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Calendario Parrocchiale

1 Venerdi Primo venerdi del mese

Ore 20,30 Confessioni Comunitarie

1‘

2 Sabato Ore 17,00 Ordinazione Sacerdotale di Don Francesco Bigatti
Ore 20,00 Accoglienza di don Francesco in Parrocchia

3 Domenica Festa di Pentecoste
“Del tuo Spirita, Sigrmre, é piena la terra ”
Ore 10,30 Prima S. Messa di Don Francesco Bigatti
Ore 17,30 Concelebrazione con i Sacerdoti de1Vicariato

9 Sabato 20,30 Concerto in onore di Mons. Gaspare Cortinovis
nel 60° di ordinazinne Sacerdotale
e di don Francesco Bigatti, sacerdote novello.

10 Domenica Santissima Trinita.

, Tel; 11345/91083 Recapiti telefonici di Sacerdoti e Religiose della Parrocchia

“O S ignore nostro Dio, quanta é grande il tuo nome su tutta

Mons. Gaspare Coninovis _ Z“ "Wan
1| 7 giugno Celebra 15 Venerdi Quarant’0re: Adorazione Eucaristica in preparazioue

il suo 6O.m0 di Messa al Corpus Domini
16 Sabato Quarant’0re: Adorazione Eucaristica in preparazione

al Corpus Domini

S - 17 Domenica Corpus Domini
“Tu sei Sacerdote per sempre, Cristo Signore ”
Processione eucaristica' Sacerdote da 60 anni pag. 3

22 Venerdi Sacratissimo Cuore di Gesir

' ll P°"d°"° Che "ea gioia 4 23 Sabatn Festa alla Casa di Riposo

Pmtagonisti deua low crescita 7 24 Domenica Nativitii di S. Giovanni Battista.
“Dal grembo di mia madre tu mi hai chiamato”

. lncomm con Vittorio e Gisena 13 25 Lunedi Inizin della Novena per la festa di N.S. del S. Cuore alla Rasga

Festa di S. Eurosia al Tiglioz S. Messa alle ore 17,00

' Una Comuniti che accoglie 21 29 Venerdi Santi Pietro e Paolo.
“Benedetto il Signore che libera isuoi amici ”

' Duc cuori, un progetto 28

' Comunit Parrocchiale LUGLI0 2001
di Pascante 29+31 1 Domenica XIII Domenica del tempo ordinario.

“Sei tu, Signore, il mio unico bene”

2 Lunedi Ore 10,30 e 20,30 S. Messe a N.S. de1S. Cuore alla Rasga

N81 fnesl est“? Zogno N0nz_1e 6 Venedi Prirno venerdi del mese.

Sam redalm In due Hume“? Ore 17,00 Adorazione Eucaristica

GIUGNO'LUGuO 16 Lunedi Festa della Madonna del Carmine.
AGOSTO'SE-[TEMBRE Sante Messe alle are 7,30 nel1’antic0 Santuario

e alle 10,30 e 20,30 nel nuovo
Redazionc, amminislrazione
I-24019 Zogno (Bergamn)
Via XI Fehbraio, 4

""1"f/‘"""mi"i“°“F/P“"°°°hi“‘“'°g“” Don Lucio 0345-91 .0113 Monache di Clausura 0345-91.130
e-marl: donlucro@qn|.rt  Sucre Scuola M. Cavagnis 0345-91.246
Dirertore responsabilc: Don Lino Lazzari Don Ettore Vitali 0345-91.290
Editorcr Don Lucio Carminati Mons Gaspare comnovis 0345_92_052 

- - G' A d 'ta 0338-86.44024
Registrato ,1 T.-.1,....t.1e 111 Bergamo %“"gi‘i“*"'S’i
il 26-6-1975 al n. 9 Mons. Gianirancu Gherardi 0345-94.381 Elia Basei (sagrista) 0338-40.02660

REALIZZATO DA CORPONOVE BERGAMO
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Mons.

Mons. Gaspare
Cortinovis

porta

ha raggiunto i1 1u- §.,.~r-»~~-~"""“‘"""' '

singhiero traguardo
dei suoi sessant’an- =

ni di sacerdozio an-
cora in discreta sa-

lute.

Venne infatti or-
dinato sacerdote i1 7
giugno 1941 nella
Cattedrale di Ber-
gamo dal Vescovo
Mons. Adriano Ber-
nareggi.

I1 suo “curricu-
lum vitae” spazia
tra gli impegni di
carattere pastorale,
de1l’insegnamento
nel Seminario dio-
cesano e varie cari-
che sempre nell’am-
bito della nostra
Diocesi. Si é dedi-
cato innanzitutto all’
attivita pastorale pri-
ma a Caprino e poi ad Adra-
ra S. Martino; di seguito, dal
1945 al 1966, ha assunto
l’incaric0 d’ insegnante pri-
ma nel seminario di Clusone
e poi nel seminario di Ber-
gamo; nel 1966 viene nomi-
nato Canonico del Capitolo
della Cattedrale di Berger-
mo, carica che ricopre tutt0-
ra; nel]’ambit0 del Capitolo,
dal 1969 al 1981, fu Segre-
tario e, dal 1985 al 1990, fu
Presidente. Rivesti pure al-
tre importanti cariche nell’
ambito dioccsano: Consi-
gliere dell’Opera Pia Pro
Clero, dal 1970 al 1973, ed
Esaminatore Sinodale, dal
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. 1980 al 1984, e

inoltre Membro del

Cons. Pres. Dioce-
sano, dal 1985 al

1992, e dal 1993 é

Prelato d’onore di
S.S., mentre conti-
nua a essere Mem-
bro del tribunale
Cause dei Santi dal
1966. Mons. Ga-

spare Cortinovis é

rinomato in diocesi
come latinista a cui
é stato afdato 1’in-
carico di comporre
un numero i11imita-

to di epigra. E pu-
re rinornata la sua

passione per la mon-
tagna che ormai,
data Feta, si e rid0t-
ta aila frequente sca-

lata dello Zucco, via
Padronecco-Perni-
ce. Ora vive in casa

con la sorella Tere-
sa carica di acciacchi per

1’eta avanzata.
Noi tutti vogliamo essergli

vicino, soprattulto in questa

I-— ~ é straordinaria circostanza del

5"“’""~"~‘ suo 60.mo disacerdozio, con

" tanta stima e affetto e gli au-

tilt‘ ,,§§"iIl‘§.._“£§.\§"III.§. $1,‘? g“"am° d1 ‘“"° °“°‘e ‘*1 Y1"

wt-“M l'-um» m»@»- M 1-at-M manere ancora a lungo tra
rituilll mi.» rim l\¢m'éi;im\i . . .

Ia mnuuun, In l\l\I\‘i|\‘ g H01 SeInp¥e con la Sua 1nv1_
1 ~1\-~\--lif~~\;lT:-3-Q: M “M-> diabile grmta e saggezza, ca-

.1.-ii.Li...‘.,1q rm. pace di dare lezioni di vita

@I§§EL‘l..\'. |if£l?.~r§:1'c°T‘§i§§.T.i1. *1“°h° “Pm g‘°“*‘"i-
h-Hi ‘lllclli chc -.-..»»"|‘n..w, Grazie, Monsignore, del

‘M. “M",‘l',',°'i:§:,,;_,_ bene che ci vuole e della sua

" coslante prestazione sacerdo-

IJUII [i»\$PMiE UUHT|Ni]V|$ tale, tanto preziosa, nell’arn-
5"°“‘°°“ bito della nostra comunitfi

parrocchiale.
S.Ord|n|z1enc FrSm|S.Msssa 5
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I ragazzi di seconda ele-

mentare quest’ann0 si so-

no preparati a incontrare Ge-
sir nel sacramento del Perdo-
HO.

Un cammino di catechesi

a1l’insegna della misericordia
incontrata in alcune grandi
parabole del vangelo, come la
parabola del Padre Miseric0r-
dioso, la pecorelia smarrita e

il Buon Sa.rnarita.n0.

Importante é stato anche
la riscoperta del proprio bat-
tesimo, il primo incontro
con 1’am0re di Dio dove ci si
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frutti. Attorno a questa im-
magine abbiarno costruito
anche la celebrazione del sa-

cramento della Riconcilia-
zionez un albero nel mezzo

della chiesa a indicare i1 Si-

gnore e dei rametti secchi

per dire il nostro peccato, la

nqstfa vita senza il Signore.
A1 terrnine della confes-

sione ogni ragazzo dep0ne-

va i1 ramo secco per racco-

gliere um’ vasetto di ori da

conseware con tanta cura e

tanto amore: é il ore della
misericordia, e il ore del

sente abbracciati dalla sua lui obbedienti, a rimanere lre strade e si diventi rami perdono che chiede a questi
tenerezza di Padre. legati a Lui come il tralcio secchi. Il Perdono di Dio ci ragazzi di vivere in questo

Non semp’i‘e si riesce a vi- alla vite. E cosi capita che ci permette di ritomare alberi amore e di viverlo con tutti
vere come gli, ad essere a si stacchi, che si vada per al- vivi che producono molti quelli che incontreranno.

. ,
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I113 magg'i0ibambinidel- i'istia,lac0muni0ne a1Pane di prio sul tema del mangiare rnentipassatiinsieme durante

la 3’ elementare della 110- Gesu: ibambini qui sono sta- umano per avvicinarcimeglio Favvento e la qua1-esima(riti-

stra comunitil parrocchiale Ii irivilatiacapire la profonda a11’Euca1'istia.Ep0ila Messa ri) abbiamo potuto gustare

hanno Iicevuto il sacramento esperienza del mangiare: la del venerdi in oratorio cele- conlorola bellezza dello stare

dell’Eucarestia. laboriosité, la generosit, la brata-solo per i ragazzi, li ha insiemetra dinoi e con il Si-

In preparazione a questo violenza, Yegoismo che si aiutati a percepire i diversi gnore: preghiera e amicizia,

memento, cosi importante esprimono nelmangiare degli momenti de11’Eucaristia, mo-’ eucaristia e fraternitia sono il
per loro vita di fede e per tut- uomini, e i1 rnistero del man- menti che poi venivaiio ripresi binario sulquale abbiamo cer-

ta la comunitii cristiana, m0- giare di Dio con gli uomini nella catechesi del sabato catodiindirizzarequestibam-

mento _che segna una fonda- che svela loro un mode di vi- mattina. bini, con la profonda speranza

rnentale tappa nella loro esi- vere grato e fraterno. Inco- Ibambini poi hanno impa- nelcuore cheilloro cammino

stenza,i_ragazziham1o 5egui- minciano allora, qucibambi- rato l’imp0t’tanza di come possa continuare in modo par-

t0 un unico cammino di cate- ni che fanno bane la Prirna quel pane che diventa il corpo ticolarc sorretto da1l’esempi0

chési, sia attraverso il lavoro Comunione, a capire la Mes- di Gesii, la sua presenza vera e dalla parola dei propri geni-

svolto nei singoli gruppi, sia sa: la riunione deicristianinel e reale in mezzo a noi, é la tori, che sono i primi testimo-

attraverso momenti oomuni. gi0mode1Signore,nel1aqua- fonts e il modello di 0gnin0- nidella fede perloro.

Durante 1’am1o noi catechisti le il pane di Gesu invita stra azione.Ilsuo corpo spez- I1 giorno della Prima C0-

abbiamo cercato di accompa- ulfassemblea di uomini a di- zato diventa l’esempi0 di c0- munioneéstata una vera festa

gnare questi ragazzi alla c0- ventare ilsuo corpoe avivere me noi stessi dobbiamo vive- per tutta la comunitia cristiana

noscenza piu profonda di Ge- in mezzo alqiondo con il suo re: generosi, accoglienti ver- che siéstretta attornoaquesti

su Cristo, attraverso il rac- cuore. so tutti, disponibili, capaci di bambiniconilcuore pieno di

conto di albuni epi§'t>di della Questi temi sono stati af- perdono davantiachicifa del gioia e con il desiderio di far

sua vita, letture del Vangelo, frontati in modo' paiticolarc male, amici in modo partic0- sentire che l’am0re di Gesu e

momemidipreghieraeries- durante la Quaresima aiutati lare di quelli che sono esciusi l’Eucaristiaéuna1'ea1t5i che ci

sione. Soprattutto li ahbiamo daisussidiDiocesaniche con- e lasciati da partsu. tocca tutti da vicino, “grandi

aiutatiécomprenderel’Euca- 3 ducevano la riessione pr0- 5 Attraverso poi alcuni m0- E epiccini”.
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I 1 cammino percorso dai ragazzi di 11 e 12 an- gazzi a comprendere la realta dello Spirito a par-

ni in preparazione al sacramento della Cresi- tire dalle irnmagini che ci suggerisce la Bibbia: il
ma, iniziato nel mese diottobre 2000, ha ruotato FHOCO, il vento, la colomba, 1’acqua, il profu-
attorno a quattro momenti fondamentali: il pri- mo... immagini che ci aiutano a cogliere le ma-

mo e stata una riessione sul “progctto di Did’, nifestazioni dello Spirito, a “sentire” la sua pre-

A partire dalla storia di Israele e dei suoi Prota- senza e la sua azione continua nel mondo e negli
gonisti principali, alla luce di alcuni episodi de1- uomini.
la Sacra Scrittura, si é cercato di aiutare i ragaz- Quarta tappa: uomini nuovi per un mondo
zi a scoprire che Dio ha su ogni uomo un pr0get- nuovo. Qui i ragazzi hanno riettuto sui sette do-

to, un disegno che vuole costruire con lui, aspet- ni dcllo Spirito Santo, sull’importanza di vivere
Iragazli tando la sua disponibilita e nella piena liberta. la loro vita seguendo lo stile di Gesii, aiutati an-

di Prim“ Media Nella seconda tappa si e guardato in modo chc dalla ricerca sulla gura di alcuni santi che

:';:'$:)“° particolare a Gesfi che accoglie lo Spirito e come hanno fatto della loro esistenza un capolavoro

la Cresima da Lui si lascia guidare per compiere la volonta di dello Spirito Santo. Lo Spirito é una forza che

Mons. Arrigoni suo Padre. Iragazzi hanno cosi conosciuto e sco- sorregge ogni nostra azione e pensiero, 1e nostre

scelte e decisioni, ci da

il coraggio di stare a

scuola, in famiglia, tra

gli amici e nella comu-

nita parrocchiale da cri-
stiani, cioe da ragazzi

come Gesn Cristo.
Non sono mancati in

questo cammino di fede

ritiri spirituali e mo-

menti di preghiera, dove

i ragazzi hanno avuto

l’0ccasione di dialoga-

re, riettere e pregare

insieme.

