
A DON SAMU

Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di rinascere
nello Spirito ogni giorno.

Si cerca per la Chiesa un uomo
senza paura del domani
senza paura dell’oggi
senza complessi del passato.

Si cerca per la Chiesa un uomo
che sappia usare la mani per benedire
e indicare la strada da seguire.

Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di morire per lei
ma ancor più capace
di vivere per la Chiesa
un uomo capace di diventare
ministro di Cristo, profeta di Dio,
un uomo che parli con la sua vita.

Si cerca per la Chiesa un uomo.
(Primo Mazzolari)

Auguri Don Samu
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Calendario Parrocchiale
GIUGNO 2011

Giovedì 2           10° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Don Francesco Bigatti

Venerdì 3           Ss. CARLO LWANGA e COMPAGNI, MARTIRI
Primo venerdì del mese
5° anniversario di Ordinazione Sacerdotale
di don Samuele Novali - Direttore Oratorio
61° anniversario di Ordinazione Sacerdotale
di mons. Giulio Gabanelli

Sabato 4            56° anniversario di Ordinazione Sacerdotale
di don Barnaba Lazzaroni

Sabato 11          34° anniversario di Ordinazione Sacerdotale
di mons. Silvano Ghilardi
51° anniversario di Ordinazione Sacerdotale
di don Umberto Tombini

Domenica 5     ASCENSIONE DEL SIGNORE
“Ascende il Signore tra canti di gioia”

Domenica 12  PENTECOSTE
“Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra”
Fine del Tempo Pasquale

Mercoledì 18    SAN GREGORIO BARBARIGO, VESCOVO
Patrono secondario della Città e della Diocesi

Domenica 19  SANTISSIMA TRINITÀ
“A te la lode e la gloria nei secoli”
9° anniversario della morte di don Ettore Vitali
29° anniversario di Ordinazione Sacerdotale
di don Mario Zanchi e don Antonio Gamba

Lunedì 20          Ore 14.00 In Oratorio inizio del C.R.E. 2011: BATTIBALENO

Domenica 26  CORPUS DOMINI - “Loda il Signore, Gerusalemme”
Giornata mondiale per la carità del Papa
40° anniversario di Ordinazione Sacerdotale
di don Santino Pesenti
Ore 20.00 S. Messa e processione per le vie del paese

Lunedì 27          41° anniversario di Ordinazione Sacerdotale
di don Angelo Vigani - Prevosto
Da oggi al giorno 2 luglio novena alla Rasga
Ore 20.15 S. Rosario e S. Messa

Martedì 28        45° anniversario di Ordinazione Sacerdotale
di don Vittorio Ginami

Mercoledì 29    Ss. PIETRO e PAOLO, APOSTOLI

                             LUGLIO

Venerdì 1           SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
Primo venerdì del mese e giornata mondiale di santificazione sacerdotale

Sabato 2            CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Festa alla Casa di Riposo Mons. Giuseppe Speranza
Festa di N. S. del Sacro Cuore di Gesù alla Rasga
ore 10.15 S. Rosario e S. Messa

Domenica 3     14ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Benedirò il tuo nome per sempre, Signore”



notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
3

i ritroviamo nel tempo del raccolto e preghiamo il Signore che i frutti nati que-
st’anno, conducano la nostra comunità a un tempo di gioia, serenità e opere di be-
ne. Abbiamo vissuto intensamente il mese di Maggio pregando Maria vivendo i
sacramenti dell’iniziazione cristiana, con i bambini di seconda (prima confes-
sione) e terza (prima comunione) elementare; con i ragazzi di prima media (cre-

sima) e con gli adolescenti di terza media (professione di fede).
Maria ci ha aiutato e ci ha condotto a Gesù, il Figlio e ci ha insegnato che cosa deve fare una
comunità che vuol crescere nella fede:
- Fare spazio a Gesù nella Parola.
- Nutrirsi spesso di Lui, Pane di vita.
- Vivere nel quotidiano la carità vicendevole.
Solo così riusciremo a passare indenni attraverso le vicende liete e tristi della nostra vita,
riusciremo, anzi, a dare il giusto significato al nostro cercare, al lottare contro il male che ci
riempie il cuore.
Ho visto genitori contenti delle celebrazioni (anche se, per alcuni, la loro preparazione si è
rivelata scarsa, data la limitata partecipazione alle riunioni...). A questi voglio dire:
Cari genitori il cammino cristiano vostro e dei vostri ragazzi va seguito sempre: occorre
trovare tempo per prepararsi a momenti così particolari, sono convinto che se si vuole, il
tempo lo si trova... Stiamo attenti alle priorità e domandiamoci che cosa conta davvero per
i nostri ragazzi perché diventino capaci di scegliere il bene e di viverlo nel mondo di oggi!
Mettiamoci tutto il tempo necessario e talvolta anche più del necessario per stare loro ac-
canto e per essere di esempio.
Lodevole il lavoro dei catechisti, ma senza la famiglia presente e attiva si rischia di semi-
nare e poi non veder crescere quello che si è seminato. Oggi le contromisure e le contropro-
poste sono molto allettanti e molto facili.
Il mese di giugno è il mese delle vacanze, tra pochi giorni le scuole chiudono i battenti e si
mettono via i diari, i libri, i quaderni, ecc... per un po’ chi pensa più alla scuola?!? Giusto! Un
po’ di relax mentale ci vuole!! Mi raccomando, però, non chiudete la mente a LUI... LUI non
impegna molto, non chiede verifiche o chissà che... chiede soltanto qualche momento per sta-
re con voi, con la preghiera quotidiana e la S. Messa della domenica!! Non mancate... mi rac-
comando! LUI vi aspetta sempre a braccia aperte, pronto ad ascoltarvi ogni volta vogliate!!
Tutto questo è rivolto anche a voi cari genitori... anzi... soprattutto a voi.
I vostri figli vi prendono come esempio e quindi vedono e imparano da voi!! Fate in modo
di rispettare l’appuntamento domenicale ovunque voi siate! Ci conto!
Il Signore vi protegga e vi guidi, sempre, nella gioia familiare.
A voi ragazzi, auguro un buon fine anno scolastico, che gli esami vadano per il meglio e
inoltre, auguro un buon CRE... che sia un momento di vera aggregazione e non solo tempo
di gioco e svago! Sappiate cogliere questo prezioso tempo in modo intelligente, non spre-
cate questa occasione di nuovi incontri, di nuove amicizie, di curiose attività ludiche e spor-
tive... che sia un mese pieno di scoperte e di generosa attenzione alle persone che si danno
da fare, che donano se stesse per tutti.
A coloro che si mettono a disposizione, a servizio per il CRE auguro un mese ricco di frutti,
di gioia nell’animare e nell’esercitare il mistero del dono.
Sia anche occasione per far emergere il “vero” talento che c’è in ognuno di voi!! Ricordatevi
che il tempo speso per i ragazzi non è mai tempo sprecato se siete voi i primi a crederci!!
Buone vacanze a tutti!!

Il Signore vi sia sempre accanto.
Angelo prete
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In occasione della visita alla casa
paterna di don Giovanni Antonio

Rubis, nell’anno 1971, il sacerdote
don Pietro Viscardi, mi ha conse-
gnato una sua interessante rifles-
sione che ho il piacere di comuni-
care anche alla popolazione di Zo-
gno, affinché non abbia a dimenti-
care l’importante evento scaturito
da quella famiglia col nostro don
Rubis, nato lassù, dove ebbero ori-
gine anche altri sacerdoti, come in
particolare don Gio-Batta Rubis,
nominato conservatore della scuola
della dottrina cristiana dal Vescovo
Giovanni Emo, in occasione della
visita pastorale a Zogno, il 28 mag-
gio 1615. Ecco come si esprime
don Pietro Viscardi, con grande en-
tusiasmo in occasione di quella sua visita a Padronecco.
«Un luogo senza storia, sarebbe questo gruppo di case, se
non vi fosse nato un uomo, quasi un santo. La strada che
permette ai veicoli moderni di arrivare alle case Rubis è
aperta da poco tempo. E fi-
no a tempo addietro era una
piccola via mulattiera, sel-
ciata e costretta da muretti
di pietra, che saliva con fati-
ca fino a questa altura, di
dove si vede il fondo della
valle popolato di case e per-
corso dal Brembo. Una vi-
sione inaspettata del paese
capo del luogo, un rincorrer-
si di novità e di meraviglia
per il diverso aspetto che le
sembianze note della grossa

borgata acquistano dal monte. È una
nuova lezione che illustra i gruppi di
case-famiglia sparse sui pendii, come
le antiche tribù, con le loro vecchie
dimore, le porte basse, i balconi di le-
gno, i prati e i boschi intorno, limite
di una passata vita e di un non dimen-
ticato modo di sostentarsi. Lontane
da queste costruzioni, altri gruppi di
casa-famiglia, vivono sulla loro terra
coi nomi antichi e con le stesse sem-
bianze dei progenitori, quelli che si
chiamano coi soprannomi, che sono
rimasti a distinguere le discendenze
meglio e forse più dei nomi. Tutto il
monte di Zogno è fatto a questo mo-
do. Ma la strada nuova a un certo
punto finisce e noi riprendiamo a sa-
lire per la vecchia mulattiera fino alle

case di Padronecco dove è nato il prete Antonio Rubis
quasi un santo. La stagione è nel suo massimo splendore e
sul piano di Padronecco ci sono mille varietà di fiori
nell’erba: dai fiori recisi di fresco viene a noi l’odore puro

del miele. Si chiamano an-
cor oggi Rubis, tutti gli abi-
tanti del gruppo di case e
una di queste famiglie ci
mostra la stanza dove è nato
il prete: detta stanza “fosca”
perché non ha finestre. La
casa è trasformata dalla na-
scita del personaggio, ma le
arcate chiuse, le volte, le tra-
vature di legno, i balconi di
legno, mostrano la sua anti-
chità: sono passati quasi
duecento anni. Sotto scorre

Padronecco sul Monte di Zogno

Ol mìs de Zögn Mons. Giulio Gabanelli

A l’è’l mìs del Sacro Cuòr
che i espóne’n töce i cése
sèmper bèl illüminàt,
però dópo per töt l’àn
l’iscompàr, desmentegàt!

In compèns ghè la Madóna
col Bambì, e per töt l’àn,
coi sò fiùr e i sò lümì,
per otègn töce i so gràscie
a me sèmper dré a curì!

Ma’l Signur del tabernàcol
a l’è mìa ol preferìt,
per finì a’de-smentegàl,
col curìga dré a de statue
a me schìa a’de adoràl!

Se ghe’n gìro po’de sàncc
fò pèi cése l’è ü guadàgn
perché m’cór fò dré a pregài
con ofèrte generuse
che i me schìe de töcc i mài!

Iscé’n tàt a me desmèntega
de pensàga al Sacro Cuòr
che m’gà pròpe’ndèl nòs cör
sèmper prónt a fàm i gràscie
che me sèrf a vìf e a mör!
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A ciciarà di Marco Pesenti

Ü mestér, che l’piàs a fàl, se gh’è chi i la sculta,
e con atensiù, a töte i bèle ciàcole e mia i se ulta,
i pòscc per fàl, i è töcc bù, da la piàsa al mercàt,
nóma se s’è malàcc e in lècc che s’ laùra mia tàt.

I argomèncc, öna maréa, quase töcc inventàcc,
da la cüriosità al parla màl. basta ès ‘scultàcc,
i sìes béi, bröcc o gràm, töcc discórs per ciacolà,
chi, per fichèta o per dispèt, i è piö tant a la mà.

I ciàcera töcc, òm e fómne, sénsa ülì risparmiàs,
i la fà ‘ncà, a l’ostaréa e anche quando i è ‘nviàs,
a ölte, ontéra, i la fà ‘ncésa, ‘ndel confessiunàre,
l’par töt ór còsa i dìs, ma iè sémper màgher afàre.

Söl segràt, fenìt la mèsa, i se sìrca per püdì cüntàla,
per la strada e sö i cantù, töcc pòscc bù per menàla,
in cüsìna, ‘n tat chi menda co l’öf de lègn i sò calsì,
pò al cimitére, i la trùa ü sito qüèt per püdì fàs capì.

I mercàncc del ciciarà, del guadàgn i ne fà mia tàt,
l’è la sodisfassiù de tramandà chèl che i à ‘mparàt,
pò se i è fandòmie, i gh’à ‘l botép de püdì cüntàle,
basta fà girà la làpa, anche se i sà che i è töte bàle.

