
ANNO 92 N 2 - R | tr z| n Tr| | Bergamo n 9 del 26/6/1975 - Redaz|one Zogno vla XI febbra|o 4 MENSILE

FEBBRAIO 2001

woa

%4

S;.1ed\7\orve|n a p an 7 comma 20/0 — Legge H’ 662 del 23/12/98 — Tab C — Aut DC/DU/04/00/L Bergamo



2 FEIERAIOZOO1 "W I _A_MW“:W”'”"’ ZOVQQO

‘:1

— BATTESIMO (TEOFANIA) —
FINE DEL XVI - Imzro or-1 XVII SEC., II

35.6X30
SAN PIETROBURGO. Musao Russo
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Calendario Parrocchiale
FEBBRAIO 2001

2 Venerdi Madonna Candelora: benedizione candele,

segno della nostra fede in Gesil Cristo, Luce del Mondo
Prirno Venerdi del mese.

Ore 17 Adorazione Eucaristica.

3 Sabato S.Biagio Vescovo e M.: ore 9,00 S.Messa

e benedizione della gola.

4 Domenica V domenica del Tempo Ordinario
“Cuntiamo al Signore davanti ai suoi angeli”

v Giornata per la Vita

5 Lunedi Incontri per Genitori ed educatori

11 Domenica VI domenica del Tempo Ordinario
Beato chi pone la speranza nel Signore”

Giornata Vicariale pro Seminario
IX giornata del malato.

12 Luuedi Incontri per Genitori ed educatori

16 Venerdi Ore 20,30 in Oratorio: incontro dei genitori dei ragazzi

di 1‘ 2“ elementare e di 1* media

Dornenica VII domenica del Tempo Ordinario
“Il Signore é buono e grande nell’amore”

19 Lunedi Incontri per Genitori ed educatori

23 Venerdi Ore 20.30 in Oratorio: inconlro dei genitori dei ragazzi

di 3’ 4* 5! elementare e di 2‘ 3‘ media

25 Domenica VIII dornenica del Tempo Ordinario
“E’ bello cantare il tuo name, 0 Signore”
Slata di carnevale

27 Martedi Ultimo giomo di camevale
Ore 23 suono della campana per inizio della Quaresima

Mercoledi Sacre ceueri con imposizione alle ore 9,00 — 16,15 — 18,00

e 20,30 nella parrocchiale e alle ore 17,00 al Carmine.
Vige il magro e il digiuno “Canvertitevi e credete al Vangela”

Recapiti telefonici di Sacerdoti e Religiose della Parrocchia
Dan Lucio 0345-91.083 Mons. Gianfranco Gherardi 0345-94.381

Don Paolo 0345-91.138 Monache di CIausura 0345-91.130

Don Ettore Vitali 0345-91.290 Suore Scuula M. Cavagnis 0345-91.246

Mons. Gaspare Cortinovis 0345-92.052 Suore Casa d\ Riposo 0345-92.440
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-DOPOLA VISITA PASTORALE DEL VESCOVU MONS. ROBERTO AMADEI

I Centri diAsc01t0 e i Gruppi Biblici

na delle priorit che il Vescovo ci ha indicato al impegnato a costruire gruppi di ascolto della pa-
termine della sua visita pastorale é stata la costitu- rola di Dio; gruppi dove:
zionc di Gruppi Biblici 0 Centri di Ascolto. Infal- . Si aswlta ins,-eme C5,; che ,1S,'g,w,e vi dice,
ti, ci ha detto i1Veseov0; “Soltanto unafede che si . . . .

,, _ ' st confrontano le dzverse esperzenze del Szgnore
nutre del Vangelo, puo reszsterc all mdlerenza
odiema, al dilagante consumismo (si vive per ' S’ meg“ '”s'eme'
produrre, si produce per consumare) e alla piaga N0” <5 diicile: bisogna credervi ed iniziare
dell ’individualism0. anche se si é in pachi.

Un cristianesimo che si limitasse a tradizioni 0 Chiedv llllllfillil-"071-Yilierllre 11140-Y!" Pimpegno
a gesti religiosi, ma non Si nutrisse della parola di pfiililllllf dell? E0m'l"im, C ""0 dei fmm Pm
Dio per divenire vita, non ha futuro, non pub es- 1JF€Zi0Si 6161 Giubilw-”
sere sale e lievito della storia, non [IMO c0municar- Di seguito cerchiamo di spiegare che cosa sia

si agli altri, meno ancora alle nuave generazioni. questo “oggetto mislerioso”, che il Vescovo ci ha

Ogni parrocchia (ogni sacerdote) deve sentirsi pressantemente invitati a costituire.

I 1 CHE COSA E UN CENTRO DI ASCOLTO DELLA PAROLA?

I1 Centro

- un gruppo di persone (da 10 a 20)

- che si riunisce con una frequenza tendenzialmente
quindicinale, per almeno un anno

- coordinati da uno 0 due animatori (laici)

- per crescere nella eomunione con Dio e nell’am0re
reciproco

- per ascoltare la parola di Dio (con 1’aiuto di appositi
sussidi)

- per ascoltarsi tra loro nelle difcolt e nelle positivilé
della vita di fede

- per fare cosi un cammino di catechesi organico e per-
sonalizzato che 1i renda coscienli della loro identit
cristiana

- per sperimentare, fondare e rafforzare Ia propria ap-

partenenza alla Chiesa e in specie alla parrocchia

- per stimolare la ripresa di una vita sacramentale e di
parleeipazione alle altre attivité parrocchiali, in spe-
cie caritative, rivolte a tutti i fedeli

- per svilu
e azione

vivono.

di Ascolto (CA) ideale é costituito da:

ppare uno spirito di servizio e una sensibililé
missionaria nei confronti del mondo in cui



4 -EBBW>z@@t "f “ : ;f*"" ;___ ZQ'§;}g§)I DOPO LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO MONS. ROBERTO AMADEI

I12 COSA NON E UN CENTRO 01 ASCOLTO

- non é un gruppo che va ad ascoltare le “prediche” del spirito missionario e di accoglienza;

P3-"099 0 degli animamri, anche Se 13 funlione di Pam)‘ - non e un’attivitE1 che “toglie” forze pastoralmente valide

9° 5 animatore 5 imP°1'mme§ alla parrocchia, ma un investimento di alcuni anirnatori

- non é un corso di teologia per laici, anche se la dimen- in vista di un ritorno di molti laici piii impegnati, co-

sione culturale della fede e la comprensione e chiarica- scienti e disposti a collaborare alla missions evange1iz-

zione dei suoi contenuti riguardano il CA; zatrice della Chiesa.

- non é un gruppo di preghiera, anche se la dimensione

spirituale e la presenza della preghiera negli incontri so- Il CA nasce a partire dall’impegno del parroco e degli ani-
no due fatton detemunanti

; matori che invitano i partecipanti personalmente, puntan-

' “On e 1’a11i°°1aZi°ne di “Tl movimenm ° a55°°iaZi°11@ do sulla conoscenza, sulla stima reciproca e sul1’amicizia.
cattolica, anche se condivide di queste realta la vitalité e Ijaspetto fondamemale de1CA deve essere 10 Spimc, miS_

l’°“mSiaSm° “$513316 3 “H 551150 abbaslanza forte di “aP' sionario, cioé il forte desiderio che si deve comunicare a

Panenenza” a1g"1PP°§ ogni membro, di voler estendere a un numero di amici

- non é un gruppo chiuso, anzi pur richiedendo continuitii sempre maggiore questa esperienza, per condividere la

e organicitii nelle presenze, si caratterizza per un forte fede in Gesii e l’am0re cristiano che ne consegue.

UNITA PASTORALE DEI CENTRI DI ASCOLTO PER UNA CATECHESI DEGLI ADULTI

Con chiarezza sappiamo tutti che il buona efcacia una grande percen- - pastorale delle giovani coppie

problema attualmente piii dicile da tuale dei destinatari. - incontri generali di catechesi per

affrontare é quello della catechesi Un problema immediatamente se- gli adulti.

degli adulti. Anzi, il problema si p0- guente e pert‘: la “fuga” dei giovani e Tutte queste iniziative, in sé va1idis-

ne in molti casi addirittura alivello di dei giovani adulti dalla parmcchia. La sime e da continuare con irnpegno,

evangelizzazione. percentuale digiovanic0inv0ltiinatti- faticano pert‘) a fare breccia in tutta

Nella maggioranza delle realta par- vita di catechesi 0 comunque di cre- quella massa di adulti ormai molto

rocchiali ancora oggi la catechesi dei scita cristiana si riduce di molto rispet~ lontani dalla parrocchia e con i quali,

bambini e dei ragazzi, per la prepara- to a quella dei bambini e dei ragazzi. per le mutate condizioni di vita e di

zione ai sacramenti, raggiunge con La situazione peggiora ancora di piii lavoro del mondo modemo e anche

quando si tratta di adulti, per i quali per la scarsita di clero, é difcilissi-
scatta quello che potremmo denire mo un rapporto personale e persona-

un analfabetismo religioso di ritorno. lizzante con il sacerdote.

Allontanandosi nella vita dal periodo I CA si propongono come un’ipotesi

della catechesi sacramentale, gli in risposta al problema, che non si

adulti arrivano in consistente percen- nasconde le difcolté, né s0pravva-

tuale no a ridiventare “quasi paga- luta le proprie possibilita, ma offre

ni”, cioé da evangelizzare di nuovo. certo degli innegabili punti positivi.

Le nostre parrocchie propongono va-

rie iniziative per recuperate un c0n- In denitiva sembra che, con una va-

tatto con questi adulti e per offrire 10- lutazione prudente, la proposta dei

to spazi di crescita nella fede, come, CA offra dei risultati 110tev0lirispet-

per esempio: to all’impegn0 che naturalmenle ri-

-una maggiore cura nelle ccleb1'a- chiede alle parrocchie, soprattutto

zioni liturgiche all’inizi0, e sia per questo una propo-

-movimentioassociazioniche siri- sta pastorale da incoraggiare e da

volgono agli adulti tentare con ragionevole ducia, co-

- incontriconi genitorideibambinie me ci ha detto il nostro Vescovo al

dei ragazzi termine della Visita Pastorale.
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Preghieru per i sofferenli
Signore, accogli le preghiere
e i lamenti di coloro che soffrono
e cli quanti si adoperano per alleviarne il dolore.
Tu che hai percorso la via del Calvario
e hai lrasfonnato la croce
in segno di amore e di speranza,

conforta coloro che sono afitti, soli e sduciati.
Dona loro
la pazienza sufciente a sopportare le lunghe attese,

il coraggio necessario per arontare le avversité,
la ducia per credere in cib che e possibile,
la saggezza per accettare cié che rimane irrisolto,
la fede per condare nella tua Provvidenza.
Benedici le Inani, le menti e i cuori
degli operatori sanitari, , , , ,
perché siano presenze umane Per "" 5| ‘urn ‘G’ mala
e umanizzanti
6 slrumemi dena ma guarigiOne_ Signore, grazie per quanti si curano d1 n01.