Accanto al cammino

dei ragazzi anche i geni-

tori, mensilmente, sono

stati coinvolti a fare un

percorso di formazione

attorno al terna della fe-

perto Gesir come colui che risponde per primo de per riscoprire il nostro cristianesimo, che ri-
con fedelta al sogno di Dior con lui e come lui, schia di usurarsi col tempo, e per riettere suite-
sostenuti dalla forze dello Spirito, hanno il com- mi de1l’educazi0ne cristiana e umana dei nostri

pito di ripercorrerc i passi del Maestro per vive- ragazzi.

re in pienezza la loro fede, per maturare atteg- In questimomentiformativiun po’ di genitori
giamenti e scelte veramente cristiane. non hanno partecipato. Ci auguriamo pero che

Ma lo Spirito non é solo un dong per qualcuno 1’anno prossimo possano riprendere il cammino

0 per dei privilegiatiz lo Spirito e dono che fa che la parrocchia propone atuttii genitorideira-
ynuovo tutte le creature. E’ stata questa la ries- gazzi: non lasciamo cadere nel vuoto queste op-

sione del terzo momento dove si sono aiutati i ra- portunita.
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Protagonisti della loro crescita
I1 carnmino biennale che porta i ra- aiuta a scoprire i nostri talenti e a squarciagola (a seconda di come tira-

gazzi della 3a media di quest‘anno sperimentarli seguendo il suo pro- va il ventol). Durante la quaresima,

alla Professione di Fede i127 maggio, getto; come per gli altri ragazzi delle rnedie,

ha visto questi obiettivi e toccato que- Db una comunit di protagonisti, la abbiamo condiviso una sera alla setti-

ste tappe: Chiesa: non si puo essere nella vi- mana in oratorio con canti, preghiere,

It un ragazzo protagonista: dove il ta solo delle comparse, ma biso- riessioni e... giochi in preparazione

ragazzo scopre per sé nuove possi- gua assumersi delle responsabilité alla Pasqua.

bilité, sente il bisogno di essere ed essere protagonisti anche Il riassunto di tutto questo lavoro dei

protagonista, soprattutto nel grup- all’intern0 della comunitia cristia- ragazzi (e dei catechisti che sono cre-

po di arnici; in lui si affermano na.A1terminede1cammino allora sciuti un po’ accanto a loro), verrr

sentimenti costanti: incertezza, si propone ai ragazzi di entrare a messo per iscritto e letto alla cumu-

confusione, ma anche... il gusto far parte di alcuni gruppi per pre- nitintera, come una solenne promes-

perl’avventura; sente bisogno for- stare un po’ del proprio tempo a sa di irnpegno personale, di “presa di

tissimo di arnicizia (per questo ab- disposizione per gli altri: gruppo possesso” di un preciso e determinate

biarno vissuto con loro esperienze caritativo - missionario, gruppo ri- poslo, nella comunité cristiana e par-

di vita comune e di amicizia du- creativo - cartellonistico per 0rga- rocchiale.

rante le vacanze di Natale a Piaz- nizzare giochi coi ragazzi piu pic- A noi adulti il compito di saper legge-

zatorre e a Carnit durante la quare- coli, gruppo “teatrale”... re tra le righe, con lanta dolcezza e

sima); comprensione, la loro inevilabile con-

lb incontro con il nostro pr0getti- Tutto cio si é sviluppato in incontri fusione,incertezza,tirr1ore di sbaglia-

sta, Gesil di Nazaret: l’incontro settimanali di un’ora, a volte in singo- re e di essere giudicati, irnbarazzo, ce-

con Gesu rnette in discussione i li gruppi (tre classi) a volte tutti insie- lati sovente da spavalderia e arrogan-

nostri progetti e propane un altro me. Con l’ausi1io di cartelloni, penna- za pur nella spontaneiti e naturalezza

modello di riferimentog Lui ci Z relli,riessionisussurrateogridatea dellaloro et.

 -"* 4\__-1
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Pace e bene! conferma; e soprattutto quando poi sono ritornata per
Carissimi Zognesi, credo che non mi conosciate,‘quindi mi l’esperienza all’interno della clausura, ho rincontrato il mio
presento subitor sono suor Maria Ornella, monaca france- Ges e ho avvertito tutto il suo amore per me e il volermi in
scana di Clausura.»,Veng0 da S. Gallo, nel comune di S. questa sua dimora. Cosi, come Pietro e gli altri, ...lasciato
Giovanni Bianco, ho trent’anni e da quasi nove mi trovo nel tutto. .. ho seguito il Signore morto e risorto. Ora, dopo tut-
convento di Zogno.Vi scrivo per condividere con voi, caris- to il cammino fatto in questi anni, in cui non sono mancate
simi, la gioia grande delle mie nozze, in

1 \perpetuo, con lo Sposo Gesu. Forse, sen-
tendo questa notizia, vi chiederete: come
mai questa giovane é entrata in monastero,
ci rimane e per sempre? E’ presto detto:
“Perché Dio mi ha scelta e chiamata”. Nel
mio caso la voce del Signore si é manife-
stata anche con un canto, questoz “lascia
che il mondo vada per la sua strada; ma tu
vieni e seguimil”. E sicuramente, ancora
per grazia di Dio, ho ascoltato la sua Voce
ed-ho risposto: “Si, eccomi”. Anche se vi
confesso ero molto stupita che Dio avesse
scelto proprio me. Chiedevo con insisten-

le fatiche, le prove, le soferenze, che sicu-

ramente mi hanno rafforzato e fatto cre-

scere nella fede, sono giunta appunto a

questa importante tappa: la professione
solenne, che sara domenica 1 luglio, alle

ore 16,00,‘presieduta dal nostro caro ed

amato vescovo Mons. Roberto Amadei.
Alla vigilia, i130 giugno ore 20,30, ci sara

una veglia di preghiera. Se volete parteci-

pare, carissimi, siete i benvenuti._Questa

decisione e risposta totale é matnrata in
questo tempo di formazione, che il Signo-

re per mezzo della Madre Chiesa mi ha da-

to: tempo di grazia, in cui ho compreso che

za, nel profondo del mio cuore: “Signore, essere interamente del mio Signore e Sal-
cosa vuoi che io fascia’! Dove mi vu0i?”. I1 buon Dio in bre- vatore e un dono immenso e bellissimo che accolgo con
ve tempo mi ha mandato la Sua risposta; ...non con la p0- grande gioia e profonda riconoscenza. Un sentito e dovero-
sta prioritaria, ma con la proposta di partecipare agli eser- so grazie alla mia amata fraternita e alla cara comunita, di
cizi spirituali nel monastero di Zogno. Infatti, fuori dalla Zogno a cui chiedo di accompagnarmi con la preghiera,
chiesa di S. Giovanni Bianco ho trovato la “mia mappa del . . .anche perché i1 viaggio della vita e lungo; anch’io vi pro-
tesoro”, cioé l’annuncio di questo corso di ritiro spirituale. metto di portarvi al Signore nella mia orazione quotidiana.
Quando ad agosto del 1992 vi ho partecipato ho sentito nel Fraternamente vi saluto tutti. i

cuore che questa era Q2183 mia, poi la cordialita, la serenita, Suor Maria Ornella
la gentilezza, il sorriso delle suore, sono state un ulteriore Francescana de1Terzo Ordine Regolare
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Carlo Salvi
31 -3-2001

Salvatore Fustmom
29-8-1988

Fustinoni
3-7-1998

Francesco Pozzl
28-5-1989

Martino Mazzoleni Massimo pesen
15-6-1983 17_5_1994

Annarosa Ceroni
10-6-1986
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Johnny Rinaldi
30-6-2000

1

21-5-1990
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Rachele Ces di Roberto e Katia Trizio ' *-

battezzata i120-05-2001 ' 4,;
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Massimiliano Betelli con Alessandra Mazzoleni
sposali il 28-04-2001

Carlo Magoni con Daniela Pesenti -~ J :5 Q ~ Gabriele Damiani di Fiorenzo
sposati il 21-04 2001 '1 » .. e Silvia Ragazzoni hattezzata il 20-05-2001

Poche righe non possono raccontare la lunga

vita di GIUSEPPINA PAVESI e AGOSTINO PIE-

R0 PERICO, ma tre parole possono tentare di

riassumerla; una vita di amore, onesta e gran-

de senso dei sacricio. Solo cosi hanno supe-

rato insieme ii diicile periodo deila guerra,

che piii volte ha tentato di separarli non ulti-

mo, ii gravoso impegno di crescere ed educa-

re quattro figli in un simile momenta. Percib

con orgoglio e gioia ii 22 aprile 2001 hanno fe-

steggiato il loro 60° anniversario di matrimo-

nio, insieme ai Ioro quattro figii e rispeivi

nuora e generi, ai loro nove nipoti e rispettive

famiglie che hanno gié allungato ie progenie

con hen nove pronipoti!!!
Cari genitori, cari nonni “Piero e Pina" cari bi-

snonni siete per noi esempio di fede e di iorza:

che ii signore vi protegga e vi accompagni per

sempre. I vostri can‘

!1¥_»“-'~‘Iii3"'
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VERBALEG iovedi 26 aprile 2001 alle ore ' Accoglienza di don Francesco, verso 1e

20,30 si e tenuto, presso 1’Orat0- ore 20,00, presso la piazza adiacente la bi-

rio, il Consiglio Pastorale Parrocchiale D blioteca.
con il seguente ordine del giornoz ' Breve momento in Chiesa e Benedizione

Eucaristica

* 1 Or anizzazione della festa er l’ordi- N S i G Rinfresco in Oratorio. g p ' .

nazione sacerdotale di don Francesco.

Pro ramma della e ' ll P t ' d do ' 3 ' nog pr parazione rei er quan o riguar a menica glug

giosa e della festa. H 2001 il programma e il seguente:

2. Celebrazione del mese di maggio: Pro- ' OI6 10,30 prima Santa M6858 di (1011

oste... F " 1 't“ ‘p f&I1C€SCO, 21 COHIUIII 8 3,CCOII1p2lgl'1€l’él

3. Situazione circa la distribuzione del1i- R 0 i in corteo don Francesco da casa sua in
brett0”Pietre vive nella comunitd”: Via Campelnré alla Chiesa Parrocchia-

Le risposte pervenute. Come proce- 16.

dere?  ' Dopo la Santa Messa si terra il pranzo

4. Relazione vicariale sulla Catechesi. in Oratorio per don Francesco e la Sua

5. Varie ed eventuali, famiglia, e per coloro che don France-

sco desiderera invitare.

Prima di procedere alla seduta del ' La Santa Messa delle ore 10,00 alla

consiglio é stato letto ed approvato il chiesa del Carmine sara sospesa, af-

verbale della seduta precedente e so- nché tutta la comunité di Zogno pos-

no state fatte alcune riessioni sulle sa stringersi attorno a don Francfrsw e

Via Crucis che si sono svolte per le varie zone del paese: condividere con lui la sua prirna Santa Messa.

' Esperienza molto positiva e di gran coinvolgimento delle ' Si e pensato di inserire nel libretto domenicale una pre-

famiglie; ghiera che aiuti la comunita a riettere su11’importanza

' E stato sottolineato i1 fatto che la processione de1Venerdi del momento che ci apprestiamo a condividere con don

Santo e dispersiva; si cerchera di risolvere il problema uti- Francesco.

lizzando un apparato di diffusione vocale pin idoneo. ' Al Carmine si terranno momenti di riessione e di pre-

ghiera come quelli che si terranno in Parrocchia.

1. ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA
PER L'ORDll\lAZl0NE SACERDOTALE 2- ¢El-EBRAIIONE DEL M555
5| pg" |:|\A|\|c5s(;Q_ DI MAGGIO: PROPOSTE...
PROGRAMIVIA DELLA PREPARAZIONE Durante maggio, mese dedicato alla Madonna, tutti i gia-

R5|-|G|°sA E DELLA FESTA vedi sera alle 20.30, recita del rosario nelle varie chiesine:
I1 programma per la festa di don Francesco da pubblicare , Rasga

sul bollettino Zogno Notizie.
' Nella settimana di preparazione a11’ordinazione sacerdo-

tale di don Francesco sara celebrata la S. Messa alle ' Carmme

20,30, con la partecipazione di alcuni membri del semina- ' F°PPa

rio; sara quindi sospesa la S. Messa delle ore 18,30. ' Snore di Clausura
' Sara organizzato un pullman; si ricorda che 1’accesso al

Duomo in Citté Alta, dove sari celebrata l’ordinazione La proposta per questo momento di preghiera e la seguen-

sacerdotale, sara limitato, poiché 1’ausso di gente (fa- te: potrebbero non essere le suore a recitare il rosario, mai
miliari, parenti, amici ecc.) di coloro che sono ordinati sa- partecipanti stessi.

cerdoti sara sostenuto. Inoltre si celebrera la S. Messa a rotazione in ogni chiesina,

' Per chi il 2 giugno non potra recarsi in Duomo, l’ordina- tranne l’u1tima settimana di rnaggio in cui é prevista la no-

zione sacerdotale sari trasrnessa su Bergamo TV e quindi vena di preparazione per l’ordinazione sacerdotale di don

proiettata sul maxi-schermo dell’Orat0ri0. Francesco.

