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Oratorio
Via XI Febbraio, 11 - 24019 Zogno (Bg)
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oratorio.zogno@tin.it
Mons. Giulio Gabanelli
Via XI Febbraio, 5 - 24019 Zogno (Bg)
Tel. 0345.91972
Don Giacomo Rota (Casa S. Giuseppe)
Mons. Alessandro Assolari
Suore Oblate di S. Marta
V.le Martiri della Libertà, 6/A - 24019 Zogno (Bg)
Tel.: 0345.60001
Mail: provvidenza.sangiuseppe@gmail.com
Don Pasquale Beretta
Piazza Europa, 26 - 24019 Ambria di Zogno (Bg)
Tel.: 0345.92795
Mail: ambria@diocesibg.it
Don Luciano Epis
Via Pogliani, 3 - 24019 Zogno (Bg)
Tel.: 3479842262
Mail: donluciano@hotmail.it
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
Monache di Clausura
Via XI Febbraio, 1 - 24019 Zogno (Bg)
Tel.: 0345.93280
Mail: monasterozogno@gmail.com
Suore di Romacolo
Via Romacolo, 39 - 24019 Endenna di Zogno (Bg)
Tel.: 0345.91091
Mail: superiora.zogno@gmail.com
Giorgio Avogadro - Sacrista
Vicolo S. Maria, 1 - 24019 Zogno (Bg)
Cell.: 3388644024
Mail: giorgioavogadro@gmail.com
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 ValBrembilla (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

(giugno - luglio 2018)

AMBRIA
Sabato ore 17.00 - Domenica ore 10.30

SPINO AL BREMBO
Domenica ore 9.00

GRUMELLO DE’ ZANCHI
Domenica ore 10.00

STABELLO
Sabato ore 18.30 - Domenica ore 9.30

ENDENNA
Sabato ore 18.00 - Domenica ore 10.00

Dalle Suore di Romacolo ore 7.15 (tutti i giorni)

POSCANTE
Sabato ore 17.00 - Domenica ore 11.00

MIRAGOLO S. MARCO e S. SALVATORE
(periodo invernale)

Sabato ore 15.30 (pari) - Sabato ore 15.30 (dispari)
Domenica ore 15.30 (dispari) - Domenica ore 15.30 (pari)

SOMENDENNA
Domenica ore 8.00

ZOGNO

SABATO
Clausura ore 7.30

Casa di Riposo ore 9.00
Prefestiva

Ore 18.00 Parrocchia e Carmine Nuovo

DOMENICA
Parrocchia ore 9.00 - 10.30 - 18.00

Clausura ore 7.30
Casa di Riposo Mons. Giuseppe Speranza ore 9.00

SANTE MESSE FERIALI
(Lunedì-Venerdì)

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

(in caso di funerale al mattino viene sospesa)

UNITÀ PASTORALE (pomeriggio - sera)
vedi foglietto avvisi settimanale

Parrocchia San Lorenzo Martire
Via XI Febbraio, 9 - 24019 Zogno (Bg)

Tel./fax: 0345.91083
E-mail: zogno@diocesibg.it
www.parrocchiazogno.it

Parrocchia di San Lorenzo Martire di Zogno
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Il cristiano non va mai
in vacanza

ome si fa a capire che si è cristiani? “Io ho capito bene tutto, mi risponde
il solito saputello, basta andare in chiesa, ricevere i sacramenti, pregare
ogni tanto...”.
È proprio così facile? Basta porre alcuni gesti, accontentarsi di fare
qualche apparizione in Chiesa e poi tutto scorre via senza intoppi?
Basta fare qualcosa, mettere in atto dei momenti significativi per poter

dire: “Sono cristiani doc”? Non è proprio così semplice: anzi secondo me, è ancora
più semplice. Basta credere che Dio ha dato inizio alla mia storia, e non soltanto alla
mia, lo ha fatto perché mi vuole bene e il mio vivere non è altro che risposta a questo
amore.
“Quindi tutto parte dall’amore di Dio?” Sì io sento, vedo, scorgo il suo amore per
me dentro la mia storia e ci metto tutta l’attenzione perché quello stesso amore guidi
i miei passi, mi faccia scorgere il volto del Padre in chi mi sta vicino e mi impegni a
farlo scoprire anche attraverso il mio volto.
“Che storia! Non ti sembra di ripeterti spesso? Non stiamo volando troppo alto? La
nostra esperienza è propria quella dei badilanti, non degli studiosi della teologia e ci
troviamo in difficoltà a considerare l’esperienza cristiana come fattibile praticamente.
Di solito ci siamo accontentati dei sacramenti, del vivere qualche esperienza forte e
poi basta e qui invece si continua a invitare a credere, ad approfondire la fede, ri-
chiamando l’impegno allo studio e all’approfondimento; alla conoscenza e alla ri-
sposta cosciente, di chi sa quello che crede e quello che dice.” Ma quanti sono quelli
che si impegnano a cercare risposte che non siano rispostine da bar o da pizzeria,
che accontentino la ricerca superficiale e lasci tutto come era prima?
Amici miei entriamo in un tempo sempre più impegnativo, in cui scopriremo che
abbiamo a che fare con un Dio esigente, che vuole essere capito, che dice se stesso
nel nostro vivere e vuole che lo comunichiamo a chi ci incontra, ai piccoli e ai grandi,
dentro la loro storia, non soltanto come se fosse una scuola, un insegnamento, ma
inserendolo nella vita.
La catechesi degli adulti va in vacanza, ma io continuerò a mettere a disposizione in
Chiesa i fascicoli per quelli di buona volontà che vogliono approfondire da soli. Non
c’è la pretesa di fare chissà che cosa, ma è un tentativo, sempre migliorabile di met-
tersi in ascolto della Parola di Dio e di fare tesoro di quanto ci comunica ogni dome-
nica. Il lavoro più importante che una Comunità cristiana deve svolgere è quello di
far conoscere Cristo e di vivere di Lui: è ascoltare Lui che ci rende nuovi.
Cari adulti non mettete da parte l’idea di andare a catechesi, anzi vi invito fin d’ora
a programmare il mercoledì come il vostro giorno di catechesi da metà settembre in
poi. Le vacanze sono qui, ma il cristiano non va mai in vacanza. Eppure succede che
il tempo delle vacanze, il periodo in cui abbiamo più tempo libero a disposizione,
proprio questo è il periodo in cui i cristiani si dimenticano di più della Messa, della
domenica, dell’Eucaristia. Perché? Non possiamo dire che non abbiamo tempo. E
allora? Meditiamo e facciamo scelte più coerenti con tutto il nostro credere.
Buone vacanze nel Signore a tutti.

Angelo prete
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Calendario dell’Unità Pastorale
GIUGNO 2018

Venerdì 1 SAN GIUSTINO, MARTIRE - Primo venerdì del mese
GIORNATA EUCARISTICA (40 ore)
Ambria - 20.00 S. Messa al ponte nuovo, a seguire processione fino alla Chiesa di Spino al Brembo

Sabato 2 GIORNATA EUCARISTICA (40 ore)
17° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di don Francesco Bigatti

Domenica 3 CORPUS DOMINI - “Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore”
GIORNATA EUCARISTICA (40 ore)
Grumello de’ Zanchi - 10.00 S. Messa e processione
Zogno - 18.00 S. Messa e processione
12° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di don Samuele Novali e 68° di Mons. Giulio Gabanelli

Martedì 5 SAN BONIFACIO, VESCOVO e MARTIRE

Mercoledì 6 SAN NORBERTO, VESCOVO

Venerdì 8 SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ - Giornata mondiale di santificazione sacerdotale
55° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di don Pasquale Beretta

Sabato 9 CUORE IMMACOLATO DI MARIA (Festa di Casa Mons. Giuseppe Speranza)

Domenica 10 10ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Il Signore è bontà e misericordia”

Lunedì 11 SAN BARNABA, APOSTOLO

Mercoledì 13 SANT’ANTONIO DI PADOVA, SACERDOTE e DOTTORE DELLA CHIESA
Festa patronale della Parrocchia di Ambria - ore 20.00 S. Messa e Processione

Domenica 17 11ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “È bello rendere grazie al Signore”

Lunedì 18 SAN GREGORIO BARBARIGO (Patrono secondario della Città e della Diocesi)
30° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di don Luciano Epis

Martedì 19 SAN ROMUALDO, ABATE
16° anniversario di morte di don Ettore Vitali
36° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di don Mario Zanchi e don Antonio Gamba

Giovedì 21 SAN LUIGI GONZAGA, RELIGIOSO
43° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di don Giacomo Rota

Domenica 24 NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA - “Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda”
Giornata mondiale per la carità del Papa (offerte destinate al servizio di carità svolto dal Papa)
46° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Mons. Alessandro Assolari

Martedì 26 47° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di don Santino Pesenti

Mercoledì 27 SAN CIRILLO D’ALESSANDRIA, VESCOVO e DOTTORE DELLA CHIESA
48° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di don Angelo Vigani

Giovedì 28 SANT’IRENEO, VESCOVO e MARTIRE
52° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di don Vittorio Ginami

Venerdì 29 Ss. PIETRO e PAOLO, APOSTOLI

Sabato 30 Ss. PRIMI MARTIRI DELLA CHIESA ROMANA

ZOGNOnotizieGIUGNO-LUGLIO2018  22/05/18  11.56  Pagina 4



notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
5

Calendario dell’Unità Pastorale
LUGLIO 2018

Domenica 1 13ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato”

Lunedì 2 Festa di N. S. del Sacro Cuor di Gesù alla Rasga - ore 10.15 e 20.15 S. Rosario e S. Messa
Ad Ambria inizio del C. R. E. Pinocchio

Martedì 3 SAN TOMMASO, APOSTOLO

Mercoledì 4 SANT’ELISABETTA DI PORTOGALLO

Giovedì 5 SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA, SACERDOTE

Venerdì 6 SANTA MARIA GORETTI - Primo venerdì del mese

Domenica 8 14ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “I nostri occhi sono rivolti al Signore”

Mercoledì 11 SAN BENEDETTO, ABATE - Patrono d’Europa

Venerdì 13 Serata finale del C. R. E.

Sabato 14 SAN CAMILLO DE LELLIS, SACERDOTE

Domenica 15 15ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Mostraci, Signore, la tua misericordia”

Lunedì 16 B. V. MARIA DEL MONTE CARMELO - festa al Carmine
Ore 7.45 S. Rosario e S. Messa al Carmine V. - ore 20.15 S. Rosario e S. Messa al Carmine N.

Sabato 21 SAN LORENZO DA BRINDISI, SACERDOTE e DOTTORE DELLA CHIESA

Domenica 22 16ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla”

Lunedì 23 SANTA BRIGIDA, RELIGIOSA - Patrona d’Europa

Mercoledì 25 SAN GIACOMO, APOSTOLO

Giovedì 26 Ss. GIOACHINO e ANNA, genitori della B. V. Maria

Venerdì 27 Ad Ambria fine del C. R. E. Pinocchio

Sabato 28 1° anniversario di morte di don Barnaba Lazzaroni
e 35° di Mons. Paolo Colombi (1° curato dell’Oratorio San Giovanni Bosco 1935-1938)

Domenica 29 17ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente”

Lunedì 30 SAN PIETRO CRISOLOGO, VESCOVO e DOTTORE DELLA CHIESA

Martedì 31 SANT’IGNAZIO DI LOYOLA, SACERDOTE

GIOVEDÌ 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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Consiglio Pastorale Parrocchiale
Zogno, 11 aprile 2018

Alle ore 20,45, in aula 5, apre la seduta Don Samuele, dopo
la lettura del Vangelo di domenica e breve preghiera.

