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Z Calendario Parrocchiale

1 Lunedi Capodanno. Giornata mondiale della Pace

sotto il patrocinio di Maria Madre di Dio

2 Martedi Anniversario della morte di Mons. Giuseppe Speranza

5 Venerdi Primo venerdi del mese

6 Sabato Epifania del Signore.

“Ti adoreranno Signore tutti i popoli della terra”.
Ore 18 chiusura del grande Giubileo dell’anno 2000

7 Domenica Festa del Battesimo di Nostro Signore.

SINA551 DELLA MADRE D1 D10 “Benedetto ll Slgnore che dona la vita”
PRIMA META DEL XV sEc., 85x66

Musso P. Konm, Mosca 13 Sabato Festa della S. Famiglia a Carubbo. S. Messa ore 11.
Che cosa ti doneremv, 0 Crista?

Gli angeli ti offmno il canto, il cielo una stella, . . . .
mag“ dmmipasmmasmpm la mm 14 Domemca II domenrca del Tempo Ordinario

I411“ gmm ii dgggym “nu mangiamm; “Hai fatto nuove, Signore, tutte le c0se”
e rwi ti doniamo una Madre Vergine

G““""""‘ D“““°‘“° 15 Lunedi Ore 20,30 Incontro dei genitori dei ragazzi di: 1‘-2‘
elementare e di 1“ media in Oratorio

Sommarlo 17 Mercoledi Festa di S. Antonio Abate a Piazza Martina.
' G11 impegni che 11 Vescovo SI Messa Ore 15

ci ha lasciato pag. 4-5

_ Visim Pasmrale 1158 20 Sabato Festa di San Sebastiano

- La Banda Musicale 23 21 Domenica Giornata Mondiale del1’Unita della Chiesa

III domenica del Tempo Ordinario
' Fem di 5*"“’A'"°"i° 24 “Le tue parole, Signore, sono Spirito e Vita”

. semmam dl don Bow) 27 22 Lunedi Ore 20,30 Incontro dei genitori dei ragazzi

. Occasioni di solidariem 29 di 3§— 45- 5* elementare e di 23- 3§ media

- Comunitii parrocchiale 28 Domenica IV domenica del Tempo Ordinario
di P°5°*1"1e 30-31 “La mia bocca annunzieria la tua giustizia”

31 Mercoledi Festa di San Giovanni Bosco in Oratorio

{‘.Z32T§"Z;Z.'.“§§‘li'£2ii.1“>“
Via XI Febbraio, 4 . , . . . . . . -
Tel; 0345/91083 Recaprtr telefomcl d1 Sacerdoti e Rellglose della Parrocchla
http://web.tiscalinet.it/parrucchiadizogn0 _ . .

e_ma“: donlucio@qum Don Lucm 0345-91.083 Mons. Glanfranco Gherard| 0345-94.381

Don Paoio 0345-91.138 Monache di Clausura 0345-91.130
Direttore responsabile: Don Lino Lazza
Edimre; Don Lucio Carmina“ Don Ettore V|ta|| 0345-91.290 Suore Scuola M. Cavagms 0345-91.246

_ Mons. Gaspare Cortinovis 0345-92.052 Suore Casa di Raposo 0345-92.440
Reglstratn al Tribunale dl Bergamo
il 26-6-1975 al n. 9 Mons‘ Giulio Gabanelli 034591.972 Giorgio Avogadro (sagrista) 0338-8644.024
REALIZZATO DA CORPONOVE BERGAMO
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Ci ha lasciato
L’8 dicembre, festa dell Ymmacolata Concezione di Maria, il Vescovo mansi-

gnor R0bertoAmadei ha concluso la visita pastorale al nostro vicariato, presie-

denda la cclcbrazione solenne nella chiesa prepositurale di San Lorenzo Marti-
re a Zogno e richiamando le dodici comunitd parrocchiali visitate in questi due

mcsi ad un <<cristianesim0 che non si limiti solo a tradizioni 0 a gesti religiosi, ma

che si nutra della Parola di Dio».
Don Lucio, al termine della celebrazione, ha salutata e ringraziato il Vescovo

r, .’ ‘ a name di tutte le comunitzi, sottolineando il signzcato della visita e l’impegn0

che da essa ne scaturisce.

Eccellenza Reverendissima, ' sponsabili dei Gruppi Sportivi, il Mondo del Lavoro e del V0-

ci permetta di esprimerle tutta la nostra riconoscenza e gra- lontariato, i Genitori che sentono la fatica dell’educare e i gio-

titudine per la visita che ha fatto a tutte le nostre comunitii. vani Fidanzati che vogliono afdarsi l’un0 a1l’a1tra per tutta la

Con tanta semplicitft, cordialitzi e affetto e entrato nelle no< vita.

stre case e nella nostra vita di ogni giorno, per condividere con } Per tutti ha avuto parole di sostegno, di incoraggiamento, e

noi la fatica ma anche la gioia di viverc la fede. tutti ha invitato a non lasciarsi tentare dallo scoraggiamento 0

E’ entrato nelle case degli ammalati, per consolare e rin- ‘ dalla presunzione di fare da soli, ma a ricercare tutti insieme

cuorare, e stato per ognuno di loro l’immagine del Dio buono ; le strade per trovare 1e risposte alle dornande e ai problemi che

e premuroso che é vicino a chi soffre da solo, 0 condivide con il nostro tempo ci pone.

altri, il peso degli anni e della malattia nelle Case di Ripos0.. Ci ha incontrati tutti nell’Assen1b1ea 1’Eucarestia, dove ci

L’amore a Cristo e agli uomini, l’ha portata a incontrare tut- I ha annunciato la Parola Buona e ricca di speranza delSigno1'e;

te le realté che sono la vita stessa di ogni comuniti: Le ammi- ha spezzato il Pane, segno dell’amore fedele e incondizionato

nistrazioni Comunali, i Laici impegnati nei consigli Pastorali, 1 di Gesii, e ci ha invitati a fare altrettanto perché é solo Ii,

i Catechisti e i ragazzi che le comunit afdano loro, i ragazzi I ne11’Eucarestia, che troviamo la forza per vivere con coerenza

e i docenti delle nostre scuole, gli adolescenti e i giovani, i re- la fede.

Che cosa rimane della Visita Past0ra- 1 Sari: nostro impegno, far tesoro di cio la disponibilité e Faccoglienza verso

le che questa sera si conclude? 1 che ci ha detto e impegnarci lasciandoci i ogni persona; la passione verso ogni

Tante cose, Eccellenza! guidare dalle Sue indicazioni; ‘ uomo e ogni situazione.

' Rimangono lo stupore, 1’emozione, la - Ancor di piu, rimane cio che ci ha mo- ' Ci ha mostrato quale dovrebbe essere

gioia, che ha suscitato nei cuori dei strato con gli oltre due mesi della Sua I il volto di una chiesa dal volto concilia-

tanti che l’hanno incontrata persona1- presenza: re; di una comunitii cioe, che non si ripie-

mente; ' Ci ha mostrato la passione del pa- ga su se stessa, ma che e aperta alla so-

' Rimangono i suoi preziosi insegna- store peril suo gregge: sempre pronto ciet:‘1,che ne condivide i problemi e le fa-

menti, le indicazioni che ci ha dato nei I? a cogliere ogni occasione per dire la tiche e che si mette al servizio degli uomi-

numerosi incontri nei vari ambiti della buona notizia del vangelo; la generosit ni, dicendo che Gesil e la veritzi sul1’uomo

comunitii civile, sociale e religiosa; i nello spendersi nel servizio pastorale; e indicandolo come la via da seguire.

4?
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oi ha lasciato
Grazie di cuore Eccellenza per i F, 3 1, V,’ :5

tum) db! 11/ Q 1; 1;» L . 1, > _ 1-,3; Kl»/‘id U‘ Q;/M

Da parte nostra ci impegneremo
perché maturino e portino frutto i
tanti semi di speranza che ha messo

E cioé che:

- La visita del Vescovo risvegli in noi.‘
nella storia del

suo popolo. E’ in-
z se 0 ' t - - -app” ene_nZa a La C0 dispensabile fa-
mumta cnsnana che e la Chzesa,

-la di nitd la bellezza la ioia di . . .

esserfcristiani , g ’ la Blbbla Sm per-
. . ’ . . sonalmente che

- ll nostra zmpegno dz membra vzve,

operose, correspunsabili del tuo C0me_ comumté
Corpo Mistica che sono le nostre eccleslale’ Se S1

comunitziparrocchiali. ‘mole comprem
dere 11 Signore,

Ora, al tennine di questa ce1ebrazi0- noi stessi e la sto-
ne, Lei desidera farci ornaggio di un ria che stiamo vi-
dono preziosoz il vangelo, cioé, la vendo_ Sgltantg
buona notizia di un Dio che si fa uo- nelyascolto feds.
mo, per esserci vicino e fatrsi nostro 1e dena Bibbia’ i1

compagno di viaggio.

miliarizzarsi con

Signore diventa

Ce lo afda perché 10 viviamo, 10 te- znagersonzviva’ La copertina dell ’Evangeliari0

stimoniamo e lo annunciamo con la es1_ cmsa 1p_ari ¢°"se.€""m dal V9-“av”
noma vita. larci p61‘. oirirci

la sua am1c1z1a, per 1nd1carc1 10 scopo della parola d1 D10

Eccellenza, accogliamo questo do- ultimo della vita e la strada da percor- non ha futuro, non

no con trepidazione é una grande rere per realizzarlo. Dio non é lievito della storia,

Entiv, quella Che Ci afda- di vita da realizzare, ma una Presenza ve generazioni.

' viva da accogliere, amare, seguire e Ogni parrocchia

che ci viene detto chi siamo e in che

direzione dobbiamo camminare per
costruire le nostre comunit e, in es-

sognato e desidera per ognuno di
noi‘ Vangelo: la fede é vedere Dio, noi, gli insieme.

Z0,J5d$IQ

Nell ’0melia, che di seguiro ripurtiamo, il Vescovo, prendendo lo spunto

Tre lmpegnl dalla festa dell Immacolata Canceizone, ha mdrcato le Imee pastorali

che H per le parrocchie, per i gruppi, le assuciazioni e per ogni singolo credente.

BIBLICI
nel terreno delle nostre comunité. l “Magnicat” dice la familiaritii di ogni giorno si afdano al Cristo Ri-
Ci impegneremo perché si realizzi Maria con la Bibbia; infatti é c0- sorto, si dano delle sue promesse,

C15 che P61’ tame V°1l¢ abbiailw struito con frasi e immagini bibliche con la sicurezza che non deluderé le

Chiesm ° in"°°‘*t° C0“ 13 Pmghiefa . da Lei assimilate nell’asc0lt0 assiduo nostre speranze. Fidandoci di Lui ac-

P¢I1aVisitaPast°Ta1e- del racconto degli interventi di Dio t cetteremo con gioia le sue proposte,

con la certezza

che sono proposte

di vita piena.

Soltanto una

fede cosi puo re-

sistere all’indiffe-
renza odierna, al

dilagante consu-

mismo (si vive

per produrre, si

produce per con-

sumare) e alla

piaga dell’indivi-
dualismo.