Ü mestér che i la fà ontéra, chi gh’à pòch de pensà,
pò se i la sà che l’è dan sò, amò prima de comensà.
Fiàt spendìt ‘nvano, ögnü merès che i la tegnès a mà,
che l’pöderès ègn bù per quàch dé de pió per campà.

il fiume, i veicoli corrono sulle strade nere, gli alberi af-
follano le rive: i tetti delle case, la grande chiesa di Zogno,
immobili segnano l’eternità del tempo. Guardiamo il pre-
cipizio che scende sopra le Tre Fontane, dove un viottolo
nell’erba alta corre giù come un ragazzo svelto e saldo
sulle gambe. Un precipizio che è ancora la strada per an-
dare alla chiesa delle Tre Fontane. In questa chiesa il prete
Rubis giovane ha incominciato a dir Messa: e forse saliva
a Padronecco ogni sera, dove l’orizzonte più vasto e l’aria
pili limpida meglio nutriva il suo animo di predestinato.
Poi di qui è andato via, e quando andò via di qui incomin-
ciò la sua storia. Il Settecento è un secolo balordo, pieno
di fermenti e di incomprensioni; cose che forse arrivava-
no a lui solo attraverso le migliaia di forestieri, che lo av-
vicinarono, attirati dalla sua fama. Dicevano che benediva
e guariva e volevano avere un pezzetto della sua veste,
una ciocca dei suoi capelli, una cosa qualunque da metter-
si indosso benedetta da lui. Ma il prete Rubis contestava
queste attribuzioni e affermava di essere soltanto un servo
di Dio che esercitava il suo ministero. Invece s’era meri-
tato da Dio, con la sua vita di penitenza, qualche superiore
facoltà. Camminò su questa terra fino a 92 anni, e con la
febbre negli occhi scuri e l’elettricità nei capelli bianchi e
irsuti, disse molte parole predicando, fece infinite volte il
gesto di benedire con la mano; ed erano questi occhi e
quel gesto che ricattavano donne e uomini alla fede o alla
salute; quelli che credevano alla sua parola, il Verbo di
Dio, riacquistavano salute e sorriso. Inconscio e inconsa-
pevole del suo potere, schivo dell’umana gloria che non
credeva essere nata da lui, ma dal Signore, il prete quasi
santo passò tra la folla, i contrasti, i nemici e i detrattori,
appoggiato al suo bastone di vecchio, coi capelli dritti e
bianchi elettrizzati e quell’occhio che vinceva le titubanze
altrui e folgorava il cuore alla gente. Ed era proprio questo
il mandato che aveva ricevuto da Dio. Non tenne mai con-
to di sé e della sua condizione, spinto da quella forza inte-
riore che non era sua, ma che era destino e comando di
Dio. Continuò a camminare appoggiato al suo bastone, né
mai mutò la ruvida maniera bergamasca e d’indole che la
sua povera nascita, i suoi monti scoscesi, le penitenze e
l’umiltà di vita gli avevano dato. Supplicarono le sue be-
nedizioni cardinali, principi e folle d’ogni condizione e di
tutta l’Europa. Tutti lo chiamarono santo. Ma egli non es-
sendo un istrione non credette mai a queste parole. Pensò
con la tenacia della fede che fosse la mano di Dio ad ope-
rare attraverso di lui, non indegno di diffondere la sua gra-
zia. Il paese dove visse 45 anni è posto sotto le montagne
e rivolto al sole e si chiama Sorisole; è diviso dal suo luo-
go d’origine da una montagna aguzza, detto il Canto Alto.
Egli lo attraversò più volte per tornare a Padronecco, per
andare a Poscante o a Spino per predicare o benedire. Non
accettò mai nulla da nessuno e nulla permise di accettare
a quelli che gli stavano attorno: la povertà essendo sempre
stata la sua naturale condizione dalla nascita alla morte.
Sono passati due secoli, quasi, dalla sua morte, e a Soriso-

le vale e vive ancora la sua benedizione e il suo sguardo.
E noi siano usciti dalla casa dove è nato e sentivamo ad-
dosso qualche cosa di medianico, che comunicava con
lui. Sembrava essere presente nell’aria perché certo, Iddio
lo ha riportato a vivere per sempre nelle case di Rubis di
Padronecco, dove la discendenza conserva il nome e la fi-
sionomia esatta del suo volto. E a noi, che siamo saliti las-
sù per ricercare la sua origine terrena e la luce della sua fe-
de, ha fatto il miracolo di farci odorare nei fiori e nell’er-
ba, il profumo del miele cioè “la sua santità agreste”».

d.V.P.

L’ambiente in cui si nasce ci dona sempre il suo generoso
contributo all’affermazione della nostra esistenza.

Mons. Giulio Gabanelli
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L’educare come alleanza tra le generazioni
LA RUBRICA DELLA GENITORIALITÀ

Pensare insieme l’educazione, riscoprire il respiro del tempo
Pare, a volte, di cogliere nella convivenza, nelle istituzioni
educative, nei luoghi dell’incontro tra le generazioni, quelli
più formali (la scuola, le società sportive, l’apprendista-
to,...) e quelli informali (i bar, i locali del tempo libero,...)
una tentazione anti-educativa, quasi un mollare la presa di
una intenzionalità pedagogica. Questa viene, al più, ridotta
a restituzione psicologica. Molti adulti rinunciano a fare
una proposta sensata, a evocare o trasferire passione, a mo-
strare oggetti di apprendimento di abilità sociali: “rubano”
a adolescenti e giovani quell’alterità rappresentata da adulti
portatori di storie, di valori e di intenzioni, necessari per fa-
vorire l’attraversamento d’una nuova nascita, per la quale
serve pure capacità di distacco e di superamento delle con-
segne e dei modelli.
La relazione con l’altro da sé è necessaria per crescere e per
determinarsi: servono adulti con narrazioni, competenze,
regole da contrattare e limiti da segnare, responsabilità cui
richiamare.
Come imparare attraverso l’esperienza dell’altro, e la parti-
colare e originale rideclinazione operata da giovani, come
farlo se non vi è incontro mediato da oggetti culturali, da
esperienze condivise, da confronti con memorie consegnate?
La prevalenza di relazioni orizzontali, la debolezza di espe-
rienze intergenerazionali, un protagonismo solo espressivo,
la debolezza di una riflessività sui vissuti, la mancata apertura
di cantieri d’esperienza e di responsabilità, di prova di sé nella
cura e nella costruzione reali, sono il piano inclinato che fa
scivolare nell’individualismo, nelle prestazioni senza senso e
finalità, nell’esperienza del consumo di una emotività che
non prende forma in moventi, in incontri reali, in progetti.
È tempo di aprire una stagione nella quale pensare insieme
l’educazione, perché trovi forme e forza l’incontro interge-
nerazionale.
Acquisire il senso del tempo per le giovani vite significa,
certo, incontrare e leggere le dimensioni e le direzioni del
conflitto delle possibilità che il tempo sociale e storico porta
dentro di sé, e che pure apre per l’esercizio delle libertà e
delle responsabilità delle persone e dei soggetti sociali. Pos-
sibilità e conflitto già visibili nelle storie familiari, nei corpi,
nelle diverse esperienze di infanzia (che entrano in contatto
già nelle strutture educative della prima infanzia). Significa,
poi, acquisire la “parte”, il posizionamento, lo sguardo ed il
cammino all’interno di queste direzioni del conflitto in atto
o latente nel tempo nel quale si inizia a crescere, nelle sue di-
mensioni, nelle sue forme e tra le sue forze.
Strana convivenza, la nostra, nella quale le giovani vite e le
vite adulte condividono lo scontro tra un tempo che rista-
gna, quasi senza scansione e senza soluzione e fine, lun-
ghissimo e dove nulla cambia, e un tempo accelerato, di un

fare e disfare continuo, tempo bruciato che non basta mai,
instabile e senza sedimentazione, né prefigurazione. Tempo
speso in giochi, faccende, interessi, consumi, emozioni.
La costruzione di un personale, singolare vissuto del tempo
è decisiva per la tessitura delle relazioni, e per la condivisio-
ne del mondo, per fare patti e vivere attese reciproche, per
sentire promesse libertà attente. Se “bruciano” i caratteri
del tempo personale, che si colgono anzitutto nella relazio-
ne con padri e madri, diventa molto difficile mettersi nel
tempo dell’altro per sentire come percepisce la vita, e per
muoversi in relazione e in risposta. È difficile cogliere il rit-
mo “di generazione in generazione” che costruisce il senso
della possibilità e della capacità, mentre dà sfondo e valore
al limite ed alla vulnerabilità.
Non è sempre una cura facile cogliere all’interno di una tra-
ma intergenerazionale le domande sulle radici e sul futuro
che si fanno le bambine e i bambini: già nella rete familiare
il gioco delle generazioni non solo è incontro di differenze,
talvolta viene scosso da lutti, da abbandoni, e sollecitato da
legami imprevisti e nuovi, anche quei legami nuovi.
Le reti vitali in cui si trovano i nostri bambini e le nostre
bambine, non sono quasi mai composte da meno di tre ge-
nerazioni, anzi per periodi non brevi sono incontro di quat-
tro generazioni. È questo un dato nuovo e importante per la
sua diffusione; questa convivenza prolungata di quattro ge-
nerazioni modifica il modo di vivere, di educare, di abitare,
di crescere, di stare in relazione, di educarsi e di leggere sé
in una trama di cure e di attenzioni responsabili.
Quattro generazioni si incontrano in un gioco di affidamen-
to e di affidabilità che ridisegna la logica tradizionale dei
ruoli, e della forza.
Il tempo è tema cruciale nell’educazione.
È prezioso quando gli adulti, che educano, formano, indiriz-
zano (in famiglia, a scuola, negli oratori, nelle società spor-
tive), sanno essere capaci di esercitare anche il fascino un
po’ misterioso tipico del diverso e dello straniero: di colui
che è stato altrove, che viene da lontano, sa cose che i piccoli
che s’avviano non sanno, ha storie da raccontare. Adulti che
sanno rischiare quello che sono e che sanno, nell’incertezza
e di fronte al nuovo inizio che è sempre anche (un poco) ab-
bandono. Maestri che chiedono ascolto, e poi di lasciarli, di
essere capaci di iniziare pagine e giochi nuovi.

Ci incontriamo, educhiamo in comunità, in società europee
nelle quali si vedono i segni di una profonda stanchezza in-
teriore. La crisi di natalità è uno dei più evidenti: segno di
contraddizione di una società che mentre assicura longevità
e salute con la tecnoscienza, la biomedicina, l’alimentazio-
ne, mentre promette - ma mantiene per pochi - l’accesso a
vastissime opportunità (di consumo, spostamento, esaudi-
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Ragazzi, buone vacanze!
Non dimenticate,
tra tanto divertimento,
il nostro Amico del cuore:
Gesù!
La messa domenicale,
la preghiera,
oltre al gioco e lo studio,
sono gli ingredienti
per vivere
al cento per cento,
l’estate 2mila11.

Pellegrinaggio mariano
fine anno catechistico

mento dei desideri) osa sempre meno, anzi a volte chiude,
l’accoglienza della vita nuova. E spesso trascura, vive la di-
spersione della vita che c’è: non la cura e non la protegge
adeguatamente in molti luoghi (la casa, il lavoro, la strada,
gli spazi di ritrovo). La lascia dissipare in molto tempo nel
consumo e nella evasione, la trascura nelle relazioni. Sono
forti anche altri segni: la fragilità dei diritti, anche dei pic-
coli; la nuova urgenza nella difesa della dignità specie di chi
è più fragile; la sfida a trovare una “casa” e una convivenza
(una polis) per le diversità; il bisogno di senso dei saperi,
della tecnica, del lavoro umano, dell’economia; la necessità
di ridare respiro e pratica diffusa alla democrazia, dentro le
comunità e le responsabilità reciproche.
Questo ci conduce, se così si può dire, alla necessità di un
“pensare per generazioni”, dentro legami e vincoli, attese e
promesse, consegne ricevute e sobrie dedizioni. Il nostro
sguardo competente ed aperto, costruito sui tanti filoni delle
scienze umane e dell’educazione che nel XX secolo si sono
occupati delle bambine e dei bambini, si è concentrato sul
loro sviluppo, sull’età evolutiva. Ha tolto i bambini, certo,
dall’antica cultura che vedeva nell’infanzia l’incompiutez-
za, che non ne coglieva il proprio e pieno valore. Quest’ul-
tima mancava dell’adeguata attenzione, oltre che di ricono-
scimento; ma, forse, oggi dobbiamo fare attenzione a un
“senso comune” che guarda ai bambini come a organismi
autonomi, con bisogni da soddisfare e potenzialità e presta-
zioni da allenare, come oggetti di didattiche, di cure sanita-
rie e di strategie alimentari, come portatori di diritti.
Tutto questo pensato e sentito come fuori da relazioni e le-
gami, dall’appartenenza generazionale, dai vincoli e dalle
responsabilità di figli. Ma è da dentro la trama dei vincoli
intergenerazionali che può esprimersi la novità, la capacità
di “rimettere al mondo il mondo” delle figlie e dei figli.
È tempo di veglia, il nostro, contro la dispersione e l’ottun-

dimento: sapendo che la veglia nella notte chiede, certo, di
sapere scorgere le presenze avverse, di ascoltare il grido
d’aiuto, ma chiede anche - e oggi forse soprattutto - di indi-
care l’alba, di vedere e mostrare i motivi di speranza: cosa
c’è di buono da celebrare nella storia? Nelle storie feriali e
belle (anche se nella fatica) delle nostre famiglie, nei rac-
conti delle prossimità e delle mutualità, nei progetti e nelle
esperienze di vita comune e di fraternità tra sconosciuti che
attraversano e tessono parti preziose della convivenza cosa
annunciano? Che promessa e annuncio ci coglie?
E, inoltre: le storie e le cose belle e importanti non van solo
conosciute e capite. Simone Weil ci indica che il significato di
un’azione, come il sapore di una poesia, “deve essere perce-
pito”, è qualcosa che si percepisce. Dei nostri gesti resta sem-
pre qualcosa di più e di diverso, (come delle nostre parole) ri-
spetto alla funzionalità del gesto (e al significato immediato
delle parole). Resta, appunto, una traccia simbolica che può
essere una specie di augurio e di cura, un senso di dedicazio-
ne, oppure il senso freddo di una lontananza o di un allontana-
mento. Dovremmo curare bene queste tracce, in tutti i luoghi
in cui ci incontriamo, e ci coeduchiamo, tra generazioni.
Quando l’incontro educativo avviene fin dai primi anni co-
me gioco tra le generazioni si coglie che il tempo, il tuo
tempo ti è dato, si apre, ti attende, ti prova. Così può essere
in famiglia, così può essere a scuola: figli del proprio tem-
po, figli e padri giovanissimi e adulti lì tornano a nascere:
conoscendo e ascoltando avventure e memorie di donne e
uomini; apprendendo e facendo esperienza dei saperi, dei
linguaggi che segnano il rapporto tra le persone, tra uomini
e natura. Sentendo in loro patrimoni e tradizioni di simboli
e di fede. Figli del proprio tempo dentro le storie familiari,
delle comunità, dentro la storia di questo mondo, al senso
della consegna e della possibilità.