Benedici quanti nelle nostre comunité si adoperano Sostienili Con la ma form e rendi Segno
per accompagnare i mala, trasparente della cura che Tu hai per noi
perché accolgano la pmfezia quanti cercano di diagnosticare
dena vulnembilité umana le nostre Inalattie, alleviate la nostre attese.

e si accostino con umilt al mistero del dolore. Bfmedici le m°mi* 1° mam 6 i cuori
Aiutaci, Signore, a ricordarci d1 quaml Si accostano
che non siamo nati felici 0 infelici, ane Home infemmé;
ma che impariamo ad essere sereni fa Che mm Ci considerino
a secondo de11’atteggiament0 come un “S0 da smdiam
che assumiamo dinanzi alle prove della vita. “'1 Organ‘) da °urare=
Guidaci, 0 Signore’ 0 un numero da sbrigare,

a darci di Te e ad afdarci a Te. ma Vedano H Host“) Who’
‘L comprendano le nostre ansie

e portino alla luce

1e nostre risorse interiori.
Ti preghiamo
per quanti sono presi da se stessi

e non hanno tempo di ascoltarci;
fa che scoprano che la saggezza risieda nell’umiltZa

e che la guarigione cammina
in compagnia della bonté.

Ti preghiamo per coloro che sono stanchi, stanchi

di veder soffrire
e di dover capire, perché non si arrendano dinanzi
alle dicolt, ma sappiano rinnovare le loro
motivazioni per ritornare accanto a noi carichi
di speranza

-
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Resto anno 1999 £. 1.000 £. 2.500.000 Vendita stracci £. 20.000.000 Banco vendita

Interessi bancari £. 41.000 £. 2.000.000 Offerta don Lucio £. 3.000.000 Vendita oggetti riciclati

£. 820.000 Offerta battesimo Ferrari £. 2.500.000 Offerte anonime Totale entrate anno 2000 £. 30.862000

Nella speranza che questi soldi e questi mate

Soldi e materiali dati ai Missionari anno 2000

£. 1.000.000 Soldi dati a S. Demuru Carmine per la Tunisia

£. 500.000 Soldi dati a S. Silvia Suiselli per l’India

£. 500.000 Soldi dati a don Luis Carascal

.£. 2.000.000 Soldi dati a Rino Berlendis per centro S. Maria Rilima

£. 2.000.000 Soldi dati a Silvia Ferrari per il Brasile

£. 2.000.000 Soldi dati alle suore D. A. per la loro missione piu povera

£. 2.000.000 Soldidatia Sr. Vincenziana Propersi per l’Eritrea

£. 2.000.000 Soldi dali a Sr. Marisa Rinaldiperl’Indonesia

1-jali Spedi Siam per 5 nosm fratem um 0p_ £. 2.000.000 Soldi dati a don Maurizio Cremaschiper i1Brasi1e

P_°"““iT5 P°’_ i“°°'“““° ll Sig“°‘°- Di °“°“° £. 2.000.000 Soldi dali a don Giuseppe Ferrari per la Bolivia

nngrazio tutti coloro che generosamente colla-

bomno e augurano 3 [um un buon anno 2()01_ £. 2.000.000 Soldi dati a don Luciano Tengattini per la Bolivia

C°“ 1“ P*“°1""*“‘e d"“°S‘° dd W0 S°°°‘° °h" £. 2.000.000 Soldi dai H si. Lucia RubiS per il Brasile

pubblichiamo a lato.
£. 2.000.000 Soldi dati a don Pedro Balzi per il Brasile

Totale £. 30.271.000

£. 1.000.000 Soldi dati al Centro Missionario Diocesano per adozione

seminarista

£. 140.000 Spedizione Bollettino Parrocchiale ai Missionari zognesi

£. 70.000 Abbonamento alla rivista “La Nostra Domenica” per Sr.

Vincenziana Propersi

£. 200.000 Abbonamenti a riviste missionarie

£. 775.600 N° 7 pacchi 20Kg per Sr. Mercedes Pena (Colombia)

£. 1.551.200 N° 14 pacchi 20Kg per Sr. Celestina Pampeo (Colombia)

£. 1.000.000 per pacchi Sr. Lucia Rubis. Brasile

£. 1.112.800 N° 10 pacchi 20Kg Luis. Carascal. (Colombia)

£. 1.772.800 N° 16 pacchi 20Kg Sr. Dina Repetti (Colombia)

£. 649.400 N” 6 pacchi 20Kg Padre Carmine Carrato (Nicaragua)

Il Grnppo Missionario Giusy Cattaneo
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
Rinati in Cristo alla vita eterna Rinati in Cristo con il Battesimo
Pozzi Giuseppina d’anni 96 il 2/1/01 Zambelli Elena di Marco e Traini Francesca battezzata il 7/1/01

Sonzogni Luigi d’anni 88 11 5/1/01 Rota Giulia Di Roberto e Berlendis Antonella battezzata il 14/1/01

RICORDIAMOLI

CARRARA TARCISIO
14-2-1997

0

.. \-

VINCENZA RUBIS
in Borasuhi 6-10-1990

.1: N°1

Qentro $nntn Wnrin
di Zilimn Zwmwln

E terminata il 7 gennaio la mostra dei spdire il container dopo la prima meta di

“Presepi nei soch” con risultati su- febbraio. Un grazie a tutte quelle persone

periori al previsto non solo come nurncro Che hanno contribuilo sia in denaro che

di visitatori ma anche come vendita dei con materials. Un grazie a don Lucio per

presepi, artigianato e le offerte. Tutlo il ri- aver messo a disposizione la chiesina del-

cavalo servira per pagare gli acquisti gia la Confraternila.

effettuati di viveri, rnedicinali, disinfet-
tanti, sanitari, attrezzatura varia di ort0pe- Velldita Pfesepi 11850-000
dia per realizzare protesi, materials elet- Vandita anigianmo 9_494_()()(]

PESENTI smnsm "i°° ° P“ °f°i“*" H ‘““° gm Sis‘e‘““‘° Per calendari 1.450.000
12-1-1983 nel container. Ora siamo in attesa di altro

materials gia ordinato e il costo totale pre- Per candele 600.000

visto é di lire 50.000.000. Si prevede di Libere offerte 5.026.000

Offerte consegnate personalmente
2.500.000 N°4 100.000 ' N°2 50.000

2.000.000 80.000 30.000

1.200.000

N° 1 1.000.000

- N° 1 800.000\ ~~ ~

N° 3 500.000

N° 1 400.000

N° 1 350.000

N° 1 323.000

N° 4 300.000

N° 3 250.000

N° 2 200.000

N° 2 150.000

1-‘ N°2 lN°1 |N°1
* , N°1

Vi ricordo che presso l’Ucio Pastorale di Zogno é stato aperlo un conto corrente

n° 23759251 intestato ad “Augere” sostegno al Centro Santa Maria di Rilima in Rwan-

da. Grazie e un cordialissimo salulo a nome dell’ass0ciazione. Rino



1
|/ERBALE

on Cousmuo
Pnsronm
Pnmzoccmnus

Venerdi 12 Gennaio 2001 alle

ore 20.30 si é tenuto, presso

1’Orat0ri0, il Consiglio Pastorale

Parrocchiale con il seguente ordine

del giomoz

1 . Il lavoro pastorale dopo la Visi-
ta del Vescovo

(Discuteremo sulle indicazioni del

Vescovo dettate nel1‘0melia di chiu-

sura della visita-vedi Zogno Notizie
di Gennaio)

2. Modalité d’istituzi0ne della Ca-

ritas
Dopo gli inconlri con don Ponticelli

della Caritas Bergamasca e con il
Vescovo, che ci hanno indicalo alcu-

ni criteri di azione, si lratta ora di in-
dividuare i bisogni presenti nella co-

munitil e cercare delle risposle ade-

guate (vedi Zogno Notizie di Gen-

naio, il Mondo del Volontariato)

Come possiamo iniziare?

3. Varie ed eventuali.

Iwsv-\-\'»_-\1111-!»-
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I. II. MVORD PIISTORAIE DOPO ll VISIT} DH IIESCOI/0
Don Lucio ha fatto riferimento a Zogno Notizie di gennaio contenente l’0melia del Vescovo; i punti principali, che tracciano

le linee pastorali per le parrocchie, le associazioni, per i gruppi e per ogni singolo credente, sono i seguenli:

' |.'A$'C0|.T0 Dilll PAROIA "'1 “"0 Spifil di $@WiZi° 6 “"3 5*>11$ibi- ' TESTIMONMRE ll FED!
COSTITUIRE Hm e aZi°“e missmnaria nel mnfrcmi “. .. La propria esperienza del Signore la

DEI GRUPPI BIBLICI d@1m°"<1°i" Gui viv°"°- Si comunica prime di tutto vivendola
“..,Un cristianesimo che si limitasse a Allyimemo del CA chii“seg“aéVange' concretamente, cioé testimoniandola.

TT3diZi°l1i 0 3 gesti rligiosi, ma "0" Si 1°’ Panimamre no“ insegna ma coordilm Si offrono preziosi contributi per edi-
nutrisse della parola di Dio per divenire Ami Pumi delropuscoloi Qafg Una Societg ficca non 5010 di cgse

vita, non ha future, non pué essere sale e ' C011“ f“_“Zi°na il CA ma di umanitgl, di rispetm per yaltissi.
lievito della storia, non pub comunicarsi ' Vamaggl 6 Svamaggl ma dignitg delyuomo, dj ascolm e di

agli aim» men" anwfa ne ""°V@ gene" _ La formazione deg“ animamn aiuto per i piu deboli, di responsabilita

raZ1°'“' PRQBLEMI PER LA per il bene comune, di ricerca continua

Og“iP‘*“°°°hi“ “°"“°“‘i‘$““‘PBg“*“*‘ COSTITUZIONE DEL CA della verita, della pace e della solida-

a oosmlire gmppi diascoho dena pamla - La nostra comunita é tendenzialmente rieta. Se si vive realmente la fede, si é

di Dio; non é difce: bisogna cwderci chiusa (problema sottolineato anche capaci di stare nella storia concreta con

ediniziare anche SB Siéin poem‘ Chiedo dalVesc0v0: chiusura, individualismo, responsabilita, con impegno, con la

a tum di considerate quest‘) Pimpegm indifferenza); gioia, la ducia e la speranza di chi sa di

Principale dena Comunml’ e “"0 dei mu" - questa 6 una “provocazione missi0na- essere sempre avvolto dalla miseric0r-

ti Pm preZi?Si dd Giub,ile_0'” ri”I Ogi m61Tlbf0 (161 C0l1Sig1i0 170- dia del Signore e di essere in cammino

A‘ memb“ dd C““s‘gh° Pastfmle E’ trebbe lrovare 10 persone dispvste ad verso l’abbracci0 eterno del Padre.”
Slat? Consegnaw un opuscolo Sm G[“P' impegnarsi nella costituzione di un

P‘ “'1 A$°°1‘° grupp d’ascolto. COME PROCEDERE PER

COSA ‘ La via piil semplice sembra essere la METTERE IN ATT0 LE LINEE 'E UN CENTRO
IYASCOLTO-_, costituzione di centri d’ascolto a livello GUIDA DEL VESCOV0

- Il Centro d’Asc0lto ideale é costituito famlgliare C di amicizia’ i hmghi ‘ii ri' - S1 temmno Oinégmppl dl ilfer,l.men_
da di (da 10 20) trove possono essere 1e Pmprie case Op_ to le commissioni formatesi all inter-

che si riunisce con una frequenza ten- Pure 1°53“ messi a disposizione dana no de1.COns1gh0.PaSmrale' . . .