Un cristianesi-

mo che si1imitas-

se a tradizioni 0 a

gesti religiosi, ma

non si nutrisse

per divenire vita,

pub essere sale e

non puo comuni-
responsabilitia e un compito impe- un’idea, un fantasma, un programma carsi agli altri, meno ancora alle nuo-

(ogni sacerdote)
Lo acco liamo con ioia: erche e li - - - -

g g P con la quale collaborare per far cre- deve sent1rs1 impegnato a costruire

scere in umanité noi e 1’intera societal, gruppi di ascolto della parola di Dio;
e per aprirci alle sue promesse innite. gruppi dove si ascolta insieme cio che

. . . . 1 . uesto ritorno e indis ensabile er il Si nore ci dice siconfrontano le di-
se, la gioia e la felicita che D10 ha Q _p P g ’

formarsi una mentalita secondo 11 verse esperienze delS1gn0rees1prega

altri, le cose e la storia, con lo sguar- Non e difcilez bisogna crederci ed

Grazie di tutto Vescovo Roberto! do, la mente e il cuore di Gesu Cristo. iniziare anche se si é in pochi. Chiedo

Grazie veramente dicuore!Echei1 Senza questa mentalité saremo dei a tutti di considerate questo l’impe-
Sigllofe Si?! Sempfe mil Te! semplici praticanti, compiremo dei gno principals delle comunit, e uno

gesti religiosi, ma non dei credenti che \ dei frutti piu preziosi del Giubileo.
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La Madonna non solo ci dice cosa é la fede cristiana
ma ci suggerisce pure tre impegni per crescere nella fede

. r wt 1; at
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iwtt t t ‘ /

\ cr-i crede realmente se ne1l’ascolto della parola c’e la disponibi- Non scoraggiamoci per 1’eventuale scarsita di risposte. on e

lita a mutare 1e nostre idce su Dio, sulla nostra vita, sugli altri. delta e impegno da parte di tutti curiamo la qualita del contenuto
Disponibilita che deve portarci a trasformare realmente i rapporti dei diversi incontri. In particolare ricordo i corsi per danzati, gli
con Dio, con i fratelli, con 1e cose e con la storia che stiamo vi- incontri dei genitori di chi si prepara al Battesimo, alla prirna
vendo. Quindi occorre innanzitutto capirc quali sono le idee Confessione e Comunione, e alla Cresima; i gruppi di spiritualita

LA CATECHESI

s

sull’uomo, sulla vita, sulla famiglia, sui soldi etc. presenti nella familiare da favorite.
mentalita comune e che stanno alla base dei nostri comportamen-
ti quotidiani. Si confrontano queste idee a comportamenti, cosi
come le profonde aspirazioni de1l’uomo, con le proposte del Van-
gelo (con 10 stile di vita di Gesil Cristo) per individuarne le com-
ponenti comuni e quelle in contrasto. Da ultimo si considera la
propria vita per precisare la direzione da prendere per stare alla se-
quela di Gesu Cristo, ipassi da compiere concretamente per vive-
re la proposta di Gesu Cristo nella vita personale, nella famiglia,
nei rapporti sociali, nel lavoro, negli affari, La Madonna ha fatto
esattarnente cosi, ha cercato di capire cosa comportasse la parola
del Signore nella sua vita concreta, e con docilita si E: comportata
secondo quanto il Signore diceva: “Maria, da parte sua, serbava
tutte queste case meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19). Soprat-
tutto gli adulti hanno bisogno di catcchesi e, quindi, d’irnpegnarsi
personalmente nel confronto tra fede cristiana e vita concreta, e di
partecipare attivamente alle iniziative della parrocchia. -

TESTIMONIARE CON LA FEDE
La Vergine Maria, subito dopo l’Annun- ' La propria esperienza del Signore la si di ogni altra proposta. Si offrono preziosi

ciazione, “cone” da1lacuginaElisabet- comunica prima di tutto vivendola con- contributi per edicare una societa ricca
ta per prestarle il suo aiuto, e per condivi- cretamente, cioe testimoniandola. Tale non solo di cose ma di umanita, di rispet-
dere con lei la gioia del1’intervento decisi- testirnonianza é sempre possibile ed é to per l’altissima dignita de1l’uomo, di
vo di Dio nella storia: il Messia promesso Pargomento piu convincente: si mostra ascolto e aiuto per i piii deboli, di respon-
— il Dio con noi— e presente nel suo seno e che anche oggi si puo vivere il Vangelo, e sabilita per il bene comune, di ricerca
lei, per prirna, lo porta sulle strade - 10 stile evangelico e piu ricco di umanita continua della verita, della pace e della
dell’umanita. Quando uno ha scoper-
to chi e il Signore, il suo appassiona-
to amore per i’uomo e la vita piena di
arnore e di felicita, non pub non desi-
derare di comunicare la propria espe-
rienza del Signore. E’ il servizio piu
importante per 1’u0mo, perché gli si

da la possibilita di scoprire 1’unico
scopo della vita e l’altissima voca-
zione di ogni uomo: essere in c0mu-
nione con Dio ora e per 1’eternita.

solidarieta. Se si vive realmente la

fede, si é capaci di stare nella storia

concreta con responsabilit, con im-
pegno, con la gioia,1a ducia e la spe-

ranza di chi sa di essere sempre av-

volto dalla misericordia del Signore e

di essere in cammino verso 1’abbrac-

cio eterno del Padre.

Nella foto: il Vescovo consegna
l’Evangeliari0 ai rappresentanti del-
la parrocchia.
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SACERDOTI
D ico grazie ai sacerdoti per il

generoso ministero vissuto ‘

nella fedeltia quotidiana non0- ;

stante 1e fatiche e le non poche ]

delusioni. I1 Signore doni loro la

grazia di essere gioiosi e gratuili 1

servitori del Vangelo; di lasciarsi

guidare dallo Spirito del Risorto i

151 dove 1’u0mo vive, lavora, gioi- i

see, spera e soffre. Anche se, per ‘ —

essere accanto all’uomo (accanto ' Sta suscitando nel cuore di ognu- ‘ pre pih asc01to,divivere con cre-

a Gesti Crism), OCCOIIB uscire no, e il perché delle chiusure alla scente intensit il ministero

dalle vie solite percorse da1lapar- L verité di Dio e de1l’uomo. Ascol- V de1l’aecog1ienza e de1l’ascolto

rocchia. Essere vicino a11eperso- 1 to che si fa dialogo paziente, sti- L delle singole persone, di ogni

ne P61’ ascoltare - come ilRis0r10 i ma e sostegno dei passi c0ncreta- persona; accogliere con com-

con i due viandanti di Emmaus - mente possibili verso il ric0no- passions, ascoltare con attenzi0-

cio che dicono e anche cib che = scimento dell’amore di Cristo ne einterpretareinte11igentemen-

non ricscono a dire, Ascgltarle 1 crocisso erisorto, cioe del1ave- 1 te ogni situazione e offrire con

con amore, altenzione, stima, ca- rité di Dio e dell’uomo. dolce umilté la propria disponi-

i
pacité di aapire quanto 10 Spirito 1 Auguro loro di divenire sem- , bilité. 
5-ALLE ‘

SUORE

presenti perche, nonostante ;

i gravi e pesanti problemi deter» L

minati dalla drastica diminuzio- 1

ne delle vocazioni, eontinuano a

testimoniare che Gesil Risotto e

l’amore ricercato dal cuore uma- i

no, i1 Bene desiderato dalla no-

stra libert, la possibilité di vive-

re, anche oggi, relazioni real- 1j
mente fraterne, di essere c0mu- mente alla suaParo1a, di chi sa di j doni a noi di comprendere sem-

nit aperta a tutti. f essere chiamato a servire 1’uomo = pre meglio il messaggio della vi-

I1 Signore conservi in loro la i nella ricerca della verité e ta consacrataenon solo di consi-

pace serena di chi si afda tota1- dell’amore autentico. I1 Signore , derarne ilprezioso servizio.
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6- AI (IATEBHISTI

E UPERATURI

PASTURALI
G razie a quanti si dedicano alla cre-

scita delle comunité nei vari mini- ‘

steri (catechisti, animatori, liturgia,
carit21...). Alle volte, come i due vian- i

danti di Emmaus, possono essere ten- i

tati di cedere alla delusione e di ab-

bandonare il loro servizio. I1 Signore ‘(ii vita de11’uomo; regali loro lo Spiri- V sité, la creativité, l’umi1t5 e la voglia

conceda loro di continuare a Ienderlu to di sapienza per saper discernere cib di collaborate, atteggiamenti indi-

presente nel suo fedele amore che Si che sta facendo crescere nella storia di 3 spensabili per essere strumenti docili

fa pane capace di soddisfare la fame Y oggi; infonda neiloro cuori la gener0- - dello Spirito Santo.

7-ALLEAMMINISTRAZIUNI

COMUNALI
G razie alle Amministrazioni comunali per la gentile acco-

glienza riservata alla mia persona.

I1 Signore benedica e renda fecondo il loro lavoro e 1i aiuti a

non dimenticare mai che sono chiamate a promuovere un vive-

re insieme armonioso, i1 bene comune, la digniti di ogni perso-

na, e la crescita della responsabile partecipazione di tutti, e a da-

re le risposte pi efcaci per aiutare soprattutto chi non ha la

possibilité di farsi senlire.

8 - AGI.I AMMAIATI

EANZIANI
razie per il dono della speranza e della pace donate a tanle s0- '

relle e fratelli sofferenti e per la solidarieti suscitata attorno a

loro, Siano sempre al centro del cuore delle comunit ecclesiali e 1

della societéi, sentano che tutti noi li amiamo e apprezziarno, e che

possono ancora donarci molto con la preghiera, con l’escmpi0 e

con l’invito a scoprire che 1’importanza della vita e della persona

sta nel donare e non nel fare, sta ne1l’apertura ad ogni altro e non

nell’accumulare molte cose. Forse é possibile migliorare 1’impe-

gno personale e Cornunitario per essere pi frequentemente vicini, ‘ ralmeme. La sofferenza della solitudine é pi presents di quanlo

conl’Eucarestia(istitui1'eiministristraordinaridell’Eucarestia)e noi pensiamo, dovuta anche alla nostra indifferenza e all’indivi-

con 1’attenta e rispettosa arnicizia, a chi soffre sicamente 0 m0- _ dualismo che si insinua pure nei rapporti personali-
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G razie per la gioia 0 l’entusiasmo dei bambini e dei ragazzi, per la viva-

O cita provocante ma ricca degli adolescentiiQ Da parte di tutte le agenzie educative (famiglia, scuola, oratorio, gruppi
.

_sportivi) si collabori per aiutarli a non identicare la ricchezza della vita

umana nei beni da consumare.