S. Sebastiano
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3. SITUAZIONE CIRCA
LA DISTRIBUZIONE
DEL LlBRETTO"P|ETRE u n Do’
vrvs NELLA coMu|vn'A . ' ° °
LE RISPOSTE PERVENUTE ' uando ti sei sve liato uesta mattina ti ho osservato e ho s e-
coM_E PR_°c€DERE? Q rato che tu mi volgegsi la parola, anche solo poche partgle,
Dana dlscusslone nguardo ana Slmazwne dl chiedendo la mia opinione 0 ringraziandomi per qualcosa di buono
dismbuzione del libretm é emerso '1“ deSi' che era accaduto ieri pero ho notato che eri molto occupato a cerea-
di“ e "113 disponibimé dena comunité 3 re il vestito giusto da metterti per andare a lavorare.
collaborare e lavorare all’interno dei vari . .b.t. Ho contmuato ad aspettare ancora mentre correvl per la casa per ve-am 1 1. - .

st1rt1 e sistemarti e io sapevo che avresti avuto del tempo anche solo
per fermarti qualche minuto e dirmi: “Ciao”.

Don Lucio si aspettava una risposta pit] for-
te, comunque ringrazia di cuore chi ha dato
la propria disponibilita e chi ha lavorato per Po en tmppo Occupam
questa missiom di Sensibilizzaziane; 1'invi_ Per questo ho acceso il cielo per te, l’ho riempito di colori e di dolci
to ana Collaborazione nei vari ambiti paSt0_ canti diuceelli per vedere se cosi mi ascoltavi pert‘) nemmeno di

ran rimane Sémpre questo t1 sei reso conto.

aperto. Ti ho osservato mentre ti dirigevi al lavoro e ti ho aspettato pazien-
Alle persons che temente tutto il giorno.

hanno manifestam il Con tutte le cose che avevi da fare, suppongo che tu sia stato troppo
desideri di far Pane occupato per dirmi qualcosa.

dei vari gmppi deve Al tuo rientro ho visto la tua stanchezza e ho pensato di farti bagna-
re un po’ perché 1’acq11a si portasse via il tuo stress.

nsposta; 1 responsa- ‘bin dei vari ambiti Pensavo d1 farti un piacere perche eosi tu avresti pensato a me ma t1

sei infuriato e hai offeso il mio nome, io desideravo tanto che tu midevono prendere
parlassi, c’era aneora tanto tempo.

con a 0 con ques e
persone e cOinV0l_ Dopo hai acceso il televisore, io ho aspettato pazientemente, mentre

1 - - guardavi la TV, hai cenato, pero ti sei dimenticato nuovamente diger e ne1 vari ap
pumamemi ed im parlare con me, non m1 hai rivolto la parola.

9 ||_%_n pegnj‘ Nonostame Ho notato che eri stanco e ho compreso il tuo desiderio di silenzio e
Ci Si tmvi ana ne cosi ho oscurato lo splendore del cielo, ho acceso una caridela, in ve-

- del Periodo di 1a_ rita era bellissimo, ma tu non eri interessato a vederlo.

voro le persone Al memento di dormire credo che fossi distrutto.

disponibm Saran‘ Dopo aver dato la buona notte alla famiglia sei caduto sul letto e
11° Com‘-‘nque Con‘ quasi immediatamente ti sei addormentato.

tattate, anche in previsione dei progetti che . . . . . . .
_ , Ho accompagnato 11 tuo sogno con una musica, 1 m1e1 animali not-saranno alt at f t l . t - - - -u lm u _ur°’ I}? {nomemo In cm turni s1 sono 1llum1nat1, ma non importa, perché forse nemmeno ti

nprenderanno le vane amvlm rendi eonto che io sono sempre li per te.

BITI RIMANE SEMPRE APERTO; LA Ho piil pazienza di quanto immagini.

M1$51()NE E [L LAVORQ PASTQRALE Mi piacerebbe pure insegnartiad avere pazienza eon gli altri, TI
HANNO SEMPRE BISOGNO DI NUOVE AMO tanto che aspetto tutti 1 g1orn1 una preghiera, 11 paesaggio che
FORZE faccio é solo per te.

Chi desidera partecipare a qualsiasi ambito Bene, ti stai svegliando di nuovo e ancora una volta io sono qui e
si rivolga a d()n Lucia Q a don Pa()1()_ aspetto senza niente altro che il mio amore per te, sperando che og-

gi tu possa dedicarmi un po’ di tempo.
Il punto 4 saré affrontato nella successiva Buona gi@ma[a___

r1un1one del Consiglio. Tuo papa D10»
La seduta é tolta alle ore 23,30 ed aggiorna-
ta il mess pmssimo in data da denirsi‘ Avrai un po d1 tempo per far conoscere questo messaggio ad un al-

tra persona, 0 sei molto occupato??

La Segretaria: Patrizia Rota
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I C0 TRO CON VITTORDEGISELLA
Incontro carico di commozione

quello di giovedi 3 maggio a Ubia-
le fra Vittorio e Gisella Pellegrini e i
Gruppi Missionari del Vicariato,

rnentale e la sua capacita di sperare. Ma IL BANGLADESH NELLE PAROLE

ce la fa e riesce a uscire dal tunnel della DI VITTORIO E GISELLA
disperazione perché ha amato e si sente I1 Bangladesh si trova sul delta con-

riamata: la fede le da la certezza che ri- giunto di due dei grandi umi della re-
, ~ ,sull esperienza esistenziale e missio

naria di questa coppia eccezionale.

Gisella ha lavorato in banca no a

pochi giorni fa, ma ha dato le dimis-
sioni per potersi rneglio dedicare ai

suoi viaggi missionari e alla sua atti-

trovera i suoi cari, chel hanno soltanto gione indiana, il Gange e il Brahmapu

preceduta, chi le sta accanto la aiuta a tra; ha un’estensione di circa 140.000

ricostruire un tessuto di afetti che rida kmq e una popolazione di 120 milioni
senso all’esistenza. di abitanti, come dire cioé che su una

Qualche annoidopo Gisella trova in supercie pari a rneno della meta di

Vittorio, rirnasto vedovo da qualche quella italiana vive il doppio della po-

vita di scrittrice; Vittorio e medico gi- tempo, il compagno con cui ric0min- polazione dell Italia. Il territorio e pia-

’ ciare un’esistenza di coppia. neggiante, tutto costituito dal materialenecologo dell Ospedale di Alzano, in
pensione. All’inc0ntr0 sono venuti
con libri - di Gisella - e diapositive del

Bangladesh, che mostreranno e com-
rnenteranno, come sempre avviene in
questi incontri.

Ma quello che Gi-
sella incomincia a

presentare non e la

soltanto testimonian-
za di un’esperienza

missionaria, sia pure

profonda e ricca, ma

é il racconto sconvol-

genre della sua vita,
dopo il 1994.

" Questa e per lei una i

data terribile, che im-
prime alla sua esi-

stenza un giro di boa:

il 3 settembre di quell’
anno infatti l’aut0 su

di riporto dei due grandi umi; il clima

Poi Gisella incomincia a proiettare é caratterizzato dai venti monsoni, che

le diapositive dei viaggi suoi e del ma- sofano per sei mesi da1l’interno verso

rito in Bangladesh, le commenta an- il mare, determinando la stagione sec-

ca, e per sei mesi dal

mare verso l’intemo
determinando la sta-

gione delle piogge,

spesso rovinose.

Il Bangladesh ha

una storia tormentataz

originariamente era

una delle regioni dell’

India inglese; quando

l’India conquisto l’in-
dipendenza, costitui

il Pakistan, uno stato

posto a nord e forma-

to da due regioni -

Pakistan occidentale

e Pakistan Orientale -

separate come territo-

cui lei, il marito, i due rio da una parte di ter-

gli e la nipote viaggiavano, sbanda che, ma mentre mostra le immagini dei ritorio indiano. La ricerca dell’indipen-

paurosamente e va ad inlarsi sotto un bambini malnutriti, delle madri esau- denza dall’India fu detenninata dalla

Tir fermo in una piazzuola di sosta: Gi- ste con i molti glioletti attaccati alle diversita religiosa: l’India era - ed e -

sella viene sbalzata fuori dall’abitaco1o gonne, di villaggi interi che lavorano infatti induista e buddista e il Pakistan e

esisalva; ilmarit0,igli ela nipote re- alla costruzione di un ponte, tutti noi musulmano. A vent’anni circa dalla

stano incastrati e perdono la vita. Sco- che ascoltiamo non possiamo non sen- scissione dal1’India, nel 1971, il Paki-

prire di dover ricorninciare a vivere, tire nelle sue parole che raccontano i stan orientale, con una guerra sangui-

giorno dopo giorno, con il ricordo lan- patimenti di questi poveri, la loro lotta nosissima, in cui venne eliminata prati-

cinante dei suoi cari sconiparsi, consa- per non soccombere, la solidarieta dei camente tutta la classe dirigente, si

pevole di essere inspiegabilrnente l’uni- Missionari, la speranza di un’esistenza stacco dal Pakistan occidentale, che ne

ca superstite della tragedia é un incubo, meno dura, l’eco della sua stessa storia frenava ogni tentativo di sviluppo e as-

che mette a repentaglio il suo equilibrio di soferenza e di rinascita. sunse il nome di Bangladesh. —v
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INCONTRO CON VITTORIO E GISELLA QQEQEMEEEEEEE‘
as

I Fiur
Il Bangladesh é uno Stato fra i piu poveri I VIAGGI DI VITTORIO E GISELLA

del mondo, con una popolazione gia ttissi— NELLE MISSIONI DEL BANGLADESH
ma, e in continuo aumento; nella capitale, Dal giorno del loro matrimonio ad oggi,
perennemente coperta, come le altre citta Vittorio e Gisella hanno fatto 4 viaggi in
delle regione, da una cappa di smog di cui Bangladesh, l’ultimo dei quali a febbraio,
l’elevata umidita impedisce la dispersione, per portare fondi che i Missionari usano sia
vivono dai 10 ai 12 milioni di abitanti, in per tamponare i guasti enormi causati dalle
condizioni igieniche tragiche; anehe le cam- inondazioni ricorrenti, sia per realizzare ope-
pagne sono ttamente popolate e dissemina- re durature quali ospedali, case di accoglien-
te da villaggi di capanne di fango e bamb, za per ragazze, laboratori, orfanotro, dove
che le piogge monsoniche danneggiano e sono ospitati moltissimi bambini, sostenuti
che devono essere riparate in continuazione. anehe dalle adozioni a distanza, scnole.

L’economia si basa sulla produzione di ri- Vittorio, nei periodi di permanenza in
so, sulla pesca - attivita condotte eon tecni- Bangladesh, presta la sua opera di ginecolo-
che arretratissime - e su un’industria tessile go in uno degli ospedali missionari, dove
e di confezioni organizzata in forma ancora operano due medici missionari di Ancone a

artigianale e basata sullo sfruttamento delle tempo pieno e due medici del posto a tempo
donne, che lavorano no a 15 ore al giorno. parziale; in questo ospedale, solo per restare

Ilpaeseéprivo diinfrastrutture,soprattut- nel settore ostetrico-ginecologico, si assi-
to ferrovie, ponti e strade, che se venissero stono 2000 parti l’anno, il 35% dei quali con
realizzate garantirebbero migliori scambi intervento chirurgieo; i medici si preoccupa-
commerciali. I paesi occidentali sostengono no anehe dell’anestesia, visto che gli aneste-
il Bangladesh con aiuti sostanziosi, volti s0- sisti mancano, cosi come mancano le incu-
prattutto a create la rete stradale appunto, batrici, che sarebbero comunque inutiliZza-
ma le difcolta sono veramente enormi, an- bili per la scarsita - o mancanza completa -
che perché il paese, dal territorio tutto argil- di energia elettrica.
loso, é privo di rocce e ghiaia e cemento; c0- Quando sono in Italia, Vittorio e Gisella
struire é quindi un problema, tanto che per intraprendono numerose iniziative il cui
avere ghiaia si fanno cuocere blocchi di ar- obiettivo e raccogliere fondi per sostenere
gilla, che viene poi sminuzzata, con martel- l’attivita dei missionari: aste beneche, mo-
li, a mano. stre di pittura con opere donate dagli artisti,

Quanto ai servizi, il paese ha pochissime concerti; nel giro di tre o quattro anni hanno
scuole e l’analfabetismo coinvolge l’80% potuto far giungere ai Missionari, quale ri-
della popo1azione;é poi é praticamente pri- sultato delle attivita realizzate a Bergamo,
vo di assistenza sanitaria: we infatti un me- circa un miliardo di lire.
dico soltanto ogni 30.000 abitanti. La spe- Gisella é poi autrice di alcuni libri in cui
ranza di vita non arriva a 55 anni, legger- sono raccolte 1e testimonianze delle sue
mente superiore per gli uomini, inferiore per esperienze; il primo di questi scritti é stato
le donne, che hanno nel corso della propria anche presentato a Giovanni Paolo II. L’atti-
vita 10, 12 0 piu a volte gravidanze; il 90% vita di scrittrice di Gisella ha due scopi: uno,
dei parti avviene in casa e il ricovero in un immediatamente comprensibile, é racco-
ospedale é previsto solo in caso di eompli- gliere fondi, ma il secondo e altrettanto im-
canze; la mortalita postpartum E: molto ele- portante, ed e quello di rinnovare in chi sta
vata, cosi come é elevata la mortalita infan- soffrendo la speranza.
tile: 1 su5bambini non raggiungeiéanni di
vita . Molto diffuse la tubercolosi, la malaria “or msa emum’ C _eV_we In msla’

nella stessa Mtssionee ersino la lebbra, oltre naturalme te tutte
P n di Suor Marisa Rinaldi, ha celebratole malattie da malnutrizione: il cibo di ogni

- _ . . il 1 maggio 1 50 anni d1 vita religiosa.giorno e dato da nso, pesce allevato in poz-
ze fangose, cetrioli e banane. ugun’ auguu
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Lettera del
Continuiamo la pubblicazione dellefoto dei n0striAmmalati eAn-
Ziani che sono stati visitati dal Vescovo durante la Visita Pastorale.

