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che 1 gzovanz non ct sano. Sono rammaricata, ma voglro trovare una giust1ca-
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O ggigiorno tutti i genitori che hanno a cuore il futuro dei propri gli e so-

no ancora credenti praticanti, si interrogano in continuazione sul da far-

si per poterli crescere bene per trasmettere loro quei valori che la quotidianita, il

ritmo frenetico della nostra attuale vita stanno facendo dimenticare.

Spesso anch’io mi trovo ad escogitare strategie per comprendere meglio quel-

li che sono gli interessi dei miei gli e agire di conseguenza. Non mi reputo bi-

gotta né rockettam-rra ceico di adeguarmi ai tempi comprendendo anche il lin-

guaggio modcrno. Non sono io quella che dico: ragazzi abbassate il volume del-

lo stereo altrimemi impazzisco, perché mi dico spesso: meglio un volume alto a

casa che pensarli in discoteca, ma nonostante tutto non e facile calare nei loro

animi. ll dialogo e aperto, sereno e anche molto condenziale, poi ta dove non

arrivo io e 0 la famiglia in genere ci si augura che arrivi il sacerdote, i cornpagni

d’oratorio, i catechisti.

Alcuni giorni fa in chiesa sento annunciare per la sera dell’8 dicembre uno

spettacolo di ragazzi di Pescara, un gruppo ideato da una delle nostre suore e in-

curiosita decido di andare anche per conoscere una nuova realta. Arrivo all’ora-

torio e trovo un gruppetto di persone, non faccio a tempo a domandare perche

ti, clai loro gesti, dalle loro danze e ancor piu dai loro messaggi. Sono felicissi-

ma di esserci e penso: bene questi sono giovani e piaceranno sicuramente ai glo-

vani che fra poco arriveranno e saranno trasportati da questo clirna di gioia, di

entusiasmo e soprattutto di fede.

I1 susseguirsi di canti uno piu bello dell’altro e le parole della giovane che pre-

sentava e che con una indiscussa proprieta di linguaggio faceva vivere cio che di-

ceva, mi fa trascorrere il tempo senza accorgermi e quando annunciano l’ultimo

canto prima della ne del concerto mi rendo conto che la sala si é abbastanza

riempita, ma di giovani neppure l’ombra! Il parroco e il éindaco ringraziano§ si

complimentano, ma molti genitori presenti si fanno la mia stessa domanda: per-

zione, forse non hanno pubblicizzato adeguatamente la serata.

Arriviamo al sabato 22 dicembre e don Angelo annuncia il concerto di don

Giosy Cento, un cantautore di Dio conosciuto in Italia e all’estero con al suo at-

tivo piu di 1500 concerti.

I manifesti c’erano un po‘ dovunque: comune e parrocchia annunciavano que-

sto concerto di Natale, altri manifesti portavano proprio la foto di don Giosy, ma

alla sera in chiesa ci contavamo! I nostri giovani erano i grandi assenti e quel con-

certo era proprio a loro misura. Don Giosy ci ha coinvolti con la sua parola, con i

suoi fatti, con la Parola di Dio spicciolata a misura nostra anche attraverso il can-

to. Quella sera noi ci siamo veramente addentrati nel clima natalizio e la nostra

gioia d’esserci é stata veramente tanta. Ma che vergogna per noi abitanti di Zogno

vedere entrare in chiesa un gruppo all Mendrisio (Svizzera) venuto appositamen-

te per ascoltare don Giosy e altre persone di altre parrocchie che “avevano sapu-

to”. Ma allora siamo solo noi e i nostri giovani a far orecchio di mercante?

Ci hanno offerto una serata diversa nella quale musica e preghiera si fondeva-

no magistralmente per dirci fra poco: “Libereremo la felicit e costruiremo la

tua civiltin, la creazione oggi grideriu un’alleluia di felicitit”, ma i giovani?

Una mamma



ZOWO "re" - ;ff§I;;TjjT'" ;i1;;;i;1_

In ascolto della parola
N atale e appena trascor-

so e ci si presentano

parecchie opportunita per ritro-
varci e scoprire il bello della

Comunita. I ragazzi sono rien-
trati a scuola; faticosamente

stanno riprendendo la voglia di
aprire libri e quaderni; ripren-
dera la catechesi e ci si butta
immediatamente nella prepara-

zione della festa del nostro

Oratorio dedicato a S. Giovan-
ni Bosco. Si comincia con gli
adolescenti: ci si butta per rea-

lizzare una settimana di acco-

glienza e di gente a disposizio-
I16.

Non dimentichiarno pero di
fare l’esame al tempo trascor- cresca di molto il cantare per orientare almeglioilnostro
so: il mio primo Avvento e Na- dell’assemblea; la festa degli Natale. Mi spiace l’assenza dei
tale a Zogno. L’impressione e anniversari di Matrimonio il giovani. Era adattoatuttimain
che sono parecchi i valori da re- giorno della santa famiglia e modo particolare a loro.
cuperare.Etuttaco1pa della so- stata abbozzata (spero che il Come é andata la preghiera
cieta in cui viviamo o dobbia- gruppo di famiglie che si ritro- familiare? Ho sentito alcuni ra-
mo irnparare a fare l’esame di vano ogni mese si impegnino a gazzi e alcuni genitori, ma su
coscienza? Tutti! Ho l’impres- riconoscere il loro ruolo inso- 1600 faniiglie ho ascoltato
sione che si fa fatica a riprende- stituibile - non solo di quelle troppo poca gente. Che cosa ne

re la scansione domenicale co- coppie che si ritrovano, ma di pensate‘! E utile? Vi serve o di-
me luogo cli incontro-verica e tutte le famiglie - nel crescere e venta una palla al piede e non
di ricarica della propria fede. nel costruire un mondo piu giu- vi sentite assolutamente in sin-
Diventa sempre piil solo tempo sto,pii1 sereno,pi11partecipato. tonia con tutta la Diocesi in
e luogo di relax-evasione-term C’e stato il concerto di don quel cammino? Quando mai ci
po libero: quindi non tempo de- Giosy Cento e siamo mancati sentiamo Diocesi, se non ab-
dicato a se stessi, alle scelte di come sensibilita e come pre- biamo ancora eominciato a

fondo. Siamo convinti di sapere senza: forse non e stato pubbli- sentirci parrocchia?
gia quello che ci serve per di- cizzato al meglio e qui mi pren- C’e qualcuno che la pensa
ventare-essere (conta di piu cio do le mie responsabilita. Meri- cosi? Proviamo a parlarne, a

che appare)eallora non cimet- tava piu attenzione e serviva discutere se siamo Chiesa di
tiamo in ricerca (troppo fatico-

Gesil fra i dottori nel tempio

Gesir Cristo o assomigliamo

piuttosto a una qualsiasi orga-

nizzazione umanitaria abba-

stanza disorganizzata.

Ancora qualcun altro mi

suggerisce di essere un po’ pit:

buono e di non vedere tutto ne-

gativo perché non E: la realta:

infatti qualcosa di positivo c’e

nella nostra comunita,

Devo dire che we molto di

piu di qualcosa di positivo: ma

ci si sente tutti abbastanza s-

lacciati, ognuno cura il suo or-

ticello senza vedere al di la del

proprio naso (e puo essere an-

che il mio caso).

Proviamo adesso a guardare

avanti.

Vi raccomando la catechesi

adulti del mercoledi (ore 15.00

e 20.30). Vi ricordo che il terzo

mercoledi c’e la scuola di pre-

ghiera a Romacolo. I1 13 feb-

braio comincia la quaresima il
piu lungo tempo forte dell’an-

no liturgico.

Che cosa si puo fare per mi-
gliorare?

Mettersi tutti in sincero

ascolto della Parola e lasciarci

guidare dallo Spirito convinti

che la Parrocchia non e dines-
suno come proprieta, ma E: di

tutti come passione e responsa-

bilita e tutti siamo al servizio.

Auguri

Angelo prete

so), non scegliamo chi possa in-
dirizzmi, i|'|dica_[(:i 13 smda, ll consiglio pastorale di dicembre non si é svolto
aiutarci a percorrerla. E allora E ra appena nevicato e chi doveva partecipare non e riuscito a superare le difcolta: qual-
che gli adulti si trovano spiaz- cuno lo avrebbe fatto, ma saremmo stati troppo pochi. Si vivra mentre questo notiziario
zati di fronte ai ragazzi e agli viene consegnato e distribuito. Nel consiglio di meta dicembre dovevarno approfondire l’ico-
adolescenti. na biblica che apre e da signicato al piano pastorale diocesano intitolatoz “Tu lo dici; io sono

Non ci si accorge (se non rel”. Cosi Gesu risponde a Pilato. Penso che tutti avranno notato il quadro esposto sulle porte
v \

quando e tardi) che stiamo dan- della Chiesa che presenta la scena di Pilato che di fronte a una folla urlante indica Gesu come
do (presentandolo come il re- il colpevole, l’uomo: Ecco l’uorno. In Lui, il re crocisso e oltraggiato, noi crediarno di vede-
galo piu prezioso) cio che é re i1 re non per burla, ma vero, della nostra vita. Questa sara la domanda che ci aocompagnera
inutile e marginale e non cio nel cammino: “Chi e il nostro vero re?” Di fronte a chi pieghiamo piu spesso le ginocchia nel-
che fa davvero crescere. la quotidianita, nelle scelte di ogni gi0rno7 I‘-3 una domanda inquietante che richiede risposte

Bello il presepio in Oratorio, che vengono dal profondo: e una domanda che fa andare in crisi, se la poniamo seriamente,
soprattutto perché opera di Pilato fa una domanda politica. A lui interessa difendere gli interessi di chi rappresenta e che
bambini, genitori e catechisti, sta comandando in Palestina a quel tempo. Anche noi potremmo chiederci: chi sta comandan-
frutto del lavoro dell’Avvento; do nella nostra vita? A chi diamo il nostro assenso piu spesso?

maestosa e solenne la nostra Meditiamo e approfondiamo
corale, we pure bisogno che Angelo prete
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“Una sola e la cosa necessarL1§;8;;

ALLA RICERCA
DELDESSENZIALE

uello nel titolo é lo slogan per il nuovo Anno Associativo di Azione Cattolica. I1 mondo e la Chie-

sa in cui viviamo sono cambiati profondamente; noi stessi siamo cambiati. S010 ponendo mano al-

la nostra csperienza per aggiornarla, per mettersi al passo con questo tempo l’Azione Cattolica pub conti-

nuare ad averc un senso, un valore, un’utiliti1, per far brillare nella Chiesa Fideale di una vita laicale evan-

gelica e scmplice; per manifestare nel mondo la presenza di cristiani disposti con amore e con serenité a

condividere il cammino di tutti per leggere in esso i segni della risurrezione del Signore. E chiaro che un

processo cosi complesso suscita dentro di noi tante preoccupazioni; lo afdiamo a1 Signore, certi che faré

fruttare il nostro impegno e i nostri desidcri buoni perché divengano vita di Chiesa intensa e autcntica.

