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Numeri utili e indirizzo
Don Angelo Vigani - Prevosto
Via XI Febbraio, 9 - 24019 Zogno (Bg)
Tel. e Fax: 0345.91083
Mail: viganiangelo@gmail.com
zogno@diocesibg.it

Don Samuele Novali - Direttore Oratorio
Via XI Febbraio, 11 - 24019 Zogno (Bg)
Tel. e Fax: 0345.91138
Mail: bovasamu@gmail.com - oratorio.zogno@tin.it

Mons. Giulio Gabanelli
Via XI Febbraio, 5 - 24019 Zogno (Bg)
Tel. 0345.91972

Don Umberto Tombini
Via Grumello de’ Zanchi, 10 - 24019 Zogno (Bg)
Tel.: 0345.91141

Suore Scuola M. Cavagnis
Via Cavagnis, 4 - 24019 Zogno (Bg)
Tel.: 0345.91246
Mail: suor.nives@virgilio.it

Suore di Romacolo
Via Romacolo - 24019 Endenna di Zogno (Bg)
Tel.: 0345.91091

Monache di Clausura
Via XI Febbraio, 1 - 24019 Zogno (Bg)
Tel.: 0345.91130
Mail: monasterozogno@tiscali.it

Giorgio Avogadro - Sacrista
Vicolo S. Maria, 1 - 24019 Zogno (Bg)
Cell.: 3388644024
Mail: giorgiosacrista@alice.it

Gianmario Pesenti - Sacrista
Via Degli Alpini, 10 - 24019 Zogno (Bg)
Tel.: 0345.94372

Casa Mons. Giuseppe Speranza
V.le Martiri della Libertà, 6 - 24019 Zogno (Bg)
Tel.: 0345.91029
Mail: info@rsazogno.it

Casa S. Maria - Laxolo
Via Ca Nöa, 8 - 24012 Laxolo di Brembilla (Bg)
Tel.: 0345.53436
Mail: santamarialaxolo@rsazogno.it

Comune di Zogno - Centralino
Piazza Italia, 2 - 24019 Zogno (Bg)
Tel.: 0345.55011

Orari S. Messe prefestive e festive
delle Parrocchie del Comune di Zogno

agosto - settebre 2014

AMBRIA
Sabato ore 17.00 - Domenica ore 10.30

SPINO AL BREMBO
Domenica ore 9.00

GRUMELLO DE’ ZANCHI
Sabato ore 17.00 - Domenica ore 10.00

STABELLO
Sabato ore 18.00 ora solare, 18.30 ora legale

Domenica ore 10.30

ENDENNA
Sabato ore 18.00 - Domenica ore 8.30 e 10.30
Dalle Suore di Romacolo ore 7.15 (tutti i giorni)

POSCANTE
Sabato ore 17.00 ora solare, ore 18.00 ora legale

Domenica ore 7.30 e 10.30

MIRAGOLO S. MARCO e S. SALVATORE
Domenica ore 8.30 - Domenica ore 9.45

SOMENDENNA
Sabato ore 20.00 - Domenica ore 11.00

ZOGNO
Sabato ore 18.00

Domenica:
Parrocchia ore 7.00 - 9.00 - 11.00 - 18.00

Clausura ore 7.30 - Carmine Nuovo ore 10.00
Casa di Riposo Mons. Giuseppe Speranza ore 9.00

ZOGNO
S. Messe feriali (mattino)

Clausura ore 7.30 - Parrocchia ore 8.55
Casa di Riposo ore 9.00

(pomeriggio - sera)
* vedi foglietto avvisi settimanale
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San Lorenzo, guida ed esempio
per la nostra comunità parrocchiale

arissimi amici di Zogno,

la festa del patrono ci mette di fronte la persona scelta dai nostri antenati per
guidarci al Signore, per presentarci a Lui quando arriviamo in Paradiso, per
essere l’esempio da seguire in questa vita.

Questo è il patrono di una comunità parrocchiale: colui che ci guida, ci dona l’esempio,
ci accompagna, ci scuote dal nostro torpore e dalla malavoglia, ci ricorda chi siamo e
dove stiamo andando.

Qual è lo stile di San Lorenzo che ci rimane nel cuore?

È un diacono: quindi ha scelto lo stile del servizio. Gesù ha detto: “Io non sono venuto
per essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto per tutti!”. Ecco, San Lorenzo
ha preso questa linea di condotta e l’ha realizzata. Aveva il compito di predicare il Vangelo
e di distribuire i beni della Chiesa di Roma ai poveri e questo ha realizzato.

E noi, in questi tempi così difficili, come prendiamo il nostro servizio nelle nostre fami-
glie e nella comunità parrocchiale? È un servizio o è un farsi padroni? È un mettersi a
disposizione o è un comandare pensando solo a se stessi?

Sono molti i servizi di cui ha bisogno la nostra comunità: come li vediamo, come ci rim-
bocchiamo le maniche e ci adattiamo a fare quello che serve per il bene comune?

Negli ultimi due anni si sono aggiunti anche altri patroni, ci siamo arricchiti di esempi:
da Maria Assunta di Grumello a Sant’Antonio di Padova di Ambria a Sant’Alessandro
di Spino... Come abbiamo vissuto questa novità? Ci sono tra noi sacerdoti diversi che ci
aiutano con la loro spiritualità e la loro predicazione, ci danno una mano ad approfondire
il tema della comunità allargata, dell’essere insieme a lodare e benedire il Signore, in-
sieme nella catechesi, insieme al Cre per crescere davvero nella conoscenza del Signore
e nella risposta comune alla sua chiamata.

Abbiamo bisogno che San Lorenzo ci aiuti a mettere alla base della nostra ricerca la fede
nel Cristo, a voler spendere ogni giorno i doni che il Signore ci mette nelle mani per tutti,
a riconoscerci chiamati a realizzare tutti insieme il progetto del Signore.

“Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amati”.

Auguri

Angelo prete

La Caritas Interparrocchiale ringrazia per quanto raccolto
con i ragazzi del Cre delle nostre comunità mercoledì 25 giugno
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AGOSTO 2014
Venerdì 1 SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI, VESCOVO e DOTTORE DELLA CHIESA

Primo venerdì del mese - Ore 16.45 S. Rosario e S. Messa a Trefontane
Ore 20.30 In Clausura Veglia in preparazione alla festa del S. Perdono d’Assisi

Sabato 2 In Clausura festa del S. Perdono d’Assisi
Domenica 3 18ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente”

In Parrocchia festa del S. Perdono d’Assisi
Lunedì 4 SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY, SACERDOTE

Ore 16.45 S. Rosario e S. Messa a Trefontane
Martedì 5 DEDICAZIONE DELLA BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE

Festa della Madonna ad Nives a Trefontane - ore 10.15 S. Rosario e S. Messa
Mercoledì 6 TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Giovedì 7 SAN GAETANO, SACERDOTE

Triduo di preparazione alla festa patronale di San Lorenzo - ore 8.55 e 18.00 S. Messa in Parrocchia
Venerdì 8 SAN DOMENICO, SACERDOTE

Triduo di preparazione alla festa patronale di San Lorenzo - ore 8.55 e 18.00 S. Messa in Parrocchia
Sabato 9 SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE (Edith Stein)

Triduo di preparazione alla festa patronale di San Lorenzo - ore 8.55 e 18.00 S. Messa in Parrocchia - prefestiva
Domenica 10 SAN LORENZO, DIACONO e MARTIRE - Festa patronale - “Il Signore ama, chi dona con gioia”

Sospesa S. Messa delle ore 10.00 al Carmine Nuovo
Ore 11.00 S. Messa solenne concelebrata dai sacerdoti nativi
e coloro che hanno svolto il loro ministero sacerdotale nella nostra comunità
Ore 17.00 S. Messa e processione per le vie del paese con la statua di San Lorenzo

Lunedì 11 SANTA CHIARA, VERGINE
Festa in Clausura

Mercoledì 13 SANTI PONZIANO, PAPA e IPPOLITO, SACERDOTE, MARTIRI
Giovedì 14 SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE, SACERDOTE e MARTIRE
Venerdì 15 ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA - “Risplende la Regina, Signore, alla tua destra”

S. Messe con orario festivo
Ore 17.00 S. Messa a Casarielli

Sabato 16 SAN ROCCO - Patrono secondario della nostra parrocchia
S. Messe ore 8.55 e 18.00 - prefestiva
Ore 15.30 In Parrocchia corso di preparazione al Battesimo

Domenica 17 20ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Popoli tutti, lodate il Signore”
Da oggi al 25 pellegrinaggio diocesano Assisi-Roma

Martedì 19 SAN GIOVANNI EUDES, SACERDOTE
Mercoledì 20 SAN BERNARDO, ABATE e DOTTORE DELLA CHIESA
Giovedì 21 SAN PIO X, PAPA
Venerdì 22 B. V. MARIA REGINA - Titolare del Santuario del Carmine Nuovo
Sabato 23 SANTA ROSA DA LIMA, VERGINE

Ore 15.30 In Parrocchia corso di preparazione al Battesimo
Domenica 24 21ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Signore, il tuo amore è per sempre”
Lunedì 25 SAN LUDOVICO
Martedì 26 SANT’ALESSANDRO, MARTIRE - Patrono della Città e Diocesi

Patrono della Parrocchia di Spino al Brembo
Mercoledì 27 SANTA MONICA
Giovedì 28 SANT’AGOSTINO, VESCOVO e DOTTORE DELLA CHIESA
Venerdì 29 MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Sabato 30 Ore 15.30 In Parrocchia corso di preparazione al Battesimo
Domenica 31 22ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Ha sete di te, Signore, l’anima mia”

SABATO 2 AGOSTO - FESTA DEL SANTO PERDONO D’ASSISI
Indulgenza della Porziuncola o “Perdono d’Assisi”

Condizioni richieste:
- Confessione e Comunione:
- Visita in chiesa recitando un Credo, un Pater e una preghiera per il Sommo Pontefice (esempio: un Pater. Ave e Gloria):
- Nella giornata si può acquistare una sola Indulgenza Plenaria. Eventuali altre visite fruttano Indulgenze Parziali:
- L’indulgenza Plenaria può essere applicata a se stessi o a un defunto:
- L’Indulgenza Plenaria del 2 agosto può essere acquistata dalle ore 12 del giorno 1 agosto al tramonto del giorno 2 agosto.
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SETTEMBRE 2014

Lunedì 1 9ª Giornata nazionale per la salvaguardia del creato
Inizio novena in Foppa, ore 19.45 S. Rosario e S. Messa

Martedì 2 SANTI ALBERTO e VITO, MONACI
10° Anniversario della morte del Vescovo Mons. Angelo Paravisi - ore 8.55 S. Messa di suffragio
Ore 19.45 S. Rosario e S. Messa in Foppa

Mercoledì 3 SAN GREGORIO MAGNO, PAPA e DOTTORE DELLA CHIESA
Ore 19.45 S. Rosario e S. Messa in Foppa

Giovedì 4 BEATO GUALA, VESCOVO
Ore 19.45 S. Rosario e S. Messa in Foppa

Venerdì 5 Primo venerdì del mese
Ore 19.45 S. Rosario e S. Messa in Foppa

Domenica 7 23ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Ascoltate oggi la voce del Signore”

Lunedì 8 NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA
Ore 10.15 e 19.45 S. Rosario e S. Messa in Foppa

Martedì 9 SAN PIETRO CLAVER, SACERDOTE

Giovedì 11 31° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale di P. Sergio Pesenti

Venerdì 12 SANTO NOME DI MARIA

Sabato 13 SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, VESCOVO e DOTTORE DELLA CHIESA

Domenica 14 ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE - “Non dimenticate le opere del Signore!”