Al primo punto all’O.d.G. c’è la domenica degli Anniversari di
Matrimonio, fissata per il 29 aprile prossimo; come già definito
dalla Equipe Pastorale, la santa Messa e il pranzo a seguire,
quest’anno si svolgeranno ad Ambria, per favorire e coinvolgere,
a turno, le persone, gli spazi e le risorse umane del territorio
della nostra Unità Pastorale.
Alla voce Sacramenti, don Samuele conferma le date come già
da calendario interparrocchiale, ma rimangono ancora sconosciuti
i nomi di coloro che amministreranno le Sante Cresime a
Zogno e ad Ambria.
Riguardo al CRE 2018, che avrà per titolo “AllOpera-secondo
il Suo disegno”, domenica 8 aprile u.s. i nostri responsabili e
coordinatori, con don Samuele, si sono ritrovati all’auditorium
del seminario a Bergamo, per assistere alla presentazione del
programma; a Zogno avrà inizio il 18 giugno e terminerà il 13
luglio per elementari, medie e adolescenti, tenendo come filo
conduttore il Creato (Enciclica Laudato si) con l’attenzione, la
cura, il rispetto di cui necessita, nello scambio relazionale che
si nutre di quell’amore ispirato da Dio. Il CRE PINOCCHIO,
dedicato ai piccoli della scuola materna, sarà per il 2018 ancora
all’oratorio di Ambria, dal 2 al 28 luglio. Poi, seguiranno le
uscite estive in Toscana per i ragazzi di 3ª media e 1ª superiore
(16-22 luglio) e Trentino per i ragazzi di 2ª, 3ª, 4ª, 5ª superiore
(23-29 luglio).
La prevista uscita per i giovani e giovanissimi, in pellegrinaggio
da Ortona a Roma (3-12 agosto) su invito del papa e in compagnia
del vescovo Francesco, vedrà gli eventuali iscritti (entro il 30
aprile) accorparsi alla parrocchia di San Pellegrino Terme.
Con Giusy Carminati e don Samuele, condividiamo alcune
considerazioni sulla sempre più scarsa adesione dei giovani
alle proposte pensate per loro; ma anche della fatica dei
sacerdoti e dei laici che hanno il compito di fare da referenti e
accompagnatori, oltre che da promotori; e che sono a capo di
gruppi vari, di oratori, di scuole, di catechismo, di cinema, di
arte e cultura, ecc. Nelle nostre parrocchie, negli ultimi tempi,
i progetti che si sono convertiti in realtà sono stati molteplici:
Unità Pastorale, Unità Pastorale Giovanile, Equipe Pastorale
ed Equipe Educativa, Consiglio di Oratorio, rinnovo del CPP,
collaborazione Caritas e Centro di Primo Ascolto, la recentissima
CET 4 VALBREMBANA con la nuova fraternità presbiterale
di Brembilla-Zogno-Val Serina che partirà in autunno; e, di po-
chissimi giorni fa, la nuova destinazione di Don Samuele, che
lascerà Zogno per diventare Direttore dell’Ufficio per la
Pastorale Scolastica della Curia.
Il punto Revisione Quaresima suscita pensieri di positività
riguardo alle diverse raccolte e le varie destinazioni, grazie alla
generosità di adulti e piccini. A tal proposito, De Pino vuole ri-
cordare che il ricavato della raccolta di Avvento 2017 rivolto ai
bambini delle elementari, ha permesso di acquistare lo scivolo
destinato al parco-giochi del Centro di Ascolto e Aggregazione
di Amatrice, raggiungendo così lo scopo prefissatoci.

Riguardo agli esercizi spirituali reintrodotti dall’Equipe Pastorale
e tenuti da Don Maurizio Rota in apertura della Quaresima,
Giusy Cattaneo ne sottolinea la bellezza e, purtroppo, la scarsa
partecipazione; molte presenze invece alla catechesi vicariale a
Brembilla, dove il tema toccato da Don Carlo Nava è stato però
molto tosto, anche se ben spiegato.
Suor Carla dice la sua felice testimonianza nell’anno di
catechismo accanto ai piccoli di 1a elementare: ha avuto la
gioia di sperimentare, con la catechista Patrizia, la proposta
della diocesi per i periodi forti dell’avvento e della Quaresima,
ogni domenica mattina, per i piccoli e i loro genitori, debitamente
seguiti e accompagnati negli incontri in oratorio, con il momento
culminante della celebrazione eucaristica animata e vissuta
principalmente da loro, con trepidazione ed emozione. L’espe-
rienza ha permesso di costruire relazioni e rapporti di conoscenza
e amicizia, tra genitori scopertisi accomunati dalle medesime
fatiche e gioie. Don Samuele auspica che la stessa esperienza
possa essere ripetuta negli anni e allargata anche ad altre classi
elementari. Anche don Angelo, arrivato più tardi all’incontro,
si inserisce su questo augurio, facendo notare che la presenza
dei bambini e dei ragazzi alla messa domenicale è ridotta al
minimo e forse vale la pena “lavorare” sulle famiglie, sulle
giovani coppie di genitori.
Interviene Giovanni, che si augura che l’attenzione ai fidanzati e
alle nuove famiglie, possa sfociare in una loro partecipazione
sempre più attiva e coinvolgente, anche “a lungo termine”; pur-
troppo, le giovani coppie e i neogenitori sono penalizzati dal
fatto che le istituzioni e le forze politiche certo non favoriscono
la crescita della natalità, non offrendo stabilità e serenità econo-
miche.
La data del saluto a Don Samuele è individuata nella domenica
del 16 settembre; ci saranno la Santa Messa solenne alle 10,30
con il Coro JubilateDeo e poi un pranzo in compagnia. Un
minimo di riserbo sull’organizzazione della festa è d’obbligo
se dev’essere una sorpresa!
Alla voce Varie ed Eventuali, De Pino chiede che si possa tenere
in considerazione la richiesta di realizzare una via d’uscita
pedonale dall’oratorio, in caso di emergenza, sulla scarpata in
fondo al campo-parcheggio, in direzione della via Al Quadrèl.
A Giorgio viene chiesto di organizzare, con la sua proverbiale
cura, le celebrazioni eucaristiche con la benedizione alle
famiglie, presso le contrade, nel prossimo mese di maggio.
Suor Estela si fa portavoce di un messaggio da parte di Don
Giacomo, che non ha potuto presenziare: il 17, 18, 19 maggio,
sono previste tre giornate di PREGHIERA E FORMAZIONE,
rivolte ai prossimi Ministri della Comunione ai malati, a chi
frequenta Scuole di Preghiera e a tutti coloro che lo desiderano.
Speriamo che queste date incontrino il favore e la partecipazione
dei diretti interessati e si chiede gentile conferma entro il 17
aprile prossimo.
Alle ore 22,00, con preghiera finale, ci salutiamo e ci diamo
appuntamento alla prossima convocazione.

La segretaria Fulvia
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La via Crucis dei ragazzi
di 2a  Media dell

,
Unita Pastorale

Quando abbiamo saputo che nella
serata di venerdì 23 Marzo i ra-

gazzi del 2005 dell’Unità Pastorale
avrebbero animato la Via Crucis, per
noi catechiste c’è stato un momento
di panico: “Il tempo è poco, come
facciamo a preparali? Ci saranno tut-
ti?...”.
Don Samuele ci ha dato alcune tracce.
La nostra scelta è stata quella di una
Via Crucis un po’ particolare.
Invece di percorrere il cammino che
porta alla Croce di Gesù, il per-
corso partiva proprio da sotto la
Croce, dove i soldati, in attesa
della morte di Gesù Crocifisso, si
giocano ai dadi la sua tunica.
Le tappe della Via Crucis sono state
percorse con dei flashback (al con-
trario). Abbiamo ripercorso il cam-
mino di Gesù abbandonato, con-
dannato, flagellato, schiacciato, de-
riso, per tornare sotto la Croce dove,
dopo la morte di Gesù, il soldato
esprime la prima professione di fede.
I ragazzi hanno saputo sorprenderci
con il loro impegno e la loro parteci-

pazione, anche grazie al sostegno dei
nostri sacerdoti. Tutti hanno dato
qualcosa di sé per aiutare i presenti a
vivere al meglio questo momento di
riflessione e di preghiera.
Ai nostri ragazzi grazie e auguri per
la prossima estate. Non dimenticate
che c’è sempre bisogno di voi, della
vostra capacità di mettere al servizio
delle nostre comunità le vostre qua-
lità e il vostro entusiasmo. E vi
aspettiamo il prossimo anno per la
vostra Professione di Fede.

Le catechiste
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Era domenica 11 aprile 1948, terza domenica di Pasqua,
quando il vescovo di Bergamo S. Ecc. Adriano Ber-

nareggi consacrava la nuova chiesa parrocchiale di Ambria,
dedicandola a S. Antonio di Padova e includendo nella
mensa dell’altare maggiore, con quelle del santo patrono,
le reliquie dei santi martiri Adriano ed Alessandro.
Mercoledì 11 aprile 2018, eccoci a celebrare in modo fe-
stoso i 70 anni dalla sua consacrazione. Seppur nelle
giornate precedenti alla data e nella stessa serata di anni-
versario una delicata pioggerella ha insistito sul paese, si
è ricordato questo grande avvenimento, nella partecipata
celebrazione solenne; durante la S. Messa si è proclamato
il Vangelo dei due discepoli di ritorno da Emmaus, che
avevano riconosciuto il Signore allo spezzare del pane.
Ambria, che per qualche ora si è trasformata nella piccola
e grande Emmaus, si è vista protagonista: i fedeli accorsi
alla celebrazione comunitaria animata dal canto del Coro
Fior di Monte di Zogno, e da diversi chierichetti che
hanno svolto il
loro ministero di
servizio solenne
all’altare. Presiede
l’Eucarestia il par-
roco don Angelo,
concelebrata dal
vicario interpar-
rocchiale don Lu-
ciano Epis e da
don Pasquale Be-
retta. Significativa
l’omelia tenuta dal
parroco, il quale
ha ricordato le tan-
te persone che con

diversi mezzi (materiali ed economici) hanno “voluto”
la costruzione della Parrocchiale, insieme all’attenzione
e alla cura di tanta devozione, soprattutto grazie all’ac-
compagnamento dei sacerdoti che hanno prestato il loro
ministero in questa comunità e alla sempre viva preghiera
che tutto questo si prolunghi negli anni a venire.

Terminata la celebra-
zione, il Coro si è esi-
bito in alcuni canti di
montagna ad allietare
la serata di festa, con-
clusasi poi con un rin-
fresco preparato in
Oratorio. In attesa di
festeggiare i 100 anni
dalla consacrazione,
l’11 aprile 2048, ma-
gari con qualche ca-
pello grigio in più,
ecco alcuni scatti fo-
tografici.

Giorgio sacrista

I settant’anni di consacrazione
della Parrocchiale di Ambria
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‘‘Non voi avete scelto me, ma Io ho scelto voi!”
Auguri don Pasquale! Auguri don Luciano!
C ari don Pasquale

e don Luciano,
ben volentieri vogliamo farvi i nostri
migliori auguri per il vostro cinquan-
tacinquesimo e trentesimo anniversario
di sacerdozio!
Non so se capita anche a voi: tutti,
hanno almeno un giorno, durante l’an-
no, che non finisce senza aver avuto
per qualche momento gli occhi lucidi,
e magari anche versando qualche la-
crima. È un giorno in cui, da quando
ci alziamo a quando andiamo a letto,
sentiamo l’animo commosso e ogni
persona che ci fa gli auguri e si ricorda
di noi, ci fa avvertire un piacere im-
menso. In questo specifico momento,
stiamo parlando di quell’8 giugno
1963 e del 18 giugno 1988, giorno
della vostra ordinazione. Immaginiamo
che tutto questo sia ancor più vero nel
cinquantacinquesimo e trentesimo an-
niversario che, come si direbbe per
quello del matrimonio, è un traguardo
di smeraldo e di perla.
Pensiamo sia non facile raccontare
cosa si muove dentro, perché è qualcosa
di profondamente intimo; riemergono
al cuore e alla mente i momenti in cui
ci si accorse che Qualcuno ci cercava,
ci amava, dandoci dei segni che par-
lavano di un di più, di una totalità, di
una donazione... insomma, quando il
Signore ci ha progettato la vita a modo
suo e a noi ha detto: “Seguimi!”
Chi si scorderà più i luoghi e i momenti
e le persone attraverso le quali abbiamo
sentito chiara quella chiamata! Che
fatica e che avventura “lasciare quelle
reti”, che fatica fidarsi, che fatica
stargli dietro, ragionare come Lui... e
che responsabilità che ci ha messo
sulle spalle!
E poi la domanda: “Perché proprio
io?”... Quando pensiamo a questo,
ecco che il tremolìo alle gambe, ci as-
sale.
È la storia stupenda e imprevedibile
che Dio ha fatto con voi; a partire