,w~

ORSOLA RINALDI ved. BETTINELLI, via al Ponle 10

., lO_r_oHl

/

PAOLINA RUBIS ved. LAZZARONI, via Cesare Batfisti

GIOVANNI PAOLO II

AGLI ANZIANI
4"pane

Custodi di una memoria colleltiva
9. Nel passato si nutriva grande rispetto
per gli anziani. Scriveva in proposito il
poeta latino Ovidioz “Grands era un

tempo la riverenza per il capo canuto".
Secoli prima, il pueta greco Focilide
ammonivaz “Rispetta i capelli bizmchi:

rendi al vecchio savio quegli omaggi
stessi che tributi a tun padre”.
Ed oggi? Se ci soffermiamo ad ana1izza-

re la situazione attuale, cunstatiamo che

presso alcuni popoli la vecchiaia é stima-
ta e valorizzata; presso altri, invece, lo é

multo meno a causa di una mentalité che

pone al prime pesto Putilitk immediata e

la produttivité del1‘u0mo. Per via di tale

atteggiamento, la cosiddetta terza 0

quarta eté é spesso deprezzata, e gli an-

ziani stessi sono indotti a domandarsi se

la 1010 esistenza sia ancora utile.
Si giunge persino a prcporre con cre-
scente insistenza Peutanasia, come so-

luzione per le situazioni difcili. II con-
cetto di eutanasia, purtroppo, e venuto
perdendo in questi anni per molle per-

sune quella connotazione di onore che

naturalmente suscita negli animi sensi-

bili al rispetlo della vita. Certo, pub ac-

cadere che, nei casi di malattie gravi
con sofferenze insopportabili, le pers0- U

ne provate siano tentate di esasperazio

ne e i loro cari 0 quanti sono preposti al-

le loru cure possano sentirsi spinti da

una malintesa compassione a ritenere
ragionevole la soluzione della “mone
dolce”. A tal pmposito, occorre ric0rda-
re Che la legge morale conseme di ri-
nunciare al cosiddetto “accanimento te-

rapeutic0”“", e richiede soltanto quelle
cure che rientrano nelle normali esigen-
ze dell‘assistenza medica. Ma ben altro_)I



I Gli aspetti di fragile umanita, connessi I
‘ t

] I solidarieté che legano tra lom le genera~ I
‘ ,
t

1 , V1 Z0n$§4>JO

I é Feutanasia intesa come diretta provo»
cazione della morte! Malgradu le inten

I zioni e le circostanze, essa resta un atto I
intrinsecamente cattivo, una viulazione

I della legge divina, un’uffesa alla di» I
gnitit della persona umana“‘“.
10. Ur e ricu erare la iusta ros etti-I Va da ii oongiderare lagvita “Z1 Sui in_ I MARIA CARRARA ved. AZZALONI, via Locatelli 19

I siemer E la prospettiva giusta é l’eter- I
nita, della quale la vita é preparazione ‘*5? '1 ‘

I signicativa in ogni sua fase. Anche la I
vecchiaia ha un suo ruolo da svolgere in

I questo processo di progressiva matura- I
zione del1’essere umano in cammino

I verso l’etemo. Da questa maturazione I
I non potri non trarre giovamento lo stes- I

so gruppo sociale di cui 1’anzian0 E par

I Gli anziani aiutano a guardare alle vi- I
I cende terrene con pin saggezza, perché I

le vicissitudini li hanno Iesi esperti e

I rnaturi. Essi sono custodi della rnemoria I
collettiva, e percib interpreti privi1egia-

| 11 di que11’insieme di ideali e di valori
comuni che reggono e guidano la convi

I venza sociale. Escluderli e come riuta- I
re il passato, in cui affondano le radici

I del presents, in nome di una modernité I
I senza memoria. Gli anziani, grazie alla I

lom matura esperienza, sono in grado di
pmpon-6 ai giovani consign ed 3mmae_ SANTO PACCHIANA e MARIA DONADONI, via Locatelh 73

I stramenti preziosi. I
in maniera piu visibile con la vecchiaia,

I diventano in questa luce un richiamo I
a11’interdipendenza ed alla necessaria

zioni, perche ogni persona é bisognosa
I dell’a1tra e si anicchisce dei doni e dei I

carismi di tutti.
Suonano signicative, al riguardo, 1e I
considerazioni di un poeta a me care,

I che cosi scrive: “Non é eterno solo il fu- I
tum, non solo!... Si, anche il passato e

I l’era de11’eterniti\: quanto é gi succes- I
so, non si ripresenterfx d’un tratto cosi

I com’era... Ritornerir come Idea, non ri- I
I comparir come se stesso ”“’>. I
I “Onora ilpadre e la madre ” I

11. Perché allora non continuare a tribu-
I tare all’anzian0 quel rispetto che le sane I

9‘ 1 1 1 1 1 1 1 I DOMENICA RINALDIved.CARMINATI,viaLocateIIi84
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I tradiziuni di molte culture in ogni conti-

nente hanno posto in valore? Per i popc-
“ li dell’area raggiunta clall’inusso bibli-

cu, il riferimento e stato, nei secoli, il
I comandamento del Decalogoz “Onura il

padre e la madre ”; un dovere, peraltro,
I universalmente rieonosciuto. Dalla sua

pane dei gli, ma e state anche eviden
I turito soltanto l’am0re per i genitori dz N

I ziato il forte legame che esiste fra le ge-

nerazioni. Dove il precettu viene accol-

I to e fedelmente osservato, gli anziani

sanno di non correre il pericolo di esse-‘ re considerati un peso inutile ed ing0m-
I brante. I

Il comandamenm insegna, inoltre, a tri-
I butare rispetto a eoloro che ei hanno

precedute e a quanto hanno operate di

I bene: “il padre e la madre “indicano il
passato, il legame tra una generazione e

I l’altra, la condizione che rende possibi-
le Pesistenza stessa di un popolo, Se-

I condo la duplice redazione proposia
dalla Bibbia (cfr Es 20, 2-17; Dr 5, 6-‘ 21), questo comando divino occupa il
primo pesto nella secunda Tavola, quel-

I la concemente i doveri dell’essere uma-

no verso se stesso e verso la societa. E

I poi l’unico a cui é legata una promessaz
ONORATO RINALDI, via Locatelli 75 u “Onora mo padre e ma madre’ perché Si

i

pmlunghino i tuoi giumi nel paese che

N ti d il Signore, tuo Dio “(Es 20, 12; efi
Dr 5, 16).

l 12. ‘Alzati davanli a chi ha i capelli I
bianchi, oncra la persona del vecchio

I (Lv 19, 32). Onorare gli anziani compor- I
ta un tripliee dovere verso di loro: l ac-

I coglienza, Passistenza, la va1orizzazio-
ne delle loro qualita. In molii ambienti

I cib avviene quasi spontanearnente, co-

me per antica consuetudine. Altrove,
N specialmenie nelle nazioni economica-

meme piii progredite, s‘impone una do-

I verosa inversione di tendenza, per far si

che coloro che avanzano negli anni pos-
I sano inveechiare con dignita, senza clo-

I ver ternere di essere ridotti a non conta-
re piii nulla. Occorre convincersi che e

I proprio di una civilta pienamente urnana I
rispettare e amare gli anziani, perehe es

si si sentano, nonostante l’afev0lii'siI _> I
ANGELINA GIMONDIved.CERONI,viaLocateIIi46 ‘ 1 1 1 1 1 1 1 I



I
I
I

t

I

 ' ' iit
r 1 1 1 1 1 1 1 1 '

‘

I delle forze, parte viva della societé. Os- I
servava gii Cicerone che “i1 peso
del1’et:‘1 é piu lieve per chi si sente rispet-

I tato ed amato dai gi0vani”*‘“‘. I
I Lo spirito umano, del resto, pur parteci- I

pando all’invecchiament0 del corps), ri—

I mane in un certo senso sempre giovane, I
Se Viva rivoho verso yetemo, e di que_ DOMENICA RINALDI ved. CARMINATI, vm Locate!!! 84

I sta perenne giovinezza fa piu viva espe- I
rienza, quando all’interiore testimo-

I nianza della buona coscienza, si unisce I
1’affetto premuroso e grate dclle perso-

I ne care. L’u0mo, allora, come scrive I
san Gregorio di Nazianzo, “non inves-

I chieri nello spiritot accetteré la diss0lu- I
I zione come il momento stabilito per la I

necessaria liberté. Dolcernente trasn1i-
I gierit nell‘a1dil51 dove nessunolé imma- I

turo 0 vecchio, ma tutti sono perfetti
I nell‘et5\ spirituale”""‘. I

Tutti conosciamo esempi eloquenti di
I anziani con una sorprendente giovinez- I

za e vigoria dello spirito. Per chi 1i avvi-
I cina, essi sono di stimolo con le lore pa- I

role e di conforto cun 1’esempi0. Possa
I la societé valorizzaie appieno gli anzia- I

ni, che in alcune regioni del mondo -
I penso in particolare all‘Afiica - sono I

stimati giustamente come “biblioteche
I viventi" di saggezza, custodi di un pa- I

-

trimunio inestimabile di testimonianze ARTURO I-Elm! Vi“ I-°c'"¢”"29
I umane e spirituali. Se é vero che sul pia- I
I no sico hanno in genere bisogno di I

aiuto, é altrettanto vero che, nella loro
I etii avanzata, pcssono offrire sostegrio I

ai passi dei giovani che si affacciano
I all’orizzonte dell’esistenza per saggiar- I

ne 1 percorsi.
I Mentre parlo degli anziani, non posso I

non rivolgermi anche ai giovani per in-
I vitarli a stare loro accanto. Vi esorto, I . h

cari giovani, a farlo con amore e gene-
I rositi. Gli anziani possono darvi molto I

di piu di quanto possiate imrnaginare. Il
I Libro del Siracide in propcsito amrno- I

nisce: “Non trascurare i discorsi dei
I vecchi, perché anch‘essi hanno impara- I
I to dai 10:0 padri" (8, 9); “Frequenta le

riunioni degli anziani; qualcuno é sag- I
I gin? Unisciti a lui" (6, 34); perché agli I

anziani “ si addice la sapienza " (25, 5).
I continua I
L _ 1 1 1 1 1 1 J INESGRITTIved.GRIT|'I,viaCesareBattisti
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<<La gioia cli Madre aterina
era servire Dio e 1l Prossimo”
\

compagnato la nostra ultima ries-
sione sulle virtii di Caterina prima della
sua Beaticazione avvenuta il 29 aprile
scorso e che dice, in sintesi, come lei era

veramente e l’ansia che ha sempre avuto

di accompagnare l’uomo e di interessarsi
dei suoi problemi.
Attraverso il suo modo di comportarsi par-

lava di Dio, manifestava Dio e lo comuni-
cava. E la gioia era sempre alla base di tut-

to il suo fare, il suo dire e il suo essere.

“Rallegratevi nel Signore sempre. La vo-

stra aabilitd sia nota a tutti gli uomini”
(Fil. 4).

Queste parole di S. Paolo sono state per

lei un programma di vita; era il suo stile,
infatti, l’essere sempre lieta, gentile e af-

fabile eon tutti. “La gioia del cuore é vita per l’u0m0” presenza per fame motivo di contempla-

Caterina e stata, innanzitutto, un’anima di (Sin), zione e di ringraziamento per la nostra vita.

Dio che ha saputo cogliere il suo sguardo Dobbiamo saper vivere in modo pieno,
d’amore rivolto su di lei. Di fronte ai tanti dobbiamo saper vivere trasformando in “Quanti temono il Signore troveranno la

doni che ha ricevuto, la sua risposta e bellezza le nostre giornate, dobbiamo sa- giustizia; le loro virtli brilleranno come

sempre stata un SI gioioso e festoso. per vivere rivolti al Signore che con il suo luci ” (Sir.).