Lunedì 15 B. V. MARIA ADDOLORATA
Ore 20.00 S. Rosario, processione e S. Messa al Tiglio

Martedì 16 SAN CIPRIANO, VESCOVO
Ore 15.45 S. Rosario e S. Messa a San Cipriano

Mercoledì 17 SAN ROBERTO BELLARMINO, VESCOVO e DOTTORE DELLA CHIESA

Venerdì 19 SAN GENNARO, VESCOVO e MARTIRE

Sabato 20 Ss. ANDREA KIM TAEGÕN, SACERDOTE e PAOLO CHÕNG HASANG e COMPAGNI, MARTIRI

Domenica 21 25ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Il Signore è vicino a chi lo invoca”

Martedì 23 SAN PIO DA PIETRELCINA, SACERDOTE

Venerdì 26 SANTI COSMA e DAMIANO, MARTIRI

Sabato 27 SAN VINCENZO DE’ PAOLI, SACERDOTE

Domenica 28 26ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Ricordati, Signore, della tua misericordia”

Lunedì 29 Ss. ARCANGELI MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE

Martedì 30 SAN GIROLAMO, SACERDOTE e DOTTORE DELLA CHIESA
4° Anniversario della morte di Mons. Gianfranco Gherardi - ore 8.55 S. Messa di suffragio
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Un brano di storia zognese
rilevato dalle Visite Pastorali

Fu proprio durante l’episcopato di Giovanni Barossi
(1449-1464) che la popolazione di Zogno, poco più di

400 abitanti, saprà erigere la nuova chiesa parrocchiale di S.
Lorenzo Martire, di dimensioni monumentali, là dove esi-
steva l’antico castello che Gian Galeazzo Visconti aveva
fatto potenziare verso il 1375 e che i Visconti medesimi
avevano poi fatto diroccare nell’imminenza dell’arrivo dei
Veneziani; come risulta che abbiano fatto anche per altri ca-
stelli e fortezze che esistevano in valle. Il successore del ve-
scovo Barossi, Lodovico Donato (1465-1484) interverrà in-
fatti, il 10 agosto 1472, a consacrare la nuova parrocchiale
di S. Lorenzo M. in Zogno, mentre il giorno seguente, 11
agosto, ha dedicato all’Annunciazione di Maria la chiesa
del Convento e ha benedetto l’annesso cimitero di S. Maria,
dei quali i Padri Serviti prenderanno possesso solennemen-
te il 14 dicembre I488, durante l’episcopato di Lorenzo Ga-
brieli (1484-1512), circa cinque anni prima della grande
piena Brembo del 31 agosto 1493, una delle più disastrose
che ricordi la storia. Il nostro Prof. Tagliabue attribuisce a
quella piena la completa e definitiva distruzione dell’antica
chiesa di S. Lorenzo, ricordata da Papa Lucio II nella sua
bolla del 1144 con altre chiese di diritto patronale del capi-
tolo della cattedrale di S. Alessandro in Bergamo. Questa
nostra antica chiesa di S. Lorenzo, con annesso cimitero,
viene citata anche nell’atto notarile n. 498 di Guarisco Pa-
nizzoli del 14 settembre 1354 indicandola presente nei pres-
si del fiume Brembo, non molto lontana dal “Vallo Barco-
num Scafi”, facendo supporre che in quelle adiacenze esi-
stesse un tratto di fiume navigabile. Viene pure precisato
dal medesimo notaio che la chiesa sorgeva in località Salici
col rispettivo cimitero di S. Lorenzo. I notai infatti si reca-
vano frequentemente a rogare sotto il porticato di quella

chiesa. Ancora durante la reggenza del vescovo Gabrieli, il
rinomato pittore di S. Giovanni Bianco, Antonio Boselli,
affresca con firma il convento di Romacolo in data 12 giu-
gno 1499, realizzando la sua magnifica opera raffigurante
le stigmate di S. Francesco, tuttora ben conservata. Pertanto
nulla vieta che lo stesso pittore, contrariamente ai dubbi del
Tagliabue, abbia potuto eseguire in quel tempo anche gli af-
freschi della nostra nuova parrocchiale di Zogno, sacrificati
poi nel tardo settecento nella trasformazione in stile neo-
classico della chiesa medesima. Purtroppo delle numerose
opere commissionate dai fedeli, come risultano da vari atti
notarili di Panizzoli, rimane soltanto l’affresco della lunetta
dell’antico portale degli uomini, datato “2 maggio 1452”,
che rappresenta Cristo riemerso dal sepolcro con ai lati S.
Lorenzo, patrono della nuova chiesa, e S.Rocco, patrono
dell’antico castello. Tuttavia, il testamento citato dal Ta-
gliabue, del 2 maggio 1466, non può riguardare certamente
il pittore Antonio Boselli che nasce verso il 1470 e muore
verso il 1530 lasciando di sé splendide opere. Era ancora
vescovo di Bergamo il Gabrieli quando, il 17 dicembre
1499, la comunità di Zogno poté rivendicare una volta per
sempre il diritto di patronato popolare sulla chiesa di S. Lo-
renzo che aveva costruito a sue spese e di cui avrebbe potu-
to eleggere coi voti dei capi famiglia il proprio parroco (ai
tempi curato) contrariamente a ogni interferenza del capito-
lo dei canonici di S. Alessandro in forza della sentenza ema-
nata dal prevosto della cattedrale, Simone de’ Bresciani, au-
torizzato a ciò dal visitatore apostolico cardinal Giovanni
Borgia, figlio di Papa Alessandro VI, per noi di Zogno, di
felice memoria. Nel piviale quattrocentesco dell’apparato
di S. Lorenzo, sul cappuccio, risultano i fiocchi cardinalizi
in memoria. Intanto i veneziani, già dal 1417, dopo gli effi-

Mons. Giulio GabanelliTestamét d’ü poer porsèl
Öna olta ü poer porsèl
l’ìa sentìt ol sò padrù
che l’ disìa «A Carneàl
a fo déter tàt salàm!»

Col coràgio piö bestiàl
l’à fàcc zo ‘l sò testamét
e ciamàt töt ol polàm
l’à sfogàt ol sò segrét!

«Ol padrù l’è dré a ‘ngrassàm
per scanàm a Carneàl
per fa tùrta e cudighì
col mé sàngh e ‘l mé cuì!

Mé, con quater scainàde,
tirerò i òltem fiàcc
co la lèngua fò dei dècc
e coi ócc de disperàcc!

Mè che möre de porsèl
per la festa del padrù
mè che zùnte la mé pél
sensa gloria e sensa unùr!

Tòcc i lècherà zo i dìcc
a ciciàm i mé pestì
e i farà saltà ‘n padèla
la brösöla e ‘l cudighì!

Regurdìf, o polastrèle,
quando ‘ndì sò la masù
per sognàf de vèt i stèle,
de cantàm ista cansù!

Pianzì töcc con töt ol cör
per la fì d’ü póer porsèl
che scanàt a Carneàl
a i g’à fàcc gna ‘l föneràl!

A sto mont gh’è de porsèi
che bisógna rispetà
e i è chèi che i te divora
sensa scropoi gna pietà!

E po ‘ntàt che i te regont
in salàm e cudighì
a i se lèca zo i barbìs
e a i te fréga a’ ‘l paradis!»
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meri governi francese e spagnolo, erano tornati definitiva-
mente a Bergamo. A Zogno e in tutta la Valbrembana non
era tornata la sicurezza. Continue incursioni infatti molesta-
vano i nostri paesi abbandonati a se stessi. Eccone alcune
prove. Nell’ottobre 1521 il Cardinale Sion, sceso dalla Val-
tellina si era accampato con le sue truppe a Zogno saccheg-
giando, distruggendo e deturpando il paese. Nell’aprile
1524 transitarono da Zogno, saccheggiando e distruggendo
tutto ciò che incontravano sul loro passaggio, le milizie
svizzere formate da vaccari grisoni che tornavano ai loro
paesi provenendo dalla Valsanmartino. Nel 1528 imperver-
sarono a Zogno e in valle le bande del famigerato Giacomo
Medici, detto il Meneghino mentre contemporaneamente
imperversavano anche la pestilenza e la politica tributaria
esosa dei veneziani. Mentre Lutero veniva folgorato dalla
scomunica di Papa Leone X, il 5 giugno 1520, il vescovo di
Bergamo Pietro Lippomani, promuove la visita pastorale a
partire dal 1520, 25 anni prima che il Concilio di Trento
(1545) la rendesse obbligatoria ai vescovi almeno ogni due
anni. Ma a Zogno giungerà soltanto il 3-4 settembre 1536,
mentre a Zogno, quelli che avevano costruito la chiesa di S.
Lorenzo erano già tutti defunti essendo trascorsi circa 80
anni dalla sua erezione. La storia non ricorda siano venuti
altri vescovi precedentemente a Zogno, tranne Lodovico
Donato, succitato, che intervenne il 10 agosto 1472, come
suppone il Tagliabue, a consacrare la nuova chiesa e a dedi-
care nel giorno seguente, l’11 agosto1472, la chiesa e il con-
vento dei Serviti, all’Annunciazione di Maria e a benedire il
cimitero omonimo, annesso, come afferma il Calvi nella
sua “Effemeride”, forse perché la chiesa di S. Maria non era
mai stata dedicata ufficialmente col suo cimitero. Alla reg-
genza della parrocchia si erano già alternati diversi sacerdo-
ti perlopiù di nomina popolare, e sono: Giovanni da Crema;
Defendo de Nervio di Almenno inferiore; Matteo, veneran-
do e sapiente; Pietro di Martino de Calvis oltre la Goggia, di
Moio; Giovanni Antonio de Canestris, di Calusco; Cotone
di Castro Galiani d’Ancona; Pietro da Inzago, teologo;
Maffiolo del Cornello (che Bortolo Belotti ritiene erronea-
mente il primo parroco della nuova parrocchiale (si veda a
pag. 68 della sua “Storia di Zogno e di alcune terre vicine”):
Angelo di S. Giovanni; Lorenzo de Maffeis; Antonio Son-
zogni; Angelo Fugazza di Bergamo; Lorenzo Panizzolo
(che è fratello di don Sebastiano, parroco di Albegno, morto
c. nel 1525 legando per la comunità di Zogno e fondatore
della Cappella di S. Anna nella nostra parrocchiale ricorda-
ta in tutte le seguenti visite pastorali e ridotta oggi al sempli-
ce ovale, raffigurante la santa, posto sotto la pala del Cava-
gnolo all’altare dei Santi; di don Sebastiano abbiamo espo-
sto la scultura tombale sopra il portalino della piccola sa-
grestia fra la parrocchiale e la chiesa della confraternita);
Antonio Sonzogno e finalmente Francesco Muttoni di
Bracca che vedremo alla ribalta per ben tre volte in forza di
una triplice nomina popolare avvenuta la prima dal 1532 al
1538; la seconda dal 1541 al 1556; la terza dal 1566 al 1567
data la sua morte. Don Francesco Muttoni è quindi il parro-
co (curato) presente a Zogno in occasione della prima visita
pastorale, celebrata dal vescovo Pietro Lippomani, il 3-4
settembre 1536. Mons. Giulio Gabanelli

...E dopo?

La santella situata nella mulattiera in Via Al Mulino, dedicata a S. Giuseppe,
è stata costruita dal Sig. Elia Sonzogni nel 1954 ed è stata ristrutturata nel
maggio 2014 ad opera di Giampietro Carminati e dal figlio Ivano. In occasione
del giorno dedicato alla Madonna di Fatima (13 maggio), don Angelo, dopo
aver celebrato la S. Messa della contrada, si è incamminato con i fedeli verso
la santella dove è stata deposta la nuova statua della Madonna di Fatima.

Ol paradìs, saràl come che ‘n tèra, ü mond modèrno?,
san Piero tireràl böschèta per stabili o lü o l’infèrno?
se l’fösstès de che, ghè sarès de sperà mia tat in bé,
ol màl l’è quando m’sè‘ndàcc se pöl piö turnà ‘ndré.

Sperém che l’ tuche almeno la böscheta förtünàda,
e stà quiècc sèmper e mia noma in chèla giornàda,
la speransa de stàbé, che ‘n tèra l’è quase ‘n dàcia,
aügürénsem che almeno lassö spöde ardàs in fàcia.

Ol sant me che l’sìes brào per tigne töcc a copèla,
üsàcc a fàtöcc come m’völ sénsa spetà la campanèla,
bé, rispèt e amùr, de certo piö tant a n’è sarà de sigür,
l’sarà mia come che, che al prìm niól m’fa sö ‘l mür.

Ol pregà l’è ‘n dàcc zó de moda, m’va ét töcc a rödèl,
confesàs meno amò, m’se finìcc in dü grand bordèl,
mèsa e dutrina m’se fisàcc in có che l’è töt tép pért,
sö i strade fosche, de la speransa l’resta apéna l’vért.

E i famèe come staràle? Sculterài ol nòst Signùr?
o farài come che, apena sbociàde i fà la fi di fiùr,
i angèi cüstòde ghe rierài a daga a töccla scàgna?
o meamò pagà töcc per öna de chi ruba e i se làgna.

Sta che e parlà mal del mond che me ‘n darà a truà,
l’è mia creànsa e me l’vederà quando che l’vegnerà,
adèsmèigiüdicàl mia fin che no n’ghesàra ‘n dàcc,
che l’sìabé o mal, l’è mèistaga, che, m’se abitüàcc.

Marco Pesenti
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M ercoledì 14 maggio alle ore 20.30 si è riunito, presso la
sede dell’oratorio di Zogno, il Consiglio Pastorale Vi-

cariale. Si è trattato dell’ultima seduta presieduta dal vicario
locale don Cesare Micheletti, il cui mandato è in scadenza.
A settembre è prevista l’elezione del nuovo vicario (o, nel
caso, la riconferma di quello uscente). E, proprio per dare
una degna conclusione al lavoro di questi anni, si è deciso
di riunire per l’occasione i Consigli Pastorale e Presbite-
riale, con l’obiettivo di porre fine al lavoro sulle Unità Pa-
storali che ha caratterizzato la maggior parte delle sedute
precedenti. Dopo la preghiera introduttiva, infatti, don Ce-
sare ha consegnato un libretto che contiene tutti i verbali
delle sedute in cui è stato posta al centro la questione delle
Unità Pastorali, lo stesso che è stato consegnato al Vescovo
nel corso dell’ultima, recente visita al nostro vicariato; lo
stesso, attraverso il quale il nostro Vescovo ha avuto modo
di prendere coscienza del (e, non ultimo, elogiare il) per-
corso fin qui portato innanzi in sede di Consiglio. Succes-
sivamente, sempre don Cesare, ha proposto tre spunti di
riflessione a partire da quanto il Vescovo Francesco ha ri-
ferito in sede di Consiglio Presbiteriale Diocesano:
1) sarà sempre più importante che gli organismi ecclesiali

abbiano ad essere presenti (e funzionali) nelle diverse
parrocchie e nei vicariati;

2) lavorare insieme sarà sempre più necessario;
3) lavorare, pensare, discernere insieme: tre dimensioni in

cui i laici avranno un ruolo sempre più importante (si
pensi, in ottica di Unità Pastorale, all’Equipe Pastorale,
che si costituirà, oltre che dai vari sacerdoti, da rappre-
sentanti laici di ogni comunità).