denzialmente quindicinale, per alme- Parmcchia _ AmP_hainem° dl quests comnilsslonl
trarnite 1l contatto personale dei mem-

H CA é cogrdinaw da due am v IILIIMINIIRE Ul VITA bri del Consiglio.

matori (laid) ll FARO‘-A8 - Dare a tutta la comumta la possibilita

Serve per Crescere neua comunione ll CATECIIESI di parteclpare a quest’1mportante la-

wn Dio e nelpamore recipmco, per “. ..Soprattutto gli adulti hanno biso- voro d1 crescita.

ascoltam la pamla di Dio’ per aSc0har_ gnu di catechesi, e quindi d’i1npegna1'si - Contattare direttamente la comumta

Si Hens difcolm e Dene positivit de1_ personalmente nel confronto tra fede per spiegare il signicato e il lavoro da

la Vita di feds, per fare msi un cammi_ cristiana e vita concreta, e di partecipa- svolgere all’intern0 delle commissioni.

no di Catechesi O,-ganico e P51-S0na1iZ_ re attivamente alle iniziative della par- - Tenere presenti le indicazioni del Ve-

Zam Che 1-enda cosciemi dellqdemitg rocchia. Non scoraggiamociperl’even- scovo e cercare di recuperare altro

cl-istiana, per SP6]-imemare, fondal-6 6 tuale scarsita di risposte. Con fedellé e materiale.

fabrzgfg 1;; pmpria appaftgngnza 3113 impegno da parte di tutti curiamo la - Intercomunicazione fra le varie com-

Chicsa e in spade 3113 parrggghia, P31‘ qualita clel contenuto dei diversi inc0n- missioni, t1'amitei1C0nsiglio Pastorale,

stimolafe la ripresa di una vim sa¢ra- tri. In particolare ricordo i corsi per - ilbollettino, gli incontri inragruppo.

mentale e di partecipazione alle altre danzati, gli incontri dei genitori di chi - Le cornmissioni sono aperte a tutte le

attivita parrocchiali, in specie caritati- si prepara al Battesimo, alla prima C0n- categorie (studenti, professori, inse-

ve, rivolte a tutti i fedeli, per sviluppa- fessione e Comunione e alla Cresima.” gnanti, genitori, educatori, ecc.).

2. MODIIJTI‘ DI ISTITIIZIONE DHUI CIRITIIS
Uargomento sara ampliamente affrontato nel corso dei prossimi incontri; i principali ambiti di lavoro e di intervento sons:

' Anziani ' Handicap ° Afdo E necessarin individuare le risorse per istituire il gruppo Caritas.

La seduta e tolta alle ore 22,30 ed aggiornata il mese prossimo in data da denirsi.
La Segremria Patrizia Rota
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Caterina Cittadini @@ii@

I ‘ . .t d . h.
Nel numero scorso, parlando dell’esempio che Cate- perché aveva capito che la vita la si costruisce bene solo

rina lascia alle sue suore e alla Chiesa intera, accen- mettendosi disponibile.

navamo alla sua vita di preghiera, di carita, di umilta, di Quando si desidera il bello in tutto, quando si desidera

maternita e di gioia. essere per gli altri un amico, quando si cerca di far andar

Con gli ospiti della Casa di Riposo mese per mese Cer- bene le cose anche quando costa fatica, e normale che ci

chiamo di riprendere questi suoi atteggiamenti per rap- Sia la preghiera che e il mezzo che ti porta a chiedere a Dio

portarli alla nostra vita di ogni giorno attraverso una pre- la capacita di vivere sempre eosi.

alcuni suoi pensieri da appendere in bacheca e una picco- tinuo riferimento a Dio perché lei ha sempre vissuto cosi.

la riessione a ne mese riprendendo la vita di Caterina. Con il suo spirito di preghiera ha portato tra tutti il ser-

Riessione che vogliamo proporre anche a tutta la comu- vizio della gioia e questo serviziol ha speso senza perde-

nita parrocchiale. re di vista Dio, da santa, quindi.

ghiera recitata al termine di ogni S. Messa, il trascrivere Allora é scontato che la vita di Caterina é stata un Con-

! 7

La preghiera l’ha resa simile a Lui; l’aver capito che le

Vita di preghiera persone non hanno bisogno di cose grandi per essere feli-

L’essere umile, caritatevole... era dovuto al fatto che Ci, I118 di C086 Sfflplici, 0116 dllfafloi H13 Poata ad essefe

Caterina ha sempre avuto un rapporto personale rnolto sempre attenta a tutte le situazioni e a farsi carico di tutte

profondo con il
Signore e da que-

sto suo essere

sempre in Lui ha

appreso la forza

di essere altret-

tanto anche per

glialtri.
Caterina ha fat-

to esperienza di

un Vangelo vissu-

to no in fondo

all’interno della

propria vita. Col

suo essere ha sa-

puto dire che non

le situazioni.

Parliamo tanto

di pace, ma di

quale pace parlia-

mo? Di assenza

della guerra?

Ci sara sempre

la guerra nché ci

sari 1’egoismo e

la voglia di essere

sempre i primi.

La prima pace e

quella che si trova

in un cuore abita-

to da Dio e allora

tutti ci dobbiamo

puo esistere carita dar da fare per ri-

e servizio al prossimo, che non sia libero e gioioso, se non mettere nel nostro cuore e in quello degli altri, con il no-

c’é l’urnilt51 che porta a valorizzare l’altr0, a metterlo al SlrO ¢S€mpi0, la 3H8 Pf6S6HZ-

centro e a farlo sentire importante. E il primo servizio da dare oggi alla nostra umanita e un

Gesii ha sempre predicate con la vita; Caterina ha sapu- S@rViZi0 di f6d€ gi0i0S8 6 limpidéh

to guardarlo e fare altrettanto. Attraverso una preghiera coraggiosa chiediamo al Si-

La vita di Gesu e stata una continua preghiera al Padre gnore, per intercessione di Caterina e di tutti i santi, di

nell’urni1ta; Caterina, con la sua preghiera umile e con ab- Hiulwi in questo.

bandono ducioso, ha accolto la volonta di Dio su di lei
O

Sr. Concetta
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I 1 consiglio vicariale, con Paggiunta dei mp- blematiche presenti sul territorio e per vcricare

presentanti delle associazioni di volontariato, lo risorse urnane Che intendono impegnarsi fatti

dopo un breve momento di preghiera si riunisce vamonte nei diversi ambiti della pastorale.

per analizzare i diversi punti all’ordine del gi0r- Perla quaresima, ogni oomponente dol Consi-

Seduta n0l.e modalit concrete d’attuazione delle indi iillcinrlallsltdlgzlfe ;l:i'IsI:l1Zg1ili::1:d::i1I:\vi1€::l:ili::1(i'_

del 19 gennalo cazioni del Vescovo sul lavoro d’attuarsi all’in- le ad un senso di appartenenza e di corresponsa-

2001 terno del Consiglio pastorale e nei vari ambiti bilité ai problemi della comunité (impegno pinii della pastorale. volte sollecitato anche del Papa).

Ad ogni famiglia della cornunita, verr conse-

Il Vescovo, nell’omelia tenuta nel giorno gnato del materiale che illustri 1’impegno della

dell’Immacola1a, ha indicate le linee pastorali parrocchia per i diversi ambiti pastorali (fami-

per le parrocchie, per i gruppi, le associazioni e glia, liturgia, missioni, catechesi, scuola) in mo-

per ogni singolo credente stabilendo le seguenti do da informarle per un eventuale adesione alle

priorita: diverse commissioni di lavoro.

' L’ascolt0 della parola e la costituzione dei gruppi Per quanto conceme gli anziani, sono indispen-

biblici. sabili dei volontari, anche nella Casa di Riposo,

° Illuminare la vita con la parola: la catechesi. senza prestazioni di tipo specialistico, ma per al-

' Testimoniare la fede. tivitfa di animazione 0 anche solo di compagnia e

di socializzazione,

I1 vicario locale, Don Lucio Carrninati, ha pre- Si E notato, da parte di pi componenti del

senlato le diverse iniziative di forrnazione pre- C0nSigli0, Come Bella Inenialili delle n0Slr¢ fa-

senti sulterritorio per quanto concerne1aforrna- miglie, si tendc a voler sostenere l’opera assi-

zione divo10ntariper1’aiuto all’anzian0 (Ammi- stenziale dei propri cari, se la famiglia non riesce

nistrazione Comunale di Brembilla in collabora- Si delega alla Casa di Riposo, non e accettato fre-

zione con la “Casa di Riposo Santa Maria” di quentemente un aiuto di persone esteme in ambi-

Laxolo). to farniliare.

Altra iniziativa di fomazione é proposta dal Don Giorgio Tironi Iitiene fondamentale la

Cemro Famiglia del Commie di Bergamo, un mi- costituzione di un centro d’ascolto che oped a li-

nicorso di preparazione all’ad0zione. vello vicariale e che dovrebbe divenire un punto

Un ulteriore momento formativo é proposm di riferimento, rnentre lc diverse commissioni

dalla Caritas Diocesana per operatori di “Centri caritas parrocchiali dovrebbero stirnolare mo-

di ascolto parrocchiali” in Diocesi. menti di tipo formativo.

Successivamente alla presentazione , di queste A Brembilla sta partendo un centro d’asco1to:

opportunita formative, i1Consig1io ha lam) l’ana- come attivita iniziale si é pensato di raccogliere

lisi scritta da un’assistente sociale dell’Asl, rela- indumenti e alimenti che oostituiscano una pri-

tivamente ai bisogni principali presenti sul terri- Ina risposta a bisogni immediati, alcuni volonta-

torio e che sono identicabili nei seguenti: ri s’impegnano giomalmente per l’assistenza ai

* Attenzione alla terza eta portatori d’handicap. Ad Endenna é stato costi-

' Attcnzione alle persone portatori di handicap tllilo I111 grllpp Carilas, in Ambria vi SOHO per-

(sico 0 pschico) sone che intendono associarsi per rispondere ad

° Prevenzione dei disagi dei minorenni. alcuni bisogni, s’imende in un primo mornento

costituire un centro d’ascolto per mcglio denire

Il Vicario locale, ha presentato brevemcnte le le urgenze.

iniziative che si intendono attuare nella parroc- La Sedllt 6 tolta alle Ore 22,40.

chia di Zogno, per meglio cornprenderc le pro- Il Segretari0:Ant0nio Ghisalberti
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anedi 16-gennaio-2001 si e tenu-

to il consiglio dell’0rat0ri0 con il
seguente ordine del giornoz

1. Settimana di S. Giovanni Bosco

2. Progetto animazione in oratorio

3. Incontri organizzati dalle socielé spor-

tive

4. Incontri genitori

5. Camevale

6. Attivit con Casa di riposo e C.S.E.

7. Varie ed eventuali.

Prima di procedere alla trattazione

dell’ordine del giorno don Paolo ha pre-

senlato i nuovi membri del consiglio,

che sostituiranno le persone che hanno

accettato nuovi incarichi:

Per i catechisti: Bigatti Chiara.
Per i genitori: Ghisalberti Marco, Tas-

sis Giuliana, Pesenti Marina.
Per i giovaniz Tiraboschi Luca, Ghisal-

berti Giuseppe, Carminati Marta.
Peril gruppo scout: Vitali Alessandro.