E’, comunque, Fatteggiamento di tutti i sguardo d’amore ei dona la capacita di es- La vita di Caterina ha sempre brillato per-

cristiani quello di mantenere una certa se- sere gioiosi. che ha saputo far si che Dio allietasse la

renita e affabilita in modo da ottenere E il miracolo della nostra gioia deve esse- sua giovinezza; le sue virtu stanno conti-

quella pace che viene da Dio. re la certezza che il Signore non ci abban- nuando a brillare e ad essere di esempio

Dobbiamo parlare di Dio, manifestarlo, co- dona, ma ci E: continuamente vicinn con la anche per noi che in questi mesi abbiamo

muniearlo e sprigionarlo con il nostro m0— sua presenza. eercato di conoscerla. Da tempo, ormai,

do di essere e di rapportarci oon gli altri an- Lui ei an ogni giorno l’occasione di stu- Caterina godeva della beatitudine del cie-

che quando ci e chiesto di portare la erocei pirci manifestando i suoi segni e ogni se- lo; adesso anche noi sappiamo che possia-

Quante volte sprechiamo il nostro tempo gno che e posto sulla nostra strada, anche mo contare sull’intercessi0ne di un’altra
a pensare alle cose che ci portiamo dentro se non e tutto, cleve essere motivo di gioia, santa. Non spreehiamo questa grazia che

- ai torti ricevuti, alle parole dette 0 inter- In questi segni dobbiamo cogliere la Sua il Signore ci dona di avvicinarci sempre di
pretate male... - che non

dimentichiamo e che ci ap-

pesantiscono. E per questo

che siamo sempre tristil
Caterina ha sempre pensa-

to alla gioia non come as-

senza di sofferenza, ma co-

me assenza di tristezza; ed

é per questo che é sempre

riuscita a presentare un

volto lieto a chi avvicinava.

piu a Lui e ricordiamo che

quello che Lui vuole da noi

e il nostro cuore libero da

tutto e ricco solo di bene.

Che il nostro essere cristiani

diventi sempre piu segno,

sempre piu gioia e sempre

piu motivo di serenita per

tutti i fratelli che continua-

mente avviciniamo.

Sr. Cetta, Sri Concetta
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QF 1 Sarerdos alter Christus!

. . . . . A suffragio
1 1 del|'anima diletra del babbo

A benedizione perenne
della mamma

flalelln parenn SUPENOH

e di quanri alrri condividono
Se! oggi Ia mia gioia
‘ants g,a,,dE_ nella dolce carilé di CriSlo

offro il mio
si9"°'e PRIMO SACRIFICIO
mio Dio

Sei vesmn
dlmaem Eon jfrancesco llbesentt
9 dl bellezza Saczmote

(P5. :03: :'-7'

Bergamo Zogno
S. Ordinazione 1939 Primn S. Messa

24 Oiugno 25 iuguo~

\ 1 cmm<.:-\- -.~».,_
1 ‘ I oglio prendere l’occasione per muniti di Curnasco succeduto da don e aiuto, il resto in serninario.

l’oi-dinazione sacerdotale, la ce- Paolo Caldara. Faccio qualche accen- La sua ordinazione sacerdotale av-
lebrazione della sua prima Santa no un po’ cosi, ricordo che in tempo venne il 24 giugno 1939 da S. Ecc.
Messa nella nostra parrocchia di don di Quaresima sveglia al mattino pre- Mons. Adriano Bernareggi e la cele-
Francesco Bigatti, al quale faccio il slo, la salita della mulattiera di circa brazione della sua prima Messa il 25.
mio augurio pifi dcvoto, per questo 30 minuti, ci trovavamo lassii, la San- Accolto con grande gioia del Parroco
grande avvenimento, che da parecchi ta Messa, il dottrinino (allora lo chia- don Giovanni Servalli e da tutta la
anni non si avverava nella nostra co- mavamo cosi), la scuola, a mezz0- popolazione ma senza sfarzositfi,
munit ecclesiale. giomo la disccsa per mangiare polen- perché i tempi di allora erano miseri.

Questi avvenimenti sono rari, e ta e latte magro e un pezzo di forma- Per questo mi sono sentito in dovere
pertanto dobbiamo ringraziate il Si- gello, e che fame!.. Intanto ci siamo di ricordare la sua ordinazione sacer-
gnore di averci concesso questo do- tirati su un po’ alla meglio un po’ dotale abbinandola in questa occasio-
no. Vada a lui, novello ministro di fuori del mondo, sempre ubbidienti ne al suo 62° diministero.
Dio, alla sua famiglia e nel medesimo in tutto e a sopportare tante fatiche. I Per chi volesse sapere altri partico-
tempo a noi comunité di San Lorenzo nostri giochi erano limitati, qualche lari: Francesco era glio di madrc ve-
il piii grands augurio di bane. scappatella alle cicche (palline di ter- dova, la “Marita dei Casariei”, i1 papia

Vorrei rifarmi con la memoria un ra cotta) e sempre contenti lo stesso. Santo, era morlo in combattirnento
po’ indietro negli anni della mia fan- Francesco abitava nella contrada nella guerra 1915-18. Ha ancora due
ciullezza, per ricordare un altro sa- di Cassarelli. Ora é sacerdote anzia- fratelli, Santo del 1910 abita a Brem-
cerdote nostro concittadino, don no, ha compiuto le sue 88 primavere bate e Luigi, classe 1916, papi di don
Francesco Pesenti, con il quale, io e i1 mese di febbraio, é a riposo nella Santino cheé nipote di don Francesco
tanti miei coetanei, abbiamo frequen- comunitii di Costa Mezzate. e che tutti noi conosciamo. Insegnan-
tato la scuola e il catechismo a S. An- L0 ricordo da ragazzo ai tempi di te in seminario e coadiutore festivo in
tonio Abbandonato. allora perché frequentava la scuola e una comunitii parrocchiale della Dio-

A quei tempi le ultime case del la chiesa di lassii con me. Aveva un cesi. Anche lui festeggia il 30° della
monte avevano come riferimemo la carattere tranquillo, taciturno, e b0- sua ordinazione sacerdotale.
scuola e la chicsa di lassil, no alla nario che attirava simpatia, era di Per quella casa e quella famiglia
terza elemcntare. C’era una solainse- esempio a tutti noi piuttosto vivaci. ammirevoli un augurio e un auspicio
gnante di cui non ricordo il nome. Terminate il periodo delle clementari di bene per don Francesco, per la sua
Come parroco invece c’era don Ste- di quel tempo ha fatto la sua scelta, il contrada, per la continuazione del suo

‘ £6 » ,
1 fano Pei-soneni, un Valdin1agnin0 seminario. All inizio i suoi studi li ha ministero. Chiedo scusa a don France-

nativo di Cepino, che ci guidava con fatti saltuariamente aiutato da qual- sco e non ne abbia a male se ho sco-
grande amore e impegno e resse la che sacerdote e da don Battista allora perto un po’ delle sue qualité!..
parrocchia di S. Antonio dal 1905 al cappellano delle suore di Romacolo, Il compagno di scuola
1927. Fu in seguito assegnato alla co- dal quale ne ha avuto grande protto Bernardo Sonzogni
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Una Corrunité che accoglie
D omenica 6 maggio anche gli infreddoliti ci siamo recati all’0rat0- ceso i lumini alla Madonna del Sacro

ospiti di Casa Santa Maria sono ri0 dove, nel salone ben addobbato Cuore di Gesa a cui sono devota. Ab-

stati invitati alla festa degli anziani 0r- dalle volonlarie, abbiamo gustato in biamo fatto una novena con Don

ganizzata dalla parrocchia di Laxolo. allegria 1’ottim0 pranzo offerto dai Nunzio. Era anche la festa di Don

Ovviamente abbiamo accettato di due ristoranti del passe. Nunzio perché sono 10 anni che é

buon grado l’invit0 e nessuno Si é 13- La giornata si é conclusa con uno parroco diLaxol0.

sciato sfuggire l’0ccasi0ne di trascor- Spettacolo organizzato daibambini. A I bambini hanno fatto an saggio

rere un’allegra giornata “fuori casa” tutti gli anzianiprescntié stato offerto molto bello. I0 e la Giovanna (un’al-

in compagnia degli amici del paese. un ricordo della giornataz un ore per tra ospite) siamo rimaste gin di pm e

Gli ospili che hanno partecipato erano le signore e un‘ic0na per i signori. siamo tornate da sole con la Beatrice

21 accompagnati da una decina di v0- La signora Angela Galizzi, 85 anni, (un’ausi1iaria). Abbiamo applaudito

lontari. di San Pellegrino Terme, nostra 0spi- molzo i bambini, sono stati molto bra-

Elegantissimi e puntualissimi come te racconta: vi. Alla ne mi hanno regalato un va-

sempre siamo partiti alle 10,30, alcu- “E stata una domenica veramente setto di ori. E’ stato molto bello.”

ni a piedi, altri in macchina, per ini- speciale. Ci hanno offerro an gran Siamo orgogliosi di vivere in un

ziare la festa con la celebrazione eu- pranzo, abbiamo mangiato molto be- paese sensibile, attenlo e disponibile

caristica in parrocchia. ne, delle case deliziose. H0 anche 00- come Laxolo e vogliamo esprimere il

La chiesa era decorata molto bene e nosciuto alcune donne di Laxolo che nostro GRAZIE a tutte le persons che

il canto dei ragazzi guidati dalla 110- erano sedate vicino a me a tavola; mi ci fanno sentire importanti al1’interno

stra Suor Marilyn ha reso ancora piti hanno raccontato tante case e sono della comunitii.

bella la cerimonia, Affamati e un p0’ stata molto contenta. In chiesa ho ac- Grazia
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ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI NIUSICA

al 29 aprile, la mostra mercato dei libri realizzati dai bambini e ra- via X1 p¢bbm0_13. 24019 ZOGNO (gergamo)

gazzi delle scuole dell’infanzia, elementari e medie. Racconti, storie il- Telefono 0345/94335

lustrate, documentazioni di esperienze scolastiche sono rimasti a di-
sposizione della comunité zognese come contribute culturale. L’inizia- Venerdl 8 glugno ane Ore 2030 presso 11 Cmema

tiva proposta a Zogno per la prima volta lo scorso anno, intende conti- Trieste di Zogno’ Si tetra il Saggio di Fine Anne
nuare il suo percorso perseguendo una nalitia solidale di alto valore Scolastico degli anievi della scuola di Musica
educativo per bambini ragazzi e adulti. Il ricavato, infalti, pur nella sua V3116 Bfembanl
esiguité andré a benecio del Reparto “PEDIATRIA” degli Ospedali Tutti song invita 3 partecipafe
Riuniti di Bergamo.
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Piccole ballerine
@©N@RZélTUMlZU@NU

Anche quest’anno le giovani allieve della scuola

di danza di Zogno hanno ricevuto riconosci-
menti importanti da parte della signora Andrea Susan

Williams, esaminatrice scozzese, venuta apposita-

mente in Italia nel mese di marzo ad esaminare tutte

le allieve delle scuole di danza R.A.D (Royal Aca-
demy of Dance) presenti nella penis0la,tra cui la no-

stra di Zogno.

Sono state presentate all’esame, dall’insegnante

Piera Daidone, ben 20 allieve della scuola, che con

grande gioia hanno brillantemente superato il medc-

simo, ricevendo direttamente da11’accademia un di-
ploma attestante il risultato conseguito e un giudizio
scritto in cui si sottolineano le caratteristiche di cia-

scuna allieva.

Perché i bambini dovrebbero studiare il balletto e

sostenere in eta cosi giovane esami di danza? Se in-
segnato in modo corretto se nc possono trarre solo

beneci, la danza sviluppa la mente e il corpo, puo

migliorare una postura scorretta e aiutare la coordi-
nazione dei movimenti. Sviluppa il senso del movi-
mento, del ritmo ed insegna ad apprezzare la musica.

Il sostenimento degli esami serve ad aumentare il li-
vello di sicurezza e disciplina del bambino.

Se non siete stati soddisfatti da queste motivazioni,
vi aspettiamo numerosi al saggio di ne anno, il 6

giugno alle ore 20,30 al cinema teatro”TRIESTE” di 1

ZOGNO; giudicherete voi stessi. . . ..!

