro con Un possibile percorso prevede un go che accolga e affronti le esigen-

chi vuol vivere il Giubileo. Per al- primo momento penitenziale, pres- ze dei bisognosi.
cune iniziative siamo ancora in una so il monastero delle monache Non mancheranno gli appunta-

fase di progettazione, per altre ab- Francescane. Ad esso segue un per- menti culturali, alcuni concerti si

biamo gia concordato alcune date. corso con processione verso la sono gia svolti nel mese di dicem-
ln accordo con i vicariati delle Valli chiesa di S. Lorenzo in cui si cele- bre e gennaio in collaborazione con

Brembana e lmagna abbiamo pen- bra l’Eucarestia. La giomata si pub l’Amministrazione Comunale.

sato per esempio a celebrazioni a concludere con la visita al ricco In cantiere ci sono anche molte
tema. ll 23 febbraio celebreremo il Museo d’Arte Sacra (dove c’e la altre iniziative, ancora da denire.
Giubileo per i catechisti, il 18 giu- possibilita di essere accompagnati Da “La Nostra Domenica”
gno per gli ammalati e gli anziani.

Alla ne di maggio ci sara anche

una giomata dedicata agli sportivi.

Le polisportive sono realta presenti

in tutti i nostri paesi e sara possibile

in quella giomata confrontarsi sugli
obiettivi che appartengono sia agli

oratori che alle associazioni sporti-
ve. I paesi della valle sono anche

meta per numerosi villeggianti, ab-

biamo quindi previsto due mattina-

te dedicate a loro, rispettivamente il
17 luglio e il 17 agosto».

Perdono e comunione sono gli
aspetti che vengono valorizzati in
modo particolare in questi momenti.

<<La solennita del Corpus Domini
- continua don Lucio - sara vissuta

come giomata comunitaria, con

una celebrazione vicariale. Si sta

denendo anche il programma per
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Lettera aperta del Vescovo

ai genitori e agli studenti
£7arissimi studenti e genitori, Non c’é offerta formativa che si possa denire

all ’inizio del nuovo anno, anno giubilare completa se ignora la dimensione religiosa qua-

della Redenzione che si apre all ’insegna della le componente essenziale della storia individua-

grazia e della speranza, desideroportare la vo- le e collettiva degli uomini.

stra attenzione sul mondo della scuola, spazio W esorto percio a considerare la scelta di awa-

privilegiato per la crescita e la formazione del- lersi di quest ’insegnamento come positiva e co-

le giovani generazioni. struttivaper una piena maturazionepersonale e

sociale. La consapevolezza dell ’utilita di aderi-

L ’istituzione scolastica sta attraversando una re a quest ’insegnamento devefar superare la fa-

stagione di rilevanti cambiamenti. L ’introduzio- cile tentazione di una superciale indierenza e

ne dell ’autonomia, ilprogetto di riordino dei ci- di una diminuzione di impegno.

cli, la progressiva attuazione della parita sono

destinati a modicare profondamente il modo di Raccomando a voi genitori di dare ai vostri -
essere e diporsi della scuola nella societa degli gli, n dalla scuola materna ed elementare, la

anni a venire. possibilita di seguire le attivita della religione

E" dovere di tutti e di ciascuno, ed in particolare cattolica e di non lasciar mancare loro, nell ‘eta

di genitori e studenti a cui é destinato il servizio dell ’adolescenza e della giovinezza, l’appoggio

scolastico farsi carico delle trasformazioni in e il sostegno necessari, perché imparino a fare

atto, perché siano indirizzate alla promozione scelte positive e responsabili anche nella vita

della persona nella sua totalita. scolastica.

Entro lane del mese molti di voi saranno chia- A voi ragazzi e ragazze di terza media che il
mati a rinnovare la scelta dell ’insegnamento prossimo anno entrerete nelle scuole superiorie

della religione, al momento dell ’iscrizione al a voi giovani che gia state compiendo questi

prossimo anno scolastico. E una scadenza che studi, rivolgo l’accorato invito ainché rinno-

vi vede coinvolti in prima persona in una scelta viate con convinzione la scelta dell ’insegna-

signicativa e responsabile. mento della religione. Alla scelta fate seguire

W invito a rtettere sulla preziosa opportunita poi una partecipazione attiva, mantenendo un

che l’insegnamento della religione a scuola of- dialogo serio e costruttivo con il vostro inse-

fre per la formazione di personalita serene, gnante di religione, per riettere insieme sui

equilibrate e aperte positivamente alla vita e al grandi problemi della vita e sulla religione, in

domani. particolare quella cattolica, come chiave di let-

In una societa dove sovente dominano I ’incertez- tura della storia e del mondo.

za, lapaura e l ’angoscia, che spingono i giovani
a pericolose lghe dalla realta, I ’insegnamento Vi accompagnino il mio augurio e la mia pre-

della religione costituisce una proposta di solidi ghiera per una serena e fruttuosa prosecuzione

valori, di sicuri punti di riferimento per dare ri- dell ’anno scolastico.

sposta ai molteplici interrogativi sul senso

dell ’esistenza. Mons. Roberto Amadei
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XXII Giornata per la vita
Il messaggio dei Vescovi

“(Ii é stato dato de il senso di quella identita dell’es- Specialmente pero occorre ravvi-

_ ” sere gli che tutti ci accomuna e per vare la mentalita e la cultura

un gll0 la quale uomo é sinonimo di glio. dell’amore degli sposi, i quali, fa-

Questa comune identita nativa sisu- cendosi insieme dono della vita ai

l. - All’inizio del terzo millennio blima nella rivelazione del Figlio gli, rendono il loro stesso amore

della nostra storia, il Giubileo cri- che “ci é stato dato” e si apre in lui piu vero, piu sacro, piii forte: cioé

stiano annunzia e celebra la dignita alla conoscenza e all’incontro di pit‘: umano.

e la bellezza entrate nella vita uma- Colui che, per merito Suo, tutti ab-

na da quando “ci é stato dato un Fi- biamo la grazia di chiamare “Padre 4. - Sulla soglia del nuovo millen-

glio” (Isaia 9,5), il quale si chiama nostro”. nio, i cristiani sono chiamati a testi-

G¢Sil- L’offuscarsi del valore di essere moniare e annunciare, con convin-

Dio “lo ha dato per tutti noi” (Ro- Genitori e declino della civilta zione e con Gioia, questa divina ri-
mani 8,32): coetaneo di ogni uomo dell’amore: la caduta dell’amore sorsa che Cristo vivo offre agli uo-

e donna e eontemporaneo di ogni che genera la vita dissolve anche mini e alle donne del nostro tempo:

generazionc, e per tutti e per ciascu- l’amore che costruisce la democra- l’amore che da la vita, offrendo la

no il Salvatore che, mentre ci dona zia e la pace. propria “a causa del Vangelo” (Mar-
la vita divina, rende pienamente co 10,29) o suscitando quella dei-
umana la nostra esistenza e fa si che 3. - Non possiamo ignorare le dif- gli, non per possederli ma per do-

nulla in essa sia inutile o irrecupera- colta oggettive del oontesto socio- narli a loro stessi. Accompagnando-

bile. economico, culturale e legislativo, li, con affetto sapiente, i Genitori li
Facendosi uomo, il Figlio di Dio che ostacolano o ritardano il for- aiutano a fare, anch’essi, della vita

“si é unito in certo modo ad ogni uo- marsi delle famiglie e rendono pro- ricevuta in dono una risposta al pro-

mo” (Gaudium et spes 22). Ha scel- blematica la procreazione. getto divino seminato nel loro cuore

to di nascere come uno di noi, afn- Le pubbliche istituzioni hanno il e alle attese della Chiesa e

ché ogni bimbo che viene al mondo dovere di considerare prioritari gli dell’umanita. Perché tutti, genitori e

porti, n dal primo istante in cui é interventi da adottare per rimuovere gli, non siamo nessuno, se non di-

concepito,l’immagine diLui,ilpri- tali difcolta. ventiamo dono: “l’uomo, il quale

mogenito di tutti (cf. Romani 8,29). Un popolo civile come quello sulla terra e la sola creatura che Dio

A somiglianza di Lui e in unione italiano non puo rassegnarsi al tri- ha voluto per se stessa, non puo ri-
con Lui, ogni glio e un immenso ste primato della denatalita, con- trovarsi pienamente se non attraver-

dono: per gli sposi che, generando- quistato impedendo o sopprimendo so il dono sineero di sé” (Gaudium

lo, vedono la fecondita del loro nuove vite; come, d’altra parte, et spes 24).

amore, per la famiglia e la Chicsa non puo né deve accettare che i - Mentre pregando. chiediamo al

che, aocogliendolo, crescono, per la gli vengano prodotti mediante la Ficlio “che ci e stato dato” di rende-

societa che lo attende per sviluppar- tecnica, quasi fossero dei beni di re efcace il nostro impegno uma-

Si. consumo, o che i vecchi infermi no, vorremmo invitare, senza com-

vengano eliminati, sia pure dolce- plessi né pretese, a prenderlo in

2. - Una civilta che ha paura del mente, quasi fossero prodotti or- considerazione per quanti hanno a

generate diventa meno umana; per- mai scaduti. cuore il futuro della nostra civilta.
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Il nostro Francesco nuovo “Accolito” della Chiesa
II nostro Francesco ha vissuto un mo- * t

mento importante nel cammino per di-
ventare sacerdote, cioé una delle “perso-

ne che mettono tutta la vita a totale servi-

zio della Chiesa". Cosi il Vesoovo di Ber-

gamo, mons. Roberto Amadei, ha deni-

to l'istituzione dei lettori e degli accoliti,
durante il rito solennc nella chiesa ipogea

del Seminario.

I ministeri sono stati oonferiti, oltre che 3‘

a Francesco, ad altri 9 alunni della IV teo-

logia (i lettori) e a17 della V (gli aocoliti). A

I giovani hanno ricevuto il mandato ri ’

del Semmano - non per un autoreal1zza-

zione 0 secondo i propri progetti, ma per

dire di si al progetto di Dio su di noi, per

divenire sempre piii eco fedele della Pa-

rola che egli vuole rivolgere ad ogni per-

sona". Al tennine della celebrazione, poi,

considerando che i nuovi accoliti sono

“pochi" - solo 9 - ha annotato che il “se-

minario si awia rapidamentc a un ridi-

mensionamento” e ha chiesto ancora una

volta non solo la preghiera della comunita

per le vocazioni sacerdotali, ma anche

una maggiore capacita e decisione per fa_._._4 -

spettivamente di Ieggere la Parola di Dio gno a testimoniare con l’intera persona, re ai giovani “la proposta anche di questa

nell’assemblea e di servire l’E.ucarestia nei modi di pensare e di agire, il Vangelo strada".

all’altare. “lmparino - ha auspicato il Ve- di Gesii. Una testimonianza quanto mai ll rito é stato particolarrnente suggesti-

scovo all'inizio della celebrazione - a es- necessaria nella societa di oggi, “post-cri- vo, con la chiamata sull’altarc, uno per

sere servi della Parola, e della Parola che stiana”, una societa “che si organiua pre- uno, dei giovani lcttori e accoliti. ll Ve-

si fa Eucarestia”. Durante l’omelia mons. scindendo dal Vangelo, indifferente a Dio scovo ha poi recitato la preghiera di istitu-

Amadei ha ricordato ai giovaniche si pre- e senza grandi ideali umani”. ll Vescovo zione per i diversi ministeri e ha conse-

parano a diventare sacerdoti il signicato ha insistito sulla dimensione della chia- gnato ai lettori il libro delle Scritture e gli

profondo della loro chiamata a partecipa- mata a condividere il discgno di Dio. “Si accoliti il pane eucaristico, segni del com-

re “alla storia della salvezza”, dell’impe- diventa preti - ha ricordato alla comunita pito loro afdato.

