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Calendario Parrocchiale 
1 Giovedi Consiglio Pastorale Parrocchiale

/Z0

2 Venerdi Primo Venerdi del Mess 17,00 Adorazione Eucaristica

3 Sabato Giubileo delle Corali

4 Domenica Ascensione del Signore “Ascende il Signore rm canti di gioia ”

5 Lunedi Giubileo dello Sportivo

7 Mcrcoledi Consiglio Presbiterale Vicariale

8 Giovedi Consiglio Paslorale Vicariale

10 Sabato Alle ore 20,30 nel Cine-teatro dell’oral0ri0,

“Ol Bortol e la Marieta” Cammedia dialettale
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, ' CRE 2000, buono come il pane 14

Giubileo degli adolescenti a Stezzano

1" "'P¢'1i"'11 i"l¢ ""$$¢ I181 XV ¢ XVI 5% 11 Domenica Pentecoste “Del tuo Spirito, Signore, épiena la terra ”

MADRE DI mo IN TRONO cow IL BAMBINO chms‘-“a “"0 °‘"e°h‘S“°°

Pm Venembe den“ 19839 15 Giovedi Convegno sul Programma Pastorale

2 delI’arca Te cantiamo,
Mad” di Din, paiché Mi pomm, in Te, 18 Domenica Santissima Trinité “Beam ilp0p0l0 che appartiene al Szgnore”

come le tavole, il Div Creature. Giubileo degli Ammala
Giubileo della Parrocchia di S. Tommaso in Bergamo

TRINITA DELUANTICO TESTAMENTO

Nelle me dimvre, Signore,

chinate confede Ie ginocchia 31 Corpus Domlm

demlnima 9 dd 5971147, 24 Sabato Quaranforez Adurazione Eucaristica in preparazione

cantiamo a Te Padre, 2 al Figlio, 31 Corpus Domini

5 “I Samissimv $Pim°~ Nalivil di S. Giovanni Batlista

23 Venerdi Quarant’0re: Adorazione Eucaristica in preparazione

25 Domenica Corpus Domini “Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia”

SO Giubileo per tutto ll nostro Vicanato

H V 26 Lunedi lniZi0 Novena per la festa di NS. del S. Cuore alla Rasga

_eSc0v0 m “ma Pastwéle mg‘ 3 Fesla d1 S. Eur0s1a al T1gl10: S. Messa alle ore 17,00

Verbale KIM consigo Paswrale 28 Mercoledi 77° Compleanno di Mons. Giulio Gabanelli
Parrocchlale S

Ii Giubileo de“,Azion'e (battolica 9 29 Giovedi SS. Apostoli Pietro e Paolo

a Giubiled del mom‘; d'e“a' cuola 30 Venerdi Sacratissimo Cuore di Ges

° 49113 famiglia 10 3 Luglio ore 10,30 c ore 20,30 S. Messa N.S. del Sacro Cuore alla Rasga

§ ' Un giomo di grazia 16

. - Giubileo an ragazzi 2s Ilprossimo numero di Zogno Notizie

comprendeni i mesi di luglio e agosto

Redazione, amministrazione

I-24019 Zogno (Bergamn)

¥l?.’§§fse/‘§‘I3§§"’ 4 ' Recapiti telefonici di Sacerdoti e Religiose della Parrocchia
http://web.tiscalinetit/parrocchiadizogno _

, _

Hna“: d0uluci0@qui_it Don Luc|o 0345-91.083 Mons. G|anfranco Gherard| 0345-94.381

Don Paolo 0345-91.138 Monache di Clausura 0345-91.130

Direttore responsabile: Don Lino Lazzari
Editme; Don Lucio Ca,-mina Don Ettore Vntah 0345-91.290 Suore Scuola M. Cavagms 0345-91.246

Regismno al Tbunale Mons. Gaspare Comnows 0345-92.052 Sucre Casa d| R|poso 0345-92.440

il 26-6-1975 al n. 9 Mons. Giulio Gabanelli 0345-91.972 Giorgio Avogadro (sagrista) 0338-86.41024

REALIZZATO DA CORPONOVE BERGAMO
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Da mercoledi 4 ottobreno allajesta dell’Immac0lata

ll escovo in isita Pastorale
L0 scopo della Visita Pastorale. li e di ravvivare le energie forse illangui-

dite, di chiamare, insomma, tutti i fedeli al

“La visita pastorale é una delle forme, rinnovamento della propria coscienza e

ma tutta pariicolare, con le quali un Ve- ad una piii intensa attivité apostolica.

scovo mantiene i contatti personali coni Quindi il primo pesto nella visita l’han-

sacerdoti e con gli altri membri del p0- no le pcrsone, sia individualmente sia in

polo di Dio per conoscerli e dirigerli, associazioni, specialmente quelle che

esortarli alla fade e alla vita cristiana, prendono pane all’apost0]at0.

nonché per vedere coi propri occhi nella Per i sacerdoti, parroci e curati, la visita é

loro concreta efcienza, e quindi valu- un servizio di aiuto da parte del Vescovo

tarli, le strutture e gli strumenti destinati piuttosto che uno strumento di inchiesta”.

al servizio pastorale.

La carita pastorale é come l’anima della I collaboratori del Vescovo

visita; il suo scope non tende ad altro che nella Visita Pastorale

al buon andamento delle comunita e del-

lc istituzioni ecclesiastiche”. “I1 compile di esaminare i registri della

parrocchia e degli altri istituti, di ispe- 5

Che C053 é I8 Visita Pastorale. ZiOn3l'6 i luoghi sacri 6 la S11pp6ll€’t’til6, di Mans. Roberto/Qmadei, vescovo di Bergamo

La visita asto al to di“ " p 1' eéuneven 'grazia _ . _

cherietteinqualchem0d0l’in1magine

d1 quella singolarissuna e del tutto mera

Viglilm "ism, PEI 1116110 dell?! q11a1¢“i1 La visita pastorale vuole essere un piccolo, fraterno e sincero aiuto

Pasmfe $°mm°” (1 PL 5-4)> i1 V¢5°°"° per il cammino di fede della vostra comunitd, perché riconoscendo

delle 110$“ anime (Ci I P1‘ 3-25)» Ges nella sua storia passata le grandi opere del Signore e le proprie ina-

Cris“) ha Visimo 6 Edam“ il 5"” P°P°1° dempienze, lodi con riconoscenza il Signore, sia in continua conver-

(°f' L°' 1'68)‘ sione per dire anche oggi la misericordia innita della Croce. Perché

Con 1‘? visita pasmmle il V°S°°V° Si pm" scopra con perspicacia, prontezza e scioltezza cio che lo Spirito stafa-
Sema 1“ modo °f”_‘°Tet° °°m,° pfifwipio 6 cendo crescere nella storia, e le opportunitd o'erte oggi al vangelo.

fofldamenté vlslbe dellgnlla nena Perché sappia arontare il futuro con serena ducia, incrollabile

chlesa pamcolare afdatagh ' speranza e coraggio creativo, stando nella storia come segno di Gesn

Crista che, unico salvatore, sta riconciliando Vumanitd con il Padre

, _ e in se stessa. Cerchero di partecipare direttamente, almeno per un
dun-ante la Visita Pastorale , . . . . . \ .L p0 dz tempo, alla vzta quotuhana delle comumta, alle vvstrefatwhe e

“poiché la visita pastomle wcca “ma la gioie opostoliche, alle preoccupaz1om.dez' genztorz, alle speranzo e al

diocesi con le Sue varie cmgorie di pep dlSOI'l€Ilttll8Ilt0 delle nuove gonerazzonr, alla fofferenza degll om-

Sone’ di luoghi Sam, smmme ed istimziw malati, all ’esperienza di quantz desulerano condrvuiere con la Chzesa

ni, essa ogre al Vescovo una fence ;,cCa_ la passione per l’uomo e per ilfuturo della nostra societd.

sione di lodare, stimolare, consolare gli Mons‘ Roberto Amadei
operai evangelici, di rendersi conto perso-

Chi incontreri il Vescovo

nalmente delle dicolta dell’evangeliz- Controllare Pamminislrazione dei beni, la visita piuttosto ai colloqui e ai sacri

zazi0needell’apost0lat0, diriesaminare e ilVesc0v0l01ascia a presbiteri idonei, in rninisteri, come ben s’addice alla sua

rivalutarc il programma della pastorale giorni antecedenti 0 susseguenti alla vi- missione di capo, maestro e pastors del-

organica, diraggiungereicuo1'ideifratel- sita: cosi egli potria dedicare il tempo del- la comunita cristiana”
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i Loreto e alcuni luoghi signicativi della Citta eterna per riscopri-
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L'itinerari0 propone l‘inc0ntr0 con il Santuario della Santa Casa di

re, accornpagnati da Papa Giovanni, il mistero dell‘Incarnazi0ne e

la comune chiamata alla santita che sono il centre dell‘ anno giubilare. *

1 4lZTl»n~@'w 3 4»m»~l»¢ Quattrn

Manzii,
Studio per Ia mane

di Papa Giovanni (I963).
Matita e tempera,

554x456 mm.

I In mattinata partenza da Bergamo per Loreto. I In mattinata partecipazione alla Beatica- sofgen

I Nel pomeriggio breve visita alla Basilica e Zlone di Papa Gi°V3nni XXIII in Piazza 5- d- d
Celebrazione Eucanstlca d1 apertura del P1°t1'°~

1 gran e

pellegrinaggio. I Nel pomeriggio tempo a disposizione per la [1368I In serata arrive a Roma 0 Zone limitmfe, in visita alla citta e Basiliche Giubilari.

base alla disponibilita, sistemazione in isti-

IUIO.

smazwuww lm~uCl}44123¢»n~@»r/1

Queste le quattro

regole della “Imi-
tazione di Cristo"

(Libro terzo xxm)

che, per sua stes-

sa ammissione,

furono guida nel~

la vita di Papa

Giovanni XXIII:I In mattinataz v1s1ta d1 luoghi g1ub1lar1 (Ba- I ore 9.00 Celebrazione Eucarlstlca III S. Pie-

siliche, chiese, catacombs). tro risen/ata ai pellegrini di Bergamo. 1- Cerw Sempre,

0 glio, di fare laI ore 15.30: Celebrazione Penitenziale nella I ore 12.00 partecipazione all‘Udienza con il V010,“; degli 31.

Basilica di S. Paolo Fuori le mura. Santo Padre in piazza S. Pietro. tri anziché la tua.

I ore 19,30 possibilita di partecipazione alla I Nel pomeriggio partenza per Bergamo. 2 -Preferisci sem-

preghiera giubilare in piazza S. Pietro. PIC ZWCIC IIICIIO

che pin.

Quota di partecipazione: Lit. 650.000. Supplemento camera singola Lit. 110.000
3 - Scegli sempre

un posto pin has
(minimo 50 paxtecipanti per bus). Comprendente: Pullman G.T. riservato - Sistemazione in istituto in camere a la Soggezio:

due letti con bagno 0 doocia - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del quar- M a mm
to giorno - Visite, come da programma - Bursa - Assistenza sanitaria e assicurazione bagaglio Ala Service.

Non comprendente: Bevande - Mance - Ingressi - Extra personali - Tutto quanto n0n menzionato sotto la vo- 4 ' Pesidera 6

ce "Comprendente".
prega 1ncessante-

mente afnché si

compia in te in
d rftt lamo o pe e 0

er I I volonta d1 D10P e 'scrizioni entro il 30 giugno - rivolgersi a don Lucia Tel. 0345-91083 l ' -
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Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale f ticolo 3 che riguarda la composizione del Consi-

Seduta del 5 maggio 2000 glio: é facoltii del parroco e del Consiglio pro-

} muovere l’ingresso di nuovi membri all’interno

Giovedi 5 maggio 2000 si é tenuta, presso l’ora- del Consiglio stesso.

torio, la prima riunione del Consiglio Pastorale Uapprovazione denitiva dello Statuto é stata

Parrocchiale con il seguente ordine del giorno: f rinviata alla prossima seduta poiché si E: ritenuto

Z necessario riettere ulteriorrnente su alcuni arti-

1. Approvazione del regolamento interno del § coli.

Consiglio Pastorale;

E 2. OBIETTIVI E METODO DI LAVORO

2. Obiettivi e metodo di lavoro del Consiglio Pa- DEL CPAP

storale; E Per meglio comprendere come ilConsig1io Pasto-

rale s’inserisce all’interno della comunité, qual é

3. La Celebrazione del Giubileo nel Vicariato; la sua natura, quali sono le sue funzioni e i suoi

f compiti don Lucio ha proposto alcune domande

4. La visita Pastorale del Vescovo; su cui riettere insieme.

E
' CHIESA CHE COSA DICI DI TE STESSA?

5. Varie ed eventuali. QUAL E IL TUO VOLTO? QUAL E LA

E TUA CARTA D’IDENTITA?

Prima di affrontare i punti all’ordine del giorno il La Chiesa non é cosa nostra ma “invenzione” di

segretario Antonio Ghisalberti ha manifestato Dio, la sua prima dimensione e la Comunione, la

l’intenzione di cedere la propria carica; don Lucio f Chiesa é opera di Dio per mezzo dello Spirito.

ha provveduto a nominare come nuovo segretario Noi siamo espressione di una profonda comunio-

Patrizia Rota, avvalendosi

dell’articolo 12 dello Statuto: /A /5‘
Art.12 - 1. Nel suo compito di

Presidente del Consiglio, il Par-

roco si avvale di un segretario

da lui scelto e nominato tra

membri del consiglio.

1. APPROVAZIONE

DEL REGOLAMENTO

INTERNO DEL CPAP

Don Lucio, in qualilé di presi-

dente, ha presentato i membri

d’ufcio del Consiglio e precisamente: 3 ne; la chiesa incama la sua missione nella concre-

I Sacerdoti tezza della storia ed é immersa nel vivo dei pro-

I Rappresentanti Suore E blemi, delle angosce... delle persone.

I da 1 rappresentante di ogni “Gruppo Parroc- Dio volle venirci incontro per salvare gli uomini,

chiale” non singolarmente, ma in una comunit, in un po-

I da 1 membro de11’Azi0ne Cattolica f polo; credere non é un fatto privato ma comunita-

I da 1 rappresentante per ogni Commissione Vi- rio, ciascuno con i propri doni, attitudini, capaciti

cariale f lavora per far incontrare la comunitii con Dio.