† Francesco, vescovo
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Segue una riflessione del nostro vescovo Francesco...

La crisi nelle sue ricadute occupazionali, la perdita del
posto e la fatica a ricollocarsi, la difficoltà ad entrare in
maniera stabile e sicura nel mondo del lavoro da parte dei
giovani, la precarietà diffusa, l’impegno non sempre cor-
risposto da risultati, di molti artigiani, commercianti e
imprenditori, ci ricordano senza alcuna incertezza che il
lavoro è innanzi tutto una necessità. È necessario lavora-
re per vivere. In questo senso il lavoro appartiene al no-
vero dei fondamentali diritti dell’uomo.
Nel momento stesso in cui affermiamo che il lavoro è una
necessità e un diritto, non possiamo dimenticare che il la-
voro è anche un dovere. “Chi non vuol lavorare, neppure
mangi”, dirà l’Apostolo a coloro che adducono nobili
giustificazioni all’esenzione dal lavoro. Assurge al dove-
re di corrispondere alla nostra dignità, alla responsabilità
nei confronti di chi ci viene affidato, alla costruzione di
quelle condizioni che permettano a ciascuno di persegui-
re la propria realizzazione.
Se dunque il lavoro è una necessità, un diritto, un dovere:
a chi compete di dare lavoro? Di grande pregnanza evo-
cativa è la parabola evangelica degli uomini in piazza:
“Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne sta-
vano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno
senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha
presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi
nella vigna”.
In questi ultimi secoli abbiamo collegato il lavoro non
solo alla necessità, ma al progresso sociale, alla realizza-
zione personale e all’arricchimento materiale. Quest’ul-
tima dimensione è cresciuta rispetto alle altre, in maniera
evidente e sproporzionata, al punto di affermarsi come
ragione culturale prevalente, con ricadute che stiamo ora
scontando.
Mi sembra importante riproporre il riconoscimento del
lavoro come valore umano e non solo economico, apren-
do la porta ad un insieme di altri valori che si dispongono
attorno e dentro quello del lavoro stesso. Penso partico-
larmente alla creatività e alla progettualità, al coraggio e

all’intraprendenza, alla competenza e all’affidabilità, al-
la fedeltà e alla fiducia, alla solidarietà e alla giustizia, al
servizio e alla conoscenza, alla crescita sociale e alla sod-
disfazione personale, alla gratuità e alla speranza.
In quest’orizzonte assumono valore anche i frutti del pro-
prio lavoro: il prodotto e la sua qualità, il servizio e la sua
efficacia, il processo formativo e i suoi esiti, il legittimo
profitto e la giusta retribuzione; e infine la gioia: “gioia
talvolta austera del lavoro accurato; gioia e soddisfazio-
ne del dovere compiuto” dirà Papa Paolo VI.
Ancor più profondamente la riflessione sul valore del la-
voro ci introduce alla consapevolezza, che assume tratti
sacri, del valore irriducibile della persona che lavora, che
cerca un lavoro, che si attende di poter godere del frutto
del proprio lavoro. La persona umana non può essere ri-
dotta semplicemente ad una risorsa: non è solo la risorsa
decisiva, ma il criterio di giudizio della bontà stessa del
lavoro. La consapevolezza che non si può mercificare la
persona, significa che non si possono mercificare la sua
salute, i suoi diritti fondamentali, le sue relazioni familia-
ri, il suo tempo la sua stessa vita.
Vi è una prospettiva particolare che ritengo meriti consi-
derazione, a partire dalla quale rileggere il tema del lavo-
ro. Si tratta della prospettiva educativa.
Da sempre il lavoro rappresenta una scuola, un apprendi-
stato, un tirocinio, un luogo educativo, non solo relativa-
mente al mondo delle competenze, ma anche a quello
delle coscienze.
Il lavoro è capace con i suoi dinamismi di abbruttire l’uo-
mo (e non solo per la durezza dello sforzo fisico), ma
possiede altrettante e più ancora possibilità di maturare la
persona, proprio attraverso il suo esercizio. Molti posso-
no ricordare la pregnanza del primo approccio al proprio
lavoro: il passaggio dai sogni, dalle conoscenze teoriche,
alla pratica lavorativa; l’incidenza dei rapporti di lavoro
a tutti i livelli; le esigenze che il lavoro comporta; la re-
sponsabilità piccola o grande di cui si è investiti; le po-
tenzialità particolari di lavori manuali e quelle di lavori
intellettuali e tutta un’altra serie di elementi che educano,
forgiano, formano.

Il lavoro è un valore
non solo una necessità

In questi mesi, le prime sessioni del rinnovato Consiglio pastorale diocesano, hanno messo a tema la crisi attuale
nei suoi diversi aspetti, con l’intenzione di interpretare, alla luce del messaggio evangelico e di competenze di-
versificate, le implicazioni e le prospettive che questa crisi e il suo superamento comportano.
Questa crisi porta alla necessità ineludibile di riprendere e approfondire il tema specifico del lavoro, in un oriz-
zonte ideale segnato dal trentesimo anniversario dell’Enciclica di Giovanni Paolo II dal titolo “Laborem exercens”.
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Il rischio diffuso che in molti avvertiamo è rappresentato
da forme di immaturità con conseguenze preoccupanti. Il
lavoro, non da solo, rappresenta una scuola di abilità di-
verse, ma soprattutto di umanità matura. Sotto questo
profilo una responsabilità particolare appartiene alle ge-
nerazioni di coloro che da tempo svolgono un lavoro: se
non sono più nella condizione di trasmettere competenze
e abilità come una volta un artigiano al proprio figlio,
possono, anzi hanno il dovere
di trasmettere gli elementi di
valore che connotano l’espe-
rienza lavorativa senza ridur-
la a dimensioni ciniche di ar-
rivismo, indifferenza, dere-
sponsabilizzazione.
Il lavoro come educazione e
l’educazione come lavoro ri-
tengo meritino un approfon-
dimento in società evolute,
dove i diritti fondamentali
della persona non dovrebbero
più essere messi in discussio-
ne.
Il convegno diocesano dal tema “ Lavoro e sviluppo
umano: il lavoro cambia e ci cambia” in programma a
Bergamo il 10 e 11 giugno, non si pone obiettivi di natura
economica e sociale; piuttosto si propone di alimentare
una presa di coscienza di ciò che il lavoro rappresenta
nella vita della persona umana e delle conseguenze che
questa presa di coscienza comporta in direzione dello
sviluppo economico sociale.

Ce lo proponiamo come cristiani, come comunità cristia-
na, desiderando condividere questa riflessione con tutti i
soggetti che vivono la realtà del lavoro sotto ogni profilo
e sono disposti ad una riflessione prospettica, dunque in
termini di speranza, relativamente a questa esperienza
umana e sociale di assoluta rilevanza.
Desideriamo porre la nostra e altrui attenzione a questo
tema, sapendo come la nostra città, la nostra provincia, la

nostra diocesi, le nostre famiglie, la nostra storia sia se-
gnata profondamente non solo dall’esperienza del lavo-
ro, ma dalla considerazione del lavoro e dalla cultura del
lavoro.
Mi auguro che convenire insieme attorno a quest’espe-
rienza possa essere percepito da tutti come occasione
preziosa per alimentare speranze condivise e più intensa-
mente umane.

La crisi ha colpito in modo diverso: c’è chi è senza lavoro e chi non è
stato sfiorato da difficoltà. Dobbiamo capire come tenere insieme si-
tuazioni diverse e come Chiesa ci sentiamo coinvolti dalla crisi. Il pro-
blema del lavoro deve riguardare tutta la comunità. Ricordando 1’in-
segnamento dell’enciclica Laborem exercens del Beato Papa Giovanni
Paolo II, c’è la necessità di parlare non solo di capitale e lavoro, ma
guardare anche a come la questione impatta sulla vita della persona.
Trent’anni fa 1’enciclica parlava di riforme del sistema economico e
politico: parole profetiche da realizzare con riforme di sistema. Oggi
l’urgenza è si riconciliare uomo e lavoro.

Tratto da L’Eco di Bergamo di martedì 10 maggio 2011

UNA NUOVA GENERAZIONE DI POLITICI CATTOLICI
Il Papa rilancia da Aquileia l’appello per una nuova generazione di politici cattolici e raccomanda di nuovo
a tutta la Chiesa italiana “l’impegno a suscitare una nuova generazione di uomini e donne capaci di assumersi
responsabilità dirette nei vari ambiti del sociale, in modo particolare in quello politico”.
E aggiunge che la politica ha “più che mai bisogno di vedere persone, soprattutto giovani, capaci di edificare
una vita buona a favore e al servizio di tutti. A questo impegno non possono sottrarsi i cristiani”. Benedetto
XVI ha parlato davanti ai 600 delegati di tutte le diocesi del Triveneto che stanno preparando il secondo Con-
vegno ecclesiale per l’anno prossimo proprio ad Aquileia, a oltre vent’anni dal primo.
Ha invitato a mettere al centro la famiglia: «Questo impegno pastorale è reso più urgente dalla crisi sempre
più diffusa delta vita coniugale e dal crollo della natalità».
Ma ci sono anche i giovani, che osservano il futuro con «grande incertezza», vivono condizioni di «disagio»
e «di insicurezza». Poi ha avvertito che siamo ancora in una fase di «grave crisi economica e finanziaria», di
«materialismo pratico», di «soggettivismo dominante». Per cui occorre un annuncio del Vangelo nei vari
ambiti della vita quotidiana fatto con «delicata fierezza» e una fede «vissuta con coraggio», per organizzare
una cultura di amore per la vita “dal concepimento fino al suo termine naturale”, ma anche la “promozione
della dignità della persona” e l’impegno «per la giustizia e la solidarietà», oltre alla “esaltazione dell’impor-
tanza della famiglia fondata sul matrimonio fedele e aperto alla vita”.
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La comunità cristiana e l’emergenza educativa.
Il Santo Padre Benedetto XVI, in una lettera indirizzata
alla diocesi di Roma, ha scritto che “educare non è mai
stato facile, e oggi sembra diventare sempre più difficile.
Lo sanno bene i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti e tutti
coloro che hanno dirette responsabilità educative”. Si par-
la perciò di una grande “emergenza educativa”, confer-
mata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro i
nostri sforzi per formare persone solide, capaci di colla-
borare con gli altri e di dare un senso alla propria vita.
“È forte certamente, continua il papa, sia tra i genitori che
tra gli insegnanti e in genere tra gli educatori, la tentazio-
ne di rinunciare, e ancor prima il rischio di non compren-
dere nemmeno quale sia il loro ruolo, o meglio la missio-
ne ad essi affidata. In realtà, sono in questione non sol-
tanto le responsabilità personali degli adulti o dei giova-
ni, che pur esistono e non devono essere nascoste, ma an-
che un’atmosfera diffusa, una mentalità e una forma di
cultura che portano a dubitare del valore della persona
umana, del significato stesso della verità e del bene, in ul-
tima analisi della bontà della vita. Diventa difficile, allo-
ra, trasmettere da una generazione all’altra qualcosa di
valido e di certo, regole di comportamento, obiettivi cre-
dibili intorno ai quali costruire la propria vita”.
“Oggi la domanda di un’educazione che sia davvero la
chiedono i genitori, preoccupati e spesso angosciati per il
futuro dei propri figli; la chiedono tanti insegnanti, che
vivono la triste esperienza del degrado delle loro scuole;
la chiede la società nel suo complesso, che vede messe in
dubbio le basi stesse della convivenza; la chiedono nel
loro intimo gli stessi ragazzi e giovani, che non vogliono
essere lasciati soli di fronte alle sfide della vita”.
Secondo il papa, un’autentica educazione esige innanzi-
tutto la vicinanza e la fiducia che nascono dall’amore.
Ogni vero educatore, infatti, sa che per educare deve do-
nare qualcosa di se stesso e che soltanto così può aiutare
i suoi allievi a superare gli egoismi e a diventare a loro
volta capaci di autentico amore.
Un’altra esigenza è il grande desiderio di sapere e di ca-
pire, che si manifesta nelle sue continue domande e ri-
chieste di spiegazioni. Sarebbe dunque una ben povera

educazione quella che si limitasse a dare delle nozioni e
delle informazioni, ma lasciasse da parte la grande do-
manda riguardo alla verità, soprattutto a quella verità che
può essere di guida nella vita.
Anche la sofferenza, precisa il papa, fa parte della verità
della nostra vita. Perciò, cercando di tenere al riparo i più
giovani da ogni difficoltà ed esperienza del dolore, ri-
schiamo di far crescere, nonostante le nostre buone inten-
zioni, persone fragili e poco generose: la capacità di ama-
re corrisponde infatti alla capacità di soffrire, e di soffrire
insieme.
“Il punto più delicato dell’opera educativa sta nel trovare
un giusto equilibrio tra la libertà e la disciplina. Senza re-
gole di comportamento e di vita, fatte valere giorno per
giorno anche nelle piccole cose, non si forma il carattere
e non si viene preparati ad affrontare le prove che non
mancheranno in futuro. Il rapporto educativo è però anzi-
tutto l’incontro di due libertà e l’educazione ben riuscita
è formazione al retto uso della libertà. Man mano che il
bambino cresce, diventa un adolescente e poi un giovane;
dobbiamo dunque accettare il rischio della libertà, rima-
nendo sempre attenti ad aiutarlo a correggere idee e scel-
te sbagliate. Quello che invece non dobbiamo mai fare è
assecondarlo negli errori, fingere di non vederli, o peggio
condividerli, come se fossero le nuove frontiere del pro-
gresso umano”.
“L’educazione non può dunque fare a meno di quell’auto-
revolezza che rende credibile l’esercizio dell’autorità. Es-
sa è frutto di esperienza e competenza, ma si acquista so-
prattutto con la coerenza della propria vita e con il coin-
volgimento personale, espressione dell’amore vero.
L’educatore è quindi un testimone della verità e del bene:
certo, anch’egli è fragile e può mancare, ma cercherà sem-
pre di nuovo di mettersi in sintonia con la sua missione”.