Sant’Antonio
“S e vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi e

dallo ai poveri... poi vieni e seguimi! Questo invito di

Gesii, ascoltato a poco piii di vent’anni, fu per Antonio il segno

della vocazione alla vita religiosa. Si ritiro come ercmita nell’Al-
to Egitto. Presto, pero, senti i pericoli che in talc solitudine in-

combono su chi non vi e preparato; per questo si fece iniziatore di

una forma monastica nella quale la vita comune, la preghiera, la

guida di un superiore e la carita fratema, sono mezzi di santica-

zione piii sicuri che non certe pratiche austere della vita eremiti-

ca. Collaboro con sant’Atanasio contro l’arianesimo. ll suo in-

usso religioso perdura ancora nel monachesimo orientale.

La vita religiosa e nata come testimonianza dell’unione dei

cuori e dell’esigenza di autenticita dell’ideale evangelico (cf LG

43-47; PC).

Ogni comunita che celebra l’Eucaristia riconsidera questi va-

lori nella loro fonte: Cristo, costituito “offerta viva” al Padre, rin-
nega se stesso e diviene “pane condiviso ” per la vita del mondo.

_..___.q

San Sebastiano
S oldato imperiale di Barbona (Gallia) 0 di Mila-

no (seoondo Sant’Ambrogio) subi il martirio a

Roma in testimonianza della sua fede in Cristo ai

tempi di Diocleziano. L’ininterrotto culto popolare

mostra il luogo della sepoltura nel cimitero della via

Appia antica nelle Cataoombe di S. Sebastiano.

La liturgia di Roma gli riservo sempre un posto

di privilegio. L’iconograa lo ritrae nel martirio,

bersagliato da frecce. Perle sue piaghe fu invoca-

to protettore degli appestati.
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Caterina Cittadini:
_ una porta aperta alla vita

‘Q Mentre si trovarono a Betlemme, giunse per Ma- f ""“""“”'"'
ria il tempo di partorire, ed essa diede alla luce

lln luogo, una donna, un parto. un glio... ,‘
immagini che si susseguono nel racconto della nascita di '

Gesii. La sua incarnazione ci rivela il volto del Padre; la

forza del suo Spirito che opera nella chiesa e nella storia ci

l aiuta ad accogliere la pienezza della misericordia divina.

Celebrare con giubilo i duemila anni di questo evento

salvico ci impegna, come credenti, a mettere in atto ener-

_ gie nuove per lasciarci penetrare da questo tempo di grazia

e divenire testimoni credibili della presenza di Dio nella

nostra vita.

ln questo dinamismo che impegna tutti ad “allargare il
proprio sguardo di fede sugli orizzonti dell’annuncio”, an-

che la Congregazione delle Suore Orsoline di San GiroIa-

mo in Somasca sta mettendo in atto i processi di rinnova-

I mento per essere profezia nel contesto sociale modemo,

animate ed incoraggiate anche dall‘imminente beatica-

zione di Caterina Cittadini, fondatrice dell’lstituto insieme

alla sorella Giuditta. ll 20 dicembre 1999 sua santita Gio-

vanni Paolo ll ha ufcialmente riconosciuto la guarigione

miracolosa di un bambino, Samuele Piovani.

La comice in cui si inserisce questo evento ci riporta alle

immagini di Betlemme: un luogo, una donna, un parto.
un glio, .un avvenimento prodigioso dentro il semplice vcnemhile j

susseguirsi den giomi...

...Verolanuova (Bs), dicembre 1990. La signora Gabriel- CATERINA CIITADWI
la Mosconi, verso il quarto mese di gravidanza inizia a vi- FQnd;|[|-ice
vere una serie di tensioni legate alla gestazione: il feto é piii i Suore Orsoline S. Girolamo in S()m;t$C2l

piccolo della norma e la presenza del liquido amniotico A C _ H“ “’~“w'~—.~m'"_*_~‘
scarsa. Settimanalmente ripete l’ecograa e ogni volta il L’8 marzo 1991 viene alla luce il piccolo Samuele, ma

medico operatore le dice che il feto non e un bambino, ma dopo otto giomi subentra una grossa emorragia nella zona

qualcosa di deforrne, che la gravidanza non puo andare a occipitale. l medici non possono fare nulla data la vastita

termine e percio le consiglia di interromperla. Mala donna, della zona lesa. Per i genitori non rimane altro che la pre-

insieme al marito, si oppone a tale proposta e, sollecitata ghiera rivolta alla Madre fondatrice Caterina Cittadini per

dalla sorella Suor Antonella, appartenente all’lstituto delle ottenere che egli sfugga alla morte. Dopo tre mesi dalla na-

Suore Orsoline diSomasca,siafda all’intercessione della seita Samuele viene dimesso dall’ospedale nonostante i

serva di Dio Caterina Cittadini, coinvolgendo laici e suore. pronostici infausti e a casa i genitori constatano, ogni gior-
Dopo una novena di preghiera gli esami clinici rilevano un no sempre di piii, inaspettati cambiamenti e inspiegabili
aumento del liquido amniotico e la mamma si sente inco- miglioramenti. Oggi si considera la guarigione di Samuele

raggiata a continuare a pregare con ducia per portare feli- completa; il bambino frequenta la terza elementare con po-

cemente a tennine la sua gravidanza. sitivi risultati e manifesta felicita e tanta voglia di vivere.
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Una donna, un parto, un glio, una vita! Tutta la vita di Caterina Cittadini e scandita dalla ricerca

Queste le parole e i segni che si proiettano nel tempo e si di una “dimora”, stabile, costruita sulla roccia di Cristo,

riettono sullo schermo della storia di una semplice fami- sorretta dalla piena adesione alla sua missione salvica che

glia, ma che prendono luce e forma nel contesto di una fa- la spinge incessantemente a farsi “casa” lei stessa per i pic-

miglia pit‘: Grande, la Chiesa, madre di tutti i credenti, in coli e i giovani in particolare. ll suo pellegrinaggio l’ac-

cui in questi giomi vi e inserita a pieno titolo una donna e compagna no a Somasca, dove la carita educativa sara

una madre amante della vita: Caterina Cittadini. Una l’anima della sua famiglia religiosa e lo zelo apostolico, la

donna, una chiamata, una porta aperta alla vita... preghiera, l’umilta e la ducia nella divina Provvidenza sa-

Caterina Cittadini, nata a Bergamo il 28 settembre 1801, ranno le pareti portanti; Cristo Gesu sara “la porta” di pas-

rimane orfana insieme alla sorella Giuditta; viene accolta al saggio dell’istruire e dell’educare, del formare e del pro-

Conventino di Bergamo, dove si forma umanamente e cri- muovere, del dare e del ricevere. Ponendo in Lui ogni du-

stianamente sotto la guida del Priore don Giuseppe Brena. cia e speranza, Caterina diventa a sua volta la porta che si

Dopo aver conseguito il diploma di maestra elementare, nel apre alla vita. Tutto cio che vive trova senso nella sua tota-

1823 lascia il Conventino per trasferirsi con la sorella pres- le appartenenza, nulla tiene per se stessa, nulla risparmia,

so i cugini sacerdoti Giovanni e Antonio Cittadini a Calol- ma tutta si spende per la passione educativa verso le giova-

zio, parrocchia della diocesi di Bergamo. ni generazioni.

Nel 1824 Caterina é assunta come maestra nella scuola Non e difcile, allora, capire perché sia proprio un bam-

comunale femminile di Somasca, frazione di Vercurago, bino ad entrare nel suo cuore; da buona Madre accoglie le

nei pressi di Calolzio. preghiere di due genitori che chiedono la sua intercessione

Tanto lei che la sorella Giuditta desiderano entrare in una per salvaguardare la vita del proprio glio.

Congregazione religiosa, ma chiedendo consiglio a don

Giuseppe Brena, loro direttore spirituale al Conventino di E un segno grande di amore alla casa, alla famiglia, ai

Bergamo, accolgono la volonta del Signore di fondare loro S¢mpliCi, ma grandi eventi che si susseguono fra le pareti

stesse una Congregazione a Somasca. domestiche del quotidiano.

Dopo aver comprato uno stabile in questo luogo, con ul- Caterina si spalanca con fenna decisione sulla scena del

teriori modiche, lo sistemano facendolo diventare sede di m0nd0 COIll¢mP0l'8Il¢0 P6! dim a¢0l’8 Oggi ad Ogi "0010,

un educandato e in seguito dell’lstituto religioso delle Suo- ad Ogni credente, di rispettare e amare la vita, soprattutto se

re Orsoline. piccola, fragile, indifesa; invita tutti a porsi al suo servizio

Caterina si inserisce nella vita del piccolo paese, parteci- c a lottare con ogni energia per il suo annonico sviluppo e

pando attivamente alla vita parrocchiale e spendendosi per la Sua piena malllraZi0II¢-

le fanciulle piu bisognose di attenzioni e di cure. In questo anno giubilare caratterizzato dal perdono e dal-

la remissione del debito, Caterina ci insegna che il primo

Questo peregrinare di Caterina e Giuditta Cittadini ci ri- debito da rimettere é proprio quello della vita, del diritto di

porta al cuore del signicato dell’Anno Santo che stiamo ogni persona a vivere un’esistenza screna e dignitosa, libe-

vivendo, ci ricorda la consapevolezza che ci deve animare ra da ogni sfruttamento, da ogni eompromesso. Liberate la

in prima persona a compiere dentro di noi i primi passi del- vita, per ogni Suora Orsolina di Somasca, signica realiz-

la conversione, lasciandoci avvolgere dalla misericordia di zare con coerenza e competenza il proprio niolo educativo:

Dio Padre per divenire a nostra volta misericordia, impe- aprire la porta della propria missione a chi oggi a solo, po-

gnandoci ad essere “il fermento e quasi l’anima della so- vero, sfruttato non solo dai potenti della terra, ma anche

cieta umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformar- dalla prepotenza dei mass media, dall’illusione di una di-

si in famiglia di Dio”. scoteca, dalla paura del fallimento e dall’indifferenza...