1 - Settimana di S. Giovanni Bosco

Don Paolo ha letto il programrna di que-

sta importante settimana di incontro per

tuna la comunilé, sottolineando il tema,

la sessualitil e Yaffettivitil, e gli incontri

che si terranno sia a Zogno che a Brem-

billa per un maggior coinvolgimento di

tutto il vicariato.

La fesla inizieré Domenica 28-gennaio-

2001 con giochi e animazione per ragaz-

zi e farniglie in oratorio e proseguiril con

i vari appuntamenti gift illustrati presen-

tato nel bollettino di gennaio.

2 - Progetto animazione in oratorio
L0 scopo principale di questo progetlo é

quello di far vivere l’0rat0ri0 come una

casa, afnché i bambini e i ragazzi risen-

prano questo luogo non come “uno fra

tanti”, ma come imponante centro edu-

cativo, dove lrovare persone amiche piu

0 meno adulte su cui contare per cresce-

re assieme. Don Paolo ci illustra come é

stata organizzata Finiziativa: e stato pro-
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posto ai preadolescenti, e alle famiglie I delio sport. Gli incontri si terranno in -Martedi 27 febbraio Al pomeriggio

un uestionario er com rendere me- t oratorio e verranno uidati da Lucia in oratorio, iochi animazione e di-P P S

glio perplessité e aspettative dei diretti Castelli, responsabiie educativa anche vertimento con i “gonabili”.

interessati, fondando cosi un progetto E cli squadre come ilvivaio dell’Atalanta t

che si adatti al ragazzo e non vicever- Z eehhhhh!!! (mica come l’Inter!!!!!). I 6 - Attivit con casa di riposo e

S21. C.S.E.

I risuitati del sondaggio verranno co- 4 - Incontro genitori - Lo scopo dell’iniziativa é avvicinare i
municati in una serata aperta a tutti co- I tre incontri per le societa sportive si ragazzi alla couoscenza di mondi e si-

loro che vorranno interessarsi a questa terranno di lunedi, giorno nel quale si tuazioni diverse di sofferenza e spesso

iniziativa. Z erano ssatele date per gliincontricon ‘ di solitudine, portando cosi a queste

Viene sottolineata la positiva proposta 1 i genitori dei ragazzi di catechismo. , persone un po’ di gioiaeun po’ del no-

della domenica pomeriggio per le fa-

miglie. Da alcune settimane si e inoltre

organizzato il mercoledi pomeriggio

per i ragazzi preadolescenti delle me-

die che proprio in quel giorno hanno

catechismo e che, dopo questo, posse-

no ritrovarsi assieme per vivere qual-

che rnomento di gioco e aggregazione.

Per Porganizzazione di questi momen-

ti E stalo richiesto l’aiuto degli anima-

tori della Diocesi (i ragazzi di Don

Giorgio e del1’UPEE). Lo scopo e

quello di educare i ragazzi ad auto-or-

ganizzarsi e a sapersi divertire in com-

pagnia. Sarebbe molto bello che

ne1l’animazione fossero coinvolti an-

che i genitori per aiutare i gli nella

crescita e nell’organizzazione del ioro

tempo libero.

i

_
Per evitare sovrapposizioni, le riunioni i stro tempo. Con i ragazzi del C.S.E. é

3 - Incontri organizzati dalle societ I per eatechismo verranno spostate al ; stata molto positiva l’esperienza degli

sportive venerdi della stessa settimana. Le date I adoiescenti ne1l’estate 2000 durante il
Don Paolo sottolinea che con il giubi- verranno comunque comunicate ai i C.R.Ei Altrettanto positiva é stata S.

leo dello sportivo, tenutosi lo scorso singoli. Lucia con gli anziani della Casa di ri-

anno, le varie societé si erano unite ab- poso. L’obiettivo é che queste iniziati-

battendo le rivaliti per donare un 5 -Carnevale vepossano moltip1icarsienonrimane-

esempio educativo a tutti i ragazzi. Quest’anno carnevale sarii il 25-26- re eventi sporadici.

Perché questo non rimanga un episo- ; 27-febbraio. Questo il programma:

dio isolato, quest’anno le iniziative vo- - Domenica 25 febbraio Slata di carri 7 - Varie ed eventuali

gliono continuare; si terranno infatti 3 organizzata dall’orat0ri0 in co1labo- La diocesi ogni anno propone gli escr-

incontri nel mese di febbraio che razione con il cornune. I1 carro ; cizi spirituali dei diciottenni (i ragazzi

avranno per tema lo sporte1’educazio- i dell’oratorio si pensa sara sul tema dell’83). Quest’iniziativa verri propo-

ne. Le date saranno le seguenti: 5-feb- 1 del circo. Ulteriori informazioni, ver- I sta e presentata prossimamente ai di-

braio incontro per dirigenti e allenato- ranno date ai ragazzi stessi. I retti interessati.

ri, 12-febbraio incontro per genitori, -Lunedi 26 febbraio Proposta per .

19-febbraio incontro aperto a tutti (ge- preadolescenti e adolescentiz carne- La seduta e tolta aile ore 22,00.

nitori, allenatori, ragazzi, ecc..), con la 1 vale eon i ragazzi del C.S.E. e con i

partecipazione di diversi personaggi _ nonnidella casa diriposo. La Segretaria:ChiaraBigatti
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<<ni figlio é Parola»
0 gni essere umano si affaccia lla a processo, che sora il mistero della 3. Parola detta alla societé

storia come soggetto del tutto Creazione.Benaragione,infatti sipar-
si l ‘ ' ‘ '

’ La speranza e la prernura dei genitori
ngo are e rrripetibile, come parola la di pro-creazione (cf Gen 1,23) ' ' ‘ '

detta d D' "
nei confronti del proprio gho vanno

a 10. Una parola, per C10 stesso, Il glio inizia la propria vita nel Om-6 1 f
portatrice di un si '

a s era strettamente privata e

gm cam che va Qltre grembo della madre, in inti 'ma 51mbi°5i coinvolgono la responsabilita e l’impe-
la storia terrena per inscriversi nel dise- con lei. Da questa comunicazione v't l1 3 e gno di tutta la societa. I1 glio che

gno eterno e amorevole del Padre. i

1. Eco della

Parola eterna
Sulla scia del Grande

Giubileo dell’Incarnazione

appena celebrate siarno in-

vitati a contemplare in ogni

glio che nasce come un ri-
esso del Figlio unigenito di

Dio, un’ee0 della Parola eter-

na. “In principio era il Ver-

bo... tutto E: stato fatto per

mezzo di lui, e senza di

niente e stato fatto di tutto

che esiste. In lui era la vita e la

vita era la luce degli uomini”
(Gv 1, 1-3.4).

Ogni uomo E: creato in Cristo e

in lui é chiamato a trovare la

perfezione e la sua beatitudine.

O

chiede agli altri di essere ac

pagnato e aiutato nel sun cam

gni uomo é una risorsa, un bene

prezioso per gli altri e, a sua volta,

lui
cio

S113

OOH)-

mino

verso il compimento denitivo.

sostltulbrle d1 pan dignrta E’ quindi da '

puo sorgere

.-

nasce e un bene prezioso e una pa-

rola che interpella tutti e chiede a

tutti di essere ascoltata. Natural-

mente non solo al memento della

nascita, ma per l’intero arco del-

la sua esistenza, nella moltepli-

ce varieta delle situazioni e dei

passaggi.

Prendersi cura della vita e

accompagnare la persona ver-

so la sua piena e integrale ma-

turita sono i compiti altissimi

aidati in primo luogo alla fa-

miglia e poi, a sostegno e in-

tegrazione di essa, alle altre

istiluzioni e presenze educa-

tive della societa.

Tradire questa missione e

assumersi una grave re-

sponsabilita davanti a Dio

e alla coscienza civile.

Come non ricordare a

riguardo alcune verge-

gnose prevaricazioni nei

confronti dei minori s

quali la pedolia, lo sfmttarnento, la

una falsa e distorta, ma forte e istin- violenza omicida?

tiva, idea di possesso nei confronti della Contro di esse giustamente si leva

2. Parola detta Ell genitori nuova creatura prima ancora che sboc- un’ondata di indignazione e di c0ndan-

In ogni persona che viene alla vita, Dio ci, quasi si avesse il diritto di disporre di na morale.

rivolge ai genitori una parola che pr0- essa ed eventualmente anche di mani- Ma cio non basta: occorre sviluppare

lunga l’antica promessa e benedizione polarla ed eliminarla. Al contrario il - un clima diffuso di rispetto e di costan-

rivolta ad Abramo (cf Gen 15,5). L’atte- glio e una erso d' 'p na rstrnta dai genitori e te attenzione educativa.

sa del parto offre loro 1’in ' ' ' ' ‘ ‘ ' . nspettare Ogni giorno, nella famiglia, nella so-

opportunita di partecipare, affascinati e incondizionatamente‘ é parola da l. asco - cieta e nella comunita ecclesiale, il -
stupiti, al misterioso dispiegarsi di un ‘tare e dono da accogliere con amore. glio dice: “ascoltami”.

‘:_"\'%QS§r\~<$=¢1?.\4)‘4rr.<mwr.2m»n
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munita. Amici che il Vescovo Roberto/imadei ha visitato nelle case du-

rante la Visita Pastorale.

Vorremmo che, come ci diceva il Vescovo, “Siano sempre al centro del

cuore della comunita ecclesiale e della societa, sentano che tutti noi li
amiamo e apprezziamo, e che possono ancora donarci molto can la pre-
ghiera, can Vesempio e can l’invit0 a scoprire che l’imp0rtanza della vi-

ta e dellapersona sta nel donare e non nelfare, sta nell’apertura ad ogni

G3

L._

Pubblichiamo, un p0’per volta , lefoto di alcuni amici della nostra 00- SLettera del

IOVANNI PAOLO II

AGLI ANZIANI

Ai mieifratelli e sorelle anziani!
“Gli anni della nostra vita sono

ettanta,

ttanta per ipit‘: robusti,

InQ

altro e non nell’accumulare molte cose. Forse é possibile migliorare ma quasi tum Sonofaticaj dolom-

l’impegn0 personale e comunitario per essere pia frequentemente vici- passano presto e noi ci dileguia-

ni, can l’Eucarestia e con I ’attenta e rispettnsa amicizia, a chi soffre- I mo” (Sal 90 [89], 10)

sicamente 0 moralmente. La soerenza della solitudine épia presente di I 1~ s°"am’am1i °T3"° ‘anti 31 mm‘

quanto noipensiamo, dovuta anche alla nostra indijferenza e all ’indivi- | PO in °“i il Salmism Smveva que‘

dualismo che si insinua pure nei rapporti personali. I Ste Parole’ e non crane m mom 3

D-

oltrepassarli; oggi, grazie ai pro-

Accanto alle fotograe pubblicheremo anche parti della lettera che il | gressi della medicina nonché alle

Papa ha scritto agli anzianiper l’ann0 dell ’anziano. Ci sembra una let- I miglirate Corldilivlli Siali 6d

tum prot-ua per tutti economiche, in molte regioni del

mondo la vita si é notevolmente

allungata. Resta, perb, sempre

vero che gli anni passano in fret-

ta; il dono della vita, nonostante

la fatica e il dolore che la segm-

no, é troppo bello e prezioso per-

ché ce ne possiamo stancare.