La riflessione scaturita dal lavoro sulle Unità Pastorali di
questi anni e dalle riflessioni offerte questa sera si è arti-
colata, cronologicamente, secondo i seguenti punti.
• In alcune parrocchie, nonostante l’apporto prezioso del

Vicariato, la proposta non è ancora sentita, specie da parte
di gruppi (più o meno ristretti) che diffidano della possi-
bilità di una condivisione progettuale della pastorale. Si
renderà necessario un lavoro di preparazione più lungo,
anche perché in alcune realtà il lavoro è stato avviato
tardi o non è stato addirittura avviato. Si auspica, a questo
proposito, che la gradualità del processo che porterà al-
l’istituzione delle Unità Pastorali possa coinvolgere po-
sitivamente tutti.

• La partecipazione responsabile dei laici richiede una certa
preparazione. Il rischio è quello che, a fronte dei ritmi,
delle esigenze e dei bisogni urgenti di ogni comunità, non
sia disponibile un tempo sufficiente alla formazione. Don
Cesare, a questo proposito, sottolinea come l’esigenza di

preparazione, che in generale coinvolge tutti e da sempre,
si rivolge specificamente a chi svolgerà ruoli di respon-
sabilità nel contesto dell’Unità: i membri dell’equipe, i
ministri straordinari della Comunione, ecc.

• Si sottolinea come don Lino avesse posto le Unità Pasto-
rali nell’orizzonte ampio di un ritorno all’essenziale, di
una concentrazione su obiettivi chiari che, senza soffo-
care la specificità delle varie parrocchie, dia modo di far
luce sul nucleo più profondo dell’essere Chiesa evange-
lizzatrice e orante.

• Lavorare insieme, oltre che sempre più necessario, è
bello. Significa porsi in relazione con l’altro.

• Lavorare insieme permette di accantonare ogni forma di
individualismo perché chiama tutti a raccolta: siamo chia-
mati, in tal senso, a condividere e collaborare fin da su-
bito, senza rinviare a domani ciò che è possibile iniziare
a fare oggi. Poiché il primo passo, quello che mette in
moto un cammino, è essenziale. E va fatto.

• È un esigenza impellente quella di trasmettere, ognuno
nelle proprie comunità, laici e sacerdoti, questo senso di
comunione. L’appartenenza al Consiglio Vicariale ci
chiama, come tale, a una responsabilità.

• L’Unità Pastorale è ciò che noi ne faremo. Faremo, ap-
punto. Perché, come suggerisce la Scrittura, siamo chia-
mati a fare e ascoltare quello che il Signore comanderà.
Non nel senso che l’Unità Pastorale sia un comanda-
mento del Signore, ma nel senso che, a volte, il fare pre-
cede l’ascolto. Che il fare è e rimane essenziale. Fare
anche (anzi: soprattutto) nella preghiera.

• Essere unità è esperienza che abbiamo avuto modo di
sperimentare anche nel contesto del Consiglio Vicariale.
Ci ha aiutato ad assumerci le nostre responsabilità e a
metterci in gioco. Nel dialogo, infatti, si cresce insieme.
Il dialogo aiuta a fuoriuscire dalla propria mentalità. Ad
aprirsi all’alterità. Ponendo al centro Gesù.

• Lavorare insieme (e lavorare appassionatamente) ci rende
più credibili. “Vi riconosceranno per come vi amate gli
uni gli altri”: solo in tal modo la Croce è posta al centro.
E diventa il testimone che ciascuno può consegnare nelle
mani di un altro perché il messaggio dell’Amore si dif-
fonda in tutto il mondo.

• Cosa intendiamo fare quindi? Cosa siamo tenuti a fare?
Sicuramente a seguire i passi suggeriti da don Lino. A
camminare per gradi, quindi. Senza fare salti mortali. Ad
aspettare le direttive della Diocesi, certo, ma anche ad as-
sumerci, noi per primi, l’onere e l’onore di camminare.
Fin da subito. Dove ci si crede e si investono energie, in-
fatti, l’Unità funziona ed ha permesso di arricchire la vita
pastorale. Dove non ci si crede non ha funzionato e si è

CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE
14 MAGGIO 2014
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stati costretti a fare un passo “indietro”. Il riferimento,
nell’uno e nell’altro caso, è alla Diocesi di Milano. “Dove
ci si crede”, ovvero: è necessario riporre la fiducia in
quello che si vuol fare. E pregare. Tanto. Non a caso, papa
Giovanni Paolo II è stato assurto a santo così veloce-
mente (la stessa cosa dicasi per il dogma dell’Immacolata
Concezione) perché il popolo di Dio era concorde e ha
innalzato il proprio canto. Come dire: se preghiamo la
Chiesa unita, la chiesa unità diventerà una realtà!

• L’Unità Pastorale ci fa paura perché rispecchia ciò che
doveva essere (e, spesso, non è stata) la parrocchia. Ov-
vero: missionaria! Unità Pastorale, in tal senso, è sino-
nimo di conversione.

• Certo, accanto alla meta da perseguire, che dovrebbe es-
sere sempre tenuta in considerazione, vale anche la poli-
tica dei piccoli passi e dei piccoli (ma pur sempre
significativi) gesti: a partire, ad esempio da una calenda-
rizzazione (previa programmazione) delle cose che si po-
trebbero fare insieme, anche prima dell’istituzione di un
Unità.

• Sarebbe meglio aspettare settembre/ottobre, quando
avremo probabilmente a disposizione un quadro più
chiaro dei nuovi sacerdoti in arrivo (si pensa a Endenna

ad esempio, ma non solo)? A chi ritiene che sia meglio
una politica di attesa per meglio valutare le risorse
umane che avremo a disposizione, si contrappone chi,
invece, ritiene che ognuno, fin da subito, dovrebbe e po-
trebbe, al di là di quanto ci aspetta nel futuro (di più: per
preparare al meglio il futuro), contribuire a preparare il
cammino. Concretamente. Ad esempio, pensando alla
composizione dell’equipe pastorale e, ancor prima, con-
dividendo l’esigenza di camminare insieme laddove non
è ancora stata radicata (si pensa a Gerosa), creando, ad
esempio, occasioni in cui i vari organismi (in particolare
il riferimento è ai Consigli Pastorali, magari invitando,
come è già stato fatto, don Lino Casati) si possano riu-
nire congiuntamente. E occasioni di preghiera per
L’Unità. Con la consapevolezza che l’Unità Pastorale
non si limita a un interscambio dei celebranti sul terri-
torio. E che qualcosa già si sta muovendo (si pensi alla
coordinazione della struttura comune del CRE intorno
al territorio delle parrocchie zognesi).

La seduta è tolta alle 22.45 dopo la recita, insieme, della
compieta.

Sandro

A l Centro S. Maria continua la
normale attività; la presenza

però continuativa del chirurgo orto-
pedico dott. Emmanuel ha fatto regi-
strare un notevole incremento del la-
voro. A partire dal gennaio 2014 fino
a maggio sono infatti cresciuti i ri-
coveri (203 a fronte dei 175 di tutto
il 2013) ed è aumentato il numero
degli interventi chirurgici sia quelli
minori sia quelli di maggior impor-
tanza ( 196 da gennaio a maggio del
2014 a fronte dei 175 di tutto il
2013). Sono diminuiti i tempi di
attesa per gli interventi e i giorni di
degenza per ciascun ricoverato: è
quindi possibile accogliere un numero
maggiore di malati. Ogni mercoledì
poi si fanno le visite per i nuovi pa-
zienti e le visite di controllo per i
pazienti dimessi, unitamente agli esa-
mi radiografici e alla fisioterapia.
La nostra Fondazione in questo pe-
riodo è impegnata nell’acquisto e
spedizione tramite container di for-
niture

- edilizie (ferri e pannelli per copertura
cisterne e tetti, costo: € 5.000),

- elettriche (apparecchio per monito-
rare e stabilizzare la corrente delle
sale operatorie e radiologia, peso
q. 25, costo: € 13.000; batteria di
accumulatori per pannelli solari per

sostituire quelli esauriti, costo: €
27.550),

- elettromedicali ( nuovo impianto di
osmosi per depurare l’acqua neces-
saria al lavoro dei chirurghi nelle
sale operatorie, costo: € 12.000).

Sono poi stati inviati € 10.000 per
coprire le spese di 37 bambini assistiti
e per l’acquisto in loco di materiale
per piccoli lavori di manutenzione
straordinaria.
Nella riunione fatta a Zogno il 1
luglio scorso con i rappresentanti
della Fondazione Don Gnocchi si è
messo a punto il programma che
permetterà di spedire nei tempi pre-
visti il container con tutto il materiale
necessario, oltre che di avviare la
soluzione delle forniture idriche, an-
che in considerazione che la trivel-
lazione esplorativa fatta ad aprile ha
permesso di ritrovare due falde ac-
quifere in prossimità del Centro S.
Maria; si dovrebbe ora procedere
allo scavo dei pozzi.

Fondazione Rilima Augere

MONDO MISSIONI CENTRO S. MARIA RILIMA
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P iù che dalle parole, direi che è sta-
to dai silenzi, dagli sguardi, dai

sorrisi, che ho avuto la percezione, e
poi via via la certezza, che questo viag-
gio a Roma ha tessuto nei nostri cuori
una fitta rete di legami. Quei fili invisi-
bili che ci faranno pensare, quando in-
contreremo i nostri occhi e i nostri vol-
ti, a quei tre giorni di condivisione pie-
na, di vicinanza particolare, di stupita
rivelazione; quasi che a tratti, chi prima
e chi dopo, comprendessimo che non
dobbiamo vivere le molte faccende, la
gente intorno e gli avvenimenti come
cause di preoccupazione senza
fine, ma piuttosto come la ric-
ca varietà di modi attraverso i
quali Dio si rende presente in
mezzo a noi. Ed ecco che allo-
ra tutto e tutti diventano dono
o sfida che rafforza e appro-
fondisce il nostro camminare
verso quella meta. Meta che
abbiamo poi colto perfetta-
mente nella visita alle Cata-
combe dell’ultima nostra tap-
pa in Roma, prima di imbocca-
re l’autostrada per il ritorno.
Qui, scendendo i vari piani
delle gallerie del Cimitero ufficiale del-
la Chiesa di Roma del III secolo, lun-
ghe quasi 20 chilometri, le riflessioni
personali sono state tantissime: le mie,
come credo quelle di molti, mi hanno
portato ai miei famigliari, nonni e bi-
snonni, che hanno lasciato traccia di se
anche nella mia fede, nel mio modo di
accostarmi alla Chiesa e alla mia co-
munità cristiana. E sentir raccontare di
quei primi martiri cristiani, fra i quali
moltissimi papi, ben 9 lì sepolti, mi ha
dato la dimensione esatta di quanto la
nostra umanità sia, e sia sempre stata in
ricerca, facendo esperienza del Risorto
e scoprendone i segni pur se sente nel
cuore poca speranza e se sul volto scen-
dono le lacrime; da qui la conferma di
quanto sia umanamente insondabile il
mistero di Cristo e quindi l’unica no-

stra possibilità, dolcissima e confortan-
te, è quella di affidarci a Lui anche per
il “dopo”. Il vivere e il morire, diventa-
no tutte espressioni della domanda di-
vina iniziale, che a tutti Lui pone: “MI
AMI?” . E in ogni momento del viaggio
c’è sempre la possibilità di dire “SI” ,
come quella di dire “NO”.
Dire si nella morte, come Santa Cecilia
quando viene decapitata e le dita delle
sue mani si piegano a dire UNO e TRE
(un unico Dio e la sua Trinità) o i mar-
tiri Policamo, Sebastiano e Quirino, i
più antichi dentro la cripta; dire si nella

vita, ogni giorno, attraverso le gioie e i
dolori del tempo a nostra disposizione,
insieme alle persone che abbiamo vici-
ne, per tornare sereni al posto da dove
veniamo.
“Nessun momento della vita è più im-
portante degli altri, se non quello della
morte”. (Papa Giovanni XXIII). Alla
fine ci si ritrova, teneramente distesi da
mani amorose, dentro le viscere della
terra, riparati dal freddo e dalla luce,
raggruppati dentro piccole celle famigliari
per tenerci ancora compagnia, con oggetti
e decori raffiguranti il nostro breve o
lungo passaggio terreno, in attesa fidu-
ciosa dell’ultimo giorno.
Quante generazioni ci hanno preceduto
in questo ritmo infinito del nascere e
del morire, chi in modo fluido e sereno,
chi in modo drammatico e violento, ma

sempre aiutati a credere nell’ultimissi-
mo incontro finale con le nostre anime.
Il cielo è il fine ultimo dell’uomo e la
realizzazione delle sue aspirazioni più
profonde, lo stato di felicità suprema e
definitiva. Vivere in cielo è “essere con
Cristo”.
E il cielo è lo sfondo meraviglioso che
compare nella Cappella Sistina, ammi-
rata per ultima nel suo splendore, in si-
lenzio, nel complesso dei Musei Vatica-
ni, il primo giorno del nostro soggiorno.
Entriamo in Roma dopo una breve so-
sta per il pranzo e raggiungiamo l’Isti-