Bergamo, Calolzio, Somasca, sono la sintesi di un dop- Un luogo, una donna, un parto, un glio... il prodigio di

pio pellegrinaggio, concreto e spirituale insieme: dalla ca- Betlemme continua ancora oggi ed ogni volta che si guarda

sa patema al Conventino, dal Conventino alla casa dei cu- a questo grande mistero dell’lncamazione di Cristo, con la

gini sacerdoti, da Calolzio a Somasca; sono le tappe che se- certezza di portare in noi un frammento della sua luce, cosi

gnano la sua vita e la portano a mettersi in cammino alla ri- che “anche cio che é nostro diventa suo e acquista una for-

cerca di una casa, di un luogo in cui abitare, di un ambien- za che risana”. Queste sono le opere dei santi, questo signi-

te ospitale e accogliente. I suoi passi sono tappe anche del ca credere nella loro intercessione; questo e il miracolo

suo cammino spirituale, alimentato da una graduale matu- della vita che si spalanca sul mondo; questo e cio che ci in-

razione nella fede, forticato dalla sofferenza, sostenuto segna Caterina Cittadini.

dalla presenza di guide semplici e sagge. Suor Pierina Peroni
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Grigine e storia della

“Fraterniti1Francescana delle suore di clausura”

IPadri Francescani Riformati, quei frati detti “Zoccolanti” per- titolo di “S. Maria lmmacolata”

presenti gia dai primi inizi del ché vestivano poveramente dedi- su imitazione della Beata Angeli-

secolo XVI a Romacolo nel Con- candosi anche alla questua. na dei Conti di Marsciano, fonda-

vento di S. Maria della Miseri- Soltanto verso il 1660 si aggre- trice nel 1397 del Terz’Ordine

cordia, caldeggiavano fervorosa- garono alle tre sorelle altre candi- Regolare Femminile delle Claris-

mente l’adesione al Terz’Ordine date: Maria Zambelli e Teresa se di Foligno.

Secolare fondato da S. Francesco Magoni di Endenna, due sorelle Lo storico Donato Calvi, nelle

d’Assisi, detto anche Ordine dei della famiglia Benaglio di Berga- sue “Effemeridi”, vol. III, pagina

Penitenti. mo, Suor Vrma Maria e Suor 33, al n° 3 — 1667 - affenna te-

E quanto risulta pure da un atto Paola Francesca, e Maria Gavaz- stualmente: “Nella terra d’En-

inquisitorio datato martedi 4 zi di San Pellegrino. denna posta nella Valle Bremba-

aprile 1536 conservato presso Sebbene fossero Terziarie Se- na Inferiore, hoggi a gloria della

l’Archivio della Curia di Berga- colari, vestivanotuttavia un abito Vergine nata 8 settembre (1667)

mo. religioso da penitenti alla manie- si gettamo le fondamenta d’un

Quei frati concedevano agli ra delle pitocche per cui vennero sacro Collegio di Vergini terzia-

aderenti la possibilita di lucrare chiamate “Pinzochere”. rie, sotto la regola di S. France-

copiose indulgenze e assicurava- Vivevano infatti poveramente sco rette e govemate da Padri

no inoltre il privilegio di poter dedite alla preghiera e alla peni- Riformati del Romacolo lasciato

conseguire subito in morte la glo- tenza prowedendo a se stesse. a tal ne una proprieta da due so-

ria del beato paradiso. Raccoglievano legna nei boschi, relle pur terziarie della famiglia

Una siffatta proposta esercita- attendevano all’allevamento di Chiesa. Ex rel.f.d.”.

va un notevole fascino sulla po- una mucca per prodigarsi il latte, ll Calvi cita appena due sorelle

vera gente che nella sua sempli- si prestavano per i servizi piii va- che erano morte nello stesso an-

cita aderiva ben volentieri al ri e piir umili e durante la stagio- no della fondazione della congre-

Terz’Ordine Francescano Seco- ne favorevole scendevano in pia- gazione, nella felice ricorrenza

lare, ordine che sopravvive tutto- nura a mendicare un po’ di grano. della solennita di Maria Bambi-

rain alcune nostre parrocchie. Acquistarono subito una gene- na: Barbara, nata il 15 giugno

Con questa premessa si spiega rale simpatia presso la gente per 1592 e morta il 27 gennaio 1667,

come nel 1650 tre pie sorelle di cui poterono dedicarsi ben presto seguita a breve distanza dalla so-

Endenna — Giovanna, Barbara e anche all’educazione delle fan- rella Cecilia, nata il 13 aprile

Cecilia della Chiesa - aderissero ciulle, missione che si impegna- 1595 e morta il 15 giugno 1667.

con entusiasmo, anche come rono a svolgere ancora meglio Mentre la terza sorella, la mag-

chiamata del Signore, alTerz’Or- dopo il loro trasferimento nel giore, Giovanna Maria, nata il 2

dine Francescano, ma in maniera convento dei Serviti in Zogno av- agosto 1585, scesa a Romacolo

radicale, spogliandosi di ogni be- venuto nel 1731 come si vedra in all’eta superadulta di 65 anni,

ne e ritirandosi a vivere in comu- seguito. aveva gia preceduto le altre due

nione in una piccola loro casetta La fondazione di quella frater- nella morte avvenuta il 25 mag-

a Romacolo dove potevano cosi nitaocongregazione francescana gio 1662, all’eta di 72 anni e di

porsi sotto la guida spirituale di avvenne originariamente sotto il 12 anni di religione, per cui il
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Calvi non l’ha potuta citare es- """' ' '-
sendo defunta giii da 5 anni. 7 ‘ m ’

Comunque nella circostanza L
della fondazione della congrega- A1 V5 la 5 del "161" Pew, d°P° P°¢h *5?’

zione avvenuta l’8 settembre | P" °hi8h¢ °'5td°lbil, SW5 53°‘? "°85‘d¢ fa’
1667, 1e ‘re Sorelle Giovanna Ma- perb mé v’és istitech perché l’s’é rendit e6nt

ria, Barbara e Cecilia della Chie- 3 °'éd¢83 35 $"'°i'! °h° mm ma dc mm

sa, erano giin defunte anche se si De ch“ ch‘: '6“ “fa est

continuer a ritenerle fondatrici I Ma Pam‘ ch‘ P“ '6“ q“a“d°__gh’é Sta“ Neda!
deua congregaziom medesinm alvé ladel mént che loldel Padrcetérno

Risultano tuttavia sepolte nel ci- 8° rm °l nos mmnem re cgnh prbpc a rem!

mitero del Convento di Romac0- Che me “ta Z0 i 6°C!

lo, vale a dire nella chiesa di S. Dopo d mela agn

Maria della Misericordia. (cfr. re- Perchf re dc bin“ me prbpe dams
. . . . E insolbachetu agiéstasiisto 6m

528;“ deua panocchla dl "den pcrché mé‘ndh a lbs chc l’5be dc pentis!

. 0 p6r a la masil!

_N°l 1168;)’ a 13 “'1' d_a"a_ f°“da' Se l’bm a re nassit Perché l’p6l dis chc’l mont
zmni, e uofe terz1anc.s1 sento- lamb dc quach mum me dc n] i dé

no g1a consohdate per cm sentono dc agn S6 chasm ten gm“ woe imam

lzf necess,1ta d1.cerca.re nuovo spa- me M 6” wnclsim maa cuga dré!

210 con I acqulsto d1 una casa, c0- mm 0| Padmtemo

“_‘° f“{°"“ ‘°Sid°“Z"’ S°"° 1? gi“f 01 Padrectérno ai tép al gen so bél dc fa
nsdnznone della par.rocch1a_ d1 a ma cram 0 Pom a prepamg pbst

G'“"‘°“° de’ Zmh" la P""“‘ ¢ dopo an contét a chéi are dré a 1-ii!
che si incontra tuttora all’imboc- a [ma ciamm per mm! don G,-uh-0 G

co dell’antica mulattiera che por-

ta al centro di Grumello, appena

oltre il ponte sulla Valrsa 0 Val-

bf“_°i‘*‘“’ S‘""P'¢ "°“° ‘"""°°ia‘° Parafrasi della poesia “L’an del duméla”
vlcmanze del Romacolo.

Qui vi rimammno Sim a1 2 f¢b- Si dice che sta per venire la ne del mondo almeno per quelli che ci

braio 1731, giomo in cui si trasfe- “"40"” d“""e"°~

riranno nel Convento dei Serviti _Bi"°3"“ f"“‘fvi“ “vita” di cred”? a 3” Se pa
di Zogno, abbandonato gig‘ dal czascuno dz not la ne del mondo s0pra.ggumge con I -ora della nostr-a

1756 quindi acquismo dam morte. L ’uom0gurapresente sulla faccza della terra gld da oltre un.nu-

’ lione di anni e continuerd a sopravvivere ancora per molti altri dlllll.

Pm?ur?%'e dl Venezla da"’Abate Dio ha creato l’uomo come un suoglio chiamandoloper name, ma in

Funem ll 30 novgmbre 1681 e cc" seguito alla caduta dei nostriprogenitori si é reso conto che é da rifare,

dmo 311° S"°T¢ t°TZiaTi¢ il 5 gm‘ cib che haproweduto con I ’incarnazione di suo Figlio Gesd Crista.

naio 1731 con atto notarile Giac0- Anche dopo duemila anni dalla nascita di Gesll Crista, I’u0m0 deve

mo Amorlotti, zio della superiora ancora risolvere ilproblema dellapmpria conversione che é chiamato a

delle mrziayie, Vlridiana, 3] p|'¢z- fane almeno nel Giubileo del 2000 per evitare il rischio di ritrovarsi al

Z0 di 600 scudi da 7 lire l’un0. rribw-ale di Div impr¢m~¢_v-
don Giulio Gabanem ll Signor? ha zl suo bel cofnpuo, mtanto, dz preparane un

posto a tum no: che snamoper sopraggmngene.

(continua)
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Resoconto economico
Totale Entmte 59.883.5l0 Elcmosine 13-19 dioem. 1.528.000

Totale Uscite 35.670.000 Banca Popolare 250.000

N.N. 500.000

N.N. 300.000

Per aitto 1.000.000 Per San Vincenzo 250.000

Z.N. 50.000 Per Missioni 100.000

Elcmosinc 25/30 ottobre 624.900 In M. Trepidi Angela 1.000.000

Elemosine 31-2 nov. 2.548.690 Brigenti 2.000.000

In M. Ceroni Santo 50.000 In funerale Pcsenti Santo 400.000

Elcmosine 3-7 novcmbre 2.338.320 Z.N. 50.000

N.N 60.000 Z.N. 35.000

Funeral: Rosa 1.000.000 N.N 1.000.000

Coetanci 1959 50.000 In Battcsimi 550.000

In Memoria N.N 5.000.000 N.N. 60.000

Elemosine 8-14 nov. 1.325.100 Elemosine 20-26 dic. 3.228.000

In M. Donadoni Emilio 200.000 Tecnolcgno 300.000

In Battesimo Lavagna 50.000 N.N. 1.000.000
\

Elcmosinc 15-21 nov. 2.969.300 N.N. 100.000

Rubis 50.000 Funeralc Con. Bonfanti 500.000

1 Elemosinc 22-28 nov. 1.664.500 In M. Sonzogni Martino 100.000

Vcndita Z.N. 233.000 In Memoria L.T. 1.000.000

In funcralc Arlati 500.000 Abbonamenti Z.N. 2.625.000

In funeral: Polli 1.000.000 Pubbliciti Z.N. 3.950.000

Per aftto 1.000.000

E1=m<>sin= 21-31 die 600-000
In Battcsimo Cattanco 200.000 Coro Fior di Monte 1.000.000