L0 scorso 11 novembre 2001 i soci de11’Azione

Cattolica di Zogno, nell’assemb1ea elettiva,

hanno votato il nuovo Consiglio per il triennio

2001/2005, che a sua volta ha nominato il Pre-

sidente, il Segretario e i Responsabili di settorez

Presidents:

MAURIZIO CAPELLI

Responsabile Adulti:

MARCELLA CHIMIRRI

Responsabile Giovaniz

MATTEO CAPELLI

Segretaria:

MARIA MALONNI

Consiglieri:

LINA CALZAVACCA

GRAZIELLA GATTI

EMILIA ROTA

di Azione Cattolica
Il Consiglio
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IL CROCIFISSO

intollerante
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D unque, nalmente via il Crocisso! E di conseguenza procediamo:
(S

Ossiala tolleranza at

compagno Musulmano; lei prof. Salvatore cosa aspetta a buttare all’aria il suo? Per fa-

vore lei prof.sa Cristina basta insegnare Giotto, Cimabue, Raffaello, Michelangelo; 9

questo lo dico anche a lei rof.sa Annunciata: basta Dante Manzoni Pasco1i....comeP , ,

pure lei prof. Lo Cristo: niente Bach, Haendel, Palestrina; si cambi anche il nome del '
la scuola Paolo VI...” E da ultimo basta con le processioni del Venerdi Santo in luogo

pubblico: sono decisarnente un offesa ai nostri fratelli islamicil lg . g

Il problema é esploso con la presa di posizione e di islamici e di insegnanti.

. it 1

' /”

No, tu Pietro, tu Giovanni, tu Paolo... cambiate nome, potete offendere 11 vostro as ?
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Piaccia 0 non piaccia, la storia, la cultura, la traclizio- richiama il Giusto con g'::i‘;rWo_Z0gm

ne, la nostra identita di popolo italiano sono un tutt’uno dannato ingiustamente, 3} jil" ¢,,,¢1,,,,5u Um

con la radice cristiana. la sofferenza del povero, ‘\A C’ r di l@9"°P°1i¢">'"°'
. . . . . . . \-,- 50 Palmato cnn dorature,

Anche 11 Crocisso rientra in questo contesto. Qui non ll gesto del donare la vita ~ ~ seicemsw

si tratta di fare proselitisrno, qui non é in gioco il crede- per gli altri, il Calvario di

re o non credere, qui non si vuole obbligare nessuno ad ogni uomo.

abbracciare la religione cristiana. Si tratta solo di pren- Il togliere dalle pareti della '

dere atto di una situazione secolare che e parte integran- scuola il Crocisso é perdere questa grande opportunita

te della nostra civilta. educativa e spaccare quel legame con il passato che ha

Chi viene in Italia deve rispettare questa storia, deve umanizzato la nostra civilta.

conoscere questa storia se vuole veramente inserirsi e Va da sé che i vocaboli tollerante e intollerante vo-

dialogare con chi li ospita. gliono esprimere degli atteggiamenti sacrosanti in una

Nessuno li obblighera ad abbracciare il credo religio- vera dernocrazia.

so racchiuso in questi simboli. Sono ormai simboli che Ma attenzione, ci puo essere un atteggiarnento. tolle-

hanno fatto una civilta, quella italiana. Allora il dire che rante che é contro la dernocrazia, perché ignora che nel-

il Crocisso nella scuola offende, il dire che nella scuo- la democrazia ci sono la storia, la tradizione, la cultura di

la quel simbolo contraddice la laicita della scuola pub- un popolo; in questo caso quel tollerante diventa intolle-

blica statale, vuol dire non aver capito niente della storia rante. L’ argomento della maggioranza 0 del contiamoci

italiana, della sua cultura. E sono in tanti a sostenere che molti adducono, vale per quello che puo valere.

questo, specie nel campo scolastico. Ricordiarnoci che la rnaggioranza non potra rnai spaz-

Non si pub dirnenticare che l’80% delle opere che fan- zar via 0 negare la propria storia, pena la propria autodi-

no parte del patrimonio artistico italiano appartiene struzione. I1 che signica porsi in una situazione di non

“all’arte cristiana”. comprensione di quello che noi siarno.

I1 popolo italiano ha la sua lingua: forse che dovrern— Ci sono stati momenti in cui personaggi 0 ideologie

mo eliminare quei vocaboli che possono offendere la hanno cercato di fare piazza pulita delle radici storiche

sensibilita dei fratelli islarnici? Degli agnostici? Degli di un popolo e tutti siamo a conoscenza come sono an-

atei‘! Di altre confessioni religiose? date le cose.

Se poi vogliarno ancora approfondire il terna dc Cro- Per questo siamo decisamente contro1’abo1izione del

cisso, aggiungiamo che quel Crocisso é diventato per Crocisso in moclo particolare nella scuola e negli espe-

tutti, proprio perché inserito nella tiadizione della civilta dali... Anzi, ci auguriamo che il Crocisso entri in tutte '

non solo italiana, ma anche occidentale, un simbolo che le case.
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Venerdi 1 9 ottobre 2001 T

Durante la riunione don Angelo ha presentato il programma

I I I

pastorale 2001/2002, a tutti 1 membrl del Conslglzo sono stat:

consegnati tre libretti. Il primo contiene il programma pasto-

rale, il secondo e un fascicolo di approfondimento e strumenti

di lavoro, il terzo presenta la lettera pastorale 2001/2002.

D A l h d b 1 1 1 P 1 P hi 1

14¢ omunicare il Vangelo in un diatamente operativo, ma sarebbe sba- cuori e di far si che le comunita diven-

mondo che cambia” (3 luglio gliato assecondare qucsto impulso”, gano segni eloquenti amotivo della loro

2001)’ 5 11 documeto di V@$C0Vi ii- “Prirna di prograrnmare iniziative vita diversa. Cio non signica credersi

l1amPeriP1'°5$imidi°°i am1i~ concrete - precisa il Papa - occone pr0- migliori, né cnrnporta l’esigenza di se-

L’enciclica Novo Millenium Ineun ‘ '

on nge 0 a poi istri uito un fog ietto can a cune inee

guida per I ’analisi e I ’attuazi0ne delprogramma pastorale.

I documenti della Chiesa da premiere in considerazione snnu

pubblicati qui di seguito.

‘ muovere una spiritualita della c0munio- pararsi dagli altri uomini, ma vuol dire

ta’ dl Gmvanm P3010 IL scnna 3 Con" ne, facendola emergere come principio prendere sul serio il Vangelo, lasciando

Cluslone de1G'“b1le° come gulda Verso educative in tutti i lunghi dove si pla- che sia esso a portarci dove noi forse

11 Ten“ Mlnennm srna1’uon10 e il cristiano, dove si educa- non sapremmo neppure immaginare e a

no i ministri dell’altare, i consacrati, gli costituirci testimoni”.

H nfenmemo commuo d‘ quesn do‘ opcratori pastorali, dove si costruiscono

Cumemi ‘E’ H Comm“ Ecumenico Vim“ le famiglie e le comunitia“. Il Consiglio si chiede a questo punto
cane II e le quattro costituzioni appro- C053 dobbiamo fare come Comunitg, pel-

Vate C0“ fatica 6 Sforzo dai Vescnvi di I Vescovi italiani scrivonoz “Se co- attuare il piano pastorale; don Angelo

tum’ il mondoi Lumen Gemimn (la municare il Vangelo é e resta il compito auspica la stesura di un piano pastorale

Chiesa)’ Sacrosanctum Concium (li' primario dclla Chiesa, guardando al della parrocchia, anche se per quest’an-

mrgia)= Dei Verbum (la riVelaZi°ne)= prossimo decennio... intravediamo al- no non verré effettuata, perché il Consi-

Gaudium ct Spas (Chie5a'M°nd°)~ cune decisioni di fondo capaci di qua1i- glio ha appena iniziato a lavorare con i1

carc il nostro cammino ecclesiale. In nuovo parroco che ha la necessiti dico-

H P"im° °°""Pit° del C°"5ig1i° Pam)‘ particolare: dare a tutta la vita qu0tidia- noscere meglio la comunita.

‘ale é quell” di diS°°r“°‘e' cmé di legg°' na della chiesa, anche attraverso i muta- Si é quindi deciso di leggere singular-

re la simazione dena Pmpria Comunim menti della pastorale, una chiara conno- mente il prograrnma pastorale eviden-

ana 1"” dena Pamla "eg1iambiti5Pe°i' tazione missionaria; fondare tale scelta ziando le parti piu signicative; nella

ca dal Piano Pasmmle Di°°esa“°' su un forte irnpegno in ordine alla qua- prossima riuninne il Consiglio si divi-

H Consigo Pasmmle Parrocchiale Si lita formaliva, in senso spirituale, teol0- dera in piccoli sottogruppi per discutere

E7 fomlam da P990 6 quindi dsvc Cumin‘ gico, culturale, umano; favorire, in de- e ragionare su quanta letto.

Clare 3 °°“°S°°Y5i Per “Ova” 5P“mi= nitiva, una pin adeguata ed cfcace co- I-I possibile inoltre annotare tutta una

Suggerimemi e Sotwlinemure Suna vita municazionc agli uomini in mezzo ai serie di domande che verranno affronta-

deua Wmunita 5emP|'e insema Comm‘ quali viviamo, del mistem del Dio vi- te nel corso della riunione del Consiglio

que in un comes“) Pia ampio Come H vente e veto, fonte di gioia e di speranza e che possono anche essere inoltrate a1

vicariam 5 la Diocesi e il mondo inter“ per l’umanit?1 intera. Vescovo come ulteriore riessione.

Abbiamo bisogno di cristiani con una

Nana NW0 Minenium Ineume leg‘ fede adulta, costantemente impegnati La seduta é tolta alle ore 22.00 ed ag-

giamo al n‘ 43 “Fa” den” Chic“ la Ca‘ nella conversions, inammati dalla ginrnata al 23 novembre 2001.