dall’8 gennaio 1939 e dal 24 novembre
1957, in famiglia, a scuola, con la
mamma e il papà, nelle amicizie, con
i sacerdoti della vostra parrocchia,
fino al giungere agli anni del seminario;
fra studio, preghiera, servizi pastorali,
vita comunitaria, tutto questo cosiddetto
“tempo del fidanzamento”, che è di-
ventato culla del sacerdozio. E poi il
giorno indimenticabile dell’ordinazione
dove avete detto: “SÌ LO VOGLIO”,
facendo incontrare la vostra volontà
con quella di Dio, per un progetto
meraviglioso. Dio vi ha segnato e vi
ha fatto segni di Lui nella sua Chiesa,
per il mondo intero, fino ai suoi estremi

confini della terra e per l’eternità.
Vi verrà la voglia di guardarvi anche
indietro in questa ricorrenza, pensando
ai momenti bellissimi (e anche meno
belli) vissuti in prima persona nelle
comunità dove avete prestato servizio,
alle persone incontrate, alle amicizie
vissute, ai sorrisi sui volti di ragazzi,
di famiglie, di anziani, di realtà par-
rocchiali nelle quali, per diversi anni,
avete gettato il seme della speranza e
della gioia. Sempre, con voglia e pas-
sione, non smettete di mettervi in

gioco e grazie a questo desiderio, alla
disponibilità dei superiori e allo Spirito
Santo, approdate nelle nostre parroc-
chie. A quasi 3 e 4 anni della vostra
permanenza tra noi, ci avete arricchito
della vostra presenza, del vostro pre-
zioso aiuto, della vostra preghiera,
della vostra attenzione, per il nostro
bene, per la nostra crescita spirituale
e umana.
Grazie don Pasquale, grazie don Lu-
ciano, per queste vostre doti che in
questi anni abbiamo verificato di per-
sona. L’8 giugno 2018, nel giorno del
55° anniversario di don Pasquale, la
Chiesa celebra la solennità del Sacro

Cuore di Gesù: ricordando la santifi-
cazione sacerdotale, vi affidiamo en-
trambi a quel Cuore da cui nascono
propositi di ogni bene, di amore e di
carità, e vi chiediamo, con tutta umiltà,
perché uomini e donne di Cristo, di
presentarci e offrirci a quel Cuore di
Padre!
Che la nostra Unità Pastorale vi sia di
stimolo, per continuare ad essere quei
Buoni Pastori, sempre in ricerca della
Verità.

Giorgio sacrista
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Prime Com
Per la prima volta hanno partecipa

Riceputi Davide
Tiraboschi Andrea

Accompagnati da:
Camilla, Moira, Federica,
don Angelo, don Samuele,
don Pasquale
e i sacerdoti dell’Unità Pastorale

Ambria, domenica 6 maggio 2018

Berlendis Sofia
Cortinovis Leonardo
Manenti Lorenzo
Pesenti Elisa
Pesenti Davide
Pesenti Morgan
Persico Daniele
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Comunioni
ecipato al banchetto dell’Eucarestia

Russotto Giulia
Silvetti Asia Stefania
Sonzogni Martina
Sonzogni Samuel
Weldeghebriel Andu Veronica
Zanchi Marco

Accompagnati da:
Anna, Marinella, Annalisa, Angela,
Isabella, Wilma, Katiuscia,
don Angelo, don Samuele,
e i sacerdoti dell’Unità Pastorale

Pellegrinelli Linda Nada
Pesenti Andrea
Pesenti Giacomo
Pesenti Giada
Pesenti Sofia
Quarteroni Cristian
Rigamonti Davide
Rinaldi Gabriele
Rinaldi Lucrezia
Rota Niccolò
Rota Nicolò
Ruggeri Elisa Margherita

Zogno, domenica 13 maggio 2018

Angeretti Valentino
Balicco Sara
Barbera Nicholas
Barcella Anna
Baroni Alex
Berizzi Nicolò
Bonzi Amelia
Brissoni Greta
Capelli Emma
Carminati Tommaso
Carrara Matteo
Carrara Vittorio
Castuccio Giada
Colleoni Federico Innocente
De Pino Francesco
Ebrahim Giulia
Foresti Syria
Gatti Evelin
Gavazzi Andrea
Gervasoni Alice
Gimondi Serena
Gotti Letizia Maria
Licini Martina
Machado Cacia Davi Lucas
Mazzoleni Matteo
Micheli Giovanni
Mosca Aurora
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Prime Confessioni
Hanno ricevuto il perdono di Dio

Ambria, domenica 13 maggio 2018

Ahusimwenre Angel
Astori Marcella
Milesi Asia
Pesenti Giulia
Pesenti Greta
Pesenti Matteo
Pianetti Enrico
Piazzalunga Aurora
Piazzalunga Melissa
Ricco Daniele
Rinaldi Rebecca
Sandri Federico
Signorelli Matteo

Accompagnati da:
Stefania, Francesca,
don Angelo, don Samuele,
don Pasquale, don Luciano,
don Giacomo
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Zogno, domenica 20 maggio 2018

Alabro Angelica
Avogadro Matteo
Baroni Davide
Belli Marco
Bertocchi Jakov
Bolis Giada
Bonzi Gloria
Busi Mattia
Carminati Alberto Luigi
Carminati Federico
Carminati Filippo
Carminati Giulia
Carminati Luca
Carminati Michele
Carrara Daniel
Carrara Ludovica
Cattaneo Letizia
Cavagna Simone
Ceroni Davide
Cortinovis Lorenzo

Durizzi Marco
Ferrari Francesco
Gamba Alessandro
Gavazzi Alessandro
Gervasoni Lorenzo
Ghisalberti Mario
Locatelli Davide
Locatelli Kevin
Mainetti Filippo
Mazzoleni Elisabetta
Mazzoleni Martina
Mulazzani Nicole
Pellegrini Leonardo
Pirosa Francesca
Prando Federica
Rondi Erion Luigi
Rota Oscar
Rubis Ivan
Ruggeri Lucia
Ruggeri Kevin
Salvi Cristian
Scaini Francesca

Sonzogni Federico
Sonzogni Giada
Traini Federico
Zambelli Giacomo
Zanchi Paolo

Accompagnati da: Agnese,
Franca, Marija, Angela, Mariella,
don Angelo, don Samuele
e i sacerdoti dell’Unità Pastorale

Sante Cresime
Hanno ricevuto il sigillo

dello Spirito Santo
dal delegato del Vescovo Mons. Antonio Donghi
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Battezzati in Cristo

AHUSIMWHENRE ANGEL MARIA di Teddy e Beatrice Ojibi
battezzata l’1 aprile 2018

FEDERICO PERSICO di Matteo e Anita Rizzi
nato il 18 ottobre 2017 - battezzato il 15 aprile 2018

GIULIA PAOLA di Nicola e Francesca Rubis
nata il 6 marzo 2016 - battezzata il 22 aprile 2018

BEATRICE CORTINOVIS di Diego e Jessica Caisutti
nata il 27 giugno 2017 - battezzata il 22 aprile 2018

LEONARDO SONZOGNI di Michele e Nadia Salvi
nato l’8 novembre 2017 - battezzato il 20 maggio 2018
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Case in festa

GABRIELLA PELLEGRINI e FAUSTO SONZOGNI
Nella festa del 45° di matrimonio, festeggiato il 15 aprile!

Un affettuoso augurio da figli e nipoti di ogni bene e di felice anniversario

A DON GIULIO
L’Unità Pastorale di Zogno augura

di cuore a don Giulio buon 95° compleanno
il prossimo 28 giugno

LETIZIA PESENTI e DAVIDE COLTRO
Uniti in matrimonio il 7 aprile 2018

nella Chiesa Parrocchiale
di San Lorenzo M. di Soave

e il battesimo della figlia Melissa
Ambria - domenica 29 aprile 2018

Festa degli anniversari di matrimonio
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Cari lettori, eccoci ancora qua, per
il nostro appuntamento annuale,

a “far sentire” la nostra voce tramite
queste pagine del nostro notiziario; ed
è per raccontarvi la giornata del 25
aprile, che come ogni anno, in Semi-
nario, è la festa o raduno festoso di
tutti i chierichetti e chierichette berga-
maschi. Non può passare inosservata
questa particolare festa di Clackson,
giunta quest’anno alla sua 45ª edizio-
ne...! Tante sono le emozioni che vor-
remmo far emergere dai nostri cuori,
tanti i motivi per cui scrivere e, proprio
perché sono tanti, rischieremo di non
dare vero risalto a tutto. Ma proviamoci:
la prima bella e gioiosa emozione, è
stata al nostro risveglio del mattino,
quando aprendo le nostre finestre e
guardando il cielo azzurro, un’occhiata
di sole ha iniziato a scaldare i nostri
animi, stimolandoci a voler vivere in-
tensamente tale giornata di festa. Il se-
condo motivo che ci ha visti tutti felici,
è stato che dopo sei anni di partecipa-
zione, siamo partiti insieme ai chieri-
chetti e alle chierichette della parrocchia
di Poscante e di Stabello, accompagnati
dal loro parroco don Luca, che è stato
per noi vero pastore e guida spirituale.
Alle 8.00 il nostro ritrovo presso l’area
mercato per prendere il pullman per il
viaggio, sul quale abbiamo caricato le

nostre barche, in base al tema ogni
volta diverso suggerito dal Seminario
che ci accoglie. Giunti là, ecco la foto
di rito e l’iscrizione dei partecipanti
alla festa, con immediata consegna dei
buoni-punti per le diverse aree gioco.
Avventurati chi ad un gioco, chi ad un
altro, ecco che ci si mobilita, noi adulti
e organizzatori, nel fare in modo che
ai ragazzi non succeda nulla, il che
non è semplice, visto il numero dei
partecipanti: 1.300!
Passata l’ora di gioco, ci siamo tutti
raccolti ad assistere alla paraliturgia
dei ragazzi della terza media del Se-
minario: in varie scene rappresentate,
hanno voluto raccontare la storia del
Seminario, che, nel 2017, ha festeggiato
i 450 anni di fondazione nonché i 50
anni della consacrazione della Chiesa
Ipogea. In questi luoghi, dopo tanti
anni di studio, scoprendo e curando la
propria vocazione, prendono il largo i
sacerdoti appena “sfornati”.
DUC IN ALTUM - PRENDI IL LAR-
GO, è stato appunto lo slogan della
giornata, ed ogni parrocchia è stata in-
viata a costruire l’oggetto da portare:
si sono presentate le barche alla giuria
e dopo aver partecipato ad uno spetta-
colo in auditorium, partecipiamo alla
S. Messa, presieduta dal nostro Vescovo
Francesco e concelebrata da tanti sa-

cerdoti. La bella chiesa Ipogea ha visto
protagonisti tutti noi, la nostra voce e
la nostra preghiera...
Nell’omelia, il Vescovo ci ha invitato
a prendere il largo, perché sulla barca
di cui ci parla il vangelo accadono
cose importanti: così come Gesù chiede
a Pietro di poter salire sulla sua barca,
così chiede a ciascuno di noi di poter
salire sulla barca della nostra vita, della
nostra intelligenza, del nostro cuore,
del nostro tempo, dei nostri desideri e
dei nostri pensieri.
La speranza più grande che il Vescovo
ci ha affidato, è quella di poterci fidare
di Qualcuno nella vita di ogni giorno
e trovare il coraggio di prendere il
largo con Gesù, fidandoci di Lui e
della sua Parola. Grande sentimento
di gratitudine da parte del Vescovo per
tutti noi, perché svolgiamo nelle nostre
parrocchie il servizio all’altare per i
nostri sacerdoti, ma ancor più per il
Signore.
Alla fine, chiassosi e scalpitanti, eccoci
al tanto desiderato momento del pranzo
al sacco seguito da altri momenti di
gioco e di divertimento. Alle ore 16.00,
dopo le premiazioni dei concorsi e i
saluti finali, eccoci sostare, con “fatica”,
alla gelateria Marianna per il tradizio-
nale gelato, tanto sospirato e davvero
tanto buono.
Prima di lasciare spazio a qualche te-
stimonianza dei chierichetti presenti,
il mio GRAZIE a tutti voi ragazzi, di
Zogno, di Poscante e di Stabello, perché
sempre sapete esserci, nel gioco come
nella preghiera, con spensieratezza;
GRAZIE ai vostri genitori perché vi
stimolano a vivere queste avventure;
GRAZIE al papà chi ci ha sagomato
la barca; GRAZIE alle colleghe per
aver fissato il logo sulla barca, GRAZIE
a don Luca.
Insieme è stato veramente un giorno di
festa, di preghiera e di Amicizia... chissà
che magari una sera, una pizza gustosa
da condividere, possa capitare...