tuto Salesianum che ci ospite-
rà per due notti con colazione
e cena; destinate le camere e
depositati i bagagli raggiun-
giamo di nuovo il centro per
visitare i Musei. Due guide ac-
compagneranno i due gruppi
formati dai due pullman e cia-
scuno di noi, provvisto di auri-
colare collegato ad una piccola
radiolina, può seguire libera-
mente senza perdersi nemme-
no una parola, tutte le spiega-
zioni di ciò che stiamo veden-
do. Musei veri e propri e i di-

versi palazzi dei pontefici, in una pas-
seggiata incredibile con storie e testi-
monianze preziose della vita di ogni
epoca. Ma la Cappella Sistina lascia
senza fiato! E proprio così, senza fiato,
l’abbiamo ammirata; godendo fuori nel
giardino, pochi momenti prima, della
spiegazione di ogni particolare dell’af-
fresco.
Tra le bellissime opere e costruzioni
grandiose ammirate in ogni particolare,
quali San Giovanni in Laterano, la Sca-
la Santa, il Pantheon, Santa Maria
Maggiore, le piazze Navona e di Spa-
gna, la Fontana di Trevi, ecc., spicca
sempre però tra i miei ricordi quella
sensazione di “abbraccio” ampio e per
niente costrittivo pur nella folla più nu-
merosa, che dà Piazza San Pietro, emo-
zionatissimi alla visione di papa Fran-
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cesco al Regina Coeli, quando ci ha
chiesto di ripetere con lui: IL SIGNO-
RE È QUI CON NOI...
La messa concelebrata dai nostri sacer-
doti don Angelo e don Samuele con
don Giovanni di Piazza Brembana sulla
tomba del santo Giovanni XXIII, è sta-

to il momento più gioioso e significati-
vo credo per tutti. In quella celebrazio-
ne, raccolti e con il cuore e la voce tre-
manti per l’emozione, abbiamo affida-
to tutte le nostre famiglie, i nostri cari, i
nostri malati e i nostri defunti, alla figu-
ra tenera e tenace di quell’ umile prete

bergamasco, che ci ha definiti tutti pel-
legrini sulla terra.
Ringraziamo di cuore dell’occasione
preziosa di così importante condivisio-
ne, tutti coloro che si sono prodigati nel
preparare, organizzare e realizzare que-
sto pellegrinaggio. Fulvia
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Sabato 17 maggio 2014,
i ragazzi di terza media

hanno professato la loro FEDE
Balestra Francesco
Belli Noemi
Brembilla Luca
Carminati Michele
Carminati Nicola
Carnevale Andrea
Cefis Rachele
Chiesa Sara
Colleoni Manuel
Cornolti Daniele
Curnis Davide
Daldossi Gianluca
Ferraro Vera Luna
Fidanza Matteo
Gamba Alessia
Gervasoni Giulia
Gervasoni Silvia
Ghisalberti Ilaria
Ghisalberti Maria
Grigis Marco
Licini Giulia
Maffi Stefano
Mastellaro Andrea
Mazzoleni Marco
Milesi Alessia
Nisoli Lorenzo
Panzetti Elena
Pasta Nicol
Pellegrini Federica
Pesenti Lara

Pesenti Monica
Pesenti Vittorio
Pirletti Dario
Ranica Camilla
Rinaldi Ermanno
Rinaldi Leandro

Rinaldi Sara
Rota Giulia
Rota Nicolò
Rota Riccardo
Ruggeri Diego
Sala Nicole

Sonzogni Kevin
Sonzogni Samuel
Sonzogni Silvia
Vanoncini Melanie
Zambelli Elena
Zanchi Martina

La nostra professione di fede
Credo in Dio, Padre onnipotente, nonostante le mie in-
certezze, dubbi e domande. Ho creduto in te anche nei
momenti difficili, quando mi sono chiesto dove tu fossi,
Dio? Perché non accanto a me? Perché il tuo silenzio?
Solo dopo ho capito che Tu c’eri, eri nel mio cuore.
Credo in Gesù, Figlio di Dio, che ti sei fatto uomo per
rendere testimonianza dell’immenso amore di Dio
Padre. Ti ho ricevuto nel mio cuore, per la prima volta
dalle mani del don, nel giorno della mia Prima Comu-
nione. Credo in Te, Figlio di Dio, che sei venuto sulla
terra per insegnarci ad amare il prossimo e che hai
dato la tua vita per noi.

Credo nello Spirito Santo che è il tuo soffio, che ci
santifica e che ho sentito vivo dentro di me il giorno
della Cresima; Egli mi guida durante il cammino di
fede e mi dà forza per superare gli ostacoli.
Credo la Santa Chiesa cattolica che rende ognuno di
noi un piccolo ma importante pezzo di essa; credo
nella mia comunità che mi ha visto crescere, cambiare,
cadere, rialzarmi e continuare.
Credo nella comunione dei Santi che sono coloro che
ci hanno preceduto nel cammino di fede e che ci
hanno lasciato una grande testimonianza di totale de-
dizione a Dio, pregano con noi e per noi e sono vivi
in cielo e aspettano con noi la Resurrezione e la vita
eterna. Amen
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Domenica 25 maggio 2014,
Mons. Goffredo Zanchi, delegato del Vescovo,

ha segnato col sigillo dello Spirito Santo
Aceti Angelica
Arioli Greta
Baroni Nicole
Begnis Jodie
Begnis Massimo
Bettinelli Christian
Bonifacio Chiara
Busi Simone
Carminati Elisabetta
Carminati Sabrina
Cavagna Simone
Cipriano Sabrina
Cortinovis Claudia
Gamba Federica
Gamba Lorenzo
Gavazzi Paola
Gervasoni Giacomo
Gherardi Giulia
Midali Leonardo
Milesi Andrea

Milesi Nicola
Nicolicchia Giuseppe
Pastori Sabrina
Pesenti Giulia
Pesenti Loris
Pesenti Luca
Rinaldi Dennis
Rota Francesco
Rubis Andrea
Rubis Arianna
Ruggeri Giorgio
Ruggeri Ilde
Sonzogni Francesco
Sonzogni Luca
Sonzogni Mirko
Sonzogni Mario
Srotic Melanie
Vanoncini Miriam
Villa Paola
Vitali Cinzia
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Dopo la Parola nel 2012 e il corpo nel 2013, “l’Abitare” è il tema scelto per l’estate 2014. Perché ogni parola, così
come ogni corpo, se vuole essere veramente segno indelebile nel tempo, ha bisogno di prendere dimora nell’esistenza
degli uomini. Il tema dell’abitare, come ci suggerisce il bisogno irrinunciabile di stare con i ragazzi, così ci invita
ad aprire la porta per andare incontro all’altro: nessuno su questa terra deve sentirsi straniero ma destinatario di
una cura attenta e amorevole. Come la vita degli uomini non può prescindere dal parlare e dal porre gesti, così non
può fare a meno di ‘trovare casa’, di ‘fare casa’ su questa terra in cui Dio ci ha collocato.

Dopo avervi presentato il tema del CRE ci sembra giusto dare spazio alle animatrici
dei bambini più piccoli, quelli dell’asilo.
L’esperienza vissuta al CRE asilo quest’anno è stata molto significativa. Avendola già
sperimentata lo scorso anno, sono riuscita ad ambientarmi subito e ad interagire meglio
sia con i bambini sia con le altre animatrici. Ritengo
che queste settimane e mi abbiano aiutato innanzitutto
a capire meglio le esigenze dei più piccoli; partendo
dalle cose minime, che talvolta si tendono a sottova-

lutare, fino ad arrivar ai bisogni comuni. Inoltre mi ha fatto capire che, soprattutto
con i bambini di quest’età, la responsabilità è maggiore e quindi bisogna avere un
occhio in più per loro. In qualsiasi situazione, come ad esempio in piscina o sem-
plicemente nello svolgimento dei lavoretti. Se avrò ancora l’occasione spero di ri-
petere questa esperienza che è stata a mio parere molto gratificante e formativa.

Paola
Questa nostra prima esperienza al CRE come animatrici ci ha
fatto crescere e ci ha reso più responsabili. Con i bimbi dell’asilo,
rispetto a quelli delle elementari, ci vuole più attenzione, dato che
i bambini sono meno indipendenti e sono molti di più; ma ci
siamo divertite ed è bello che poi i bambini iniziano a volerti bene
e ti dimostrano il loro affetto con un abbraccio, o semplicemente
cercandoti perché vogliono giocare con te. Con alcune animatrici
abbiamo avuto un po’ di difficoltà nella suddivisione dei compiti,
ma alla fine tutto questo è stato un incoraggiamento per fare il
meglio sia per noi animatrici sia per i bambini. Grazie.

Alice e Roberta

Benvenuti al CRE Asilo

Un grazie di cuore
a tutte le persone

che hanno reso possibile
questi momenti

di condivisione e allegria.
Edy

alla CASCINA DI SPINO

AUGURI
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“B e  home” è la scritta stampata sulla maglietta di noi ani-
matori ed anche il motto di questo Cre. “Come mai proprio

be home?” - mi sono chiesta.
Tradotto dall’inglese significa “essere a casa”, inteso proprio
come sentirsi a casa. Una particolarità della lingua inglese, che
mi piace parecchio, è che alcune parole si possono declinare con
più significati: ecco che qui possiamo tradurre sia home che
house, ma home viene inteso come un posto
in cui ci si sente al sicuro, fra amici, protetti.
Non un immobile o quattro mura dove si
mangia e ci si corica la notte, ma molto di più:
un ambiente accogliente, caldo, che ti fa stare
bene e in pace con te stesso e con tutti, un
luogo in cui ti diverti e ti rilassi, e soprattutto
dove ci sono le persone che più ami, dove c’è
la tua famiglia!
L’Oratorio di Zogno, da anni è la nostra casa e
la nostra seconda famiglia, che accoglie tanti bambini e ragazzi
pieni di gioia e di voglia di giocare!!?!? Don Samu e la sua squa-
dra di animatori sono sempre pronti per affrontare ogni eve-
nienza...
Il Cre di quest’anno, PIANOTERRA, ha cercato di trasmettere
a tutti un grande senso di fraternità e comunità, inteso come
grande famiglia, grazie alla collaborazione con gli oratori e gli
animatori di Ambria e di Endenna; un Cre ben organizzato
(anche se il tempo purtroppo non è stato dei migliori!) a partire
dai balletti introduttivi di ogni inizio pomeriggio, ai giochi a ro-
tazione per gruppi di ragazzi e bambini, al coperto e all’aperto
di laboratori, alla festa a sorpresa per il 44° anno di sacerdozio
di don Angelo, alle merende golose e alla visione di film e car-
toni animati quando proprio la pioggia non dava tregua!
Insomma, un mix grandioso con gli amici della Romania per
farci sentire parte di qualcosa di veramente grande: una famiglia
che accoglie, accompagna, educa, fa crescere anche quando rim-
provera; consiglia. Insomma, non dimentichiamoci, che aprire
le nostre porte agli altri, alla comunità, significa aprirle al Si-
gnore, che ogni giorno bussa al nostro cuore per “essere a casa”!

Alessia M.
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N elle nostre comunità cristiane ci sono alcuni mo-
menti in cui la preghiera diventa più vivida e le pa-

role tacciono per lasciar spazio alla Parola ed al dialogo
del cuore. Avviene, questo evento di Grazia, soprattutto
quando ci si ferma in ginocchio dinanzi all’Eucaristia.
Dopo le feste di Sant’Antonio, vissute con particolare
partecipazione e famigliarità, la comunità di Ambria -
Spino si è raccolta attorno al Signore quasi ad elevare un
inno di ringraziamento per l’anno pastorale trascorso.
Dalla chiesa di sant’Antonio alla chiesa di sant’Alessan-
dro: un tragitto quasi simbolico che rammenta come il
cammino dell’uomo abbia necessità sempre di partire dal
piano, dal concreto del lavoro ordinario per salire al
monte, per vedere meglio più che per distaccarsi, per ca-
pire ciò chi si sta vivendo e ciò che anima il cuore di cia-
scuno.
Una processione formata da un passo feriale, animata
dalla fede che sostiene i dolori del quotidiano e che non
smette di invocare la capacità di dire che Gesù è l’unico
Signore.
Ci servirebbero gesti esteriori plateali, ci servirebbe una
coreografia trionfalistica che arriverebbe a dirci che tutto
va bene nascondendo magari l’incredulità che frequente-
mente ci anima?
Non vogliamo porre al centro l’uomo e il suo bisogno di
apparire, poniamo nel cuore dell’uomo il Signore con il
suo desiderio di rimanere in Comunione con ogni sua
creatura. Ecco perché un cammino semplice, addirittura
di pochi, eppure tanto profondo come profonda è stata la
costanza di alcuni nel rimanere in silenzio sul monte per
pregare per tutti.
La chiesa di Spino, bella nei suoi colori sfavillanti e nel
suo devoto raccoglimento, è stata per ben tre giorni il Ce-
nacolo sul monte presso il quale sostare per riprendere le
forze nel cammino: chiunque vi entrava poteva sentirsi
nella misericordia del Signore perché atteso e amato.
Anche chi non è abituato al silenzio o alla preghiera di
meditazione questo lo può percepire, anche chi si pre-
senta in chiesa con timore e diffidenza comprende che
davanti all’Eucaristia esiste per tutti un posto che da pace
e rende vera la vita.
Questi sono i motivi che ci spingono ogni anno a cele-
brare le cosiddette “Quarant’ore” o “Giornate Eucaristi-
che”, motivi che ricordano la necessità di essere lievito,

motivi che dicono a tutti che, dopo essere stati davanti a
Gesù nell’Eucaristia, sono belli i passi di coloro che por-
tano lieti annunci.
Infatti solo davanti al Signore il credente diventa uomo
di unità, capace di donarsi come può, non più ripiegato
su se stesso ma disponibile ad un dialogo che lo fa sentire
in relazione con gli altri.
Allora le “Giornate Eucaristiche”, nella bellezza del gesto
liturgico, sobrio e solenne, diventano tempo dell’apertura
alla fede in Cristo e nella storia dei fratelli, assumono
l’aspetto del percorso che, sul monte, ridona il ritmo ai
passi ma che, nel piano, chiede di essere ripercorso co-
stantemente per non perdere il senso di un’appartenenza
e per arrivare poi ad avere la grazia di poter dire: “non
sono più io che vivo ma Cristo vive in me”.