N.N 100.000 N.N 500.000

A.N.G.E.T 150.000

Elcmosinc 29-5 diocmbrc 1.598.700

Per Candele Avvento 2.351.000

_
-

-
/-

Z
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Z
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/-
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I

M.V.B. 912.000

. . 150.000 M.I.T.I. 248.000z N

I
N.N 219.000

N.N 1.000.000

‘ ZN 100900 |'| R \n \| 0 \|
N.N. 35.000

Elemosine 6-8 dicembre 1.153.000 N.N. 56.000

In M. Pozzi Carlo 100.000

N.N 200.000

In Matrimonio Nosari 500.000

( \ R \
Elcmosine 1.827.000

Z
A

'7
/

C

/

Elcmosinc 9-12 dicembre 1.244.0()0

In M. Giancarlo 300.000

In M. Dolci 150.000

1 R \

Elemosinc nov-dic. 580.000

2
/

.’
'1

1-

'1
A

Z

Magnico 100.000 In Memoria G.G. 50.000

N.N 1.000.000 In M. Arlati Iole 70.000

N.N. 100.000 N.N per restauri 150.000

N.N. 600.000 N.N. (n.2) 100.000

N.N 1.000.000 Due orecchini d’oro
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Resoconto economico 1999 della Parrocchia
Totale Entrate 357.256.675 Sono naeite nel 1999

Totale Uacite 213.052.470 Costi per il personale e culto 44.576.000

Zogno Notizie 28.483.(X)0

Assicurazioni 11.48’7.000

mm?‘ ml 1?’? Manutenzione straordinaria
Offerte festnve e fenah 112098.360 chiaa c 38439520

I 05°“ dam 91"‘ cum 24-342-010 Manutenzioni altre chicse 21.977.000

05"” di'°mm°m° *1 P‘m'°°° 55-485-700 Encl, Rscaldamento e aoqua 16.814.(l)0

95"" P" ="11i"""i 39-83°-°°° Per oontributi a missioni, seminario,

Vcndita e ricavo Zogno Notizie 26.333550 beneoenza e curia 47.462.(I)0

Interessi ed entrate varie 89.167.037 Tasse e varie ~ - 3.813111)

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno donato con generosita

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Rinati in Cristo alla vita eterna
Martinelli Emilia, d’anni 22, il 28-I0-I999 Polli Vincenzo, d ’anni 94, il I 7-II -I999

Sonzogni Rosa ved. Pesenti, d’anni 78, i104-II-I999 Rigamonti Iolle Maria, d’anni 83, il 25-11-I999

'l\'epidi Angela ved. Nosari, d’anni 84, i104-II-I999 Risi Angela, d’anni 84, il 01-I2-I999

Sonzogni Claudio, d ’anni 73, il 13-11 -I999 Pesenti Santo, d ’anni 85, il 1 7-12-1999 I

Maini Gianpaolo, d ’anni 46, il I4-II-I999 Locatelli Teresa, d ’anni 88, il 23-12-1999

Bonfanti Angela, d’anni 54, il I4-I1 -I999

Rinati in Cristo con il Battesimo
Cavagna Giada, di Marino e Sonzogni Norma battezzata il 21 -II -I999

Cattaneo Mattia, di Marcello c Rubis Antonella battezzato i105-I2-I999

Castiglioni Brenna Matteo Giacomo, di Giuseppe e Tassis Giuliana battezzato il 26-I2-I999

Scaini Luca, di Antonio e Ghisalberti Fiorenza battezzato il 26-I2-I999

Uniti per sempre in Cristo
Bernardo Francesco con Nosari Anna Maria Angela il II-I2-I999
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Risposta a Mamma Angela
uante volte mi hai chiesto perché ri- masto stranamente turbato e ammutolito.

cercavo e scrivevo il passato! Non Solo ora, che non ci sci piii, comprendo

ho mai saputo risponderti veramente! che un misterioso destino in questi anni

be mie storie, perb, raccontate e spiega- mi ha guidato, inconsapevole, alla sco-

te in anteprima, ti riempivano gli occhi di perta di questa testimonianza che ti rac-

stupore e di gioia. conto ancora una volta, per l’ultima voltaz

Poi un giomo, poco tempo fa, le carte “é bastato un istante per perderti, non ba-

Angda Risi antiche mi hanno svelato la testimonianza steré tutta Ia vita per dimenticarti”.

M, ()1 - 12 - 1999 toccante di un grande affetto. Ne sono ri- Giuseppe

I settantacinquenni in festa
II 27 ottobre i settantacinquen-

ni della comunitii di Zogno

hanno rinverdito la loro eté, fe-

lici di avere come coetaneo don

Ettore Vitali al quale hanno

espresso la loro gioia con l’au-

gurio “ad multos annos” nella

comunité di Zogno.

La messa di don Ettore ha vo-

luto essere un ringraziamento al

Signore. lnsieme hanno ricorda-

to gli amici che sono tomati al

Padre.

Un caloroso rinfresco nel bar

dell’oratorio ha chiuso la festa.

I coetanei

della
classe 1959
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Partlcolannente interessante e n- sposta da popolazrone a popolazrone Domed“ 6 giugno in

nica 19 dicembre gli alunni della all’Asil0 Cavagnis di Zogno é slato Hana’ il Console dqctrga in Berna

Scuola Matema Privata Cavagnis. fatto nascere in una tenda degli india- don silvcstm Sdmomui, ha com

Non si é trattato della solita recita di ni pellerossa. Motivo trainante dclla fcmo ronorioenza dam ‘Stella
Natale. I bambini, sotto la sapiente recitae dell’anno scolastico che stan- al Memo dd Lave“), al °onsi_

guida delle loro educatrici, hanno in- no vivendo, sono l‘uguaglianza tra i alien Gioachino Fusnoli n si_

seritola Nativita dinostro Si nore in liela ioia che animaibambini, u-“uni - - - -

un discorso ben piil ampio sfguendo zzzaggerigdi pace e di gioia come snot Fm ?n§m?no dl zo-’ gno,estatooosl1nsigmtodalPre-
un cammino d| rrconciliazlone den ha sottolmeato anche 1| Santo Padre Sideme dell‘ Repubbli“, moon
popoli con Dio, in vista dell’Anno nelGiubile0 deibambiniedeiragaz- Oscar Luigi Scalfam’ in Vina

Giubilare che é poi iniziato una setti- zi. I bambini dell’Asilo Cavagnis deuvcscmplan nnimdim e dcua

mana dopo. Protagonista della recita hanno saputo trasmettere con i loro hmga c laboriosa open pnsma
San Giovanni chiamato da Dio ad un canti e con le loro poesie questo sen- an-¢s‘em_

compito molto importante, quello di timento al quale non si puo e non si La dewtazione mmessa so

riavvicinare a Lui tutti i popoli della deve rinunciare, hanno dimostrato la pmposta dc] Minis"-0 pa-i]Lavo_
Terra, sparsi nel mondo dopo la di- strada che tutti quanti devono intra- to e per la pnvidcnza Sociale

struzione della Torre di Babele. Ne] prendere per arrivare ad un mondo 11¢“, di eomel-to am i| Mjnjsgm

suo lungo cammino San Giovanni migliore, fatto di pace e di tolleranza. pct 8|; Am-i Esm-j Dini, amibui.
conosce popolazioni diverse per lin- Loro sanno gia qual e il cammino we augomagigameme 1] gok; ‘ii |

gua,cultura, etnia,convincendosi co- giusto, l’hann0 nel loro cuore. Agli ¢M;¢s¢m ¢|¢] |_,gv°|-0,,

munque di una cosa: queste genti so- adulti adesso il compito di mettere in A] mo Mus"-0 dc] Lave,-0 si-

no si diverse per colore, pelle lingua, pratica l’imp0rtante insegnamento gm; (}io;¢hino Fusginoni QQng]'3- '
ma sostanzialmente sonotutte uguali, che questi piccoli educatori hanno mlgzioni vivissimgl

glie dello stesso Dio. E mentre si trasmessoachiare parole.
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VITA IN ORATORIO

\ ' ' C ronistoria di una

due giorni in montagna

N el cammino di catechesi dei ra- colo immacolato che lascia senza pa- te tutto sommato tranquilla, ognuno

gazzi di 3‘ media don Paolo ha role. Sui rami degli alberi ricami fan- inlato nel proprio sacco a pelo, don

voluto organizzare un‘esperienza par- tastici tessuti dalla natura, 1’aria pulita Paolo ci invita, alle ore 8.00, ad usci-

ticolarez una gita di due giomi in bai- e rinfrancante, il silenzio rotto dalle re a guardare l’alba.

ta a Pizzino di Taleggio. nostre grida, dai canti e dai richiami. Colazione abbondante per recupe-

La proposta e stata accolta con en- Affannati, stanchi e bagnati abbia- rare energie e di nuovo un’uscita nel-

tusiasmo per la data dcl 28 e 29 di- mo anticipato di un poco la sosta dcl la neve alla volta dcl Fraggio. Pranzo

cembre. pranzo al sacco, consumato allegra- con polenta e cotolette, e alle 14.00

ll mattino della partenza ci attende mente nella neve. “Ragazzi. . .. che bei un’a|tra S. Messa con riessioni e

una sorpresa: una bella nevicata, che momenti!" dice don Paolo. “Belli, ma preghiere spontanee, nate anche da

rischia pero di mandare all’aria i no- freddi!" fanno eco alcuni di noi. questo nostro stare insieme.

stri piani. Giro di telefonatez si va, si Tomiamo alla baita dove ci rinfran- Riordino e sistemazione dei bagagli

resta, ripieghiamo per il Canto Alto, chiamo il corpo e lo spirito con te cal- e alle 15.00 lasciamo a malincuore la

rimandiamo,.....?! do, caffe, panettone e pandoro. baita, con il pupazzo di neve mezzo

L’autista del pulmino si dichiara Ad un certo punto sembrava di es- morto e sgangherato sul piazzale.

tranquillo e deciso a portarci alla me- sere a1 mercato arabo con abbiglia- In attesa del pulmino altra battaglia

ta. Sedici ragazzi salgono sul pulmino mento di ogni tipo (calze, calzini, ma- di neve (per chi non fosse ancora ab-

e le catechiste, don Paolo e Giorgio se- glioni, guanti, berretti, scarponi) ap- bastanza bagnato) e poi Ia discesa dal-

guono a ruota. Da Pizzino a piedi, nel- peso in ogni dove ad asciugare. la Val Brembilla. Ognuno con una

la neve fresca, raggiungiamo la “Baita Alle 17.00 un momento particolarez gran voglia di un bel bagno caldo e di

dei Pini”. Lasciamo i sacchi a pelo e una intima S. Messa con eucaristia un sonno ristoratore nel proprio letto,

riprendiamo 1a camminata alla volta per noi soli. ma in fondo in fondo col rimpianto

del Rifugio Gherardi (pur sapendo di Una cena con pastasciutta e affetta- delle belle ore trascorse, e i1 desiderio

trovarlo chiuso). lmmancabile la ti, giochi vari di societa, canti e ballet- di rifarlo al piii presto.