Giorgio sacrista

“Prendete il largo”
45ª festa degli amici di Clackson
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Festa di Clackson 2018
Nella giornata di mercoledì 25 aprile 2018 noi, Chierichetti
di Zogno accompagnati dal nostro grande sagrestano Giorgio,
congiuntamente coi Chierichetti delle Parrocchie di Stabello
e Poscante, accompagnati da Don Luca, siamo scesi al se-
minario vescovile di Bergamo per partecipare all’annuale
Festa di Clackson, festa di tutti noi chierichetti della
provincia di Bergamo!
Appena varcato il cancello sfoggiando in alto il nostro
simbolo di quest’anno, la barca, siamo stati accolti caloro-
samente dai ragazzi, frequentanti il corso di teologia del
seminario, che si sono prestati all’organizzazione della
festa, e abbiamo fatto la rituale foto di gruppo sotto la
statua del nostro Papa, San Giovanni XXIII. Recatoci negli
spazi superiori, abbiamo subito iniziato tutti i giochi sempre
molto divertenti e ben gestiti che permettono a grandi e
piccini di divertirsi in compagnia in questo giorno di festa,
molto bello è vedere i nostri chierichetti ‘più giovani’ che
si cimentano con passione in queste innocue ‘competizioni’.
Poi ci siamo spostati nella Chiesa Ipogea, dove i ragazzi
delle medie del seminario hanno interpretato in maniera
molto coinvolgente una storia, con scenette e canti, concer-
nente il 450esimo anniversario del nostro Seminario, alla
cui fine abbiamo sfilato davanti ai giudici con il nostro
simbolo, la barca sulla quale noi navighiamo con Gesù!
Poi ci siamo trasferiti nell’auditorium per ascoltare ed
imparare l’inno della festa di quest’anno. Ritornati in
chiesa, abbiamo partecipato alla Santa Messa presieduta
dal nostro Vescovo Francesco Beschi, che come sempre ha
ringraziato e ha fatto belle riflessioni su noi chierichetti;
molto toccante è stato il pensiero raccontatoci dal Vescovo
riguardo al suo segretario, Mons. GiamPietro Masseroli:
“quella mattina, entrando nella Chiesa il segretario ha
notato la mancanza dei fiori ad ornare l’altare, ed il Vescovo
ha specificato essere noi Chierichetti di tutta la provincia, i
fiori”. In seguito c’è stato il momento di pausa pranzo e
poi, ritornati di nuovo in auditorium, abbiamo assistito alle
premiazioni e ad una serie di scenette comiche, per poi sa-
lutarci. Interessante è il gadget di quest’anno: il cannocchiale
che speriamo ci aiuti a guardare in alto verso Dio! Vorrei
ringraziare Giorgio e tutti quelli che sono stati presenti per
questa fantastica giornata!

Matteo

Ciao sono Michele, come ogni anno c’è la festa di clackson.
L’anno scorso non ho potuto partecipare e mi era molto di-
spiaciuto perché è bello riunire tutti i chierichetti delle ber-
gamasca, e quella mattina ero contento perché andavo alla
festa e soprattutto vedevo i miei amici chierichetti perché
io non sono di Zogno ma abito ad Azzano San Paolo e
faccio il chierichetto lì perché ci abitano i miei nonni.
Come sempre c’erano i giochi e poi la sfilata e le barche
delle altre parrocchie, erano molte e si capiva che molti si
sono messi di impegno, poi c’è stata la messa con il
Vescovo e vedendo tutti questi ragazzi e ragazze mi è
sembrato di essere in una grande famiglia capinata dal tuo
don e poi dal vescovo. Un’altra cosa che mi ha colpito è la
frase detta dal segretario del vescovo, il quale, scoprendo

che non c’erano i fiori sull’altare si è sentito dire che i fiori
eravamo noi chierichetti. Pranzo in compagnia e poi festa
finale in auditorium con mini scenette da sbellicarsi dalle
risate, ringraziamenti e poi a casa. Non vedo l’ora che
arrivi l’anno prossimo per rivivere questa esperienza.

Michele

Mercoledì 25 aprile siamo andati in Seminario. Mi sono di-
vertito tanto perché abbiamo giocato e abbiamo partecipato
alla S. Messa con il Vescovo. Alla fine abbiamo visto uno
spettacolo.

Simone

È il quarto anno che partecipo con i miei amici chierichetti
alla festa di clackson. La festa di clackson è una giornata
ricca di emozioni, alternata con momenti di preghiera e di
gioco che ci aiutano ad approfondire il nostro cammino di
fede. Perciò ringrazio i miei amici, Giorgio e i ragazzi della
Comunità Pastorale.

Alessandro

Mercoledì 25 aprile abbiamo partecipato insieme agli amici
di Stabello e Poscante, alla festa dei chierichetti, FESTA
DI CLACKSON presso il seminario.
Come ogni anno ci è stato chiesto di costruire un oggetto,
quest’anno l’oggetto in questione è stata una barca perché
il tema della giornata si intitolava PRENDI IL LARGO,
infatti il nostro vescovo nella predica fatta durante la messa
si è rivolto a noi ragazzi spiegandoci e consigliandoci di
guardare al nostro futuro con larghe visioni, immaginare e
valutare la nostra vita aprendo tanti orizzonti.
È stata veramente una giornata fantastica e piena di emozioni,
io personalmente sono già molti anni che partecipo a questa
festa, ma ogni volta torno a casa con esperienze, insegnamenti
diversi proprio perché ogni anno (nonostante si tratti della
stessa festa) si vivono momenti unici, diversi e si conoscono
nuove persone!!!
Un consiglio ai miei colleghi chierichetti più piccoli?? Non
perdete l’occasione di vivere ogni anno questa giornata,
sarà sempre un bel bagaglio di bei momenti e fantastiche
emozioni!!

Nicola
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Sono sei-sette-otto... non ricordo esattamente quante
volte sono stato a Lourdes. Mi sono recato là in

autobus/treno/aereo. La prima volta è bene arrivare sospirando
la meta. Un pellegrinaggio deve essere tale: con l’attesa
nel cuore. Poi è il desiderio di sfruttare al massimo il
tempo a disposizione, che mette fretta: ecco allora l’aereo.
La sostanza però non cambia. Sia la prima volta, come
tutte quelle successive, è la presenza invisibile della
Madonna ad aspettarci. A ciascuno viene dato qualcosa.
Nessuno torna a casa a mani vuote. Magari non con quello
che volevamo noi, ma certamente con quello di cui avevamo
più bisogno. Anche una mamma in famiglia non sempre
soddisfa il figlio nei suoi desideri immediati, ma sicuramente
si preoccupa di dare quello che gli serve di più. Sono cer-
tamente pochi quelli che ottengono la grazia della guarigione
del corpo, ma tutti ottengono quello che serve per andare
avanti nella vita:la pace interiore, la serenità, la fede; realtà
che vanno ben al di là di quello che vorremmo nella vita,
in termini di benessere materiale. A Lourdes la Madonna
si percepisce come Madre di tutti. Chi ha conosciuto la
propria di mamma sa cosa significhi ciò; ma anche chi non
l’ha mai conosciuta, qui, può sperimentare la stessa sensa-
zione, perché Maria è veramente Madre di tutti! Qui ci si

sente a casa propria. Si considera la vita sotto altri punti di
vista. Ci si accorge che salute e malattia sono due facce
della stessa medaglia! Sono tanti gli ammalati. Tanti vera-
mente! Vederli sfilare lentamente durante la processione
eucaristica del pomeriggio colpisce anche i cuori più in-
sensibili. Poi, si torna a casa. Si torna alla vita di tutti i
giorni consapevoli di aver vissuto, per alcuni giorni, l’espe-
rienza dei discepoli sul monte Tabor. Là c’era Gesù; qui
sua Madre, che ce lo indica come termine ultimo della
nostra vera felicità. E Lei, umile ancella, ci accoglie tutti
come suoi figli, sotto la sua materna protezione. Questo è
quanto ho chiesto al Signore per voi tramite sua Madre:
che ci rendiamo conto che, quaggiù, siamo soltanto
Pellegrini; che riusciamo a vivere il nostro pellegrinaggio
con i piedi sulla terra, ma con gli occhi rivolti al Cielo. E
al termine della nostra vita Ella ci presenti davanti al
Figlio Gesù, fiduciosi del perdono; perché a una mamma
non si rifiuta nulla! Se così funziona sulla terra, perché
non dovrebbe essere lo stesso lassù in Cielo. Nel frattempo
spero e prego per questo: che mi sia concessa ancora una
volta di poter sostare davanti alla grotta di Lourdes! Un ri-
cordo affettuoso a tutti voi.

Don Luciano Epis

LOURDES! Dove Cielo e Terra si incontrano
nello sguardo materno della Madonna

Pellegrinaggio al Perello con le famiglie dell’Unità Pastorale in preparazione ai sacramenti
Martedì 1 maggio 2018
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Come ogni anno il gruppo O.F.T.A.L
di Zogno, organizza per il mese

di settembre il pellegrinaggio di Lourdes.
L’anno scorso con i nostri pellegrini
siamo andati anche a Nevers e abbiamo
visitato i luoghi dove Santa Bernadette
ha trascorso i suoi ultimi anni di vita.
La sua salma è deposta in una teca di
vetro nella chiesa del Convento di Saint
Gildard e la sensazione di pace e serenità
che diffonde è indescrivibile. Vi posso
assicurare che l’esperienza del Pelle-
grinaggio è unica e ogni volta che il
bus arriva nella città di Lourdes l’emo-
zione ci prende per mano e ci porta da-
vanti alla grotta dove ad attenderci c’è
lei... la Madre di Dio. Possiamo pensare
che Lourdes sia un luogo triste perché
ci sono tante persone ammalate, disabili
e anziani, ma non è così. In questi
ultimi anni a Lourdes sorrisi, abbracci
e parole che ti entrano nel cuore, col-
mano tutto quella sensazione di tristezza
che in un altro luogo peserebbe a tutti
noi. Lourdes sicuramente non risolverà
i nostri problemi o le nostre malattie
ma ci aiuta nell’affrontare ogni difficoltà
con più serenità perché la vera guari-
gione parte prima di tutto dal nostro
cuore. Voglio condividere l’esperienza
che Luciano e Claudia hanno vissuto
nel loro secondo pellegrinaggio a Lour-
des.
“Eccoci qua! Ore 5.00 del mattino alla
stazione di Zogno, siamo sul bus che
ci porterà a Lourdes. Sì è vero, il
viaggio è un po’ lungo, sono 15 ore di
bus, ma poi quando arrivi ne vale la
pena. Il gruppo è valido, gli organizzatori
bravi, le dame ed i barellieri che ci ac-
compagnano sono sempre attenti e
pronti a soddisfare le esigenze di noi
pellegrini. Quando arrivi a Lourdes
l’impatto con la cittadina è molto forte:
ti si presentano alberghi e ristoranti di
ogni tipo, per non parlare dei numerosi
negozi; io la prima volta che sono
andato sono rimasto scioccato da tutto
questo. Ma ecco che succede qualcosa
di strano, io non ho saputo spiegarmelo.