E le comunita cristiane non dimemichino che hanno a che fare con le

prime generazioni nate e cresciute in una societa non piil cristiana; gene-

E UC razioni che incontrano molte difcoltil nel capire e vivere la proposta cri-

stiana, nel comprendere e vivcre l’autentica ricchezza umana.

razie per il coraggio dei giovani che da Lui attingono stanno spegnendo ogni loro speranza in esperienze dram-

la forza di andare controcorrenle, di non vergognarsi matiche per lore, per i loro familiari e per tutti,

diGesi1 Cristo, di n0n vederlo come un peso 0 come il li- Sofferenza perché non conoscono la gioia profonda di

mite della voglia di vivere, ma quale sorgente inesauribi- chi ha scoperto in Gesir Crislo la speranza che non delu-

le di gioia, amore e vita. E in Lui trovano l’ispirazione e de, la luce che permette di camminare anche nei momen-

il sostegno per crescere autenticamente nella capacita di ti pin pesanti, la forza per continuare a vivere dell’amo-

amare — cioe di servire -, di essere realmente vivi, di pre- re crocisso anche quando si perde, si e derisi 0 compati-

pararsi a collaborare per rendere la nostra societa pit: ti. Sofferenza perche molti si sono allontanati n0n aven-

umana e piti ricca di speranza. Questo grazie si accom- do potuto 0 volulo conoscere nelle nostre comunita il ve-

1 l\l
<5 10~AI GIOVANI

G

pagna alla preghiera, carica di sofferenza, per i moltissi- ro volto di Gesu Cristo e in Lui la risposta ai loro molte-

mi giovani ormai estranei alle nostre comunita, disinte- plici interrogativi; perché sovente n0n siamo stati in gra-

ressati al problema religioso e all’interrogativo sul signi- do di intercettare, illuminare e correggere le loro speran-

cato del1’esistenza; per chi consuma la giovinezza ze e i lore desiderii

nell’efmero, non impiegando la creativita della giovi- Lo Spirito Santo dia alle nostre comunita la luce,

nezza nel dare pace e speranza vera al-loro cuore e al fu- l’am0re, la pazienza e la fantasia necessaria per stare ac-

turo della sociela; per quelli che hanno gia bruciato 0 , canto ai giovani la dove vivono, per capire la veritii

_ profonda del loro cuore e per presentare il
fuoco che sta al centro dell’esperienza cri-

stiana: l’amore crocisso, vita donata e vita
realizzata. Lo Spirilo Santo renda le nostre

comunita accoglienti del prezioso contribu-

to dei giovani, indispensabile per dare un

volto nuovo, in gran parte ancora inedito,

alle nostre comunita. Soprattutto per la pa-

storale tra gli adolescenti e i giovani e ne-

cessaria una collaborazione pin intensa e

pit: continua tra le diverse parrocchie, 
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11 - ALLA SCUOLA
N on possiamo dimenticare il rnomento prezioso e delica-

to attraversato dalla scuola, esperienza di fondamentale
importanza per la formazione delle future generazioni. Non
inleressarsi di questa realté, signica non essere vero stru-

mento dell’amore del Signore per le nuove generazioni (non

essere chiesa); signica non conoscere il cuore e la mente

delle nuove generazioni e, quindi, offrire loro una liturgia e

una catechesi che non rispondono alle loro domande, una

catechesi e una liturgia che non dicono nulla alla loro vita.
Non pensiamo a “conquistare” la scuola, a renderla con-

fessionale, ma semplicemente vogliamo dare il nostro eon-
tributo perché la scuola sia sempre a servizio della crescita
umana completa degli studenti; perché gli studenti stessi

siano aiutati a ricercare la veritit, a creare relazioni aperte
alla solidarietit verso tutti, a crescere nella responsabilité
verso la propria e altrui esistenza.

12-A|.|.E FAMIGLIE
G razie alle famiglie che hanno »ancora i1 coraggio di

aprirsi generosamente e responsabilmente alla vita e

che afrontano il faticoso e importante compito de1l’educa-
zione; compito non delegabile a nessuno.

Le nostre comunitil, e tutte le altre agenzie educative, so-
stengano e incoraggino il cammino delle famiglie. E queste
sappiano ritrovarsi per confrontarsi e per ricercare insieme
il modo migliore per guidare igli nella seoperta del senso
della vita.

Siano sempre convinti che Ia testimonianza della serena
fedelté nel rapporto di coppia e quello educativo sono ne-
cessari soprattutto oggi perché in tanti modi si cetca di ab- ‘ damentale della vita personale e sociale. Non si tratta di di-
battere 1’istituzione familiare tradizionale indispensabile ‘ fendere la visione catlolica della famiglia ma di salvare
per la formazione delle persone. Assalti contro la famiglia i l’u0m0 che solo nella famiglia slabile lrova Fambienle
deleteri e irresponsabili perché distruggono la cellula fon- . adatto per guardare la vita eon ducia e responsabilitét.
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Con 1 a1ut0
di Maria

dello Spirito - queste vostre e

mie preghiere, la 1/oglia dz‘ guardare
avanti, dz’ essere scioltiper cowere Id
dove 1'1 Signore ci attende.

Ci attende sempre pit; avanti di
noi, sempre pronto a seminare la sua
parola nelle diverse realm cbe
appaiono nella storia. L0 dobbiamo
cercare ogni giomo senzafermarsi
nella nostalgia 0 nelfimmobilismo,
non ricercandolo da soli ma con la
comunitd e con le altre comunitd.

Mons, Roberto Amadei
Vescovo dz‘ Bergamo
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lncontro VESCOVO CATECHISTI
M ercoledi 25 ottobre si é tenuto 1’incontro dei Catechi- ‘ proibizioni che limitano la liberta de1l’uom0, viene ridotto

sli del Vicariato con il Vescovo. ‘ a riti (Comunione, Cresima). C’é inoltre la pretesa di sape-

All’inizio della serata don Carlo, incaricato per la Com- re cosa sia il Cristianesimo, mentre c’e ignoranza sui suoi

missione Vicariale Catechesi, ha illustrato il cammino e le elementi fondamentali; manca poi il catecumenato che

iniziative proposte con i relativi problemi. E’ seguito l’in- c’era in passato, quand01’ambiente stesso trasmetteva i va-

tervento del Vescovo, il quale ha ringraziato i catechisti per lori del Cristianesimo.
il loro irnpegno e ha precisato l’intent0 de]l’incontr0, cioé Viste queste premesse, si é stati portati a riettere su co-

mettere in comune esperienze e confrontarsi, come avverra me annunciare la fede cristiana. Innanzitutto é stata eviden-

durante il Convegno dei Catechisti. § ziata l’importanza della formazione spirituale, che consiste

Mons. Amadei ha proposto
una riessione sulla catechesi e

sulla gura del catechista, pre-
messa indispensabile per capire

come svolgere il ministero af-
dato e per ricordare qua] e il
compito della Chiesa.

Egli ha sottolineato che la
missions della Chiesa non é re-

clutare persone, ma permettere

allo Spirito Santo di suscitare di-
scepoli di Cristo. I catechisti so-

no quindi strumento dello Spiri-
to Santo, che e l’unico che puo

convertire c far arrivare ai cuori
dei bambini quanto dctto dai ca-

techisti.
Il compito della Chiesa consi-

ste nell’aiutare a riconoscere
Cristo con stupore e gioia, con la

consapevolezza che la nostra

storia radicata su di Lui é possibilita di vita eterna; ricono- j nel vivere il compito del catechista alla luce della fede. Nel

scenza che é dono e dovere. ; fare catechesi si diventa sempre pin discepoli di Cristo con-

La catechesi ha il compito di collaborate nella realizza- 1 dividendo l’amore per i ragazzi.

zione di questo obicttivo, non trasrnettendo nozioni, ma Icatechisti devono esserc convintiche E: possibile aiutare

aiutando le persone a malurare nella fede, a riconoscere in qualcuno a incontrare Cristo soltanto se loro stessi sono

Gesn la propria verita e a costruire il modo di pensare e agi- esperti di questo dialogo e incontro con Dio. Parlare di Ge-

re sul rnodello di Gesii. i sin signica parlare di se stessi e di cosa rappresenta e con-

I1 Vescovo ha sottolineato che la missione della Chiesa e ta Cristo nella propria vita; l’esempi0 e la base di tutto. I1

il compito del catechista incontrano alcune difcolta: l’u0- j primo compito della catechesi é quello di lasciarsi evange-

mo é spinto a guardare alle cose terrene, spesso censurando t lizzare, mediante l’asco1to frequente della Parola.

le domande sul signicato della vita. Si é bombardati da ; Un altro aspetto sottolineato riguardava il cercare di

tanti messaggi e manca il tempo per riettere sulle doman- comprendere bene i ragazzi che si hanno di fronte, irnpegno

dc di fondo della vita. non facile data la loro diversita. Occorre cercare di capire la

Anche il Cristianesimo incontra alcune difcolta: viene t loro storia e le loro aspirazioni pifi profonde, e far capire lo-

concepito come morale e non come fede, viene associato a ro che gli insegnamenti hanno valore per la loro vita.
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' Visto inoltre che ci troviamo in un mornento di speranza perché ci si mette a disposizione della spe-<_}§ crisi e di cambiamento, deve essere presente la ranza di Dio di essere riconosciuto come Padre."i" preoccupazione di andare al cuore del Cristianesi- 5 I1 Vescovo ha invitato a non perdere mai la spe-I‘, mo: Gesu é il Figlio di Dio ed é risorto. Questo é il ranza e a non dimenticare che lo Spirito Santo ha‘ ‘ - punto di partenza, che permette di comprendere iniziato a lavorare con i ragazzi prima dei catechi-.____. tutto il resto. Anche la morale, infatti, é da rappor- I sti, c continua sempre; ha invitato ad aiutare i ra-' tare a cio che Cristo ha detto e fatto. I gazzi con il nostro comportarnento anche al diLl E’ poi necessario far capire che la Chiesa é Cri- fuori, che e la maggiore testimonianza; ha invitatoO st0: noi siamo Chiesa perché abitati da Cristo che a ricordare che il ministero del catechista e il mi-i ci ha chiamati. I1 nostro é un si personale a Gesu, 1 nistero della pazienza, in quanto cio che viene se-Q ma con il Battesimo siamo stati introdotti e acc0l- minato da noi, altri lo raccoglieranno; ha invitato a

< , ti nella Chiesa, verso la quale dobbiamo provare pregare spesso, perché noi siamo strumenti del Si-ii un sentimento di appartenenza. gnore e solo Lui pub toccare il cuore; cio che con-I_.l_._.I I1 catechista deve anche aiutare i ragazzi a trarre ta e metterci l’impegn0, il resto verra da Lui.i’ le conseguenze nella vita concreta: l’educazi0ne Al termine dell’intervento, sono state poste al-O consiste infatti ncl mostrare dei valori, ma anche cune domande alle quali Mons. Amadei ha risp0-
nell’indicare come gestirli. sto consigliando e invitando alla collaborazionei Mons. Amadei ha espresso l’augurio ai catechisti anche con le altre agenzie educative.O di avere la consapevolezza della grandezza e stra0r- Il Vescovo ha quindi rinnovato il mandato ai ca-E’ dinarieta del loro ministero, che aiuta la persona a techisti, gesto che, alla luce di quanto ascoltato, haii capire qual é il senso della vita; ministero che é di i concluso in modo ancor piu signicativo la serata.