S3 e la Scuola dena comunionei 9°00 la chiamata alla santita, capaci di testim0-

gmnde Sda Che Ci 5"‘ davami “E1 mil“ niare con assoluta dedizione, can piena

lemlio che inizia’ Se vogliamo essefe fe‘ adesione e con grands umilta e mitezza Il Presidente

deli 31 disegno di Din 3 riSP°nde"° an‘ il Vangelo. Ma cit‘) e possibile soltanto Don Angelo Vigani
che alle attese profonde del mondo. Che ~ 5se nella Chiesa rimarra assolutamente g

C053 slgmca quest‘) 1“ concmto? An‘ centrale la docile accoglienza dello Spi- La Segretaria

Che qui il discorso Poebbe farsi imm°' rito, da cui deriva la forza di plasmare i Patrizia Rota\
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Dopo un breve momenta di preghiera, ilparroco introduce il lavoro del Consiglio pastorale, presentando il L
nuovo approccio della Chiesa al mondo moderno, costituito dal grande cambiamento di mentalitzi apperta-
to dai documenti conciliari: Sacrosanctum Concilum, Dei Verbum, Gaudium et spes, Lumen Gentium.
Questi documenti, sebbene datati dal tempo, risultano per le nostre comunitd strumenti di lavoro sui quali L‘,
riettere, perpoter improntare un piano di lavaro che tenda a dare alla nostra comunitzi parrocchiale un vol
to di chiesa conciliare, come é denita nei documenti sopracitati. Questa premessa, ha insistito Don Angela, ci proietta nel
lavoropastorale di questa serata: I. ’analisi del Documento della Diocesi per ilprogramma pastorale anno 2001-2002, “Tu lo
dici; io sono Re / ” presentata dal Vescovo in occasions della solennitd patronale di San/llessandro il 26 agosto del 2001.
I consiglieri intervengonoper sottolineare spunti del documents vescovileparticolarmente interessanti ed attualiper la nostra
parrocchia. Emergono le seguenti riessioni e proposte che pubblichiamo qui di seguito.

' Nel documento si insiste nell’analisi 'La tradizione cattolica costituisce un - In politica, ilmodelloé quello del con-
clella rafgurazione sul frontespizio palrimonio importante nella coscienza senso maggioritario, infatti la demo-

del documento dell’0pera “Ecce H0- civile e bergamasca. Cosa fa la nostra crazia si basa e si esprime con la mag-
mo” dionore Daumier, dove emerge comunit per le nuove generazioni e gioranza dei voti, esiste sullo sfondo
la scelta del popolo di Barabba rispet- non solo per evidenziargli che un p0- un altro principio, quello della laicit
to a Gesii, mettendo in risalto come la polo senza memoria smrica va incon- dello Stato, che signica che le rela-
massa sceglie in base ad afnité socio- tro ad un futuro tecnologico rnoderno zioni di fondo sulle quali si costruisco-
politiche. Nel quadro emerge la di- senza radici d’identitZi sociale? no la convivenza e la giustizia pubbli-
stanza anche spaziale tra il Gesil Crislo ca prescindono dal credo religioso di
e Pumanit resa massa dal potere che ~ Uimportanza di una riessione sul mo- ciascuno perché si riferiscono al con-
sembra governarla a suo piacimento, do di amministrare le realtii sociali: ora- senso espresso dalla maggioranza. Se

Nel quadro l’unica persona che non tori, sale delle comunité, case di riposo, l’opinione pubblica e le regole sociali
cade nell’an0nimat0 é Gesil Cristo. gmppi sportivi. Quali sono i nostri prin- non fanno pin riferimento al1’autoriti
Quanle implicazioni, anche pastorali cipi ispiratori nella gestione degli stessi? divina, il rischio é che i cristiani riven-
in questo primo approccio artistico, Quale sensibilitiz pedagogico educativa dichino spazi di esistenza libera, sia a

Sorgono alcune domande spontanee, ha la nostra comunitzi? Come s’interessa livcllo privato che pubblico ma che ri-
Cosa diversica la massa, da personc del mondo della scuola statale o pn'va- schiano di essergli negati in virtii an-

appartenenti ad una comunité cristia- to? E attento e sensibile ai processi di che di un loro assenteismo e latitanza
na? Cosa qualica la nostra comunit cambiamenlo apportati dall’ultima leg- nell’impegno civile. Tutto cio com-
cristiana e la diversica da una massa ge sull’aut0n0mia scolastica, 0 delega pona anche da parte dei cristiani impe-
dipersone 7 agli espeni la formazione globale del gnati in politica l’assunzione di un

proprio glio e delle future generazioni? compito democratico e civile al quale
' Viviamo in un’ epoca di rapicli cam- anche la religione non pub sottrarsi.

biamenti, che cornportano stili, valori ' Non possiamo come comunité aver il Quale impegno ha la nostra comunité
e comportamenti completamente di- delirio di onnipotenza educativa, per- parrocchiale al riguardo?
vergenti e valorialmente diversicali. tanto é indispensabile un lavoro siner-
Questo ordine di cose sociali, implica gico, Ira l’oratorio, le associazioni Terminatigliinterventideiconsiglie-
una seria ed attenta programmazione sportive, le istituzioni amministrative ri, siprogettal’incontrodel14dicembre
pastorale, che non dia nulla per sconta- (assessorati ), le associazioni culturali, 2001 con le seguenti modalitii:
to 0 risaputo in quanto si pone con ca- le istituzioni scolastiche per costituire - i consiglieri sono invitati alla letttura
ratteristiche nuove rispetto al passato. un piano progettuale concertato e sem- del libretto n°2 della diocesi, il brano
Quali attenzioni pone la nostra comu- pre pit: condiviso. di Vangelo, la lectio, la meditatio e la

nitfa ai cambiamenti di ethos sociale? ' Il Documento Conciliare della “Gau- contemplatio pag,18.

dium etspes”richiama Fimportanza di Inne Don Angelo, presenta la cate-

' Il documento alla pag. 10 fa riferimen- non assumere un atteggiarnento solo di chesi degli adulti che si effettueré tutte
to alla” crisi dell’insegnamento delle polemica nei confrontidel mondo mo- le settimane di Avvento al mercoledi
buone rnaniere, tipica della nostra cul- derno, ma di cogliere le opportunit pomeriggio alle are 15, alla sera alle ore

tura,” che tende a disgiungere la li- che civengono dei tempi moderni per 20,30.
berth dal concetlo di responsabililiz favorire atleggiarnenti di dialogo per Quando al mercoledi sera in conco-
nell’utilizzo ragionevole della stessa. la promozione dell’uomo. Quale at- mitanza vi éla scuola di preghieraaRo-
Ci si pone la domanda, che tipo di li- lenzione pastorale pone la nostra 00- macolo,siparteciper51 a questat Giovedi
berté viene insegnata e testimoniata munit nei confronti di persons atee, 20 dicembre si effettueranno le S. Con-
nella nostra comunité? agnostiche, o alla ricerca della Verité? fessioni.
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”Anima mia,

canta e cammina.

E anche tu, 0 fedele

di chissé quale fede;

oppure tu,

uomo di nessuna fede;

camminiamo insieme!

E I'arida valle

si metteré a fiorire:

Qualcuno - Colui

che tutti cerchiamo -

ci cammineré accanto".

,_ z0,,g,w_Q

uniti 1I'l una sola prsghisra, nes-

La gram!’ sum’: il gmppo suno e diverso dall’altro insom-

deg“ Zognesiinmposa ma per una volta tutti di siamo‘iii sentiti fratelli.i E dovsroso ringraziars il no-

stro “assistsnts spirituale” dun

Giulio che ci ha ssguito nei vari

momenti liturgici, dal rosario se-

rals davanti alla grotta, alls mol-

teplici Sants Mssss, dalla via

Crucis: un percorso di circa un

chilomstro s mezzo attraverso

un orente colle dove si svolgo-

no le 14 stazioni del Calvario,

realizzate con gruppi di statue in

ghisa alte piu di due metri, devo

dire chs la psrfszione dei s0gget-

ti era tale da dubitare che fossero

nti, alla gita svoltasi a Bar-. I I 4: »

J] trss, dove Bemadette ha trascor-

so parte della sua infanzia a balia

I da una nobildonna s poi per mo-

tivi esonomici ritorna sempre da

Sopra il titolo visns riportata dslla Madonna egplimcndo 11 P;-Qcgggione“augambeaux”, qussta donna come aiuto nslla

una bsllissima frase di un propriointento. Non mi scordero mai questa fllofil

P0613 6 scefdme del HOSIFO 1BII1- Sopra di essa la bella Signora accolata che si svolgs al calar Qlli Si 5 ViSI01 CHSH d0VB Vii-

P0, P.David M. Turoldoi ssprssss il dssiderio di srigsrs dslla sera, tutti i pellegrini e i $6, 13 Chi95 PlT0¢Cl1i1@ 6

N0" $0 $5 Illlli Il0i C118 bbi8- una cappslla s lungo gli anni, da- malati si ritrovano davanti alla 1'0\’il6 d0‘/B lei imdva 3 far Pa‘

m0 @1110 41119510 ¢mmi0, Siam0 to l’afusso di migliaia di pslls~ grotta con in mano un cero, cam- $00161? 15 Pecfe flll»

riusciti a vsdsre “Colui che ci grini, se ne costruirono altre. minano cantando l’Avs Maria s Chludo Clues") ml‘) anlcolo 9°“
cammina accanto” ma so chs Nacque cosi la Basilica del Ro- dal sagrato della basilica Sups- W1 allfv ringraliamentv Che V11

111155“) pellegrinaggio rimarril sario, chs c raggiungibils clall’ riore, la vista di quest’immens0 ll'0l‘gHiZZaZi0ne di qussto pel-

una bsllissima esperienza. Esplanade: qussta grands piazza corteo e impressionantsz un lsgfinaggio 5 C109 311,0-F~T-AL

Quando mi chiesero ss volevo ai lati ha dus ramps che simboli- enorme chiarore illumina la (OP51? Fedemliva TT35P°"°
andare a Lourdes subito senza camente rafgurano grandi brac- grands piazza s il canto echeggia Ammalti 3 I-Ollfd) 5 "H3550-

psnsarci dissi si, poi man mano cia apsrts dove i pellegrini si ri- in un’atmosfsra indsscrivibile, Cilille dl V0l01K1'i di Milllo
chsil giorno della partsnza siav- fugiano con tranquillita e sere- ma e nel proprio cuors che, Cslilullii in Pfli d bafellil 6

vicinava crescevan dsntro di me nita per ascoltare le varie funzio- ognuno di noi condivide con gli dam? Che C011 grands imP°g"° 9

mills dubbi, mille dornande e se ni che si svolgono giornalments, altri questi momsnti signicati- V0l°l1151 5i °°°“Pa"° deg“ am‘

dsvo ssssre sincera avevo anche una di quests s la famosissima vi, qui si capiscs che tutti siamo mlti 6 "0"-
un po’ di timors.