I da 1 Iapriresentante dell’oralorio La parola comunité ha un duplice signicato: co-

I da 1 rappresentante dei catechisti § raliti, sintonia con gli altri e compito e missione

Successivamente ha presentato i membri eletti di- unitaria per lo stesso progetto.

rettarnene dai fedeli. La missione della cornunit é quella di essere se-

Si é poi proceduto alla lettura e all’approvazi0ne f gno (sacramento) dell’unit51 degli uominijla co-

del regolamento interno del Consiglio Pastorale; munit deve essere segno dell’Arnore: “sarete se-

é stata proposta Faggiunla di una clausola all’ar- E gno se'vi amate gli uni gli a.ltri.. (Gv.). é
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CHIESA PUO RENDERE VISIBI- Ognuno si senta protagonista e non tra- ve farsi portatore del sentore della co-

LE QUESTA SUA MISSIONE, E scinato, soggetto passivo nella cornu- i munita.

QUESTO SUO COMPITO DI ES- nita, ognuno si senta pietra viva e avver- Le associazioni, i vari gruppi ecclesia-

SERE “COMUNIONE - COMU- ta la propria responsabilitil. li... dovranno essere valorizzati e resi

NITA - SEGNO”? Z I1 Consiglio Pastorale dovré cercare di f piii partecipi della vita parrocchiale.

La chiesa fonda la propria espressione far capire che nessuno pub chiamarsi Per superare una pastorale che é solo

su tre pilastri che costituiscono anche E fuori e tirarsi indietro. 5 della sopravvivenza occorrez

l’ambito della sua azionez la Parola, la La missione va esercitata coralmente, e - Capacita di leggere la situazione pre-

celebrazione, la testimonianza. La pa- necessario camminare insieme anche se sente alla luce del vangelo;

rola, 1’eucaristia, la cariti attraverso la I e piii faticoso ma porta di sicuro a gran- f - Individuare le strade da seguire;

catechesi, la liturgia e la diaconia diven- di risultati; si deve mirare al c0involgi- - Promuovere iniziative;

tano annuncio (con la catechesi), cele- E mento con l’0biettiv0 di far maturare e Z - Vericare quanto le iniziative propo-

brazione (con i riti), testimonianza (con far fare un cammino a tutti, un cammino ste siano capaci di rendere un’effettiva

la vita) per promuovere l’adesi0ne al comunitario, testimonianza delvange10;é necessa-

vangelo, l’incontr0 e la comunione con f Espressione di questa coralita E, in pri- Z ria la riessione per eercare sempre i1

Cristo e un’esistenza vissuta nella ca- mo luogo, il consiglio Pastorale Parr0c- modo migliore per fare qualsiasi cosa,

ma e nel servizio. chiale che é espressione della comunita. niente é dato per scontato e i cambia-

La comunita deve essere protagonista E E’ inoltre un canale di comunicazione e f menti sono necessari.

nelle tre dimensioni sopraenunciate che di promozione della vita di tutta la 00- ' QUALE METODO DI LAVORO E

devono rimanere necessariamente uni- f muniti parrocchiale, la verica della E OPPORTUNO UTILIZZARE?

te. sua efcacia si fara non sulle cose che Il Consiglio Pastorale non é tutta la co-

‘ QUALI SONO I CRITERI E I f ha saputo fare, ma su comeé stato capa- munita ma il pemo (es. il perno non e

PRINCIPI ORIENTATIVI A FON- ce di coinvolgimento e di rendere c0rre- Z tutta la ruota), cioé dovra essere il perno

DAMENTO DEL MODO DI OPE- sponsabili altri; i suoi membri hanno attorno acui tutto ruota perché la c0mu-

RARE PASTORALE NELLA PAR- f come missione il coinvolgimento e de- E nitii possa essere sempre pi “Segno”

ROCCHIA? vono avers una sensibiliti tale da saper dell’am0re diGesi1 Cristo.

La parrocchia é l’insieme delle persone cogliere le impressioni, le sensazioni

che credono in Gesfi e che vivono nello Z che provengono dalla comunit; ogni Z La segretaria: Patrizia Rota

Festa del Corpus Domini

e Giubileo per Zogno e tutto il Vicariato

7&"|miiNiHl|i|ib
Prepanamocl con I Adorazzone Eucarzstlca nelle SS. Quarantore

ainche sla per ognuno dl no: e per le nostre comumta,

un giorno di grazia e di incontro con il Signore presente nel suo Corpo e Sangue
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Accardi Nicola, Carrara Federica, Gamba Andrea, Martinucci Manuel, Sacchetti Mattia,
Barcella Andrea, Carugo Francesco, Gamba Andrea, Pacchiana Martina, Sonzogni Loris,
Belotti Stefania, Cinquini Elena, Gamba Luca, Pesenti Manolo, Taiocchi Lorenzo,

Bertinotti Andrea, Dolci Virna, Garattini Cristiano, Pesenti Michael, Traina Cristina,
Carminati Erwin, Ferrari Matteo, Gervasoni Sergio, Previtali Maurizio, Zanchi Valentina
Carminati Laura, Ferrrari Monica, Ghironi Alessandro, Quarteroni Manuela, .

Nellafoto ul alto: tanta
Carminati Roberta, Filipczuk Irene, Gipponi Yuri, Rinaldi Marika, Ema”-one Mi bambin;

Carminati Yuri, Foglieni Luca, Guirri Lorenzo, Rota Andrea, e nei Ioro genitori

I ragaui della Cresima con Mons. Lino Belatti vescovo ausiliare di Bergama

CON IL DONG DELLO SPIRITO SANTO
Adobati Fabio Della Chiesa Marco Lazzaroni Maria Propersi Elena Sonzogni Francesco

Bonzi Sara Donadoni Daniela Chiara Regazzoni Stefano Sonzogni Jennifer
Carminati Alan Ferrari Gaia Martinucci Rosa Risi Carlo Sonzogni Stefano

Carminati Cecilia Gherardi Lorenza Maria Risi Jessica Tassi Giovanni
Carminati Selena Gherardi Selene Mazzoleni Ramona Rota Monica Volpi Chiara
Carrara Nicla Ghisalberti Davide Pesenti Daniela Salvi Alberto Zanchi Alejandro
Cavalleri Giorgio Ghisalberti Matteo Pesenti Veronica Salvi Andrea Zanella Paolo

Cortinovis Stefano Giupponi Sara Propersi Alessia Sana Daniel Zonca Eleonora
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L ’immagine ricordo distribuita al termine della
celebruzione giubilare dell’.-tzione Cattolica
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pastorali toma sultappel0ilp1'0ble- menti neoessatia, ma con la preparazione

ma del Iaicato. Si auspica che i laici esca- f 0 la qualicazione 0 la competenza che si

no da una situazione di stallo dopo lo slan- E acquisiscono con l’accesso dei laici alla

cioimpresso dalConcilioediventino cor- teologia o, se la parola spaventa, alle

responsabili nelle attivitii della Chiesa f scienze religiose, 0, se la parola e pin

locale. Si auspica inoltre che riprendano Comprensibile, alla cultura religiosa. La

slancio gli organismi di partecipazione, crescita della Chiesa esige la crescita del-

visti come strumenti indispensabili per la E la cuscienza credente, ma la coscienza

vitalit della Chiesa. Sono accorate esor- E credente matura anche attraverso1’eserci-

tazioni, che sentiamo da anni e che ri- zio della teologia, intesa come coscienza

schiano di diventare stucchevoli. Perché E Critica dell’esperienza di fede. Si svilup-

stentano a tradursi nella Sm;-ia? Pei-ché 1 perebbe in tal modo una salutare dialettica

non si riesce a colmare il divario tra una E Ira preli 6 laid, dilllic ¢h¢ H011 5 C011-

" '1" ella riessione a proposito di unitd Z cessaria, o con la disponibilité, virtti pari-

II

"9"“““""°“F"’ . i rafnata elaborazione teologica e la pras- E trapposizione o antagonismo 0 conitto,

si, cioé tra il prescrilto e i1 vissuto, nel sen- § ma confronto nella comunione. Ma i1 con-

r<,-,‘/§":__';';,fvj',,‘;‘"‘_’2 1‘ so che i] prescritto (la dottrina del Conci- f fronto non si accende se gli interlocutori
I‘ \ -

lio) non e riuscito a incarnarsi nel vissuto? I Slanrlo SH piani diS0m0g€n6i.

I laici, viene continuamente ripetuto, Su questo terreno non contano le riven-

devono essere con-esponsabili e prota- dicazioni: dei preti nei riguardi dei laici e

gonisti. Non solo collaboratori ed esecu- dei laici nei riguardi dei preti. Esercizio

tori (parole in fondo equivoche), ma cor- f sterile e improduttivo che immette in un

responsabili e protagonisti (parole impe- Z vicolo cieco. Bisogna invece appellarsi

gr1ative,p1-egnamie dure come Pierre), alla coscienza personale, al senso di re-

Mailaicisono veramente eorresponsa- E sponsabilit o, se si vuole, invocare la

bili e protagonisti in questa Chiesa? In conversione che e dono dello Spirito. I

molti casi sono disponibili, sono testimo- f preti, che sono gli educatori alla fede per

ni di una vita cristiana vissuta con coeren- f eccellenza, operino perché i laici diventi-

za, sono galanluomini, sono pieI1idibL|()- no corresponsabili. Purtroppo é deperita

na voloritii, ma non sono né c()n'e$p()n5a- § la gura del prete educatore alla fede e

bili né protagonisli. Spesso sono degli fonnatore di coscienze, perché il prete é

onesti portatori di borracce e degli zelami impegnato in mille cose e non riesce sem-

gregari. § pre a stabilire delle prioritiaz non sempre

II postconcilio ha messo in luce la ca- E riesce a percepire che cosa deve fare e che

renza nei laici di preparazione nelle que- cosa deve tralasciare, soprattutto in un

stioni ecclesiali. Da qui la loro estrar1ia- I tempo che vede il passaggio dal tradizio-

zione dalle responsabilité effettive nella nale regime di cristianiti a un regime del

‘ Chiesa. In questa situazione gioca un ruo- § tutto diverso. I laici, a loro volta, ritr0vi-

lo importante la lunga stagione di clerica- no, in forza del loro battesimo e della loro

lizzazione tipica della Chiesa della Con- cresima, slanciu, coraggio, creativiti,

troriforma (separazione tra Chiesa docen- E passione e quella coscienza inquiela che e

te e Chiesa discente, identicazione della il sale della terra e Che marchia la coscien-

Chiesa con il clero )c0n il cgnsegucnle § za cristiana aulentica. Le grandi idee non

distacco dei laici dalle responsabiliti ec- E incidono nella storia se non si trasforma-

clesiali. Siffatto distacco non puo essere no in emozioni.

colmato con la testimonianza, peraltro ne- Z Massimo Marcocchi
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hanno vissuto un

pomeriggio davvero

speciale. L’inc0ntr0 era

alla chiesetta di Nostra

Signora del Sacro Cuore

diGesi1 e, dopo aver

celebrate i1 memento

penitenziale, abbiamo

forrnato un corteo che, in

pellegrinaggio, si e diretto

verso la Chiesa Giubilare

di Zogno, Davanti a Gesii

Eucaristia é stato lelto i1

brano tratto dal Vangelo

di Giovanni, dove

l’ap0stolo raeconta

l’episodi0 della lavanda

dei piedi. Don Lucio, con

particolare cura, ha

sottolineato

Yinsegnamento che Gesii

ha lasciato a noi tutti

mettendosi ai piedi dei

suoi discepoliz lo spirito

IL G|UB||.E0
I1 desiderio di incontrarci e pregare I I di servizio e la gratuit con la quale

insieme ha trovato la sua e Z‘ 0ne deve essere realizzato, dovrebbero

realizzazione in un anno partieolare, caratterizzare ogni cristiano, in mode

quello Giubilare, e nel mese dedicate particolare Fappartenente all’Azione

C 1' E lh 1a Maria. ISoc1de1v1car1at1d1 I atto ica. se qua c e vo ta non

Brembilla-Zogno e S.Giovanni I ca vediamo i frutti del ncstro operate, la

—S.Pe1legrin0 che hanno partecipato pazienza e la speranza devono aprire

Il camminn, segno del pellegrinaggio interinre

a questo appuntamento, eertamente il nostro cuore al Signore, al quale fa

nfenmento ogm nostro

agire. Dopo la riessione

di Don Lucio, ognuno ha

avuto modo di

raccogliersi in uno spazio

di silenzio, mentre dolci

note di violino e chitarra

facevano da sottofondo.

La benedizione

eucaristica ha concluso

Pincontro, che

sicurarnente ha lasciato

nel cucre di tutti la voglia

di continuare e di

eondividere gioiosamente

il cammino con altri

fratelli. Grazie a Jean

Pierre, il nostro

presidents diocesano, che,

con la sua presenza, ha

arricchito questa bella

esperienza.

La responsabile

vicariale

' ' eo Adolescenti
STEZZANO 51

1» @1@ @= m@@1i@ @ SQ @w1g@@1i@1@

Ore 16.00 Partenza dall’Oratori0 Ore 19.00 Cena al sacco

Ore 17.00 Accoglienza partecipanti Ore 20.30 Inizio celebrazione Giubilare

Animazione, musica, spettacoli con il Vescovo
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Luélw M Kaila
Concelebrazione , ,

e AllaEucaristica presieduta

da Mons Gianni
a sera di venerdi 12 maggio 51 é cele- Dio e vogliamo dire al mondo che credia-

Carzaniga alla presenza Lbrato a livello vicariale il Giubileo mo che l’uomo e una realté amata da Dio,

dei sacerdoti del
per il mondo della Scuola e della Fami- Che non ha eompimento da solo, ma trova

glia. compimento il Dio.

Dopo la Celebrazione Penitenziale nel- Come aveva sottolineato la lettura pro-

Vlcarlato‘ Rettore la chiesa del Convento delle Suore di clamata durante la celebrazione peniten-

- - Clausura e la processions verso la Parroc- ziale, B Come ricorda i1 Veswvo, spesso si

del Semlnarlo ha post‘) chiale, si e vissuto il momento culminante corre il rischio di dimenticare che il cuore
19 attenzione Sui Se ni del Giubileo, con la Concelebrazione Eu- del Cristianesimo é Cristo. La nostra vita

g canstica presieduta da Mons. Gianni Car- dovrebbe essere plasmata da Lui e vissuta

Che cal-atterizzano zaniga alla presenza deivarisacerdotidel in conseguenza di questo. Dovremmo

Vicariato. rendere grazie al Signore perché siamo

il Giubilggg cammino Il Rettore del Seminario Vescovile di persone amate da Lui.
Bergamo nel C0l‘S0 dell’on1elia ha posto Mons. Carzaniga, poi, prendendo spun-

pellitellliale, la Pafla, Fattenzione sui segni che hanno cam1te- to dalle due letture lette rispettivamente
rizzato il Giubileo: il caminino peniten- da un insegnante e da un genitore, ha sot-

il p3SS3ggiO attraverso ziale, la Parola, il passaggio attraverso la tolineato alcuni aspetti signicativi che

porta della chiesa, il tutto in un clima di hanno aiutato a comprendere meglio qua-

la P0113 deua Chiesa grazia e misericordia che, come ha richia- le sia il ruolo degli educatori.