Quando vai a trovare la Madonna alla
Grotta, oltrepassato il cancello entri
nella zona del Santuario e tutto quello
che c’è fuori non lo ricordi più, sembra
che non esista più niente. La gente che
cammina all’interno del Santuario è
molta ma nessuno ha fretta e si diffonde
un senso di serenità e pace. Poi ti
guardi ancora attorno e ti accorgi dei
tanti ammalati sulle carrozzine che ven-
gono assistiti da un esercito da dame,
barellieri e giovani, tanti, tantissimi
giovani. Ecco che tutti si ritrovano da-
vanti alla Grotta per ascoltare una
Messa o un Rosario e se ti capita di
guardare nei loro occhi non vedi soffe-
renza, ma pace, serenità e fede. Allora
pensi e ti ritieni fortunato che tu puoi
andare alla Grotta da solo e che molte

volte ci lamentiamo magari per poco.
Il pellegrinaggio a Lourdes ti lascia
sempre qualcosa ed io penso che almeno
una volta tutti dovrebbero andarci perché
ci sono situazioni che non puoi descri-
vere ma le devi vedere e allora forse si
potranno capire tante cose. Io e mia
moglie siamo stati molto contenti di
questa esperienza e pensiamo di ritor-
narci perché tutte le volte è sempre
un’esperienza nuova. Vorrei ringraziare
ancora una volta gli organizzatori, le
dame ed i barellieri perché ci hanno
fatto sentire a nostro agio e siamo stati
proprio bene”.
Con questa testimonianza invito tutti
al Pellegrinaggio 2018 a Lourdes.
Quest’anno, oltre al viaggio in bus,
proponiamo anche il viaggio in aereo.
Bus: la partenza è il 13 settembre con
rientro il 18 settembre 2018.
Aereo: la partenza è il 14 settembre
con rientro il 17 settembre 2018
Per informazioni e quota potete con-
tattare il responsabile gruppo O.F.T.A.L.
di Zogno: Riva Mario
Tel. 0345.92721 - Cell. 340.3530733
a presto Sely
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Sarebbe interessante domandarsi
all’interno delle nostre famiglie

cristiane che ancora vivono la chiesa
e i sacramenti quale immagine ab-
biamo del prete.
La paradossalità della situazione ber-
gamasca (almeno per come me la ri-
cordo nei tempi della mia ordinazione)
è che le famiglie cristiane delle nostre
parrocchie volentieri preparano la
festa per il prete novello (o per il
parroco nuovo che viene in parrocchia)
ma se domandi loro se augurerebbero
a loro figlio di diventare prete, queste
stesse famiglie che preparano questi
“festoni” ti direbbero: non glielo au-
gurerei per niente.
Questa tecnicamente si chiama “schi-
zofrenia”, cioè avere due atteggiamenti
opposti rispetto alla stessa situazio-
ne.
Mi fa riflettere che queste risposte
non siano in bocca a famiglie “lon-
tane”, ma proprio a quelle persone
che ogni giorno si mettono in relazione
con la figura del prete. Mi viene da
pensare su quale sguardo abbiamo
rispetto al prete oggi. E (questo ri-
guarda noi preti) su come stiamo
concretamente esercitando questo mi-
nistero.
Se in una famiglia che si dice credente
emerge che la vita del prete non è
augurabile per tuo figlio significa
che c’è qualcosa che non funziona:
o questo credere è all’acqua di rose
o il modo concreto di come stiamo
esercitando il ministero non rimanda
a una vita “bella, buona e felice”.
Forse tutte e due le cose insieme.
Chi è il prete? Un funzionario di Dio
che deve fare alcune prestazioni re-
ligiose, un manager che deve orga-
nizzare varie attività, un “amicone”
che deve essere come il prezzemolo
sempre in tutte le cose della comunità,
uno “psicologo” a basso prezzo che

deve ascoltare le persone? Tutto
questo e molto altro ancora. Ma è
proprio così? Ma è proprio necessario
tutto questo? Forse sì... o forse no.
Prima di tutto questo il prete è un
uomo. E come ogni uomo prova emo-
zioni come gioia, rabbia, paura, di-
sgusto, tristezza. Come ogni uomo
sceglie e come ogni uomo sbaglia.
Ma purtroppo spesso all’interno delle
nostre comunità cristiane non pen-
siamo a questo. Non ci pensiamo
perché abbiamo “sacralizzato” la fi-
gura del prete, collocandola talmente
in alto che non pensiamo che prima
di tutto il resto, egli è e resta un
uomo.
Facciamo fatica come Chiesa ad ac-
cettare che i problemi dei preti non
sono solo problemi dei singoli preti,
ma sono la necessaria ferita di un
ministero che non è in mano agli an-
geli, ma a uomini in carne ed ossa. E
sono ferite che la comunità deve
saper accogliere, accompagnare e cu-
stodire.
E allora come sarebbe bella una
chiesa in cui al posto che parlare di
preti (e criticarli) trovassimo credenti
disposti a pregare per i preti e a
volere bene ai preti. Volere bene non
significa plagiarli, ma significa farli
sentire a casa.
Siamo stanchi di guardare le persone
solo dietro i loro “ruoli”, impariamo
a guardare l’uomo che sta dietro la
“mansione” che uno ha.
Riusciremo a fare questo? Anche per-
ché da questo si capisce di che pasta
è fatta la comunità cristiana. Forse è
in crisi la figura di prete perché è in
crisi la visione di Chiesa in generale.
Forse non abbiamo ancora capito che
la Chiesa non è la setta di quelli che
pensano di avere la verità in tasca o
la congrega delle zitelle inacidite con
il mondo, che riversano sugli altri i

loro problemi irrisolti infestando la
comunità di situazioni patologiche.
La Chiesa è la famiglia dei figli di
Dio, che nel Battesimo trovano la
fonte e l’origine del loro stare insieme.
Uomini e donne perennemente in
stato di conversione, perché è il Van-
gelo che è Gesù Cristo il cuore di
tutto. E tutto è da riferire a Lui. E
tutto in Lui trasformare.
Tutti siamo Figli di Dio. Il prete e i
laici. Tutti abbiamo lo stesso Batte-
simo e partecipiamo alla stessa Eu-
carestia. Siamo del Signore in forza
di questi due sacramenti. Punto. Il
resto, i “ministeri” sono attributi suc-
cessivi... sono “ruoli”, “incarichi”,
ma non sono l’essenziale. Il prete è
ancora credente mentre fa il prete?
Riesce a vivere il suo Battesimo o
diventa un funzionario?
Siamo abbastanza felici come preti e
come laici di essere del Signore?
Questa forse dovrebbe essere la do-
manda da farci un po’ di più...
Impariamo a voler il bene dei preti.
Che significa ogni tanto dirgli: “don
ti aiuto a fare questa cosa...” oppure
“don, come stai? Ti vedo un po’ stan-
co”... E se il prete ti risponderà “tutto
bene” non credere subito a questa ri-
sposta... È la risposta che ci hanno
insegnato in Seminario da dire a chi
ci domanda come stai... perché al
prete deve sempre andare “tutto bene”
e deve essere quello che non esprime
mai i suoi veri sentimenti perché...
la comunità cristiana lo pensa come
un superman... e se manifesta le sue
fatiche poi i poveri laici poi vanno
“in tilt”. Basta con queste pantomime
da comunità cristiane da bambini
dell’asilo! Basta con queste visioni
distorte del prete e della chiesa!
Puntiamo invece alla verità e alla
schiettezza di rapporti fondati sul
Vangelo.

Quale figura di prete,
quale figura di Chiesa?
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È difficile fare il papà di famiglia e il marito? Si! È
difficile fare la moglie e la mamma? Sì! Bene: lo stesso
è fare il prete. Non esistono superman e non esistono
vite facili, se le si vive fino in fondo. E allora impariamo
a “custodire” l’altro, non a “violentarlo” con le proprie
pretese, le proprie critiche e ossessioni. Impariamo ad
amarci “gli uni gli altri”. Nella comunità cristiana si dà e
si riceve. Si riceve e si dà. Non esiste un amore a senso
unico. Finiamola di trattare la Chiesa come un “super-
mercato” in cui prendo e basta. La comunità cristiana dà
e riceve. Riceve e dà. Altrimenti ha fallito il suo compi-
to.
Il preti sono custodi della comunità cristiana. E la
comunità cristiana è custode dei suoi preti. Noi preti
saremo giudicati da Dio su come abbiamo custodito le
nostre comunità, ma anche le comunità dovranno rispondere
davanti a Dio di quanto hanno custodito i loro preti.
E l’attuale crisi vocazionale forse ci sta dicendo che

queste comunità cristiane così come sono impostate non
si meritano un prete. Forse Gesù ci sta dicendo che dob-
biamo cambiare molte cose, forse dobbiamo con molta
umiltà rivedere tutto e tornare all’essenziale. A ciò che
davvero conta: Gesù, il Vangelo, l’annuncio e la carità.
Il resto è solo zavorra.
Siamo chiamati a fare delle scelte come Chiesa: l’avvento
dell’unità pastorale ci sta dicendo che i tempi stanno
cambiando, che il mondo è cambiato. Saremo abbastanza
umili e tenaci per chiedere a Gesù come vuole Lui la
chiesa oggi o saremo ancora incancreniti nel “si è sempre
fatto così”?
La posta in gioco è l’identità della Chiesa e del prete. Ci
giochiamo la partita del futuro delle nostre comunità,
solo se saremo capaci di rivedere tutto alla luce del
Vangelo. Con umiltà e grande capacità di discernimento.
Buon cammino a tutti.

don Francesco

C.R.E.
dal 18 giugno
al 13 luglio

C.R.E.
Pinocchio
(Ambria)
dal 2 luglio
al 27 luglio
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PREMESSA
Il Centro di Ascolto e Coinvolgimento
(CPAeC) vuole essere il primo e più
importante gesto di carità che come
Chiesa si è tenuti a compiere nei confronti
del prossimo: ascoltare.
E questo ascolto vuole essere un modo
di guardare l’altro per riconoscere in
lui la profonda dignità di ogni persona,
il suo desiderio di felicità che va al di là
del bisogno concreto, e per scoprire le
risorse che ognuno porta con sé.

ALCUNI NUMERI RELATIVI
ALL’ATTIVITÀ DEL CENTRO
NELL’ANNO 2017
Abbiamo incontrato 50 persone (33 ita-
liane e 17 straniere), tutte provenienti
da Comuni della Media Valle (Zogno,
Sedrina, San Pellegrino Terme, Ubiale),
di Val Brembilla e della Val Serina.
Di queste 50 persone 18 (per lo più ita-
liani) vivono sole e 9 in coppia. Le
altre famiglie sono articolate con uno o
più figli. In totale le persone assistite
dal Centro sono state 134, di cui 65 ita-
liani e 69 stranieri.
Nei giorni di apertura del centro (il
mercoledì pomeriggio e il sabato mattina)
svolgono attività di ascolto e di aiuto
13 volontari (presenti in coppia); nel
corso del 2017 hanno effettuato 699
colloqui e distribuito 680 pacchi ali-
mentari. Tra i volontari ricordiamo con
riconoscenza e affetto il caro amico An-
gelo Riva che ha operato nel centro per
6 anni ed è deceduto alla fine del 2016.
Nonostante avesse lui stesso da tempo
dei gravi problemi di salute si è messo
a disposizione per dare aiuto a chi aveva
più bisogno di lui, sempre con il sorriso
sulle labbra e un incrollabile ottimi-
smo.
Da quando il Centro è aperto le Parroc-
chie del Vicariato di Zogno -Val Brem-
billa versano un contributo annuale di

0,80 euro a persona ( per un totale nel
2017 di 11.200 euro).
Sempre nel 2017 abbiamo ricevuto 3.200
euro (da privati e enti pubblici) mentre
le spese sostenute dal Centro ammontano
a 12.500 euro (6.000 per acquisto ali-
menti e 6.500 per aiuti alle persone: pa-
gamento bollette, buoni-lavoro, contributi
per emergenze e progetti)