PATRONATO ACLI 5:;=:;;1-‘£3235Y‘:,%:""‘"'*"““'""*"

L'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
La Legge del 3 dicembre n° 493, sicurazione controilrischio infortuni- ratore pubblico, sia degli Istituti di

istitutiva dell’assicurazione ge- stico domestico, cosi come piu volte Patronato e il ruolo che a tal ne puo
nerale obbligatoria contro gli inf0rtu- abbiamo richiamato l’attenzi0ne sulla essere svolto tramite sistematiche for-
ni domestici prevedeva che la moda- opportunita che il maggior numero me di sinergia amministrativae tecn0-
lité di attuazione delle disposizioni possibile di oggetti assicurati si iscri- logica a tutto vantaggio dei lavoratori
fossero denite secondo modalita sta- vano a1l’assicurazione sin dall’inizio interessati.
bilite da uno o piil decreti e che l’ob- d6ll’entrata in vigore della legge, poi-
bligo contributivo e il diritto alle pre- ché non opera Fautomaticita delle COME FARE PER ISCRIVER-
stazioni insorgesse dal sesto mese prestazioni. SI - I1 Patronato Acli é a disposizione
successivo alla data di emanazione Aquesto ne, dunque, enell’aspet- in tutte le strutture territoriali per la
dei decreti di cui si opera. Ne c0nse- tativa della piena operativita de1laleg- raccolta dei dati anagraci e del codi-
gue che l’0bbligo assicurativo e il di- ge, il nostro Patronato si e fatto pro- ce scale indispensabili per la prescri-
ritto alle prestazioni insorgono dal rnotore all’intern0 del CePa di una zione. In occasione della richiesta di
primo marzo 2001 con la possibilita iniziativa nalizzata alla sottoscrizio prescrizione verranno vericati gli
di versamento del premio entm il 31 ne di una intesa INAIL/Patronati per elementi del reddito e della composi-
marzo 2001. Fimpostazione di un sistema di acqui- zione del nucleo familiare nccessari a

Il Patronato Acli ha piu volte richia- Sizione e comunicazione delle iscri- stabilire se si tratta di soggetto tenuto
mato l’attenzione su11’importanza Zioni dei soggetti di cui alla legge 0 esonerato al versamento spiegati
delle nalita di questa legge; la pre- 493/99, la quale valorizzassc la fun- agli interessati gli adempimenti suc-
venzione del rischio domestico e l’as- zione sociale sia dell’Istituto assicu- cessivi.
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IIMWMMI olmppie
][' 1 ‘si’ che avete a lungo cercato profonda di verita e di felicita. Cono- deremo donare anche la fede? Oppure

ecoltivato nalmente sirealiz- sciamo tanti aspetti della religione faremo un dono parziale? Come mi

za”. Si tratta del ‘si’ pin bello perché ‘ cristiana, ma Cristo non e mai piena- ' trovo con la fede cristiana alla vigilia
chi 10 ascolta sente di essere amato mente conosciuto. delmio matrimonio?

profondamente dall’a1tra persona. E i1 Diventa segno di Cristo sposo solo Sono domande legittirne nel cuore

‘si’ pin responsabile perché ognuno si colui che accetta di essere credente in del cristiano innamorato che si prepa-

impegna stabilrnente a rendere felice Cristo. Senza 1’espe1'ienza di fede in ‘ ra a1 suo ‘si’ denitivo. Si tratta di un

l’altro/a. Ognuno dei due protagonisti Q Gesil Cristo é irnpossibile essere testi- ‘si’ molto difcile, perché viene coin-

del matrimonio fonde l’io e il tu nel moni di Cristo sposo fedele della I volto non qualcosa, rna se stessi. Vi

noi, che diventa poi una nuova perso- Chiesa. 1 mettete a servizio 1’un0 dell’altro, per

na quando siamo aperti alla vita. I1 ‘si’ ‘ I1 Dio che ci e venuto incontro nella sempre.

che state per pronunciare 0 avete ap- I nostra carne e che ora ci chiama ad es- Non posso pretendere di essere sol-

pena pronunciato si prende in carico 1 sere una sola carne é Padre di Gesii tanto servito da1l’a1tr0. La differenza

la chiarnata a11’esistenza di un terzo: ‘ Cristo. Egli ha il volto, il cuore, 1ate- » tra l’uorno e la donna deve diventare

il vostro glio. nerezza di Gesii Cristo. Gesfi Cristo e Z reciprocita, cornplementarieta, dispo-

E il ‘si’ pin decisivo, perché i1 cre- la buona novella, é la bella notizia che nibilita a promuoversi vicendevo1-

dente sa che nel ‘si’ si impegna anche I 1’amore per sempre fedele E: possibile. ; mente. Nel matrimonio vi donate un

1’altro; perché con il vostro ‘si’ mani- Q La sete di felicita é insopprimibile e servizio gratuito. Continuo a volerlo

festate l’amore del Signore per la sua Ges Cristo la rende possibile e c0m- anche quando non mi va pin. Voglio

Chiesa sposa. piuta, al di la di ogni limite. t bene al1’a1tro anche quando l’altro
Questa esperienza di fede ci libera I E una felicita che attende il dono j non mi sorride.

da numerosi pregiudizi accettati no ‘ pieno nel futuro. I1 Cristo non e noia e 1 Quando un matrimonio crolla non

ad ora. Sulla fede cristiana dobbiamo proibizione di vivere e di gioire, ma e i ne gioisce nessuno, tanto meno i gli.
confessare di non conoscere molto e pienezza di felicita nel1’amicizia con L’amore deve essere gratuito e non

forse di non avere molta e5perienZa_ Lui. La vera strada della felicita e pro- condizionato. Se ti voglio bene per-

Conosciamo una caricatura del cri- prio Lui. Si gi0ca1’intera vita sn di Lui. ché mi piaci, non é ancora amore gra-

stianesimo e spesso tale immagine 1 Che posto occupa il Signore nella tuito. Se c’é gratuita c’é anche la fe-

dformata viene abbandonata perché , vita di tutti noi? Nel dare la vita reci- ; delta, diversamente si cede alla stan-

non soddisfa la propria domanda procarnente e a un nuovo glio inten- chezza e alla mediocrita.

 ‘*=*-‘*\' I “f'\r% 
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L’amore cristiano, e in particolare la sua forma ' vere insieme. E Fappuntarnento da vivere insierne

coniugale, é un amore che perdona e non semplice t per confrontare il nostro ‘si’ con quello di Dio in

dimenticanza 0 repressione dei torti subiti. ll per- ‘ Gesb Cristo. La Messa allora non e qualcosa di

dono e la ducia che si da alla persona. Ecco per- magico 0 di incomprensibile, ma un incontro per-

ché e difcile il ‘si’. Esso deve crescere ed essere sonale con Gesb Cristo.

rinnovato continuamente. L’entusiasmo infatti Di fronte a Cristo si pub conoscere la forza nuo-

pub nire, l’amore no. L’am0re é pib del senti- va che scaturisce dall’incontro con Lui. La luce di

mento 0 dell’attrazione. ; Cristo rischiara in modo nuovo anche i problemi
Con il matrimonio si esce denitivamente di ogni giorno. Questb é il mio primo augurio.

Q dall’adolescenza. Il sentimento pub attenuarsi o Il secondo augurio e di ritrovarsi ancora a con-

afevolirsi, la decisione di essere fedeli nella buo- frontarsi e a dialogare tra coppie anche all’ind0-
na e nella cattiva sorte invece no. Se si decide ogni l mani del matrimonio. Scopriremo insieme come

giorno di stare fedele allora e pib facile essere per- si pub condividere la gioia del matrimonio. Cib e

‘ severanti nell’amore. D’altronde l’amore non e di grande aiuto nelle difcolta del matrimonio. E
‘ ,

ole

sempre attrattiva 0 passione. La prima vera preoc- gioia profonda poter condividere l esperienza ge-

cupazione non e quella di perdere l’innamoramen- nuinamente di coppia e non di single. La cultura

to, ma di tenere giovane e autentico l’arnore per ‘ ambiente forse non ci parlera pib di queste qualita

tutta la vita. Le altre sono preoccupazioni vere, ma i del matrimonio.
relative alla preoccupazione per l’unita. > La cosa piu importante non e possedere tanto,

, t \L amore e difcile, ma non impossibile. Sentia- ma condividere molto. Come puo diventare il ma-

mo talvolta alcune resistenze dentro di noi. ll ma- ‘ trimonio un’autentica esperienza di fede? Come

trimonio non pub essere rivendicativo o fonte di ; impedire che diventi una grande illusione e anche

pretese. Dentro di noi we la difcolla ad amare di 1 un grande inganno?

vero cuore con tutto il cuore, stabilrnente. ' I1 terzo augurio é la gioia di scoprire che il Van-

Prima e durante il matrimonio occorre un accu- j gelo e la buona novella per tutti, ma specialrnente

rato esame di coscienza. La maturita che we in noi ‘ per i coniugi.
si leggera dal modo di amare. Vivere la famiglia in 5 Il Vangelo ci dice che la buona novella

modo felice, gratuito, fedele e misericordioso sarb dell’amore e possibile per noi. Se noi riusciamo a

I

il segno piu evidente che l’am0re dentro di noi non scoprire la buona novella: che cioe e possibile

solo é stato seminato, ma e maturato progressiva- amare cosi, come Crislo ci ha mostrato, allora sa-

mente e ora offre i suoi frutti pib maturi. Questo remo dei formidabili testimoni del Vangelo del

modo gratuito di amare si scontra frontalmente matrirnonio e della famiglia.
con la mentalitb odierna, tutta presa dall’utile e dal I Riuscirete a vivere cosi solo se ci sari dialogo.

dilettevole. Parlare non solo delle cose, ma soprattutto di voi.

Come reagire criticarnente ai messaggi ascoltati I Parlare e prima ancora ascoltare il mondo

da tutti attraverso i mezzi della comunicazione
pubblica? L’autonomia chiede senso di responsa-
bilita e di criticita, anche nei confronti della c0sid-
detta ‘cultura ambiente’.

dell’altro. Cib sara ancora piil vero verso i bambi-

ni. Nel ‘no’ dei bambini c’e in realta una richiesta

di ascolto, di accoglienza. Ascoltate spassionata-

mente l’allro, non solo per contrastarlo e rispon-

Il matrimonio E: consegnarsi ad un’altra persona. I dergli. Da ogni persona c’e molto da imparare. Le

Un altro si e impegnato con noi, per sempre. persone hanno tanto da insegnare, anche al di la

Essere fedeli si pub! Possiarno prometterci di delle parole che si possono usare.

essere realmente e creativamente fedeli unicamen- Dialogate tra voi anche nei momenli duri. Dia-
te guardando a Colui che amb i suoi e li amb no 3 logate ascoltandovi! Non cedete alla tentazione

alla ne. Noi sappiamo qual e la ne di Gesb: la dei monologhi, propri di coloro che non sanno

croce. ascoltare.