Mons. Carzaniga ha presieduta

La famiglia e la scuola riguardano la

realti del conoscere, del conoscersi, del

sapere e del comunicare. Esiste un sapere

scientico, che si attualizza in categorie

precise, ma i1 vero sapere é conoscere

l’uomo e il signicato della vita, l’origine
e il ne.

Per noi cristiani la famiglia e la scuola

rappresentano non solo la vita e l’affetto,
ma il luogo dove si impara a vivere e il
senso dell’esistenza. E’ importante non

solo avere tante capacité e possibilité, ma

anche cogliere il signicato dell’esisten-

za: questo e il compito della scuola e del-

la famiglia.

Egli poi ha ricordato che il centro e i1 -
lo-conduttore di tutta la realt é Gesii Cri-
sto, per cui se si vuole veramente cone-

scere l’uomo o cosa rappresenta Dio per

l’uom0, non bisogna fare altro che printa-

re l’attenzione su Cristo. E’ infatti se-

guendo Cristo che si realizza la propria vi-
la Concelebrqzipng 9071 i sacgrdg mate il Papa, costituisce la dimensions ta e la vocazione ad essere Figli di Dio, E

delvicariato fondamentale della vita cristiana. E‘ in- eonoseere Cristo signica conoscere la

fatti la Grazia che incontra e salva, la pie- realté nella sua pienezza, in quanto Cristo

nezza a cui tutti noi tendiamn, ma che da E: la chiave di lettura. Si conosce la realtia

soli non possiamo cogliere. Ecco perché e quando la si mette in relazione con Cristo:

necessario spalancare le braceia afnché Lui é la Parola che si esprime nelle tante

la misericordia venga su di noi. Gesn e il parole e realti.
cuore dell’opera di salvezza che il Padre Un’attenta lettura alle Beatitudini, bra-

ha pensato per noi. Dopo duemila anni no di Vangelo della Celebrazione, puo es-

rinnoviamo questa grazia di essere gli di @
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sere d’aiuto nella conoscenza di Cristo e

della sua sapienza. Esse infatti rappresenta- O ’ 0 0 0 0we Dal <<G1ornale dell amma» d1 Papa Giovanni
to in esse Cristo si propone a noi come bea-

to perché é vissuto realmente cosi. La sa— <<Il modo pin sicuro che mi preparera gnato di recitare devotamente tutto in-

pienza, che é Cristo, non e tale perehé 00- un avvenire grande di operosita efca- tero, E: divenuto esercizio di continuata

rnunica una dottrina, ma perché vissuta in ce e santa nel regno di Gesu Cristo, é meditazione e di contemplazione tran-

tal rnodo da Lui. La sapienza é quindi guar- l’umilta»_ quilla e quotidiana, che tiene aperto il
dare Cristo e come ha vissuto, e quindi c0- rnio spirito sul campo vastissimo del

me Luisorridere,desiderare,volerela pace. <<Nulla mi custa il riconoscere e ilripe- mio magistero e ministero di pastore

Mons. Gianni Carzaniga ha poi posto tere che io sono e non valgo che un bel massimo della Chiesa e di padre uni-

Fattenzione sull’imn1agine di Gesu attor- niente». versale delle anime».

niato dai suoi discepoli. Ha sottolineato

che anche noi nella Celebrazione Eucari- <<Mi$e]1t()in()bbediB]1ZaiI1

stica siamo intorno a Lui, pane e vino, san- tum), e cqnstato Che il te- 3 ;5’ an .4(;‘
gle e corpo, amore e sacricio. Tutta la 00- nermi cosi, nelle piccole e é w»f%§- _,;_t

munita cristiana, la famiglia, gli educatori nelle gramii imprese, vrék ' A" ’
e il mondo della scuola devono quindi ri- conferisce alla mia pi<;co- '4 ' “/4, '5: 3!"
partire proprio dall’Eucarestia, dal viven- lezza tanta forza di audace ,-: ,W_,__~.__,,,_,,' “M ‘_7_¢,g ,,1,¢-\_

te,daCr1stomortoensort0. semplicita ohe, essendo i‘ i‘M¢>__ Z4,‘ k
Concludendo, ha pregato afnche 11 Si- rutta evangellca, dornanda "“""" f /77"’ J‘/‘

gnore conceda di insegnare la vita per gra- ed ottiene rispetto generale L‘ .2.-_¢~<_.___ M b, /Q‘ ,~»»~=_-

zia sua. ed é grande motivo di edi- 1,, »L',',2¢._, .,,/ 41' -<_., $-er-"~”\-=Z'~
./fmohe don Lueio ha voluto sottolineare cazione». 1 %_ n;__.J‘q,.; '4

rl srgnrcato particolare della celebrazione

di un Giubileo comune per scuola e fami- <<Il pi-incipio della santita é 4 <1 I»-r>i%~/v $‘ - _1__- f..¢.7,a-..-_

glia, ricordando che entrambe sono alleate il mio completo abbando- 5../L ,,,,.,,,¢.,5,, -:_~=_-- 1--_-_;_~\

nella costruzione drqualcosa d1 bello conr no alla santa volnnta del _,_. W7 /J’ 5 245$
ragazzr, per aiutarli a crescere. Anche la Signore anche nelle p1cc0- g‘ “
presenza di Mons. Carzaniga, ha continua- le cose...». — '—'_ ‘ '—‘_'
to il Vicario, é risultata signicativa in 'W——‘i'; ' gal?! "'7“'“ """‘. “Y "

quanto simbolo del servizio che ognuno é <<Il Rosario, che dall’inizio °°l"Z',:“" "Q-_*_‘~.
chiamatoasvolgere coniragazzi.IlSemi- del 1958, mi 50110 impe-

nario, infatli, é il luogo dove si maturano le

vocazioni al Sacerdozio, ma in senso lato

ci ricorda che vocazione signica rispon- pire quale E il sogno che Dio ha su di lui, dai ragazzi della Scuola Media: il modo

dere alla chiamata e al progetto che il Si- quale e il suo vero bene, a prescindere dai migliore per concludere una serata che ha

gnore ha su ogni bambino. nostri sogni. notevolmente arricchito ognuno dei pre-

I1 compito di ogni educatore é quindi Altermine della funzioneestata data la senti.

quello di riuscire ad aiutare il ragazzo a ca- possibilita di visitare la mustra allestita Susanna Traini

Uniti per sempre Rinati in Cristo

in Cristo con il Battesimo
Dangelo Dino con Rubino Antonella Elisa Locatelli di Antonio e Rota Daniela battezzata il 24/4/2000

Baggi Marino con Carminati Monica Marika Rinaldi di Andrea e Rinaldi Barbara battezzata il 30/4/2000

Guarnie Marco con Rubis Claudia Rosa Gotti di Maurizio e Pesenti Viviana battezzata il 30/4/2000

Sonzogni Marcello con Sottocorna Simona Jessica Pesenti di Ezio e CapelliE1ga battezzata il 30/4/2000

Nicola Giozani di Luciano e Cerutti Michela battezzato il 7/5/2000

u o Davide Sonzogni di Roberto e Emanuela Boli battezzato il 7/5/2000

Ermanno Rinaldi di Bruno e Cortinovis Barbara battezzato il 14/5/2000

Leandro Rinaldi di Bruno e Cortinovis Barbara battezzata il 14/5/2000a Giulio Ferrari di Gennano e M.Agnese Bonetti battezzato il I4/5/2000

Sara Rinaldi di Rinaldo e Bruna Moretti battezzata il 14/5/2000

De Pasquale Vincenzo di anni 91 il 20-05-2000 Stefano Pesenti di Massimo e Carminati Monica battezzato il 14/5/2000
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- ' isurrezione di Cristo

terra, e il fuoco bruciare la tua casa,

di ate stesso: credo che la foresta si

rifara, la terra tornera nella sua

irnrnobilita e io ricostruir la mia

casa.

Quando sentirai rumori di guerra e

gli uomini moriranno di paura attorno

a te e “si solleveranno popoli contra

popoli e regni contro regni” (Mt

24,7), di a te stesso con estremo

coraggioz Gesii mi aveva avvertito e

aveva aggiunto: “Non temete, alzate

il capo perché la vostra liberazione é

iutami, Maria, a credere. dai loro tradimenti, di a te stesso: Signica per Madre Teresa di

ADimrni cosa vuole dire credere “Toccheranno il fondn, ma Calcutta sollevare il rnoribondo e per

alla risurrezione di tuo Figlio. torneranno indietro perché lontano da te fare altrettanto.

“Ecco te 10 dico e non dimenticarlo. Dio non si pub vivere”. Signica per Luther King affrontare

Quando vedrai la tempesta schiantare Quando il mondo ti apparira come la rnorte e per te di non aver paura di

la foresta, e i terremoti scuotere la scontta di Din e sentirai la nausea affrontare la morte per i tuoi fratelli.

Signica per 1’Abbé Schultz, il piore

di Taizé, aprire il suo convento alla

speranza e per te di aprire la tua casa

alla speranza.

Ogni missionario che parte é un atto

di fede nella risurrezione.

Ogni lebbrosario che si apre é un

credo nella risurrezione.

Ogni trattato di pace e un atto di fede

nella risurrezione.

Ogni impegno accettato é un atto di

fede nella risurrezione.

Quando perdoni a1 tuo nemico,

vicina” (Lo 21,28). quando sfami l’affamato, quando

Quando il peccato ti stringera alla del disordine, della violenza, del difendi il debole, credi nella

gola e ti serrtirai soffocatg e nim, di tenure, della guerra dominare sulle risurrezione.

ate stesso: “Cristo é risorto dai rnorti piazze e la terra ti sembrera il caos, di Quando hai il coraggio di sposarti,

e io risorgeré dal mio peccato”. a te stesso: “Gesii é morto e risorto quando accetti il glio che nasce,

Quando la vecchiaia 0 la malattia proprio per salvare e la sua salvezza e quando costruisci la tua casa, credi

tentera di amareggiare la tua gia presso di noi”. nella risurrezione.

esistenza, di a te stessoz “Crista é Quando tuo padre e tua madre, tuo Quando ti alzi serene al mattino,

risorto dai morti e ha fatto cieli nuovi glio e tua glia, la tua sposa, il tuo quando canti al sole che nasce,

e terra nuova”. amico pifi caro, ti saranno dinanzi sul quando vai al lavoro con gioia, credi

Quando vedrai tuo glio fuggire di letto di morte e tu li sserai nella risurrezione.

casa in cerca di avventure e ti sentirai ne1l’angoscia mortale del distacco, di Credere nella risurrezione signica

scontto nel tuo sogno di padre 0 di ate stesso e a loroz “Ci rivedremo nel permeare la vita di ducia, signica

madre, di a te stesso; “Mia glio mm tegno, coraggiol". dar credito al fratello, signica non

sfuggira a Dio e tomera perché Dio Questo signica credere nella aver paura di nessuno.

lo ama”. risurrezione. Credere nella risurrezione signica

Quando vedrai spegnersi la carita Ma non basta. pensare che Dio e padre, Gesii tuo

attorno a te e vedrai gli uomini come Credere al Cristo risorto signica fratellu e i0, Maria, tua sorella e, se

impazziti nel loro peccato e ubriacati ancora qualcosa: vuoi, tua madre”.in
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Annarnsa Geruni Darix Brigenti Siro Giuseppe Tirabnschi Pietro Luigl Pesenti Francesca Pozzi

10-6-1986 22-5-1994 21 -5-1990 15-6-1994 28-5-1989
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Luciano llrlanini Carlo Celeste Rinaldi Pietra Ghisalberti Eugenio Florian Glnvanni llinali
20-3-2000 2-6-1978 16-5-1989 24-4-1970 11-5-1998

<<Vorreste conoscere il segreto della

morte.

Ma come scoprirlo,

se non cercandolo nel cuore della

vita?

I1 gufo dagli occhi notturni, ciechi

di giomo, non pub svelare il
mistero della luce.

Se davvero volete scorgere 10

spirito della morte, spalancate il
vostro cuore al curpo della vita.

Giacché la vita e la morte sono una

cosa sola, cosi come il ume e il
mare.

In fondo alle vostre speranze e ai

vostri desideri sta la muta

conoscenza di cib che é oltre Ia

vita; e, come il seme che sogna

sepolto dalla neve, i1 vostro

cuore sogna la primavera. -

Fidatevi dei sogni, perché in loro si

cela la porta de1l’etern0.

La paura della morte non é altro

che il tremito del pastors,

quando la mano del re gli si

posa in fronts in segno d’onore.

Nel suo brivido il pastors non é

forse felice perché si omer di

quel segno regale?

Allora non ricorda piix il suo antico

tremore?

Poi che cos’e morire, se non stare

nudi nel vento e disciogliersi

nel sole’!

E dare l’ultimo respiro, che cos’é

se non liberarlo dal suo usso

inquieto, afnché possa

involarsi nalmente e spaziare

senza ostacoli alla ricerca di

Dio?

S010 se berrete al ume del

silenzio, voi canterete

veramente.

E quando avrete raggiunto la vetta

del monte, allora comincerete a

salire.

E quando la terra chiederia le

vostre ossa, allora danzerete

veramente».

Kahlil Gibran

Marco Pesenti M. 02-06-96
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Psfanno il tema ; duemllacre
scelto é “il mangiare”.

Perché “rnangiare”?