Un metodo per l’educazione
Un’educazione umana integrale sarà tanto più valida e
adeguata quanto più efficace sarà il metodo che adotta.
Ora, a mio parere, un metodo di un’educazione partico-
larmente efficace lo si riscontra in quel passo del Deute-
ronomio, che descrive come il padre debba raccontare al

Due appuntamenti sulla famiglia
e sull’emergenza educativa

15 Maggio 2011: Giornata internazionale della Famiglia
Pubblichiamo di seguito l’intervento pronunciato il 12 settembre scorso da mons. Ignazio Sanna, Arcivesco-
vo di Oristano, in occasione della Conferenza sul tema “Maria, rendici simili a te” tenutasi presso la “Fraternità
S. Carlo Borromeo” a Roma, nel VI Anniversario della benedizione del Santuario di Schoenstatt a Belmonte.
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figlio il nucleo della storia della salvezza. Come il padre
racconta al figlio la storia degli interventi di Dio a favore
del suo popolo, così, in qualche modo, la comunità cri-
stiana deve raccontare la storia della salvezza. In fondo,
all’origine della costituzione dell’identità culturale di un
popolo, prima ancora della sua identità territoriale e giu-
ridica, c’è il racconto di un grande evento, della vita e
delle gesta di grandi personaggi, dei cosiddetti padri del-
la patria, delle tradizioni, degli usi e dei costumi degli an-
tenati. L’identità storica, politica, religiosa di un popolo è
legata ai racconti che conservano il patrimonio di valori
che sta alla base di determinati modelli di comportamen-
to. I miti, le leggende, le saghe sono gli strumenti per rac-
contare e tenere viva la memoria e l’identità di un popo-
lo. Un popolo senza racconti è destinato a perdere la pro-
pria identità, a morire. Dice il testo della Scrittura:
“quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: che signifi-
cano queste istruzioni, queste leggi e queste norme che il
Signore nostro Dio vi ha dato? tu risponderai a tuo figlio:
eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece
uscire dall’Egitto con mano potente” (Dt 6, 20-21). Dun-
que, la comunità cristiana educa i suoi membri e trasmet-
te loro i valori fondamentali raccontando la storia della
salvezza, e contribuendo così a costruire la loro identità.

L’azione educativa di Dio
Dalla storia della salvezza, quindi, ricaviamo l’insegna-
mento che Dio Padre è un educatore, che educa il suo
popolo con uno stile particolare. Di conseguenza, la pe-
dagogia della comunità cristiana, della famiglia e della
scuola, luoghi primari di formazione umana e cristiana,
non può non riprodurre in qualche modo una immagine
della “pedagogia Dei”, ossia della pedagogia di Dio che
educa il suo popolo come un padre educa il figlio. In ul-
tima analisi, tutta la storia della salvezza è una grande
pedagogia divina dei popoli e dei singoli uomini. La Dei
Verbum scrive che i libri dell’AT sebbene contengano
cose imperfette e temporanee dimostrano tuttavia una
vera pedagogia divina (Dv, 15). E la caratteristica di
questa pedagogia divina è quella di porre al centro Dio

stesso. Essa, perciò, prima ancora di una possibile valen-
za formativa, ha una valenza soteriologica e mette in ri-
salto come la dignità dell’uomo da educare abbia il suo
ultimo fondamento nell’essere questi creato ad immagi-
ne e somiglianza di Dio. A differenza della paideia gre-
ca, la paideia biblica ha come oggetto ultimo la salvezza
che viene operata da Dio stesso, non la felicità o l’inter-
na autoformazione dell’uomo. Essa non può perciò for-
nire indicazioni dirette per una pedagogia umana, ma ri-
vela l’agire salvifico di Dio, che ama educando ed educa
amando.
La lettera agli Ebrei (Eb 12, 9-11) presenta un serrato
confronto tra lo stile pedagogico dell’uomo e quello di
Dio, ed evidenzia la profonda differenza che esiste tra la
paideia divina e quella umana: effimera, penosa e dai cri-
teri incerti la paideia dei padri terreni (si pensi, in Ef 6,4,
alla condanna di una educazione paterna improntata a
durezza); veramente proporzionata ad efficaci risultati di
santità e perfezione quella del Padre celeste. Questa pai-
deia del Padre celeste segue la strategia dei tempi lunghi
e perciò richiede il coraggio della pazienza e della spe-
ranza per poter conseguire frutti di gioia, di pace, di giu-
stizia. Il traguardo del lungo processo educativo divino,
comunque, non è un uomo autosufficiente e in pace con
sé, ma un uomo virtuoso e in pace con Dio.
L’azione educativa di Dio per il suo popolo è ben delinea-
ta dal Cantico di Mosè riportato in Dt 32, 10-12: “Egli lo
trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari.
Lo educò, ne ebbe cura, lo allevò, lo custodì come pupilla
del suo occhio. Come aquila che veglia la sua nidiata, che
vola sopra i suoi nati, egli spiegò le sue ali e lo prese, lo
sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo, non c’era
con lui alcun Dio straniero”. Questo passo biblico non è
isolato ma esprime una persuasione costante della Scrit-
tura: il grande educatore del suo popolo è Dio. Il castigo
più terribile che potrebbe colpire gli uomini della Bibbia
non sarebbe quello di punizioni particolari, ma quello di
sentirsi abbandonati dalla guida amorevole, sapiente, in-
stancabile di Dio, Padre provvidente e signore del futuro.

(continua)

PARROCCHIA DI ZOGNO

TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO PRESSO L’ORATORIO DI ZOGNO - ORE 20.30

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO I GIORNI: SABATO 17 SETTEMBRE - 24 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE
Dalle 16,00 alle 18,00 presso L’ORATORIO DI ZOGNO

Per informazioni telefonare: Don Angelo: 0345 91083
Ornella e Paolo 0345 92932 • Giuliana e Beppe 0345 93735 • Daniela e Beppe 034592353

Ivana e Beppe 0345 91623 • Giorgio Zanchi 3290236991
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Roma 1° maggio
Come molti di voi già hanno letto, alla santa messa di beatificazione di Papa Wojtyla a Roma il 1° maggio, c’era
una piccola rappresentanza anche di Zogno.
La stanchezza fisica, davvero neppure lontanamente immaginata, ci ha impedito nel viaggio di ritorno di espri-
mere alcunché di scritto: verbalmente invece, tra di noi, le espressioni più ricorrenti sono state di incredulità per
la marea di gente e di contentezza per la fede che ancora accomuna tanta umanità, giovanissima, giovane e me-
no giovane, in salute e in malattia...
Sicuramente ognuno di noi ha portato al Papa la propria preghiera e la propria supplica, unitamente a quella
dì tutta la nostra comunità, che idealmente era con noi!
Già prima di partire, nei giorni precedenti il nostro pellegrinaggio, nel cuore avevamo accumulato tutti i pensieri
belli e le intenzioni, tutte le preoccupazioni e le miserie umane da affidare a questo nostro meraviglioso Papa.
Ai palloncini rossi liberati in quel cielo fattosi sgombro di nubi e azzurrissimo (come lo sfondo sul quale è ritrat-
to il nostro Beato) abbiamo affidato le nostre fatiche e le nostre gioie, le nostre sofferenze e le nostre piccole e
grandi croci.
Di seguito alcune riflessioni delle quali vi facciamo partecipi, scritte da due mamme e dal Gruppo Giovani del
nostro oratorio unitamente a quelli dell’Alta Valle. Niente di speciale, solo un modo per coinvolgervi tutti in
quell’ abbraccio ideale che abbiamo vissuto sulla nostra pelle (nel vero senso della parola!); ricordando che
Giovanni Paolo II è vissuto e ha operato mosso da un’unica certezza: senza Cristo l’uomo non ha speranza né
futuro. E questo è il messaggio grande che dobbiamo raccogliere e fare nostro, sempre.

SUI TUOI PASSI

“...Siamo figli che hanno sempre bisogno del Padre,
mendicanti di Dio che sanno di raccogliere briciole ge-
nerose alla scuola di un santo, papa magno e profeta, che
abbiamo avuto per contemporaneo”.
Che bella questa frase che all’improvviso mi porta ad una
constatazione alla quale non ero ancora mai arrivata: un
santo, un gigante della Fede, ha vissuto nel mio tempo,
dal 1978, anno in cui ho conosciuto il ragazzo poi dive-
nuto mio marito, fino al 2005, anno in cui già la mia terza
figlia mi raggiungeva in altezza!
È come se mi avesse accompagnata da lontano, ma vici-
nissimo nella preghiera e nel sostegno cristiano: un papa
meraviglioso che giorno dopo giorno, nella sua quotidia-
na fatica, (quale potrebbe essere stata in parallelo anche
la mia come moglie, mamma, sorella, figlia e nuora an-
che se neanche lontanamente paragonabile per dimensio-
ne e coinvolgimento di umanità) ha costruito relazioni
meravigliose abbattendo muri e chiusure, ricercando il
dialogo e inserendosi e incarnandosi in prima persona
nelle problematiche sociali mondiali. Giornali, televisio-
ni, internet hanno raccontato in questi giorni tutto lo
spessore umano personale di Wojtyla, ma anche quel lato
umano e fragile della Chiesa, specie quello riferito alla
gerarchia, che lui non ha nascosto ma riconosciuto, non
ha giustificato ma fatto divenire richiesta di perdono ac-

corata e sincera, generatrice del messaggio evangelico
più sublime, quello del servizio. A noi donne poi, ha de-
dicato la fetta più grande del suo affetto, delle sue pre-
ghiere, delle sue benevole aspettative, chiamandoci in
causa spesso quali potenziali “artiste”, autorizzate anche
dalla maternità, a dare sempre un’impronta speciale alla
società in cui siamo.
“Se instauriamo un rapporto santo con il piccolo mondo
che ci è affidato, se, nell’ambito della creazione con la
quale viviamo, noi aiutiamo la santa essenza spirituale a
giungere a compimento, allora prepariamo a Dio una di-
mora nel nostro luogo, allora lasciamo entrare Dio.”
Questo ho portato a casa del mio pellegrinaggio a Roma,
questo il dono meraviglioso che mi ha svelato Giovanni
Paolo II: la consapevolezza piena e riconoscente che la
mia vocazione di moglie e mamma è il sogno che Dio ha
su di me. Nessuno è senza vocazione, nessuno è privato
di Dio, nessuno è già arrivato nel suo cammino verso di
Lui. Così come nessuno è senza bisogno, nessuno è
escluso, nessuno è sazio. La Chiesa è costituita nella sua
realtà più profonda, proprio dalla condivisione e dalla co-
munione delle diverse vocazioni; e la bellezza di tanti in-
contri è legata al fatto che non dobbiamo mai chiuderli
con un giudizio o un verdetto, ma sempre con una pro-
spettiva: perché l’Amore danza tra finito e infinito, fra
ciò che arriviamo a comprendere e ciò che ci sfugge.
Grazie, Karol...
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IL CIELO AZZURRO...
MI FARÀ PENSARE A TE