Nel matrimonio non saremo soli, anzi... L’au- Anche le difcolta sono momenti di crescita.

gurio e di crescere nella fede al punto da sentire T Assicuro per voi e per la vostra unione la mia pa-

l’eucaristia come appuntamento settimanale da vi- 1 terna preghiera.
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<</Von siafe schiavi del /avoro»
Quanta conta il lavoro in un vica- I stiamo ad un mutamento culturale nel nell’impresa. Gran parte di lavori di

riato chc non conosce la parola quale i giovani devono offrire un I manovalanza viene ormaisvolta dagli

“disoccupazione”? Che ruolo riveste il maggiore orientamento alla resp0nsa- ; immigrati e il tema dell’integrazione

lavoro nella vita degli abitanti di que- bilita e al1’impegno. Le famiglie de- ‘ riguarda sempre piil da vicino tutta la

sta zona? Quali problemi sociali assi1- ‘ v0n0 intervenire per trasmettere que- ‘ nostra societa».

lano la laboriosita di questi paesi della sti valori. Un altro grande problema e Da voce ai commercianti la signora

media Valle Brembana? Semplici d0- i la viabilila: i nostripaesi soffrono per i Colleoni che gestisce un negozio al

mande alle quali l’inc0ntr0 del vesco- ‘ il péssimo collegamento con le grandi dettaglio a Zogno. <<L’ostacol0 mag-

v0 mons. Roberto Amadeicon ilmon- Z vie commerciali; il che penalizza le . giore allo sviluppo del commercio -
do del lavoro, che ha concluso la visi- I

i ha sottolineato — e dato dalla viabilita

ta pastorale nel vicariato di l3rembil1a- I Tra I’ Problenqi, e dai parcheggil. Da qualehe annd a

Zogno, ha cercato d1 dare nsposte. = questa parte, nor commercrantr e1 S18.-

L’incontr0 vicariale ha il compito Ia Viclba I mo riuniti in associazione per ris0lve-

di radunare diverse fasce del mondo re insieme alcuni problemi. Combat-

del lavoro e di confrontarsi pacata- ‘ IN - - tiamo contro i grandi centri commer-

mente, faeendo il punto della situa- e Irnrrugrazlone i ciali con la professionalita e con il

zione, leggendo la realta e descriven- ‘
rapporto familiare che si instaura tra

dola ad un ospite illustre, i1Vescov0, industrie e incide sui costi di pr0du- i noi e il cliente, servizi che i grandi

che da due mesi sta compiendo la vi- i Zione. Si deve leggere anche un falli- 3 centri di distribuzione non offrono.

sita pastorale in zona e che ha sempre mento del ruolo della pubblica ammi- Gli orari prolungati per offrire mag-

volutoinserire un’attenzi0ne partico- ; nistrazione. Dopo due anni di patti gior servizio ai clienti ci portano,

late al mondo della produzione e terriloriali non abbiamo avuto ancora Y dall’altra parte, a trascurare la fami-

del1’0ccupazi0ne. Emerge dall’inc0n- una risposta». glia. La chiusura di piccole realta

tro una fotograa insolila del quadro . <<Il tema dell’immigrazi0ne - ha ; commerciali rappresenta comunque

vallare che, a ne serata, stupisce gli l concluso Arditi - avra sempre un im- la morte delle relazioni che si vivono

stessi intervenuti e liimpegna a trova- . patto maggiore sia nella societa che Z a1l’intern0 di una comunita. Rima- ->

re soluzioni anche grazie

ai suggerimenti di mansi-

gnor Amadei.
<<Nella nostra zona di

Zogno Brembilla — esor-

disce nel suo intervento
1’ingegner Aldo Arditi,
per gli industriali — c’é un

rapporto tra formazione e

istruzione della popula-

zione giovanile infcriore
ad altre aree della Berga-

masca. Questo causa una

minore essibilita e pre-

parazione nel mondo del

lavoro. In questi anni assi-

D0p0 Pincontro il Vescovo
si é intrattenuto

con alcuni dei presenti
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<</\/on siafe schiavi del lavoro» l

4- ne la disponibilita a collaborare con E dei. - I1 ritrovarsi insieme a riettere su

le istituzioni per risolvere i problenii», 1 questi temi sarebbe utile e importante
Se il commercio é malato, l’artigia- per tutti. Soprattutto oggi che, quando

nato non gode certo di buona salute da 1 si parla del mondo del lavoro, non ci si
queste parti.

Z deve piu fermare al nostro piccolo
<<Manca la preparazione alla profes- T mondo, ma guardare alla globalizza-

sionalita — evidenzia un artigiano — la i zione che ha reso il pianeta un piccolo
quale deve adeguarsi alle nuove lec- villaggio. Senza questo criterio non si
nologie. Nella grande macchina lavo- riuscirebbe a capire perché certi pro-
rativa siamo l’ultima ruota del carro, blemi che troviamo qui sono causati
un po’ perché noi artigiani non ci sia- i altrove. Stiamo attraversando un mo-
mo abituati a lavorare con i giovani e ‘ mento di crisi, inteso come tempo di

1 industria, piu remunerativa e piu tu- ‘ mazioni, che rendono il mondo sem-
telata. Se chiude un’industria ne parla r pre piu complesso. Ho sentito molti
tutta la valle, se chiude un artigiano pareri in questo incontro, ma la do-
non si accorge nessuno»_ manda di fondo e che signicato state

Tra i temi rimarcati dai sindacati ci dando al lavoro nella vostra vita’? Il la-
sono: Fimmigrazione con la gia ac- voro é diventato il ne ultimo della vo-
cennata integrazione, gli anziani e la stra vita? In questi mesi del mio pas-

sicurezza sui luoghi di lavoro. ; saggio tra di voi ho visto questo afan-
Da luogo di partenza per emigrate 3 no. Si deve forse fare un esame di co-

la valle ora é diventata meta che ofre scienza per capire quale vita vogliamo
lavoro a molti extra comunitari. Sono e per quale uomo. Viviamo in una so-

ormai molti gli immigrati che trovano T cieta con molti mezzi e pochi ni e il
lavoro in valle, piu difcile e proble- lavoro é diventato una ossessione.

matico per loro é trovare un alloggio e l Stiamo rischiando di afdare ai giova-
inserirsi nelle comunita. ni questo messaggio: che il lavoro sia

Un altro grande problema sono gli soltanto lo strumento per ottenere piu
anziani. Una persona su cinque ha su- cose. La nostra Costituzione garanti-
perato i sessant’anni, su 42 mila abi- f sce e tutela il diritto al lavoro per lo
tanti, 8 mila sono ultra sessantenni. Se I sviluppo della persona. I1 lavoro quin-
da un lato questo dato é visto come un ‘ di, deve essere visto come un mezzo
traguardo positivo, segno delle buone 3 che valorizza 1’uom0. Ne1l’enciclica
condizioni di vita, dall’altra parte que- I Centesimus Annus si denisce come
sto evidenzia il fatto che gli anziani 1 risorsa principals di un’azienda l’in-
sono visti come un peso per la societa. 1 sieme dei lavoratori; la grande ricchez-

Inne il tema della sicurezza sui 1 za di un’azienda e l’insieme dei suoi
luoghi di lavoro ha causato quest’an- I uomini, e non soltanto il suo protto. I1

no nella nostra provincia 29 morti, 10 i lavoro non deve togliere il tempo ad al-
vittime sono della Val Brembana. In- 5 tre cose molto piu importanti come la
cidenti causati soprattutto per la fretta famiglia e le relazioni con la comunita.
e la poco osservanza delle misure di Il mio invito é questoz non siate schia-
sicurezza. vi del lavoro, ma cercate nella vostra

<<Sono molti i temi emersi in questo i vita, le cose che davvero valgono».
incontro — risponde monsignor Ama- i Davide Agazzi
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> an il mand del vatatntariata
lVescovo ha incontrato, martedi 5 dicembre in Oratorio, il ' é condivisione dei bisogni con la persona stessa.

=I mondo del volontariato, che si esprime in forme organiz- Nell‘azi0ne di volontariato sono fondarnentali l’elasticita

zate 0 individualmente, con l’impegno di singole persone i e la creativita pcrché le esigenze sono differenti e singolari,

che decidono di dedicare un po’ del loro tempo al prossimo. si creano cosi attcnzioni e modi per rispondere a diverse ne-

Don Lucio ha introdotto la serata descrivendo il volonta- cessita, il volontario deve aiutare la persona a diventare sog-

riato come un’esperienza di solidarieta, di condivisione e di getto e non solo oggetto della prestazione; tutto questo deve

corresponsabilita; il parroco ha poi proseguito ponendo l’ac- diventare fonte di valori e stile di vita del volontario nella fa-

cento sul fatto che il nostro territorio é ampio e con i seguenti ‘ miglia, nel lavoro, nella vita quotidiana, il volontario sensi-

bisogni: bilizza la comunita e le istituzioni e cerca di far condividere

' La terza eta: per l’anziano é importante continuare a vive- la sofferenza con le persone che soffrono.

re nella propria casa e anche nel momento in cui si renda ‘ Durante la Visita Pastorale il Vescovo ha notato un pro-

necessario il suo ingresso nella casa di riposo bisogna cer- blema che lo ha molto COlpiI0, la solitudine e l’isolamento

care di costruire e mantenere una serie di relazioni positive degli anziani; le persone anziane hanno un profondo biso-

che facciano sentire l’anziano importante; in questo c0nte- t gno di sentirsi parte della societa, il volontario ha il compito

sto s’inserisce l’azione fondamentale del volontariato. 1

' Handicap: si osserva che le persone assumono un atteggia— 1

mento difensivo nei confronti dell’handicap; bisogna

aprirsi alla diversita per crescere, liberandosi da paure e

difdenza. Il volontariato svolge in quest’ambit0 un’azio-
ne di supporto alle famiglie del disabile, oltre all’assisten-

za sica e morale nei confronti del disabile stesso.

' Minori in situazioni di rischio: i minori devono crescerc in

un contesto educativo adeguato, per coloro che vivono si-

tuazioni di disagio si cerca di evitare il ricorso a cornunita '

usufruendo dell’azione di volontariato svolta da famiglie
disposte ad accogliere i ragazzi in difcolta. 1

Ogni comunita del Vicariato ha poi presentato le associa-

zioni di volontariato presenti nei vari ambiti.

BREMBILLA: Parrocchia, Caritas, San Vincenzo, Azio- 2

ne Cattolica, Gruppo Missionario, Associazione Handicap p

Camminiamo Insieme’ Vab, Avis’ Aido, Associazione C0_ 1 Numerose le Assoclaziom d| volontariato presenti

munita Solidale, Gruppo Tappa, Alpini. di far capire il valore della vita e della persona, l’uom0 e re-

ZOGNO: Aido, Gruppo Missionario, Avis, Scout, Auser lazione, é frutto della relazione d’arn0re dei genitori, cresce

Valle Brembana. ' tra le relazioni.
1 Altro grosso problema individuato é quello che riguarda

IL VOLONTARIATO SECONDO IL VESCOVO 1 la formazione giovanile e i giovani in generale; i giovani de-

Il Vescovo, dopo aver ascoltato le varie testirnonianze, ha l vono essere aiutati a capire il senso della vita e del proprio

dato una sua interpretazione del signicato del volontariato essere, in questo modo possono diventare linfa nuova per il
e ha aiutato tutti coloro che sono intervenuti a cornprendere mondo del volontariato.

la missione e la dimensione cristiana e di fede del volonta- I Il Vescovo ha toccato anche il tema del rapporto fra asso-

riato. I ciazioni di volontariato e istituzioni, ponendo l’accento sul

Secondo il Vescovo e difcile dare una denizione unita- fatto che i gruppi di volontari non devono sostituirsi alle isti-

ria del volontariato perché si esprime in diversi settori; il vo- tuzioni, ma devono servire da stimolo; il volontario mostra

lontariato e un servizio reso gratuitamente in modo c0nti- alle istituzioni i bisogni e le soluzioni ai problemi che quoti-

nuo, é attenzione ai bisogni delle persone e della comunita, . dianamente nasconn all’interno della comunita. —>
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...........'° VOLONTARIATO E FEDE CRISTIANA curarsi della felicita del prossimo per comprendere
__|"1J- Il volontario avverte nel profondo della propria ; il mistero della croce.

coscienza e del proprio cuore la necessita di legare 1 Dobbiamo chiederci che idea diarno noi volonta-
la propria missione con la fede cristiana e quindi il ri di Dio, quale immagine di Dio propongo con ilo

MM

' Vescovo ha tracciato un chiaro percorso per rispon- mio operato.
_ dere a quesfesigenza. L’anziano vale peril fatto stesso di esistere, par-

credente dove tener presente i seguenti punti: pacita e con i suoi limiti; gli anziani possono, con la

S Gesii ci dice chi e l’uomo e cosa E la vita, ogni tecipa alla vita non con rimpianto ma con 1e sue ca-

‘ ~ \ ~ I

elvol(onllimdndo

' Gesu ci parla di un Dio che e amore, che si e ma- I loro saggezza, creare relazioni tra nuove e vecchie
nifestato sulla croce; Dio ama ognuno in maniera

incondizionata.
' Dio ci rende protagonisti della vita con gli altri,

generazioni.