Cosa signica “man-

giare”? Cosa c’entra

“il mangiare” con i1 i

Cre (merenda a par- ‘

te)? La parola man-

giare ha un signicato
?

pi grande di quello

che il vocabolario le

attribuisce: portare ci-

bo alla bocca, masti-

care e deglutire. E’

una delle azioni piii

semplici e importanti

che l’u0m0 compie, é

un bisogno irrinuncia- ‘

bile ed insostituibile

per la vita Quindi
1

nnumnuunmmnmmuauunnuncnnmmmnsuuunmmnxi

é

5;

fratelli? E da questo

banchetto che il cri-

stiano impara a rico-

noscere nell’altro il

volto del fratello, a

ringraziare per tutto

cio chc riempie la sua

vita e che é dono di

Dio, a condividere i

suoi beni con genero-

sita, a spezzare il pa-

ne, segno del suo es-

sere, prima ancora del

suo avere. Quando

Gesii ha voluto dare ai

suoi discepoli un se-

gno che durasse per

sempre e che ra<:chiu-

desse il senso della

sua vita ha scelto la ta-

vola imbandita, il
parliamo di mangiare

3 BANE mangiare insieme, ap-

per trovare un tesoro, punto. Raccogliersi

per sofare via la po1- I V 71il0g0de[éREg?0o intorno all’altare si-

vere che nasconde la 6 é J. . gnica fare memoria

bellezza di questo ge- “ 6/00 erae/K0 / ‘faea/6//06 della vita di Gesfi, non

sto quotidiano e risc0- t /Z /1 come se si ricordasse

prirlo come dimensio- 7a&‘? 0 ‘fa/(6)0 aalfa una festa del passato,

ne umana che incro- d / , f ma per viverla oggi -
cia, guarda caso, e /a/éf/a/('6 5 / /ad/(6 no in fondo.

Pespressione pill alta , \ , La parola nutrirsi e

del credo cristianoz 0/ ‘fa/éaya/dd. 6/ 9"61/Q/7(0 insufciente per de-

l’Eucarestia. Cos’é ' scrivere l’agire dell’

l’Eucarestia se non i1 tata aéz/Z6’/6%/(0 uomo. Un passerotto,

sedersi alla mensa del I un albero di ciliegie,

Padre per mangiare da Q/Z7 Q//0/‘Q5'0/6/0» @

ISCRIZIONI: dall’l all’ll giugno dalle ore 14 alle ore 18 presso la Segreteria dell’0ratorio
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una mosca, un fungo si nutrono. L’uom0 fa di piu: mangia. , , .

E’ un gesto esclusivamente suo perché chiama in gioco A
non solo il corpo, ma anche l’anima. Un essere dotato di I Totals Aprile

anirna non si accontenta di saziare il suo stomaco, ha bi- Off. Matrimonio Odette e Domenico 250.000

sogno di riempire anche il suo cuore. Percio alza il suo vi— Off. Bft¢Si_II10 $0I1Z0gi Federica 400-000

so da terra, solleva la terra stessa piu vicino al cielo e crea In M- Peti M$$im° 250-000,

cio che chiamiamo tavolo. Lo rende un posto accogliente E1em°5il1° 03127 @124 1-703-000,.

per sé e per gli altri. Addomestica la terra perché sia piu ,Z°g“° Nmizie . 1.5O:000.

generosa di frutti e inventa cibi gustosi e buoni da offrire D3 <19“ Umbem 8500.0.

ai suoi amici. I1 pane e l’invenzione piu spettacolare idea- In M‘ Timnini I I 30'000~

ta dall’uomo, anche se ai nostri occhi appare cosi sempli- In M‘ Coninovis e Pesemi - I 30000-0»

ce e quasi banale. Tuttavia e grandioso nel rnodo in cui é Elemosine dal 3 al 9-apre 1'4177000-

creato, dall’unione tra fatica, intelligenza dell’uomo e ric- lgifdgnlfmberto >

chezza della natura, ed e grandloso nella vita che porta. Oi
Funerale>G‘abriele 200.000

“buono” del mangiare e il pane ci sarit guida. Il pane parla Off. B1“ Ofce ' ' ' ' ' ' '

di noi, della nostra fortuna se siamo ne1l’abbondanza 0 Elemosine dal ma! 16 aprile '

della nostra miseria. Non avere il pane signica non avere bff N N ' I 5O6_0[j0'

Durante il Cre cercheremo di riscoprire questo senso

proprio niente di cui sfamarsi, non essere neanche al livel- FIR i 10(j_000_

lo degli animali 0 delle piante che si nutrono. Viceversa @ff_ M_Aé A 700_00b-

anche un pezzetto di pane piccolo piccolo ci rende uomini ()3 N_Ni_' I I I

perché puo essere diviso e unite chi ne rnangia. Stiamo 0ff_ per bagtesjmq 1()(),0‘(V)0i

parlando di “uomini” ma parliamo gia di cristiani: il pane Rimbol-so acqua via>May-cuni I 250.000

simbolo della comunione, il pane spezzato, condiviso con lilemosine dal 17 al 24 aprile 3.415.000

i discepoli, il pane buono disceso dal cielo, il pane rnolti- Off. Matrimonio Antonella e Dino 300.000

plicato per la fame di molti. Tutta la vita di Gesu é legata _Z0gn0 Ntilie 50-000

incredibilmente al pane, da sernpre: lo sai che Betlemme Qf 1_3?1_lI65i\'l10 100-000

vuol dire “casa del pane”. In quale posto piu buono pote- 05- Mtl'iY_"_°‘_‘i° M31199 e M°"i°a , , .300-.000.

va nascere il Figlio di Dio? Off‘ Bmeslmi . . . . . . . . . . . . . 200-009.

I1 Cre diventera l’occasi0ne, allora, per parlare e per rac- da.1.25.a1 30.???“ . , . . . . .. .

contare della nostra vita, dell’esperienza che tutti facciamo Off‘ N‘N‘ . . - - . . . V V - V V - - ~ I I 481000-

a casa, in mensa, a scuola... Tra un torneo e un grande gioco

troveremo il tempo di fennarci a chiacchierare di cosa ab- Chiesa della Ragga ~ I ~- ‘ -

. . . . . . Elemosine rnarz0—aprile 465.000
blamo mangiato oggl a pranzo, dei nostn gusti, delle nostre I - > - - > " "

, d. ,- . ‘Q 1 -tdwl d N~N-<N",3.> 150-000.p1'€ €SC, Cl IIOS 1'1 Cp1'lCC1. U3 CLIIIO Cl S OI l1'a 6 CIICHII O

per alebito estero 50.000
tum sette anni (tutti quelli della sua vita), qualcuno com1n- Offem bmcciale

cer a dire blea che schifo questo e blea che schifo l’altro, ' ' ' ’ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ‘ i

senza respirare quello che sua mamma ha cucinato negli ul

nessuno o tutti ti invitera a casa loro a mangiare le lasagne Elemosine Carmine

spettacolari della nonna... ascolteremo le parole di tutti ma memosine i i

soprattutto aiuteremo i ragazzi ad ascoltarsi tra di loro. Non i I i I

per tutti ibambini e facile raccontarsi. Eppure l’estate con il pg; can di Riposo

suo Cre e un’opportunit€1 grandissima che noi non possiamo M111 124_0()()

e non vogliamo lasciarci sfuggire. Per cui ci vediamo tutti MVB

dal 26 giugno a 21 luglio all’Oratorio di Zognol
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Una ecelta _yita_al1’mtern0 d1 Lina SOC1€t21

§lcl <<d0vcr fare» che spesso dimcntica il <<d0ver cssere»

H g1OI'I1O 1 <<gI'2lZ12l>>

I 1 tempo, nella sua quotidianita sta” nasce sempre una gioia vera. mrio, con gli amici, ma un’esperien-

della nostra vita, all’interno del Suor Concetta con il suo “si” ge- za forte, causata da un incidente

“dover fare”, de11’organizzare, del neroso, invita ad inlravedere possi- stmdale, ha data una svolta decisiva

“dover produrre”, scorre cosi veloce bilita che altre persons possa fare alla mia vita.

che spesso non ci accorgiamo del una simile scelta per realizzare un H0 sperimentato il coma, il dover

suo passare negli avvenimenti piii 0 progctto. dipendere in tutto e da tuttiper mol-

meno rnonotoni, ripetitivi, tradizi0-

nali, lasciandoci con stupore e meta-

viglia di essere arrivati nel mese di

maggio del cosiddetto nuovo mil-

lennio.

In questa frenesia non riusciamo

forse a coglierc in profondita cit‘) che

viviamo, sentiamo, soffriamo, amia-

mo giorno dopo giorno.

Pasqua 2000 e da poco passata,

ed é giunto un giorno atteso (si sen-

tiva parlare), giorno di “grazia ”,

vissuto da protagonista dalla nostra

suor Concetta: 5 maggio, a Soma-

sca, per i voti perpetui nella famiglia

religiosa delle Suore Orsoline di So-

masca.

“Giarno di grazia” che e stato

vissuto nella nostra Casa di riposo i1

12 maggio con la celebrazione euca- “Chiamata ad essere tissimo tempo, ma quello che pin mi

ristica e con un momento di gioia e voce d’am0re nel mondo” porto dentro, e che mi porierb sem-

Suor Concetta saluta parenti e amici al termine della “Professione Perpetuu”

di festa. Per tutti , prima 0 poi, arriva il pre dentro, équestapaternitd diDi0

momenta in cui ci si chiede che sen- che mi ha richiamata alla vita.

Non per gloria, ma crediamo op- so abbia la vita. E’ stato cosi anche “Ha permesso che i0 vivessi an-

portuno che sia suor Concetta a rac- per me. cora ”, pensavo rieitendo su quan-

contarci come é nata in lei questa Cié che mia ha portaia a fare una to era successo. E il suoprogetto era

scelta di vita, all’interno di una s0- scelta del genere é l’aver toccato quello di “chiamarmi ad essere vace

cieta il “dover fare” e che spesso di- con mano come il Signor»: ha davve- d ’am0re nel mondo” seguendolo

rnentica il proprio “dover essere”. ro cura della vita dell ’u0mo. pill da vicino.

Come ogni scelta ci sono gioia e Gid da tempo lo stave sperimen- E sono felice perché, giorno dopo

difcolta: da un qualcosa che “co- tando nel lavoro, nel gruppo di 0ra- giorno, mi accorgo che vale vera-
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U t d lla lb ' S t .n momen 0 e ce e razwnea omasca Non deve farm meme, pep

.

Suor Concetta dice grazie al Signore con un canto

1‘‘ a O sono tante da seguire.‘L’imp0rtante

6l7”1”iU6l il morneriio soli.

mente la pena. Ogni sofferenza aiuta a guardare

Le dijcolta ci pin a quel Cristo crocifisso che hai

sono, come in scelto eper il quale hai ojferto la tua

qualsiasi scelta; vita.

l’importante é Sento forte la responsabilita di es-

saperle a/fronta- sere stata scelta; una responsabilita

re con grinta e non da poco che mi chiede non tanto

con coraggio di fare, ma di essere.

perché sono con- In una societa come la nostra, in

vinta che ogni cai sembra proprio trionfare chipi!)

sofferenza non fa e chi é pin bravo, c’é urgente bi-

capita mai a ca- sogno di testimoniare con la vita ch_e

so, ma serve cio che pin conta oggi é la verita,

sempre, se ria- l’0nesta, la sincerita. In questo mo-

sciamo a render- do, non si sfonda certo davanti al

cene canto e a mondo, non si é importanti davanti

non metierle da agli uomini, ma l’unica cosa che de-

parte, a condivi- ve interessare é il saper portare

dere le so/ferenze avanti certe convinzioni con deci-

degli altri, a ca- sione rischiando di essere messi da

pirli di pm, a 00- parte e neppure presi in considera-

struire il bene zione.

ché sappiamo che Crista ha vinto il
mondo e lo ha vinto con la sua Ri-

surrezione.

Mi sta tanto a cuore la gente, per-

ché mi piace e in ciascuna persona

cerco di intravedere qualcosa di

Dio.

Ai giovani, come san Giovanni,

dico di essere forti e lo ripeto anche

a me stessa perché sono giovane an-

ch’io.

Non abbiate paara di rispondere

a quanto il Signore vi chiede.

Non necessariamente a tutti chie-

de di essereprete 0 suora. Le strade

CPETCOTTEVIC C0" glla, entusiasmo

e serenita sapendo che non si é mai

A tutta la mia comunita di Zogno,

dai bambini agli anziani, ilmio ab-

braccio e la mia preghiera.

cloe sense abbioi la vita Concetta

\

77
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ovedi 8 giugno ore 20,30

II saggio della scuola di musica

La scunla di musica Valle Brembana propone, nella serata dell’8 giu-

gno 2000 alle ore 20,30 presso il tealro dell‘0rat0rio S.Gi0vanni Bosco il
saggio di ne anno scolastico.

La direzione della scuola rende noto inoltre, che le iscrizioni per il nuc-

vo anno scolastico 2000-2001 saranno aperle tutto il mesa di Luglio dal

mercoledi al venerdi clalle 15:00 alle 18:00 - nella scuola stessa, presso

l oratorio. N di telefono 0345-94335. Sono ammessi alla scuola bambini

dai 5 anni. Si organizzano corsi di avviamento alla musica e allo studio di=

VALLE B RE 1\/I BA NA piil strumenti musicali dal pianoforte, al violinn, organo, Violoncello, au-
l :1_ _ " to, clarinetto e chitarra classica.

I bambiniper i bambini
La scuola d’infanzia Cavagnis

con Ia partecipazione di Endenna e Stabello
P er una settimana , dal 10 al 16 aprile ' _ ché il loro lavoro fosse utile ad altri bambi-

2000, la comunité zognese ha avuto la & ii ni, dimostrando un senso di solidarietim che

possibilitii di visitare la mostra dei libri ' ' ' ' ' '

ideati e prodotti dai bambini, organizzata

dalla scuola dell’infanzia (non asilo!) sta-

tale Cavagnis, con la partecipazione delle

scuole dell’ir1fanzia di Endenna e Stabello

PERCHEIBAMBINIHANNO MES- \\\ Chldlcontenutl.
SO IN MOSTRA I FRUTTI DEL LORO QY

é_; n01 msegnanti c1 auguriamo permanga e s1

E mf 71" aha consohdi come valore durante la cresclta.

, In esposizione una vasta gamma d1 ma-

:9’; tenali l1b1'1 e cartelloni, realizzati con le

N.<>

:5’?