È sabato sera, si parte per Roma. Sali
sul pullman con la mente completa-
mente occupata da tutta l’organizzazio-
ne dovuta all’allontanamento da casa:
famiglia, pranzo della domenica, sen-
sazioni, preoccupazioni, pensieri...
Inaspettatamente, però, i tuoi “tarli”
mentali si bloccano per lasciare spazio
alle riflessioni, alle preghiere e alla vi-
sione di un film sulla vita di Karol. Ti
trovi immerso in un altro clima...
Poi si sonnecchia un po’ e, proprio
quando il sonno si fa più profondo,
una voce ti comunica che siamo a Ro-
ma. Sono le tre. Scendi e, come uno
zombie, segui frettolosamente il grup-
po: le vie brulicano di gente di ogni età
e nazionalità. Ben presto la nostra cor-
sa si interrompe in fondo a via della
Conciliazione. Davanti a noi: gente,
tanta gente, tutta in fila per lo stesso
motivo.
Il nostro procedere è molto lento; si fa
giorno e i metri percorsi sono pochissi-
mi. Qualcuno non regge la fatica e per-
de i sensi, qualcun altro perde le staffe,
altri ancora perdono l’educazione, ma
nessuno rinuncia!
Nonostante tutto, alle nove, siamo in

piazza S. Pietro tra gente che è ancora
sdraiata e dorme, riposa, aspetta, so-
gna, prega...
Il cielo è nuvoloso e grigio, l’aria è im-
pregnata di stanchezza e pure di insof-
ferenza.
Poi la celebrazione ha inizio, comincia-
no i primi applausi all’ingresso di Papa
Ratzinger, si sentono i canti e le melo-
die sacre ti ritemprano e ti senti più se-
reno.
Quando Benedetto XVI pronuncia la
formula della Beatificazione e l’arazzo
con l’immagine di Giovanni Paolo II
appare in tutta la sua bellezza sulla fac-
ciata della basilica, il cuore ti sale in
gola, le mani non si fermano più, le la-
crime segnano i visi... vorresti parlar-
gli, spiegargli, fargli delle richieste, ma
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“Con la nostra autorità apostolica concediamo che il ve-
nerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II, papa, d’ora in
poi sia chiamato Beato e che si possa celebrare la sua fe-
sta nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto,
ogni anno il 22 ottobre. Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo”. E accompagnato dalle intense voci
del coro, ecco il telo che svela l’immagine del papa: quel
volto ancora giovane, quello sguardo sorridente, espres-
sione di pace, di amore grande. Silenzio, commozione,
desiderio di abbracciare quell’espressione calda d’affet-
to. Questo forse il momento più ricco, colmo di gioia, di
partecipazione, di condiviso senso del compiuto, che ha
dato significato all’esodo che ci ha condotti fino a Roma,
lungo la via della Conciliazione, fino in Piazza San Pie-
tro; memori del calvario che ha portato il papa alla morte,
dello sconcerto e del vuoto che tale perdita ha suscitato
negli animi di tanti, e della visita alle sue spoglie dopo
un’infinita fila prima dei funerali, ecco che non poteva-
mo non esserci per la sua Beatificazione, per il riconosci-
mento della santità della sua storia, delle sue parole, dei
suoi viaggi, del suo essere vicino all’umanità. Adulti che
hanno seguito passo passo la storia del suo pontificato, le
sue parole d’amore, le sue scelte, e ne sono stati forse
sfiorati, toccati, guidati e noi giovani che lo abbiamo se-
guito nelle sue ultime GMG, che abbiamo ammirato la
sua fede e il suo attaccamento instancabile alla vita nei
momenti più difficili della malattia, ci siamo messi in
viaggio sabato sera 30 aprile, accompagnati dalla pre-
ghiera, da pagine che narravano della vita del papa e da
film che ci han permesso di ripercorrere la sua storia, an-
cor prima del pontificato. Roma alle tre di notte era viva
di fedeli italiani, polacchi, francesi, spagnoli, inglesi e di
ogni etnia, scaldati da sacchi a peli adagiati sulle panchi-
ne o sui marciapiedi, appostati davanti ai maxischermi
distribuiti per le piazze e in corsa verso la radunata prin-
cipale, in attesa che i cancelli di via della conciliazione
venissero finalmente aperti. Ecco che il panorama co-
mincia a meravigliarci, ricordandoci la straordianarietà
dell’evento che sta per accadere. Schiacciati in mezzo a

fiumi di persone, trascinati qua e là come delle correnti,
senza bisogno del sostegno dei piedi perché la pressione
della calca ci sostiene, ci manca quasi l’aria, disorientati
tra tanta gente. Con lo zaino colmo di felpe, coperte e k-
way che dovevano servirci per la notte, malediciamo il
momento in cui l’avevamo preparato, dimenticandoci
dell’essenzialità e del peso che avremmo dovuto portare
sulle spalle per tante ore: niente pioggia, niente freddo e
niente spazio per sedersi o sostare! Tante ore rubate al
sonno fatte di attese, di stanchezza, di perplessità, di
schiene piegate, di gambe che cedono, di vicini che sven-
gono... ma il desiderio di arrivare più vicini, di conclude-
re il percorso, di giungere fino alla piazza del Vaticano ci
spronano a reggere ancora un po’, a farci forza... e all’al-
ba delle otto e mezza, eccoci là, di fronte alla grande ba-
silica, abbracciati dalle immagini della madonna appo-
state ai lati della piazza. Pausa, sonno, fame, sete... atte-
sa. Il formicolio di gente continua intorno a noi, tutto si
muove, le nuvole si spostano e lasciano il posto ad un so-
le che ci avvolge, che sembra sbucare per spiare quel che
sta succedendo. E con il canto iniziale, l’arrivo di Bene-
detto ci smuove dal sonno: la messa ha inizio e poco dopo
ecco quel volto là sulla Basilica, che ci accompagnerà per
tutta la celebrazione, evidenziando così la presenza di
Giovanni Paolo con noi. Applausi, cori, voglia di farsi
sentire anche più in là. Le parole di Benedetto XVI ci
hanno richiamato alla storia del Beato, alla sua vicinanza
ai giovani, richiamandoci all’importanza di mostrare
l’immagine di Cristo con la nostra vita; e mentre gli occhi
si chiudono sotto il sole ormai cocente, cerchiamo di non
perdere le parole, di rimanere vigilanti con la mente e con
il cuore.
E poi di nuovo in fila, tra un panino ingozzato e i com-
menti tra i compagni di viaggio, in direzione della Basi-
lica, per un saluto a papa Wojtyla da vicino; la sua bara
semplice, là al centro di quella chiesa maestosa e splen-
dida, con qualche fiore... una preghiera, un po’ di silen-
zio, ancora un abbraccio.

Grazie Karol, a presto!

SEMPLICI PENSIERI...

non trovi le parole, resti abbagliato dal suo sorriso e da
quello sguardo fiero e rassicurante.
Ti senti diverso: più capace, più sicuro, più compreso e
soprattutto sei felice di esser lì, in quella piazza, fra mi-
lioni di persone.
E come, in noi, i sentimenti negativi hanno ceduto il pas-

so alla gioia di quest’incontro così, in cielo, le nuvole
hanno lasciato campo libero al sole e a un cielo azzurro
nel quale lo sguardo si è perso alla ricerca del volto di
quel nuovo Beato.
Ogni giorno, dopo il primo maggio, il cielo azzurro.... mi
farà pensare a te, caro papa Wojtyla.
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Abbracciati dal perdono
Prima Confessione, domenica 8 maggio 

L’otto maggio i nostri bambini di seconda ele-
mentare hanno ricevuto per la prima volta il sa-

cramento della Riconciliazione: erano emozionati,
un po’ timorosi e come al solito molto turbolenti.
Durante l’anno li abbiamo accompagnati a questo
passo con alcune parabole che facessero capire loro
la bontà del Padre e la sua continua disponibilità nei
nostri confronti, anche quando noi ci allontaniamo e
ci dimentichiamo di Lui.
Ci siamo soffermati particolarmente sulla parabola
del “figlio prodigo”, che abbiamo anche rappresen-
tato durante la celebrazione, cercando di fare com-
prendere loro la bellezza dell’incontro e dell’abbrac-
cio tra un figlio che aveva vissuto nuova vita srego-
lata e il padre, ricco di misericordia, che si lascia toc-
care il cuore dal suo pentimento. 
Chi è quel Padre? Dio, naturalmente: nessuno è tan-
to padre, nessuno è tanto affettuoso, nessuno è tanto
buono! Egli dunque ci accoglierà sempre perché il
perdono non è legato alla nostra colpa, ma alla gene-
rosità del padre, al puro gesto gratuito di chi decide
di amarci. 
Il padre aveva sempre atteso il figlio, nel suo cuore
sapeva che sarebbe tornato e sapeva anche che, solo
dopo aver conosciuto il fallimento, avrebbe capito
fino in fondo il bisogno di risollevarsi e di essere ac-
colto con gioia e tenerezza. 
I bambini hanno compreso facilmente la grandezza e
la bontà di questo padre proprio perché vivono quo-
tidianamente la dimensione dell’accoglienza e del
perdono da parte dei genitori, dei nonni e di tutte le
persone che si occupano di loro. 
Ma, a noi adulti cosa dice questo Padre? E soprattut-
to perché ci sembra così generoso nei confronti del
figlio minore e così indifferente nei confronti del
maggiore? E perché noi abbiamo la tendenza a di-
fendere e a capire di più il maggiore?
Questo figlio maggiore che arriva a giochi fatti e non
partecipa alla gioia del padre che perdona; non vuole
fare festa perché si sente trascurato e non accetta che
il fratello non paghi nulla per il suo cattivo compor-

tamento e soprattutto non gli sembra giusto che ven-
ga trattato di nuovo da figlio.
Eppure questi due fratelli si assomigliano: 
Tutti e due servi di un padrone e non figli di un pa-
dre.
Tutti e due aggrappati alle “cose” e non all’abbrac-
cio del padre.
Tutti e due lontani dalla fonte della vita.
Tutti e due ignoranti della legge dell’amore.
Incapaci di amare.
Anche noi vorremmo capire cosa c’è dentro quel-
l’abbraccio: se anche noi come figli ci abbandonas-
simo tra le braccia del Padre, probabilmente scopri-
remmo che quelle braccia sono state da sempre aper-
te per noi nel momento in cui Dio si è fatto uomo. 
E quando Gesù Cristo in croce le distese sul mondo,
aveva già deciso di tenerle aperte per sempre e per
tutti! 
Il Padre ci dice: «Venite a me voi che siete stanchi,
oppressi e umiliati e io vi darò ristoro. Venite a me
storpi e zoppi, ciechi e malati perché è per voi che la
tavola è apparecchiata. Beati voi puri e umili di cuo-
re, afflitti e schiacciati , affamati e assetati, miti e
operatori di pace...» il regno è vostro, il perdono è
vostro, l’essere figli è vostro. Per sempre. Non sap-
piamo il finale della storia, la parabola non lo dice; ci
piace però pensare che anche il figlio maggiore si sia
lasciato stringere dall’abbraccio del padre... lo stes-
so abbraccio che i nostri bambini, contenti, hanno ri-
cevuto dai loro genitori dopo la confessione.
La festa si è conclusa in oratorio con giochi, meren-
da e tanta allegria!

Voglio ringraziare don Angelo che ci ha seguito e
preparato, don Samuele e le mie amiche catechiste
di seconda elementare con le quali ho condiviso il
cammino, ma soprattutto i bambini che con la loro
gioia e semplicità mi hanno fatto di nuovo assapora-
re la bellezza dell’abbraccio.

Angela
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Seduti attorno alla tavola di Gesù
Prima Comunione, domenica 15 maggio 

Pensieri di un vecchio monaco:

La tavola possiede o, meglio, possedeva un grande
magistero: oggi purtroppo per molti il cibo è diven-
tato un carburante e la tavola una mensola su cui
posare ciò che si consuma. Si mangia qualsiasi co-
sa, a qualsiasi ora, in qualsiasi modo, accanto e non
“Insieme” a chiunque e, possibilmente, in fretta...
Invece per me la tavola è stata sempre, e lo è tuttora,
il luogo privilegiato per imparare, per ascoltare, per
umanizzarmi. Non è stato forse così fin dall’inizio
della vicenda umana? L’uomo è un essere che ha fa-
me e il mondo intero è il suo cibo, l’uomo deve
mangiare per vivere, deve assumere il mondo e tra-
sformarlo nella propria carne e nel proprio sangue.
L’uomo è quel che mangia e il mondo è la sua tavola
universale, ma in questa operazione c’è lotta contro
ciò che è animalesco e c’è tragitto di cultura, di co-
municazione, in vista di una comunione non solo tra
gli esseri umani, ma tra l’umanità e il mondo.

Non posso dimenticare alcuni tratti dell’articolata
eppur essenziale operazione del “mangiare a tavo-
la”, così come li ho appresi dal vissuto quotidiano
della mia terra. La cucina, innanzitutto: un’autenti-
ca officina, anche nelle famiglie povere com’era la
mia, in cui si intrecciano acqua, fuochi, aromi, pro-
dotti dell’orto e della campagna, frutti del proprio
lavoro ma anche dello scambio con culture più lon-
tane: l’olio, il sale, le acciughe, il tonno... Sì, la cu-
cina è il luogo che pone un salutare “frattempo” tra
i prodotti e il loro consumo, ma ha soprattutto il
pregio di riunire ciò che dalla natura giunge a noi
separato e di trasformarlo in modo che la natura sia
intersecata dalla cultura. La cucina è la palestra
d’esercizio di tutti i sensi, perché è soprattutto in
essa che si impara fin da bambini a distinguere il
buono dal cattivo, il duro dal tenero, il dolce dal-
l’amaro: la prima esperienza che noi abbiamo fatto
del buono e del cattivo è passata attraverso il cibo,

così che per tutta la vita usiamo queste due catego-
rie per definire persone o eventi; perfino nel campo
della morale il parametro con cui determinare ciò
che è bene e ciò che è male si rifà alla distinzione
primordiale tra buono e cattivo. La “semantica”
fondamentale l’abbiamo imparata con la bocca: ciò
che è commestibile e ciò che non lo è, ciò che pos-
siamo mettere dentro, mangiare, assimilare e ciò
che assolutamente deve restare fuori. Né posso di-
menticare i comandamenti che venivano insegnati
a noi piccoli e che dovevamo imparare a memoria
come un decalogo laico, umano, che ci avrebbe as-
sicurato salute e gioia: “Mangiare solo se si ha fa-
me; mangiare quel che piace e che non fa male;
mangiare con calma, non come le oche; alzarsi da
tavola con un po’ di fame; a tavola cercare di stare
allegri”... Sapienza straordinaria, che però confes-
so di non aver assimilato interamente e che quindi
mi suscita un certo senso di colpa nel rievocarla.