“guerra” a palle di neve, in uno spetta- ti concludono la serata. Dopo una not- ll gruppo di 3" media

' fl»
‘#0,.’ ~41-ti.
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La gita al Rifugio Gherardi
Nei giomi 4 e 5 dicembre 1999 noi Giovanni dava sempre delle nuove inter- ci siamo lasciati sfuggire l’occasione di

ragani del primo gruppo adole- pretazionimolto personali: forse che non improvvisarci provetti pattinatori su la-
scenti abbiamo raccolto l’invito di don avesse capito il gioco?). Tenninatoiltut- ghetti ghiacciati: esperienza un po' Q

Paolo a partecipare a una esperienza di to con canti e schiamazzi vari, dopo es- “fredda” viste le numerose cadute.
due giomi al rifugio Gherardi. serci fermati un po’ a pregare, ci siamo ll caldo del rifugio ci ha riaccolti dopo

A dir la verita i partecipanti sono stati awiati verso i nostri donnitori, ovvero le folate di vento: li abbiamo celebrato
piii pochi del previsto. verso la Siberia, dato che dove abbiamo l’Eucarestia in uno scenario insolito c

Ci siamo ritrovati all’oratorio di Zo- dormito noi ragazzi ci saranno stati si e molto accoglicnte. Terminata la Cele-
gno alle ore 14,30 di sabato pomeriggio no due gradi (sotto zero naturalmente!). brazione Eucaristiea, abbiamo pranzato
(dopo aver aspettato i “ritardatari” che Ci siamo svegliati (0 forse non abbia- e lentamente siamo tomati verso casa.

tomavano da Bergamo) e ci siamo messi mo mai dormito) con un alba straordina- Questa esperienza é stata molto inte-
in viaggio con le automobili messe a di- ria: colori mai visti. Dopo colazione ci ressante e divertente in quanto ho senti-
sposizione dai nostri animatori alla volta siamo avventurati verso un rifugio poco to che porta molta felicita il condividere
di Pizzino. distante con l’intenzione di celebrare Ii del tempo con i propri amici. Ci vedia-

ll viaggio é durato circa quaranta mi- la Messa, ma il vento gelato e prepotcn- mo alla prossima!
nuti e, appena giunti al punto predestina- te ce lo ha impedito. Per strada pero non Filippo
to, ci siamo incamminati a piedi lungo i
versanti della montagna. Le condizioni Rifugio Gheml-di
del terreno non erano molto favorevoli a 1- superior‘
causa della neve scesa nei giomi prece-

denti; per questo abbiamo impiegato
quasi un’ora e mezza per percorrere un '

sentiero che normalmente si percorre in
quaranta minuti. Siamo arrivati in tempo
pero per gustare la buonissima cena che i ._
nostri rifugisti ci avevano preparato: un i l *
bel piatto di pastasciutta (con molto for-
maggio, o no Filippo?) e delle buonissi-
me scaloppine ai funghi. Dopo cena ci
siamo scatenati in una serie di giochi con

lc carte e con i mimi. il gioco preferito é

stato quello dell’assassino: chi aveva

l’asse poteva uccidere gli awersari fa-
cendo l’occhiolino, gioco semplice e al-
lo stesso tempo divenente (anche perché

I1 ritiro dei giovani

0.

i
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!
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Domenica 19 dicembre si e svolto in Oratorio il ritiro peri le, ci ha permesso di riettere e di estemare dubbi e perples-
giovani in preparazione al S.Natale; ci siamo dati appun sita,alcuni chiariti grazie agli interventi di spiegazione di Don

tamento verso le 10.00 del mattino (per fortuna non prima) e Paolo. Durante la Messatenutasi nel salone dell’Oratorio, con lo
abbiamo formato un bel gruppo di circa venti persone di eta fra scambio di idee e pareri all’intemo del gruppo, abbiamo conti-
idiciassette e i venticinque anni compreso un fuori quota (Don nuato a dare risposte alle nostre inoertene che riusciremo a ri-
Paolo), nostra guida dell’incontro. solvere (forse) durante il nostro cammino di fede e di crescita

Abbiamo cominciato l’incontro eon una preghiera e poi ci personale. Esaurite tutte le nostre risorse mentali, all’alba del-
siamo inoltrati nel tema principale della nostra giomata: la - le 13.30, abbiamo appareechiato la grande tavola per il pranzo
gura di Gesii. succulento costituito da panini imbottiti (non troppo!) e termi-

Attraverso brani di Vangelo abbiamo riscoperto la dimen- nato con una bella torta.
sione umana di Gesii, solitamente messa un po’ da parte per il Alle 15.00 circa, ormai congelati perché “qualcuno” si e di-
fatto che si pensa a Lui come a un’entita puramente ultraterre- menticato di accendere il riscaldamento, ci siamo salutati e da-
na. L’inoontro e stato molto interessante e soprattutto ooinvol- ti appuntamento alla prossima occasione ancora piin numerosi.
gente in quanto, durante i momenti di raccoglimento individua- Due veterane C&P
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Una accolata di ringraziamento di ne anno
Giovedi 30 dicembre

gli adolescenti e i

giovani del Vicariato si so-

no trovati per la accolata

di ne anno preparata dal-

la Commissione Vrcariale

Giovanile come momento

di ringraziamento per l’an-

no appena trascorso.

Altemando canti, pre-

ghiere e riessioni, la ac-

colata ha preso il via dal

Santuario della Madonna

del Carmine, per conclu-

dersi davanti alla capanna

dell’Oratorio. Non é man-

cata una sosta lungo il

speciale la benedizione

della vita e avete il dovere

di non sprecarla. Nelle

scuole e nelle universita,

negli ambienti di lavoro,

nel tempo libero e nello

sport, in tutto quello che

fate, lasciatevi guidare da

questo costante pensiero:

la pace dentro di voi e fuo-

ri di voi, la pace sempre, la

pace con tutti, la pace per

tutti. Ai giovani che hanno

purtroppo conosciuto la

tragica esperienza della

guerra e provano senti-

menti di odio e di risenti-

cammino e un momento di mento, voglio dire una pa-

condivisione con Suore di I a rola implorante: fate il

clausura. '0 hounsogm possibile per ritrovare la

Numerosi sono stati i te- ll cammino é pieno di asprezze,
strada della r1concrlraz1o-

merari ¢h¢ hanno sdam ma nonostante lefatiche io ho ancora un sogno. mi C de_l Pe_rd°“0' _E, un_a

i] ffgddg P013“; per vivere Sogno che sulle rosse colline della Georgia strada dlfclle» ma e_l um‘

questo momcmo pamc0_ 1 gh degh annchr schlavz C3 che V1 Pmeue dl gum‘

e igli degli schiavisti siederanno insieme dare al futuro con speran-

ponati a riettere in pani_ al tavolo dellafratellanzo. za per voi, vostri gli, ‘i

$08110 65¢ 10 Slaw 41¢! MISSISSIPPI» vostrr Paesr e l’umamta

.d ti d I rigono di oppnessione e brutalitd, imam)’

P e’ gm a a meSSag' sard trasjformato in una terra di libertd e di giustizia.
gio del Papa per la cele- sogm che an giomo Inmbam “l HAVE A DREAM”,

brazione della Giomata Sam tmsj-ammo in um sum “lo ho un sogno”, di Mar-

Mondiale della Pace del dove bamb,-neebamb,-m- ne tin Luther King, ha con-

l° gennaio 2000: “Il mio povamw 44,-e 14 mam a bamb,-,,¢ e 1,a,,,b,-,,,-1,,-a,,c;,,-, cluso la serata portando

pensiero corre particolar- e ¢,-ammimre im,-ieme ¢0m¢_fm;¢11i ¢ s,,,¢11¢_ una ventata di speranza:

meme a voi, cari giovani, Io sogno ancora. questo vuole essere il no-

che sperimentate in modo Sogno che i miei quattro bambini stro augurio per il 2000!

lare e suggestivo, che li ha

colare sul signicato della

vivranno in una nazione

in cui non saranno giudicati dal color

della pmpria pelle,

ma dal contenuto della Ioro personalitd.

Con questi sogni staccheremo dalla montagna

dell’angoscia una pietra di speranza.

Con questo fede potremo lavorare insieme,

pregare insieme, lottare insieme.

Sapendo che un giomo saremo liberi.

M.L.King
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Scalare il Canto Alto: un’impresa
I) ovevamo csserci tutti, noi ra- “wm W‘ ' 2 "

gazzi di 1‘ media, invece erava-
C C 755*‘

mo solo in scttc, accompagnati da Li-
no, un grande scalatore del passato,

don Paolo e una mamma.

Ci aspettava una grande impresa:

scalare il Canto Alto.
Ci abbiamo impicgato quasi tre ore.

ll cammino é stato abbastanza fatico-
so perché sul sentiero c‘era ghiaccio e

neve alta e alcuni dei nostri amici sci-

volavano.

Arrivati in cima non ci aspcttavamo

un panorama cosi bello: da una parte

le nostre Prealpi Bergamasche,

dall’altra la catena dcllc Alpi. Uno

spettacolo!
T

. 1 A .. '.¢.'
Grandc era anche la fame, per cui ci

C o ' ' ’ "7 0 C ‘ '

siamo messi subito a mangiarc; poi ci pato anche due signori chc erano ha fatto compagnia un cagnolino so-

siamo molto divertiti a giocare a palle giunti in cima saliti pero da un’altra prannominato “Beghelli salva la vi-
di neve e a calcio. parte. Ne] ritomo abbiamo fatto meno ta”. Chissa sc lui si é salvato? Ci ve-

Sotto la grandc croce abbiamo cele- fatica soprattutto perché si poteva sci- diamo alla prossima impresa!
brato la Messa: con noi hanno parteci- volare meglio. Durante la discesa ci Marco di I ” media

»_._‘__

Quadrangolare di calcio a 5
B en riuscito il quadrangolare di calcio a 5 che si é svolto nella nostra palestra, il 6 gennaio, tra la squadra giovanile del

pacse, una rappresentanza della Colombia, i veterani dell’Atalanta e la formazione dei preti.
Per la cronaca, ha vinto l’Atalanta.

'r~¢-nmx-1»~@~n¢--u-rv';vw-w--nw:.c-iw.-H»w~—-unrraun-1-1e'—1*"
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Natale e Capodanno in musica
Due splendidi concerti

N cl bel mezzo della sfrenata corsa all'acquisto dei re- alte e melodiose e gli applausi hanno riconosciuto la bravu-

gali per Natale, i cittadini di Zogno si sono imposti ra degli interpreti, musici e cantanti, mirabilmente diretti

una pausa di riessione attraverso l’ascolto dell ‘Oratorio di dal Maestro Mino Bordignon

Lorenzo Perosi “ll Natale del

Redentore“ eseguito dall’Or-

chestra Stabile di Bergamo

ed interpretato dai cori Civici
di Milano. L‘iniziativa attua-

ta il 18 Dicembre nella chiesa

parrocchiale é stata promos-

sa dall’Amministrazione Co-

munale di Zogno, dal Comi-

tato per il Grande Giubileo

del 2000, diocesi di Bergamo

e dalla Parrocchia San bo-

renzo di Zogno. ;

Nella chiesa parrocchiale

gremita di persone, le note

de|l’orchestra hanno soste- t

nuto le voci che si alzavano 1

Uno dei momenti piii alti

dell’esecuzione e stato rag-

giunto dal Magnicat: la for-

za del testo latino interpretato

dal coristi ha coinvolto i pre-

senti nella dimensione spiri-

tuale del Natale, mistero

dell’evento cardine della Cri-

stianita.