Per quanto riguardo l’handicap, il Vescovo ha

spronato gli operatori e i volontari a tirar fuori tutte
mettendo in pratica l’amore incondizionato; i le capacita delle persone disabili per far loro capireQ quando accadono disgrazie non bisogna chiedersi ‘ che possono dare il loro gran contributo alla vita.

- dove e Dio ma dove é l’u0mo. I1 Vescovo ha concluso il suo intervento invitan-
Deve esserci apertura verso gli altri per trasfor- do ivari gruppi di volontariato a incontrarsi perio-

mare 1’amore di Dio in aseolto, accoglienza, dicamente per confrontarsi, per parlarsi, per orga-
conforto, condivisione; davanti alla croce ci si ren- nizzare le iniziative; in questo modo si vedono i set-

- ade conto di cosa vuol dire amore incondizionato, I tori in cui c é carenza di volontari, conoscendosi e

gratuito, nella nostra vita c’é la tenerezza umile del

Signore.
cornunicando, oi si puo aiutare a risolvere problemi
comuni che nascono in ambiti diversi.

Il Vescovo ha incoraggiato tutti coloro che ope- Il mondo del volontariato fara tesoro di queste

rano nel volontariato, facendo notare che possiamo parole e di questi consigli e lavorera, s’impegnera
e dobbiamo dare una speranza al malato, al biso- I giorno dopo giorrro nella propria missione, veden-
gnoso, dobbiamo e possiamo far capire che e ama- 1 do il volto di Gesir in ogni volto bisognoso e s0ffe-

‘ ‘ to e che la sua vita é un gran valore; ognuno deve E rente.

can e am: e as Ii azama1t1"e g;a‘n'z1ani
nnanzitutto devo dire che é stato Z di montagna: S. Antonio abbandonato, i to. Grazie a don Lucio che lo ha ac-

per tutti un fatto straordinario una I Catremerio Miragolo S. Marco e S. compagnatoepenso che ognifamiglia
grazia grande, un dono dello Spirito 1 Salvatore, Sornendenna, Endenna, lo abbia accolto con gioia..
Santo che dobbiamo affermare con 3 Grumello, Spino al Brembo. Thtto questo serva a ravvivare la no-
gratitudine e grands riconoscenza. 1 Aqueiternpiprive di strada carrozza- stra fede in colui che ci ha creati e ci

4
Andando col pensiero degli anni bile per raggiungere le popolazioni di I conserva ancora la vitae perche no an-

scorsi ricordo i Veseovi passati a Z0- I allora in queste occasioni erano forse che la salute. Allora accostiamoci a

gno in occasione come questa: “Que- piil entusiaste addobbavano con ori, Dio con un sincerolinguaggio delcuo-
sta é stata anche familiare, forse la piir verde, strade, case, chiesa e quant’altro. I re. Al Vescovo, a tutti i sacerdoti della
sentita e apprezzata”. I nostri pastori di oggi preferiscono parrocchia e del Vicariato l’auguri0 di

Alcuni di Zogno si ricorderanno co- ; le cose semplici. Meglio cosil I tempi Buon Natale e Buon ne 2000 e mi-
me me di Monsr M. Marelli, Bernareg- 1 sono carnbiati? Purché la fede genuina glior principio 2001.
gi, Piazzi, Gaddi, Oggioni. I primi sa- non venga a mancare. Un augurio anche a tutta la comu-
livano a piedi o a dorso di mulo le ripi- I Grazie Eccellenza per questi incon- nita zognese.
de mulattiere per visitare lo parrocchie 5 tri perché sono stati motivo di confor- Un anziano
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| N Z 0 G N 0 St. Maria Chiara Fedele Salvioni, nata a Zo- dal parroco don Giuseppe Carminati nel libro

gno il 22 agosto 1756. Vivace, intelligente “R6giSIr0 di MOrti” (1769-1827) della pal1'0C-

e pia, mori a 81 anni nel 1837 di cui 60 anni chiale di Zogno a1n° 322. Anno millesimo sep-

seguim passati in convento come religiosa avendo pro- tingentesimo septuagesimo Terbio (1773), die

. fessato nelle mani della Madre M. Maddalena nona novembris (9 novembre); Franciscus, aeta-

del necrolagm Salvioni, sua _sorella naturale nel 1777. te annorum 18, llius Domini Saneti De Maf-

d8”8 S|l0!'8 Aveva orrore anche dei suoi pin piccoli di- feis, nudiustertius (7 novembre), sclopo lethali-

passate fetti avendo il controllo piii rigoroso di se stes- ter vulneratus (colpito mortalmente da un tiro di

. . . sa, l’osservanza perfetta delle regole, l’inalte- schioppo), mihi Panoco Zonij peccata sua con-

a Imglmr Wm rabile uniformita al divino volere e l’accetta- fessus (avendo confessato i suoi peccati a me

zione serena delle molte amarezze e dei tristi Parroco di Zogno) et per me sacri olei unctione

eventi come la soppressione napoleonica del corroboratus (ricevuto da mel’unziane dell’olio

1810. L’umilta, la semplicita, la saggezza, la santo) nec non indulgentiis munitus (e munito

prudenza, la forza e la longanimita nell’affron- pure delle sante indulgenze), spatio circiter

tare i vari problemi, il tutto illuminato dal can- unius horee (nello spazio di circa un’ora) ani-

dore della sua vita. mam suam Deo reddidit (rese 1’anima sua a

Per 35 anni fu Madre Superigra e poi Mae- Dio), eiusque cadaver hac mane post missarum

stra delle novizie. Dopo sette giornidimalattia celebrationem in Ecclesia S. Mariae Zonij, et

(reuma inammatorio) mori come il grande exequiis de more paractis humatum est (e il suo

stratega che cadendo sulla breccia della motte, cadavere, dope la celebrazione delle Messe nel-

continua a sostenere i suoi prodi soldati nel va- la Chiesa di S. Maria in Zogno, eseguite le ritua-

loroso combattimento. li eseguie, venne inumato). Me Parocho Joscpho

Fu un vero capo glorioso passato alla storia M. Carminati (me, piesente, Parroco Giuseppe

piu fulgida del Convento. Si era in giovent in- M. Canninati).
vaghita di un giovane dalle bellissime sembian- Erano tempi di banditismo. Il giovane Fran- '

ze e anelava di stringersi a lui col sacro vincolo cesco De Maffeis venne raggiunto rn011almen-

del matrimonio, quando lo vide giacere cada- te da un colpo di schioppo, sulla piazza del

vere sulla piazza del Convento immerso nel Convento di Clausura di Zogno, soccorso dal

proprio sangue orribilmente tratto da barbaro parroco e della sua Morosina appena in tempo

coltello. Fu in seguito a cié che decise di segui- per amministrargli i conforti religiosi prima

re la sorella Sr. Maria Maddalena Superiora nel che spirasse, Si tratto forse di una vendetta con-

Convento delle Terziarie in Zogno consacran- sumata da chi poteva ben essere conosciuto

dosi perennemente al Signore per ritrovare in dalla vittima e dalla sua famiglia.

Lui sovrabbondantemente cio che tragicamen- ll presente fatto, sernbra richiamare alla me-

te le era venuto a mancare nel mond0_ Fu Supe- moria un altro fatto con simile avvenuto nel

riora dal 1796 al 1831. 1270 circa riguardante Santa Margherita da

Nel 1810 subi la soppressione napoleonica e Cortona, detta la penitente 0 la seconda Madda-

siritiro a Romacolo con le fedeli consorelle e vi lena, che rimasta orfana di mamma in tenera

rimase sino al 1819 alloggiata nell’ex Convento eta, per sfuggire ai maltrattamenti della matri-

dei Minori Francescani, detti Zoccolanti. In gna, andi) a convivere, su promessa di matri-

quell’anno fece ritomo a Zogno prima in aftto monio, con Arsenio di Montepulciano, nobile

del Convento soppresso, acquistato dall’o51e giovane trucidato da un suo rivale nell’ambito

Procolo Pianetti che poi cadette con atto notarile di una foresta. Margherita, guidata dal suo ca-

al Conte Alessandro Greppi in favore delle suo- gnolino, lo sorprese nel bosco crudelmente di-

re. Il trambusto politico aveva sconvolto le reli- laniato.

giose nell’abito, nel costume, nelle regole, nella Sconvolta e inorridita di fronte a quella ma-

clausura, negli ufci e nelle cariche. Ma la Sal- cabra scena, decise di farsi terziaria francesca-

dl M OH S. vioni seppe polarizzare la situazione e ripristina- na. Nel 1275 venne infatti ammessa al Terz’Or-

Giuno rel’istituzione nel sue primitivo splendore. Ecco dine dedicandosi alla preghiera, alla piu cruda

l’abito di morte tragica del Morosino 18.nne di penitenza e alle opere di carita. Mori a 50 anni

G 3 ba H 9 "I Sr, Maria Chiara Salvioni ancqm 1'7_1'me, redattg di eta presso la Rocca di Cortona in grande con-
—>
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cettu di santitix, il 22 febbraio 1297. pittore V. A. Orelli la pala del1’Annun-
Leone X ne permise il culto nel 1515 in ziata tuttora presente ne1l’abside della
seguito a innumerevoli prodigi operati Chiesa di S. Maria al Convento.
da lei in morte. Suor Chiara Salvioni infatti, non so-

Divenne cosi patrona delle Terziarie, lo ignore la vita della santa da Comma,
delta anche la “terza luce francescana”: ma ne imitb fedelmente l’esempi0, ccsi
la prima luce e S. Francesco, la seconda come risulta, oltre che dalla tradizione,
luce e S. Chiara e la terza luce é S. Mai- anche dal breve elogio funebre rimasto
gherita. La nostra Maria Chiara Sa]vio- a sua testimonianza. Purtroppo di que-

ni non ignorb infutti la vita della santa ste nostre suore esemplari che se ne so-

da Cortona se gia nel 1805 fece esegui- no andate alla vita etema, carichi dime-
re per il Convento I’0va1e, ora riposto riti e di santita, non sono state raccolte
all’altare di S. Giuseppe nella nostra le documentazioni storiche, nita al

parrocchiale, rmatc V. Angelo Orelli macero, anche se il loro esempio é c0~

e datato 1805, quivi tirasferitosi nel munque rimasto come ptomozione del-
1812 unitamente alla pala di Palma il la fraternité medesima che ne rivive la