Timors di affrontare un pelle-

grinaggio cosi importante, anche

psrché era la mia prima espe-

rienza per cui non sapevo se ero

all’altezza di tutto cio. Davanti a

ms vedevo un muro s tanti osta-

coli, che sono riuscita ad affron-

tare documentandomi e s0prat-

tuttu sentendo ls sspsrisnze di

chi c’sra gia stato.

Allora ho preso forza e mi so-

no incamminata verso qussto

viaggio con tranquillita s sicu-

YCZZQ.

I-lo provato grandi emozioni

nel vedere la Grotta di Massa-

bislls dove Bernardstts vids per

ben diciotto volts la “Bella Si-

gnora”: un‘innita di persone

che in silenzio s raccoglimsnto

pregano inoltrandosi nslla grot-

ta, con gli ucchi rivolti alla statua

___?>
L’ovile
dove
Bernedette

portava a

pascolare

le pecore.

Sotto: don

Giulio e un

gruppo di
zognesi+-

Sono stati gentilissimi s di-

sponibili ogni qual volta si ri-

chisdeva il loro aiuto, soprattutto

con gli ammalati confortandoli

con gioia e serenita.

S0 che quests mie parole non

possono bastars a raceuntare

l’universo di vita e di smozioni

che e Lourdss s ora come ora ca-

pisco che il vsro pellsgrinaggio E

qusllo che inizia tornati da que-

sto viaggio, un cammino non fa-

cile, perché bisogna saper riper-

corrers la propria vita nell’ascol-

to e nell’acc0glisnza dslla Paro-

la del Signore, rnsttsndosi a di-

sposizione ogni qual volta serva

il nostro aiuto s so che sara piu

semplice affrontare qussto nuc-

vo cammino se nei nostri cuori

rimarra custodito qusl bagaglio

di feds che ognunc di noi e riu-

scito a portars con se. G.F.
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§§\_, erbali del Con i lio Pa torale l08ll8i€
g 6 dicembre 2001

I l giorno 6 dicembre, nella sala dell’0ratorio si e riunito il Consiglio pastorale vicariale, con la presenza dei rappresentanti delle se-

guenti parrocchie: Zogno, Brembilla, Stabello, Poscante, Spino, Ambria, Ubiale.

Dopo una breve lectio divina sul vangelo del programma pastorale 2001-2002, si e passati all’analisi dei seguenti punti all’ordine del

giorno:

1 Ripresa del cammino avviato negli anni scorsi e delle indica- 3 La Commissione liturgica vicariale e la Commissione Caritas

zioni della visita pastorale del Vescovo, 4 Varie ed eventuali

2 Impostazione del prossimo lavoro pastorale

Il Consiglio ha ripreso, quanto e stato consiglialo dal Vescovo durante la visita pastorale nello scorso 5 ottobre 2001, da questo docu-

merilo emergono le seguenti priorita pastoraliz

~ Formazione dei catechisti. nile, creare momenti di relazione pers0- (come lettori, coro, personale per la pulizia

- Importanza di rivedere alcuni percorsi nale, dove emergono i loro auteritici de- e addobbo delle chiese, sagristi).

d’iniziazione cristiana, con l’ausilio del- sideri e ideali. Per quanto concerne la Caritas, Don Gior-

le nuove conoscenze psicologiche dei ~ La Caritas, intesa come gruppo che ope- gio Tironi, responsabile vicariale, e inten-

ragazzi e degli adolescenti. ri con l’intento di animare le comunita zionato a riconvocare i componenti della

~ Particolare attenzione alla catechesi per ad una solerte sensibilit ai bisogni dei precedente Commissions.

adulti (soprattutto negli incontri con i piii deboli, ponendosi da stimolo anche

genitori dei ragazzi che celebrano i sa- all’ azione socio-politica. Inne, il Vicario Don Angelo Domenghi-

cramenti). Il Consiglio, si e impegnato a riettere ni, ha chiesto la disponibilita di alcuni con-

' Perla pastorale della famiglia, tentare di sulla scelta pastorale da affrontare duran- siglieri per preparare il lavoro pastorale del

formare dei piccoli gruppi di ascolto per te quest’anno, quella che piii sembrava Consiglio, dopo una breve consulta sono

le coppie giovani. urgente da approfondire e la questione stati scelti i seguenti nominativi:

- Prevedere nel corso danzati momemi educativa lo slogan potrebbe essere que- Pesenti Battista (Brembilla)

di lavoro in piccoli gruppi. sto: Formarsi per formare. Gamba Sara (Ubiale)

- Attenzione alla pastorale scolastica, in Per quanto riguarda il terzo punto a1l’ordi- Ghisalberti Antonio (Zogno)

modo particolare alle inriovazioni ap- ne del giomo, la Commissione liturgica, le

portate dalla nuova legge sull’autono- diverse parrocchie devono riferire a Don A1 termine della seduta che e avvenuta al-

mia e al riordino dei cicli. Pierangelo coloro che sono impegnati a di- le ore 22,40 i consiglieri si sono scambia-

- Per quanto concerne la pastorale giova- verso titolo nelle commissioni liturgiche; ti gli auguri di un Buon Natale,

-A, -‘ . , I -’ , 1 ., ,_r- r ‘r _; I »_|_; r~ r J _¢ r
I I ‘A I I

Rev.m0 don Angelo, rinuncia della cena, per offrire tante CENE a chi non conosce

é stato un immenso piacere incontrarla come Parroco di Zo- f che cosa sia cenare; e per tutte le vostre iniziative missiona-

gno, nei giomi che ho avuto la possibilita di salutare e rivede- 1 rie, Carissimi amici e fratelli i segni di solidarieta e di amore

che realizziamo a favore dei nostri fratelli piii bisognosi e alre la mia terra natale, ZOGNO. Con Lei saluto i suoi collabo-

ratori nel sacerdozio, le Suore delle varie congregazioni; di

stornata di secolarismo e di edonismo. Un carissimo saluto ai

proprio Gesil che lo facciamo.

modo panicolare quelle di Clausura, che sempre le ricordo Vi auguro che sprigioni sempre piii ardente dal vostro cuore

come i parafulmini della nostra missione, della Chiesa e del quesro desiderio di amare, e possiate sentire sempre la gioia di

mondo intero. Grazie care Sorelle per l’offerta della vostra vi- donare chi vi ama nella poverta, nella miseria, ma nella cer-

ta umile e silenziosa, ma tanto preziosa in questa societé fra- 1 tezza che tutti siamo gli dello stesso Padre-Dio. Per tutto il

bene che operate spiritualmente, moralmente, e materialmen-

collaboratori parrocchiali, del Gruppo Missionario, che sem- Z te, i poveri di Jave vi dicono col cuore aperto GRAZIE perché

pre opera attivamente per la Chiesa locale e universale, rap- sapete amare. Con questi sentimenti di stima, di affetto e di ri-

presentato dalla Sig.ra Giusy Cattaneo e Collaboratori. conoscenza vi abbracciamo in Cristo speranza dei popoli.

Grazie per la veglia di preghiera della sera del 18 ottobre

2001, vissuta e celebrata insieme a Romacolo, e stato un mo-

mento forte di unita e di preghiera. Grazie per l’offerta della AVE MARIA E CORAGGIO! !!

Vostra aff.ma in Cristo

Sr. Lucia Chiara Rubis
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Riprendiamo il cammino
“L, epifania ogni fesla porta via”. E co- so i ritiri settimanali e la celebrazione euca- che e stata piii scarsa di quelli di prima me-

si anehe noi, smontati gli alberi na- ristica del venerdi pomeriggio nel salone dia nonostante siano in cammino per il sa-

talizi e sistemate le statuette del presepib, dell’0rat0rio. I ragazzi delle elementari cramento della cresima; per nulla s0ddisfa-

riprendiamo i1 cammino con slancio e nu0- dovevano approfondire questo argomento a cente é stata la risposta dei ragazzi di terza:

vi entusiasmi. V casa, aiutati dai genitori, eon un lavoro che solo quattro iscrizioni... di conseguenza il

Anche durante Pavvenlo, periodo di prepa- rappresentava la terra e la natura; i ragazzi ritiro e stato annullato.

razione al Natale, non sono mancati impe- delle medie invece, avevano Vimpegno di Per quanto riguarda queste iniziative vorrei

gni e iniziative per Jaiutare i ragazzi a vive- lrovarsi insieme una volta alla settimana in sottolineare due cose: la prima e l’imp0rtan-

re intensameme il mistero de]l’incamazio- Oratorio, per pregare, riettere e “giocare” za di questi momenti e di queste iniziative

ne del Figlio di Dio. I] tema che ci ha ac- attorno al tema dell’amicizia, perché come che fanno parte in modo pieno delcammino

eompagnato e stato quello propostoci dalla ben sappiamo chi trovu un amico trova un di catechesi; quindi vanno prese sul serio e

diocesi e cioe: Il dono della creazione. dono prezioso. Quest’ann0 si sono distinti non certamente sotto gamba come qualcuno

L’0biettivo era quello di eogliere la gratuita per impegno e per entusiasmo i ragazzi di ha fatto. Ho notato, infatti, troppa super-

di Dio a partire da tutto cio che ci eirconda, prima media, mentre la partecipazione di cialita a chi ho chiesto del perehé non parte-

dal creato e dalia natura, per giungere a quelli di seconda e terza media si e fatta un cipasse... Forse non ei rendiamo conto che

scoprire il rega10 piil bello che e Gesii, i1 p0’ desiderare! (bisognera reeuperare in dietro a queste iniziative ci sono tante per-

dono di Dio, che Maria ha portato nel quaresima...) sone (eatechisti, alcuni genitori, don...) che

grembo per nove mesi e che ha offeno a Peripreadolescenti il ritiro diAvvent0 sie lavorano, che spendono tempo e eunre,

ogni uomo. svolto a Frerola un sabato pomeriggio e una energie e buona volonta gratuitamente per

I diversi gruppi di catechismo hanno potuto domenica. I ragazzi di seconda media si s0- pensare, pmgrammare e “inventare” attivita

approfondire questo tema del dono attraver- no contraddistinti per la partecipazione, che aiutino i ragazzi a crescere e a fare delle