Don Marco
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Parrocchia di Ambria e di Spino
TRE GIORNI SUL MONTE

Giuseppe Rinaldi, di anni 74 il 14 giugnoHa raggiunto la casa del padre
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I l giorno 21 maggio, a Spino al
Brembo, presso il campo di tiro

con l’arco i bambini della Scuola Pri-
maria di Ambria hanno piantato una
decina di piccole betulle, aiutati da
un gruppo di alpini.
La “festa degli alberi” è iniziata con
il discorso delle autorità; poi i ragazzi

si sono cimentati in alcune canzoni
alpine e poesie.
In seguito gli alunni si sono impe-
gnati nella piantumazione e la festa è
terminata, infine, con un piccolo rin-
fresco.
I ragazzi si sono divertiti ed hanno
imparato alcuni valori che gli adulti

volevano insegnare loro, come il ri-
spetto per gli alberi, l’impegno e la
pazienza che serviranno per veder
crescere questi alberi.
Un grazie particolare al Gruppo Al-
pini di Zogno e a chi ha ospitato la
manifestazione.

A.R.

LA “FESTA DEGLI ALBERI”

Berlendis Nicola
Ahusimwenre Mike
Rinaldi Matteo
Rinaldi Daniel

Carminati Alessio
Traini Sara
Gritti Wannisa
Licini Aurora

Rubis Chiara
Giro Giorgio
Scolari Stefano
Magoni Martina

Gritti Waraporn
Tiraboschi Maria Pia
Innocenzi Greta
Cornelli Chiara

PROFESSIONE DI FEDE - Sabato 24 maggio
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I ntorno alla metà del mese di giugno, come ogni anno,
la nostra Comunità Parrocchiale si è stretta attorno al

suo Patrono per pregare, festeggiare e soprattutto per
imparare a camminare insieme sulla via della ‘santità’
che altri, prima di noi, hanno percorso.
Sono stati molti i pensieri che durante le varie celebrazioni
mi hanno colpita e mi hanno fatto riflettere... innanzitutto
ciò che ci ha detto don
Angelo durante la S. Mes-
sa di venerdì:
“Siamo abituati a pensare
a Sant’Antonio di Padova
come ad un frate sempli-
ce, legato all’immagine
di Gesù Bambino che,
come vuole la tradizione,
gli sarebbe apparso du-
rante una notte di pre-
ghiera a Camposampiero.
In realtà Antonio era una
persona di grande spes-
sore culturale e religioso
che, con san Francesco e
san Domenico, ha con-
tribuito a dare nuova vi-
talità alla Chiesa del 1200,
risollevandola dal lungo
periodo di decadenza che
stava vivendo.”
E questo mi ha incuriosita
e mi ha spinta ad appro-
fondire la figura del nostro
Patrono, scoprendo che
il segreto della sua gran-
dezza ha un solo nome:
Gesù Cristo.
Infatti, come ci ha aiutato
a comprendere Mons. Pasquale Pezzoli durante la cele-
brazione solenne della Domenica: “Contemplando il
volto dei santi dobbiamo tralasciare tutta quella ‘poesia’
a cui siamo abituati, per cercare di cogliere il nocciolo

più profondo della loro personalità, quell’esperienza
intima che loro hanno vissuto e che ancora oggi ci
interpella alla conversione e ci chiama alla santità”.
E che cosa ci può insegnare la vita di sant’Antonio?
Sono tre i punti su cui si è soffermato Mons. Pezzoli:
- a Dio o si dà tutto, o non si dà niente...
- Dio gradisce l’anima umile, capace di dedicarsi alle

cose più semplici, a cui
nessuno ambisce.
- Obbedire con prontezza
e generosità a tutto quello
che ci viene chiesto, qui
e adesso, è il metodo mi-
gliore per essere sicuri di
fare la volontà del Padre.
E in questo i nostri ragazzi
ci fanno scuola: infatti,
già dal giorno successivo
alla festa, obbedendo ad
una richiesta di don An-
gelo si sono messi al-
l’opera per realizzare un
pannello rappresentante
sant’Antonio di Padova,
patrono della Chiesa di
Ambria.
Al termine del CRE l’ope-
ra troverà il suo posto in
chiesa, accanto ad un altro
pannello in cui sarà raffi-
gurato il patrono della
Chiesa di Spino: San-
t’Alessandro e che verrà
concluso proprio per il
26 Agosto, giorno della
sua festa.
Due feste, due grandi San-

ti, due chiese a loro dedicate ed una sola comunità in
cammino sulla via della santità che altri, prima di noi,
hanno percorso.

Betty

FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA

SPINO AL BREMBO
S. Messe in onore del patrono Sant’Alessandro
In occasione della festa di Sant’Alessandro nella Chiesa di Spino dedicata al S. Martire, verranno celebrate le
S. Messe: Martedì 26 agosto ore 19,30 e domenica 31 agosto messa solenne ore 9.00.

Festa della Madonna del Rosario
Dal 24 al 26 ottobre. Sul prossimo numero tutto il programma!!
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AMBRIA
• CRE 2014 (16/06-10/07) Anche
quest’anno si è concluso con suc-
cesso il CreGrest 2014 che, per la
prima volta, è stato realizzato con
una nuova modalità: un unico
CRE, dislocato nei tre oratori di
Ambria, Endenna e Zogno.

Grazie a tutti coloro che hanno
contribuito alla buona riuscita del
Centro Estivo e che ci hanno inse-
gnato, con la loro presenza, quanto
sia bello ed arricchente aprire le
proprie porte agli altri per ES-
SERE ‘CASA’ INSIEME (BE
HOME).

• MESSE NELLE CONTRADE E BENEDIZIONI
DELLE FAMIGLIE Durante le prime due settimane del
mese di Giugno, ogni sera le contrade o le chiesine del
nostro paese prendevano vita e si animavano intorno al-
l’altare del Signore per ringraziare di tutti i benefici rice-
vuti e per chiedere la Sua benedizione su tutte le nostre
case e soprattutto su tutte le nostre famiglie. E poi, come
è scritto sul cartoncino che ci è stato consegnato alla fine
delle celebrazioni: ‘...riprendiamo il nostro cammino can-
tando, sospirando, a volte piangendo ma, sempre pieni di
fiducia nel Cristo che ci aiuta, che ci ascolta e che conti-
nua a spezzare il Suo Pane in mezzo a noi’.

LAURA GRITTI e SIMONE ABBIATECI
sposati il 21 giugno 2014 a Spino al Brembo

ZOGNOnotizieAGOSTO-SETTEMBRE2014  23/07/14  15.08  Pagina 19



notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
20

A Scuola di dizione da Don Clerghé
T utto è cominciato quando frequentavo le medie a Ber-

gamo, “Scuola G. D. Petteni”, o meglio quando Don
Clark Gable (d’ora in poi: Don Clerghé) mi ha chiesto di
partecipare alle prove dei lettori nella mia parrocchia na-
tiva.
Don Clerghé: una pasta d’uomo, tipo prete moderno, modi
spicci, autoritari. Gli mancavano i baffetti assassini del
grande Clark; in compenso aveva sempre pronta una battuta
al fulmicotone. Era vice parroco e, tanto per darvi un’idea
della sua modernità: quando il parroco viaggiava ancora in
bicicletta e il curato dell’oratorio usava la Vespa (quando
gliela prestavano), Don Clerghé guidava già la sua Seicento
Fiat.
Nella Chiesa cattolica, e non solo, quella era la stagione di
tante prime volte:
- la prima volta che il testo sacro risuonava in italiano du-

rante la liturgia;
- la prima volta che degli adolescenti venivano scelti per

questo compito;
- la prima volta che io leggevo in chiesa -;
- la prima volta che qualcuno diverso dal prete, dal sagre-

stano e dai chierichetti saliva i gradini dell’altare per leg-
gere al microfono.

Dico: per leggere il brano del Vangelo e solo quello. E dico
proprio “altare”, come allora veniva chiamata la parte della
chiesa che stava sopra i gradini, al di là delle balaustre. Non
sapevamo niente di un luogo e di un oggetto di nome “am-
bone”, dedicato alla proclamazione e alla spiegazione della
parola di Dio. Per il vecchio pulpito, già tirava una brutta
aria. Pochi anni ancora e le sue gloriose porticine sarebbero
diventate bocche di emissione dell’aria calda del primo im-
pianto di riscaldamento.
In chiesa, dunque, non c’era ancora l’ambone. C’era l’asta
del microfono e un leggio multiuso, che girava - riciclone
preistorico! - tra il palco del cinema-teatro dell’oratorio e il
“presbiterio” della chiesa parrocchiale.
Adolescenti lettori? Beh, sì: eravamo quelli che salivano
all’altare per leggere il Vangelo, in italiano, dal microfono,
durante la Messa della domenica.
Questo comportava, prima di tutto, incontrarci, in quattro o
cinque o sei, nella cucina di Don Clerghé per leggere più
volte il Vangelo della domenica successiva. Leggevamo a
turno, dal lezionario provvisorio - copertina rossa, cartonata,
leggera, non plastificata - che cominciava a circolare nelle
chiese ai tempi del Concilio, nella prima metà degli Anni
Sessanta.
Don Clerghé faceva del suo meglio per inculcarci la serietà
esigita dal compito richiestoci. Aveva un suo metodo di se-
lezione, vuoi con quel suo cipiglio, vuoi con le sue mordaci
zampate correttive, vuoi con una serie di concrete operazioni
preparatorie: ogni “allievo” doveva ricopiare il testo su un

foglio di protocollo (generosamente elargitoci), che ci rac-
comandava di leggere più volte a casa. Anzi, anche nel sa-
lotto dei coniugi Desa, dove alcuni di noi frequentavano un
dopo scuola privato, ci esercitavamo nella lettura a voce alta,
ascoltati, corretti e sorretti da quegli amabilissimi insegnanti.
Personalmente ricordo che le prime volte salivo a leggere
con una tremarella generale: le gambe mi ballavano e mi
ballava tra le mani il foglio manoscritto e, ovviamente,
anche la voce tremava. Ma tanti e tali esercizi, un risultato
lo davano: conoscevo il testo quasi a memoria. Parole, senso
e punteggiatura e dal punto di vista di una lettura efficace
era e rimane la sostanza.
Lascio a te, uditore postmoderno delle liturgie parrocchiali
(ma anche dei giornali radio e dei telegiornali), tutte le con-
siderazioni del caso.
La tremarella fu superata abbastanza in fretta. Se non ba-
stava il timor sacro, l’amor profano di sé faceva la sua parte.
Promuovi con fiducia un adolescente, dagli un ruolo e
quello si sentirà un leader. Ci penserà la vita, dopo, a tener-
gli bassa la cresta. Avevamo il santo orgoglio e il gusto di
fare una cosa semplice e importante, sia pure del tutto in su-
bordine rispetto a quella del prete che celebrava la Messa,
ma di immediata utilità sociale. Più o meno confusamente,
avvertivamo che la gente si rapportava in modo più attivo e
diretto a quanto avveniva “sull’altare”. La primavera
avrebbe ceduto il passo all’estate, e cioè a tutta la Messa e
poi a tutta la Liturgia celebrata nella lingua parlata: tutte
cose, quelle, molto più grandi di noi, sbarbatelli saputelli
che proclamavano al microfono il Testo sacro... gareggiando
a chi commetteva meno errori.
Una cosa è (quasi) certa. Per me la rete del Pescatore co-
minciò a prendermi con quelle esperienze. Molto più tardi,
entrato in seminario, dovetti accorgermi che molti semina-
risti, preparati in tante cose più di me, però evidentemente
non avevano frequentato la scuola di dizione di Don Cler-
ghé. E modestamente, anche quando il grande Mons. Marco
Farina, di v.m., prevosto di Santa Maria delle Grazie in Città
e ivi fondatore del “Teatro alle Grazie”, salì a tenere lezioni
ed esercitazioni di dizione ai seminaristi teologi, non sola-
mente non mi sentivo a disagio, ma ero in grado di apprez-
zare quella opportunità più di altri.
In questo, però, anche l’Arno aveva avuto la sua parte: sì,
proprio il fiume che bagna Firenze. Infatti anch’io - come
aveva fatto Alessandro Manzoni con il suo insuperato ro-
manzone (!) - avevo avuto la sorte di trascorrere diversi
mesi in quella splendida Città, precisamente nel quartiere
Careggi e lì, poco o tanto, avevo sciacquato in Arno i panni
del mio dire lombardo e bergamasco.
Ma questa è un’altra parte della storia.