Vecchio in seguito alla soppressione spiritualita nel silenzio e nel nasc0ndi-
napoleonica del Corivento. La Salvioni mento.
fece pure eseguire ancora allo stesso (Continua)

PARROCCHIA DI BREMBILLA

Corso

perdanza

2001
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MARTEDI 6 FEBBRAIO 2001 MAHTEDI 6 MARZO 2001

Perché sposarsi in Chiesa— La morale coniugale.
La fede dei cristiani Don Edoardo A/geri (035-278.206)
d.Luigi Nadari (parroco 0345-98.065)

MARTED1 13 MARZO 2001

MARTEDI13 FEBBRAHJ Zn“-| P|'0Cl'8§Z|1)nG resp_0nsab|le 6 |Tl€:1'Odl

La Damn di Din Suwamore natufai|_d| regolazione della fert|I|ta'
8 Sm mammomo Comugl Raffaella e Domen/ca Meg!/am

Padre Angelo Carrara (035-751057) (02'9o-9527-67)

. MARTEDI 20 mmzo 2001

MARTEDI 2° FEBBRMD 2°91 Valori su cui costruire la vita coniugale

H Sacramento dei mat"m°"'° e familiare. Apertura alla comunité.
D0” /10'1""? 5”" 1035'? 1-'95-0”) nan. Ezio Aceti (0335-0214677)

MARTEDI 27 FEBBRAIO 2001 DOMENICA 25 MARZO 2001 - RITIRO

Maturita umana e relazione di coppia Spirituaiita coniugale e familiare
Dart. Natale Mere//i (035-4519.83.50) Padre Angela Carrara (035-751057)
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Zia Gilda
Nei giorni
Intensamente vissuti
Mai come gioco,
austerita e rigore
i| tuo vestito,
corazza e difesa
dei molti eventi;
ripide strade
strotolandosi
chiedevano coraggio
rinnovato

Eppure,
a volte
nei racconti d‘estate
1asciavi intravedere
di te
fragilité
sempre negate.
Chiedevano spazio
E vita
E diritto ad esistenza riconosoiuta,
ma ii gioco delle parti
guadagnava sopravventi
lasciando traocia della rinuncia
nella luce smeraldo
degli occhi accesi.

Vivida intelligenza
Sorreggeva
La parte affidata
A||’at1ore protagonista.
E il pubblico
Solo a volte
Si chiedeva
Se fosse quello il volto
Che veramente avevi.

ll dubbio
Mai risolto
Accompagna la tua storia,
trova risposta
in fisse immagini
di te bambina
in cui dolcezza
e intensita sovrastano
il momento catturato
e messo I1

come connessione estorta,
rapido guizzo
celato subito
dalmpossibile indugio
in frivolezze;
di nuovo,
con incedere solenne,
portavi il passo
del tuo cammino.

Rinafi in Crisfo alla vi'I'a eferna
Mazzoleni Elisabetta d’anni 81 l‘ 1/ 12/2000
Oberti Natale d’anni82 il3/12/2000
BettinelliPierin0 d’anni73 i113/12/2000

Rinafi in Crisfo con il Baffeslmo
Carminati Nicola di Emilin c Zanchi Orietta battezzato il 10/12/2000

Pesenti Debora di Domenico e Galizzi Roberta battezzata il 10/12/2000

Fidanza Matteo di Ivano e Pellegrini Gabriella battezzata il 10/12/2000

Qgni ma1Iin<>- RICORDIAMOLI

6-10-2000 15-12-1996 25-1-1998

INFEST/\COETANEI
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tare santa? sempre state insieme?

due anni nasce la sorella Giuditta.
Presto rimangono orfane e tutte e

due vengono accolte a1 Convento
di Bergamo dove ricevono un’edu-
cazione solida e una formazione
umana e spirituale molto forte.
Nel 1823 lasciano i1 Convento per
recarsi a Calolzio dove, provvis0-
riamente, sono assunte come mae-
stre elementari. Dopo due anni tro-
vano una casa in aftto a Somasca
e si trasferiscono li. In questa casa

non restano a lungo perché pensa-
vano di trovare un’abitazi0ne di
loro proprieta idonea ad accoglie-
re la scuola privata che ebbe inizio
nel 1831. Caterina si dedico all’in-
segnamento per ventidue anni,, af-
ancata dalla sorella che con lei ha
condiviso tutto no al 1840, anno
in cui Giuditta muore. Il nostro
Istituto alle origini ha avuto Cate-
rina e Giuditta che sono state gui-

le risposte positive che hanno sempre dato a qualsiasi si- siero del paradisoi
tuazione. Durante 1’esperienza del1’insegnamento a Soma- Come?

famiglia di Apostole Educatrici. Quello che davvero é da
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Eda parecchi anni che noi suore Orsoline di S. Gir01a- sottolineare e questo abbandono ducioso alla luce che

mo in Somasca siamo presenti nella Casa di Riposo verra da Dio. Quando Caterina rimane sola ha rnomenti di
“Opera Pia Caritas”, pero pochissirni di voi sanno chi sia- scoraggiamento, ma la forza che la sostiene é pit‘: forte del-
mo, perché siamo qui e qual e l’origine della nostra farni- la paura perché sa che in Lui ha riposto tutto. Non vedra
glia religiosa. Abbiamo pensato di farci conoscere perché mai l’approvazione del suo Istitututo nonostante si sia sem-
una delle nostre Fondatrici, il 29 aprile 2001, ~sara bea’ti- pre data da fare per scrivere al Vescovo per far si che venis-
cata da Gv. Paolo II°. sero approvate nel dicembre dello stesso anno.

Chi é Caterina e cosa ha fatto di straordinario per diven- Perché solo Caterina diventa santa se le due sorelle sono

Caterina nasce a Bergamo il 28 settembre 1801; dopo Di Giuditta non abbiamo nessuno scritto, ne tantomeno
il al contrario di Caterina. Da qual-
che hanno anche lei é stata ricono-
sciuta fondatrice e, a livello di Isti-
tuto, ci si sta dando da fare per ve-
dere se si trova qualcosa anche di
lei.

Cosa ha fatto di straordinario
Caterina per diventare santa?

Proprio niente. Ha vissuto senza

fare grandi cose. I1 primo posto

l’ha sempre dato a Dio e in Lui ha

sempre avuto presente lo stile del-
la carita, del silenzio, del1’essere

per gli altri. L’esempi0 che lascia
Caterina a noi e alla Chiesa intera é

quello di una vita vissuta nell’imi-
tazione delle virtu di Cristo; una

vita di preghiera, di carita, di
umilta, di attenzione agli altri e di
gioia. A noi oggi Caterina parla col
suo esempio di Madre. Ha sempre

educato e amato ogni persona del
suo tempo e a noi dice di continua-

date dallo Spirito Santo a dargli vita. L’esperienza di orfa- re ad amare e a educarci all’amore di Dio. Ci dice, inoltre,
ne ha inciso molto nella loro vita e questo é dimostrato dal- Che vale la pena vivere bene avendo sempre davanti il pen-

Sca e l’esse1‘e insieme a tante ragazze, capiscono che il Si- Vivendo bene le nostre giornate, i1 nostro lavoro e il no-
gnore vuole loro qualcosa di pin. Sentono la chiamata ad stro essere comunita perché quello che viviamo e impor-
entrare in un istituto religioso, ma pensano anche al fatto tante, ma quello che ci attende un giorno é ancora pi im-
Che dovrebbero lasciare la scuola che avevano aperto. portante. Caterina diventa santa e i1 suo nome allunga la li-
Chiedono consiglio, alla loro guida spirituale, don Brena, sta dei tanti che gia ci sono. Che questi continui richiami
che dice loro: “Dovrete rimarrere a Somasca dove darete servano a scuoterci e a farci desiderare non solo di cammi-
origine ad una famiglia religiosa”. Dando cosi vita ad una nare, ma di correre cantando sulle strade della vita-

Sr. Concetta
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Nellq fora; La nostra Banda ha fesleggialo lo scorso ne z Domenica 26, inne, la manifestazione si e con-

il mnceno novembre, in occasione de1l‘annua1e festa di clusa con la S.Messa in parrocehia presieduta da

dellq Bgndq Santa Cecilia, il suo 148° anniversario di vita. don Lucio, la slata lungo le vie del paese con

nel giorng Tre sono stati i momenti che il rinnovato Consi- omaggio oreale al Cimitero, al monumento a

disqmq glio ha deciso di porre in atto per Poccasione: un ‘ Bortolo Belotti e a quello ai Caduti, e il pranzo

(je¢iliq incontro “familiare”, fortemente voluto dal Presi- presso un caratteristico ristorante della valle.

dente Antonio Mascheroni, domenica 19 n0ven1- Non manchera certo il tempo per sottolineare in

bre presso la chiesa di Santa Maria con rito cele- questi mesi che ci separano dalla grande ricorren-
brato da don Giulio, per rinsaldare i legami di ami- za del 150° di fondazione, Pimportanza della pre-

cizia tra i componenti del corpo musicale e vivere senza della Banda nel nostro paese: ricordiamo
un momento di riessione sul signicato di appar- solo che la Banda ha bisogno di essere sostenuta

tenere alla banda; il tradizionale concerto venerdi non tanto sul piano economico (pur importante e

sera presso i1 cinema Trieste con la banda quasi al necessario) ma soprattutto sul piano umano.

completo di tutti i suoi effettivi: é stata l’occasio- Se davvero la riteniamo una associazione im-
ne per ascoltare brani di buona musica con ap- I portante non solo dal punto di vista culturale emu-
plausi ai musicanti, al Maestro Colombo Donado- sicale ma soprattutto da quello edueativo, dobbia-

ni e a1Vice-Maestro Cristian Bosio. Durante la se- mo tutti chiederci se stiamo facendo per la banda

rata, presentata dalla bravissima Patrizia Rota, si i quanto e nelle possibilité di ciascuno: come musi-

sono alternati gli interventi del Presidente Antonio canti, come soci, come sostenitori, come cittadini.
Mascheroni, del Sindaco Giosue Paninforni, del Dalla risposta che sapremo dare a questa do-

Presidente de1l’ABBM Giuseppe Currieri e di don manda dipende il futuro della Banda.