Ouaresima
Se in Avvento abbiamo affrontato il tema ‘ - ore 20.30 incontro per i genitori di 1* e 2” ' domenica 3 marzo 2002

del dono, in Quaresima rietteremo attomo elementare - ore 21.00 incontro di preghiera per giovani

al perdono, quel dono pi grande che Dio manem 19 febb,-aio 2902 martedi S marzo 2002

regala ai suoi gli quando, dopo essersi a1- _ are 2939 forrnazione permanenm per ml. - ore 20.30 formazione permanente per tut-

lontanati da Lui, tomano a casa eon il cu0- ‘ ti 1 catechisti del vicmam ti i catechisti del vicariato

re pentito. i vmerdi 22 febbraio 2002 venerdi 8 marzo 2002

ECCO IL CALENDARIO - ~ - » - ore 14.15 ritiro ra azzi di 5‘ elementare
- ore 14.15 ritiro ragazzi d1 2“ elementare g

DELI-E INIZIATIVE I - ore 16.15 Santa Messa nel salone

mercoledi 13 febbraio 2002 _ Om 1615 Santa M_esSa nel Salon? sabato 9 — domenica 10 marzu

- ore 14.30 confessioni ragaui 1g e 24 media 5 Saba”) 23 ' domemca 24_f?bbl-mo . - ore 17.30 partenza per ritiro a Frerola ra-

- ore 16.15 Messa con imposizione delle - Ore 1,790 pmiwnza PM mm) a Fmmla ta‘ gazzi 1” media

Ceneri per i ragazzi ‘ gazzl 2' medla _ . , - ore 17.00 domenica rientro previsto

- ore 18.00 confessioni ragazzi 35 media e IOre£_7;;0fd;;1e?‘c:(;:Eltr0 prevlsm lunedi 11 marzo 2002

adolescenti ‘me l 9 “"0 ‘ - ore 20.30 incontro er i enitori di 5* ele-

venerdi 15 febbraio 2002 ' ‘"5 2030 i"°°""° P" 1 gmimfi di 3; e 4g ' mentare e 1* mediap g

- ore 14.30 confessione ragazzi 3* e 5* ele- I ele“;(*)";g‘? ' - ore 20.30 incontro per i genitori di lg e 2’
memare 1 - ore . incon ro per 1 genitori 1 Q e elememare

- ore 16.15 Santa Messa nel salone con il I media 1 martedi 12 marzo 2002

Missionario martedi 26 febbraio 2002 1 _ me 20,30 fgfmazigng pemaneme pm’ 1

sabato 16 febbraio 2002 l - we 20-30f<>rmazi@I1@ permaeme Pe"11Y- catechisti del vicariato

- ore 10.00 confessioni ragazzi 42 elementare ii i Catechis del Vicariam , sabato 16 - dumenica 17 marzo

lunedi 18 febbraio 2002 venerdi 1 marzu 2002 - ore 17.30 partenza per ritiro a Frerola ra-

- ore 20.30 ineontro per i genitori di 5*‘ ele- ‘ - ore 14.15 ritiro ragazzi di 3* elementare gazzi 3Q media

mentare e 1“ media - ore 16.15 Santa Messa nel salone , - ore 17.00 domenica rientro previsto

L
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con slancio e nuovi entusiasmi
buone esperienze... forse viene poco consi- a un regalo di santa Lucia per dare i1 nostro parlavano diLui, abbiamo messo in evixienza

derato il lavoro e l’impegn0 degli altri a fa- contributo ai missionari per comprare il lat- le sue caratteristiche, la sun semplicitd, le sue

vore dei ragazzi. te ai bambini poveri. E inoltre é stata molto attenzioniper ipoveri e per i deboli, la consi-

La seconda che tengo a sottolineare é che gradita l’animazione dei ragazzi
se un ragazzo non pub partecipare i genito- delle mcdie il giorno di santa Lu-
ri I0 facciano sapere al don 0 al catechista, cia presso gli ospiti della casa di
cogliendo anche l’0ccasi0ne di informarsi riposo.
riguardo l’iniziativa che si sta 0rganizzan- Concludo con una riessione di
do. E anche questo un modo, cari genitori, una ragazza di seconda media che

per sentirvi vicini con la vostra presenza e ha partecipato al ritiro di Frerola.
il vostro interesse, e soprattutto per mostra; ...il lavuro che abbiamo fatto em
re che quello che stiamo facendo deve stare attomo al tema della conoscenza di
a cuore a voi prima di tutto. ' noi stessi e dello scoprire i nostri
Gli adolescenti, invece, hanno vissuto pregi e i nostri difetti; ubbiamo co-
l’Avvent0 aiutati da un piccolo diario c0n- si disegnato il valto di un nostro
tenente preghiere e riessioni sul tema compagno e di lui abbiamo messo

del1’amicizia. II giorno del1’Immac0lata, in evidenza i suoi difetti c0mporta-
hanno vissuto il loro momenta di ritiro. mentali e i suoi pregi e su questo
Durante 1’avvento non é mancata l’atten- abbiamo riettuta. Poi la domenica matrina derazione per tutta la genre, il rispetta della
zione verso i pin poveri. E cosi quest’ann0 abbiamo disegnato il volto di Gesik e dopo libertd discelta eabbiamo concluso sc0pren-
abbiamo raccolto l’iniziativa di rinunciare aver letto alcuni brani scelti dal Vangelo che do che Gesik é un vero amico da seguire.

_|

venerdi 15 marzo 2002: Vicariato Brembilla — Zogno
- Ore 16.15 Santa Messa nel salone Commissione vicariale giovanile - Settimana di San Giovanni Bosco
lunedi 18 marzo 2002 I 7-
.0‘-e20_3oincgntfgpefigennoridi39343 Han un momenta Duo-
eleme-we C’é ancora posto per D10 oggi?

- ore 20.30 incontro per i genitori di 22 e 3‘ PROGRAMMA

media Domenica 27 gennaid:

margedi 19 mam, 2001 per i ragazzi di seconda e lerza media di tuito il vicariaio:

- ore 20.30 formazione permanente per i ca- g 
techisti dd vicariam " visita agli atireschi del_Lo_t1o, Messa con | tagazzi di Trescore.

venerdi 22 mama 2002 pranzo ospm nelle famiglie e nel pomenggio giochi all Oratorio.

. . . ' ' ' ’ I ' h'
- ore 14.30 C01'lfCSSlOl1B ragazzi 3* e 5“ ele~ (lsmzmmpressa 3 pm/ma parmcc Ia)

mentare Lunedi 28 gennaio ore 20.30:
. O,-6 1515 Santa Messa M15310“ per i genitori dei ragazzi delle media e degli adolescenli
Saba“, 23 mam; 2002 inconlro presso I‘0raiorio iii Zogno

- ore 9.30 ritiro ragazzi4‘elementare con le Come mare iDi° ai n In fa 31?
Confessioni relatorei don Michelangelo Finazzi, educators deI5em/nar/0 11/ Bergarno

mercl 27 mrlo 2902 Mercoledi 30 gennaio ore 20.30:
- ore 14.30 oonfessioni ragazzi 1* e 21 media per i ragazzi di terza media e adolesuenli di tuiio il vicariato
- ore 18.00 confessioni ragazzi 3* media e inconlro presso l‘0ratorio di Zogno

adolescenti Qi3£0 
ginvedi 28 man" 2002 Giovedi 31 gennaio ore 20.30:
‘ ‘"5 9-304290 mi") T383111 3a elemenme per i ragazzi, adolescenlie giovani di tulto ii vicariato
Ore 16-30 Same mew per i wgazzi SANTA MESSA IN ONORE DI SAN GIOVANNI oosco
vellerdi 29 mrl 2002 presso il salons de||’0ra1orio di Zogno
- adorazione classe per classe presiede |‘Eucarestia: don Cristiano Pedrini, educators de/Seminaria di Bergamo

- ore 12.00 adorazione 3* media, adolescen-
. . . Domenica 3 febbraio Iti e giovani

ore 11.00 Santa Messa con tutti i ragazzi
“bat” 3‘0 man” 2002 celebrazione di meta anno di catechismo
' ad°"lZ1°"e $13556 P6! C1355‘? ore 14.30 Giochi periui i ragazzi in Oratorio
- 01¢ 12-00 d01’Zi0l1¢ 3* mdi, d0leS0@I1- ore 21.00 presso la Chiesa del|’asi|o di Zogno
ti e giovani ’ memento di preghiera per i giovani /
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Antonia Carminati Paolo Sonlogni Lorenzo Ghisalheni Aurelio Bellavili Rita Filaferro Battistina Carsana

4-1-Z002 Z3-11-Z001 Z0-12-Z001 Z2-11-2001 14-11-2001 5-12-2001

Andrea Ruggeri Francesco Sonzogni Tarcisio Carrara Delno Regazzoni Giacomo Ruggeri Emilio Donailoni

3-12-2001 12-11-2001 14-2-97 6-12-2001 19-12-2001 15-12-1996

1 a 1

Battista Pesenti Luigina Venzi Francesco Lauaroni Giovanni Fumagalli Maria Bapelli Angelo Fustinoni

12-1-1989 13-1-1992 4-12-1979 20-10-73 8-12-1981 4-5-1999

‘

1 1 ,1i,,,1
1 M» , ‘* ‘ u

1 .