Dongirò
10 maggio 2014
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I n media valle Brembana in
cui chiese parrocchiali e chie-

sine spuntano da ogni scorcio,
sono altrettanto numerosi i con-
certi campanari, gioielli di grande
valore storico-musicale che ven-
gono abbandonati a se stessi privi
di manutenzione.
Nella parrocchia di Grumello de’
Zanchi tuttavia il 27 giugno sono
terminati dei lavori di restauro che
hanno permesso la messa a nuovo
di tutta la cella cam-
panaria. Nell’inter-
vento la ditta Calisfer
di Castelli Calepio
con la supervisione e
l’aiuto dei campanari
ha ritinteggiato l’intero
castello campanario
con ceppi e ferramenta
varia sostituendo le ca-
tene corrose dalla rug-
gine. Inoltre sono stati sostituiti tutti
i fili di ferro e ganci del gioco a
festa. I vecchi tasti di legno ormai
usurati sono stati sostituiti con nuovi
tasti in polietilene 1000 per una mag-
giore durevolezza e la stessa tastiera
è stata rialzata e rinforzata per un
utilizzo più comodo. Dopo un attenta
spazzolatura e ceratura delle campane
gentilmente offerta da Alessandro Ca-
lissi, titolare della ditta, ora le campane
lucide risplendono del loro originale
colore passando dal grigio scuro del-
l’ossido al tipico colore bronzato.

Questo è solo l’ultimo intervento di
molti nella storia delle campane di
Grumello. Prima della 2ª guerra mon-
diale era presente un concerto di 5

campane in FA#3 che come inciso
sulle nuove sono state rimosse in
tempo di guerra dal ’40 al ’44 e
poi restituite a spese pubbliche.
Le 5 grosse presenti oggi sono
quindi un fusione del 1953 della
Pontificia Fonderia Daciano Col-
bachini di Padova. Poi nei primi
anni ’90 Don Giulio Gabanelli
acquistò 3 campane dalla par-

rocchia di Sambusita di
Algua, cadute nel disuso,
regalandole alla parroc-
chia di Grumello de’
Zanchi per la gioia del
campanaro Romano
Chiesa e dell’allora di-
rettore della banda Co-
lombo Donadoni. Essi
si prodigarono nell’in-
tonatura di queste nuo-

ve con le restanti. Anche
queste tre piccole campane di peso
144, 102 e 86 kg erano state requisite
e poi restituite a Sambusita nel 1951,
ad opera della medesima fonderia di
Padova. Il risultato fu quindi un con-
certo di 8 campane in FA3 col cam-
panone di circa 700kg e rispettiva-
mente di note: FA, SOL, LA, SIb,
DO, RE, MI, FA.
Ricordiamo che questo intervento è
stato finanziato dal campanaro storico
Giulio Donadoni che lasciò alla chiesa
una grande somma per le sue campane
a cui è sempre stato affezionato.

Matteo Cattaneo

Restauro della cella campanaria
a Grumello de’ Zanchi

Grumello de'’Zanchi - Festa dell'Assunta

Da Martedì 12 a Domenica 17 agosto 2014
con servizio cucina dalle ore 19.00

Venerdì 15 agosto: Solennità di Maria Assunta in cielo
ore 10.00 S. Messa solenne - ore 17.00 Vespri e Processione con statua della Madonna
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S ono sedici le sale cine-matografiche della Bergama-
sca che smetteranno di proiettare film. Altre quattor-

dici risultano in bilico, perché aspettano di sapere a
settembre dalla Regione Lombardia se arriveranno i fondi
necessari per convertirsi al digi-tale. Sono pochissimi
ormai i film distribuiti in modo tradizionale, su pellicola:
le piccole sale che non sono riuscite ad aggiornare le ap-
parecchiature non potranno più proporre i nuovi film in
uscita. Da qui a chiudere il passo è breve. Molto breve.
Intere aree della Bergamasca rimarranno sguarnite di ci-
nema. Le sale che non hanno fatto domanda per il Bando
Regionale, e che quindi non prevedono a breve i lavori
necessari per rimanere aperte, sono: Osio Sopra, Caprino,
Brembilla, Gazzaniga, Mariano di Dalmine, Oltre il
Colle, Paratico, Pradalunga, Ranica, Sarnico, Suisio,
Villa d’Adda, Villongo, oltre alle sale cittadine del Semi-
narino, di Santa Caterina e del quartiere San Paolo. In
tutta la Valle Brembana rimarrà attivo solo il cinema di
Zogno, verso il lago d’Iseo chiudono sia Villongo sia Pa-
ratico sia Sarnico, e anche in pianura rimangono ampie
aree non servite. Le sale della comunità, gestite dalle par-
rocchie, sono ormai pressoché l’unica alternativa alle

grandi multisale. Non funzionano solo come cinema, ma
come teatri, centri di aggregazione, di concerti, di feste.
«Il cinema, però, è quello che le tiene vive - spiega Pier-
luigi Majer, responsabile amministrativo di Sas (servizio
assistenza sale cinematografiche) Bergamo -, i film sono
la cosa più immediata da proporre, non richiedono chissà
quale organizzazione e consentono di rimanere aperti più
giorni alla settimana». I costi per la digitalizzazione non
sono trascurabili: circa 50mila euro, più Iva. Per questo
si fa affidamento ai bandi regionali: solitamente la for-
mula prevede che il 30 per cento del costo sia coperto
dalle sale e che il 70 per cento sia a carico della Regione,
in parte (il 25 per cento) a fondo perduto e il resto sotto
forma di mutuo a tasso zero. Ma la spesa rimane consi-
derevole per una piccola comunità. In momenti in cui le
famiglie versano in gravi difficoltà economiche, le par-
rocchie possono considerare non prioritario spendere
soldi per il cinema. «Da settembre dell’anno scorso ab-
biamo lavorato per fare capire le motivazioni per cui è
giusto compiere questo investimento. Voglio sottolineare
che le sale non chiudono a cuor leggero o perché siano
stufe, ma perché si tratta di un passaggio oneroso. Non
escludo che, con l’inizio della prossima stagione cinema-
tografica quando ci si renderà veramente conto di cosa
vuole dire rimanere senza cinema e salteranno tutte le at-
tività culturali come i cinefórum o quelle didattiche con
i ragazzi delle scuole, possa esserci un’ulteriore mobili-
tazione», spiega Majer. Il digitale non costituisce solo
l’ennesima «tassa da pagare», ma anche un’opportunità
concreta. Questo perché permette di proiettare comoda-
mente - con tutta la qualità del cinema - non solo film,
ma anche grandi eventi, dalla Giornata mondiale gio-
ventù all’ultimo concerto degli U2, dalle Opere dalla
Scala di Milano ai balletti del Bolshoi. «Ad esempio, ad
Albino, Clusone e Almé è stata proiettata la cerimonia di
Canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e le sale erano
strapiene», racconta Majer. Concludiamo con una nota
positiva: circa trenta cinema bergamaschi sono riusciti a
digitalizzarsi, altri due (Villa di Serio e Torre Boldone)
lo saranno a breve. A Redona e a Casazza, ad esempio,
sono state lanciate raccolte fondi dai responsabili delle
sale, che hanno coinvolto i cittadini.

Marina Marzulli

da l’Eco di Bergamo di giovedì 12 giugno 2014

Sedici strutture smetteranno le proiezioni, altre 14 dipendono
dai fondi della Regione. In Val Brembana sopravvive soltanto Zogno

Brave ragazze!! Siete state molto forti...
Nicole e Giulia, hanno conquistato rispettivamente
l’8° posto a squadra e il 4° posto individuale alle na-
zionali di ritmica a Pesaro. Un abbraccio da tutti i
vostri famigliari.

CINEMA DIGITALE: le sale
abbassano la saracinesca
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SCUOLADELL’INFANZIAPARITARIACAVAGNIS

Riassumiamo l’anno scolastico terminato
con le immagini

Festa dell’accoglienza Foto per il calendario Recita dei Gialli a Natale

Alla Merletta Una casa sull’albero I Gialli alla Merletta

Recita di fine anno Recita in inglese

Festa degli Azzurri Biciclettando Zecchino d’oro

Festa di CarnevaleRecita di Natale
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15° Anniversario Gruppo “Abbà”
I l gruppo “Abbà” nacque il 25 maggio 1999, su desiderio del Vescovo Ro-

berto Amadei di creare cellule di preghiera che coprissero un po’ il territorio
della nostra diocesi. Questa sua intenzione la fece presente al responsabile
spirituale del Rinnovamento dello Spirito, don Patrizio Rota Scalabrini, che a
sua volta, sollecitò la nascita di alcuni gruppi del RnS nelle nostre valli. Così
nacquero nuove cellule di preghiera tra le quali quella di Zogno, che chiesero
a noi di condurre. Pregammo tanto, e dopo qualche mese, presentammo la
nostra disponibilità pur sentendoci indegni di tale responsabilità. Don Patri-
zio ci disse che dopo 22 anni di preghiera nel RnS, di formazione alla scuola
della Parola, di settimane di spiritualità come accompagnatori di gruppi fa-
miliari e di giovani, tra i quali molti giovani della comunità Shalom, era arri-
vato il momento dove potevamo prenderci un po’ più di responsabilità, sem-
pre comunque guidati e sotto la sua supervisione e all’obbedienza del Vesco-
vo. Si pensò ad un paese centrale della valle e la sorte cadde su Zogno. Se ne
parlò con il Parroco di Zogno e si decise di chiedere alle suore di clausura che
lì risiedono, la disponibilità della loro chiesa e subito accettarono con grande
gioia. Quindi iniziammo il nostro cammino con altri fratelli, anche se all’inizio
eravamo pochi, ma quello che contava era la preghiera. Ci trovammo e ci tro-
viamo tutt’ora il martedì sera alle ore 20, 30 nella chiesina dell’Annunciata
delle suore di clausura, francescane dell’ordine terziario. All’inizio eravamo
un gruppo del Rinnovamento nello Spirito, ma poi con il tempo si decise di ri-
manere solo un gruppo di preghiera diocesano, con nessun timbro di appar-
tenenza a nessun movimento. Perciò siamo tutt’ora un gruppo di preghiera
diocesano, cioè in obbedienza al Vescovo, con lo stile di preghiera del RnS.
La nostra preghiera è strutturata in questo modo: l’inizio è sempre un mo-
mento di lode, con canti e preghiera di lode; poi c’è l’invocazione allo Spirito
Santo con invocazioni spontanee; la richiesta della Parola, che può essere
suggerita al momento o preparata, a seconda dei periodi liturgici; riflessione
e meditazione della Parola ed infine preghiera spontanea di ringraziamento o
di intercessione. La preghiera spontanea è comunque la base della nostra
preghiera. Il primo martedì del mese abbiamo anche l’adorazione. Fino al-
l’anno scorso abbiamo sempre avuto una volta al mese, anche la S. Messa.
Quest’anno si sono uniti a noi anche i catechisti di Zogno, invitati dal loro cu-
rato, don Samuele, che ha voluto far scoprire ai suoi catechisti la bellezza
della preghiera guidata da laici. Questo ci ha fatto piacere ma anche un po’
paura. Invece, l’esperienza vissuta con loro ci ha davvero edificati a vicenda,
perché abbiamo scoperto che nessuno è maestro se non uno solo dal quale
tutti dobbiamo attingere l’acqua dell’Amore, dell’umiltà e del servizio. Cosa

possiamo dire d’altro? Solamente, grazie. Grazie al Signore nostro Dio che
nonostante la nostra miseria ci ha permesso di essere strumenti di evange-
lizzazione, ma soprattutto testimoni del suo Amore, sempre comunque biso-
gnosi della sua misericordia perché peccatori. Grazie anche alle nostre suore
di clausura che ormai per noi sono diventate sorelle di viaggio e sono gli an-
geli custodi di tutta la nostra diocesi, loro ci sanno sostenere e incoraggiare
nei momenti più difficili e nel loro nascondimento sanno essere le guide più
sicure per ogni anima che si rivolge a loro. Grazie alle persone che condivi-
dono con noi la preghiera e ci permettono di mettere in comunione la nostra
gioia di stare con Gesù. Gesù ci ha detto:
Non indurite il vostro cuore...
Quindici anni, tante sere di incontri con il Signore, ma non tutte le sere si era
entusiasti di uscire alla sera, specialmente in inverno.
Quante volte ti assale la non voglia di uscire, la stanchezza il freddo, la como-
dità di restare in casa, ma per Grazia di Dio, uno sforzo e si parte.
Si arriva in chiesa anche un po’ vuoti, sinceramente poco predisposti alla
preghiera, ma Lui il Signore c’è, siamo ora nelle sue mani e la testimonianza
che portano anche gli altri fratelli è che nessuno esce dalla preghiera se non
sereno e in pace. Il Signore ci accoglie anche vuoti, con tutti i nostri problemi,
ma non ci lascia andare senza che la sua presenza abbia cambiato o raffor-
zato la sua presenza in noi.
Pace a voi! questo e’ il dono di Gesù, e noi sentiamo che questa pace entra
nei nostri cuori, e ci rende così più disponibili ad accogliere la sua Parola, a
non indurire il nostro cuore alla fatica del vivere, alla pressione dell’indivi-
dualismo, al dolore del non amore ricevuto che provoca rancore e odio, che
il peccato mette nei nel nostro cuore nei nostri incontri e condivisioni.
Gesù perdona le nostre debolezze il nostro peccato e ci invita al perdono re-
ciproco. Il perdono che guarisce i cuori, i nostri cuori, che lascia per strada
odio e rancore, con ragione o torto non importa, quello che conta è il dono
della pace che Gesù imprime nel nostro cuore.
Felici di incontrarci, poveri a mani vuote. ma nella certezza che Colui che pre-
ghiamo e ascoltiamo è il Signore della vita, la vita con la V maiuscola. Mettere
la nostra vita nelle sue mani è sicurezza, perché siamo certi di metterla nelle
mani del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Se qualcuno vorrà venire a pregare con noi troverà sempre il Signore che lo
aspetta e un sorriso che lo accoglie!