Anziano anch’io, ho sentito il de-

siderio di mettermi in dialogo co

voi. E lo faccio anzitutto tenden-

do grazie a Dio per i doni e le op-

portunita che mi ha elargito con

abbondanza sino ad oggi. Ripar-

corro nella memoria le tappe del-

D

I la mia esistenza, che s‘intrec- -) I
PAOLINA MAlNl,viaMonteGrappa1 § _ 1 3 _ 1 3 _
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cia con la storia di gran pane di

questo secolo, e vedo aiorare i
olti di innurnerevoli persone, al-

une delle quali particolarmente

are sono ricordi di eventi ordi-
. . . . . I" , ' C I é6Straordman’ dl momenn BAITISTINA CAR$ANAeg|a vm ampem

ieti e di vicende segnate dalla

offerenza. Sopra ogni cosa, tut-

I tavia, vedo stendersi la mano

provvidente e misericordiosa di

I Dio Padre, il quale “cura nel mo-

I do migliore tutto cié che esiste”,<“

| e “qualunque cosa gli chiediamo

I secondo la sua volonté egli ci

ascolta” (1 Gv 5, 14). A Lui dico

I con il Salrnistaz “Tu mi hai istrui-

I ancora oggi proclamo i tuoi pro-

digi. E ora, nella vecchiaia e nelia

I canizie, Dio, non abbandonarmi,

I nché io annunzi la tua potenza, a

I tutte Ie generazioni le tue me1'avi- 0""/A GH”“ARD" vi" M°"'° G"'PP" 33

glie" (Sal 71 [70], 17-18).

I I1 rnio pensiero si volge con affet-

I to a tutti voi, carissimi anziani di

I ogni lingua e cultura. Vi indirizzo
questa lettera nell’anno che l’Or-

I ganizzazione delle Nazioni Unite
I ha voluto opportunamente dedi-

I care agli anziani, per richiamare

l’attenzi0ne dell’intera societé sul-

I la situazione di chi, per il peso

I del1’eté, deve spesso affrontare

I molteplici e dicili problemi.

Su questo tema gi il Ponticio

I Consiglio per i Laici ha oferto pre-

| zioselinee diriessionea‘. Con -)
L 1 1 1 1 1 1 1 I NATALINO MICHELI, via Tiolo 13
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la presente lettera intendo soltan-

to esprimervi la mia vicinanza

spirituale eon 1’animo di chi, an-

no dopo anno, sente crescere den-

tro di sé una comprensione sem-

pre piii profonda di questa fase

della vita ed avverte c0nseguen-

temente il bisogno di un contatto

pi immediato con i suoi coetanei

per ragionare di cose che sono

espenenza comune, tutto ponen-

do sotto lo sguardo di Dio, che ci

avvolge col suo amore e con la

sua provvidenza ci sostiene e ci

conduce.

2. Carissimi fratelli e sorelle, rian-

dare al passato per tentare una

sorta di bilancio é spontaneo alla

nostra eté. Questo sguardo retro-

spettivo consente una valutazione

piu serena ed oggettiva d1 persone

CONIUGI PIAZZALUNGA - ESTERINA SCOTT! e EMILIO, via Monte Grappn 43 e Simazioni incomrate lungo il

eammino. I1 passare del tempo

sfuma i contorni delle vicende e

ne addolcisce i risvolti dolorosi.

Purtroppo crucci e tribolazioni

sono largamente presenti nell’esi-

stenza d1 ciascuno. Talvolta S1

tratta di problemi e sofferenze,

che mettono a dura prova la resi-

stenza psieosica e magari seno-

tono la stessa fede. Lesperienza

peré insegna che le stesse pene

quotidiane, con la grazia del Si-

gnore, contribuiscono spesso alla

maturazione delle persone, tem-

prandone i1 carattere. -)- I _ - I - -
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Al di 151 delle singole vicende, la
riessione che maggiormente

s’impone e quella relativa al tem-
0 che scone inesorabile. “I1 tem-

po fugge irrimediabilmente”, sen-

tenziava gift l’antico poeta lati-
now. L’uomo é immerso nel tem-

'15

po: in esso nasce, vive e muore.

Con la nasctta viene ssata una

data, la prima della sua vita, e con

la morte un altra,1 ult1ma:l alfa e

l’ornega, Finizio e la ne della sua

icenda terrena, come la tradizio-
ne cristiana sottolinea, scolpendo

queste lettere dell’alfabeto greco

sulle lapidi delle tombe.

Ma se cos1 m1surata e fraglle e

<1

Yesistenza di ciascuno di noi, ci
eonforta 11 pens1ero che, 1n forza
dell’anima spirituale, sopravvi-

iamo alla morte stessa. La fede

<

Ag;r ,<
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T

GIOVANNA CORTINOVIS, ved. Mazzoleni, via Campelmé 11

U

poi ci apre ad una “speranza che ANGELA scorn’ vi“ c"'"P"'"e4
non delude” (cfr Rm 5, S), addi-
andoci la prospettiva della risur-

rezione nale. Non per nulla la
Chiesa, nella solenne Veglia pa-

squale, usa queste stesse lettere in
riferimento a Cristo vivo ieri, og-
gi e sempre: “Egli é il principio e

la ne, E: 1’alfa e 1’omega. A lui
appartengono il tempo e i seco-

li”“>. La vicenda umana, pur sog-

getta al tempo, viene posta da

Cristo nell’orizzonte del1’immor-
talité. Egli “si é fatto uomo tra gli
uomini, per unire il principio alla

ne, cioé l’uomo a Dio”(5’.

F»

Ch

_ 1 _ _ 1 _ 1 I ANGELA CERONI E ELI$A,soreIIadeIIanuorn, viaAIMuIIno1
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DI CLAUSURA
I N Z 0 G N 0 Anehe dal necrologio di queste suore, della Eucaristia, ottenne di peter perseve-

4‘ . . .

d1 cur proporuamo qualche saggio, c1 rare, nel piu rigoroso srlenzio, nel suo sta-

rendiamo conto che nel1’ambito della clau- to di perfezione. Mori il 10 gennaio 1849,

seguim sura esse portano con se il proprio mondo at 83 anni di eté. ..

del necralogio da coltrvare perché diventi il giardino del Sr. Matilde Volpi? nata a Bergamo il 31

loro mistico Sposo, Gesu Cristo. Le suore gennalo 1776. Da giovane venne educata

delle snore infatti, prima di appartenere alla loro fm- nel monastero de1l’Immacolata diA1zar1o

passate ternit appartengono al mondo da cui pr0- Magginre dove ni terziaria frarrcescana,

3 migar vita vengono per il quale devono immolarsi con innamnrata perdutamente di Dio. Sop-

lo sposo di poterlo rieonsegnare a Dio at- presso il convento, si ritiro a Nese insieme

traverso la eonversionez missiorie questa ad alcune amiche per praticare le virtu e

assai importante da realizzare quotidiana- per edueare delle fanciulle per lungiii anni.

meme nel disegno che il Padre ha fatto nel Morte le sue consorelle, chiese ed ottenne

suo Figlio unigenito Gesu Cristo perché di essere ammessa nel monastero di Zo-

vuole che tutto il mondo venga riconqui- gno il 17 settembre 1840 dove ne osservé

stato al1’amore e quindi 211121 salvezza. De- le regole. Fu grande la sua carit verso i

vono pertanto seguire l’esempio de1l’Ap. poveri e la sua municenza verso il sacro

Paolo che afferma: “Complete nella mia tempio. Lascio tutti i suoi beni nelle mani

came cit) che manca aipatimentidi Crista del parroco di Nese prima di entrare in

nel suo corpo che é la Chiesa (CL I, 24). convento. Fu amante dell’ordine esteriore

segno di quello interiore. Fu devota della

Sr. Maddalena Milesi, a1 secolo Annun- Vergine Maria. Nell’ultimo anno la malat-

ciata, nata a Bergamo il 3 gennaio 1776, la tia la purico ulteriormente. Mori il 5 giu-

natura seppe accoppiare in lei la vivacité gnu 1851 a 75 anni di eté...

de1carattere,1o sviluppo diun ingegno piii Sr. M. Fedele, al secolo Maria Antonia

che mediocre, la signorilité dei modi del Longhi, nata a Bergamo nel 1802; entro in

tratto insieme a una limpida schiettezza convento il 1825 professando il 7 aprile

proprio di un animo gentile. Fin dai primi 1827 come morraca d’ufcio. Lo zelo pri-

anni del suo discernimento queste doti, nel mitivo scomparve per cui senti grande tedio

giovanile bollore, la inclinarono e la spin- e avversione per la vita religiosa e per le sue

sero per un po’ di tempo verso gli al1etta- consorelle. Sempre assai agitata, fu eolpita

mentiingannevnli de1mor1d0,mafortuna- dzt forti convulsioni al punto di sembrare

tamente i resporisabili della sua condotta pazza. Ricopri Fufcio d’infermiera e do-

la collocarono in un istituto di cristiana vendosi prestare per le consorelle colpite da

formazione. Ben presto si rese conto della gravi malattie, si mostro sempre ins0ddi-

vaniti ricercztta e accarezzata e trasferi tut- Sfalta e repulsiva. Una notte fuggi dal con-

ta se stessa ne11’impegno di consacrarsi 211- vento e venne ritrovata dal parroco presso la

la vita monastiea per coltivare 1e virtu. Er1- porta della canonica. Riammessa, eambio

tro infatti nel monastero delle Terziarie di vita ritornando a1l’antioo fervore e assisterr-

Bergamo, tornata in famiglia per la sop- do con cure le infermiere. Si accusava sem-

pressione del eonvento, appena rieono- pre davanti a tutte le suore deneridosi suor

sciuto ilmonastero di Zogno, chiede di es- Fedele infedele con grande umiltii. Si de-

sere ammessa apportandovi anche un aiu- dieo anche alla penitenza: (eilicio, ecc.)

to nanziario. Fu Viearia per piu anni. Fa- eorreggendo cosi il proprio carattere al pun-

ceva abbondante use di giaeulatorie riu- to di divenire la pin affabile e mansueta di

|\/|Qn3_ scerrdo cosi a mantenersi in comunione tutte 1e religiose e di grande esempio. A60
G U I io c0n_Dio e nella piena obbedienza reputan- anni fu colpita da cardiopatia soffrendo con

dosi la pin indegna e bramando di stare

Gabanelli sottomessa a tutte la corisorelle. Devota 9
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URIGINE rnirabile pazienza e rassegnazione nella piii ligiosi, spiré nell’ann0 giubilare il 25 mar-

perfetla condenza in Ges e in Maria. Gli Z0 1875, all’etii di 27 anni. . .