/1; J

Maria Geroni Angela Fusiinoni Lorenzo Rinaldi Cipriano Pesenti Clarina Pesenti Egidio Ghisalherti Noe Pesenti

28-12-1984 15-6-1961 25-1-1996 22-1-1992 16-12-1991 10-12-1996 17-2-1994

Risorti a vita nuova
Francesco Snnzoqnl. d‘anni 63 il 12-11-2001 Andrea Ruuqorl. d’anni 80 il 9-12-2001 Angelo Tmvalo. d’anni 66 il 17-12-2001

Lucia Ghorardl, d’anni 90 il 12-11-2001 Dalllnn Rugazzunl, d‘anni 85 il 6-12-2001 Loronzo Ghlsalhartl. d'anni 77 il 20-12-2001

Rlla Fllaierro, d’anni 59 il 14-11-2001 Baillsilna Carsana, d’anni 90 il VG-12-2001 Antonia Carmlnail, d’anni 72 i1 4-1-2002

Ellsahuiia Goiil, d’anni 81 il 20-11-2001 Glnvannl Ghlsalhenl, d‘anni 89 |‘11-12-2001

Paolo Sonzounl, d’anni 73 il 23-11-2001 Glacnmn Rungurl, d’anni 98 il 13-12-2001
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Rinati in Crista sp°si in cristo

Nicholas Zanchi di Marco e Giovanna Pad. Berta“ 0 Mauro zhet
battezzato l'1 1 novembre 2001 ‘pod " 3 novembre 2001

Lei
Marco Bergamelli di Roberto e M. Teresa E|9|'|3 F9"l|’| 9 G|°V3""| 599"“
battezzato il 9 dicembre 2001 5P°‘| || 22 d|¢°"'|b|'9 2°01

‘ Enrica e Marco Oarminati
Alessandra Carrara di Danilo e Tiziana sposi 5| 21 set-tembre 2°01
battezzata il 23 clicembre 2001

Riccardo Boffelli di Michele e Eleonora V Sara Faggiali di GianMario e Silvana
battezzato il 25 novembre 2001 battezzata il 9 dicembre 2001
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A l’e prope fervurirs

0 '1' G ' N E La Chiesa di s. Maria
-~ E ST U R I A

not d-laol DEL CONVENT0 (161 COIIVEIIIO

le"°a$a""' n|c1AusuRA della Clausura
O1 diaol prima de tot

al’eiibra0casadf1r I N G N 0 d T ' ' R
chel’va’ngirocoiso1as ' e e( ' I ')
a ciapas i pecadirr!

C0 G11 zognesi, nella 1oro_generosi_t$1, Arcangelo che abbiamo giacitato, im-
’ ’ avevano pensato persmo a un 1n- maglne menzlonata pure ne1testamen-

al B15116 1 S6 bachetil grandimento della chiesa <11 S.Maria, ti di Cetulia Panizzoli del 13 gennaio
per chi merli che i saltina cio che non ebbe seguito, anche se in- 1507 e di Stefana Gariboldi del 16

tot in tiiren aibuc! tanto si arricchiva di nuove opere la maggio 1508. Questo affresco della

chiesa medesima col contributo di vari Madonna dei Miracoli verra di seguito

lasciti o legati a iniziare dal 14 feb- collocato a11’intern0 della chiesa di S.

quach galém 9 quzlch fasa braio 1492 con testamento di Giovanni Maria e in ne, durante radicali inter-
al ghe dbvra tot 01 garbo Caniola Correggi e da121 agosto 1493 venti sulla chiesa, verra denitivamen-

ma 1’ge lilsa mia scapit. con testamento di Giovanni Panizzoli te connato nella sagrestia per cui se

S seguito da testamento Giacomo Gari- ne perdira la devozione, purtroppo._

6 S g e_ ur a n e so Sgrafe boldl del 25 gennaio 1499. Anche da Nel1512s1e scatenata,negl1u1t1m1

3 Eh?‘ P15 negét de f5, Venezia giungono legati come quello mesi, una terribile epidemia durante la
a s’fenés per pert 1 pene del 21 ottobre 1505 diGcr01amo Artu- quale si penso di rivolgersi al1’inter-

e a rusti sensa pieta! sio con cui lego “inter vivos” ai Padri cessione di S. Giuseppe; santo particu-

Serviti una terra seminativa, prativa e larmente invocato in quei secoli sopra

boschiva con case, stalle e fabbriche le pestilenze, facendogli costruire nel-

al Somea 1“ mt '1 g‘ parte in localita Pernice e in parte in 10- la chiesa di S. Maria un altare in suo
che l’se tira dré ’1 pedagn calita Lese con1’onere di messa quoti- onore. Mario Tagliabue ritiene che

cola so curi1na’n ma! diana peril defunto papa Giovanni e di questa e la piil antica attestazione di

_ un ufcio da ce1ebrarsiil3 agosto peri culto rivolta a S. Giuseppe. Presso la

Se i ghe biirla dét per caso

Se’l diaol al va’n convent

’ suoi defunti riservandosi poi il diritto medesima cappella sorse anche la con-

CO1 so bras e ma," Censém? di erigere a sue spese la tomba di fami- fraternita di S. Giuseppe che si pre-
a preg pei pecadirr glia nella chiega di 5, Maria, A¢¢ena- muro di arricchirla con una pala _

perché tocc a i se converte! no la donazione Fra Gaudenzio della comissionata nientemeno che a Palma

Platea e Fra Abbondio di Medello co- i1 Vecchio (1480-1528), ora riposta

me a rogito notaio Bonifacio Soliante nella parrocchiale di S. Lorenzo in Zo-
a mes Per 3 mam veneto e per la copia notaio Paolo dc’ gno, per cui la cappella deve risalire
perche lii alfa’ ipignate Peregrinis di Zogno. Ma i frati pur- antecedentemente alla morte de1l’au-

ma i coércc a1’e mia bfl! troppo non adempirono il legato rego- tore avvenuta nel 1528. Per questa

larmente per cui vennero denunciati al cappella gia mastro Domenico Astul-
legato apostolico di Venezia il quale ri- foni destinava 50 scudi imperiali il 1°

1 so archécc 5* 1 bachem dusse l’0nere ma senza risultato. Infat- maggio 1528.
per sircas on oter rocol ti nella visita apostolica di S. Carlo Con testamento 201ug1io 1562 Vin-

se1’vo1réntcoitentascif1! Borromeo de120 ottobre 1575 vennero cenzo Marconi de’ Maffeis lega per

O] diaolaré riscontrateinadempienze (cfr.o1tre gli cinque messe quotidiane settimanali

atti della visita di S. Carlo il registro a11’altare della Madonna dei Miracoli,
dc fa“ bra‘) Casadur delle delibere del comune di Zogno del mentre con testamento 14 agosto 1566
perche1’tr<3aiso pasade 1533 a pag. 193). Geronimo Marconi de’ Maffeis lega

in d0’ibatipecadi1r! per una messa settimanale presso il
T _ ,\ Nel testamento di Nascirnbene convento dei Serviti.

occ 1 g A 0 S0 180 Sonzogno dell’11 marz01506 si stabi- Giovedi 20 ottobre 1575 abbiamo

Ch‘? 1,35 Cum dé 6 "599 lisce di costruire una cappella, o altare, la visita apostolica di S. Carlo Borro-
perché1’sacheprest0tarde all’immagine, afresco, della Madon- meo a mezzo suo coadiutore Cesare

a1 fa détiso merlocc! na dei Miracoli dipinta sulla parete Porta, prevosto di Varese. Dalla par-

Don Giulio G_ esterna della cappella di S. Michele rocchia di Zogno, la visita viene estesa

Pero siibet 01 diaol

E 1’ghe toca cata so
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contemporaneamente anche alla chiesa ricorrere ai Frati di Romacolo per la 1“ V 1:
di S. Maria e al convento dei Serviti predicazione e per le confessioni con T-min NnvumhIsZ001

del1’Ordine di S. Gottardo 0 Servi esclusione di altri re1igiosipena1apri- Matrimm

del1’Addo1orata. vazione dei diritti civili per 1 trasgres- gggsgpggai 2*’/1”“/1‘

Dai verbali 0 decreti della visita sori cosi come risulta dai registri delle '"M-V‘"°E"1“R“bi‘
’ In M. Lncate|11 Santa e Giancarlu

pubblicati integralmente da Angelo delibere cornunali dell’epoca conser- gkgrimvniv
. . . . . . . . I

Roncalli, futuro papa Giovanni XXIII, vati nell’archiv1o parrocchiale d1 S. ngueigrbenu
. . .' . . . Funeralsnella chiesa d1 S. Maria risultano es1- Lorenzo, in Zogno. MM qp,1a,“,eg|?,1,1ag0nmgni

stenti sei altari di cui uno della Madda- Una delle contese piii laceranti
lena, e uno di S. Giuseppe con le ri- scoppio nel 1610 tra i Serviti e i disci- ‘"M C“"?""1 .

, 1r1I\/1 Luc1aGherard1

spettive scuole 0 confraternlte dei di- phn1d1santaMana Maddalena istrtuiti Pawgnaitebvpegivvveri

sciplini. Non sono citate le scuole del presso il convento ai quali dette man Fperleriiigiuniina Om

Crocisso e della Madonna dei Mira- forte pure il comune coinvolto per la
coli ai rispettivi altari e neppure gli a1- difesa dei pubblici interessi. ‘E”1e':UZ?,§é°d§f‘}§°§|"§5

tri due altari di S. Pietro e di e di S. An- Nella chiesa di S. Maria esisteva in- \F<@H\1i=a§v9"°N°‘t‘1i.°
. . . . . _ . . , _ mnnvo ugnn ume

tonlo d1Padova d1 cui s1 parlera in se- fatti a monte la cappella d1 S. Maria 1n1\/1.AndreaHina1d1
- . . . . . . Sustemamemu elem

guito. Maddalena dei dlsciphm chiusa da Baasimu
. . . . . . . - X1 11"Sono evidenziate in particolare due steccato in legno che 1 padri a loro 1l'l- ¢f,,f,i',ffi,m|,in

irregolarita, in rispetto alle norme ca- saputa levarono e murarono. C’era pu- §fE'|f;L';1n""°'"

rolingie impegnate ad attuare le istru- re una casetta del 1468 di proprieta §r;'::f;$I"'=5I='°°"°"5'W
zioni tridentine: si tratta di due nestre sempre dei disciplini di cui i padri cer- Classy dnnlngcln

che si ordina di chiudere, una che dal carono d’impossessarsi. Inoltre la tetra §£il|_|n|'3g .;,i.,m1i.,..,

presbiterio si affaccia sulla cantina del- de11’antico cimitero venne rimossa Mj\)_§_

la scuola dei disciplini e l’altra che dal- senza rispetto delle sepolture dai muri
la cappella di. S.ta Maria dei Miracoli perimetrali della chiesa.

permette ai passanti d’intravvedere la Il tutto servi da esca per accendere Tome dicnmbrs 2001

celebrazione della messa. una irriducibile contesa che si str0n- Sg5[gy\[3mgy\[Q|;|gm

Vengono denunciati, al visitatore chera soltanto con la partenza dei Ser- §§ffJ'§§Ea“i“a

Fra Giovanni del Foresto del convento viti da Zogno. La loro partenza infatti §f[:fU@J§§g"f‘g‘§mm

dei Serviti di Zogno e un certo Castel- avvenne il 12 settembre 1656 in forza Eemrailng §a1Z6_a1Zd>cembre

lono di Brembilla che si spacciavano della bolla ponticia con cui Innocen- Dan§0nfJmbgeg|l1e0|

per guaritori a1 ne di estorcere soldi Z0 X sopprimeva i piccoli conventi 0 1:’§,§:§Q'esa

- -~ B n 'alla povera gente. monasteri, gla dal '15 ottobre 1652, an- |naM§5ég‘;uesSi Giamu

IServit1 s1 legarono ben presto, c0- che se nella provincia di Bergamo la D311/'“S@° . .