Bruno e Miriam
Il gruppo di preghiera riprende martedì 9 settembre

25 maggio 2014

UNO SGUARDO DA DIETRO LE GRATE
Ci sembra ieri quando il sig. Bruno, accompagnato da Mons. Patrizio Rota Scalabrini si è presentato in parlatorio per
chiedere la disponibilità della nostra chiesa ad accogliere in momenti di preghiera il nascente gruppo “Abbà” del
Movimento “Rinnovamento dello Spirito”.
Eppure da quel giorno ne è passata di acqua sotto i ponti e precisamente 15 anni. Quindici anni di fecondità, dove lo
Spirito ha operato con sovrabbondanza, soffiato talora come vento impetuoso, talora come leggera brezza, nel cuore dei
laici partecipanti al fatidico martedì di ogni settimana. Nella buona e nella cattiva stagione, noi monache francescane di
Zogno, abbiamo ammirato la presenza di queste devote persone che tenacemente affidavano la loro vita al soffio vitale
dello Spirito e con costanza pari al loro impegno di fervorosa preghiera, compivano ogni sacrificio con gioia per essere
presenti ad ogni celebrazione. Dobbiamo confessare che la loro fedeltà all’appuntamento settimanale è stato per noi una
continua provocazione a mettere in discussione il nostro impegno orante.
È giusto perciò festeggiare questo prestigioso anniversario, che per giungere a tale traguardo ha sfidato l’usura del tempo,
la pigrizia, e l’assuefazione dell’abitudine, sostenendo un’iniziativa che per molti, difettosi di fede è uno spreco di tempo
e di energie. La crescente secolarizzazione ha trovato nel gruppo”Abbà” una grintosa barriera, elevata con energia e
ricchezza interiore da parte di tutti i partecipanti. Perciò ci congratuliamo con tutti e con ognuno per la feconda
testimonianza, auspicando che il gruppo “Abbà” possa protrarsi nel tempo e che tanti giovani seguano il suo esempio.
Fraternamente

Sr. M. Biancarosa Gotti e Sorelle del Terz’Ordine Regolare di Zogno
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Resoconto Maggio-Giugno 2014
Per la Chiesa € 2.280,80
Funerale Luigi Chiesa € 100,00
Matrimonio € 200,00
Matrimonio € 500,00
Battesimo € 50,00
Battesimo € 50,00
Battesimo € 50,00
Battesimo € 100,00
Dagli ammalati € 300,00
Dalle benedizioni famiglie € 1.191,10
Per le missioni € 100,00
Quaresima Missionaria € 874,71
Vendita Zogno Notizie (apr. - mag.) € 273,00
Rinnovo abbonamenti a Zogno Notizie € 40,00

Rinnovo abbonamenti Zogno Notizie (Spino) € 620,00
San Bernardino (gen. - apr.) € 160,00
Festa San Bernardino € 432,00
Offerte libere contrada San Bernardino € 460,00
Rinfresco San Bernardino € 236,00
Festa in Via Dei Mille € 170,00
Carmine Nuovo (mag. - giu.) € 575,00
Per la Chiesa di Foppa € 200,00
Classe 1964 € 50,00
Giornata per la carità del Papa (29 giu.) € 400,50
Elemosine domenicali e feriali dal 28 apr. al 25 mag. € 3.136,35
Elemosine domenicali e feriali dal 26 mag. al 29 giu. € 3.317,13

ENTRATE: € 15.866,59

B
uona estate lettori, spero abbiate
finalmente l’occasione di go-
dervi una lettura soleggiata e ri-

lassata in questa pazza stagione. In
questo numero vi propongo uno
spunto intellAttuale d’avanguardia,
che quasi ha le sembianze di un sogno,
ma che potrebbe diventare un impor-
tante primato mondiale. Per l’appunto
dobbiamo migrare verso Helsinki, ca-
pitale della Finlandia, con una popola-
zione di circa mezzo milione d’abitanti.
Se avete un weekend libero, andateci e
chiedete dell’ingegnere dei trasporti
Sonja Heikkila e domandatele del suo ultimo progetto su larga
scala. Per chi non potesse concedersi un soggiorno finlandese,
vedrò di anticiparvi i punti salienti della mission di Sonja per
il Comune di Helsinki: sostanzialmente l’amministrazione
comunale vorrebbe indurre i cittadini a rinunciare alla pro-
pria auto privata entro il 2024. “Alla faccia dell’obiettivo”
direte voi, eppure coniugando tecnologia, logistica, e un po’
di organizzazione nordica, questo sogno potrebbe davvero rea-
lizzarsi. Il team che sta seguendo questo progetto vuole creare
un’applicazione, sorella delle ormai diffusissime App dei nostri
cellulari di ultima generazione, ossia attivare una sorta di piat-
taforma informatica virtuale che riesca ad interfacciare la do-
manda e l’offerta di trasporto della capitale finlandese. Innan-
zitutto bisogna raccogliere e controllare organicamente tutte
le modalità di trasporto presenti sul territorio: carsharing e bi-
kesharing (condivisione di auto e bici), bus, tram, treno, me-
tropolitana, taxi, traghetto. Il secondo passo è intercettare i bi-

sogni dell’utenza in maniera istanta-
nea, ed è qui che subentra il supporto
informatico che collegherà gli smar-
tphone dei cittadini con il cervellone
informatico centralizzato in grado di
coordinare tutto il sistema di trasporti
di Helsinki. In parole spicce, il citta-
dino, consultando semplicemente
il proprio cellulare, potrà decidere
con quale mezzo di trasporto rag-
giungere la propria meta e dove
iniziare il proprio spostamento. Il
supersistema che abbiamo illustrato

verrà dapprima testato in qualche quartiere della città e solo in
un secondo momento esteso a tutta Helsinki. Se proprio vi
sembra che questi finlandesi abbiano fatto il passo più lungo
della gamba, ecco a voi un esempio già funzionante di mobilità
sostenibile presente a Helsinki: si chiama Kutsuplus, si tratta
di un piccolo bus a chiamata tramite applicazione su smar-
tphone. Il biglietto di tale mezzo può essere pagato online e
gli si può far prendere il percorso che si vuole, tramite una in-
tricata rete di mappe, per non perdere nemmeno un minuto di
troppo, ovunque ed in qualsiasi situazione. Nell’attesa di ri-
sultati soddisfacenti, che potranno essere applicati anche alle
nostre città, abbiamo già notato come la mobilità sostenibile è
un cavallo di battaglia del nuovo millennio, nel tentativo di
migliorare la qualità della vita in ambito urbano. Per il mo-
mento però stiamo alla finestra e vediamo cosa combinano gli
amici finlandesi... facciamogli almeno un in bocca al lupo per
questa impresa titanica o, come dicono loro, ONNEA!!!

Riki

AVANGUARDIA FINNICA
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Ci si trova in un monastero, con sette monaci per amici e per la durata di sette giorni. In sette giorni,
il protagonista (uno scrittore), ha tempo di imparare molte cose dai suoi amici. Innanzitutto il silenzio
e la conseguente capacità d’ ascolto. Poi le piccole-grandi soddisfazioni date dalle piccole cose. Inol-
tre l’umanità dei monaci, che, invece di nascondere le proprie “malefatte” prima di diventare monaci,
riconoscono i propri errori e umilmente li raccontano dando così sollievo allo scrittore. E così suc-
cede che lui si sente compreso e tra esseri umani. Soprattutto un monaco francese, inquietante per
ciò che racconta, ma proprio per questo forgiato dalla vita, riesce a trasmettere (quasi fosse una ne-
cessità il raccontarsi dopo l’espiazione)una grande umanità, solidarietà e comprensione. Lo scrittore
riesce così a riprendere la sua strada...
UN CUORE PULITO - Romano Battaglia,  Biblioteca Universale Rizzoli

La scrittrice Giusy Quarenghi nasce nel 1951 a Sottochiesa in Valtaleggio e vince nel 2006 il premio Andersen come
miglior scrittrice: scrive racconti, storielle, filastrocche, testi di divulgazione, sceneggiature, romanzi. Ha riproposto i
sacri Salmi in “Per voce di bambino” e ha rinarrato fiabe e miti. Anche una raccolta di poesie nel
1991. Invece il libro proposto, vincitore ancora del Premio Andersen nel 2010, è un racconto auto-
biografico, dove le logiche di una bambina vivace si scontrano spesso con l’educazione severa
della madre e di tutta una comunità: scritto senza voler giudicare quel sistema educativo, bensì per
raccontare, raccontare il desiderio di avere tenerezza e affetto dalla mamma, il desiderio di
rispettare ed amare la sua valle, la sua gente e il desiderio infinito di libertà. Preziosissimo racconto
per ragazzi dai 12 anni in su, tutti coloro che lo leggeranno o lo regaleranno, ritroveranno divertiti,
e forse un po’ nostalgici, affreschi deliziosi di quella infanzia vissuta o sentita raccontare dai nonni
o dai genitori.
IO SONO IL CIELO CHE NEVICA AZZURRO - Giusy Quarenghi - TopiPittori Editore -
Pagg. 128 € 10,00

Invito alla lettura agosto
2014settembre

Con questa poesia Alberto si è voluto presentare
a noi dello Spaziovolontalibro, omaggiandoci di
questi suoi pensieri.
Tenerissimo nei suoi quasi due metri di altezza
e gli occhi chiari e sorridenti dietro le lenti dalla
montatura sottile e dorata.
Che dire? Volentieri lo abbiamo accolto nelle fila
dei nostri volontari che si alternano nelle mattine
e nei pomeriggi di apertura del locale libreria.
Ad Alberto e a tutti loro un grazie particolare,
per la dedizione e l’impegno con i quali si met-
tono a disposizione.
Inoltre, la piccola rassegna di recensioni che of-
friamo ad ogni numero del notiziario, si avvale
da alcuni mesi anche della loro gradita collabo-
razione.

Ho chiesto al don,
dopo che mi aveva detto: “‘ndom”,
di fare un po’ di volontariato
vendendo libri vicino al “Nato”.

L’accoglienza del don è stata laconica
Ma, come a lui, sull’uscio della Canonica,
anche alle donne, che per prime mi hanno salutato,
sarò di sicuro grato.

Alcune ore da volontario
mi possono far bene:
speriamo siano intense, siano degne
come quando ho iniziato a fare il bibliotecario.

Ci sarà da “tribulare”,
ma in mezzo ai libri
penso di potercela fare.

Auguri Alberto,
non avere paura e
lascia l’animo aperto.

Alberto R.
Spino al Brembo, 12.05.2014
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G razie al gruppo de-
gli Alpini di Zogno
anche Casa Mon-

signor Speranza ha la
sua sagra! Un momento
di festa e di condivisione
che per il terzo anno
consecutivo, grazie alla
collaborazione di tante
persone, ha permesso ai
nostri ospiti (quasi la metà dei residenti)
di gustare un tipico pasto delle sagre ber-
gamasche insieme a parenti, amici, vo-
lontari e alla direzione della Casa al com-
pleto: don Angelo Vigani, sig. Fausto Car-
minati e dr. Giancarlo Capelli.
La festa si è svolta nel gazebo della struttura,
accompagnata dalla musica di Zanchi Ro-
sanna e del marito.
Come sempre impeccabile il servizio ai
tavoli dei nostri amici Alpini che ringraziamo
di vero cuore per aver offerto il pranzo.
Con alcune immagini vorremmo dare testi-
monianza di altri eventi che hanno scandito
la prima parte dell’estate 2014 a Casa Mon-
signor Speranza: a cominciare dal pranzo al ristorante La Frasca
di Almenno San Salvatore, per continuare con gli incontri con i
ragazzi delle scuole superiori del CRE di Zogno; la merenda a
San Pellegrino Terme e i festeggiamenti per il 60° anniversario
della fondazione del nostro istituto.

A questo proposito vogliamo ringraziare il BANDÌ di Zogno e il
CORO FIOR DI MONTE per aver gentilmente offerto in questa
occasione una graditissimo intrattenimento.
Da Casa Monsignor Speranza i più sinceri auguri per una fine
estate più “estiva”...