Non e cosa consueta poter

accantonare i problemi e le

ansie e gli impegni quotidiani

per potersi raccogliere nell’

ascolto di una musica cosi

coinvolgente: a noi e stata of-

ferta questa opportunita!

Una spettatrice entusiasta
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Verbale del Consiglio dell’Orat0ri0
I VERIFICA ATPIVITA terza media alla seconda superiore. sponsabile della Pastorale Eta Evoluti-
‘r I rigiri in pfgpafaziong 3| Name Chi ha panecipato si e divertito. va.

hanno avuga una [mom pammipa- Sono invitati tutti i ragazzi e tutte le so-
ziong da pac dgi |'3gazZi_ E 1-55"]- P Alla Fiaccolata di ringraziamento cieta.
ma azzggcata la Sggha di ugi|iua;¢ di ne anno organizzata dalla Dovra essere preparato un invito da
un p()m¢1'iggiQ 5¢nimana|¢_ Commissione Vicariale Giovanile spedire.
Per i giovani e stata mantenuta la Peril 30/12 hanno preso parte circa
domenica mattina. Buona la parte- 70 P¢fSOI1¢, S0pr8ttutt0 zognesi. Ha
cipazione al ritiro, che si e conclu- P8l1¢¢iP8l° 8II¢h¢ Elld¢I\il8. ¢h¢ I INCONTRO SOCIETA
socon il pranzo in Oratorio. non ha il rappresentante in Com- SPORTIVE

missione. Martedi 11 gennaio alle ore 20.30 si e
P E stata seguita l’iniziativa del Bar svolto in Oratorio un incontro con le so-

Gedeone, la trasmissione radiofo- 5’ llgiorno di5- Lll¢i8 888 quindicina cieta sportive che lavorano in modo
nica con concorso su Radio E. l ra- di ragazzi Si $080 I'¢¢8li 8||8 C888 principale nella nostra Parrocchia. Era-
gazzi si sono trovati tuttc le sere e di I'iP0$0 8 P0l18l'¢ i dni (iI1¢8l18li no presenti una decina di societa: Poli-
in un numero piuttosto notevole, d8 |0l’0 $i¢S8i) 8 8d 8lIim8f¢ ii P0- sportiva Zogno 98, Zognese, Calcetto a
spesso fennandosi anche per la ce- meriggio cinque, Sci Club Bemacca, Pallavolo,
na. Un gruppo ha partecipato an- C<>nir8g8Z1idil¢rzam¢dial’¢sp¢- Mini Basket, Somendenna, Grumello.
che negli studi radiofonici. ri¢nZ8 vcrra ripetuta, perché qucsto Atletica Valle Brembana. Alla riunionc
Si é creato un certo movimento e I10" f¢5ii "I1 ¢Pi50di0 i$0|8l0- era presente anche l’assessore allo sport
hanno anche vinto il concorso. DllI'8lIi¢ i8 3- M8888 S0110 Sl8li l'8¢- del nostro comune.
Verranno premiati in Quaresima. ¢0|1i i d0l1i P0118" 8 T0IT¢ B0|d0Il¢ Don Giorgio Ghilardi, responsabilc

8l|8 “C888 d¢| f8II¢ill|l0”- Si 5 Pf0- della pastorale giovanile diocesana e
3* ll 4 e 5 dicembre una decina di ra- X86880 |0f0 ¢h¢ Piil 8V8n!i Si lf8- del CSI e che ha condotto la riunionc,

gazzidi prima superiore hannotra- Scorrcra un pomeriggio insieme. ha sottolineato la grande importanza
scorso il ne settimana al Rifugio dello strumento sportivo in campo edu-
Gherardi. cativo e come oggi sia necessaria una
Durante le vacanzc di Natale una I SEITIMANA DI stretta collaborazione tra le diverse so-
ventina di ragazzi di terza media SAN GIOVANNI BQSCO cieta per il bene dei ragazzi. Questi le li-
hanno trascorso due giomi a Pizzi- Gia nello scorso C.d.O. era stato comu- nee tracciate da don Giorgio:
no, mentre i ragazzi di prima media nicato il programma indicativo, che ~/ L’educazione deve essere il princi-
hanno effettuato un’uscita recan- adesso risulta il seguente: pio che sostiene ogni nostra atti-
dosi sul Canto Alto. ° DO 23 Giochi in Oratorio. Mercoledi vita. E per educazione intendiamo:
Sono state esperienze belle e signi- sera ci sara la riunionc per |’organizza- “fare un pezzo di strada insieme
cative. zione con gli altri, con il mio stile, con il

° MA 25 Incontro per educatori e geni- mio carisma, con i miei obiettivi,
> La S. Messa celebrata il venerdi tori con il Vescovo sul tema: “Ai miei col mio carattere”. Io, entrando in

pomeriggio alle 16.30 nel salone tempi... ed é gia Duemila - II dialogo eontatto, in rapporto con un ragaz-
dell’Oratorio ha visto la partecipa- bello e difcile tra genitori confusi e - zo, faecio un peno di strada con
zione di un bel gruppo di ragazzi, gli adolescenti” lui,e lascio su di lui “dei segni” po-
soprattutto delle elementari no a ° ME 26 Film “Will Hunting-Genio ri- sitivi o negativi, che lo aiuteranno
prima media. belle”a Brembilla a crescere o che rallenteranno la
Verra riproposta anche in Quaresi- ° SA 29 Recital “Nell’isola della feli- sua maturazione.
ma. cita” - / La presenza dell’assessore e del

' D030 Tomeo dicalcioe pallavolo vi- curato, oltre alle societa, alla riu-
> La festa dell’ultimo dell’anno e cariale nel pomeriggio. Cena insieme nione dice la necessita di lavorare

stata organizzata da un gruppo di Qaastasciutta e panini) e musica insieme, di mettersi in rete, di co-
ragazzi e ha visto la partecipazionc ' LU 31 ore 20.30 S. Messa in Oratorio me oggi sempre piu sia essenziale
di una trentina di adolescenti dalla celebrata da don Giorgio Ghilardi. re- investire su tutto il territorio in



ZQge I i i FE@§RM@z5b0 29

campo educativo: le singole realta munano, che ci uniscono soprattut- domeniche si terra a Bergamo. I

si devono mettere insieme per in- to dal punto di vista educativo. ll partecipanti sono 200 di tutta la

uire sulla globalita del ragazzo. tavolo comune ha una particolare dioccsi,dicui8appunto zognesi. ll
(Anche per evitare di sovrapporci forza. E poi ci ha lasciato l’impe- corso e rivolto ad adolescenti, eon

negli impegni: che i ragazzi siano gno di pensare a una piocola inizia- l’intento di avviarli all’animazio-

continuamente impegnati in tutti tiva concreta da fare con i ragazzi ne.

gli orari possibili e immaginabili) per dare forza al nostro lavoro.

J L’Oratorio e chiamato a diventare tn Ai giovani invece e rivolto il corso

non tanto un luogo per “qualcuno” I diversi responsabili hanno a loro volta per Animatori che verra organizza-

ma esperienza aperta, capace di rimarcato la necessita di dare un taglio to a febbraio-marzo nell’ambito

mettere insieme e ooinvolgere le educativoaquello che stanno facendoe del Progetto messa in rete legge

diverse energie per “far crescere hanno sottolineato il desiderio di cerca- 285.

degli uomini”. bosport diventa al- re insieme alcuni strumenti per stare I oorsi saranno tre, per la Media

lora un peno importante della sto- meglio coi ragazzi, di confrontarci per Valle, per la Valserina e per l’Alta

ria di un ragazzo, perché attraverso trovare soluzione adeguate ai problemi Valle.

le diverse attivita impara a stare che nascono all’intemo delle diverse ll primo ciclo di incontri prevede

oon gli altri, a oondividere fatiche e societa e attivita: rapporto tra allenatori tre serate a San Pellegrino T. in da-

vittorie, prova sulla sua pelle il sa- e ragazzi, rapporto tra i ragazzi stessi, ta 16/02, 23/02 e 01/03. La propo-

cricio, la “lotta”, la pazienza, il rapporto societa e allenatori, rapporti sta e valida per i giovani di 18-19

coraggio, il rispetto, l’ascolto, l’ac- coi genitori. .. anni.

cettare gli altri. .. Speriamo dawero che sia l’inizio di un

/ Ogni societa ha un compito speci- buon cammino insieme. 1» Sono state oomunicate le iniziative

co, ha delle caratteristiche che gia previste per la Quaresima: ver-

sono proprie: questo non deve es- ranno riproposti i ritiri e la S. Mes-

sere morticante, non ci deve iso- I GIORNATA MONDIALE sa il venerdi pomeriggio; si segui-

lare e separare dagli altri. Anzi, da GIOVENTU ranno gli itinerari diooesani, non

questa diversita, che e sempre ric- P Gli iscritti di Zogno al momento ancora presentati. ll cammino ri-

chezza, deve sorgere tutto un la- sono 27, a cui si aggiungera qual- ¢8l¢h¢I'?l III! P0’ 16 PI'0P0$I¢ 0¢l|’A\'-

voro di cucitura: prima di tutto cuno non ancora sicuro. W010-

all’intemo della societa stessa e Alcuni giovani parteciperanno sol- ll Mercoledi delle Ceneri la S.

prima ancora tra l’allenatore e i tamoi] sabatoc la dom¢ni¢a_ Messa delle 18.00 verra spostata

ragazzi; e poi tra le diverse realta Le iscrizioni si chiuderanno il alle 20.30 per permettere la parte-

sportive a favore di tutti i ragazzi. 28/02. La proposta vale per i ragaz- ¢iP8Zi0I1¢ 8l1¢h¢ d Pam di Chi ha

La specicita sempre a vantaggio zi dai 16 anni. ll costo dovrebbe esigenze lavorative.

dell’insieme. aggirarsi sulle 420.000 tutto com-

J Quest’anno poi e un anno partico- preso_ to Dalia giomata odierna e ripreso il

lare: il Giubileo del 2000 ci deve Preghierado, l'iI\00I1!l'0 di pr¢ghi¢-

aiutareapensareaqualche iniziati- ‘r Per quanto riguarda l’acooglienza 1'8 P¢l’ gli 8001656600 ¢h¢ Si !¢l'l’5

va concreta da proporre ai ragazzi dei pellegrini, alla nostra Parroc- Ogi llldi ill 0f8i0fi0 d3|l¢ 13-30

e agli allenatori perché non ci sfug- chia dovrebbe essere chiesta la di- ll 19-00-

ga questa occasione, senza la pre- sponibilita ad accogliere 50-60

tesa di “portare in Chiesa tutti”, ma giovani. la ll 27/01 Ci Sari il rilir V008Zi0l\8l¢

eon il coraggio di fare una proposta Entro ne settimana arriveranno i P61’ i fglli (ii 4" ¢ 5" ¢|¢m¢l1l8f¢-

importante anche in questa direzio- depliants esplieativi. ll periodo di D0" P8010 ha ¢hi¢$!0 30¢ $0¢i¢!5

ne. accoglienza va dal 10 al 14 agosto. - SP0iV¢ di SP0Sl8f¢ gli Offi dcgli

/ Ultima msa; dgn Giorgio ha ;a¢¢0- allenamenti per permettere ai ra-

mandato di avere il ooraggio di tro- ta Un gruppo di ragazzi di 16-17 anni gazli di partecipare.

varci costantemente per scoprire e ha iniziato a frequcntare il Corso

trovare quelle realta che ci acoo- Centrale per Animatori che per 6 La segretaria Susanna Traini
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Giubileo dei catechisti
della Valle Brembana e della Valle Seriana

Mercoledi 23 febbraio 2000, ore 20.30.