Accanto all’officina della cucina c’è poi l’epifania
della tavola: lì la cultura spicca il volo, il mangiare
diventa convivio, l’occasione quotidiana di comuni-
cazione e di comunione. Gli animali mangiano cibo
crudo, senza prepararlo, ognuno per sé, ma noi uo-
mini abbiamo inventato il mangiare insieme, la ta-
vola, polo verso cui convergiamo ogni giorno. Ma
cosa fa di un tavolo una “tavola”? Innanzitutto il fat-
to di incontrarsi guardandosi in faccia, comunican-
do con il volto la gioia, la fatica, la sofferenza, la
speranza che ciascuno porta dentro di se e desidera
condividere. Anche per questo nella tradizione cri-
stiana antica prima di iniziare a mangiare, si diceva
una preghiera, si pronunciava una benedizione. Cer-
to, per chi crede, i cibi sono già benedetti: li ha creati
Dio e non c’e nessuno “scongiuro” da fare su di loro,
ma questa tradizione serve all’uomo per dire grazie
al Signore, per prendere consapevolezza di quello
che sta davanti a noi sulla tavola e quindi respingere
la tentazione di divorare quanto sta nel piatto.
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Ma una simile presa di distanza farebbe bene a
chiunque, indipendentemente dalla propria fede. Si
tratta di sostare un attimo e porsi alcune domande,
semplici ma fondamentali: “Da dove viene questo
cibo? Chi ha coltivato questi frutti? Chi li ha procu-
rati con il suo lavoro? Chi li ha cucinati?” Doman-
de che ci insegnano a ringraziare, a riconoscere, a
essere grati e consapevoli dei molteplici rapporti di
cui è intessuto il nostro vivere. Che amarezza quan-
do gli ospiti mangiano senza neanche chiedersi chi
ha cucinato, che tristezza quando se ne vanno senza
neanche passare in cucina a ringraziare, a dire
quanto si è apprezzata quella pietanza, a informarsi
su quel manicaretto...
Davvero la cucina e la tavola sono l’epifania dei
rapporti e della comunione. Del resto, il cibo è co-
me la sessualità: o è parlato oppure è aggressività,
consumismo; o è contemplato e ordinato oppure è
animalesco; o è esercizio in cui si tiene conto degli
altri oppure è cosificato e svilito; o è trasfigurato in
modo estatico oppure è condannato alla monotonia
e alla banalità.

Il cibo cucinato e condiviso - il pasto - è allora luo-
go di comunione, di incontro e di amicizia: se infat-
ti mangiare significa conservare e incrementare la
vita, preparare da mangiare per un altro significa
testimoniargli il nostro desiderio che egli viva e
condividere la mensa testimonia la volontà di unire
la propria vita a quella del commensale. Sì, perché
nella preparazione, nella condivisione e nell’assun-
zione del cibo si celebra il mistero della vita e chi
ne è cosciente sa scorgere nel cibo approntato sulla
tavola il culmine di una serie di atti di amore com-
piuti da parte di chi il cibo lo ha cucinato e offerto
come dono all’amico. Far da mangiare per una per-
sona amata, prepararle un pranzo o una cena è il
modo più concreto e semplice per dirgli: “Ti amo,
perciò voglio che tu viva e viva bene, nella gioia!”
Anche così, grazie allo stupore - condiviso attorno a
una semplice tavola, ho scoperto che l’appetito
dell’uomo è infinito perché non appartiene al corpo
ma all’anima, che il cucinare deve sempre corrispon-
dere a un’attesa e che la tavola richiede un atto di fe-
de da parte di chi cucina e da parte di chi mangia:

“PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI
QUESTO È IL MIO CORPO OFFERTO

IN SACRIFICIO PER VOI.”

“PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,

VERSATO PER VOI E PER TUTTI
IN REMISSIONE DEI PECCATI.”

Di nuovo: ma cosa fa di un tavolo una “tavola”? La bellezza di avere tutti un
posto (nessuno escluso) e di sentirci desiderati, per far festa tutti insieme!!
Questa è la vostra festa ragazzi e da oggi ricordatevi che il Signore ogni do-
menica, ogni giorno, vi invita al profumo di questa Tavola...

Buon cammino don Samu
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Anche  Dio volle una Madre!
L’amore per la mamma è un sentimento così nobile, così bello e così dolce,

che Dio stesso l’ha invidiato all’umanità e l’ha voluto avere!

Il consueto spettacolo canoro LA NOSTRA FESTA
SIETE VOI, nasce da subito dedicato alle mamme:

gioioso appuntamento frutto di due mesi di fatica e im-
pegno, per ripagare almeno in parte la dedizione conti-
nua e concreta che le nostre mamme ci donano tutti i
mesi dell’anno! Per questa edizione 2011, all’unanimi-
tà è stato scelto di dedicare il nostro “grazie!” più rico-
noscente ad alcune mamme in particolare, distintesi
nel corso degli anni per essersi prodigate oltre che per
la propria famiglia, per quella più grande e numerosa
dell’oratorio e della comunità parrocchiale. Nelle im-
magini introduttive della serata, commentate da Don
Samuele (generoso padrone di casa che concede sem-
pre di buon grado l’uso del teatro ai nostri piccoli can-
tanti! ) sono state ricordate, con emozionata ricono-
scenza, le mamme BIANCA, MIRELLA, LUCIA,
MARIA, BARBARA, che già ci hanno lasciato.
Mamme silenziose e umili che nell’ anonimato hanno
fatto molto per i propri figli e perché l’ambiente cristiano
di contorno alla loro crescita (l’oratorio) fosse sempre
come un abbraccio, come uno sguardo indulgente ma
fermo. Donne capaci di moltiplicare le proprie qualità al
servizio dei tanti “figli” che l’oratorio ospita: nei gruppi
di gioco, nelle squadre sportive, nelle classi di catechi-
smo e di recupero compiti, nei vari allestimenti di spetta-
coli e recite e sfilate di carnevale, nelle gite, nelle cene e
nei pranzi, nelle caldissime giornate del CRE, nelle sere
di sagra estiva, negli incontri formativi ed educativi, nel-
le adorazioni e nei momenti di preghiera... Per mamma
Maria, la dedizione assoluta e continua alla condivisione
della scelta sacerdotale del figlio Don Angelo...
Nel ricordo di Barbara, grazie al gruppo AVIS e AIDO
sezione di Zogno di cui lei era attivo membro e presi-
dente, e grazie al gruppo ALPINI di Zogno, in questa
edizione si è pensato di segnalare una mamma genero-
sa di tempo e di affettuosa presenza al bar, alla cucina
e alla sala costumi dell’oratorio: ROSA! Nonna Rosa è
stata insignita di una pergamena ricordo e di una meda-
glia d’oro. Per problemi di salute non è stata presente
alla consegna, ma l’applauso scrosciante della sua co-
munità lo avrà sentito sicuramente anche stando a San
Pellegrino!
Perché è giusto e doveroso rendere omaggio in qual-
che modo a queste mamme operose?
Sicuramente nulla da togliere anche a tutte le mamme

che quotidianamente lavorano e agiscono in tutte le
nostre case, (e spesso anche fuori casa) a contatto quo-
tidiano con famigliari che pretendono e neanche rin-
graziano, che credono di avere solo diritti e nessun do-
vere, che sottovalutano le fatiche e l’impegno di chi ha
scelto di stare “al servizio”, semplicemente per amore,
per “deformazione professionale!”.
L’educazione dei figli da parte della mamma, precede
temporalmente quella del papà perché è rivolta princi-
palmente all’iniziazione al mondo degli affetti e delle
relazioni domestiche, tanto che essa inizia con il primo
gesto d’amore e di accoglienza che è l’allattamento;
non si vuole con questo sminuire il ruolo del padre vi-
cino a lei, con lei, condividente le gioie e i dolori. Men-
tre il cuore materno protegge, comprende, evita dolori
e fatiche, il cuore maschile dona la forza di accettare la
delusione e incoraggia a superare i difetti. Tantissimi
infatti in sala anche i papà, pronti ad applaudire e so-
stenere con il sorriso tutti i piccoli e grandi cantanti, i
presentatori, le ballerine: a proposito, BRAVISSIMIS-
SIMI a tutti, davvero una preparazione lodevole in tutti
i sensi!
Filmati, foto, commenti scambiati a caldo con i fami-
gliari e gli occhi luccicanti di orgoglio nel vedere che
comunque, questi figli, meritano la fatica di averli so-
gnati e desiderati nei progetti da fidanzati, (qualcuno
ha scritto che si cresce solo se sognati!) di averli portati
dalla pediatra e dal dentista, agli allenamenti di calcio
e pallavolo, di averli accompagnati a scuola, a catechi-
smo, a messa...
Il 15 maggio appena trascorso è stata anche la Giornata
Internazionale della famiglia, oltre che quella delle Vo-
cazioni; chissà se abbiamo ben chiara la consapevolez-
za che la famiglia è la risorsa più preziosa per ogni per-
sona e per la società tutta. E che quindi, dove va la fa-
miglia, va il mondo intero, se sta bene la famiglia sta
bene il mondo intero.
Tornando alle nostre mamme, a tutte le nostre mamme,
le vogliamo stringere in un abbraccio affettuoso che...
duri tutto l’anno, fino alla prossima edizione della NO-
STRA FESTA!!!
Grazie infinite a tutti quelli che si sono prodigati in
mille modi per la buona riuscita della serata. Arrive-
derci a tutti!

Fulvia
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Consiglio Pastorale... cosa è? A cosa serve?
Carissimi amici di Zogno, non so se avete notato che

ogni mese sul foglietto degli appuntamenti settimana-
li veniva ripetuto come un refrein “Giovedì consiglio pa-
storale parrocchiale, siete tutti invitati...”... ripetizione
inutile perché nessuno di voi si è sentito chiamato in causa
o responsabilizzato e quindi nulla è cambiato. Negli ultimi
due mesi non c’è più questo avviso. Il consiglio non serve
più? Oppure c’è bisogno di una approfondita ricerca delle
cause per trovare la soluzione?
Per questo abbiamo deciso don Samuele ed io di scrivervi
due articoli e rifondare il consiglio.
Voglio anzitutto ringraziare di cuore le persone che fin’ora
hanno trovato tempo e passione da dedicare alla propria
comunità partecipando a questo consiglio parrocchiale.
Si legge nei decreti del Sinodo Diocesano:
“Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPAP) è l’organi-
smo pastorale dove si incontrano presbiteri, laici e consa-
crati nell’impegno a edificare sempre più la comunità se-
condo il vangelo...
Ogni parrocchia deve istituire il consiglio pastorale par-
rocchiale, con il compito di consigliare il parroco nella
conduzione pastorale della parrocchia.
Per funzionare bene, il consiglio pastorale parrocchiale
ha bisogno non solo di un regolamento, ma soprattutto di
una chiara coscienza ecclesiale da parte dei suoi membri,
di uno stile di comunicazione fraterna e di sincera ricerca
per convergere sul piano pastorale parrocchiale.
L’elaborazione del piano pastorale parrocchiale compor-
ta un’analisi seria del territorio e della vita della parroc-
chia, guidata dal discernimento evangelico, al fine di:
- determinare le priorità o urgenze da tenere presenti, per-
ché ogni scelta pastorale orienti la comunità verso le mete
stabilite;
- individuare le ricchezze presenti nelle persone, nelle tra-

dizioni e nelle strutture, e il modo di coinvolgerle e utiliz-
zarle;
- determinare le tappe intermedie e le verifiche da com-
piere periodicamente, per correggere, precisare e arric-
chire il cammino da percorrere”.

Guardando la nostra comunità e la realtà del nostro C. P. P.
devo dire purtroppo che non è così. Il Consiglio Pastorale
non deve essere formato da persone obbligate a partecipa-
re solo perché nessuno vuole venirci; il Consiglio deve es-
sere rappresentativo e quindi dare voce a ciascuna realtà o
gruppo parrocchiale. Solo così riusciamo a costruire una
comunità ecclesiale: per esserlo occorre il contributo del
giovane, del meno giovane e dell’adulto, altrimenti si ri-
schia di rimanere fossilizzati dentro al solco dell’abitudi-
ne che non riesce più a portare novità e freschezza, attua-
lizzando in concreto le esigenze e i bisogni. E allora mi
domando: come possiamo muoverci per costruire questo
Consiglio “allargato”, in grado di coinvolgere davvero
tutti? È opportuno fare un’assemblea? È necessario che
ogni gruppo esprima un suo rappresentante? Oppure de-
vono essere il parroco e il curato a scegliere le persone?
Non me la sento e non mi pare giusto dover scegliere da
solo o semplicemente io e il curato, ma sarebbe bene tro-
varci per un confronto e per stilare le modalità e le linee
progettuali del Consiglio. Altrimenti si va avanti per forza
di inerzia. Momentaneamente non si riunisce periodica-
mente il C. P. P. (contrariamente alle indicazioni del De-
creto Diocesano) e quindi serve una certa urgenza per ri-
fondare il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Confido nella
vostra presenza, sensibilità e attenzione a questa necessità
della comunità.
Pensiamoci e preghiamo tutti, grazie.