Dimenticavo:...la danza é anche divertimentol !!
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Bambini soli con estranei
ne fave se la mamma iaivonaii
D a alcuni anni nella nostra societa e Zione, altri ancora subiscono danni psi- schietti sono descritti piii aggressivi e

in corso un cambiamento della cologici. Infatti le prestazioni scolasti- menodisponibiliall’asco1todegliadulti.

abitudini lavorative e sociali dei genito- che di questi ragazzi sono le piu scaden- Altri beneci addizionali sono: la

ri che sta portando ad un aumento dei ti, i problemi di socializzazione piu acu- diagnosi precoce di malattia organica 0

bambini 0 ragazzi “afdati a se stessi 0 ti ma cio non si presenta tra i bambini le funzionale, una nutrizione piii corretta

a terzi” dopo la frequenza scolastica cui madri lavorano ma sono accuditi da ed adeguata per Feta, un miglioramento

Gli studi piu recenti sulle implicazio- altri adulti. Spesso le madri manifesta- globale emotivo, un apprendimento co-

ni psieologiche e comportamentali di no un senso di colpa perché lasciano i stante e motivato, una “fonte di amici”

bambini che passano la maggior parte gli soli; i ricercatori americani consi- per il bambino ed un sostegno morale

del tempo con estranei sono quelli fatti gliano ai genitori “non potendo modi- per i genitori. Anche per i bambini pro-

negli Stati Uniti, poiché nella societa care le tendenze del lavoro femminileo venienti da famiglie disagiate, per i
amerieana la maggior parte delle donne la distribuzione dei centri di assistenza bimbi con disabilila, ritardo mentale,

lavora soprattutto per motivi economi- infantile 0 le sovvenzioni statali per decit sensoriali, la frequenza di questi

ci, il 25% dei minori vive con un solo l’infanzia” di appoggiarsi a persone centri aiuta lo sviluppo intellettivo ed

genitore in famiglia e l’assistenza in adulle per l’assistenza (vicini di casa, emotivo, prevenendo anche il cosiddel-

eentri diurni per bambini (asili-nido e parenti, baby-sitter), di creare delle “fa- to “logoramento evolutivo” che deriva

scuole materne) é molto costosa e poco miglie-nido” che accolgano 5-6 bimbi da un’inadeguata assistenza di bambini

diffusa sul territorio. Pertanto le dif- piccoli, di utilizzare asili-nido o scuole che vivono in ambienti sfavorevoli, pre-

colta di “gestione di minori” quando materne pubbliche o private, centri di venendo cosi anche la possibile devian-

entrambi i genitori lavorano fuori casa, aggregazione giovanile 0 “dopo-scuola za giovanile.

sono stale da diversi anni analizzate da- privati”. Insomma meglio acc0mpa- Per molti bambini la frequenza di un

gli studiosi americani. Si valuta che cir- gnati ....che soli! centro diurno per l’infanzia rappresenta

ca6 milioni di bambini Ira i 6 e 13 anni, la prima separazione di una certa im-

siano giornalmente “afdati a se stessi” Si denisce invece assistenza gior- portanza dai genitori che talvolta tem0-

ed un numero ancora maggiore sia a£- naliera extrafamigliare l’intesa attra- no di essere sostituiti ne11’affetto del -

dato ai fratelli piu grandi, quando i ge- verso la qualei genitorideleganol’assi- glio, con le nuove gure educative. Il
nitori sono assenti. stenza del glio ad una persona estra~ bimbo presentera quasi sempre un certo

neaallafamiglia,perpiu di1O ore setti- grado di ansia che verra dissipato

L’essere aidati a se stessi ha sui manali. Tale assistenza effettuata con dall’affettuosa presenza del personale

bambini efetti ancor poco chiari e di- balie, baby-sitter, asili nido 0 scuole educativo. Si é riscontrato che l’intenso

t pendono dal1’eta del bimbo, dal suo 1i- materne inuenza positivamente lo svi- attaccamento tra madre e glio viene

K

vello di maturita, dai motivi per i quali e luppo intellettivo dei bambini, specie di mantenuto anche per un assistenza fuo-

lasciato solo e dalla comunita nella qua- quelli che provengono da ambienti di- ri casa per piu di 10 ore al giorno; infat-

le vive la sua famiglia. Gli studi effettua- sagiati. ti quando bimbi tra i 12 e 18 mesi ven-

ti sono limitati perché spesso i genitori I“centri perl’infanzia” che si occupa- gono avvicinati da un estraneo, scelgo-

intervistati non ammettono che i gli no di gioco, sviluppo sico, intellettivo no come rifugio la madre e non l’assi-

siano lasciati soli in casa per diverse ore. ed emotivo del bambino, con un buon stente con la quale possono aver passa-

Ipossibili beneci possono essere un eoinvolgimento dei genitori, in un am- to tutta la giornata!

aumento di maturila del glio e della - biente sico adeguato per sicurezza ed

ducia in se stesso, la capacita di prende- igiene, procurano beneci per una cre- Si e inoltre riscontrato in studi “lon-

re delle decisioni, la libertit e la respon- scita “Sana” non solo ai bimbi che li fre- gitudinali” (cioé prolungati nel tempo),

sabilita di gestire il tempo. Si é pero evi- quentano ma anche agli altri bambini che quando entrambi i genitori sono

denziato che molti di questi bambini te- della famiglia e ai genitori stessi. I bam- contenti dell’impiego matemo fuori ca-

mono di essere aggrediti da intrusi o da bini che frequentano i nidi o le scuole sa, i matrimoni sono felici come quelli

altri bambini, in particolare dai frate11i_ materne sono piu socievoli, piii sicuri di di altre eoppie e le madri hanno lo stes—

Alcuni crescono bene, altri si preoccu- se stessi, piu coinvolti nelle attivita con i so affetto e gioia nell’assistere i gli.

pano di riuscire a fronteggiare la situa- Coetanei e meno timidi. Tuttavia i ma- -9
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—v Non é pero possibile dal punto di - accertarsi che la baby-sitter abbia -lasciare a disposizione attrezzatura
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vista $iQ() ed emgtivg che la mad;e_ esperienza di pronto soccorso e cono- d’emergenza, inclusa una torcia elet-
lavoratrice si faccia carico di tutti gli sca le regole della rianimazione car- trica, uno schema di pronto soccorso e

impegni famigliari. Si deve prevedere diopolmonare; materials per medicazione;
11113 C0ll%1b01'Zi0Il¢ C161 mfil 6 di ~ - aocertarsi che la baby-sitter abbia al- - comunicare alla baby-sitter il luogo do-
Eli maggiori Per alum" 13 mad“? 116113 meno 16 anni e abbia una maturita tale ve trovarvi e l’0ra del vostro ritorno;
gestiom dena C353 B della famiglil da poter gestire emergenze semplici; - assicurarsi che un’eventuale arma da

- fare in modo che la baby-sitter tra- fuoco sia riposta scarica in un arma-
ECCO Ora alcuni consign Per llassi‘ scorra un p0’ di tempo con la famiglia dietto chiuso a chiave.

stenza ai minori, tratti dal “Programma prima di iniziare i1 lavom, per incOn_

di Prevenlione deg” incidenti ” Tedano trare i bambini ed imparare le loro abi- La baby-sitter dovrebbez
d3ll’Am9"'¢l1"ACad@m)’ 0fPedi‘1”iCS”- tudini; - conoscere a memoria1’indirizzo cli ca-

- mostrare alla baby-sitter l’abitazione, sa e il nurnero di telefono;
PROMEMORIA PER IL BABY‘ focalizzare le eventuali uscite di emer- - essere preparata per un’emergenza;

SITTING: genza in casn di incendio e le zone -telefonare sempre per aiuto in caso di
Numeri di telefolm imP0"ami (da “pericolose” della casa. Istruire la problemi 0 di altre questioni impor-

lasciare 3113 “babY'SineT)1 Cellulam dei baby-sitter a lasciare immediatamente tanti;
genitori nonni,vicinidicasa, ediatra’ P l’:-ibitazione in caso di incendio e a - non aprire mai ad estranei;
0 medico di famiglia, vi ili del fuocog » chiamareiVigilidelfuoco dall’abita- -non somministrare mai ai bambini
Polizia e/0 Carabinieri Centro Antive-’ zione di un vicino; medicinali 0 cibo se non dopo essere
lem’ Oslledale P1" V1°1n°- - affrontare le questioni dell’alimenta- stata istruita dai genitori in tal senso;

zione, della pulizia e del sonno dei - -ricordare che il proprio compito é
I genitori dovrebberoa

- incontrare la baby-sitter e controllarne

amicipammeme la Teferenze 6 l’eSPe' allergia o bisogno specico dei bam- bambino irrequieto.

gli; quello di avere cura dei bambini. Cure
- comunicare alla baby-sitter qualsiasi affettuose solitamente calmano un

“en”? bini; E. Musitelli

I1 vero maestro
Da piccoli si ascoltano i genitori. ma si cela nascosto “Cercate e troverete.
Da grandi si ascoltano i superiori. dietro la televisione Bussate e vi sara aperto”:
Quando si gioca si ascoltano gli amici, 0 altri mezzi di alienazione. non sono parole mie, ma di Gesu.
quando si lavora si é spesso infelici. Allora che fare? I1 suo insegnamento é ancora vero
Per tutta la vita si cerca la strada si cerca Come si pub sperare I1 suo comandamento e sempre sincere.

un maestro che ti insegni la via per es- in un mondo d’amore Ma dov’é oggi Gesu?
ser felici e non cadere nella malattia. dove regni l’armonia Lo si cerca nelle chiese,

C’é chi si attacca a una fede diventando e il rispetto di ogni etnia? ma non sempre lo si trova.
bigotto E venuto Buddha. Ci ha lasciato un messaggio,

we chi si dice ateo e crede nel lotto. E venuto Gesu. ma a volte E: male interpretatoi
C’e chi vuol fare il maestro E venuto Maometto. Forse si ha troppo peccato,
non il maestro di scuola, Ma l’u0mo e ancora un inettol forse non lo si e veramente cercato
ma i1 maestro di vita. Continua a rubare 0 forse lo si é abbandonato.
Allora dispensa consigli, continua a violentare “Ama il prossimo tuo come te stesso”:
ti dice: devi pensare continua a manipolare é questo il piu grande insegnamento
cosi, devi fare questo e quello. e uccidere la vita e chi ci riesce sara contento
Ma proprio qui Sta il bello! nché la sua brama proibita perché nalmente avra ascoltato
La sua non é saggezza non viene esaudita. la voce del suo cuore
la sua é spesso stoltezzaz Non sono parole incoraggianti non quella della sua mente
dietro la maschera di altruismo ma sono parole inquietanti, che vaga, che cerca
si cela la sua ipocrisia. eppure e cosi, non lo si puo negare ma non approda mai a niente.
A volte non vuole un compenso, e non spetta a noi giudicare. Ascoltiamo dunque la voce del cuore:
ma vuole il potere, ll malvagio avra la sua punizione. é li che alberga il nostro vero maestro,
usa la sua forza Ma noi per uscire da questa dimensione é da li che nasce l’amore
per soggiogarti al suo volere. di incertezza, da questa amarezza per noi stessi, per gli altri, per un mondo
A volte non ha neppure un volto abbiamo bisogno di una certezza. migliore.



Qrioine e siforio
Conveigo di ciauiunf in Yogno
Si propone una breve

memoria delle Suore

di Clausura native di Z0-
gno. Sono in numero di 31

sinora, ma vi e la speranza

che altre ancora possano

dare continuita a questa

esperienza mistica che

onora la nostra comunita
zognese.

E000 l’elenco in ordine di
tempo:

1 Suor Maria Francesca
Sllldli, a1 seeolo Giovan-
na, glia di Giovanni San-

dri e di Caterina Sonzogna
Micheli, nata l’11 aprile
1717 in Zogno. Vesti l’abi-
to monacale il 4 agosto

1739'e professo i1 7 agosto

1740. Mori ii 21 luglio
1746, a 29 ari11i.

2 Suor Maria Degname-
rih Mlmoni, al secolo

Giacinta, glia di Giovanni
Marconi nata il 10 gennaio
1722 in Zogno. Vesti l’abi-

stante la sua ritrosia e mo-

destia. Profuse, come i1 so-

le di bel meriggio, la sua te-

nerezza e C0mp1'_enSi0ne a

tutte 1e consorelle, differ]-
dendo i raggi della sua ea-

rita cla madre veramente te-

nera e pietosa. I1 15 settem-

bre 1776 scrisse alla cugina

1 Suor Maria Teresa Localel-

li a Piazza parlando delle

regole alle quali sono sog-

gette 1e Terziarie nel suo

convento di Zogno, che

erano state approvate a vo-

ce dal vescovo Mons. Re-

detti in Visita, mentre per

scritto erano stati approvati

gli ufci particolari, e ne al-

Iego il libro (cosi come af-

ferma Gabriele Medolago

nella sua pubblicazione
“La Casa Religiosa di San

Bernardo in Piazza Brem-

bana"). Sara aneora lei-ad
accogliere in eonvenlo la

sorella naturale Angela
Francesca che prendera il

to il 21 maggio 1737 e professo il 21uglio C116 11V¢511 111 C3119“ 111 511Pe1'101’3 6 S18 I161 nome di Suor Maria Chiara Fedele. Mori
1738_ Figlia dj acuw jngegm, fu mono resto dei suoi 27 anni di convento contraS- i127lugli0 1783, a35 anni. Piacque a Dio

combattuta dal demonic e, come il beato 5681111111111 g1a11d¢ V11111 11611119111111 111 1131- e agli uornini.