,-Q

,-§

tecmche p1u svariate ed estremamente ric-

%

- Dal progetto biblioteca alla lettura di

LAVORO? ' _*1? immagine, dal progetto di educazione mo-

La scuola dell’infanzia statale Cavagnis =W I toria all’educazione stradale, dai “Diritti
non E2 nuova a queste esperienze, infatti da / , %% del bambino" all’educazi0ne ambientale,

alcuni anm partecipa alla mcstra mercato // 1/ dalle favole alla stona, dal ntmi alla mate-

del libro di Bergamo dove si confronta con .

scuole di tutta la pmvincia. Quest’anno ha “Q ' ” ovvero la documentazione storica di alcuni

deciso di essere present: anche nella co-

munit <:.li‘appartenenza iiei bambini per una La mostralé stata visitfata dia molte per-

due mot1v1: uno quello d1 partecipare alla sone, ed abb1am0 ora a disposizione per la

popolfizione di Zogno le pl‘0:p[lB'€Sp€ri-Cn- Simana pediatria 450.000.

ze ed 1l percorso educative didamco s0l1ta- Ringraziamo tutti, pamcolarmente 1 ge-

mente conosciuto esclusivamente all’in- I - - - nitori dei bambini e don Lucio per la pre-

terno della scuola e Ira le farniglie dei bam- In ma I hb Ziosa collaborazione.

bini frequenlanti; due quello di raocogliere . ,, , MESSAGGIO: ci sono scuole che si

fondiper il reparto pediatria degli Ospeda- ldéatl 6Pl‘ uniscono a noi il prossimo anno scolasti-

li Riuniti di Bergamo. cu? Parliamone!

I nostri bambini si sono impegnati afn- da| bamb|n| Scuola Materna Cavagnis

/

\\\

matica Sonn apparse anche le fotograe,

momenti di vita scolastica.



Z§$§1,\J“C3AAAAAAAAAAH M W 1 ”6ii3€N0 2<><i>m1§

I1 Centro Culturale Nicolo Rezzara

in collaborazione con la Scuola Sperimentale

del1’Att0re e con l’Ass0ciazi0ne Faber Teater

presenta

I1 Pellegrinaggio del 7”” ’ forza rituale del pelle-

popolo ebraico, con grinaggio, sia nel gusto

il suo valore diconqui- dolce-amaro dei suoi

sta di una identita spiri- .. aspetti anche elementa-

tuale, i1 Pellegrinaggio /€ \‘ 1 \ ri di viaggio, sia

del Medioevo, C011 i , ,1 ,1 _ $;\ nel1’im e no vitale to-

suoiaspettidiavventu- “i H7“ -5” . t \ A i ' ' '

rosa esplorazione e di '

abbandono a1laProvvi- \' ,.

kw

P E

9Q talizzante d1 cu1 vuole

essere testimonianza e

atto di rinnovamento/ 1 \ F 1» '

denza, ed inne il Pel- 3' 1 go " }»;',*!‘ Ma soprattutto viene
- - "' M ' ' xii I " - ~

legnnaggio contempo- - ,7, ,'¥,f§g\ ‘_ , ; dato grande spazio a1

_
x ,1:-.-V‘ I ~;E“_ _\ 1/1/‘_

raneo, in cur 1 idea d1 - Q ‘\ / / \\ Salmi, a questi canti 0

appuntamento con la {’\\&* / “gridl dell’an1ma” nei
. ~ » -* 1: \,:»~.1_ 1

\

Trascendenza attraver- ' S ~r@:§*-_ -A 7”! *1 1 quali poeticamente e

so la casualita e la ba- 7% =' _vi\ ‘~ ‘?_‘-A1 t » sempre v1v0 11 palpito

nale durezza del quoti- / ”X?;__\:‘ i“ I *1 del rapporto tra l’indi-

diano rispecchia quella \\ <~ “3_‘\'~ ‘~5<T1¢y‘§ wt 1‘
viduo storico e la citta

della vita stessa, si in- 1 "' ' - ldeale, tra 1 Uomo e la

contrano e si intreccia-

<4

~.,t->. 1

Gerusalemme Celeste,

no in questa “funzione ‘_“ J_,.,, _\_, M , ‘_ W ’ -* sede del patto con il

teatrale per spazi reli- __ ___ _./Q ;, I ' Sh L/egislatore dell’Uni—

giosi". / 1- 1 §"5“° 1 A " i i W
verso.

I partecipanti vengo- ’ ' ‘ La denizione voca-

no accolti a11’ingresso le di questi Salmi, frut-

di una chiesa, che subi- to specialistico del La-

todiventaspazialmente ..~~ t . 1 . ,‘ .r boratorio del Centro

i1 simbolo di un viaggio Culturale Nicolo Rez-

d1 ascesa Scandita da Zara, ne preserva 11 va-

pause e preghiere, que I l ‘ O lore storico e nello stes

sta marcia 0 cammino t.
so tempo ne prospetta

Si“““PP“i“ d“°Zi°“° domenica 25 giugno ore 20 30 unaimdita “"“"m"
della zona del1’a1tare, ’ Dopo i1 momento del

dove viene ricordata la

necessita del sacricio

e, in senso chiaramente

cattolico, la sua novita

di comunione.

Durante il cammino,

citazioni medievali e

voci di personaggi em-

blematici del nostro

tempo continuamente

fanno riferirnento alla

sacricio, 11 pubblico

viene accornpagnato

al1’uscita, ovvero alla

sua propria “via del ri-

tomo”, mentre echeg-

giano, in versione da

cantastorie popolare, le

parole della “pesca mi-

racolosa”, ultima pagi-

na del Vangelo di Gio-

vanni..
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I) opo il trionfale ritorno delle Suore Professore nell’Imperia1 Regio Liceo di

Terziariene1lor0conventodiZogno Bergamo Giovan Francesco Lucchini

e l’inizio della Clausura, ii 24 luglio 1820, eseguito con modiche nel 1822.I1€ purtroppo, scoppia una contesa per i dirit- Un successivo intervento di consolida-

' ti di stola nera in occasione del funerale di mento degli arconi laterali e della posa di

Suor M. Crocissa Locatelli di Berbenno, chiavi in ferro dolce é avvenuto su dise-

' morta il 23 luglio, celebrati dal parroco di gno e opera del nostro Cortinovis Pietro in

Sedrina Sac. Giuseppe Cassotti quale data 20 marzo 1843, come risulta da Scio-

confessore delle suore. graa dell’autore ben conservata presso

Il Comune sbarra i cancelli del cimitero l’archivio storico di S. Lorenzo. Il 20 ago-

n che ii parroco di Zogno non indossa la sto 1827 il Comune toma di nuovo a mo-

stola. Si rinnovano le contese tra Parroc- lestare la pace del convento per rivendica-

chia e Convento, prima al tempo dei Ser- re i1 livello della Pernice e lo trasferiscc in

viti, mal sopportati dalla popolazione, e Parrocchia nella misura di lire austriache

poi con le Terziarie a volte anche per futi- 214,85. Inoltre il 19 febbraio 1828 ottiene

dalla Curia Vescovile di Bergamo il rico-\ noscimento di alcuni atti di giurisdizione

della Parrocchia sul Convento. Si dovr

giungere al 4 febbraio 1853 prima di otte-

nere la completa esenzione del Convento

e della Chiesa di S. Maria da qualsiasi

giurisdizione parrocchiale in seguito

all’intervento del Canonico Rusca, Arci-

prete della Cattedrale di Bergamo, in qua-

lita di Vicario Capitolare. Il Ssettembre

1853 infatti Chiesa e Convento sono di-

li motivi. Ma tali contese sono da attri- chiarati nalmente proprieta privata e

buirsi piu che alla responsabilita del par- quindi immuni da qualsiasi ingerenza co-

roco e delle Religiose al fatto che il Co- munale oltre che parrocchiale. Gia nel

mune di Zogno, e non gi la popolazione 1809 il Comune di Zogno, in osservanza

per se stessa, non rinuncera mai a rivendi- delle disposizioni governative ha costrui-

care i suoi diritti di patronato su ambedue to il nuovo cimitero, che verra poi ristrut-

> le chiese di S. Lorenzo e di S. Maria sen- turato sontuosamente su progetto Ing.

tendosene il legittimo proprietario per Luigi Angelici nel 1914. In esso le suore a

V averle costruite con mezzi propri. Il Co- loro volta hanno eretto una cappella mor-

mune si dimostra sempre intollerante di tuaria su progetto di Suor M. Francesca

fronte a qualsiasi ingerenza negli atti di Mariani di Caprino la quale sara anche la

amministrazione delle sue chiese e stron- prima a prendervi posto il 19 febbraio

ca energicamente qualsiasi abuso a costo 1829 essendo moi-ta il 18 dello stesso me-

di mettere sotto processo e parroci e re1i- se.

giosi. Anche contro l’invadenza medesi- I1 25 agosto 1830 sono benedette le tre

ma dello Stato il Comune non mancher campane nuovamente fuse dalla ditta

di rivendicare meglio che potra i propri Monzini e collocate sul campanile del

diritti. Convento. Dopo la seoonda guerra mon-

I1 13 aprile 1827, sotto la saggia guida diale, requisite nel 1942, vennero rifuse

deila Madre Suor Maria Chiara Salvioni dalla clitta Daciano Colbacchini di Padova

di Z/ogno, la Chicsa di S. Maria viene ri- in MI acuto e sostituite nel 1982 da altre tre

costruita col generoso contributo di molti campane in DO diesis, monogrammate

offerenti, ma purtroppo in maniera da sa- C.M. F., del Monastero delle Terziarie di

cricare dolorosamente tutte le tracce S. Giuseppe soppresso in Bergamo. Intan-

dell’antica struttura cosi come afferma il to le tre precedenti del Colbacchini sono

Chronicon del Monastero di quel tempo. state donate alle Terziarie di Montello per-

In queila circostanza l’organo Giuseppe venutevinel1969da1MonasterodiZogno.

" Serassi dal coretto viene trasferito nella Dal 1899 al 1900 si procede a1l’acqui-

cantoria che sovrasta l’ingress0 laterale stc di altra area del brolo e si amplia pure

della Chiesa e che col nuovo restauro del l’Accademia. In data 18 giugno 1830 si

1990-1991 venne collocato sopra l’in- registra la fondazione della “Pia Unione

gresso prineipale della Chiesa. del Sacro Cuore di Gesii” canonicamente

d‘ M°n5~ Si conserva tuttora presso l’ archivio eretta nella veneranda Chiesa di S. Maria

Giulio del Convento il progetto di ristrutturazio- del Monastero di Zogno per l’iniziativa a

(}aban¢\\i ne delia Chiesa ad opera de11’Architetto e la pieta della zelante Suor M. Margherita
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Lupati proveniente dal soppresso Mona- stita, come prima, emettono anehe il voto lettera di proteste ai deputati e ai senatori

stero di Alzano Maggiore dove si era gia di poverta e obbedienza. del Regno d’ltalia con la quale mirava ad

prodigata per la medesima devozione. Ot- avvalersi dei diritti concessi a tutti gli or-

tenne di poter impartire la benedizione Nuovo rischio disoppressione dini religiosi della Lombardia in forza

eucaristica in ogni primo venerdi del me- peril Convento di S. Maria della legge 6 giugno 1860, art. 16, appro-

se. Gli aggregati di ogni paese della Valle Dobbiamo rifarci a1l’anno 1859, quan- vata dal parlamento del Regno. Ma pur-

Brembana si contano a centinaia e viene do a Villafranca si pone ne alla guerra troppo i1 Demanio di Bergamo precede

stampato pure un libretto guida per detta tra Francia, Sardegna e Austria. L’Impe- alla soppressione del Convento S. Maria e

devozione. In seno del Convento si regi- ratore di Franeia cede il territorio della al relativo incameramento dei beni. For-

strano pure mirabili esempi di amor pa- Lombardia al re di Sardegna mentre a Zu- lunatamente il Conte Greppi, il 30 luglio

trio. Suor M, Benedetta Macinata (1792- rigo il 10 Novembre 1859 si denisce il 1866 interviene contro il decreto citato

1849) ne costituisce una grande testimo- trattato di pace in cui si ammette, all’art. per rivendieare il suo diritto di proprieta

nianza. Volle essere vittima per amore 16, che in caso di soppressione delle c0r- sul Convento acquisito eon atto notarile

della sua Italia. Non tollerava critiche, porazioni religiose se ne possono con- del19gennaio 1818 e ceduto alle Terzia-

pregava per questa sua madre denigrata e scare i beni mobili e immobili. Vittorio rie con la clausola di riprendersi il tutto in

lacerata sacricandosi per la sua rinasci- Emaunele, con decreto I dicembre 1859, caso di soppressione.

ta. Come portinaia chiedeva a tutti pre- applica quanto contemplate nel trattato Il Conte Greppi invia la sua protesta a

ghiere, amore e sacrieio per la sua predi- emanando il 7 luglio 1866 un decreto (: mezzo notaio Francesco Zanchi per cui i1

letta. L’amarezza causata dall’infedelt art. I e 11) con cui stabilisce che le cose e deereto di soppressione de17 luglio 1866

degli italiani alla loro patria e dalle vio- gli stabilimenti appartenenti agli ordini, non viene applicato. Ma intanto con legge

lenze clegli stranieri fu cosi grande da es- alle corporazioni e alle congregazioni re- 15 agosto 1867 il governo applica la tassa

sere considerata la principale causa della ligiose sono soppressi e di cui i beni mo- della mano morta del 30 per cento sul pa-

sua morte prematura. bili e immobilisono devolutial Demanio. trimonio delle corporazioni religiose da

Il 27 maggio 1857 entra in vigore la Anche il Monastero di S. Maria venne a riscuotere in quattro rate.

nuova regola previo esperimento di sei trovarsi quindi nelle condizioni previste Le Suore Terziarie salvano cosi la pro-

mesi data dal Vescovo Mons. Luigi Spe- dal clecreto rischiandone la soppressione. prieta ma sono costrette ad affrontare

ranza con lettera 18 aprile 1857. Da que- La stessa Superiora Sr. M. Giuseppina l’0neroso sacricio imposto dalla legge

sto momento le Sucre, oltre il voto di ca- dell’Or0, gia dal 6 luglio 1866 invia una della mano morta.
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0lSigni1rt|ei cristié FraTommasoda0Iera
O1 Sig“ dei mm NELLA “NOSTRA DOMENICA”
8 1,5 Pf5PB’l1 P0’Sl1l151l I 11 aggiunla al nctstro bol1et- Olera” la sua struttura di borgo
PBY¢h¢’" 15¢ Chél Che 5565‘ tino parrocchiale di questo antieo, le sue tre ehiese tutte ti
H] lama a Spam det' mese, troverele 1I1 omagglo 11 strutturate con opere d arte di

A i lo met séta proeés settimanale diocesano “La N0- valore.