Angelo prete

QUARANT’ORE

Sono invitati in particolar modo i bambini della Prima Comunione, genitori, catechisti...
I papà porteranno il baldacchino

Venerdì 24 giugno 2011
S. Messe in Parrocchia ore 8.55 e 18.30
S. Messa a S. Eurosia ore 20.30

Adorazione Eucaristica:
Mattino ore 9.30-12.00
Pomeriggio ore 15.00-18.30
Sera ore 20.30

Sabato 25 giugno 2011
S. Messe in Parrocchia ore 8.55 e 18.30

Adorazione Eucaristica:
Mattino ore 9.30-12.00
Pomeriggio ore 15.00 ragazzi elem.

ore 16.00 ragazzi medie

Domenica 26 giugno 2011
S. Messe in Parrocchia ore 7.00-9.00-11.00
In Clausura ore 7.30
Al Carmine Nuovo ore 10.00

Adorazione Eucaristica:
Vespri ore 17.00

S. Messa e Processione Eucaristica ore 20.00
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Verbale Consiglio Pastorale Vicariale Maggio
M ercoledì 11 maggio 2011 alle ore 20.45 si è tenu-

to, presso la consueta sede dell’oratorio di Zo-
gno, l’ultimo incontro annuale del Consiglio Pastorale
Vicariale, quasi per intero dedicato alla condivisione
preliminare del tema del lavoro che sarà al centro del
convegno diocesano indetto per le giornate del 10 e 11
giugno. A questo proposito, abbiamo avuto l’onore di
ospitare il sig. Carrara, membro CISL, incaricato
dall’Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di intro-
durre e presentare adeguatamente l’evento.
La preghiera introduttiva prevedeva, in questa direzio-
ne, oltre all’invocazione dello Spirito Santo e alla let-
tura del brano di Vangelo delle nozze di Cana, filo con-
duttore degli incontri di quest’anno, la ri-lettura della
lettera-messaggio del Vescovo Francesco Beschi a tut-
te le componenti diocesane sul tema del lavoro. Il vica-
rio locale don Cesare Micheletti ha voluto riassumerne
brevemente il senso con parole suggestive, definendo
il lavoro, in prospettiva cristiana, come forma autenti-
ca di collaborazione all’azione di Dio Creatore e sotto-
lineandone, di conseguenza la dimensione sacrale, che
ha alla radice la sacralità stessa della persona. Don
Claudio dal Monte, successivamente, ha raffrontato ta-
le definizione alla situazione presente, sottolineando
come, spesso, la sacralità del lavoro e, in essa, quella
della persona, sia stata messa in disparte (nel senso di
dimenticata), ponendo le radici di questa tendenza nel-
la nascita della società industriale e consumistica e sot-
tolineando, con preoccupazione, come la crisi attuale,
pur potendo essere una buona occasione per ri pensare
di più e meglio all’essenza del lavoro, non sia stata an-
cora pienamente sfruttata: i giovani, in particolare, non
sembrano riempire i tempi vuoti dovuti all’assenza di
lavoro con corsi di approfondimento e/o specializza-
zione tali da poter garantire loro la possibilità di trova-
re sbocchi; ma è pur vero che l’organizzazione di que-
sti ultimi è molto labile e le istituzioni stesse non sem-
brano dimostrare una attenzione forte al problema.
Su queste basi si è innestato il discorso del nostro ospi-
te. Dapprima ha illustrato il significato del titolo data
al convegno (“II lavoro cambia e ci cambia”) sottoli-
neando la centralità della dimensione del capitale uma-
no (e non solo di quello materiale: il lavoro, appunto,
se cambia, CI cambia) nel contesto di ogni transazione
economica. Una chiesa attenta, in questo senso, non

può prescindere dal cambiamento socio economico in
atto e rivolgere un’attenzione particolare all’umanità
del lavoro. Successivamente ha illustrato il mini-con-
vegno di preparazione che si svolgerà (si è svolto, per
chi legge) sabato 21 maggio presso l’Istituto di Istru-
zione “D.M. Turoldo” di Zogno, giustificando la scelta
della sede in relazione al tema (le prospettive di lavoro
in Valle Brembana) e, soprattutto, alla necessità di
creare un legame forte fra il mondo del lavoro e quello
della formazione. Infine, ha cercato di rispondere, a
partire dal suo punto di vista e relativamente alle sue
specifiche conoscenze e competenze, ai diversi quesiti
sollevati dai presenti in relazione al tema: dalla diversa
percezione della crisi in relazione alle fascia d’età alle
complicazioni burocrati che rallentano (se non impedi-
scono), rispetto a qualche generazione fa, le pratiche di
avviamento al lavoro, dal problema della sicurezza,
che richiede una burocrazia ferrea a quello del
lavoro nero e dell’evasione fiscale, dalla flebilità del
dialogo scuola-mondo del lavoro alla tendenza, tipica-
mente capitalistica, di investire capitali all’estero, dal-
la globalizzazione, che, che ha modificato i rapporti
fra le grandi aziende, alla necessità che le piccole e me-
die aziende, per sopravvivere, debbano investire sul
capitale umano, dal carattere spiccatamente finanzia-
rio della crisi all’esigenza di un cambiamento dalla ba-
se che investa il primato del guadagno a tutti i costi e lo
sostituisca con la valorizzazione dell’uomo.
Dopo aver dato commiato e ringraziato il sig. Carrara
per lo spessore dell’intervento, l’ultima parte dell’in-
contro è stata dedicata alla bozza del calendario vica-
riale del prossimo anno e, in particolare all’organizza-
zione della settimana di celebrazioni vicariali e parroc-
chiali in occasione del prossimo e venturo Congresso
Eucaristico Nazionale che si terrà a Milano, ma inve-
stirà da vicino anche la nostra Diocesi, dal 4 all’11 set-
tembre: si è pensato di organizzare una celebrazione
comune iniziale ad Ambria mercoledì 7, un’adorazio-
ne parrocchiale prevista giovedì 8 o venerdì 9 e una ce-
lebrazione vicariale conclusiva sabato 10 a Zogno.
Maggiori dettagli verranno poi forniti in prossimità
dell’evento.
Previa preghiera conclusiva, la seduta è tolta intorno
alle ore 22.45.

Sandro



L’800 italiano è un secolo ricco di scrittori, grandi e meno grandi, che ci hanno lasciato con le loro opere uno spac-
cato del sentire dell’epoca. Tra questi vogliamo ricordare Collodi, col suo intramontabile Pinocchio. L’autore inizia
la pubblicazione del libro nel 1881, a puntate, sul “Giornale per i bambini”; il libro sarà poi pubblicato integralmen-
te nel 1883, raggiungendo enorme successo. A tutt’oggi è stato tradotto in oltre 250 lingue. Lo si direbbe oggi un
libro di formazione. La storia è nota, ma pensiamo valga la pena di suggerire a piccoli e grandi una rilettura del ca-
polavoro. Pinocchio è uno di noi. Sempre pronto all’avventura, soprattutto se questa lo distrae dai suoi doveri di fi-
glio e di scolaro. Fugaci sono i suoi momenti di pentimento, con l’immancabile formulazione di buoni propositi,
subito dimenticati alla prima succosa occasione. Ma di fallimento in fallimento il piccolo burattino matura pian pia-
no una presa di coscienza e un senso di responsabilità, che lo portano finalmente a rivestire a pieno titolo quei li-
neamenti di umanità di cui per tutto il libro era stato solo una parvenza. Diversa sarà invece la fine dell’amico Lu-

cignolo, compagno di avventure, destinato a rimanere per sempre racchiuso nelle sembianze di un somaro, sfruttato e maltrattato.
Carlo Collodi - LE AVVENTURE DI PINOCCHIO - ed. PIEMME - € 10.50

Tra i molti che hanno approfondito il significato de “Le avventure di Pinocchio” citiamo uno famoso, il cardinale
Giacomo Biffi, che si è cimentato in un commento teologico dal titolo “Contro mastro Ciliegia”.
Un suo commento al significato di questo suo libro:
“Pulcinella, Arlecchino e la signora Rosaura sono soltanto burattini, senza speranza. (...) Pinocchio, di legno co-
me loro, marionetta come loro, senza vero dominio di sé come loro, ha un altro destino. (...) La differenza sta tutta
nel fatto che Pinocchio ha un padre, prodigiosa eccezione tra i suoi simili. Se ha un padre, ha un destino filiale.
(...) Un burattino che ha un padre, è chiamato a essere uomo; un uomo che ha rifiutato il padre, presto o tardi si
conforma ai burattini”.
Giacomo Biffi - CONTRO MASTRO CILIEGIA - ed. Jaca Book - € 14.00

Una bambina di 7 anni ha appena terminato di leggere la storia di Pinocchio (peccato! Le piaceva tanto); ripone
il libro e si prepara per il sonno notturno. Improvvisamente compare un bel bambino che, così a occhio, deve es-
sere suo coetaneo. “Anche se sembro un bambino qualsiasi io sono Pinocchio”. Potrebbe essere un bugiardo, ma
la piccola decide di fidarsi di lui: prima lo ascolta un po’ e poi, emozionata e curiosa, lo segue nell’avventura spe-
ciale per le strade della città di notte. E i due, con gli occhi innocenti dei bambini ancora liberi da tutte le conven-
zioni culturali e sociali “inventate” dai grandi, scoprono il mondo dove vivono tante persone anche in situazioni
non facili. Realtà, fantasia, immaginazione, bugia si fondono e si confondono. Ma immaginare non è come dire
le bugie...immaginare di essere Pinocchio o essere Pinocchio è la stessa cosa per gli altri. Una storia sicuramente
strana con numerose citazioni di Collodi che fanno da collante, un romanzo per bambini di tutte le età come recita
la fascetta del libro. Agli adulti sono offerti tanti, ma proprio tanti spunti di riflessione.

Silvano Agosti - IL RITORNO DI PINOCCHIO con le illustrazioni di Fiorenzo Faorzi - ed. Salani - pagg. 126 - € 12,00

Un modo particolare e singolarissimo di leggere e interpretare i dieci comandamenti. Come ci ha abituati ormai
Erri de Luca, con il suo speciale modo di esprimersi confrontandosi con la religione cristiana e la sua capacità lai-
ca (di non credente) di parlare in modo profondo di spiritualità e di dialogo con il divino e con l’eterno. Perché al-
lora sa suscitare tante forti emozioni nel lettore? Perché nel libro ognuno si riconosce in uno o nell’altro o in tanti
comandamenti? Perché sa scostare “il velo del tempio” con una larghezza di aforismi e introspezioni sorprendenti
nella loro semplicità e ovvietà, molto spesso?
E non da meno nella poeticità di tante espressioni, “... non mi accosto all’altare, alle preghiere. La porzione di
manna è garantita da letture in ebraico aperte innanzi giorno: condivido l’alba con chi sta zitto e ascolta. A sera
la mia tenda è appena fuori dal recinto... bello però il verbo che va insieme alla promessa MANTENERE, che è
un tenere per mano. Le mie sono occupate da quaderno e penna.”
Agile volumetto, subito letto, con riflessioni profonde per chi desidera rileggere in chiave diversa ma attuale le
indicazioni di Dio dell’Antico testamento.
Erri De Luca - E DISSE - Feltrinelli - pagg. 89 - € 10,00

Invito alla lettura giugno 2011

Ogni bambino è importantissimo. Vuol dire che ogni bambino
è migliore di chi l’ha fatto nascere e sa più di quelli che sono nati prima di lui.

(Silvano Agosti - Il ritorno di Pinocchio)
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Cervelli in fuga

Federico detto Chicco.

Dodici.

Tanto divertimento.

Una cosa bella che si può
condividere in Oratorio.

Sì.

Simpatico, generoso,
permaloso.

Simpatico, divertente,
vulcanico.

Si è scelto di non modificare mai le risposte che i ragazzi danno alle interviste (giustificato il
titolo CERVELLI IN FUGA!!!) per lasciare loro libertà di espressione. Ovviamente spesso e vo-
lentieri le loro idee non corrispondono in pieno a quelle che sono le indicazioni del Vangelo, della
condivisione, della solidarietà. In Oratorio l’intento è quello di trasmettere i valori dell’acco-
glienza, della comprensione, della gratuità; nel gioco, nel catechismo, negli incontri vari. Chia-
ramente capita di ragionare anche sull’attualità, sugli avvenimenti di cronaca che più colpiscono
il nostro paese e non sempre il pensiero dei nostri ragazzi è consono al Vangelo. Nonostante que-
sto, riteniamo opportuno lasciare le risposte degli intervistati tali e quali, perché possono diventare
motivo di intervento educativo e all’interno della preghiera. La redazione

Come ti chiami?

Quanti anni hai?

Cosa ti aspetti
dal C.R.E.?

Cosa ne pensi
dell’amicizia?

Hai dei veri amici?

Descriviti
con tre aggettivi

Descrivi il tuo amico
di intervista.

Stefano detto Mazza

Dodici.

Molte gite e nuove attività.

Un sentimento bello
da condividere con gli altri.

Sì.

Pigro, simpatico,
un po’ pazzerello.

Allegro, esuberante...
un vero amico.
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TOSCANA dal 18 al 24 luglio, dalla 3ª media
alla 4ª superiore… Ti aspettiamo!

Anche questa è un’occasione per crescere insieme!
Termine iscrizioni lunedì 13 giugno.
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Mondo Missioni - AUGERE onlus
Sostegno al centro S.ta Maria di Rilima

I l Centro prosegue con le normali attività di riabilita-
zione e assistenza dei ragazzi presenti, e con la ma-

nutenzione della struttura.
In Italia si sta organizzando la spedizione di un nuovo
container ma le notizie più dettagliate vi verranno ri-
portate nella prossima edizione di Zogno Notizie.
Nel frattempo da AUGERE - onlus un grazie a tutte
quelle persone e enti che continuano a sostenere
quest’opera umanitaria.
A tutti un cordialissimo saluto.