CONSIDERAZIONI
LE NUOVE FORME DI POVERTÀ
Negli ultimi anni abbiamo avvertito un
rapido cambiamento. Meno persone si
sono rivolte al Centro e sono emerse
nuove e più complesse forme di povertà.
Il calo numerico potrebbe essere un se-
gnale positivo, segno dell’esaurimento
della crisi che ha colpito il nostro paese
dal 2009, ma potrebbe anche derivare
da una crescente sfiducia nella possibilità
di trovare risposte adeguate.
Chi aveva delle opportunità è riuscito a
sfruttarle, avendo trovato lavoro e una
dignitosa sistemazione famigliare. A
questo esito sono pervenuti per lo più i
giovani e le famiglie degli immigrati.
Sono rimaste ancora in una situazione
di attesa invece quelle persone che
vivono un tipo di povertà più complessa,
quando al bisogno economico si affian-
cano altre problematiche che si interse-
cano e sovrappongono: ad esempio
quando i modelli familiari e di convi-
venza sono stati stravolti, quando la

persona manifesta incapacità o indiffe-
renza nel pensare al futuro, quando la
povertà delle relazioni e una vita in so-
litudine porta a un atteggiamento passivo
e rinunciatario, quando la persona ha
vissuto o sta vivendo particolari espe-
rienze nella sua vita (separazioni, lutti,
dipendenza da sostanze o dal gioco)
che le rendono difficile recuperare un
atteggiamento di fiducia e di impegno
per il futuro.
L’attività del Centro di Primo Ascolto e
della Caritas in generale è impegnata
ad affiancare queste persone e queste
famiglie per sostenerle con l’ascolto
per far loro sentire il sostegno della co-
munità.
Non vogliamo sostituirci agli assistenti
sociali, con cui siamo in costante contatto,
o con altre forme di sostegno (psicologico
o altro) fornito dall’ASL o dai Comuni,
ma vogliamo star loro vicino come com-
pagni di viaggio che in qualche modo
possano farli sentire meno soli, perché
possano recuperare la fiducia in se stessi
e nella vita.
Il Centro distribuisce anche dei medici-
nali da banco, forniti dalle raccolte
presso le farmacie. I generi alimentari
in parte sono frutto delle raccolte presso
le famiglie o sono acquistati dal Centro,
ma per lo più sono provvisti dall’AGEA
(agenzia della Comunità Europea). Due
panetterie ci forniscono il pane non
consegnato quel giorno e un supermer-
cato le merci deperibili in scadenza.
Sono contributi ben accetti perché la
povertà di queste persone è tale che
hanno bisogno anche dei generi di prima
necessità. Con i fondi a disposizione
abbiamo organizzato anche periodi di
lavoro pagati con i voucher INPS, per
dare a queste persone la giusta soddi-
sfazione di essere utili agli altri.
Gli stranieri che vengono al centro tro-
vano anche la possibilità di un dialogo

Attività del centro di ascolto Caritas
nell’anno 2017

CARITAS INTERPARROCCHIALE DI ZOGNO
S. Lorenzo, Ambria-Spino, Grumello, Poscante, Stabello,

Endenna, Somendenna, Miragolo
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e di uno scambio interculturale, di un
incontro e di un confronto con un’espe-
rienza nuova, che favorisce i processi
di integrazione con la comunità locale.

CONCLUSIONE
L’attività del Centro di Primo Ascolto
vuole anche essere una sfida all’indif-
ferenza e alla discriminazione che pur-
troppo caratterizza la nostra società nei

confronti di chi è povero o in difficoltà,
raccogliendo il messaggio evangelico
che ci invita non solo a scoprire Gesù
nel povero, ma anche a riconoscere
nella condizione del povero il paradigma
della nostra condizione umana, come
dice Papa Francesco: “Povertà significa
un cuore umile che sa accogliere la pro-
pria condizione di creatura limitata e
peccatrice per superare la tentazione di

onnipotenza, che illude di essere im-
mortali. La povertà è un atteggiamento
del cuore che impedisce di pensare al
denaro, alla carriera, al lusso come
obiettivo di vita e condizione per la fe-
licità... La povertà, così intesa, è il metro
che permette di valutare l’uso corretto
dei beni materiali, e anche di vivere in
modo non egoistico e possessivo i legami
e gli affetti”.

Raccolta della Quaresima di Carità 2018
I n occasione della Quaresima le parrocchie dell’Unità Pastorale di Zogno (Zogno, Ambria-Spino, Grumello), quelle di

Poscante e di Stabello e di Endenna, Somendenna, S. Salvatore e S. Marco hanno voluto dare un aiuto concreto alle
persone in difficoltà raccogliendo generi alimentari in apposite borse che sono state restituite nella quinta domenica di
quaresima (18 marzo): sono stati raccolti prodotti alimentari di ogni tipo (pasta, riso, olio, farina, zucchero, scatolame) e
sono stati offerti anche 835€ che verranno utilizzati per alcune necessità urgenti (scadenza bollette) oppure per far
lavorare queste persone alcune ore attraverso l’uso dei voucher INPS. Per lo smistamento e la sistemazione del materiale
raccolto hanno collaborato il nostro sagrista Giorgio, Vittorio (del CPA addetto al magazzino) e i ragazzi di prima
superiore con don Samu; il negozio “Boutique del Fiore” e l’Impresa MM per il trasporto.

PRODOTTI ZOGNO STABELLO POSCANTE ENDENNA
AMBRIA SPINO SOMENDENNA

GRUMELLO S. SALVATORE
S. MARCO

Farina e pasta - kg 848 81 101 582

Olio - bottiglie 92 9 10 38

Zucchero - kg 142 19 15 122

Caffè - confezioni 100 7 3 28

Scatolame (tonno, carne in scatola, fagioli...) 1.573 94 107 1.161

Vasetti (marmellate, sottaceti, ragù...) 83 16 47

Omogeneizzati e prodotti per bambini - confezioni 43 15 169

Taleggio - numero 2

Bibite - confezioni 50 31

Altri prodotti alimentari (biscotti, dadi, zuppe, cotechini, latte...) -confezioni 230 25 30 101

Pulizia personale e casa - confezioni 27 2 408

Il risultato della raccolta è stato davvero straordinario. Grazie a tutti per la vostra generosità, che consentirà al Centro di
Primo Ascolto di continuare a dare un aiuto alle famiglie in difficoltà del nostro territorio.
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Rieccoci di nuovo, quasi a metà percorso. Cinque mesi
in cui è successo di tutto.

La prima e più importante novità degli ultimi mesi è che
alla nostra comunità si è aggiunto un nuovo elemento,
Manuel, ragazzo civilista come noi che, durante il periodo
in cui prestava servizio nella zona destinata al suo progetto,
nell’ovest del Paese, purtroppo si è ritrovato a vivere in
una situazione di conflitto tra le popolazioni della cittadina,
Fontem, e quindi per esigenze di sicurezza è stato trasferito
prima provvisoriamente a Yaoundé, ospite dell’Ambasciata
Italiana, e poi definitivamente da noi al Cass di Nkolndongo,
cambiando completamente sia associazione, sia progetto

e quindi anche impiego. Nonostante ciò che l’ha portato
qui da noi non sia augurabile a nessuno, io, Cristina e Tina
siamo contentissime che gli eventi ci abbiano fatto incon-
trare.
Poi ovviamente ho visitato altre zone di questo bellissimo
angolo d’Africa, ciascuna delle quali parla in modo diverso
attraverso il paesaggio e la gente che ci vive, racconta
storie moderne e antiche, e ai miei occhi tutto appare ogni
volta splendidamente affascinante. Inoltre, più volte ho
avuto occasione di scambiare pareri ed esperienze con le
altre civiliste site in altre città del Paese, e ogni volta è
un’emozione immaginare quali meraviglie questa esperienza
stia portando a ciascuna di noi.

Sto prendendo sempre più confidenza con la nostra
variegata Yaoundé, che man mano ci sta facendo scoprire
un mondo di arte, cultura e tradizione senza paragoni, at-
traverso mostre, concerti, spettacoli, persino sfilate di
moda! E a volte, facendoti guidare dalle persone del posto,
riesci pure a scoprire piccoli angoli di paradiso dove
passare una domenica in compagnia di amici, a mangiare
pesce freschissimo con i piedi a mollo. Che sorpresa con-
tinua.
E le sorprese non finiscono di certo perché, mentre io mi
trovavo qua, da un’altra parte dell’Africa si raggiungeva il
migliore traguardo che potessi sognare: nel villaggio
beninoise dove l’anno scorso ero stata in visita durante il
mese di volontariato nell’ospedale di Tanguiéta e che ci ha
coinvolte con la propria storia di difficoltà quotidiane,
dopo un lungo anno di tentativi, di solidarietà e di impegno,
finalmente è stata portata acqua! Infatti io e le altre tre vo-

lontarie, appresa la si-
tuazione precaria di
questo piccolo villaggio
chiamato Matoukou,
appena rientrate in Italia
lo scorso anno abbiamo
dato inizio ad una rac-
colta fondi per poter
finanziare i lavori, e,
anche se dopo tanta fa-
tica, difficoltà tecniche
varie e 2 mesi pieni
spesi sul posto da Giu-
lia (una delle mie com-
pagne di avventura),
con orgoglio possiamo
affermare che a un anno
esatto dall’inizio, pre-

cisamente il 21 marzo 2018, il pozzo è stato terminato e
tutta la gente per cui abbiamo lungamente lavorato, final-
mente, da ora in avanti avrà la vita un po’ più semplice.
Naturalmente sono successe anche cose meno piacevoli
in questo lasso di tempo, su cui è preferibile sorvolare, ma
mi sento di affermare con assoluta sicurezza che non rim-
piango nulla: tutto ciò che ho fatto o è successo prima o
dopo mi ha comunque portato qualcosa di molto bello, a
prescindere dallo sconforto del momento. Mai come ora
capisco l’importanza, nella vita, di affrontare dei momenti
negativi in ogni esperienza: anche se lontana mille mila
km da casa, ci sono sempre persone pronte a sostenermi e
donarmi la forza per andare avanti, e ho constatato che
ogni persona ha in sé le riserve per farcela, anche quando
gli eventi prendono una piega che non ci si aspetta.
La vita qua al Cass procede in generale molto bene: a feb-
braio ho cominciato tre mesi di lavoro fisso in un reparto
specifico, quello della PMI (Protection Materne-Infantile),

Notizie da Yaoundé, Camerun
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seguendo le consultazioni prenatali e le ecografie ostetriche
insieme al personale locale, e terminando ad aprile. Sono
stati tre mesi davvero pieni e soddisfacenti in cui ho
appreso molto, dalle malattie endemiche come la malaria
e la gestione dell’HIV, alla pura semeiotica ostetrica (la
pratica clinica) in assenza di strumenti tecnologici; ho
inoltre partecipato a campagne di vaccinazione nei quartieri
dei bambini fino ai 5 anni, passando di “casa in casa”, e
alle cosiddette “Caravane de la Santé”, ovvero una sorta
di consultazioni a domicilio, in cui siamo andati nelle
scuole per consultare i bambini e offrire loro la referenza
dell’ospedale in caso avessimo riscontrato dei problemi.
Con maggio sono approdata nella maternità vera e propria,
nel reparto di degenza, dove mi fermerò altri tre mesi,
fino alla fine di luglio.
Per il resto il Cass è pieno di attività, sia ludiche, come feste

durante le ricorrenze nazionali e altre improvvisate a base
di concorsi di ballo, di poesia, di canto e di teatro, sia for-
mative per il personale sanitario e non, sia soprattutto spor-
tive, tra cui partite di pallavolo, calcio per adulti e ragazzi
(quest’ultimo tenuto da Manuel), ginnastica, marce sporti-
ve per le vie del quartiere, fino a corsi di danza urbana e tra-
dizionale, che impegnano i ragazzi del quartiere un paio di
volte la settimana; nel caso delle danze, per quella urbana è
stato organizzato lo spettacolo finale il 7 aprile, mentre per
quella tradizionale il 5 maggio, e sono stati eventi che han-
no accolto molti spettatori ad ammirare la bravura e l’impe-
gno dei nostri ragazzi, per l’orgoglio di noi tutti.
Mi accorgo che il tempo corre veloce. Sembra ieri che ap-
prodavo, ignara di tutto, in questo mondo a sé stante, e
invece già sono passati più di cinque mesi, e me ne restano
pochi di più da assaporare ancora prima del rientro in
patria. La sensazione che avevo qualche mese fa, della
gioia pura per la fortuna che mi è toccata a poter vivere
questa esperienza, non accenna ad attenuarsi ma anzi, con
il passare del tempo si intensifica sempre più, ogni volta
che incontro qualche persona che è diventata in fretta un
grande amico, quando scopro qualcosa di nuovo vicino e
lontano da casa, o quando semplicemente passo del tempo
per me in casa o fuori, gustandomi la vita che sto vivendo.
Probabilmente, piano piano, sto facendo i conti con la
consapevolezza che ogni giorno che passa è un giorno in
più che mi separa da tutto questo, e allora alla sera ogni
tanto anche l’amarezza si fa strada, perché vorrei vivere
così per sempre, ma fortunatamente per il momento è un
fugace pensiero che scaccio facilmente dalla mente.
Sperando sia così ancora per un bel po’.