Funera1e Gott|E1|sabelta
me puo capitare anche ai nostri tempi, bolla non ebbe immediato decorso a grrvmar/Z1510 Carrara

. . . . . ¢\ - . . 311 EG V1/9010
con amiclzia alle famighe piu prestanti causa dell’oppos1z1one del Governo Hinnuvologno Notizie

e ricche del paese ottenendo larghi fa- Veneto, se non soltanto nel 1656 in se- dai3a'9m“emb'e
vori anche per il prestigio che il loro guito a trattative che si conclusero i1 3

Ordine godeva presso la Repubblica di giugno 1656 col sequestro di tutti i be- EH1.“ g'[11:$:mSa

Venezia alla quale formva 1 suol teo1o- n1 del convento a vantaggio d1 Venezia. Eande1|e Avvemo
. . . . . . . M19168

g1 in quahta d1 consulton di Stato. Intanto, con decreto dello stesso Raccn1taS Sepulcru

ll loro comportamento aristocratico giorno, il vicario generale della curia di §;"""Q’°Z°9"° Nmie

impedi loro tuttavia di acquistare quel» Bergamo, nomina il parroco Ambr0si- ‘U 3' 15 “'°E'“‘""

la popolarita che godettero inveee i nieconomo generale di tuttiibenidel 29113001958
. . . . . . 1 , 1.1718139

FranRiformaudelconvento d1R0ma- convento e lo incanca di redigerne, Perlahiesa

@010. 1’inventario. Ma a distanza di soli dieci 121151211“.

' ' ' ~ ' - - ~ - ~ ~ BattesimoSe In un pr1mo'te_mp0 1 Serviti pre- glorm, il 13 glugno 1656, 11 cancelliere M M} ;umaga|h Laamm _\,emi

starono il loro servizio anche in parroc- Francesco Agosti procede a un nuovo
chia per la predicazione e per le con- inventario. Dopo 168 anni di perma- 1'1MY§'iv'§0RH99§ri

. . . . . . . . . . , H . 300 UHZUQHI
fessioni, uno prese persino 11 posto di nenza a Zogno, 1 Serviti, rimasti orrnai 1n1\/1.A0|e11uBe||avm

organista trasportandovi per le so1en- in due, il priore Tomaso Maffei e il
nita un loro piccolo organo (prima che converso fra Michele, lasciano il paese

nel 1604 la parrocchiale non ne aequi- senza rimpianti. R‘""“W 1"?" °"1'@ .

E1emusme a117a1Z3d1cembre
stasse uno per conto propno), l[1 segu1- Tutti 1 beni vengono cosl mcamerati éirw 111501110

. . . . H0513 E

to vennero sfrattati a causa d1 contese e dalla Procuratia d1 S. Marco mentre la E1emos1neda1Z4a130d1cemb|e

furono sostituiti coi Minori di Roma- chiesa di S. Maria rirnane aperta alpub- ;§Zf,1§'d‘ Mme

colo. I1 comune fece persino una de1i- blico ufciata dal parroco di Zogno. E‘§f|§|'§n:‘3,f;'Qf2"F°°"’“i°

bera consiliare con cui si impegnava a Don Giulio Gabanelli °"i"i"°."|°"i"i
al::sg'nS|q. S. Dunle

ll CI

PPUPP“!‘”!‘”!"'!"P‘["’!"’!"’f"!"'!"’F“I"’!"’f”F*’F’""F”F"F*>""'"'"'>F""’F”F"""F"Q!'*
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I bambini della nostra scuola hanno realizza-

to un presepe murale realizzato can i bottani

e tutti si sono veramente impegnati nel suddi-

videre i bottoni per calore e forma e poi per

incollarli can una meticolositd veramente da

certosini. Alla ne il laro lavoro é stato pre-

miato da una bella soddisfazione: ilpresepe é

piaciuto a tutti!

n1 sembrano quasi rapiti da questa insegnarci ad avere nel cuore solo senti-
l]icembre' S Lucia Gesil

atmosfera magica che sembra creata su ' ' " menti di bonta da condividere con tutti i

loro misura. Bambinn E hamhini CGTGZIIU fratelli e l’u0m0 per risposta getta bom-

I preparativi per il Natale, le strade il- (|’e$$e|'e huoni ma be sui fratelli e la guerra non avviene so-

luminate che con la loro luce sembrano adulti?-H 10 tra nazioni, ma spesso anche al1’i11ler-

rallegrare i cuori, le vetrine dei negozi

addobbate a festa, le attivit varie che si

prupongono a scuola, tutte inerenti al

Natale ormai alle porte e, nella prima de-

cadedel mese, 1’attesa per S. Lucia, la

santa piu amata da tutti i bambini, che

con il suo asinello é pronta ad entrare in

ogni casa dove c’é un bambino, per la-

sciare magici doni.

Ogni bambino sembra vivere in prima

persona questa attesa che gia di per sé lo

rende piu euforico, ma anche piii buono,

ma poi ecco genitori e nonni sferzare il
loro inevitabile ricattoz “Mi racc0man-

do, sii buono, altrimenti S.Lucia non ti
p0_1'ta alcun giocattolo” e quasi per in-

canto, almeno per qualche ora, i bambini

si trasformano e cercano di essere ve1'a- di U11 Pmbabile d0I10 ha il Ptefe lT1giC0 no delle nostre famiglie e a volte per mo-

meme irrepmlsibili per paura Che 1a di contenere la sua vivacité, di frenare la givi verameme futili_

Santa... 5118 PI0f0H1P6IlY@ 6S\1b<">1'8I1Z?l, GOSH 00- Ancora una voltaibambiniciinsegna-

Ma per i grandi dove si acquisla la “ri- COT"! P61’ mell Pill mfe 1161 011011? no ad essere semplici, a saper gioire an-

cetta della bont”? Se il bambino del d6gli110IniniC0Sidd6lli “dlllli”? che delle piccole coseeallora cerchiamo

2000, che ha gia tutto e troppo, l’arriv0 G95l1, (13113 S118 Cllll, ficfd El llllli tutti di... tomare bambini!

~Q4,~o@(z~4~aZZ¢/~B¢/'tZ¢»¢~n~¢
La sera di domenica 16 dicembre, nel salons della scuola, prio ruolo. ll testo era molto lungo e alquanto difcile, ma tut-

genitori, arnici e parenli hanno assistito alla rapp1'esenta- ti sono stati espressivi, dimostrando non solo di aver memo-

zione natalizia offerta dai bambini dal titoloz “Quella notte a riZZ&I0 la part, ma anchs di averla saputa trasmettere e il mes-

Betlemme”. I piccoli attori hanno dato prova di aver saputo‘ saggio é stato questoz “Ogni giorno é Natale se sapremo guar-

veramente ben recitare e ognuno si é immedesimato nel pro- darci intorno e perdonare a chi ci ha offeso”.

Q uando si arriva a dicembre i bambi- ratmosfera magica che lui si e fatto Bambino per amore, per
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MISSIONE
NATALE2001
Alcune considerazioni sul vo|onta-

riato: e chiaro che ogni volontario
ovunque vada porta con sé le c0nnota-
zioni della sua formaziune tecnica, del-
le sue competenze e del sun carisma,
ma oltre questo ii volontario deve vlve-
re con panicolare intensita quella Iede

evangelica che e l’amore peril pressi-
mo e soprattutto per i pill poveri.

La fraternila con le persone con le

quali collaborera con la sua competen-
za deve, nello stesso tempo, muoversi
sulla base di un‘attenta analisi delle

realta sooiali, economica, politica e

culturale in quanto il suo intervento
non deve essere guidato da uno slan-
cio emotive 0 da inten/enti dettati dal

cuore, ma dalla testa.

Oualsiasi intervento deve avvenire

dopo un’attenta e ponclerata analisi

della situazione locale. In questo modo
i| volontario diventa segno di comunio-
ne e di pace tra gli uumini di diverse
nazionalita dove lui andra e creera una

vera e propria fraternita con i pill pove-
n.

La presenza di un serio volontario in

una comunita ecclesiale deve essere

considerata fonte di ricchezza, perché
rappresenta un allargamento del pro-
prio orizzonte di fede e conoscenze al-

trimenti senza questi punti fundamen-

'”M”mc'E1§§X1_<5_§i)B_2_—1_‘f‘

(I |iresepi di Rino Berlendis»

%

abate 15 dicembre 2001, inturno alle ore 15, si e la sua straordinaria vocazione di “presepista” erede

laii» Che Will V°|°ma"i° deve 9°"°5c9' S e riunito, al Museo della Valle, un folto gruppo di una traclizione familiare del tutto bergamasca, pro-
re, si corre il rischio, pur con tutte la di persune convocale per la presentazione cli una pub- pria della nostra valle
buone imenzioni’ di Cream pmblemi e blicazione clal titolo “I Presepi di Rino Berlendis". L’inc0ntr0 al Musen ha avuto come pane cenlrale
diieolta a volte molto serie nel conte-
sto sociak, e aue persone con |e qua" La Saladelle Qnnferenze era gremita, oltre n_11sura, l’1nter\_/ento d1 mons. Gabanelli e s1 e ci1nc111‘§0 la

deve @0||ab0|-are_ da autnrita, amici, conoscenti e appassionati, tutti proiezione, a cura dello stesso Rino Ber endis, d1 a cu-

mossi dal desiderio di apprezzarc l’ultim0 sfnrzo edi- ne bellissime diapositive, da lui stessn realizzate, sul

RBSBBOHID della mostra presepi: oriale clel Museo, ma, soprattutto, d‘inc0ntrare il pro- Centro Santa Maria cli Rilima in Ruanda. Come notu a

vendita presepi: L. 11.350000
vendita artigianato L. 9.600.000
offena nelle damigiane L. 5.550.000
totale L. 26.5lJl].l1l1l]

Altre oerte consegnate personalmente

agonista: Rino Berlendis. tutti, trattasi di un ospedale pediatrico realizzato, in an-