Giobbe, fu molto provata in diverse e lur1- ticvlm M011 11 26 aprile 1764, a 54 aunt 7 SuorMariaMalde Ijmonta, glia di

ghe infermita. M0rii12 maggio 1747 a 25 5 SIM Marin hid! Iidni. gli di Giovanni ‘Battista Limonta, nara a Zogno

anni. FYHBWSCO 1-101111, 1111111 11 Z0510 11 Z5 111- i13Omarzo 1714. Si fece re1igiosa1l27 di-

3 S|l0rlVlarh|B1'igidl Sandri, a1 secolo E110 1727- V6511 171111111 3 13131831110 11 15 cembre1732. Si distinse nella preghiera

Teresa, glia <11 Antonio Sandri e <11 Gia- luglio 1731 dove P1016555 P111“ i1 27 di- memale e nellmione con Die dalla cui

coma Sonzogni, nata in Zogno (7). Vest] Cembre 1732~ Inferma per ben 12 anni. fomi seaturirono tutte le virt benche ri-

l’abitoi14febbraio 1754 e professo il feb- 5P1°°5 P61 111 51111 111911351111 1* 111$Seg11?1Z10- corte da profonda umilta. Si afaticb mol-

braio 1755. Si distinse per l’umi1ta e1’ub- 11°~ M011 11 12 21113110 1753, 11 41 a1'1l11- to nel canto sacro di cui era perita rnaestra

bedienza. Morii127 marzo 1761. 5 S00!‘ Milli! Mlllldllllll S1\|Vi0lli, 111 e mori dopo 55 anni di regolare 0sservan-

4Su0rM:\rinMichela Rnspini, al seco- $176010 AHI111 M8113, glia <11 Gi0V?1I1Hi za in concetto di santita, il 8 novembre

lo Angela Maria, nata in Zognn il 9 giu- G1a°°m° S*11V1°111» 11313 3 Z0211‘) 11 29 E111" 1787, a 73 anni.

gnu 11710. Vesti l’abito il 14 settembre 211° 17487 Ve5111’111111°116111g11° 1768 6 8 slI0l'M-\\l‘i8Ullll'lRII8\|IiIli (II 8¢00|0

1734 e professf) 11 21 settembre 1735. I 1>r<>fessi>i161ugli<>1769-F11 sempre ¢ari- Ubaldina), glia di Pietro ed Elena Ru-

molti contrasti che dovette superare per C11 111°°111P11$$1°113 Pe11111111b15°g11°$1¢11¢ spini, nata a Zogno i] 1 marzo 1713. Vesti

farsi monaca sono stati segni premonitori fece 1° 5¢°P° 116115 511° 1111191056 1111¢1lZ10- l’abito nella chiesa di‘S. Francesco in Ber-

della lolta che avrebbe dovuto sostenere 111~ F111 11111 P111111 1111111111°°11"1¢111° 111 1311111‘ gmo H 18 811111 il 15 Seffembfe 1731- F11

- ->col diavolo da religiosa sia nelle tre volte 11111111 11 13821716 111 13011815811110“ 110110
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per 60 anni religiosa e Maestra del- poleonica, con grands gioia sua e regole con indicibile sacricio an-

le Novizie diffondendo odore di delle consorelle, ancora presente la che per dimostrare alle consorelle
samita dovunque. Mori il 27 marzo sorella Alma, e sempre sotto la gui- di voler espiare un eventuale scan-

1791, a78 anni. da di Suor M. Chiara Salvioni, dale che avesse loro dato col suo

9 Suor Maria Chiara Fedele Sal- compaesana. Mori il 31 Gennaio comportamento. Mori infatti il 25

vioni, glia di Giovanni Giacomo 1853, a 71 anni, dope di aver dato marzo 1875 a soli 27 anni chiuden-
Salvioni ed Elisabetta Vitali, nata a grande esempio di vim] in ogni do cosi la sua dolurosa avventura.
Zogno il 22 agosto 1756, sorella di‘ campo della sua vita religiosa. 15 Suor Maria Costanza Pasqui-
Suor Maria Maddalena. Professé i1 12 Suor Maria Agostina Bonetti, nelli (al secolo Elisabetta), nata a

16 ottobre~1777 nelle manidella s0- al secolo Santa, glia di Bortolo Zogno il 21 febbraio 1833 (glia
rella. La sua straokdinaria esislenza LuigivB0netti, nata a Zogno il 16 dell’Agrimens0re). Intelligente e

merita veramente una-{aiograa in maggio 1793. Vest1l’abito i127 0t- intraprendente, ebbe la direzione
parallelo alla vita di S. Margherita tobre 1819, appena ricostituito il della sua nervosa famiglia. Dopo ri-
la Penitente che merit?) di essere convento, dove trascorse ben 41 an- petute insistenze, oltenne di poter
chiamata la terza luce francescana ni ne.ll’esercizi0 gioiéso delle virl entrare in convento nel 1859. Ma
dopo S. Francesco e S. Chiara. A1 evangeliche. Mori il 23 ottobre dopu poco dopo,mutat0ilg0vern0,
secolo ebbe nome Angela France- 1860 a 67 anni. il padre a causa dei suoi principi ri-
sca e da religiosa prese il nome di"S. 13 Suor Maria Elisabetta Carmi- voluzionari, basti ricordare il glio
Chiara' di cui imitf) Pesempio sua nati, nata a Zogno nel 1811 e mor- garibaldino, la costrinse a deporre
pure rimarcando la sua vita in pa- ta a 56 anni di colera il 7 agoslo l’abitoe arientrare in famiglia dove

rallelo con S. Margheriga poiché, 1867, dnpo di essere stata colpita rimase come prigioniera sino al

come premessa alla loro vocazione, prima ancora da allucinazioni men- 1872, anno in cui mori il padre, per

fecei'o_1a medesima esperienza di tali per cui venne isolata. Ma si cuimpote professare solennementeil
grovarsi difronte'al‘pr0pri0 danza- ' mantenne perseverantenella pre- 21 novembre 1872. Fece la pane di
to ‘barbaramente tfucidat0..Fu lei a ghiera e inella gran prova della sua Marta e di Maria dedicandosi al la-
gestire la triste avventura della s0p- dolorosa solitudine. vuro e alla preghiera. Colpita da do-
pressione napoleonica e a rifondare 8 14'Suor Maria Agnese Pesenti (al lorosa malattia per molti mesi, che

la congregazione a breve dista_n_za secolo Rosa), nata a Zagno il 5 di- affront?) eseinplarrnente, mori il 3

gli tempo rivestendo la carica di su- cembre 1848. Enlra in convento a ’maggi0 1880, a47»anni di eta.

periota per ben 35 anni, e facendo 18 anni nel 1866, comeeducanda . 16 Suor Maria Elisabetta Pesenti,
poi segllire altri anni come Maestra per sottrarsialle'in'sidie.diun gi0va- nata a Zogno il 11 maggio 1868.
dell_e'Novizie. Mori i_l\10 marzo ne che si era innamdrato di lei gio- Entia in convento il 13 febbraio
1837, a 81 anni in concetto di san- vane avvenente. Ma il giovane c0n- ‘ 1888' Valida corista, dolce, soave,

ma. (Di lei si é parlato diffusan1en- 8‘ tinuava lo stessq nelle sue manife- umile, paziente veste come conver-
te nei precedenti articoli sul c0n— stazioni amorose salendo persino sa professando i123 dicembre 1889

vento). ~ V salendd sugli alberi atlorno al con- nonostante fosse colpita da malattia
10 Suor 'Maria Alma Salvi, di vento per vederla e per inviarle mis- . che la porter?! alla morte dopo inau-
Francesco Salvi, nata>a Zogno il 18 sive d’amo1'e. Una notte, servend0- tiita soferenza accettata con
gennaio 1773. Fu monaca corale. -si del cappellano, face intervenirei profonda calma e serenita. E’ stata

Dio l’arricchi di doni di natura e ,di' genitori adducendo il pretesto che oomunque ricca di sapienli consigli
grazia che non laseié infrituosi, la Rosa si trovava in pericolddi per tutte’le sue consorelle. Mori il
poiché, per seguiie Cristo, rinuncié V moxie, Dopo questofatio ‘la Rosa _19 settembrc 1890 a 22 anni di eta.

a tutti i suoi averi. Suor M. Chiara cambic‘) nome e il 30 marzo 1868' 17 Suor Maria Felice Cortinovis,
Salvioni le fa da guida saggia in 1a- vesti l’abilo religioso col nomedi V (alsecolo 0rsola)§ nata sul Monte
crimevoli ei dolorose circostanze. Agnese. Purtroppo poco dopo si _diZ0gn0il19 dicembre 1831. Era
Amava passare notti intere in pre- ammalé _e venne estromessa dal tutto amore per la sua casa e la sua

ghiera, in colloquio con Dio, arric- convento per un periodo di riposo famiglia, amore che non le impedi
chendosi divirte di meriti, lnentre silscitando dicerie non pqche. Si tultavia di ebnsacrarsi a Dio. Vesti
si prodigava per il bene delle c0ns0- andava dicendo che si efa aininala- cdme oonversa il 22 novembre
relle e nella 1'igorQsa osservanza la di passione amorosa. Ma" venne 1856.prqfessando poi il 28 dicem-
delle regole. Mori il 24 maggio rian1messal’anne seguente, 1869, e V-lire 1857. Fu semplice, gioiosa ela-
1839, a 66 anni. pote professare il 5 maggio 1870. boriosa. Anche inferma accudi alle
_11 Suor Maria Teresa Salvi, glia venne nuovamente colpita da acer- sue cure domestiche Lrascinandosi
di Francesco Salvi e sorella di Suor bissima malattia che la porti) d0l0- cadentemente. Mori amata e carica
Alma, nata a Zogno il 31 gennaio rosamente alla morte che accettb di meriti il 20 marzo 1896, a 67 an-

1782. Entré in convento appena ri- ben volentieri, dopo diessersin1an- ni d’eta.
costituito, dopo la soppressione na- tenuta fedele all’0sservanza delle -0
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18 Suor Maria Carmela (al seco- 1900 al 1903 Vicaria, per 40 anni anni entra in convento come edu-

l0 Carolina), nata a Zogno nel Discreta (incaricata di assistere in canda, nel 1880, ed esce poi a 17

1844. Fu corista, discreta e c0nsi- parlatorio le suore chiamale alla anni per rientrare a 22 anni, nel

gliera, delicatissima, premurosa e grata); per piil anni Maestra delle 1895, il 2 febbraio, professando il
pia. Mori a 57 anni d’eta il 17 di- Novizie e dal settembre del 1898 12 novembre 1896. Donna di gran-

cembre 1901. , Direttrice del1’Opera degli Esercizi de lalenlo e di una forte spiritualita:

19 Suor Maria Bartolomea Bel0t- Spirituali per le esterne. Visse anni aperta, pronta, schietta, serena, si-

ti (al secolo Teodora), di Barto1o- 80 di cui 54 di religione infaticabi- cura. Per la sua abilita occupa le

meo Belotti, nata a Zogno nel 1852, le, paziente, intelligente, penitente, I massime cariche, guidando il con-

per volonta materna venne strappa- umile e pia. M0rii129 giugno 1934. vento per circa 50 anni sulla via
ta al convemo e sollanto in eta ma- 24 Suor Maria Clementina Zam- della perfezione senza lasciar man-

tura pole realizzare il 'suo sogno belli (al secolo Lucia) nata a Zo- . care nulla nonostante le ristrettezze

prodigandosi sempre in opere buo- gno il 1 agosto 1866. Falliti due delle guerre, alnecessario della vi-
ne e nelle pratiche di pieta. Mori il tentativi presso le Canossiane e le ta. Zogno la ricorda tuttora con

24 aprile 1911, all’eta di 59 anni. suore di S. Vineenzo,’ entra in con- grande venerazione e stima come

20 Suor Maria Marta Sonzogni vento a Zogno nel1895 professan- un fenomeno di santila e carita.

(al secolo Rosina), nata a Zogno do il 20 luglio 1896. Sebbene car- Muore il 16 marzo 1953 a 80 anni

nel 1890. Mentre Godeva la liberta diopatica fu molto attiva con sem- di eta, riconosciuta come una delle

e ilbrio della gioventii, gia,promes- plicita e rettitudine. Conlemplativa snore, piii rinomate e affermate a

sa sposa, fu scossa dal suono della e pia, mori a 68 anni d’eta di chi 40 vantaggio del convento e anche del-

campana da mono di una_suora ter- in religione, il 30 dicembre 1934. la popolazione zognese, alla quale

ziaria, per cui venne a sostituirla da 25 Suor Maria Camilla Zambelli, ricorrevajn ogni caso di necessita.

conversa che segui purtroppo nella sorella di Suor Clementina, nata a 29 Suor Maria Teresa Sonzogni,
tombawa causa di un male incognito Zogno il 31 agosto 1867; entra in al secolo Antonietta, nata a Zogno
asoli 22 anni di eta, santarnente, il convento il 11 aprile 1897; vesti i129 ag0sto_1892; entrain convento
29 giugno 1912. . l’abito il 26 luglio 1897; professo i1 il 30 agosto 1913; veste l’abito il 15

21 Suor Maria Serana Ruggeri, 1' 7 settembre 1898 davanti al vesco- settembre 1914; professa il 30 otto-
nata a Piazza Martina di Zogn0,,nel v0 Guineani, presenti le esercitande bre 1918 come corisla. Muore l’8
1865, corista, d’anni 20 entra in per la prima volla nel primo corso >aprile 1953 nella piena semplicita
convento e vi rimane per 33 anni: tenuto dal Prevosto, don‘ Giovanni , dispiritoenella perfetta unione con

piii volte Discreta e Maestra delle Bonornetti, diZogno. Moria 72 an; Dio da osservante generosa e pia, a

Novizie, contemplativa e osservan- ni d’eta, di cui 42 di convento, il 12 6-1; anni di eta.

te, pati assai senza cedere nella fe- marzo 1939, lasciando un ‘grande 30 Suor Maria Cecilia Carmina-
delta ai suoi impegni di fervente re- esempio di semplicita, di giovialita ti, al secolo Margherita, nala a Zo-

ligiosa. Mori il 21 settembre 1918 a e di osservanza, colpita d_’infarto. gno il 20 agostoi 1935; entrain clau-

53 m1i- - 26 Suor Maria Costanza Risi, al sura il 25 rnarzo 1956; fa la prima
22 Suor Maria Crocissa Mazz0- secolo Giuseppina,nata.a Zogno il _ professione il 28 dicembre 1957; la

leni (al secolo Marietta), nata a 6 settembre 1896“. Entra per gli secondail28dicen1bre1960.E’-
Piazza Martina di Zogno il 6 feb— I esercizi spirituali nel" [1903 e.veste tlglia di Antonio e di Carminati Ma-
braio 1869. Rimase presto orfana si nei 1904; professa il 5 aprile 1905. ria. Per 18 anni Superiora a M0ntel-
mamma e afdata a 13- anni Maestra paventata si dedico lo e dal 2000 Madre Assistente Ge-

all’Educandato délla Clausura. Fu all’educandalo e si rivelo p'erita nel i perale dei tre monasteri di Zogno,

docile seria e laboriosa. Vesti l’abi- disegno specialmente per i para- ‘ Monteilo e Dugnano.
to i127 rnaggio 1886'e professo il _menti sacri. Mori il 12 set-temb'r_e' 31 Suor Maria Agnese Ghisalber-
23 luglio 1887. Fu di grande ‘me- 1944 a 68 anni d’eta. ' 8“ ,ti, al se0olo‘Pier'ina, glia di Vincen-
moria, abilissima in tutto, specie 27 Suor_Maria Santa Mazzoleni, zo e di Teresa Sonzogni, nata a Zo-

nel ricamo. Umile, amabile e obbe- al secolo Maria, nata a Zogno il 27 ' _ gnu il2settembre 1936; entra incon-
diente. Mori il 9 giugné 1993, a 64 agosto 1887; entra in convento nel vento l’11 ottdbre 1959; professa

anni d’eta di cui 51 di convento. 1911; veste il 9 settembie 1912 00- l’“11 agosto 1961. Tuttora presents.