Sabrina Mazzoleni
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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 Sacrificio Eucari-
stico, 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 Divin Padre.

UNIVERSALE - Perché i fedeli laici compiano la loro specifica
missione mettendo la loro creatività al servizio delle sfide del
mondo attuale.

DEI VESCOVI - Perché quanti si prendono cura dei poveri lo fac-
ciano con grande rispetto e autentico senso di giustizia.

MARIANA - Perché nelle famiglie e nella società si stabilisca il
Regno di Gesù e di Maria.

Notizie da Rilima
Tra la fine di febbraio e la prima

metà di marzo il tecnico bresciano
Silvio Montini, accompagnato dal collega
Torosani, ha effettuato una lunga mis-
sione di lavoro al Centro S. Maria. Si è
trattato di una missione tutta dedicata
alla manutenzione delle apparecchiature
elettriche, sanitarie ma non solo, ma-
nutenzione resasi indispensabile anche
perché queste apparecchiature, installate
dieci o anche quindici anni fa, ormai
dichiarano tutte la propria età e richie-
dono interventi di revisione, riparazione
e sostituzione pezzi su larga scala.
Ecco le principali opere realizzate:
- Sostituzione dei due cuscinetti centrali

del mozzo di sostegno della lavatrice
industriale IMESA.

- Sostituzione di Inverter solare con
prova e collaudo del carico; in attesa
che vengano collegate a questa ap-
parecchiatura le alimentazioni del-
l’illuminazione notturna del Centro
il carico attualmente collegato e’ an-
cora parziale.

- Sostituzione dei teli in teflon per forno
di asciugatura delle protesi ortopediche;
purtroppo una parte della piastra scal-

dante è definitivamente fuori uso, e
agli operatori è possibile utilizzare
solo la metà funzionante. È probabile
che presto sarà necessaria la sostituzione
dell’intera piastra elettrica, sempre che
si riesca a trovarla ancora sul mercato,
visto che l’intera apparecchiatura risale
ad circa quindici anni fa.

- Riparazione delle due sterilizzatrici;
con il sostegno telematico dall’Italia
del tecnico della ditta Fedegari è stato
possibile rimettere in funzione le due
sterilizzatrici della sala operatoria che
presentavano più guasti. È stato anche
possibile installare un quadro di co-
mando elettrico che dia la possibilità
di utilizzare contemporaneamente en-

trambe le sterilizzatrici; è necessaria
però la messa in sicurezza definitiva,
cosa che si farà nella prossima mis-
sione.

- Creazione di una “stanza tecnica”
necessaria per accogliere in luogo
asciutto, pulito e controllabile tutte
le apparecchiature elettriche dell’intero
centro ospedaliero e conseguente spo-
stamento del quadro elettrico generale
con posa preventiva sotto terra delle
tubazioni in plastica in cui poter infi-
lare i nuovi cavi di linea elettrica, di
distribuzione e di segnale.

Un’opera non prevista è stata poi la ri-
parazione dei comandi elettrici del
piano di lavoro della vecchia apparec-
chiatura radiologica ancora in funzione;
il risultato della riparazione è soddi-
sfacente per l’80% perché di tratta di
macchinario davvero datato. Purtroppo
invece non è stato possibile fare alcun
intervento sull’apparecchiatura radio-
logica digitale che - da quanto si è
potuto vedere - presenta un guasto ab-
bastanza serio, tale da richieder l’in-
tervento sul posto dei tecnici che a
suo tempo l’avevano installata.

Fondazione Rilima Augere
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In occasione della festa della mamma abbiamo insegnato ai
nostri piccoli alunni due belle poesie. E una di queste

parlava di un pittore che volendo fare un quadro aveva usato
tutti i colori del creato. Dopo qualche giorno mi è arrivata una
telefonata di una mamma che mi dice: “Mio figlio mi ha fatto
tanto ridere perché recitando la poesia mi ha detto: ‘Se fossi
un pittore dipingerei un quadro con tutti i colori del quadrato...’”.
Il giorno dopo ripresi quel bimbo correggendolo: “non devi
dire i colori del quadrato, bensì i colori del creato” e dandogli
una spiegazione molto frettolosa mi sono accorta che proprio
“il creato” sembrava loro un termine molto, ma molto astratto.
Decisi allora di dedicare una lezione per spiegare cosa si
intende per creato, ma nel prepararmi mi sono accorta sempre
più che i genitori e tutta la
gente di oggi è molto lontana
dal comprendere il dono im-
menso del creato... Come può
un bambino capire e poi amare
e rispettare il creato se non è
stato neppure abituato a vedere
e apprezzare ciò che ci cir-
conda dal piccolo stelo di erba,
alla bellezza di un ruscello, la
grandezza delle nostre mon-
tagne, il lavoro della formica
che lavora per trasportare il
cibo per l’inverno, la straor-
dinaria varietà di fiori, gli ani-
mali che vivono intorno a noi,
e riconoscere che tutto questo è opera della creazione? Intanto
la fede in Dio ci porta ad assumere il giusto atteggiamento nei
confronti del creato, che non si deve e non può essere confuso
con la “natura”. Il cambiamento di parola è sostanziale.
Ci limitiamo a tre sole conseguenze di tale cambio per dimostrare
quanto la fede in Dio incida sull’ecologia.
• Se tutto è creato, nulla appartiene a noi, ma al suo Creatore
Il creato è un dono emozionante e misterioso come Colui che
lo ha fatto germogliare dal nulla. Non possiamo ferirlo, non
possiamo rubargli il suo incanto. Non è lecito trasformare il
mare in una cloaca, non è lecito sfregiare i monti, non è lecito
seppellire i fiori sotto tonnellate di spazzatura.
• Se Dio è il Creatore l’universo è da contemplare! Quanto

sono grandi le tue opere. Tutto hai fatto con saggezza e hai
fatto buona ogni cosa!

Il creato come fonte di stupore, dunque come fonte di uma-
nizzazione. Fanno paura quei ragazzi che conoscono ogni
cosa del computer, ma non sanno nulla della poesia. Ragazzi
disincantati, aridi, senza vibrazioni interiori. Giovani poveri
che non sanno attingere alla miniera dello stupore. Giovani
ciechi. Vivono nel miracolo e non lo sanno! Il seme di
cocomero ha la potenza di estrarre dal suolo l’equivalente di
duecentomila volte il proprio peso. Il filo prodotto dal ragno è
millequattrocento volte più sottile di un capello umano. In

una manciata di neve fresca vi è mezzo milione di cristalli,
ognuno diverso dall’altro. Ecco: tutto ci sembra regola, invece
è prodigio! Non è un prodigio il rosso-viola degli anemoni? Il
merlo nero sulla neve? E tutto quel cielo infinito con il suo
smisurato silenzio? E il fiato che diventa voce, voce che
diventa parola? E la simmetria delle stelle marine? Il rosso
corallo che popola il fondo del mare?
La creazione è come una miniera inesauribile di meraviglia!
Il famoso scrittore tedesco Goethe un giorno ha confidato:
“Esisto per stupirmi”. E Einstein era convinto che “L’uomo
che non è capace di provare meraviglia e di essere invaso
dallo stupore è come se fosse morto”. A Zogno abbiamo
anche le grotte delle meraviglie ma quanti ragazzi zognesi si

sanno meravigliare nell’osser-
vare il creato?
Passiamo alla terza conseguen-
za derivante dalla fede in Dio
come creatore di quella che
noi chiamiamo “Natura”.
• Se Dio è il Creatore a noi

spetta il compito di salva-
guardare la creazione, per
rispetto di Colui che ne è
l’autore

Chi ha compreso fino in fondo
tale dovere è stato, per esem-
pio, San Francesco di Assisi
che chiamava la luna col nome
di sorella, il fuoco col nome

di fratello, la terra col nome di Madre ecc... Tommaso da
Celano diceva “cammina con riverenza sulle pietre per
riguardo a Colui che è detto Pietra”. Quando i suoi frati ta-
gliavano la legna proibiva loro di recidere del tutto l’albero
affinché potesse gettare nuovi germogli. Ordinava all’ortolano
di lasciare incolti i confini attorno all’orto perché a suo tempo
il verde delle erbe e lo splendore dei fiori cantino quanto è
bello il Padre di tutto il Creato.
Questo è uno scritto che ad alcuni potrà apparire ingenuo, in-
fantile, ma anche uno scritto che letto in profondità e nella sua
intenzionalità prova come la teologia sia la base più sicura
dell’ecologia! D’altronde non può essere che così. Se, come
dice la teologia, Dio è il Creatore, amare una creatura è come
amare DIO. Speriamo che queste riflessioni possano scendere
nel cuore di ciascuno di noi e lo aiutino a comprendere che il
rispetto al nostro Creatore comporta il rispetto verso tutte le
creature e allora si potrà sperare di superare quell’odio che
circola anche in mezzo a noi e che spinge a uccidere senza
pietà e a offendere chiunque ostacoli il nostro cammino.
Sicuramente al mio piccolo alunno ho spiegato il significato
di creato in modo molto più semplice, ma lo ringrazio per
avermi dato l’opportunità di riflettere in primis sul dono del
creato!!!

Suor Nives
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IL CREATO, UN GRANDE
DONO DI DIO!

SCUOLADELL’INFANZIAPARITARIACAVAGNIS
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Relazione per l’assemblea
annuale dei soci 2017-2018

Benvenuti a tutti, grazie di essere qui, grazie per la fiducia
che ci avete dato e per aver creduto in questo sogno che

si è realizzato.
Il vostro sostegno ci aiuta nel nostro impegno di volontari con
l’“Unità di strada” e la vostra partecipazione è preziosa per
diffondere nel nostro territorio attraverso le varie iniziative,
quello che ci siamo proposti con la fondazione dell’Associazione.
I valori umani di solidarietà, giustizia, rispetto, uguaglianza,
non hanno confini ed è sempre più importante impegnarci per
la loro affermazione.
Il giorno 25 novembre è stato scelto non a caso, come giorno
per l’inaugurazione e per la presentazione ufficiale dell’Asso-
ciazione. Data voluta dall’ONU dal 1999 per dedicarla alla
lotta contro la violenza sulle donne, in quanto anniversario di
un brutale assassinio avvenuto nel 1960. Tre sorelle (Mirabal),
considerate rivoluzionarie perché impegnate nel contrastare il
regime del dittatore della Repubblica Dominicana, furono
catturate dai servizi militari, massacrate a colpi di bastone e
poi strangolate. Un motivo in più per ricordare ogni anno
questa data con un evento, Eleonora e tutte le donne che si
sono sacrificate per il bene comune.
Dal 25 novembre 2017 al 31 dicembre i nostri impegni sono
stati:
• Partecipazione alle “Bancarelle di S.Lucia” organizzate dal

Comune di Zogno, e adesione alla raccolta fondi per Telethon
accanto ad altre Associazioni del territorio. Un primo modo
importante per farci conoscere attraverso il contatto informale
con la gente del paese. Una casetta di legno solo per noi ci
ha dato una sufficiente visibilità.

• Collaborazione con la Fondazione Gedama.
Presenza alle serate di formazione per volontari di strada, ac-
compagnamento di alcuni giovani dell’oratorio di Curno alle
uscite in strada (3-10 dicembre).
Nel 2018 è continuato l’impegno e la formazione per combattere
il problema della tratta e dello sfruttamento delle donne ai fini
della prostituzione. L’8 febbraio in occasione della giornata
mondiale contro la tratta, vi è stata la partecipazione al
convegno “Tratta e gravi violazioni dei diritti umani. I nuovi
schiavi del XXI secolo” e alla fiaccolata con momenti di ri-
flessione e preghiera promossa dalla Fondazione Gedama,
serate di confronto con i volontari.
Sono nate inoltre in questi ultimi mesi delle importanti colla-
borazioni:
• La prima con il “Centro di ascolto Penelope” del Comune di

San Pellegrino, su progetto intervallare per ridurre il fenomeno
della violenza sulle donne. Presenza all’inaugurazione l’8 di
marzo e attualmente, un sostegno reciproco grazie anche
alla disponibilità e sensibilità dell’ass. sociale Elena Sonzogni
e dei suoi collaboratori.