*5“ decis 3 9183 i P551°5 stra Dornenica”. I1 verde che cireonda il pae-

B a “Signage! ISO mister E’ un omaggio offerto alla se puo consentlre anche un
come ’f6s ii braghér. . . . .

nostra parr0cch1a dalla piccola semplice ma intenso momenta

Q"5"d°1’Pi5f°1’f3 b51téP» comunité di Olera. di pace a contatto con la natu-

Se lyghe garba mi“ a la Zéh I1 settimanale contiene in- Ia.
i coménsa a varda’n s6 4 . . ’ . _ . . .

. t fattl un lnserto s eciale sulla Perle comunlla 1ovan1l1 se-quase a diga - cosse fét! ’ P g
gura del Venera-

Quimdn dépo1’e5ila zé bils frat‘; ¢appu¢Ci_
la eaiigna per tra s6 no
chesto 0 chél in paradis .

n01 fa dét che de pastis! Acerbls da Okra“
Fra Tommaso,

? °_°"\ ° ""‘ 5° “ Z"?"» fratello laico della
poer Signur, quéte madone fami Ha dd fmti
che1‘ghet6catiri1s dré g
dai sapiéncc del mént de Che! °*‘PP“°°1"1 dell“

provincia veneta,
Oc eidis chel esbadat visse cavano Ha

0 che pér 1’é dientét vecc

col pericol di ighel sémper 1? n? dd 1500 6

a balzi fb sura i técc! I “"210 del 1600
Umile pastore di

1 Tomrnaso

Parlem mia po’ dei castich d.
Che l’ghe shit apéna ads P°°°‘e’ Wen“
a chi bu e ai poarecc uomo dl grande fa“
semperdréaburlifndelfés! de e consigliere

Per6‘ntétl’isehiachi6ter (1,611 lwperatore
piiicc 0 lder e bindii d A“s‘“*" del d“°"
che se i p61 sfrtitzi la zét Le°P°1d0 H di Inn‘
a i se fa ontera’ndi‘1! sbruk e di altri im-

Pber Signflr dei eristié P°"*‘“‘i “°‘*‘bi1i
che l’é sémper dré a sbaglié del Timb-
e i vtires gidstl s6 lur, Scopo del]’ini-
ma1’sares gna pi6’1Sigm1r! Ziativa editoriale é

Pare mat, chi re de ca, ‘1"°11° di fa’ °°“°-
che i e mia gna cristiii, 559“? 13 gma di
01 Signr ailo rispeta questo grande 110-

gna i lo tégn séta bachéta! mo di fedg Che rim.

A me prépe tuma’ndré nevi) la vita della chiesa del gnaliamo anche la disponibilité
a ciapifnde mi ‘l Vangélo suo tempo. della “Casa Accoglienza” dedi-

Pef °=1Pi°h= "15 815815 " La comunité di Olera coglie cata a fra Tommaso, utilizzabi-
Pm“ de mt i “istié! l’0ccasi0ne per invitarci tutti a le in autogestione per giomi di

O1 Signur1’e sémper chél conoseere, oltre alle ricchezze vacanza, studio e/0 di ritiro nel
che S’p61prf)pe mia cambi spirituali di fra Tommaso, la silenzio e nella preghiera.

e me $81151 °°m° 1'5 semplice bellezza del suo bor- Un ringraziamento a tutti
che ,n’gz‘1t6tde guadagn! go medi0Wa1e_ per la disponibiliti

Mons. Giulio Gabanelli L’invit0 é dunque a “visitare Don Antonio Gamba
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I genitori non possono cambiare la pers0- La natura dei bimbi mette perd costante- I cluderlo tra i divieti ssati.

I-’angoIo della prevenzione

Limiti  

I O I O I I
disulplma, pun|z|on|

\E difcile oggi educare un glio in I hanno val0richiariedeniti,che pongono ' non deveinterferire conidirittiela di-
modo che sia capace di pensare da appropriati limiti ai compurtamenti dei - gnitin di un altro essere umano, cioe pic-

solo, sia sicuro di se stesso, pronto ad en- gli in base a1l’eta, che li trattano con fer- , chiare 0 tormentare un fratel1o,un amico,

trare nell’eta adulta con maturita e ducia. mezza, coerenza e rispetto per i Ioro senti- distruggere le proprieta altrui, mancare di

Bombardati da molteplici suggerimenti e menti hanno pit: elevata probabilita di , rispetto agli adulti, parenti e non, manipu-

modelli, i genitori possono educate con educarli con rispetto verso se stessi e gli ' lare i genitori. E’ meglio inoltre ignorare,

responsabilita e capacita i gli attraverso altri , Chiararnente si deve essere adulti ' ogniqualvolta sia p0ssibile,un c0mporta-

esperienze acquisite, buon senso, corag- contemi di sé, essere felici e soddisfatti mento fastidioso (atteggiamento che i ge-

gio e volonta per superare Ie paure di c0m- prima eon se stessi che con gli altri, sep- nitori non appruvano ma che non interfe-

piere err0rinel1’educazione. I pur con i propri gli. risce con i diritti altrui), piuttosto che in-

nalita, il temperamento 0 le sensazioni mente alla provai genitori sui limitissa- I limiti dovrebbero essere coerenti, ap-

emotive del bambino, ma possono m0di- ti e tenta di modicarli. Gli adulti duvreb- provati da entrambi i genitori e discus-

came il comportamento, incoraggiando le bero limitare il numero dei divieti al com- si con il glio se questi é abbastanza gran-

interazioni positive e smorzando i1 com- portamento quotidiano del bambino, per- de da poter capire. Ibimbi dovrebbero co-

portamento negative. che se eccessivi, il glio tendera ad igno- noscere cosa signica un limite, quale

Lecapacita educative dei genit0ridovreb- rarli tutti per poter avere uno spazio di compurtamento e incoraggiato e quale é

bero comprenderez propria realizzazione! vietato. Dovrebbero imparare che se unli-
1)l’asc01tare i bambini e comunicare con Una valutazione efcace del proprio com- mite e violato 0 ignorato ne deriver uria

loru portamento e quella di annotare atter1ta- risposta, che sari: sempre la stessa, indi-
2) Fapprezzare ed il rinforzare il compor- rnente per un periodo di tre giorni le richie- pendentemente dal genitore presente in

tamento positivo e accettabile ste e le proibizioni che si comunicano al - quel momento.(ovviamer1te i nonni e la

3) il limitare il comportarnerrto negativo _ glio nel corso di una giornata. Di solito gli baby-sitter dovrebbero essere inclusi nel

4) Fincoraggiare il rispetto reeiproco adulti rimangono sorpresi deIl’elevat0 nu- programma educative)
5) 1’interagire in modo armonico 3 mero di richieste 0 divieti imposti, talvolta La risposta degli educatori dovrebbe esse-

6) il denire lirniti giusti di poca importanza; riesaminando quindi re sufcientemente signicativa, in modo

7) il reagire con efcacia quando questi 1i- : la lista e possibile ridurne il numero. che i bimbi saranno incoraggiati a non su-

miti vengano superati. ; Uri limite fondamentale e che il bambino perare i limiti deniti nonche a mudicare

. il loro comportamento e cercare di ottene-

Questa volta parleremo dei “1imiti” e del- i re interazioni positive

le “punizioni”,

I LIMITI - La disciplina e Pincoraggiare

un comportamento appropriate e sc0rag-

giare, limitare un comportamento inaccet-

tabile e non dovrebbe essere centrata sulla
punizione (negativa) ma sul1’insegnamen-

to (positivo) al bambino, per raggiungere

un comportamento aecettabile. Per questo

i genitori devono denite delle regole 0 li-
miti perche senza questi i bimbi oscille-
ranno, si dibatteranno, mancheranno di
autustima e diventeranno adulti facilmen-
te rnanipolabili. Queste regole devono es-

sere chiare, raffonate positivamente ed

in caso di violazione le risposte genitoria-
li devono essere coerenti. I genitori che

deve andare a letto.

gola e maggiore se:

tratta

giorno dopo)

la regola violandula.

‘ W h . Un esempio concrete: i genitori stabili-

- scono la rego1a(limite) che alle 8 di sera si

La probabilit che il bambino segua la re-

- conosce in rnodo chiaro di che regola si

- sa perche la regola e stata fatta ( il bam-

bino a quell’ora e stanco e ha bisogno di

sonno per essere riposato e contento il

- sa quali conseguenze deriveranno dal non

rispettarla (per esempio, dovra andare a

letto 10 minuti prima le sera sue/cessiva)

- sa che non vi e possibilita di sfuggire al-

segue
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Il glio dopo che il limite e stato buio odimenticarlo! ll bimbo rima- ragazzi e gli adolescenti compren-

disciplia,p

t Q

spiegato ha diritto di dire cio che ne in time-out nche sara rimasto derarmo che un buon comporta-

pensa alriguardo; i genitoridevono f tranquillo per un certo periodo di mento e premiato mentre quello

riconoscergli il “diritto di non ap- tempo e che questo periodo sia sta- inaccettabile viene penalizzato con

provarla”, anche se tuttavia dovra to poco confortevole e piacevole. ll E la perdita di privilegi. Questa perdi-

essere seguita in ogni circostanza f tempo puo variare sec0nd01’eta del § ta E: pi efcaee quando si impone

(dai nonni, a casa di amici, ecc.). f bambino: pochi minuti per quelli di Z rapidamente una pena lieve subito

In tal modo si impone la disciplina 2-4 anni, sino a 10-15 minuti per dopo il superamento di un limite.

al bambino ma gli si insegna so- quelli di 6-10 anni. In ogni caso il Se la punizione e stata stabilita in

prattutto Fautodisciplina. bimbo non dovrebbe lasciare la se- precedenza ed é eapita da tutti, se i

dia no a quando non si sia comple- genitori sono coerenti nell’appli-

LE PUNIZIONI - Le sculacciate, le f tamente calmato, per quanto tempo § carla, allora diventa un’ottima tec-

botte 0 altre forme di punizioni cor- possa essere neeessario. nica per motivate e promuovere un

porali e di abuso, in risposta a eom- 3 - Non parlare, ne rimproverare, né buon comportamento del glio.

portamenti negativi del bambino sgridare il bimbo durante la puni- f

non sono solo inefcaci ma anche zione; tutti i membri della famiglia Per i ragazzi e gli adolescenti si

fonte di confusione. l barnbini non f devono seguire questa regola. § possono preparare clei “contratti

capiscono perche gli adulti, che essi f 4 - Permettere al bimbo di c0nside- scritti”, nei quali il glio ha diritto

amano e di cui si dano, li stiano ag- rarsi “con la fedina pulita" dopo cli parola sulla punizione cla prende-

gredendo con parole irrispettose 0 f aver nito il time-out. Entro 5 mi- Q re in caso di violazioni dei limiti;

con voce alterata. Comunicano in0l- nuti dalla ne della punizione, i ge- quando il ragazzo e eosi coinvolto

tre che un adulto puo iniggere que- f nitori dovrebbero osservare ed ap- f nel processo decisionale e sente che

ste punizioni apersone pin giovani e provare il buon comportamento del f la punizione e giusta ed imparziale

piii deboli e che ha perduto il con- glio, ricordandogli di “comportar- (con tutti i fratelli, per esempio), al-

trollo della situazione. La punizione si bene” e (li essere contenti del suo lora ha interesse ad “applicare il
ha solo un “effetto temporaneo” per- modo corretto di agire. Cio permet- f contratto” per avere un riconosci-

che limita nel tempo un comporta- te ai genitori di non rimanere “ri- mento di merito.

mento negativo; quel c0mporta.men- sentiti” con il glio e a questi di ca- La punizione deve essere limitata
to puo persistere 0 aecentuarsi non E pire che i genitori non sono piu ar- f nel tempo, strettamente aderente

appena il genitore si assenta. rabbiati con lui. al fatto, non troppo severa e non

Anche le grida 0 l’abuso verbale, 5 -Rimanere calmi quando il bam- f riguardare l’atletica, il gioco, la

umiliando 0 tormentando un bimbo, bino si comporta in maniera noiosa; danza poiche la loro privazione po-

usati come sfogo emotivo 0 come i genitoridovrebberotentare diusa- f trebbe essere negativa perl’autosti-

metodo di punizione, sono modelli re un tono fermo della voce, gesti ma del bambino. Per i ragazzi pin

di comportamento che iipeteranno f composti, non perdere i1 controllo f grandi si dovrebbero restringere in-

facilmente i gli in eta adulta. della voce 0 clelle emozioni. In ogni vece i privilegi famigliari; ecco al-

Ualternativa migliore in risposta § caso se si perde la calma, la rabbia f cuni esempi:

al superamento dei limiti é l’uso E dovrebbe essere diretta contro - non poter useire dicasa per alcuni

dell’isolament0 0 della separaziu- f l’azi0ne del bimbo e non esprimere E giomi, se non per andare a scuola

ne, la cosiddetta procedura del “ti- f giudizi negativi, Z - non poter guardare la televisione

me-out”- letteralmente temp0-fuo- 6 - l genitori durante il time-out do- f 0 ascoltare lo stereo per una setti-

ri o meglio “fuori-gloco”. vrebbero avere una “separazione mana

Per esempio time-out e far rimanere temporanea” dal bimbo (es. andare - non usare il telefono per comuni-

seduto il bambino per un breve pe- f in un‘altra stanza), per tranquilliz- f care con gli aniici per il medesimo

riodo di tempo dopo un suo compor- zarsi e riettere con calma. Se i ge- tempo

tamento inaccettabile, Questa tecni- nitori vogliono discutere con il - [ - non poter giocare con gli amici

ca si dimostra efcaee per ridurre glio del comportamento, dovrebbe- per un tempo stabilito

ptoblemi come gesti di stizza, mor- r0 farlo quanclo tutte le persone si - non usare la macchina per alcune

si, botte, mancanza nell’eseguire un I sono tranquillizzate 0 quando essi 3 sere 0 per il ne settimana

o il giardino senza permesso. piii minacciati. f perne di pin:

.- compito, aver abbandonato il cortile f stessi 0 i1 bambino non si sentono E “Un aiuto scritto” per chi voglia sa-

E il metoclo piu adatto per i bimbi i ll time-out e una punizione efcace 3 - I NO CHE AIUTANO A CRE-M da 18 mesi a 10 anni d’eta. perche non e severa, non aggredi- SCERE” di Asha Phillips - ed. Fel-

Ci sono pero alcune regole che i ge- sce l’autostima o la personalita del trinelli - Milano 1999 L,20,00()

nitori e i famigliari c0nviventideb- bambino; e una “penalité” per un L’autriee inglese, psicoterapeuta

bono rispettare. comportamento inaccettabile, E’ E dell’eta infantile, clescrive con un

1 - Decidere in anticipo i comporta- § soprattutto la coerenza della puni- I taglio pratico e basato su casi clini-.- rnenti per i quali si applica il “time- f zione, non la sua severita che aiuta f ci registrati su nastro e commentati,

out” e discuterli con il glio, il bambino ad apprendere le regole il problema di intervenire per cor-

2 - Non lasciare il bimbo in time- f e a rispettarle. f reggere comportamenti errati.

out per periodi lunghi di tempo, al Nel corso degli anni i bimbi poi i Musitelli
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Anche i ragazzi di Zogno con altri 15.000 al...