PROGRAMMA
' Ritrovo presso la chiesa del Convento di clausura di Zogno

' Liturgia della Parola

' Pellegrinaggio alla chiesa giubilare

' S. Messa presieduta da S.E. Mons. Lino Belotti, vescovo ausiliare di Bergamo, e concelebrata

dai sacerdoti dei Vicariati della Valle.

' Durante la S. Messa verranno raccolte offerte che verranno utilizzate per l’acquisto di Bibbie per

l’Est europeo, la Cina e per i carcerati

Wcariato di Brcmbilla-Zogno; Vicariato di S. Giovanni Bianco-Sottochicsa; Wcariato di Selvino-Scrina

Vicariato di Branzi-S. Brigida-S. Martino oltre la Goggia

Pellegrinaggio giovanile a Roma in occasione della

Giornata Mondiale della Giovent
15-20 AGOSTO 2000

TERMINI D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono aperte presso i vostri parroci 0 curati entro e assolutamcnte non oltrc il 25 febbraio

2000 versando la quota di £.l00.000
La quota di iscrizione é di circa £. 400.000 ma potri subire Ieggere variazioni

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:' alloggio in sacco a pelo presso strutture di vario tipo: famiglic, parrocchie, palcstre' vitto dalla cena del 15 al pranzo del 20 agosto

° 10$ per il fondo di solidarieta voluto dal Papa per favorite la prcscnza alla GMG di giovani provenicnti

dai paesi poveri

° kit per i pellegrini

Entro il 31 maggio sara neccssario completarc il pagamento dell’intera somma.

Per motivi organizzativi subito dopo la chiusura dellc iscrizioni faremo alcune riunioni in cui specichere-

mo in cosa consiste Pesperienza che vuole esscre momento di preghiera e di scambio fratemo ancor prima

che gita di piacere.

Coraggio. E un’occasione da non perdere!
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Verbale del Consiglio Pastorale icaale
20 GENNAIO 2000

Per il consiglio pastorale vicariale sono presenti i mento. Cosi come é ancora piil difcile rimanere in

rappresentanti delle seguenti parrocchie : Zogno, ascolto di una parola che chiede di fare in maniera as-

Stabello Gmmello, Laxolo , Endenna, Ambria, Po- solutamente nuova e poco sensata cio che, pure con

scante, Somendenna, Brembilla. tanta esperienza e buon senso, aveva dato risultati. Il

All’inizio dell’incontro si recita la compieta serale e primo passo all’inizio del pellegrinaggio e di guardare

la preghiera peril Giubileo. Successivamente vengono dentro la nostra vita e di metterci poi in ascolto della

affrontati i seguenti punti all’ordine del giomo parola di Dio: sono due momenti signicativi e per

nulla scontati. ll Consiglio, al termine della presenta-

A) Giubileo zione dclla prima tappa, si e chiesto che tipo di propo-

B)Visita pastorale del Vescovo sta si potesse fare alle comunita per aiutarle a vivere

questo momento. Alcuni consiglieri hanno proposto

Nell’affrontare il tema del Giubileo, don Lucio, vi- l’iniziativa di preparare la liturgia domenicale , predi-

cario locale ha presentato il signicato del pellegrinag- sponendo adeguate letture e omelie che permettano

gio giubilare che non é da intendersi come un pellegri- una riessione introspettiva, lasciando alcuni momen-

naggio sico, ma spirituale che vuole portare ad aderi- ti di silenzio in modo particolare dopo l’omelia. Per fa-

re piir fortemente al Signore. Vivere il Giubileo signi- cilitare la riessione, si e pensato di predisporre alcune

ca mettere Cristo al centro della vita e riscoprire l’Eu- tracce tramite i fogli predisposti dal gruppo liturgico.

carestia come fulcro di tutta l’esperienza cristiana: im- La domenica nella quale si attuera questa iniziativa e

plica che si faccia un cammino interiore . stata ssata per il 20 febbraio.

Per quanto conceme la seconda tappa Cambiamen-

Il cammino giubilarc e scandito da quattro diverse to e conversione il Consiglio ha deciso di seguire gli

tappe: orientamenti predisposti dal sussidio diocesano.

Per le iniziative proposte dalla diocesi si e posto

. §;?;it:[::p;:diSée ascoho deua Paola di Dio (pe_ un’attenzione al Pellegrinaggio verso il povero. Si trat-

ta dell ro sta didedicare lcuni iomiaifratelli iii
- - 3 P P° 3 8 P

"Odo febbmo mane) poveri 0 colpiti da particolari situazioni di disagio, in

' Seconda tappa: modo da condividere con spirito di carita cio che il

Cambiamento conversione (periodo quaresimale) Giubileo propone.

Tern tappa: L’altra proposta é quella dellaflonferenu Episcopa-

. . . . . lc che s1 é fatta promotnce d1 un imzrativa a favore del-
Celebrazione del Giubileo ed Eucaristna . . . . . . .

la nduzlone del debrto estero d1 alcum Paesn poveri. Per

° Quarta tappa: tale progetto, e prevista una campagna di sensibilizza-

Testimoniare la vita nuova zione e una raccolta di fondi. ll prossimo consiglio pre-

sbiterale vicariale diseutera le modalita di attuazione.

Il consiglio pastorale si é soffermato in modo parti- Le altre due tappe del Giubileo verranno trattate in mo-

colare sulla prima tappa Riessione su di sé e do specico nei prossimi consigli pastorali e vicariali.

sull’ascolto della Parola di Dio , partendo dal brano Don Lucio informa il consiglio che il giomo 6 otto-

di (Gv 21, 4-6). L’invito del Vangelo é innanzitutto bre 2000 il Vescovo iniziera la visita pastorale nel no-

quello di guardare dentro le nostre reti, di renderci con- stro vicariato . Al termine del Consiglio la Commissio-

to della nostra situazione personale, parrocchiale e vi- ne vicariale giovanile informa sulle iniziative per la

cariale e di descriverla; per giungere successivamente settimana di San Giovanni Bosco . Conclusi i punti

alla grande provocazione di ascoltare le parole “assur- all’ordine del giomo , la seduta e sciolta alle ore 22,30.

dc” di uno sconosciuto che pretende di insegnare come La data del prossimo incontro e ssata per giovedl

dovrebbero gettare le reti. Tutto questo non e scontato: 17 febbraio.

non é facile riconoscere la propria situazione di falli- II segretario/lntonio Ghisalberti
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Buon anno dalla casa di riposo
Risuona ancora l’augurio di “Buon Anno” come uno

scoppicttio continuo un sussurro che si propaga inin-
terrotto, cadenzato come il tic tac di un orologio, lieve co-

me i occhi di una nevicata, fuggevole come un attimo 0 ir-
ruente come un torrente in piena. Una frase scontata, ne-

cessaria, puntualc e indilazionabile.

“Anno nuovo vita nuova”: la vita é sempre nuova. C’é
sempre il desiderio della vita di vivere anche del passato

che non esiste piil; c inne, di dare una spiegazione al mi-
stero della morte, una spina nel cuore dell’umanita.

La consapevolezza del carattere magico del momento ci
induce alla realta che non é solo giocosa e di festa, ma an-

che di solitudine e tristezza. ll fascino della ne di secolo

sta tutto sul rapporto di durata con la vita: un limite invali-
cabile che crea tensioni ma induce alla ragionevolezza.

Prima del trentuno dicembre si é chiesto ad alcuni ospiti
di esprimere le loro attese sull ’anno coi tre “O00”, che ci in-
vitano a riettere su un’eta piii lunga.

' “Cosa 6! ché sappie me, dighél al Signdr. .. "

(VAVASSORI ANN! ’)

' “Pens0 male, perché le cose nel mondo non vanno bene.

Non mi aspetto dei miracoli neanche dal 2000. Adés an sé

apréjj al duméla, ma al riera dopo 0! bél. Al vegnerd fo di
disastri perché i né parla trop... ”

(BELOTTI AMABILE)
° “I0 non credo che vengono delle cose brutte assieme, bi

sognerd specié ché '1 prise t6t 01 secol. Bisogna pensare

giornoper giorno. Se t6ch fa 0! so doér e i sé 6! be, an vd

imich amo I ”

(MAGONI GIUSEPPINA)

’ ' ‘ ‘H1 1;‘ ‘
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° “Vuole che si cambi cosi tutto in un tratto? Non é logico.

Secondo me il 2000 é come essere adesso, tutti i giorni so-

no uguali. Farse il 2000 porta pill miseria! Bisognerebbe

che i signori andassero a lavorare, invece spendono tutti i
soldi sciupano la roba delpovero "

(DAMIAN! IOLANDA)
_ x ' “Dal 2000 mi aspetto pit} solidarietd, pit} amore delpros-

simo e pill salute per me ”
(GIUPPONI GEMMA)

- nDal salmo 37 leggiamo: Sono stato fanciullo e ora sono

vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato né i suoi -
gli mendicare il pane”. Sono parole pronunciate da un

“vecchio” che non ha paura di dichiararsi tale perché e riu-

scito a invecchiare e tale situazione gli assicura una posi-

zione onorata tra la sua gente e rende il suo parlare autore-

vole e ascoltato.
wt‘ 81¢

la
I
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E questa l immagine che oggi comunemente abbiamo

degli anziani? Cioé, anziano come posizione onorata, per-

sona autorevole, ascoltata?

Sugli anziani sono state scritte molte cose e si organizza-

no seminari sull’identita degli stessi. E forse non a caso,

l’ultim0 anno del millennio e stato dedicato all’anziano.

C’é un aspetto demograco che preoccupa, con tutte le

conseguenze e sul benessere e sulla struttura previdenziale:

la societa sembra e si sente assediata degli anziani.

C ’e il decit tra popolazione attiva e popolazione che at-

tiva non e pita ma lo é stata. Poi gli ospedali, case di riposo

sono piene di vecchi; le famiglie spesso non sanno cosa e

come fare, e non c’e tempo, cultura o a volte mezzi, solida-

rieta sociale per tenere gli anziani in casa.

L’anziano in famiglia 0 nella casa di riposo deve essere un

§
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“ricoverato” per tutelare la sua salute, ma a volte puo essere

“ingombrante” sperando che il suo declino arrivi presto.

L’adulto colui che produce e opera in una societa del pro-

dotto “educa” il bambino perché faccia esperienza di vita e

“accudisce l’anziano, non sapendo riscoprire in esso

l’esperienza di vita.