Rino

Per la Chiesa €   1.135,00

In M. Gianfranco Sonzogni €      100,00

Battesimo €      100,00

Battesimo €      100,00

Battesimo €        50,00

Battesimo €        50,00

Dagli ammalati €      405,00

Vendita Zogno Notizie (mar.) €      155,00

Rinnovo o abbonamento a Zogno Notizie €      205,00

Vendita radio parrocchiale (1) €        60,00

Quaresima missionari
elemosine del sabato sera €   1.026,51

Quaresima missionaria - offerte in chiesa €      420,41

Elemosine 28/3 - 3/4 €      633,13

Elemosine 4/4 - 10/4 €      857,00

Elemosine 11/4 - 17/4 €   1.197,00

Elemosine 18/4 - 24/4 €   1.893,08

Carabinieri €        42,00

Carmine Nuovo (apr.) €      480,00

San Bernardino per lumini €      415,00

San Bernardino (gen. - feb. - mar.) €        84,00

ENTRATE: €   9.408,13

Prime Confessioni €      100,00

Prime Comunioni €      870,00

Cresime €      920,00

RESOCONTO APRILE 2011

Preghiamo con la Chiesa (L’Apostolato della preghiera)
Le intenzioni devono essere precedute dalla recita
della preghiera riportata qui sotto:

Cuore divino di Gesù
Io ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato di Ma-
ria, Madre della Chiesa, in unione al Sacrificio Eu-
caristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sof-
ferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati
e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia
dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre.

Generale - Perché i sacerdoti, uniti al Cuore di Cristo, siano sempre ve-
ri testimoni dell’amore premuroso e misericordioso di Dio.

Missionaria - Perché lo Spirito Santo faccia sorgere dalle nostre comu-
nità numerose vocazioni missionarie, disposte a consacrarsi pienamen-
te alla diffusione del Regno di Dio.

Dei Vescovi - Perché lo Spirito illumini associazioni, gruppi e movi-
menti ecclesiali, rendendo feconda la loro testimonianza e favorendo
momenti di incontro e di condivisione spirituale.

Mariana - La Vergine offerente ci guidi alle sorgenti dell’Eucaristia.

Il sorriso dei bambini riempie il cuore di gioia



Quel pullman sul viale...
Vi sarà forse capitato nei giorni scorsi

di vedere, parcheggiato sul viale albe-
rato di Zogno, un grosso pullman all’in-
gresso della casa di riposo e vi sarete sicu-
ramente chiesti “ma cosa succede di nuo-
vo?”. Succede che i nonni della casa di ri-
poso accompagnati dall’animatrice e da
numerosi volontari hanno dato il via alle
attesissime uscite estive. La bella stagione
è stata inaugurata martedì 24 maggio
quando, con gli amici di Casa Santa Maria
di Laxolo, siamo andati a visitare, ma so-
prattutto a pranzare alla fattoria “La Mer-
letta” di Almè, incoraggiati da una splen-
dida giornata di sole. Ad accoglierci, oltre
al simpaticissimo proprietario Johnny,
c’erano ogni sorta di animali da cortile:
galline, oche, tacchini, pavoni... ma anche
cavalli e caprette che hanno suscitato nei
nonni curiosità e tenerezza. Il momento
del pranzo è stato graditissimo a tutti; af-
fettati e formaggi nostrani accompagnati
da polenta e un buon bicchiere di vino
hanno contribuito a creare un clima alle-
gro e rilassato tra i partecipanti. E non po-
teva certo mancare una bella cantatina
scacciapensieri per rendere questa giorna-
ta ancora più bella!
Ma questo era solo l’inizio, perché il pro-

gramma delle uscite estive è davvero ric-
co. Ci saranno, come ogni anno, le passeg-
giate lungo la pista ciclabile con i ragazzi
del gruppo ADO del CRE di Zogno con
meta chiosco dei gelati; le uscite del matti-
no con il pulmino della casa per un caffè o
un aperitivo a San Pellegrino; la merenda
in Città Alta e la sempre graditissima gita
religiosa che quest’ anno sarà al santuario

del Perello. Le occasioni di fare esperien-
ze nuove e curiose per i nostri ospiti non
mancano davvero, ma non preoccupatevi,
attraverso le pagine di questo notiziario
avremo l’occasione di tenervi sempre in-
formati.
Buona estate a tutti,

le animatrici
Grazia, Valentina e Anastasia
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Auguri
Don Franco

per i tuoi 60 anni
di Sacerdozio

Gli ospiti, la direzione,
il personale e i volontari
di Casa Santa Maria

PAGINA BIANCO E NERO
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I l cielo non faceva sperare niente di
buono la mattinata di venerdì 27

maggio, ma i bambini pronti con il loro
casco in testa non erano dall’idea di de-
sistere e così accompagnati dai volonta-
ri della protezione civile si sono incam-
minati alla volta della “zona Mercato”
dove il signor Fabio Busi, papà di Sha-
ron aveva già tracciato i percorsi.
Il signor Michele Carminati col suo
mezzo aveva trasportato le biciclette
dei bambini e lì nonno Tullio e il papà
di Nicolò Della Chiesa le avevano pre-
parate in pole position.
I gialli, ciclisti di prestigiosa fama, por-
tati in autobus da Mirko Carminati che
gentilmente ha messo a disposizione un
suo mezzo, sono stati i primi ad arrivare
sulla pista, ma quando stavano per ini-
ziare a pedalare ecco apparire un nuvo-
lone nero nero che senza pensarci due
volte ha rovesciato acqua su tutti. Che
fare? I più grandi sono stati sorpresi dal-
l’acqua durante il cammino ed allora si
sono rifugiati fuori dal Pellicano e ai
gialli è stato dato l’ordine di rientrare a
scuola. Mirko però non si deci-
deva a partire e diceva: aspet-
tiamo può darsi che torni un po’
di sole… io non sapevo che de-
cisione prendere poi ho dato il
via per il rientro, ma il tempo,
dispettoso più che mai, ci ha
fatto uno scherzetto ed ecco
riapparire il sole! Quelli che
erano fermi al Pellicano si sono
precipitati a salire in bicicletta e
suor Nives col cellulare richia-
mava Mirko invitandolo a ri-
portare anche i gialli. Una bici-
clettata sofferta, è vero, ma alla fine han-
no vinto loro i bambini e per circa un’ora
hanno potuto correre con le loro bellissi-
me e colorate biciclette. Anche i gialli
hanno dato vita al loro percorso con bi-
ciclette, tricicli e affini e al termine il
Comandante della polizia municipale il
sig. Paninforni ha consegnato la patente
per tutti i giovanissimi ciclisti. A loro
tuttavia interessava ben altro... volevano
il gelato!!!! E allora mentre il cielo ritor-
nava ad oscurarsi siamo andati tutti al
Bar Roma dove il comandate dei vigili
ha offerto il ghiacciolo a tutti i bambini e
poi col pullman siamo rientrati a scuola.
Grazie al buon Fabio e a tutti coloro che
ci hanno aiutato!!!                   Suor Nives

4ª Biciclettata 2011
SCUOLADELL’INFANZIAPARITARIACAVAGNIS
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Anniversari di Matrimonio 1 maggio 2011

L’amore che unisce due persone nel matrimonio è
un dono che Dio ha fatto all’umanità.

Nel cammino della vita quel “SI” pronunciato con tan-
ta emozione e con la certezza del “Per Sempre”, viene
a volte offuscato o dimenticato per i molteplici impe-
gni veri o effimeri che incontriamo nella quotidianità.
Questa riflessione ci fa comprendere come l’invito ri-
volto a tutte le coppie, è un aiuto a sentire il desiderio
di ricaricare quell’amore, che teniamo nascosto nel no-

stro cuore. Ringraziamo la Parrocchia, in primis il no-
stro Parroco don Angelo, e tutte le persone che hanno
offerto la loro disponibilità, partendo dalla Santa Mes-
sa appositamente celebrata per le tutte coppie presenti
e assenti, e di seguito il pranzo nuziale preparato con
tanta cura e abbondanza che hanno reso questa festa un
incontro conviviale e gioioso.
Da tutte le coppie presenti nasce spontaneo un GRA-
ZIE E ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO!

Spesso passavo di qui.
Facevo questa strada tornando dal lavoro
(la mattina invece prendevo una

scorciatoia).
Prima però non badavo
a questa bottega.
Ma da quando
il nostro amore si è spezzato
più di una volta mi sono fermata a

guardare
le fedi d’oro
- i simboli dell’amore umano

e della fedeltà coniugale.
Ricordavo come, tempo prima,

questo simbolo mi parlava
quando l’amore era innegabile,
quando era un inno cantato
con tutte le corde del cuore.
Poi le corde a poco a poco ammutolivano
e nessuno sapeva più accordarle.
Io credevo che il colpevole fosse Stefano -
non riuscivo a trovare colpa dentro di me.
La vita si trasformava sempre di più
nella pesante coesistenza di due
che occupavano sempre meno posto uno

nell’altro.
Ora rimane solo l’insieme dei doveri,
un insieme convenzionale e mutevole,
sempre più spoglio
del puro sapore dell’entusiasmo.
E così poco ci unisce, così poco.

Allora mi vennero in mente le fedi
che ancora portiamo al dito
io e lui.
Così una volta, tornando dal lavoro,
e passando vicino all’orefice,
mi sono detta - si potrebbe vendere,
perché no, la mia fede
(Stefano non se ne accorgerebbe,

non esistevo quasi più per lui.
Forse mi tradiva - non so,
perché anch’io non mi occupavo più

della sua vita.
Mi era diventato indifferente.
Forse, dopo il lavoro, andava a giocare a

carte,
dalle bevute tornava molto tardi,
senza una parola, e se ne gettava là una
rispondevo col silenzio).
Quella volta allora decisi di entrare.
L’orefice guardò la vera,
la soppesò a lungo sul palmo
e mi fissò negli occhi. E poi
decifrò la data
scritta dentro la fede.
Mi guardò nuovamente negli occhi

e la pose sulla bilancia
poi disse: «Questa fede non ha peso,
la lancetta sta sempre sullo zero

e non posso ricavarne nemmeno
un milligrammo d’oro.
Suo marito deve essere vivo - in tal caso
nessuna delle due fedi ha peso da sola
- pesano solo tutte due insieme.
La mia bilancia d’orefice
ha questa particolarità
che non pesa il metallo in sé
ma tutto l’essere umano e il suo destino».
Ripresi con vergogna l’anello
e senza una parola fuggii dal negozio
- penso che lui mi abbia seguito

con lo sguardo.
Da allora tornavo a casa per altre vie.
E solo oggi, di nuovo... ma la saracinesca

era abbassata.

Andrzej Jawien e Karol Wojtyla
da LA BOTTEGA DELL’OREFICE

ed. Vaticana - pagg. 97 - €. 6,00



CARLO
RINALDI

† 2 giugno 1978
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Ricordiamoli “Chi vive e crede in me, anche se muore vivrà”

PIETRO
PESENTI

† 15 giugno 1994

GIACOMO
PELLEGRINI

† 6 giugno 1999

ALESSANDRO
SONZOGNI

† 20 maggio 2006

FERRUCCIO
GUSTINETTI

† 3 giugno 2008

ANGELO
MAZZOLENI

† 30 giugno 2008

FEDERICO
PESENTI

† 18 maggio 1993

Don ETTORE
VITALI

† 19 giugno 2002

GIUSEPPE
PACCHIANA

† 27 giugno 2010

FELICE
SFARDINI

† 9 aprile 2011

TOBIA
RUGGERI

† 20 maggio 2011

EDOARDO
MILESI

† 2 maggio 2011

ERNESTO MARIO
PESENTI

† 7 maggio 2011

GIANFRANCO
PESENTI

† 13 maggio 2011

FRANCESCO
PESENTI

† 17 giugno 2010

IRMA LAZZARONI
ved. Magni

† 21 giugno 2009

“Coloro
che ci hanno lasciato

non sono degli assenti,
ma degli invisibili

che tengono
i loro occhi pieni di luce

fissi nei nostri,
pieni di lacrime”.

S. Agostino

A te nonna,
con amore immenso

LORENZO
PESENTI

† 6 giugno 1991

MIRELLA RINALDI
in Mosca

† 28 maggio 2004

MARIKA
RINALDI

† 3 agosto 2007

Cav. GIOVANNI
MICHELI

† 16 giugno 1976

MARIA SANDRI
in Sandri

† 10 aprile 1980

Hanno raggiunto
la Casa del Padre
Edoardo Milesi, di anni 80 il 2 maggio
Teresa Ghisalberti, di anni 98 il 4 maggio
Ernesto Mario Pesenti, di anni 64 il 7 maggio
Gianfranco Pesenti, di anni 61 il 13 maggio
Tobia Ruggeri, di anni 87 il 20 maggio
Giuliana Genini, di anni 71 il 22 maggio
Caterina Pesenti, di anni 95 il 25 maggio
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Nati in Cristo

Sposi
in Cristo

ALESSANDRA CERESOLI di Gianni e Michela Ghisalberti
nata il 10 novembre 2010, battezzata l’8 maggio 2011

TOMMASO ENRICO GARIANI di Francesco e Roberta Ghisalberti
nato il 10 febbraio 2011, battezzato il 22 maggio 2011

ELISA BERNASCONI di Stefano e Simona Dolci
nata il 28 novembre 2010, battezzata il 22 maggio 2011

BARBARA SONZOGNI
e DANIEL MINELLI
sposati il 4 giugno 2011

CONCETTA NAVARRA di Luca e Francesca Carminati
nata il 27 gennaio 2011, battezzata il 22 maggio 2011