9 nI3 v__1vI_- 1-011 -L

La “Fara” stracolma di ragazzi

na grands festa. La Fara é stata in- E che i vigili di Bergamo, per dirigere il f za sui trampoli, con intorno grandi veli

Uvasa il 25 aprile da quindicimila E serpentone di gente che saliva e scende- E marroni, ondeggianti) tornava a riva

persorie di tutta la diocesi. Sono arriva- va dalla Porta Sant’Agostino. dopo una notte di pesca andata male.

te in pullman, in treno, in mmjchina ma E Il prato della Fara, <<apparecchiato» Z Ma ecco la voce dalla riva: <<Gettate la

anche a piedi dalle tame parrocchie del» con le tame tovaglie portate dalle par- rete dalla parte destra della barca e tro-

la citta e della provincia. Tanti anima- f rocchie » su ciascuna era scritto e dise- f verete». E l’invito a una pesca che sari

tori, curatidegliorat0ri,catechistie ge- E gnato con originalita il percorso quare- i abbondante (alla ne la rete - dice il
nitori, ma soprattutto bambini e ragaz- simale dei gruppi del1’Acr, degli scout, vangalo - era piena di 153 grossi pesci)

‘ - ~ . . . .

zi. L’invito era per loro, per celebrare il 1 dei catechisti, dei chierichetti... - é di- 3 e che, soprattutto, apre gli occhi a1 di-

Giubileo dei ragazzi con il Vescovo, f ventato un grande palcoscenico, sul § scepoli. <<Al10ra queldiscepolo che Ge-

mons. Roberto Amadei, e condividere E quale si sono avvicendati tanti attori f sir amava - annota Fevangelista - disse

un pomeriggio di amicizia e gioia. I (alcuni prufessionisti del Teatro Prova) I a Pietro: “E il Sign0re!”. Simon Pietro,

Un pomeriggio davvero suggestivo, f per rnettere in scena un racconto del f appena udi che era il Signore sicinse ai

E

¢ =

fatto di canti e di preghiera insierne, vangelo di Giovanni: Papparizione di anchi il camiciotto, poiché era spo-

, pieno della vivacita e dell’entusiasm0 f G&Si1Risor1o ai discepoli, sulle rive del gliato, e si getto in mare». A terra la

E dei ragazzi, arricchito da1l’impegno ge- E Iago diTiberiade. Mentre dagli a1topar- Z scena nale, con Gesii che offre ai di-

= neroso di quanti si sono dedicati a1l’or- § lanti si diffondevano i suoni delvcnto e E scepoli del pane e del pesce cotto alla

ganizzazione de1l’avvenimento. Pin di f delI’acqua, una scenograa suggestiva E brace, perché ne mangino. A questo

trecento persons sono state coinvolte faeva ondeggiare dei grandi teloni punto delracconto, sulprato della Fara

dal servizio d’ordine tra scout, Azione f bianchi e azzurri, portati dai giovani, a é stata portata, da un diacono, l’Eucare-

cattolica e volontari per la Giornata Z simboleggiare il <<mare», quel mare su E stia.

mondiale della Giovent. Un lavoro Cui la barca di Pietro e degli altri (la Intorno al1’Eucarestia,Fassemblea dei

supplementare hanno dovuto farlo an- I rappresentava con efcacia una ragaz- Z  @gu@

H
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5' ragazzi ha pregato con il Vescovo, che '7 * Y W ’ " ’ A W

..m..._m.m

l»

k

1 prirna di tutto si e rivolto loro per invitar-

li a considerare Gesii come l’<<amico del

H cuore», l’amic0 fedele, che non imbro-

glia, ma aiuta a scoprire la strada

dell’arnore e della gioia. Invita a condivi-

derla oon Lui. Ancora, mons. Amadei ha

esortato i ragazzi a <<frequentare» questo

arnico, Ges. Nella Messa, anzitutto, e

nella preghiera. Li ha esortati a conos0er-

lo meglio, perché <<sta diventando la per-

sona meno conosciuta» e a <<fare come

1 Lui», a vericare il proprio comporta-

:1 mento quotidiano su11’esempio di Gesii,

di questo <<amico del cuore, preoocupato

er noi». Un amico che invita i disce oli
1 P

f a mangiare, a condividere la sua amid-

‘ zia, il suo stile di gentilezza, di serenitii, ~-- I
‘ _ - -A Al termine, un altro gesto suggesti-

x

/ilcunirieinostriragazzlfi h ~ d ,1“, nd
alGiubileo

V0, C 6 K1001’ 8V3 UH 3 3 gf 6 SCQIIH

mm-

».-. _ A ‘T4? evangelica: sul prato alcuni giovani

; hanno portato numerose ceste di pane e

1 ad ogni ragazzo i1 Vescovo, con l’aiuto

dei sacerdoti e degli animatori presenti,

l ha distribuito un pane e un piccolo pe-

E sciolino, antico simbolo di Cristo.

Come gesto giubilare, durante 1’in-

contro sono state raccolte le offerte per

la campagna di liberazinne dei bambini

5‘ soldato della Sierra Leone, del Sudan e

11 dell’Angola. I gruppiparrocchia1ihan-

no portato quanto consegnato durante il

cammino quaresimale in un grande sal-

vadanaio che campeggiava sul prato

della Fara.

' "2 -~ ‘L ’ ‘ Alberto Campoleoni

di amore, di perdono. Perché ciascuno -- -- "
1 possa poi essere come Lui e a sua volta l L“ ~""P"'d“ s“"°5"“" l

ofirsi alle altre persone. ' ‘ dd mwomo delta

Concludendo il suo messaggio ai ra-

gazzi, mons. Amadei ha rivnlto una

preghiera di ringraziamento a.l Signore,

l pet la sua presenza amotevole e attenta

<<in mezzo a noi». Al Signore ha afda-

to tutti i ragazzi: <<Aiutali - ha detto - a

‘ scoprire il tuo cuore e a non aver paura

di Te». Perché questa - ha insistito - e la

<<gi0ia della vita»: scopriré 1’arnore del

I Signore e donarlo a tutti.

Dopo le parole del Vescovo, sottoli-

neate da un applauso nale dalle mi-

l gliaia di ragazzi della Fara, la preghiera

5 comune davanti all’Eucarestia, con il
1 <<Padre nostro» e la benedizione.

,.._ 3 |
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La nostra festa siete 1/oi

, undiccsima edizione deI ' 4‘
La nostra festa siete V0i”

si é svolta sabato 13 maggio 2000

alle 20.30 presso il cinema

dell’Oratori0 che per Foccasionc

era gremito di bambini, genitori e

parcnti riuniti per fcsteggiare tutte

le mamme e tutte le famiglic. '
Ad accogliere il pubblico c’era

un coloratissimo coro, composto

di circa settanta ragazzi e ragazze

d’et51 compresa fra i quattro e i

tredici anni e venticinque solisti

che hanno dato vita ad una piccola

“gara canora” cantando la canzoni

dell’ultim0 Zecchino d‘Or0; i

partecipanti si sono impegnati per

circa un mese e mezzo nella

preparazione dello spcttacolo

nale, aiutati da Chiara e

segue
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Giovanna per quanto riguarda i

solisti e da Patrizia per il coro.

La serata é stata condotta da don

Paolo e da tre bravissimi

conduttori Paola, Giuseppe e Luca

che si sono destreggiati con

disinvoltura nella presentazione

delle quattordici canzoni in gara;

inoltre lo spettacolo e stato

rallegrato da tre balletti e da una

canzone intitolata “Crescere”,

cantata dagli studenti delle scuole

medie.

Arduo é stato il compito dei

che dovevano attribuire un voto

compreso tra sei e dieci ad ogni

canzone in gara; il loro verdetto é

stato il seguente: al terzo posto si e

classicato Francesco con

“L’albero” a pari merito con

Angelo e Monica che hanno

presentato “Gira, Che e un

Girotondo”, il secondo posto e

andato a Giulia con “Io col 2000”

e la Vittoria se l’é aggiudicata il

trio composto da Matteo, Mattia e

Nicola con la canzone dedicata

alla scoperta de1l’America 0

intitolata “La Nina, la Pinta e la

Santa Maria”' l’inno della Scuola

I vincitori sono stati premiati

con un piccolo regalino e a tutti i

partecipanti é stato consegnato un

opuscolo, con le fotograe singole

dei solisti e il testo delle canzoni e

con una bella foto del “mitico
t

71coro . . <

La serata si é conclusa verso le

23.00 in allegria e con la promessa

di ritrovarsi tutti per la prossima

occasione di festa.

Patrizia . m.%.M..._;e-,..._..-.t » _.-M» V.

ii

E

¥

Z
dieci giurati scelti tra il pubblico W

IRuguzzi hanno cantata i i

durante Ia Festa della Mamma
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clusa la Mostra §"E""“""/"i"")’ ' 5 . 5 appartenentl
Sm 8 1 alla cultura
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= e alle trao||z|0n|
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Chiesa della C0n-

fratemita, erano in

=1?

‘A? locali delle

sta aperta per circa due settimane, la

'4"'°” Mostra ha visto una notevole afuenza
_\1w1<i,v rm] .\/unto Ilu<m1.l.' mm

esposizione Sn.u_ 5 Iltesto dell’inno -"""‘”**' di visitatori provenienti anche da altri

menti appartenen

ti alla cultura e alle

tradizioni locali delle comunité berga- mandole e mandolini, ocarine, sarm0-

masche, delle regioni italiane e di nazi0- niche, armoniche, tamburi e tamburelli,

ni europeé ed extraeuropee, quali pifferi oltre campanelle, campanacci,“bi1t0le”

.1 .000 .
E dell“ 56140111 Media Xamla \I(-im . /0,2,» paesi della pl‘0VlI'lC13. e da fuorl pl'OV1Il-

i cia, come un gruppo di pensionati di

Mantova.

Tutte quests gradite visite sono sta-

te Pespressione del riconoscimento

e auti di 0 i enere e rovenienza e“ ri”,richiami er v0latili,ecc. segue,

Un momenta dell ’imzugurazione della mostra nella Chiesa della Confmternita
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pubblico dell’iniziativa promossa da1- “baghet”, il sig. Perico Faustino con le

la scuola. antiche campanine di un campanile, la

Particolarmente suggestiva E: stata Chiesa della Confraternita si é trasf0r-

la cerimonia di inaugurazione durante mata in una sala da concerto: sembra-

la quale i presenti hanno potuto asc01- va di assistere alla “prima” esecuzione

tare inedite musiche e suoni prodotti di un’0pera musicale.

da strumenti originali, forse no a110- Un’altra gradita sorpresa per 1’occa-

ra rnai uditi. Grazie alla presenza di sione é statal’esecuzi0ne, per la prima

tre straordinarimusicisti, cultori e ap- volta in pubblico, dell’inno ufciale

passionati di musica popolare, il sig, della Scuola Media di Zogno, intit01a-

Donadoni Giulio con le sue 0rigina1is- to “Crescere”, i cui autori sono stati

sime campanine costruite personal- due docentiz il prof. Marco Bussola

mente con materiali muti, pietre, ba- per la musica e la pr0f.ssa Agata Schil-

rattoli,tubidiferr0,vetro, ilsig. Maz- laci per le parole. Tale inno, attual- to grazie al contribute della Banca di

zocchi Piergiorgio con il sun prezioso mente in vendita in CD, é stato prodot- Credim Cooperative di S0ris0le_ Il ri-

cavato della vendita servira all’acqui-

it

q

 Q
@ BOCCIOFILA ZOGNESE Z"""°' *“"”° 2°”

in collaborazione con

GRUPPI SPORTIVI e ASSOCIAZIONI CULTURAL!
zoemzse . . .

del terrltorlo dl Zogno

' - promuovono |'|n|z|at|va

I ragazzi del Sen/izio Territorfale Handicap hanno da tempo il desiderio di avers un pulm/‘no da

pater utilizzare per i Ioro spostamsnti di gruppo.
. ,. . . .

Da!l'inizio de-lI'anno si sono espressi facendo partecipe Ia comuniré di questa Ioro necess/‘re, 11 Valera dell lmzlatlva la quale. Come
felici di renders disponibila quesro pulmino anche per il trasporto deglianziani, dei dializzati eper per 16 mosh-e 1-ealizzate nei due anni

ualsiasi alrra necessité della comunité. ‘

LA BOOOIOFILA ZOGNESE

............m__-.....l

9”“

\/

IlCD realizmto dai ragazzi della Scuola Media

sto di materiali didattici per la scuola.

Grazie al lavoro degli alunni nella ri-

cerca dei rnateriali e nella raccolta del-

le testimonianze della gente, s0prattut-

to degli anziani delle nostre comunita,
\

t ; \ >

si e potuto anche quest anno dare vita

ad un’esperienza che ha contribuito a

scoprire e valorizzare frarnmenti pre-

ziosi delle tradizioni locali.

Tutto il percorso cornpiuto da gen-

naio ad aprile per 1’al1estimento della

Mostra é stato inne illustrato in una

pubblicazione curata dalla Scuola Me-

dia e donata al visitatore a ricordo di

questa signicativa iniziativa.