E S T 0 R l A angeli raccolsero la sua anima il 24 rnarzo Sr. M. Serana, al secolo Angela Cur-
1874a72 anni di etii... nis, nata al Monte di Nese il 7 febbraio

Sr. M. Agnese, al secolo Pesenti Rosa, 1847, professé il 1869. Di carattere san-

nata a Zogno il 5 dicembre 1848. Entra in guigno, vanitosa, facile ad affezionarsi,
D l C LA U S U R A eonvento a soli 18 anni come educanda per pronta ad accomodarsi in tutto pur di esse-

sottrarsi alle insidie di un giovane che era re benvenuta, ma sotto la direzione del
| N Z 0 G N 0 innamorato pazzo di lei, giovane avvenen- parroco di Nese, don Francesco Bosatelli,

te che saliva persino sulle piante attorno al pole maturare la sua vocazione a vent’an-
eonvento per vederla inviandole lettere ni. Ma emrata in convento, Forgoglio, la

Seguito d’amore. Una none servendosi delcappel- presunzione, lo stimolo della came se li
def "ac,-Magi” lano, riusei a fare intendere ai genitori del- porté dentro respingendo tuttavia con

la ragazza che stesse in pericolo di morte grande forza e perseveranza ogni attenzio-delle snore . . . . . .

facendoli accorrere 111 convento. Ma la ra- ne soprattutto verso le amicizie part1cola-

Passate gazza rimase ferma nel sue intento consa- ri, il desideric di scanzare le fatiche, le sof-

3 miglior vita cranclosi denitivarnente a Dio. Sebbene ferenze e il desiderio d’immettersi nu0va-

rinviata in famiglia per metterla alla prova, mente nelle facende a cui aveva rinunzialo
seppe resistere alle insidie del suo inna- facendosireligiosa.Attese esclusivamente

morato e poté quindi fare la vestizione il alle virttl. Nel 1878 fece gli esercizi spiri-
30 marzo 1868. Poco Cl0p0 si ammalb e sul luali e affrontando con impegno una medi-
consiglio del medico venne nuovamente lazione sul terzo grade di perfezione con-

rinviata in famiglia. Le dicerie pro1iferar0- cluse chiedendo al Signore di poter morire
no in paese su questa nta religiosa mala- della malattia che essa aborriva, l’etisia,
ta e intisichita di passione amorosa. Ella put di essere liberata dalle pene del purga-
medesirna si convinse di essere una v0ca- lorio. Il giorno dopo comincib la tosse e

zione forzata, ma venne salvata in tempo contrasse subito l’etisia. Nel eontempo
dal suo diretlore spirituale che la ric0ndus- venne assalita dalla tentazione e dal rin-
se nel 1869 in convento dove poté pr0fes- ereseimento di avere fatto a Dio un’oferta
sate il 1° maggio 1870. Si ammalb nu0va- che Egli esaudi prendendola in parola. Ma
mente colpita da acerbissimi dolori e in- riusci a vincersi e ad accettare in pace la

fermilé che affrontb con coraggio in espia- sua ne, scelta, avvenuta il I°giugno 1879,

zione dell’eventuale scanclalo dato alle sue a 32 anni di eté. ..

consorelle. Ricevuti piii volte i conforli re- (Continua) 
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L’ obiettivo primario delle attivita di animazione a Casa S€1'ViZi0 Serio, Costant 6 att6nI0-

Santa Maria é quello di permcttcre la creazigne di 11113 In occasions dcl primo anniversario di apertura di Casa

“rete di rclazioni” tra i nostri ospiti e i cittadini che vivono i1 Santa Maria, per esprimere il nostro “grazic” a tutti i v01onta-

territorio di Brembilla. Tutte le attivita proposte, siano esse di ri, abbiamo organizzato una cena che ci auguriamo diventi un

tipo culturale, creativo 0 ricreativo, assumono importanza nel appuntmnto annual D011 Lucio, don N\lI1Zi0, i1 5ign0l'

memento in cui fanno scaturire nelle persona la capacitéi di Chiesa e il Dottor Accardi hanno espresso la loro gratitudine e

“vedere” e la voglia di confrontarsi anchc con realt divcrsc la speranza che il volontariato a Casa Santa Maria non perda

dalla propria, che spesso appaiono svantaggiate. Gli anziani mai Fentusiasmo e la vivacitii che hanno caratterizzato i1 pri-

che vivono in casa di riposo sono portatori di bisogni di s0cia- H10 %1I1I10 di 1avOr0, ma Che Sia Una ralti in COIllin118 Cr6SCil

1iZZaZi0n6 in6Spr6ssi, difcilmente comprensibili e, per que- perché rappresenta il legame tra la nostra comunita e il mondo

sto, necessitano di maggiori attenzioni da parte della realta so- esterno.

ciale in cui vivono. In quest’ottica, 1’animazione non é rivolta Lunedi 22 gennaio 2001, ha preso il via il primo corso di

ad occupare un tempo vuoto, ma ha il compito di imprezi0si- formazione per i volontari che gia opcrano a Casa Santa Ma-

re il tempo delle persone attraverso il rapporto con gli altri. ria, per Chi vuole unirsi al gruppo e per tutte le persone che vo-

A Casa Santa Maria opera un gnippo di circa venti vol0nta- gliono approfondirc il signicato de11’essere volontari in una

ri che, ogni giorno mellono i gioco il loro tempo, la loro di- struttura protetta. Sara Poccasione per imparare qualcosa di

sponibilita, le loro capacit nel rapporto con gli ospiti. C’é chi nuovo, ma soprattutto per confrontarsi con gli altri rispctto al-

si impcgna ne1l’accompagnar1i alla messa, chi collabora nelle 16 proprie ides, allc proprie aspettative, alle proprie paure e per

attivité di animazione, chi aiula ad imboccare, chili accompa- approfondire i1 senso del proprio operato-

gna alla sioterapia, chi ama ascoltare i loro racconti, i ricordi A chiunque fosse interessato ricordiamo che il corso si arti-

0 i loro dispiaceri. Ogni volontario E una presenza preziosa per colerii in cinque incontri che si terranno tutti i lunedi a partirc

gli ospiti; sanno di potcr contare su di loro perché offrono un da122 gennaio. Vi aspeltiamo
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I1 Brembo fa parte
della vita del no-

stro paese. Ci é caro e

familiare come le ci-
me dei monti di man-
zoniana memoria.

Aver cura della na- 4-

tura she ci circonda e

un dovere di tutti, ed
ancora a maggior ra-
gione in questo nostro
tempo nel quale il ra-
pido progresso ha re-
so evidenti e dramma-
tiche le conseguenze
della nostra incuria e

dell’inquinamento.
Frane e smottamenti.
che per le piogge insi-
st ti di st‘ lti '

zata dalla Societir
stessa).

Mercoledi 25 apri-
le: 25 prova Campi0-
nato Estivo Sociale
Val Serina “Campo
A”.

Domenica 6 mag-
gio: 3* prova Campin-
nato Estivo Sociale
ume Brembo “Cam-
po B”.

Domenica 20 mag-
gio: 2Q prova Campio-
nato Promozionale
ume Brembo (orga-
nizzata dalla Societa
stessa).

Domenica 3 gia-
4§ Cen que 1 u ml gno: prova am-

mesi, hanno causato pionato Estivo Socia-
gravidisagi anche nel- S nd d 1 le ume Brembo
le noslre valli, ci fan- u e e e 0 “Campo B”.
no capire per esempio Domenica I7 giu-
Fimportanza di cura- Q Q Q gno: 3* prova Cam-
re i boschi e di pulire 1 t I pioriato Italiano a
il sottobosco. Cosi te- a a Squadre (organizzata
nere pulite le sponde dalla Societfi stessa).
del ume non é pro- Venerdi I0 agostoi
blema solo estetico, ma anche di igiene e edueativo al rispetto della natura, che e ri- raduno di San Lorenzo in Val Serina, con
di sicurezza. spetto di noi stessi che in essa viviamo. immissione di trote adulte a partire da Kg.

E se uesto é com ito di ciascuno di ll direttore della Societa Pesca Z0 no, 0,500.q P 8
ogni giorno, diviene importante anche la signor Antonio Ferrari, ha comunicato la
“Giornata ecologica” organizzata ogni data della “Giornata ecologica”, d0meni- Gli appuntamenti per il campionato
anno dalla Societa Pesca Sport di Zogno ca 12 maggio, ed ha comunicato il pro- Sociale invernale sono ssati per ottobre
in collaborazione con il Comune di Zo- gramma agonistico 2001 con manifesta- e novembre e precissamente:
gno e i ragazzi delle Scuole Elementari e zioni dal 4 marzo al 10 agosto Damenica 14-21 ottobre: 1* e 2’! prova
Medie. In quel giorno si effetluera la puli- Domenica 4 marzo: 1* prova Campio- Campionato Sociale, laghetto di Brembil-
zia delle sponde del ume Brembo. E‘ un nato Estivo Sociale Val Serina “Campo la (pomeriggio).
momento utile per la bonica delle spon- B”. Domenica I1-18 novembre: 3* e 42 pro-
de, ma ancor piii ulile perehé c0inv0lgen- Domenica I8 marzo: 1* prova Campio- va Campionato Socials, laghetto di Brem-
do tanti ragazzi vuole essere momenta nato Provinciale ume Brembo (organiz- billa (mattina).
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Grazie al nostro intrepido curato, “de1pend0l0”che consisteva nel forma- momenta di svago, mentre per loro era

noi ragazzi di terza media (una re un cerchio di ragazzi e nel mettervene un modo di vivere. Il giomo successivu
ventina in tutt0...), abbiamo potuto pas- uno al centro; quest’ultimo doveva la- (dopo una bellissima dormita nei sacchi
sare due giorni veramente indimentica- sciarsi cadere dandosi dei compagni a pelo... si fa per dire) abbiamo vissuto
bili, nonostante le difcolta. Siamo par- che avrebbero dovuto sostenerlo. Termi- un’esperienza straordinariaz siamo ancla-

titi alle 8,30 del due Gennaio 2001, in un nata “1’esperienza” c’é stato il tempo per ti in ovovia (molto traballante) e in seg-

giomo freddo e ostile, ma noi, spre2zan- la riessione personale e per la condivi- giovia (con il seggiolino a ghiacciare il
ti del pericolo, non ci siamo certo ferma- sione in gruppo. Questo gioco ha rivela- nostro “f0”), insomma siamo arrivati
ti. Cosi, sotto la guida del nostro capo to molte cose, per esempio alcuni ragaz- alle Torcole con i piedi assiderati (non
“Don Rambo” ci siamo direrti verso zi dondolavano sempre dalla stessa parte solo i piedi) ma ne é valsa la pena: infatti
1 avventura. Dopo un viaggio di il che signica che avevano piu ducia il paesaggio era paradisiacu; dopo un
mezz’ora circa siamo arrivati a Piazza- nei compagni che stavano da quel lato; manto di nubi si poteva vedere la catena
torre e qui abbiamo sistemato le nostre oppure alcuni inizialmente avevano pau- montuosa degli Appennini.
cose, e subito “Don Rambo” ha tirato ra, ma poi, superato questo momenta si Dopo aver pranzato siamo andati a

fuori il suo spirito dinamico; infatti non erano lasciati andare; ecc... pattinare e a scivolare sulla neve... ma
ci ha voluto lasciare in casa, ma ci ha Finitala messa abbiamo formato quat- purtroppo alle 18,30 tutto era nito, gli
portati a pattinare sul ghiaccio; molti di tro squadre, che dovevano fare una serie unici ricordi che abbiamo lasciato alla
noi non erano capaci ma grazie all’aiut0 di giochi. Nel primo era in palio addirit- casa sono alcuni calzini 0 magliette per-
dei compagni hanno potuto imparare. tura “il non far niente per una sera” (che duti .. TUTTO FINITO.
“Don pappamolla” pen‘), non ha voluto premio fantastico), infatti per quella sera Credo proprio che queste esperienze
partecipare; incitava quelli che non vule- la squadra vincitrice non ha né lavato né servano per conoscere meglio gli altri, a