23 Suor Maria Delna Regazzoni me corista; professa il 27 setfenibre >, .

(alsecolo Giovanna), nataaZogno< 1913. Infermiera. Muore l’8 aprile snore zognesi costituiscono un

1123 giugno 1854. Passo la sua gio- 1946 a 58 anni di eta. capitolo di storia assai interessante

venlil con il parroco di Entratico, 28 Suor Maria Cecilia Scuri, al per la nostra comunita di Zogno e

suo zio, iottenendo il diploma di secolo Elisa, nataa Z0gnoi15 ago- harmo costituito, con tutte le altre

maestra elementare. Entro in con- sto 1873 da Simone e Adele Poletti. suore, una presenza di autentica pro-

vento il 26 agosto 1876. Maestra e Entra in convento il 2febbraio 1895 rnozione peril convenlo di clausura.

Direttrice dell’Educandato; dal e professa i1 12 novembre 1896. A 7 Mons. Giulio Gabanelli
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In Oantori Harmonie! e Mala: Pagus
presentana '

DUE CORI, LIN PROGETTO
" Maurice Durue’
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V _~ ' ‘ 1 .,1". _" 73». v V! renza del ceutenario di nascita mente. Viene offerta la possibilit
( ~ ’\\ \\\ q Q’ _~ i (2002), dall’altra le caxatteristiche di avvicinarsi nuovamente a queste

\. "~», 3 ‘~ J3" v ' : , /" proprie del compositore. Durué melodic oggi sernpre meno cono-
‘ I’ , \\ . . . . . . .\ ' :1 i 1 ~.y,‘ - 1nfatt1 e un wmpositore nel quale sclute ma sempre attuali, ncche di

\\ ' ,' / ' ' * conuiscono diverse componenti messaggi spirituali e culturali.\ ‘ , non solo del mondo musicals, ma Interpreti della serata saranno i
- --- -- -“- - --»

., ; /I
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Ubi caritas et amor Mottetto a sei voci miste

Tantum ergo Inna a quattro voci miste

Brani d organo
~ ,

, - Requiem op. 9 Versione per Soli - Caro - Organo -
vql§0l4qncell0'e Timpani

' V‘ i " -' abato 9 giugno alle ore 21,00 gno erede, in modo particolare nel-

‘ , chiale si tern‘: un concerto frutto di Sta, nella quale egli esprime la capa-

. ; " “Q A _/I / un progetto pzqtito al1’inizio cité di tianare il canto gregoriano

" t 3 H \,\A_\ I}. \ , Snella nostra Chiesa Parroc- la Messa da Requiem Op.9p1‘0pO-
t V,‘ ,1‘ \ ,\ , , »

"* M ~ * " ' /

__ 3 H \ |l‘7' '1 _ Q. dell’anno 2000_con l’intento di va- salvaguardando in modo esemplare
._v:',,* , ‘ ‘ - ;\' 1 ' if ';_F ~ ’-Y7» lorizzare un autore importante ma la sua natura e facendola per di pi
_ ‘.V it , W poco conosciuto in Italia, il musi- risplendere in una prospettiva nuo-

~ 41;; ~ l . / ~ ~ * " ~ ' -., 3 cista francese Maurice Dunie. va,capaced1rea11zzareun atmosfe
Le ra 'oni che hanno indotto ra s irituale ed emotiva di ande, ' t da un lato 1 idea di poter cogliere za,1’ansia dell uomodifrontealpiil

"‘ f Poocasione della prossirna rioor grande mistero sono resisp1cndida-

\_‘.1_\»§;-9! "3 g1 p gr
- -\ “ ("13- /‘ / L‘ nella scelta de1l’autore riguardano intensith, dove il senso di impoten-

J ~@ \ " J > »

>\ ’ ~ / jg 4 J .
t , , , I .

/'< - \ ,' 1‘ }1zy;¢/

/ .q\ ~
artlstico in generale, npiche della con L1 Canton I-Iarmomci e\ ~;».-,_ ¢\ 3-,‘ ,¢> §/ I . . ,, , . . . .\ ; Y l i " I - ,

n‘

ne della grande guerra 111’lC0fd0 Malus Pagus’, nuniti H1 questo
_'*;\~ e i \_ i semprepresentediunaradicatatra- progetto dal Direttore Fabio Fac-" .-*’ '@;°a‘ , ._ X7, y dizione e la spinta in avanti, l’ur- chinetti e dall’Organista Flavio, " »» I ' Q \' Q" genza di scoprire nuovi orizzonti Ranica. Gli esecutori vantano un

_€i<¢" 3”‘ scientici, politici ed artistici curriculum di tutto rispetto, a ga
, ,

‘fgy" £4; _: _/

@$i;~ i if J Questa ricerca di nuovo, nel se- ranzia della qualité della proposta.
.v ' /" gno del piu grande passato (il canto , Insqmma, un’occasione da non

gregoriano) txova in Durué un de- ' perdere.
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PARRQ C <3 H 1ALE

uando parlano di
liturgia - e spe-

cialmente dcll’Eucari-
stia - i testi del concilio
Vaticano II" utilizzano
tre parole di una parti-
colare densita. Affer-
rnano che l’Eucaristia,
situata nel cuore della
liturgia, é la sorgente, il
centro e il culmine non
soltanto dell’esistenza
personale e comunita-
ria, ma anche di ogni
evangelizzazione. So-
no parole impegnative.
Per quanto io sappia,
simili affermazioni so-
no fatte soltanto in rife-
rimento all’Eucaristia.

L’argomento che af-
frontiamo, rnettendoci
alla scoperla dell’Eu-
caristia, é dunque di
estrema imporlanza.
Bisogna prenderne co-
scienza, scnza tuttavia
aumentare il posto che
occupa questo sacra-
mento nella vita della
chiesa e di ciascun cre-
dente.

LEucaristia e una
sorgente. E la prima
sorgente della nostra
vita e della vita della

* ~:T~:‘ ;r";. -I 1; D I P 0 5 CANTE

Q l

\

‘-

deve organizzare in mo-

do armoniosoz le cose

irnportanti al primo po-

sto, le realta secondarie
al secondo posto. Non
si arriva a far questo da

un giorno all’altr0. Ma
una partecipazione re-
golare e sincera al1’Eu-

caristia vi fa giungere
Oltre ad essere sor-

gente e centro, l’Euca-
ristia é un culmine. E il
culmine della noslra vi-
ta cristiana personale e

il culmine di tutta la vi-
ta della chiesa E un’
altra affermazione for-
te che bisogna com-
prendere correttamen-
te. Quando si pensa a

culmine, l’imrriagine di
una montagna ci viene
in mente spontanea.

Ora in una montagna la
cima non e tutto. Per-
ché la montagna esista,

sono necessari i anchi
e la base della monta-
gna. Lo stesso vale an-

che per la noslra vita
cristiana. L’Eucaristia

t ti 1 SI I

L1:

’ ‘ noneuaano ravi-
ta, ma ne é il culrnine.
Quando si ha un cuore

_ nel petto e un grande

chiesa. Pronunciando 75 Z" Ii I5‘ 7 S fl "' ‘i " f‘ ' '-L I= J, -7;? f ;: ideale, sitende verso la

la parola sorgente si J‘,-1 J J Li‘ vettaesicerca disalirvi
pensa spontaneamente a1ru- ro l’acqua. L’Eucaristia e primaria rispetto a cio che é il piii spesso possibile. Al

\ ! \ \
scello, poi al torrente, quindi dunque chiamata a diventare secondario. Si immagina un culmine l aria e piu pura e,

alume e inne all’oceano. nella noslra vita come una nucleo, un perno che sostie- dopo aver contemplato il
La sorgente e solo un picc0- sorgente. ne tutto il resto e pennette di paesaggio dalla cirna, é piii
lo punlo d’acqua. II ruscello, L’Eucaristia é anche un conservarlo in equilibrio. facile vivere nella pianura.

il torrente, il ume e l’ocea- centro. E il centro della no- Nulla da fastidio piii di una Sorgente, centro, culmi-
no sono molto piii grandi di stra esistenza personale é il tavola scontrata! Una vita ne, ecco quello che e l’Euca-
essa. E tuttavia né il ruscel- centro della vita della chiesa. cristiana scnza equilibrio ristia. Partire alla scoperta di
1o,néiltorrente, né il ume, Pronunciando la parola cen- non é per niente piacevole. questo sacramento e dunque

né l’oceano potrebbero esi- tro, si pensaaperiferia, poi a L’Eucaristia é chiamata ad impegnarsi in una ricerca

stere senza essere collegati circonferenza. Si pensa a essere il centro della nostra che promette di essere esal-

ad una sorgente che porta lo- quello che ha importanza vita. Attorno ad essa tutto si tante.
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Calendario Liturjico Battesimzl
1 Giugno 15,00 Esposizione - Adorazione - S. Messa ANGELO LOCATELLI di Maria Grazia Ruggeri e Bruno
3 Giugno 1! Comunione O

10,15 Corteo de1bamb1n1/e con 1 gennon, 50 dd
dalla Scuola Materna . . . . .10,30 S M Sol Giovanni Rota -_G1an4n1na Z_anch1an essa enne

Giovanni Zanchi - Wilma Slaben24 Giugno 10,30 Santa Messa Solenne
0 I

Dal mese di Giugno la S1 Messa del Venerdi sari celebrata a1-

le ore 8,00 del mattino. Massimiliano Trionni con Angela Comolti

Vt

=2
-.:>

g:
=9

~:

2 Luglio - 1 Agosto 2001
per i ragazzyg dai 6 ai 14 anni

Insieme, anche durante l’estate pet una
vacanza educativa e ricreativa condotta
con serenité e allegria, fraternité e ami-
cizia.

L’iniziativa: seguiré un tema condutto-
re di carattere educative-ricreativo.
Essa riguarda l’intero periodo e quindi
si invita ad aderire a tutto il periodo dei
C.R.E.
La gita settimanale si effettueri ii
MERCOLEDT di ogni settimana.
Le iscrizioni termineranno entro la
metédiGiugn0consegnandoilmodulo J 1

che verrh distribuito a tutti i ragazzi/e. " '

QENTRO ESTIYO
PARRQQQHIA DI POSCANTE
MODULO D’ISCRIZIONE

Giugno 2001

I genitori di nato i1 di anni

e residente 1n V1a

autonzzano 1_ pr0pr1_ gl1_ a frequentare 11 Centro R1creat1v0 Est1vo orgamzzato dalla Parrocchia dal
2.7.2001 all’l.8.2001.
Contrlbuiscono ad 1n versamento d1 una quota di £.100.000 (comprendez iscrizione, assicurazione, mate-
nale dldattlco, merenda,).

Ilgenitore
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Resoconto aprile 2001 L'angolo della solidarieté
DESCRIZIONE ENTRATE Pro-Missioni Suore Orsoline 1.000.000
Elemosine - Candele 2.130.000 A.E.P.E.R. 500.000
Offerte N.N. 115 .000

Consorelle 1.070.000

Battesimo 300.000
TOTALE 3.615.000 TOTALE 1.500.000

J1/H W0’/'4//KW $4/W0 POST CANTUM
02/ errfro S’4n(4 Mar/4

& IMad0nna del Carmelo saré edito e presentato il libro
POST CANTUM, un Paese, a cura di Maurizio
Buscarino.

I1 libro, una storia di Poscante dalla ne de1l’Ott0cent0
agli anni Cinquanta, oltre ai testi di Maurizio Buscarino,
Vittorio Polli, Valter Gherardi, Viviana Donadoni, Ettore
Ruggeri e Robea Valtorta, contiene circa 180 fotograe
storiche, frutto di una selezione di circa 1000, raccolte
grazie alla collaborazione della maggior parte delle

famiglie di Poscante.

I1 paesaggio umano che cosi si compone ci mostra la
sionomia e il carattere del nostro passato, un passato

che contiene la ‘verité’ dei momenti critici della vita colti
dalla lastra fotograca, e va a toccare, il piu possibile, la

maggior parte dei gruppi familiari del paese, anche

attraverso la ricostruzione dei ‘soprannomi’ delle
dinastie.

Dice Don Pierangelo nella premessa al libro: “Quando
si ha la fortuna di parlare di una pubblicazione chc ha a

che fare con la nostra storia, la nostra pur piccola storia,
Rimma/Ruanda Aprimmaggio 2001 si corre anche un rischioz qucllo di conoscere davvero
A don piemngeh e 3 mm, la Comunm, di Poscante come ‘noi’ potevamo essere nel passato. Penso che sari

Rina Berlendis anche con il sentimento del pudore che sfoglieremo\ K questo libro di ‘gure’ dcl nostro paese.”

Oz--- ----_ [BL. . . . -3- ._.‘.- .
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