Ma cio che ci preme qui richiamare e

L'iniziafiva Volta a soddisfare questo desiderio é stata raccolta dalla Bocciola Zognese chs, precedennv ha mteso favonre 1’ Hue"
supportara della commissions Servizi Sociali e con il cofnvolgimento di tutti i gruppi e Ie associaziani gmzione C 1’int¢1-azione della Scuola
presen su! territorio di Zogno, promuove Ia raccolta fondi; in fa! modo si dé Ia possibilité a tutti Ia _ _

ccmunltsi zognese di partecipare in mado pin) diretto alla realizzazione del "sogno" di questi ragazzi. H61 mrntono In cul C553 °P°1’a creando
Tale softoscrizione é nalizzala alfacquisro di un pulmino <<Fiat Ducato» 2800 Turbo Diesel, 9 una pfocua fete di Cgllabgfazione CQI1

postf (compreso Io spazio per una carrozzella), per un costo cumplessivo di L. 50.000.000 (per . . . . . . . .

mmmem 9 Q” eccesswi "ecessam le 1st1tuz1on1 locali e con le principalr

agenzie educative.
Per aderlre .m..|=|..~.= “SULLA STRADA DELLA SOLIDARIETA” verxamemi P6, questo é dovemso ringmiam Pub_

EANCA POPOLARE m azncmo cazmro VARESINO - Filiale at Zogno cic. snso . ,

BANCA CARIFLO - Filiale a| Zogna 0.0. 5207/1 bllca-“mute mm C919“) Che hanno C9113‘
CHEDITO BERGAMASCO - Filiale ac Zogno CACI 1oss4 - -

EANOA BIPOP - Filiale di<Zo'gno 0.0. use bola“) aua buona nusclta della Mostra’
sm PAOLO DI TORINO - Flllale di Zogno c.c. 1494 1-agazzi’ dowmi e non dooenti, Pm-mco 6

La ¢=u=5|»=u¢| vehement! inirbz “(nIzIaiivé’SIId'$¢r£ia Heli§,‘$bYidafl§" curate don Giulio Comune e Sopramm
Si Nfdl CIII ll IFCQI/lllt rillwlf U6//G billhk, PGIIIIHHIIEIIIPO dl IISMIHIYN UH DEIIQIYCI itilii GE/Ii d€l1UElbl'llll 61' finl IRPEF

to le persone che hanno gentilmente pre-

Per ulterior! informazioni telefonare allo 0345194241 (UFFICIO SERVIZI SOCIAL!) State i matel-ia1iper1’espoSiZi0ne4

7!» yrmgde dd wane a tudélll Ed °Ia--- @1118 Pmssimal

Maurizio Mazzocchi
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CAI DI BERGAMO Via Umberto 1 - Zogno (BG)’ Tel. 0345 91021-93429

Apertura sede: martedi e venerdi

I SOTTOSEZIONE DI ZOGNO dalle ore 21 alle ore 22

Programma estivo, 2! parte
' O Q Q Q Q Q O

Gite €:1lp1I1lSlJ1Ch6 ed escursiomstiche
1/ Sabato e Domenica 1/2 luglio: 1/ Domenica 30 luglio:
Monte Emilius (3559) in Valle d’A0sta. Punta San Matteo (3678)

Da Pila (1814) sopra Aosta si sale a Chamole, quindi al Iago Dal Rifugio Berni (2621), nei pressi del Passo Gavia, siprende il
omonimo e poi al Col di Chamole (2641) da cui si scende al Ri- sentiero verso la Vedretta di Dosegii che si percorre sulla destra,

fugio d’Arbole, nei pressi dei relativo Iago. Da qui risalendo il quindi raggiunta la selletta a sinistra della vetta, si risale l’ultimo
Vallone d’A1'bole, si giunge al Lago Gelato (2956) e successiva- pendio e si raggiunge la cima.

mente al Collc dei Tre Cappuccini (3241) da cui, lungo sfasciumi

e roccette, si giunge in vetta. V Dal 6 al 13 agostoz T1-aversata della Val d’Aosta
da Champorcher a Courmayeur

1/ Sabato e Domenica 8/9 luglio: Tkansorobica 2000 - ll percorso dell’A1ta Via n. 4, toccando le cirne Tersiva, Gran

Tappa 11. 3 dal Rifugio Grassi al Rifugio Benigni. Serz, Tresenta, Taou Blane, G. De Traverserie, Rutor, (per al-

Dalle baite di Ceresola sopra Valtorta, lungo il sentiero 38- pinisti esperti e ben preparati).

101, al Rifugio Grassi (1987). Da qui attraverso il Pian delle

Parole, la Bocchetta Alta, il sentiero dei Solivi, la val d’infer- 1/ Domenica 27 agostoz VII edizione Giro delle Casere

no, la cresta di Giarolo, la Bocchetta di Val Pianella, la Cima (Val Taleggio)
Piazzotti, al Rifugio Benigni (2.222) e da qui discesa in Val Gara di corsa in montagna sul percorso del Trofeo Gherardi or-

Salmurano. ganizzata dal “Gruppo Amici dclle baite”.

V Sabato e Domenica 15/16 lu- 1/ Domenica 3 settembre:
glio: Pan di Zucchero annuale Santa Messa
(Zuckerhult - 3505), Cima del m O u n t a 1 n b I k e sul Cabianca (2601)

Prete (Wilder Pfaff - 3457) -r Domeniw 30 luglio: A ricordo di mm gli amici caduti in

Dall’Opicio Masseria (1417) in Val giro di Ca’ San Marco (km. 90) montagna (celebrazione in vetta alle

Ridanna, dopo Vipiteno, si sale a1 Partenza da Zogno e salita al Passo San Marco ore 10.30).

Rifugio Vedretta Piana (2254) e lungo la strada asfaltata e discesa lungo la mu-

quindi il Rifugio Vedretta Pendente lattiera del Dosso Gambetta sino aVa1moresca e 1/ Sabato e Domenica 9/10

(2586) e, superato un tratto attrezza- dentro (volendo sara possibile organizzare un settembre: Grande traversata
to con funi metalliche, si giunge al pulmino per la salita da Morbegno Albaredo e della Civetta (3220)

Rifugio Gino Biasi (3195) e quindi, scendere dal Passo a Ca’ San Marco e poi dal Viaggio in pullman sabato. Domeni-

attraverso la Vedretta di Malavalle, Dosso Gambetta). ca peril Gruppo Alpinisti, accompa-

al Rifugio Cima Libera (3145). L’in- gnati dalla Guida Alpina Marco Tira-

domani, lungo la cresta est, si tocca I- Domenica 27 agosto: boschi, salita in vetta su passaggi di

la Cima del Prete, ci si abbassa alla giro dell’Engadina, roccia di II grado e utilizzo di via fer-

Sella omonima e si risale la cresta del Santa dal Va] Roseg (km_ 65) rata molto esposta.

Pan di Zucchero, sconnando in ter- 1“ pulmim, 0 auto, sino 31 P3550 Maloja, da qui Per il Gruppo Escursionisti, trekking

ritorio austriaco. lungo 1 magnici Sterm Svizzeri, passando per di eccezionale bellezza ai piedi della

Sils, Silvapiana, S. Moritz sino a risalire la Val mumglia 1'°°°i°53 del G1'"PP° Ci"°m1-
V Sabato e Domenica Roseg____ e riemm
22/23 luglio: Monviso (3841) V Domenica 17 settembre:
Da Pian del Re (2020) salita al Rifu- ,'. Domenica 17 Settembre: Monte Pasubio - Palon (2232)

gio Quintino Sella (2640), da qui a1 Monte Pasubio (km. 40) Gila in pullman sino al I?asso Pian del-

Passo Sagnette (2991) e quindi al In conmmmnzah con la gm escmsionistica in le Fugazze (.1162) da Clll pane la “stra-

Bivacco éI1d1’C()IIl (3225) da cui Pullman al Monte Pasubio, é possibile organiZ_ da degl1ero1”e p1osegue nella “strada

parte la vianorrnale (difcolta di I e mm un giro ad aneno lung‘) le made militm delle gallerie”, S1110 a raggiungere 11

II grado), nsale 11 versante Sud sino dena mm con Salim a quota 2232 del Palom Rifugio Gen.Papa (1928) alle porte

alla vetta. del Pasubio e quindi in vetta.
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centro e culmine
specialmente dell’Eucaristia - i pensa a quello che ha importanza pri- che bisogna comprendere corretta-

Q uando parlano di liturgia - e sa a periferia, poi a circonferenza. Si chiesa. E un’altra affermazione forte

testr del Concilio Vaticant) II uti- maria rispetto a cio che e secondario. mente. Quando si pensa a culmine,
lizzano tre parole di una particolare Si immagina un nucleo, un perno che 1’immagine di una montagna ci viene
densita. Affennano che 1’Eucaristia, sostiene tutto il resto e permette di in rnente spontanea. Ora in una mon-

situata nel cuore della liturgia, e la conservarlo in cquilibrio. Nulla da fa- tagna la cima non é tutto. Perché la
sorgente, il centro e il culmine non stidio piil diunatavola scentrata! Una montagna esista, sono necessari i
soltanto del1’esistenza personale e co- vita cristiana senza equilibrio non é anchi e la base della montagna. Lo
munitaria, ma anche di ogni evange- per niente piacevole. L’Eucaristia

Q,

stesso vale anche per la nostra vita
lizzazione. Sono parole impegnative_ chiamata ad essere il centro della no- cristiana. L’Eucaristia non é tutta la

Per quanto io sappia, simili afferma- stra vita. Attorno ad essa tutto si deve nostra vita, ma ne é il culmine. Quan-
zioni sono fatte soltanto in riferimen- organizzare in modo armonioso: 1e do si ha un cuore nel petto e un gran-
to all’Eucaristia. L’argomento che af- cose importanti a1 primo posto, le de idealc, si tende verso la vetta e si
frontiamo, mettendoci alla scoperta realta secondarie al secondo posto. cerca di salirvi il pilii spesso possibile.
dell’Eucaristia, e dunque di eslrema Non si arriva a far questo da un giorno Al culmine l’aria é piii pura e, dopo

importanza. Bisogna prenderne ¢0- a1l’a1tro. Ma una partecipazione rego- aver contemplato il paesaggio dalla
scienza, senza tuttavia aumentare il lare e sincera a1l’Eucaristia vi fa giun- cima, é piii facile vivere nella pianura.
posto che occupa questo sacramento gere. Sorgente, centro, culmine, ecco
nella vita della chiesaedi ciascun cre- Oltre ad essere sorgente e centro, quello che é l’Eucaristia. Partire alla
dents. l’Eucaristia é un culmine. E il culmi- scoperta di questo sacramento é dun-

L’Eucaristia é una sorgente. E la ne della nostra vita cristiana persona- que impegnarsi in una ricerca che pro-
prima sorgente della nostra vita e del- lc c il culmine di tutta la vita della mette di essere esaltante.

la vita della chiesa. Pronunciando la

parola sorgente si pensa spontanea-

mente a1 ruscello, poi al torrente,

quindi a1 ume e inne all’oeeano. La

sorgente é solo un piccolo punto d’ac-
qua. I1 ruscello, il torrente, il ume e

l’oceano sono molto iii randidies- ma
P g II

sa. E tuttavia né il ruscello, né il tor-
rente, né il ume, né l’oceano po-

trebbero esistere senza essere collega-

ti ad una sorgente che porta loro l’ac-
qua. L’ Eucaristia é dunque chiamata a L
diventare nella nostra vita come una ;:‘.:j
sorgente.

L’Eucaristia e anche un centro. E il Q ,9-Q I, ,

IIWI-,,t~;-»'~.3 v.~\ ;='~- ‘
t_.;~ v, .

Y ~,-;/W;-::r

centro della nostra esistenza persona-

le e il centro della vita della chiesa.

Pronunciando la parola centro, si pen- ' .
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Foto di interno e esterno dell ’asilo di Poscante. Con bambini.
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VENERDi 26 MAGGIO:

Ore 17.45 Benedizione;

Ore 17 .45 Benedizione;

Giomate Eucariatichc-: AVV I 5 I

' ' dorazione libera; E l l ‘ I I lVENERDi 23 GIUGNO:

Ore 1800 Santa Mes“ Glublleo perl ragazzr
a Sotto il Monte
Ore 09.00 Partenza;

SABATO 27 MAGG_I(_) Pranzo al sacco.
Ore 15.00 Esposlzlone, adorazrone hbera;

LUNEDi3LUGLIO:
‘° ~ an“ °“*‘- Inizio C.R.E.2000

Ore 14.30 presso Poratorio.DOMENICA 28 MAGGIO
Ore 15.00 Esposizione, adorazione comunitaria, Battesimo

benedizione Eucaristica. MILANO STEFANIA

La processions con il S.S. Sacramento si fari a livello vicariale il giorno 25 Mat]-jmonjo
Giugno, che sari: pure il Giubileo di tutte le parrocchie. cAP()(;R()s$0 LOR1s

con PERSICO PAOLA

Battesimi
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RENDICONTO ECONOMICO ANGOLO SOLIDARIETA
ENTRATE APRILE 2000 QUARESIMA 2000

,l11lemvSiPe—Cnd§liH¢ 2-490-0,00 Pr9M9Za!11bi,90. 0 L- ,, $501900
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TOTALE L. 6.800.000

Adozione a distanza

10.800000 4"baVrr|binibrasi_]7ianV1iV _I_,._W
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La comunité di Poscante

ha un suo ricordo in
Mozambico: la casa

di Gesil Eucaristia

costruita vicino alla *

cappella di una comunit
delia diocesi del Gunne.

Grazia!

' R Agostino Donadom



Ne1l’ora de1l’Angelus serale, Iuhedi 3 giugno 1963, seconda festa di Pentecoste, Papa Giovanni XXIII concludeva la sua lunga glor-
nala terrena. Lo ricordiamo con questo dipinto di Mario Donizetti e con parole del Papa.

“Nato povero, e da onorata ma umile genre, sonoparticolarmente lieto di morirpovero, avendo distribuito secondo le varie esigenze e cir-
costanze della mia vita semplice e modesta, a servizio dei poveri e della S. Chiesa che mi ha nutrito, quanta mi vennefra mana, - in misu-

ra assai Iimitata del resto - durante gli anni del mio sacerdozio e del mio episcopato. Apparenze di agiatezza velarono talora nascoste spi-

ne di aiiggente povertd, e mi impedirono di dare sempre can Ia larghezza che avrei voluto. Ringrazio Iddio di questa grazia della povertd,
di cuifeci voto nella mia giovinezza, e che mi sorresse e non chiedere mai nulla, népostz; né denari, néfavori, néper me, néper i miei».

(Papa Giovanni, “I1 Giomale de11’anima”, dal volume “Momenti della vita di Papa Giovanni colti da un artista“, Edizioni I1 Conventino)