vano partecipare con frasi come: “Dai sparecchiato né asciugato (pero l’ha fatto viverci assieme, ed a imparare ad uscire
S11, S6 non sei capace impari, vedrai che il giomo dopo). Quella sera nevicava, an- dalla solita bambagia cui si é abituati; al-
ti diverti”, ma alla ne quello che non ha dava via la luce e con Don Paolo (questo cuni hanno avuto occasione anche di im-
partecipato e stato proprio lui. Tornati a E: il suo vero nome) cantavamo. I1 camino parare a pattinare 0 a dormire per la pri-
casa abbiamo mangiato, bevuto___ cele- era accesoein quel1’atm0sfera per un at- ma volta in sacco a pelo. Per questo i
brato messa. A proposito di questa biso- timo ho pensato quando ai tempi dei miei miei ringraziamenti e quelli di tutti van-
gna spendere una parola in piu per la sua nonni e bisnonni ci si riuniva a cantare e no a Don Ram... Don Paolo che ci ha da-
particolarita e per il suo interesse: infat- a raccontare favole (noi non le racconta- to 1’occasione di vivere questa INDI-
ti, dopo aver ascoltato ii vangelo abbia- vamo), in fondo l’atmosfera era quasi Ia MENTICABILE ESPERIENZAL
mo fatto il gioco della ducia chiamato stessa, a parte il fatto che per noi era un Michael Gelmi e compagni
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ANDATA E t-RIITQRNO DA P;|ZZ;IN‘0.

C/1e bei momenfi Z
I1 27 e 28 dicembre scorso, noi ragaz- do a palle di neve, ma a far u1teri0rmcn- nostre cuoche preparavano la cena, la

zi di 1% superiore siarno andati, anzi te rallentare i1 cammino era il sentiero quale é stata consumata in un batter

ritornati, a Pizzino ospiti di Fulvia, Che praticamentc era inesistentd!!! d’0cchio data la fame e la squisitezza

mamma di un nostro COI1‘1pag110_ Dice Insomma, da soli, ci siamo aperti la dei cibi!!
ritomati perché, anche 1’ann0 prima via dei Gherardi, arrivando tutti strema- Ma dopo il piacere, ci E: toccato il
(1999) abbiamo fatto la stessa esperien- ti dopo ben tre ore e mezza di cammino. “dovere” abbiamo sparecchiato e lavato

za, risultata positiva, come quest’ann0, S11, perb, abbiamo trovato un buon piat- i piatti senza che nessuno si lamentas-

anche se abbiamo faticato un pochino to di pastasciutta che il rifugista, gentil- se...( mica veto).

di piu. rnente, ci aveva preparato. TUTTI A La giornata si c conclusa con un gran-
l > u rsA mattin buon ora ci siamo ritrovati TAVOLA!!!! Una preghiera di ringra- dc gioco intitolato La sda che ci ha

in oratorio dove ci attendeva il pulmino, ziamento e via. . . .In quel memento c0s1 tenuto impegnati hno a tarda era, e sta-

Caricato: zaini, sacche, sacchi a pelo, aspettato, Cosi desiderato, la fatica e gli to emozionante e bellissimo, ma allo

ll

scarponi, cibo, NOI e don Paolo siamo Ostacoli iucontrati sono spariti 1ascian- stesso tempo anche competitivo. Dopo

partiti, con a seguito una “vetur” dove do posto alle risate, ai giochi e al tepore aver acclamato la squadra vincente, ci

ospitava Mario, il nostro catechista; delle stufe che per un paio di ore ci han- siamo raggruppati per la preghiera scra-

Fulvia e Vanna, che per due giorni no riscaldato e asciugato. Dopo di che, le ringraziando il Signore della bella

hanno fattcv da “mamma” a tutti noi; scarponi ai piedi, siamo ripartiti per giornatatrascorsainsieme.

Giorgio, il tuttofare e Ceco, che non Pizzino ringraziando a dovere il rifugi- Alla mattina seguente, dopo aver

sappiamo ancora oggi perché E venuto, stall La discesa al contrario della salita sbrigato le quotidiane azioni mattutine

dato che non ha fatto un tubo!!!!! E stata fantastica, perché ruzzolavamo econsumato una abbondante colazione,

Scherziamo Ceca!!!/J con gusto giil da quelle montagne. abbiamo celebrato la Santa Messa, don

Arrivati a destinazione, abbiamo sca- Arrivati a valle abbiamo sistemato le Paolo ha dato ad oguuno di noi il com-

ricato il tutto e subito siamo ripartiti per nostre cose, ci siamo destinati i letti e pito di cercare un oggetto che fosse in

il Rifugio Gherardi senza sapere a cosa dopo esserci cambiati abbiamo inc0- comune con la nostra Fede, devo dire

andavamo incontro. Premetto che noi minciato un torneo di carte, mentre il chetutti si sono impegnati con buoni ri-

ragazzi abbiamo peggiorato la situazi0- don, Mario e Ceco sono andati incontro sultati. Finita la Messa siamo andati a

ne perché rallcntavarno la Salim gi0can- ad una nuova ospite: Chiara. Intanto le fare un giro in centro Pizzino e tornati

abbiamo concluso il torneo di carte vin-

to da PAOLO e FABIO. A pranzo ci at-

tendeva un piano prclibato “polenta e

arrosto” seguito da altre squisitezze.

La nostra vacanza, purtroppo, stava

per nire. Infatti, dopo aver sistemato

tutto a doverc e controllato che tutto

fosse negli zaini abbiamo fatto la fatidi-

ca “foto di gruppo” (da vedere qui a la-

to) e in cerchio, con a capo il “don” ci

siamo ringraziati a vicenda e anche co-

loro che per noi hanno fatto in mode

che questi momenti rimangano stampa-

ti per sempre nei nostri cuori.

I ragazzi di 1* superiore

1 ti ~1. ¢‘ui»';mm1'i I
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Sabato 6 gennaio 2001 - 2Q Edizione
I1 6 gennaio presso la palestra dell’Oratorio si é svolta la Quest’ann0 avevamo promesso al prof. Labianca che ci

seconda edizione del tomeo di calcio a 5 denominato Sremmo impgnli 11 raddvppiafe la Cifr grli 8110116

“INSIEME PER...”, grazie all’ennesima collaborazione all’asta di maglie donate da giocatori di Serie A, svoltasi

tra la Football Five Zogno e l’Oratorio. I1 torneo é stato de- durant il l0rI1B0-

dicato quest’anno alla memoria di Claudia Ghisalberti. Siamo andati invece ben oltre le piir rosee aspettative,

Hanno partecipato a1 torneo, oltre alla squadra organizza- grazi 81 VOSIIO gfand CLl01’6_

trice, la formazione juniores della Zognese e l’Atalanta Ma~ Trarnite queste pagine vogliamo ringraziare tutti coloro

ster 35. E la vittoria del torneo é andata proprio al1’Atalanta, Che hanno reso possibile questo evento: gli sponsor, l’Am-

che ha vinto entrambe 1e partite disputate (anche se con noi ministrazione Comunale, le squadre partecipanti ed i loro

non poca fatica. . ..). Seconda classicata la Football Five e dirigenti, coloro che hanno preparato e venduto le torte e

terza la Zognese, con i complimemi di tutti i presemi tutte le persona che hanno collaborato nell’anon1inato.

Il ricavato della manifestazione, il cui scopo, ricordiamo, Arrivederci quindi al prossimo anno con la Terza Edizio-

é quello di raccogliere fondi da devolvere in benecenza, é ne di “INSIEME PER.-.” 6 C0n¢1udO Citndo una frase di

andato all’Associazione Oncologica Bergamassa, Voluta Madre Teresa di Calcutta che penso riassuma bene le nostre

dal primario del reparto diOnco1ogia degliOspeda1iRiuni- motivazioni e questo torneoz “E’ vero che quello che fac-

ti di Bergamo prof. Roberto Labianca. ciamo é solo una goccia nell ’0cean0, ma se non lo facessi-

Lo scorso anno siamo riusciti a raccoglicre 1 milione che mo l’0cean0 sarebbepillpovero di questa goccia ”.

poi é stato devoluto per l’acquisto del pulrnino peril Centro IL PRESIDENTE DELLA FOOTBALL FIVE
S.T.H. di Zogno. Sesti Stefano
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D a qualche giorno si é chiuso i1Giubi1eo e si so- favors dei nostri ragazzi. Ricorderete certamente e

no spenti i riettori su questo grande avVeni- avrete letto anche su queste pagine di quel p0merig-
mento che, da vicino o da lontano, ci ha toccati un gio in Oratorio quando molti ragazzi, di qualsiasi
po’ tutti. gruppo sportivn, hanno giocato insieme con i loro

Qualcuno dice che sia stato solo un grands evento allcnatori e i responsabili delle diverse societal, spe-

esteriore e un momento trionfale della Chiesa; qua1- rimentando discipline che prima non conoscevano e

cun altro invece sostiene che sia stata una grande oc- divertendosi con amici nuovi. E’ stata davvero una
a ‘ ' d i ' t d' rande festa e una bella es erienza un “eventoc sione per ripren ere a cammmare seriamen e ie- g p ,

_, , _, tro a Gesu Cristo. Aognuno la sua conclusionel GIUBILARE”... per noi una bella soddisfazione
‘ . . > > . . . . vedere lnsieme 1 ragazzi e insieme anche tutti 1

1 . . d 11 d ‘ 1' t‘ h f t -Lunedi 5 febbraio 2001 nel primo incontro Lucia Castelli, laureata iguffgiagrfofane [Sup me Spar we C e requen a

a11’ISEF e in pedagogia, che ha alle spalle una lunga esperienza in que- '

s 1 lavori avendo Ct?ll8lJ0f8tOvl.'lCl.1€'COI1.ll centro sportivo d1 ?OV6l'Clél Posslamo dire Che 1| Gmblleo fermam
no, incontra tutti gli allenatori, 1 dirigentie gli accompagnaton della so- . .

. t . . . . . lo a quella 65p6l'1Bl'1Zd ma ha dato 10 stimolo per
cieta sportive per aiutarci a leggere e analizzare il nostro comporta- .

, continuare questa collaborazione tra di noi. E cosi a
mento e dare suggerimenti per essere sempre piu educatori coi ragazzi V . i i . .

. . settembre c1 siamo ritrovati per continuare 11 nostro
che ci sono afdati.

cammino di crescita e per approfondire il discorso
1 , _ d 't' h ' d 1 t ‘ '.Lunedi 12 febbraio 2001, il secondo incontro, vedré invece protagoni- 6 um W0 C e nguér a ,0 SPOT .6 I lagazzl . .Stii eniw d , _ h f , Aquesto proposito,1 Oratorio, 1 Amm1n1strazi0-

1 I . \ .
_ g. C \ gazzl C e mine SP0 “ma aste lpaneclpera a ne comunale, 1a Scuola e 1e Societa sportive che

dibattito che avra come tema “11 ruolo fondamentale dello sport nella . ,. . . . .

hanno aderito all iniziativa ro on one una serie
crescita e nella maturazione educativa dei ragazzi”. , , . . . ’ P P g

di incontri formativi per coloro che fanno parte del-
. , \ _ le societa e eri enitori deira azzi con lo sco odi

I1 terzo incontro, che si tetra lunedi 19 febbraio 2001, vedra 11 d1batti- . . p . g .g . . . P
a1utar11 a valorizzare e scoprire 11 vero signicato

to tia i genitori e la comunita con alcune persone che nel mondo dello , . . _

. . . . dell esperienza sportiva come memento educativo e
sport hanno vissuto in prima linea, che parleranno delle loro esper1en- di Crescita
ze e diranno come 10 sport 1i ha aiutati a crescere e ad affermarsi.