Lucio; gli stessi hanno inoltre premiato gli allievi 1 L’0ccasione delle ricorrenze importanti dovreb-

giunti con successo alla ne della scuola, e i musi- be Sfimlilfci A n0I1 dare Sempr pr Scvnial 18

canti con dieci e vent’anni di servizio. 3 presenza e 1’operato sul nostro territorio di istitu-
E stata una bella serata, sottolineata dalla calo- 2 zioni che a memoria “ci sono sempre state” ma

rosa presenza di un pubblico numeroso e attento, spingerci a interrogarci sulla nostra posizione nei

giustamente orgoglioso per 1’0ttima prestazione confronti di esse.

della “sua” banda. 1 Bruno Marconi

-
1

1
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la Chiesa

di $nnt’A||toniu
a Piuzza Maina

el monaco piii illustreD della Chiesa antica,

morto ultra centenario (250-

356), ci é pervenuto uno dei

piu begli esempi di biogra-

a. Ne E: autore S. Atanasio,

che di Antonio era amico e

zelante discepolo. I1 bio-
grafo non ha trascurato al-

cun particolare che potesse

illuminare sulla personalitzi,

le abitudini, il carattere, le

Celebreremo

Ia Santa Messa

alle ore I5
nella chiesa

di Piazza Martina

sare sugli altri i doni con cui

Dio aveva ricolmato la sua

anima: due volte egli lascio

il suo eremitaggio per recar-

si ad Alessandria, sapendo

che la sua presenza avrebbe

infuso coraggio ai cristiani

perseguitati da Massimino

Daia. La seconda volta vi si

reco dietro invito di S.Ata-

nasio, per esortare i cristiani

a mantenersi fedeli alla dot-

opere e il pensiero E trina sancita nel con-

del caposcuola del I cilio diNicea (325).

monachesimo Nato Non e possibile

a Come nel cuore parlare d1questo1l1u-

dell’Egitto, a vent’ F E . A i minato <<contestato-

anni Antonio aveva re» senza accennare

abbandonato ognico- I alle tentazioni che

sa per seguire alla turbarono la sua soli-

lettera il consiglio di tudine nel deserto e

Gesu: <<Se vuoi esse- che fornirono a pitto-

re perfetto, va’, vendi cit; l’iuiziatore, ne fu l’esempio l comunicazioni moderne, si ri come Domenico Morelli il
l

che hai... ». Si rifugif) dap- piu insigne e stimolante. In- propago a tal punto che da pretesto per ritrarlotra donne

prima in una plgga degea e fatti, pur non avendo redatto

inospitale tra antiche tombe aleuna regola di vita mona-

abbandonate e poi sulle rive Slica 0 W61‘ inmraggiaw 81-

del Mar Russo, dove ¢0|1- 5 tri a seguirlo nel deserlo,

dusse per 0ttant’anni vita di A!lI0l1i0 ¢S6TCi1<3 un grande

anacoreta.

e ormai un metodo di vita
ascetica, fatto di austerité, di

inusso dapprima tra i suoi

ll richiamo della sua

straordinaria avventura spi-

sacricioediestremas01itu-
I fill-181$, P111‘ in HSSEHZB dei

dine; S, Antonin, 53 nqn 1 mass media e delle rapide

tutto 1’Oriente monaci, pel- procaci: S. Antoniofu infatti
legrini, sacerdoti, vescovi, e bersaglio di molteplici tenta-

anche infermi e bisognosi, zioni del maligno che gli ap-

accorrevano a lui per riceve- pariva sotto sembianze ange-

re consigli 0 conforto. Lo liche,umaneebestiali. Que-

stesso Costantinoeisu0i- sto santo umanissimo, pur

Uesperienza del << deser- i conterranei, c poi in tutta la gli si mantennero in contatto nell’austera immagine dell’
l0»,in senso realeogurato, 1 Chiesa. con il santo anacoreta. Pur ' ‘

prediligendo la solitudine e

i1 silenzio, Antonio non si

sottrasse ai suoi obblighi di

Cristiano impegnato a river-

anacoreta, e veneratissimo

come protettore degli anima-

li domestici, umile ruolo che

lo rende tuttora popolare ed

amato.
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L'ANGOLO DELLA PREVENZIONE

La violenza nascosta
E una realtzi piil diffusa di quanto si presente anche nella nustra valle. trattate, percosse, umiliate hanno ri-
possa immaginare; é quasi inc0nce- La violenza famigliare sica e psicu- chiesto aiuto e sostegno per diverse

pibile che esista nel nostro mondo logicatrale mura d0mestiche,riguar- forme di “violenza” subita in fami-
occidentale, alle soglie del terzo mil- da numerose donne anche in L0mbar- glia, Anche a Bergamo nello scorso

lennio. Ma la violenza famigliare é dia. Nel 1999 circa duemila donne mal- *9-9-9
segue a pagma 25

ri g? amini

dell’Adorazione dei pa-
soddisfazione si legge sui volti ’
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"""”*”””5 za tra diverse generazioni farnigliari. dalla violenza. In genere a procurare
E’ un problema di relazione tra fa1ni- violenza sono i rnariti 0 i partner, al-

anno circa 70 donne hanno contattato gliari e diventa anche un problema cuni con problemi di alcolismo o tos-
“Aiuto Donne - uscire dalla violen- “culturale-generazionale”. Risulta sicodipendenza, altri sono lavoratori
za”, associazione nata all’inte1'no del essere un “modello di vita” poiché i con reddito medio e senza problemi
Consiglio delle Donne del Comune di gli che assistono alla violenza tra i tali da giusticare un comportamemo
Bergamo, per sostenere le donne vit- genitori, possono a loro volta, diven- violento. I1 maggior tipo di maltratta-
time della violenza. Negli Stati uniti, tati adulti, imitare gli stessi eompor- mento e psicologico poi vi e quello
paese considerato tradizionalmente tamenti poiché le esperienze vissute sico ed inne quello economico.
“civile”, la violenza in famiglia e sta- nei primi anni di vita, inuenzano le
ta eonsiderata emergenza “endemi- azioni degli anni futuri. I1 problema e grave e richiede un ap-

ca” poiché vi sono pin di 2 milioni di proccio multidisciplinare: infatti
donne maltrattate a1l’anno, con con- Vi ': 0 l une credenze da sfatare: presso il Centro diBergan'1o, in Via S.

seguenti 20.000 ricoveri ospedalieri. Non = vro che la violenza in famiglia Lazzaro 3, sede dell’associazione
Con il termine violenza famigliare ci rigua di oche perso - 1 -- e con- Aiuto-Donna, operano assistenti so-
si riferisce a quegli atti di intimida- dizio i conomiche c e le |-=i cosse ciali e psicologhe, avvocati e medici
zione intenzionale, di abuso sico e/0 siano o 0 una momen » -- . - ll ita di che dopo il primo contatto telefonico
sessuale, di percosse su minori o su contr ll. La v'l 1% usa e , predispongono colloquie consulen-
adulti 0 consanguinei da parte di un “s -- er . ' o t ;.- \- ; 0- ze per conoscere il problema e pro-
membro della famiglia, di un partner polazione, di qualsiasi razza, cultura gettare insieme un percorso di uscita.
che abbia una relazione intima 0 di un e livello socio-economico. Vengono contattati i servizi del terri-
tutore di minori. I1 termine compren- Le percosse rappresentano lo strn- torio e si organizzano anche gruppi di
de il maltrattarne clei minori, la m i controllo e di paura in una “auto~aiuto”, dove 1e esperienze delle
violenza da parte maartner e i mal- relaz 0 famigliare che comprende donne coinvolte in questo problema,

.v~. men ~= -1 ' i, com viole z sica ea "”- rme ' v'~----:--- * in un .- - r di
-I ni o I 0 rel vn e to I

,,

/ I u

. . co s .

L tist e sono res o anti: la olo ualc e .*="" - -: n sch a 0
ma ~' rtedeid ti ero ir erisce he o pr oano serie ferie: le segre telefoni . g ro
alle ~' alazi0n' ' ici, i don no ss s ' -V ate ra - iv re al -1-.~| -

chieste o denunce di maltrattamenti menteedebbono ricorrere alle cure d1 33, mentre e operatncl l'l-
ma solo una minoranza di casi é se- sanitari. spondono il mercoledi dalle ore
gnalata: si parla quindi di un “mondo Per una donna non e facile lasciare il 9.30-12.30 alle 16-18 ed il giovedi
sommerso”. proprio “maltrattatore” e cercare un dalle ore 15-17.30.
Le ragioni della mancata denuncia posto piii sicuro per sé e per i propri

- l ' La d - ‘ - ‘ ’ - ' ‘ ’ 'c -,-=. ~ a pau ., presa- . » 515.‘; v esser :-,.. 1m- -, -.=~ s I ~ - azr - ven-
g ' esi 0 di en a pr‘ < pi 0 e r averme er .~ - vas iver ontizcojl scu er
va ullap 0 - ia famigli ' nsod rsi, -- are assiste - ai gli, » .~ are tr 5 iadolescenti 1- re-
co - 0 div ogna -t rio di e asa. Puo d '1 via co - laz =| sit conico n i
pr gerei -l igl - 1 - . d c1 . roced' e egali _1 1 iov er ‘= ono kn 've
I -- e 0 - co - e e - le ieper ' custo1- esto .;~~1ia1l’a 1°11" -
donne che chiedono aiuto (donne di puo essere per lei, peggio del protrar- giovani adulti e le coppie per propor-
Ogni eté e di condizione socialel) lo si della violenza. lnoltre pub temere re modalita e caratteristiche delle re-
fanno dopo tanti anni di ma1tratta- la solitudine, puo pensare che la vio- lazioni e delle comunicazioni di cop-
mento: sembra quasi che si fatiehi a lenza sia colpa sua e puo ancora arna- pia, con le diverse agenzie educative
riconoscereisegnalidimaltrattamem re il partner e credere alle sue pro- e coniresponsabili sanitari per attua-
to e che la donna stessa si senta in col- messe di cambiamento e al suo rimor- re possibili “screening” per la violen-
pa per cio che e costretta a subire. so dichiarato. za in famiglia, specici per eta di svi-
E’ noto che “la violenza genera vio- lnppo e per modalita di presentazio—
lenza”; il legame esistente tra essere Le donne non lavoratrici e casalinghe ne.
vittima prima ed esecutore poi della risultano essere le preferite dai mal-
violenza e stato denito come “ciclo trattatori e sono spesso quelle che In conclusione: conoscere il proble-
della violenza” ed e un modo per de- hanno meno contatti sociali e di con- ma e necessario ma prevenirlo é un
scrivere la trasmissione della vio1en- seguenza minor possibilita di uscire obbligo!

3"
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geimczna di ‘ban asco
Trovare dei punti di riferimento é oggi un bi- cambiamenti profondi che riguardano i costumi

sogno di tutti. E’ difcile avere dei criteri e la mentalitfl e dato i discorsi equivoci che spes-

per valutare la complessité e i1 pluralismo dei so si tengono in societé, spinti da molti pregiudi-
modi di fare e delle opinioni anche su problemi zi e anchc da molti interessi. E’ difcile parlarne

importanti che riguardano la vita e 1e scelte di con serenitii, cercando, attraverso confronti pa-

ogni giorno. Popportunité di lrovare luoghi e cati alcuni criteri per comprcnderla in modo

Inomenti in cui con altre persone ci si confronta equilibrato.
in maniere umile e responsabile é una fortuna. Anche la Chiesa si trova un po’ spiazzata in
La fortuna é ancor piii greinde quando ci viene questo campo, anche per una serie di inc0n1pren-

data la possibililfi di confrontarci tra generazioni sioni e di pregiudizi che rendono difcile e am-

diverse: tra le quali il confronto é partico1armen- bigua ogni sua parola sull’argomento.
te difcile e fecondo insieme. Veder parlare All’intern0 della Settimana di don Bosco, con

apertamente e pacatamente genitori e gli sulla la Commissione Vicariale Giovanile, abbiamo

sessualit é quasi un miracolo. pensato di affrontare questo argomento cosi deli-
La sessualit é un tema scottante. Lo E: sempre cato e cosi necessario. Ci aiuteranno a riettere e

stato, perché rappresenta una realt misteriosa e a tirar fuori i nostri dubbi e le nostre preoccupa-

inquietante. L0 é particolarmente oggi, dati i zioni una coppia di genitori psicologi.
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