Le animatrici Valentina, Grazia e Anastasia
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S alve a tutti!
Nonostante il brutto tempo che que-
st’anno non ci da tregua, noi di Casa

Santa Maria non ci siamo scoraggiati e
seppur con qualche intoppo qua e là pro-
prio per via del maltempo, siamo comun-
que riusciti a ritrovare nuovi e vecchi amici
che sono venuti a trovarci riempendo di co-
lore e di allegria le nostre giornate, come i
numerosissimi bambini della Scuola Materna
di Brembilla, i quali hanno cantato egregia-
mente anche alcune canzoni in bergamasco; i
nostri Alpini che hanno animato un pranzo a base di cotechini e polenta e infine
gli adolescenti del CRE di Berbenno, che per alcuni pomeriggi hanno allietato
e animato con la loro presenza e vivacità, proponendo alcune attività come tom-
bola e gioco delle bocce. Ringraziamo tutti coloro che hanno dedicato un po’ del
loro tempo ai nostri anziani, alla loro disponibilità e voglia di fare del bene. La
frase di Madre Teresa di Calcutta riassume il pensiero: “non importa quanto si
da ma quanto amore si mette nel dare”. Alla prossima!

Le animatrici Cristina, Cinzia e Grazia

NUOVI E VECCHI AMICI RITORNANO A CASA SANTA MARIA

Pranzo con gli Alpini

LA SAGRA DELLA CASA DI RIPOSO

60° Bandì di Zogno
60° Coro Fior di Monte

60° taglio della torta

Pranzo al ristorante La Frasc

Merenda a San Pellegrino

Cre 2014
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ANDREA RINALDI di Davide e Romina Bonacina
nato l’11 febbraio 2014, battezzato il 25 maggio 2014

NICOLA GERVASONI di Giorgio e Barbara Ferrari
nato il 27 aprile 2014, battezzato il 25 maggio 2014

ALICE SONZOGNI di Luca e Daniela Zanchi
nata il 9 novembre 2013, battezzata il 13 luglio 2014

FEDERICA FUSTINONI e MICHELE BEGNIS
sposati il 21 giugno 2014

DANIELA RINALDI e MICHELE BUSI
sposati il 28 giugno 2014

FLAVIO PALUMBO e SARA LICINI
sposati il 12 luglio 2014

NICOLA RINALDI di Livio e Moira Zanchi
nato l’8 gennaio 2014, battezzato il 15 giugno 2014

- Grumello de’ Zanchi -

Battezzati in Cristo

Sposi in Cristo
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Vogliamo conciliarci la notte, tanto trabocca Dio... Non confina il mio cuore col tuo?
Vogliamo conciliarci la notte... Se ci abbracciamo non moriamo

GIOVANNA MAGONI
in Busi

† 29 giugno 2014

PAOLO
VITALI

† 29 giugno 2014

LUCA
NAVA

† 18 maggio 2014

Un grato ricordo
Voglio ricordare la Signora Martani-Busi e dare testimonianza della stima e della riconoscenza che ancora sento per la sua figura, in cui la professionalità
e le doti umane non comuni diventavano parole e gesti capaci di far vivere un momento critico con serenità. Per quelle gestanti che lo desideravano, era
disponibile ad accompagnarle in clinica, assisteva al travaglio e al parto. Quanti, quanti bambini sono venuti al mondo accolti dalle sue mani, dal suo sorriso
e magari anche da un complimento! Poi, dopo il lieto evento, veniva più volte a casa a trovarci, senza aspettare la nostra chiamata.
Ci dedicava il suo tempo prezioso con generosità, assistendo all’allattamento, alle pesate, al bagnetto, rispondendo a tante trepide domande di neomamme
inesperte e insicure. Correggeva, consigliava, tranquillizzava. Con pazienza, con delicatezza. Discreta e partecipe. Quante volte la sera, commentando in
famiglia l’aiuto o il consiglio che avevamo avuto nel corso della sua visita, concludevamo con un lapidario: “L’ha detto la Signora Busi!!”
Oggi una figura come la sua non c’è. Abbiamo avuto un dono grande, che possiamo ricambiare ancora con l’affettuoso ricordo e la preghiera.

Una mamma degli anni ‘60

U n figlio non dovrebbe mai andarsene prima
dei genitori, prima della sua mamma; così

come una mamma non dovrebbe mai lasciare i
suoi figli ancora bisognosi di lei...
Cosa ci vuole dire il Signore con queste tre morti
così sconvolgenti? Quale messaggio vuole che
parta dalle nostre quotidianità in risposta a questi
dolori? C’è un legame da riconoscere, un nesso,
tra i rintocchi dolorosi delle campane e quelli af-
franti dei battiti dei nostri cuori?
Si, forse c’è. Ed è quando ci si accorge delle
parole, delle lacrime, degli sguardi e degli abbracci
di tutta la comunità che sceglie di condividere i
momenti strazianti del distacco e del saluto defi-
nitivo, con la promessa silenziosa di impegnarsi
ad esserci ancora, nei giorni e nel tempo a venire,
per aiutare a sopportare con più forza e con la
speranza data dalla fede, i momenti faticosissimi
che ci attendono. Anche se non servono a ridarci
Luca, Paolo e Giovanna, ci offrono la consape-
volezza di non sentirci mai soli.
Non è vero che nessuno ci fa caso o che non c’è
alcuna differenza; i rimandi di coloro che hanno
vissuto gravi lutti, sono quelli di una consolazione
che pareva irraggiungibile, di una lenta ma pro-
gressiva e rinnovata apertura all’affidamento
nella misericordia di Dio, di tacita riconoscenza
per essersi sentiti sorretti e accompagnati proprio
dalla preghiera corale e assidua della comunità
tutta.
Quando per anni hai tenuto tra le braccia un
figlio che pur dipendendo in tutto e per tutto da
te ti ha sempre riempito la vita perché lui era
tutta la tua vita...; quando nei giorni più belli del
suo “sbocciare” in ogni senso, hai ascoltato il
tuo giovanotto progettare il futuro e pregustare
la felicità anche nelle cose, oltre che negli amori...;
quando lei che ti ha dato la vita, all’improvviso
sembra toglierti il respiro e sembra divenire fonte
di inaspettato dolore, smarrimento e vuoto....

Cosa pare rimanerti da fare? Nulla, più nulla,
come se niente ormai avesse più un senso, un
motivo per continuare ad esserci, senza loro.
Invece, “saper vedere al centro della raggiera
sull’altare, il volto sereno e sorridente del nostro
Luca, piccolo angelo biondo”, significa fidarsi
che egli da subito è passato nelle braccia amorose
della Madonna, cullato ed amato con la stessa
intensità e gratuità con la quale è stato cresciuto
qui in terra.
Così come, “riconoscere che nel cuore di ciascuno
di noi, esiste un piccolo spazio così intimo e
segreto, dove nessuno, proprio nessuno a parte
il Signore, entra”. Uno spazio insondabile e mi-
sterioso eppure così vitale, ma talmente riservato
che la ragione umana non riesce a decifrare.
Quello spazio che esula dai desideri umani di se-
renità, di buona salute, di armonia famigliare, di
onestà, fedeltà e trasparenza nelle relazioni; non
perché non aneli a tutto ciò, ma proprio perché
ogni persona, lì dentro, non è altro che tempio di
Dio e nel riconoscersi tale non farà mai naufragio.
“Tutto ciò che Giovanna ha fatto, lo ha fatto per
amore, solo per amore e l’amore è più forte della
morte. Tutto ciò che Paolo ha fatto, nella sua
pur breve vita, lo ha fatto per amore e anche per
lui l’amore sarà più forte della morte”.
Le ferite, specie quelle più gravi, portano a rin-
chiuderci, a cercare il buio e il silenzio, a ripiegarci
su noi stessi per soffrire il meno possibile, a non
desiderare consolazione alcuna, spesso nemmeno
dal Signore. Ma il senso di una comunità che “si
fa prossima”, che condivide, che prega per noi
nel momento in cui proprio non ne abbiamo la
forza, ci sostiene. Non come una fascia che
stringe una ferita, ma come nutrimento e cura at-
tenta che aiuta le ferite a guarire da dentro.
Con tanto affetto e con tanta, tanta umiltà, alle
nostre famiglie nel dolore.

La redazione
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Ricordiamoli “Chi vive e crede in me, anche se muore vivrà”

GIOVANNI
SONZOGNI

† 4 novembre 2009

MARIA LUISA SONZOGNI
ved. Sonzogni

† 4 settembre 2013

ANTONIO
SONZOGNI

† 27 agosto 2011

CAMILLO
RUGGERI

† 29 ottobre 1979

CATERINA LICINI
ved. Ruggeri

† 11 luglio 2005

CARLO
RUGGERI

† 10 marzo 2013

FELICE
PESENTI

† 22 gennaio 1995

AMABILE PELLEGRINELLI
ved. Pesenti

† 7 settembre 2007

MARIO
PELLEGRINI

† 4 agosto 1997

FRANCA SONZOGNI
ved. Pellegrini

† 10 agosto 2011

GIUSEPPE
STUCCHI

† 11 gennaio 2004

ELENA PURICELLI
ved. Stucchi

† 24 settembre 2004

ELISA DOLCI
ved. Gherardi

† 8 giugno 2011

ROSANNA
GHERARDI

† 7 maggio 2014

ENRICO
PESENTI

† 15 settembre 1995

ANGELO
LUBRINI

† 15 agosto 2006

BERNARDO
SONZOGNI

† 16 settembre 2004

ANTONIO
MICHELI

† 9 settembre 2010

Il tempo
non può allontanarci,
tu sei sempre con noi,
nei nostri pensieri
e nei nostri cuori
e ti vogliamo
sempre bene.

La tua tribù

Sei il faro che illumina
la nostra vita
e la nostra casa.
Sei sempre con noi.
Ci manchi.

Vera Luna, Asia
e la tua famiglia

UMBERTO
MOCCHETTI

† 13 settembre 2007

SERGIO
COLLEONI

† 15 luglio 2008

MARIA GAGNI
ved. Vigani

† 27 agosto 2010

MARCELLINO
FERRARI

† 10 settembre 2009

MIRELLA LOCATELLI
in Maffi

† 18 agosto 2006

SANTO
RUBIS

† 5 settembre 2006

GIANFRANCO
FERRARI

† 24 agosto 2013

FRANCO
TREZZI

† 8 luglio 2012

AMABILE PESENTI
ved. Pesenti

† 26 luglio 2013

MIRKO
FRACASSETTI

† 25 settembre 2013
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Ricordiamoli “Chi vive e crede in me, anche se muore vivrà”

Hanno raggiunto la casa del padre
27- Antonio Donghi, di anni 57 il 26 maggio
28- Giovanni Gheradi, di anni 82 il 2 giugno
29- Teresa Sorlini ved. Cherubini, di anni 87 il 14 giugno
30- Beatrice Gavazzi ved. Milesi, di anni 89 il 20 giugno
31- Meraviglia Martani ved. Busi, di anni 84 il 21 giugno
32- Paolo Vitali, di anni 21 il 29 giugno
33- Giovanna Magoni in Busi, di anni 49 il 29 giugno
34- Angela Pesenti ved. Capelli, di anni 94 il 30 giugno
35- Francesco Avogadro, di anni 73 l’1 luglio
36- Giuseppina Gasparini ved. Dadda, di anni 96 il 2 luglio
37- Bortolo Gritti, di anni 78 il 6 luglio
38- Rocco Sonzogni, di anni 78 il 7 luglio
39- Vittoria Giuseppina Ruggeri, di anni 95 il 9 luglio
40- Maria Salvi ved. Ghisalberti, di anni 78 il 12 luglio
41- Antonietta Maini ved. Rinaldi, di anni 85 il 13 luglio

Grumello de’ Zanchi

MARIA GHERARDI
in Zanchi

† 15 marzo 2014

Mons. GIANFRANCO
GHERARDI

† 30 settembre 2010

ANTONIETTA MAINI
ved. Rinaldi

† 13 luglio 2014

GIUSEPPINA GASPARINI
ved. Dadda

† 2 luglio 2014

MERAVIGLIA MARTANI
ved. Busi

† 21 giugno 2014

FRANCESCO
AVOGADRO

† 1 luglio 2014

VITTORIA
RUGGERI

† 9 luglio 2014

BORTOLO
GRITTI

† 6 luglio 2014

ROCCO
SONZOGNI

† 7 luglio 2014

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
Maria, Madre della Chiesa, in unione al Sacrifi-
cio Eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie
e le sofferenze di questo giorno, in riparazione
dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Di-
vin Padre.

Universale. Perché i rifugiati, costretti ad abbandonare le loro ca se
a motivo della violenza, trovino generosa acco glienza e vedano tu-
telati i loro diritti.

Per l’evangelizzazione. Perché i cristiani in Oceania annuncino con
gioia la fede a tutte le popolazioni del Continente.

Dei Vescovi. Perché la certezza che Cristo risorto è più forte di ogni
male ci liberi dal pessimismo e dallo scoraggia mento.

Per il Clero. Cuore di Gesù, i tuoi sacerdoti proclamino il tuo Van-
gelo con la parola e con la vita.

BEATRICE GAVAZZI
ved. Milesi

† 20 giugno 2014

GIOVANNI
GHERARDI

† 2 giugno 2014
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