Relatore, per l’0ccasiune, mons. Giulio Gabanelli, ni e anni di grandi sacrici, nel cuore dell‘Africa equa-

onsigliere emerito del Museo della Valle. toriale.
La conferenza e la pubblicazione del volumettu vn- Le diapositive hanno mostrato la straordinaria ef-

evano essere un omaggio del Museo della Valle alla cienza della struttura, munita di una modernissima sa-

n

nr,Z dalire 5.000.000
1 straorclinaria attivita artistica e lantropica di Rino la nperatoria in cui si avvieendano rneclici volontari di

"T-1 dlif Z-500-000 Berlendis che, n dai primissimi anni Settanta, era diverse nazionalila. Un vein epmprio miracolo a cui,
nr 3 da lire 2 000 000

- - - 1 state un collaborators prezioso del Museo stesso. il nostro concittadinu Rinoiha dato, con i suoi 47 Viag-

nr' 1 da lire 1‘200'000 Infatti, nel Natale del 2000, quando Rina, in un m0- gi aerei, un notevole contributo.
3: mento di comprensibile stanchezza, si lascié scappare Oltre a Vittorio Polli COn la gentile signora Anna-

m:1 da "re 70Q:QOg che avrebbe cessato la costruzione dei suni stra0rdi- maria, erano presenti il sinclaco di Zogno rag. Giosué

nr_ 4 da lire 5[J0_()()0 nari presepi, Vittorio Polli, presidente e dunature del Paninforni, l’assessore alla cultura signora Angioletta
nr. 6 da lire 300.000 I Musen della Valle, promise cli declicargli una pubbli- Fustinoni, il prof. Bonaventura Foppolo preside del

""- 7 da lire 250-000 cazione a ricnrdo delle sue creaziuni, vere e proprie P010 Scolastico D.M.Tur0ld0 di Camanghé e tante al-
giazla fiieme 29 piccole opere cl’arte, che nel curse dei decenni sono trc persons tutte altrettanto importanti per l’app0rt0 di

enlrate in tantissime case d1Z0gno, della Valle, della simpatia, d1 cundivisione e d1 emozione clato all‘1n-

Tum) quesm Vem-1 trasformaw in Provincia, della Regione, e: assicura lo stesso Rina, contra,
vi‘/9;], medicinmi 9 afezzatufa per |a persino in tante localita dell Alta Italia. Alla hne della prn1ez10ne dCll€'dlElpt)SlIlV€, un af-

sala 0 eratoria. 5 La ubblicazione, non molto vistosa, ma ben cura- fettuoso abbraccio d1 Vittorio P0111 a Rlno Berlendls,
P . . . . . - P .

Qllnd l| 13 _Q8f"]8l0 l'll0f9i0 B Ri- ta da Vittorio Polli in persona che ha scritto la presen- ha suggellato la chiusura dell’1nc0ntro.
hma» ‘Q Qenerosila di mine person‘? d" tazione, contiene, oltre a numerose e signicative f0- Sono andate letteralmente a ruba le copie della

Vent“? Una bella r.ea“a' U" gram, a tograe a colori di presepi in ceppi, scattate cla Rober- pubblicazione messe in vendita a lire 15.000 con de-
tutti e in modo particolare al dott. V|t- . .. _. . 1,0 d 1 S ‘ M - d- R-1-mrio Pom E consume Annamaria per |a to Grassell1,un tesm ass‘a1‘11npqrtante pencomprende- stinazione Tine a e an a am: 11 1 ilrna.

pubbncazione de| Vommeno riguar_ re le urigini stonco-religiose del Prescpm scritto da Per ehi non avesse ancnra a\/Iu 0,1 vo ume oe 1-

damei Pr959pi_
1 m0ns.Gabane1li. Ilvolumetto si chiude con una1nte1'- sponibile al Museo, 1n nrano d1 apertura, alln stesso

Rim) i vista a Rina, multo utile per cunoscere il persnnaggio prezzo.
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oendono gli alunni immigrati

Invito i lettori del Bollettiuo parr0c- queste nobili intenzioni ha messo adisagio ti e delle nostre piu innocenti tradizioni,
chiale a leggere questo articolo apparso tutti gli altri. Perché noi siamo fenomenali: Mentre Ciampi cerca disperatamente di ri-
sul quotidiano “Il Giornale” il giorno 5 pur di tutelare le minoranze, non esitiamo a svegliar l’amor proprio e l’amor patrio,

novembre a rma di Cristiano Gatti. morticare le oceaniche maggioranze. questi crociati alla rovescia credono dimi-
Penso che ne valga la pena. Tant’e vero che il virus si sta diffondendo a gliorare l’Italia in nome di una malintesa e

Andremo in guerra per cornbattere i terro- ritmo incontrollabilez in provincia di Ber- demagogica forma di ospitalita.
risti, ma bisognerebbe che qualcuno ci di- gamo, a cominciare gia dal Natale scorso, Ma era meglio quando ci limitavamo al

fendesse da noi stessi. Il nemico che atten- pitu di una scuola ha deciso di abolire il Pre- mandolino. Per qualcuno e il trionfo po-

ta alla nostra identita, alla noslra cultura, sepe, gli Alberelli, Astro del ciel e tutto stumo di un’antica aspirazione, il sogno

alla nostra stessa anima, ce l’abbiamo quanto il resto, per venire incontro alle le- giovanile e rivoluzionario di incendiare

sul1’uscio di casa. Possiamo ineontrarlo gittime aspettative dei non credenti e dei ogni forma di culto religioso: adesso tra-
quando afdiamo i nostri gli a scuola, credenti di altre religioni. veste il tutto con altre motivazioni, ma

credendo di avviarli ad una giusta educa- Cosi avanti, con avvilente effetto domino: l’operazione e ugualmente smaccata.

zione. Invece proprio li, nel luogo dei va- nelle ultime ore si e fatta sotto pure Biella, Qualcuno invece e vittima dell’inconti-
lori, si nasconde la peggior forma di into1- dove la materna “Petiva” ha cleciso di di- nenza buonista che altri gravi danni ha gia

leranza: quella dei tolleranti iclioti. fenclete valorosamente la laicita della provocato in questa nazione in saldo, a co-

E questa, una particolare categoria di inse- scuola, abolendo con illuminato decreto le minciare dall’abolizione delle frontiere e

gnanti e di genitori che coltiva nelle scuo- tradizioni celebrazioni della Nativita. dell’accoglienza senza regole.

le italiane una particolarissima forma di E sicuramente non e nita. Stiamo pronti, In un caso e nell’altro, sara un Natale indi-
antrace: l’abolizione del crocisso. al 25 dicembre mancano ancora molti menticabile.
Una professoressa di La Spezia, credendo- giorni: altri seguiranno. Non ci sono piu Con un risultato certo: i piccoli mussul-
si probabilmente un genio, l’ha staccato dal dubbi: si puo parlare di epidemia. mani, perplessi e confusi, chiederanno
muro e l’ha tumulato nel cassetto. Ha spie- L’intolleranza dei tolleranti idioti, le peg- alle maestro in che razza di paese sono

gato garrula che non voleva mettere ha di- giore di tutte le intolleranze, ci sta espro- niti. Un paese dove i compagni italiani
sagio un allievo appena giunto in aula. Con priando di tutti i nostri piu elementari dirit- non festeggiano neppure il loro Dio.

E AUTOGESTIDNE

Solo il glossario studentesco, grande c0n- lavorato tutta la vita e pagato profumata- soldi che voi chiedete a maggior ragione
quista sociale e culturale (!), sfoggia il vo- mente le tasse. Dalla scuola essi si atten- non ci sarebbero?

eabolo okkupazione con la K, non il dizio- dono professionisti seri e preparati che E poi il problema delle scuole non statali,
narioitaliano. possono alleviarele loro croci. lo sapete benissimo, non e questione di
Nel Vecchio Testamento si legge: era il Voi chiedete di essere ascoltatiz avete soldi, ma per voi e una battaglia ideologi-
tempo in cui gli uomini sogliono fare la pienamente ragione! Ma ascoltati vuol ca!

guerra... Questo temp0 era la primavera, dire fare solo quello che voiproponete? Avete ragione solo se chiedete: Una
perché d’invemo gli eserciti ibernavanol La TV fa sentire le richieste di alunni gio- scuola molto piu seria, capace di inserirvi
Nella Bibbia degli studenti si legge: era il vanissimi. Mi permetterei di fare queste nella vita con valori di spessore, con alta

tempo in cui gli studenti sogliono fare le osservazioni: Siete proptio sicuri di c0no- professionalita. Una scuola che sia anche

olckupazionii. Questo tempo e il tempo che scere bene quello di cui domani avrete bi- legata fortemente alle problematiche della

precede il Natale. sogno per affrontare a fronte alta la so- vita. Una scuola che possa contare sui

Cosa vogliono tutti gli anni di questa cieta? professori preparati, che hanno una gran-
stagione gli studenti? Adesso hanno sco- Voi rivendicate ambienti puliti, capaci di de passions: quella di aiutarvi a capire le

perto che le rivendicazioni vanno fatte col rispondere alle vostre esigenze. Usate cose, quella di non sostituirsi a voi sui

digiuno a staffetta. Alcune ore io, poi sempre l’unico aggettivo qualicativo: fa- giudizi della storia di ieri e di oggi. Una
continui tu, poi tu e via dicendo. Intanto tiscenti. Avrete anche ragione, male scrit- scuola che vi dedica: la scuola e importan-
mi sentirei di dire a questi studenti: Ri- te sulle pareti, ibanchi ridotti apagine vo1- te, ma non e tutto nella vita. Una scuola

cordatevi che voi siete una delle compo- gari le porte e i vetri rotti da dove vengo- che vi clica: la preparazione culturale con-
nenti della scuola. Ricordatevi che la seuo- no? ta molto. Una scuola che rispetti ciascuno

la e anche di noi cittadini che abbiamo E poi non vi sembra di raccontare favole di voi proprio perché siete persone e che

pagato le tasse e le stiamo pagando, men- quando dite che non volete che i soldi Ven- aiuti soprattutto chi ha meno talenti, ma

tre voi non avete versato una lira. Ricorda- gano dati alle scuole private? che non dimentiea di portare avanti chi ha

tevi che la scuola é anche di chi guida i Avete maipensato che se le scuole che voi ricevuto molti talenti. Ditelo a voce alta:

mezzi di trasporto che voi usate per andare chiamate private chiudessero (e tante stan- vogliamo davvero studiare e sappiamo
a scuola. Ricordatevi che la scuolaé anche no chiudendo) le spese sul bilancio dello che studiare costa fatiea! Sareste allora
di chi vive in una casa di riposo dopo aver stato sarebbero molte di piu e quindi quei davvero maturi!