Cosi, forse non sara se si riascoltano, le considerazioni,

esposte in un recente intervento pubblico, del cardinale

Carlo Maria Martiniz" ll rapporto che l’intera societa sa co-

struire con i suoi anziani é un test che ne mostra il grado di

sviluppo etico”.

E’ necessaria una profonda trasformazione culturale, con

un inversione di tendenza rispetto a cio che vale e che non

vale anche per non cadere nel dubbio di confondere l‘an-

ziano con il pensionato.

Un episodio evangelico conforta: la guarigione della

suocera di Pietro. Gesu si fa vicino a un’anziana malata e la

guarisce. La donna, recuperate le forze, si mette a servire.

Forza e dignita vengono restituite a quella donna che puo

tomare a essere utile.

La frase: "Tanto e vecchio" e un non-senso e va sostitui-

ta con “Proprio perché é vecchio", carica di speranza e di

aspettative.

Gli anziani vivono meglio a casa propria. Ma la casa di

riposo non é il ricovero puro e semplice come riparo per

l’integrita di salute. E’ soprattutto una Q, una comunita

che, pur tra difcolta cerca da una parte la cura sanitaria e

dall’altra la solidarieta sociale declinabile nel saper mette-

re in comune le proprie capacita e le proprie esperienze di

vita. ll gig non e ozieta, ma un gioire delle proprie labo-

riosita e un godere, dopo le fatiche siche e umane, dei frui-
ti prodotti.

E’ una meravigliosa occasione avere vicino a noi la pre-

senza di una casa di riposo dove e possibile capire gli an-

ziani, rispettarli, ascoltare la loro storia, essere attenti alle

loro abitudini. E possibile che giovani e anziani stiano in-

sieme, che adulti e anziani si incontrino, che anziani aiuti-

no altri anziani: e possibile che generazioni diverse si au-

gurino quotidianamente un BUON ANNO.

lnsieme cogliamo piu profondamente il senso della vita,

poiché anche la vecchiaia é vita . Non é l’esaurirsi di una

sorgente né afevolirsi di una vitalita ,ma il promuovere i

beni di ogni giomo, le gioie dell’amicizia e la erezza del

produrre come l’estasi del donare.

ln conclusione ci permettiamo di fare un invito a solida-

rieta e a collaborazione a gruppi o a singoli per darci una

mano a rendere i nostri “nonni” professionisti della loro vi-
ta e della loro storia.

Grazia e Ulisse

Nelle due pagine alcune foto di vita nella nostra casa di

riposo.
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Mondo Missioni
D omenica 9 Gennaio che ricor- I presepi in vendita erano cin- chiesina per vedere i presepi, sicura-

dava il battesimo diGesi1 é ter- quanta e il giorno di S. Stefano era- mente alcune decine di migliaia,

minata la mostra del presepio, visi- no gia tutti venduti. mostra sempre a scopo beneco per

tata da tanta gente venuta pure da ll tempo passa veloce, dalla prima dare un concreto aiuto, in modo par-

fuori provincia Milano, Brescia, mostra fatta nel 1972 quanti ricordi ticolare ai bambini delcentro S. Ma-

Mantova, Lecco. e quanto persone sono entrate nella ria a Rilima in Rwanda

Natale 1999

Vendita presepi 7.880.000

Vendita artigianato 7.130.000

Offerte nella damigiana 5.378.350

Offerte consegnate personalmente

Da un amico 5.000.000 Z.B 300.000 Fame P.O.E 500.000

Don Lucio 1.000.000 Fam. C.L 250.000 C.M 100.000

Don Giulio 3.000.000 Fam. C.E.V 250.000 C.G 80.000

Fam. T.G.E 1.000.000 Fam. M.E 100.000 Fam. L.G.M l00.0()0

Amici 400.000 Fam. L.G 300.000 C.B 100.0()0

Fam. B.R.A 500.000 P.P 100.000 Fam. C.G.E 300.0()0

Fam. G.G.D 500.000 Fam. L.P.C 300.000 S.N 100.000

Fam. B.L 500.000 Fam. M.G.T 150.000 Fam. S.M l00.0()0

E con tutto questo grazie alla generosita di tante persone é stato acquistato materiale per la sala raggi e sala opera-

toria inoltre é stato assicurato cibo e medicine per almeno quattro mesi ai bambini attualmente ospiti al centro. A
nome dei bambini e del personale del centro S. Maria un grazie di cuore e un cordialissimo saluto Rino

| scovo di Bergamo, mons. Roberto Amadei, l’ha eomunicata il 10 gennaio. .

G iovanni Paolo ll ha nominato il nostro concittadino, don Giuseppe

Ferrari Cappellano di Sua Santita. La nomina e stata rmata il 26 di- '
oembre seorso dal cardinale Segretario di Stato Angelo Sodano e il Ve-

Mona. Giuseppe Ferrari e nato nel 1933 a Zogno. Saoerdote dal 1956, e

della Comunita missionaria an Paradiso. E stato ,

coadiutore parroocbiale a Monterotondo Scalo

(Roma) dal 1956 al 1964, poi parrooo di San

Francesco in Veroli dal 1964 al 1966. Nel 1966 e

partito missionario per la Bolivia, tornando a Ber-

gamo solo nel 1980. ‘Ira il 1981 e il 1982 e stato

parrooo a Gaverina. Nel 1982 é tornato missiona-

rio in Bolivia e dal 1994 e rettore del Seminario

nazionale di Cochabamba

15.: ijhgilflb
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Don Giuseppe Ferrari 10° Pm_ni°
monsignore Gens Pnula

Quest’anno

e stato

assegnato

a Rino

Berlendis

il prestigioso

ricono-

scimento.

Complimenti

e grazie

per tutto

il tuo

impegno
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CAI DI BERGAMO Via Umberto 1 - Zogno (BG)

"' * jj Tel. 0345 91021-93429

Apertura sede: martedi e venerdi

dalle ore 21 alle ore 22

Tesseramento CAI 2000
E aperto il tesseramento, anno 2000, zioni della Bibliotcca Nazionale, conoscere la montagna e i suoi peri-

al CAI Bergamo - Sottosezione di delle Sezioni e dcllc Sottosezioni se- coli (scariche di pietre, valanghe,

Zogno (Via Umberto I, Zogno - martedi condo i rispettivi rcgolamenti; crepacci, maltempo, ); informarsi

e vencrdi dalle ore 21 alle 22). I i soci ‘ordinari’ ricevono gratuita- sulle previsioni meteorologiche;

Le tessere sono suddivise in tre catego- mente la Rivista dei Club Alpino conoscere i propri limiti psieosici

rie: Italiano, le riviste ‘Lo Scarpone’ e per eonservare marginid’energia;

ordinari costo lire 68.000 ‘Le Alpi Orobiche’; l’Annuario dei scegliere le salite adatte alle proprie

familiari oosto lire 33.000 CAI Bergamo; possibilité e studiare preventiva-

giovani (no a 18 anni) costo lire 22.000 O usufruiscono di sconti su alcuni im- mente il pereorso;

pianti sciistici della Val Brembana. scegliere bene i compagni per avere

Si racoomanda il rinnovo dei bollino pieno afdamento nei momenti

entro il 31 marzo 2000. Divertirsi in SiClU'€ZZl1 d’emergenza;

I ‘nuovi’ tesserati, dovranno presentare L’andare in montagna senza un’opportu- non lasciarsi trascinare dall’ambi-

una foto tessera e i propri dati anagraei. na eonoscenza dei territorio ed un’adc- zione e da un malinteso spirito di

guata preparazione pub essere causa di emulazione in imprese superiori alle

Tanti m0livi p6!‘ iscriversi seri periooli per la propria inoolumiti. proprie possibilit;

al CA] La maggior parte degli incidenti avven- stare oostantcmente attento specie

1 soci godono dd “guemi vamaggi e gono su peroorsi non diicili e sono dove le difeolt diminuiscono e

di,-mi; causati dall’imprudenza e dall’impre- quando la stanchezza limita i ries-

I usufruiscono dei rifugi dei CAI a Pa'azi°“°- Si?

oondizioni preferenziali rispetto ai 53?“ nunchni "°" ‘Ye da v°"g°'
non soci (amhc in qud“ dei Club Rcgole fondamentaliz gnarsi, le montagne sono sempre Ii

Alpini cacti); prepararsi sicamente e psicologi- in attesa d’essere eonosciute, ammi-. usufruiscono dd materme ‘calico’ camente per sostenere gli sforzi ne- rate, apprezzate;

bibnognco ¢ geognco dcne Se_ cessari e per affrontare qualsiasi rispettare sempre I’ambiente che ci

Zion; e Sonostzioni swondo i |.ispet_ cvenienza; circonda: difenderlo, proteggerlo,

“vi regolamemi; prepararsi tecnicamente aggioman- oonservarlo e un preciso dovere di

Q sono ammessi ai corsi wpinismo’ do le proprie oonoscenze sull’equi- tutti da attuare con i fatti, e non con

scialpinismo, fondo, ) istituiti dal- Pggiamento e sul relativo impiego; le parole, e con esempi eoncreti.

le Scuole create appositamente dalle

Sezioni e Sottosezioni; e a tutte lc

manifestazioni da esse organizzate

(gite, escursioni, alpinismo, );I in caso di infortunio in montagna i
soci sono assicurati per il rimbor- _; ___;___

sodellespesedisocoorsoseoondoi _ - --" ' "1"-'
massimali in vigore; ‘ _ ~ l

0 godono di riduzioni nell’acquisto ' ___ ,_ -.;-,._._=;\-,- '
dipubblicazioni; 3 ~ ' -' "7 _-‘-_ _;I partecipano alle assemblee seziona- ' '. r_ - ' *4‘?
Ii eaieongressi nazionali; _' ‘_ A‘;§.l.ifT.'T'v

O possono disporre delle pubblica- 9
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Zogno notizie cambia volto
Da questo numero Zogno Notizie presenta alcune novit.

Innanzitutto una veste tipograca diversa, piil colorata, con l’intento

di rendere la lettura piil scorrevole e piacevole.

E poi scomparsa la pubblicit.

Questo perché le leggi che consentono tariffe agevolate per l’invio

postale, non permettono inserti pubblicitari.

Vorremmo poi, in quest’anno del 2000, che é l’anno del Giubileo,

arrivare in tutte le famiglie delle Parrocchie del Comune di Zogno,

con un unico notiziario per tutte le Parrocchie. Cio permetteri

un maggiore scambio tra le singole comunité

e quindi una maggiore informazione sulle attivit delle diverse realtia

parrocchiali e anche un reciproco arricchimento.

Vorremmo poi dare una scansione mensilc anziché bimestrale.

Cio per poter fare una informazione pita puntuale sulle iniziative

pastorali che stiamo vivendo e una cronaca pi attuale

sugli avvenimenti che la comuniti ha vissuto.

I1 notiziario non godré di nanziamenti se non quello dei lettori

che potri avvenire nelle fonne di abbonamento annuale,

tramite incaricati delle singole Parrocchie (orientativamente

lire trentamila) o sottoforma di offerte libere.

Con l’auspicio che l’iniziativa possa incontrare il favore di tutti,

ci farebbe piacere ricevere osservazioni e consigli che ci aiutino

a rendere un servizio sempre migliore alla comunit.

La Redazione