E una bella opportunita che ci viene offerta: par-

tecipiamo con la convinzione che da questi incontri
Un fatto per noi pero e certo: a partire dall’0cca- possiamo imparare ad accostarci in modo pit‘: ap-

sione offertaci dal Giubileo, i nostri gruppi sportivi profondito a1 mondo dello sport e a conoscere e

si sono seduti tutti ad uno stesso tavolo e si sono comprendere meglio i nostri ragazzi anche nelle at-

messi a ragionare sul valore educativo dello sport a tivita del tempo libero,

Vi aspettlamo 1’lUW;l'§m1;Qe§Splm,le
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C antare e suonare sono impulsi naturali ce non solo di “parlare” ma anche di “canta- to riguarda un semplice ascolto emozionale.

di ogni essere umano prima di essere re" realizza nel canto la sua pienezza Il canto realizza una simbiosi perfetta tra i

frutto di educazione. Nelle societa primitive espressiva, attraverso la quale trasmette le due emisferi cerebrali perché ritrova una

ibarnbini cantano e ritmano battiti su rudi- proprie idee, la propria personalita, i senti- collaborazione tra la componente verbale

mentali strurnenti a percussinne prima 2m- menti e le emozionir Isuoni della voce sono del pensiero (dominanza sinistra) e quella

cora di parlare. La poesia primitiva e sem- prodotti dalla vibrazione delle corde vocali melodica (dominanza destra).

pre legata al canto e alla musica cosi come della laringe che vibrando evocano suoni Di tutto cio e anche di piu se ne discus-

ogni manifestazione religiosa e in origine armonici (il timbre): cio avviene per opera se negli anni scorsi ad un Simposio pediatri-

un canto. delle cavita di risonanza “primarie” (farin- co “Puer, musica et medicina” organizzato

II bambino nascendo si manifesta in pri- ge, naso, seni paranasali) e “secondarie” a Merano dal prof. Alfons Willeit, pediatra

mo luogo come voce e quale voce! E’ il (tutto il corpo, soprattutto il torace). Le vo- e musicista. Il brillante e provocatorio inter-

suo primo “canto”; infatti a poco a poco gli cali e le consonanti sono determinate da vento del medico mise in risalto l’importan-
“strilli” assumono regolarita ed intonazione Segmenti (faringe, naso, bocca. labbra, lin- za del canto come “terapia necessaria e cu-

e si modellano secondo una periodicita di gua, arcate dentali) in grado di interrompere ra preventiva” per alcune patologie pedia-

forte e di piano, di suoni piu acuti e triche. In base ad esperienze persona-

pifi gravi. A Vi‘ A lie valutazioni teroriche dimostro che

I1 rapporto uomo-suono e universa- vr r il CANTARE:
le poiché non esiste popolazione sia in 1 ' stimola il sistema uditivo
senso storico (nel tempo) che geogra- ' regola, rafforza ed intensica la re-

co (nello spazio) che non abbia 0 ab- 1 ,4 WM! if spirazione
. . . . . “M J7 up . . 4 . . . .

b ' l - __ 7 - it 1 l 0 am interni (circolaI182tVllIP€SPl:6S§lOIl1lIi\l§lClpl'€S€l‘l _‘—‘L_ (_‘D_7$WP_‘_ v aizza gr” rg

ti nei riti religiosi 0 sociali. "7 + "‘ ~.' ,€~»_,_-- %"5*F piu sangue nel corpo e quindi gli
Inoltre nella storia primitiva il ‘ ( " " "”' "' ”»" -‘ " - I" ' ' “ ' "'1 Qrgani f"“Zi°m"1° meglio)

mondo nascerebbe da una fonte acu- §_ _-{§——;r_]__F_'§ ' favorisce la sensibilit nella comu-

stica; l’idea del Suono Creatore la si V‘ ‘ "7' nicazione

trova costantemente nella losoa I “"4".” ‘Ii’ 'H'p"M' F: ' stimola la maturazionee 1’apprendi-

delle grandi culture, laddove il canto, ‘1 mento individuale
inteso come voce della madre, ci ri- D,_l“_ta, toppu H unimum ' attivail sistema endocrino come fat-

porta nel mondo del protoritmo (il ’ Q ‘__;_____. __ tore antistress (si“scaricano” le ten-

battito cardiaco) e del protosuona (la P ~-'-—‘-*‘»--1?-—’jP:l:_~T-;* ll} sioni)
voce materna), spiegando cosi l’in- Cnricum us! zlunum, 1-.n nubis dnnum. ‘Cum la V095 5 la Sua imP°5l3Zi°n¢
cantesimo (in-canto) rievocatorio di nel parlare

certe musiche. Q ' produce sensazione di benessere (sti-

Il grembo maternoe il primo corpo * V H mola la produzione di endorne, le

atto a vibrare che eiascuno di noi ha gd ' sostanze che ci fanno “sentire bene”,

conosciuto dall’ista.nte del concepi- ‘ ‘rug v come quando n1angiamoilciocco1a-

mento e attraverso il uale ha a reso ' . to, facciamo una risata, siamo ab-
Cl PP _,, ) \.

ad essere se stesso. Il battito cardiaco, ,‘ bracciati 0 coccolati).

L

TC)

(‘ID

T’

le ventate della respirazione ed i ru- '_ - Lo studioso diede anche indicazio-

mori intemi del corpo materno, nel L t “‘ ni per la “terapia canora” ed alcuni

loro alternarsi ed interrompersifanno \ suggerimenti per genitori e/o educa-

del grembo materno la prima orche- X‘ V tori che vi trascrivo di seguito. Ecco

‘ stra sperimentata dall’uom0 e in que- allora che i1 cantare e per tutti ed e ve-

sta trasmissione liquida le onde vibratorie la corrente espiratoria-fonatoria. Per la tra- ro il detto “CANTA CHE TI PASSA!”
sono al tempo stesso suono ed emozione. duzione del p8nSi6r0 in parole 6/0 ill CBHIO,

L’attivita canora e il risultato di molti fatto- 6 necessario l’impegn0 delle funzioni supe- INDICAZIONI
ri che entrano in gioco nel corso dell’ev0lu- riori corticali (attivita del cervello) dove ar- ALLA “CANTO-TERAPIA":

t

szione dell uomo stesso; la musica ed il can- rivano e partono i comandi correlati ai cen- Ipertroa adenotonsillare. otiti recidivan-

to sarebbero l’espressione del “sentiments tri uditivi e visivi, nonché a quelli del lin- ti, infezioni respiratorie ricorrenti, sindr0-

generale della vita”, dell’imitazione di ani- guaggio. Per la maggior parte degli indivi- me asmatica, alterazioni toraciche, sindro-

mali, de1l’origine dei movirnenti ritmici dui l’emisfero sinistro del cervello e quello mi immuno depressive, balbuzie, disfonie

della danza o delle espressioni emotive so- dominante peril linguaggio, il canto rientra (alterazioni della voce), disturbi psicos0ma-

nore dell’uomo 0 delle melodie balbettanti nel dominio della musica, che vede invece tici , sociali e comportamentali.

dei bimbi in tenera eta. La voce che e capa- una dominanza di destra, almeno per quan- di Elisabetta Musitelli



Una grande em0z|0ne DECALOGO
omenica 7 gennaio a Bergamo Brembana, a] suo esordio umD “Citté Alta" in duomo, in C()lla— dall‘arnbito zognese. Il concerto, ha ' ' '

borazione con la Provincia di Berga- attirato numerosi spettatori che hanno I g
mo e l’USCl bergamasca, é stato or- molto apprezzato.

ganizzato il concerto “Musiche di na- I nostri ragazzi si sono distinti dan- Cantare in gravidanza signi-
tale” al quale hanno partecipato cin- do prova delle loro capacité vocali, 1 ca “iniziare” il bimbo ad

que cori provenienti da varie localité. grazie soprattutto all’impegn0 e all‘ aI11ar¢i1C8I1f0-

Fra questi anche i1 coro di voci bian- entusiasrno del direttore del coro Eva-

che della Scuola di Musica di Valle rislo Zani. 2 Per H neonato ed il laame
la madre E: la pritna maestra

di canto, il padre il secondo mae-

51

E’ bello ricordare tuttiicomponenti del com chc siéesibito:Mazzuc0telIi Roberta, Maz- 3 Camare e Suonare in fami'
zoleni Gaia, Lucca Camilla, Zanchi Samuel, Baroni Mara, Carminati Yuri, Rinaldi Si- glia almeno un0 strumento a
mona, Accardi Nicola, Milesi Mauro, Carissoni Francesca, Gatli giulia, Gipponi Gi0r- at0_
dano, Calvi Loris, Fustinoni Chiara, Bcgnis Riccardo, Mazzoleni Andrea, Rigamonti
Laura, Mazzoleni Delia, Ferrari Chiara. , .

Al pianoforte li ha accompagnati Traini Susanna con ai violini Mazz0leniAlice, Capelli 4 Conaboral-6 can 1 asllo 6 la
Paola Q (ja,,,,,",,a;,‘1re,,@, scuola alla promozione del

CZIHIO.

In eté scolare invitare il bam-

5 bino a scegliersi uno stru-

mento musicale (classico) ed un

insegnante per imparare a su0nar-

10.

re da 15 a 60 minuti di can-

to, evitando gli sforzi.

6 Fare esercitazioni gi0rnalie-

7 Cantare in coro quando é

possibile.

8 Organizzare incontri con esi-

bizioni canore.

Abbinare canto, musica stru-

9 mentale, danza - spettacolo e

sport in attivité ricreative e /0 edu-

cative.

1 0 Praticare musica tutti in-

sieme (adulti con bambi-

ni) perché “l’esempio insegnal”.
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Un rorografo professionistu ha farro dono alla nosrra Parroc-

chia di alcune fora che evidenzlano Ia bellezza di ruo il
complesso delle opere Parrocchiali realizzare in quesri anni.

I I 1' II Fl
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all GennuloL a nostra comunité, vive nel rnese di gennaio tre

belle feste.

La festa della Sacra Famiglia a Carrubbo il secon-

do sabato dall’inizio de1l’anno; la festa di Sant’An-
tonic a Piazza Martina il 17 gcnnaio; la festa di San

Sebastiano il 20 gennaio.

In queste celebrazioni, molto partecipate, abbiamo

auspicato che 1’esempi0 dei santi patroni delle chiesi-

ne ad essi intitolate, possano aiutarci a vivere oggi la

nostra fade con impegno, coerenza e coraggio.

Un grande grazie a tutti coloro che hanno parted-

pato e a coloro che custodiscono con tanto amore 1e

belle chiesine a noi tutti tanto care. " 1