• Con l’Associazione Cuore di Donna (prevenzione e aiuto

per donne colpite da tumore al seno); attraverso una rappre-
sentante locale Simona Foppolo, si sono individuate delle
possibilità per condividere iniziative.

Ci aspettano a breve degli appuntamenti importanti di cui vi
abbiamo messo man mano al corrente alcuni sono ora meglio
definiti altri sono in via di definizione.
1. Il 9 maggio con altri gruppi del territorio abbiamo aderito

ad una serata informativa-formativa sull’immigrazione a
Poscante di Zogno: STORIE DI MIGRAZIONI E VO-
LONTARIATO

2. Serata LA POESIA INCONTRA LA MUSICA del 12
maggio presso l’Opificina Pittorica di Nunzia Busi. Prima
iniziativa per presentarci al territorio

3. Mostra fotografica “MAI PIÙ SCHIAVE”. Importante
mostra sul problema della tratta, per la quale è stata chiesta
la collaborazione alla Parrocchia di Zogno e il “Centro Pe-
nelope”. Dal 14 giugno serata inaugurale, con la presenza
della curatrice - giornalista Anna Pozzi, sino al 24 giugno.
Seguiranno i dettagli

4. CONCERTO in memoria di Eleonora Cantamessa 30 giugno.
Gruppo musicale “Trincea” con il coro dell’Oratorio di San
Giovanni Bianco, Comune di Zogno e” Centro Penelope”.
Porteremo alcune testimonianze di ragazze di strada.

5. CAMMINATA in collaborazione con il gruppo “Run to be
free” per la raccolta fondi. Ancora ben da definire ma
potrebbe essere l’8 settembre in occasione dell’anniversario
della scomparsa di Eleonora Cantamessa.

Chiediamo quindi la vostra collaborazione partendo da questa
sera per la buona riuscita delle iniziative proposte dal direttivo,
ma anche per suggerimenti-osservazioni e altre proposte da
attuare. Siamo infatti qui, non tanto per assolvere ad un
compito di legge o burocratico ma anche come amici che con-
dividono degli ideali e degli obiettivi comuni. Soprattutto il
nostro pensiero e il nostro sforzo maggiore anche economico
se riusciremo, lo vorremmo dedicare alle ragazze di strada. In
vario modo si può esprimere un aiuto diretto o indiretto e il
tesseramento è già un fatto importante. Facciamo per questo
nostre e vostre le parole della giornalista Irene Giambezi
tratte dal libro “Non siamo in vendita” ... Attraverso l’Unità di
Strada queste ragazzine rese schiave, ritrovano qualcuno che
non chiede loro “quanto vuoi?” ma “quanto soffri?”. Sentono
di essere amate personalmente, di stare a cuore a qualcuno
come persone, non di essere utilizzate per il loro corpo. Non
restate quindi in silenzio, non diventate complici di quella
mafia che vuole gestire le nostre strade di notte e anche tanti
luoghi indoor per arricchirsi dalla compravendita del corpo
delle donne. Non tacete quando le incrociate. Dite la verità
non demordete! Ogni donna, specie poi se è ancora bambina,
ha diritto di essere non merce di scambio, non carne fresca da
macello, non schiava, ma soggetto attivo di una società
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inclusiva. La fitta rete costruita da trafficanti, sfruttatori e
clienti può essere interrotta. Ma occorre uscire dall’indifferenza
e dal silenzio per cambiare la storia. Oggi stesso!
Breve descrizione di questo nostro impegno. Siamo partiti a
luglio 2017, le uscite sono state circa 40. Ci sentiamo ancora
inadeguati non ci si sente mai preparati abbastanza ma comin-
ciamo ora ad avere più consapevolezza e “polso” della
situazione. La costanza degli incontri permette inoltre con
qualcuna di costruire una relazione di fiducia e di confidenza.
Le ragazze conosciute sono almeno una ottantina suddivise
fra romene e nigeriane nei territori di: Carobbio degli Angeli,
Gorlago, Ghisalba, Calcinate, Palosco, Mornico, Urgnano...
Due sole italiane, due albanesi, qualche russa. Non sempre è
facile riconoscerle ciò perché a volte si spostano, si “trasformano”
mettendo parrucche sempre diverse; non si vedono per un po’
poi si ripresentano; i nomi fittizi sono sempre quelli (Naomi,
Blessing, Sofia, Natascia o nomi strani Luna, Zucchero, Stella,
Regina ecc..) e si ripetono molte volte e spesso ne usano più
di uno, l’età dichiarata sempre per tutte più o meno 22-23
anni ma alcune è evidente che sono ancora minorenni. In
genere sia romene che nigeriane sono gentili. Cerchiamo un
dialogo costruttivo a volte rispondiamo ad alcune necessità:
accompagnare a casa-in ospedale a volte alla stazione. Abitano
in genere o verso Brescia o nei dintorni di Bergamo o anche
in città ma occasionalmente anche più lontano: Crema,
Cremona, Castiglione delle Stiviere, Soncino ecc.. Cerchiamo
di far emergere la loro storia per dare un’occasione di esprimersi
di riconoscerle anche come mamme o figlie. Le romene hanno
spesso uno anche due figli in Romania per i quali mandano i
soldi. Le nigeriane magari un solo genitore e fratelli, il viaggio
di solito è avvenuto attraverso il deserto del Niger, poi la sosta
in Libia dove subiscono violenze di ogni genere, poi il barcone
e l’approdo in Sicilia e in un centro di accoglienza. Ci sono si-
tuazioni molto diverse comunque il gruppo delle nigeriane ha
un tipo di sfruttamento e le romene un altro e le organizzazioni
alle loro spalle non hanno le stesse caratteristiche. Le ragazze
stesse romene o nigeriane, hanno considerazioni diverse di sé
e della loro condizione, apparentemente convivono anche
vicine per strada accettandosi a vicenda ma non ci sono
relazioni di amicizia vera, ognuna deve badare a sé stessa.
Ogni sera rischiano la vita... capitano rapine o incidenti (a
Luisa presi 500 euro; Alessandra scaraventata da una macchina...
Gina colpita da una pietra ecc..). Le ragazze nigeriane sono in
condizioni peggiori in tutti i sensi. Sostano anche in luoghi
malsani e puzzolenti, vicino a rifiuti, hanno sacchetti di
plastica con dentro poche misere cose e qualche vestito di
cambio per il ritorno a casa. Se non riescono dormono anche
in giro. Siedono su secchi della pittura. Se sanno che c’è la
polizia in strada c’è un fuggi-fuggi generale pazzesco. Di
questo poi si cerca di parlarne insieme. Si confidano più
volentieri con una donna, soprattutto per certe cose; in genere
è comunque sempre meglio cercare un po’ di dialogo a due,
non in gruppo. Sembrano allegre ma tante volte ridono per
non rivelare ciò che non possono. Con alcune abbiamo poi
infatti raccolto confidenze tristi, il debito o particolari della
loro storia. Per altre il corpo e la bellezza diventa uno strumento
per guadagnare il più possibile e la loro bellezza la loro
immagine la utilizzano per attirare in vari modi i clienti.
Concludo questa relazione con una riflessione fatta poco tem-

po fa dopo un’uscita: “la prima ragazza la incontriamo a Ca-
robbio, ma la serata di ieri è strana ne vediamo poche in giro.
Arriviamo verso Mornico, vediamo due ragazze molto agitate
che stanno smantellando il loro “accampamento” perché in
corso una retata della polizia. Ne hanno appena portate via
due. Ci dicono di portarle a casa abitano alla periferia di Ber-
gamo. Una si fa chiamare Gina è una ragazza nigeriana bellis-
sima, ha ancora i segni vistosi di una ferita sopra l’occhio sini-
stro, un cliente insoddisfatto poco tempo fa l’ ha colpita con
una sassata. Mentre ci avviciniamo a casa, si spoglia di tutti gli
abiti del mestiere per rimettersi quelli da “ragazza normale”
forse a casa l’aspetta qualcuno. Arrivati in prossimità della ca-
sa ci dice grazie per averla aiutata. La osservo mentre attraver-
sa la strada e con passo spedito e lo zaino sulle spalle si allon-
tana. Mi vengono in mente le ragazze che incontro ogni matti-
na che scendono al Turoldo. A volte basta poco a strappare le
etichette, abbattere i muri e sconfiggere i pregiudizi... basta
guardare le persone con sguardi diversi. Solo allora quelle re-
altà lontane quei mondi inavvicinabili diventano “cortili di ca-
sa nostra”. La ragazza che ho appena descritto, ha da poco in-
trapreso un percorso difficile ma coraggioso, ci ha chiesto di
accompagnarla, di starle vicino, noi cercheremo di farlo con i
nostri limiti e le nostre paure. Non ci sostituiremo a lei nelle
scelte ma le staremo a fianco pronti a tenderle una mano se do-
vesse inciampare e cadere; senza giudicarla, qualsiasi sia l’esi-
to di questo cammino.
Grazie a tutti per l’attenzione

Il Presidente Chiesa Umberto
Zogno, 27 aprile 2018
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“MIGRAZIONI”
Un dipinto da Zogno ad Amsterdam
Questa mia tela intitolata “Mi-

grazioni”, è un mio interrogarmi
sugli spostamenti di massa di popo-
lazioni. Questo fenomeno detto mi-
grazioni, ha sempre caratterizzato
l’umanità fin dalla comparsa dell’uo-
mo sulla terra. Nel nostro tempo vi-
viamo in particolare l’ondata migra-
toria dal nord Africa verso l’Europa,
migliaia di persone che fuggono dalla
guerra e dalla fame. Nel mio piccolo,
auspico che chi di dovere, politici
ma anche tutti i cittadini, abbia una
visione lungimirante del fenomeno,
facendo il massimo sforzo per gestire
al meglio l’immigrazione, così da
poter giungere ad un’integrazione
pacifica, scongiurando odi razziali e
folli discorsi di pulizia etnica.
La tela misura cinque metri e trenta
per due metri e dieci, ed è verniciata
con una vernice epossidica pedonabile,
quindi calpestabile; infatti il dipinto,
all’interno della galleria-museo CBK
di Amsterdam, è stato disposto in
terra per dare l’idea dell’andirivieni
nel vasto mondo.

Spiegazione della tela
La tela nera, è stata dipinta con molti
colori acrilici e smalti mischiati fra
loro, che vogliono rappresentare il
mondo variegato degli umani abitanti

il nostro pianeta. A destra della tela
intravediamo un mare, un’isola e la
luna. A sinistra della tela vi è un sole.
Fra sole e luna, fra notte e dì, si
svolge la vita degli esseri viventi,
maschi e femmine (qua e là i simboli
dei due generi derivati dai pianeti
Marte e Venere).
Gli umani vanno e vengono, scaval-
cano mari e continenti ed è questa la
ricca bellezza della vita e delle molte
culture sulla terra... dall’ipotetico big
bang di milioni di anni fa... dal buio,
migliaia di luci.
Al centro della tela vi è un quadrato
nero, che vuole evocare l’opera di
Malevich degli anni venti del nove-
cento, praticamente cento anni fa.
“È da zero, nello zero che il reale mo-
vimento dell’essere comincia”: sono
parole dello stesso Malevich, ma il

mio quadrato non è, come il suo, com-
pletamente nero, la vita si sta creando
dal nero, l’essere sta appunto comin-
ciando ad essere; il quadrato nero
considerato allora come il punto zero
della pittura, ha dato i suoi frutti a
spese di milioni di esseri umani “ap-
parsi” e poi “scomparsi” (il dripping
di colorante rosso unisce le esistenze
come a significare che la Storia del-
l’umanità è stata scritta soprattutto
con il sangue). La parola grazie è de-
clinata in varie lingue, a significare
che gli scambi culturali ci accrescono
l’un l’altro e non dobbiamo aver paura
delle diversità, anzi dobbiamo rendere
grazie di questa fortuna.
Grazie... Dank... Danken... Thank
You... Merci... Obrigado... Shukran...
Toh Dah... Spasibo...

Nunzia Busi
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Buon giorno a tutti! Come ogni anno
in occasione della ricorrenza della

Madonna dell’Annunciazione qui a
Casa S. Maria un po’ tutti, ospiti, vo-
lontari e operatori si mobilitano per or-

ganizzare la festa della nostra casa.
Si comincia qualche tempo prima a
preparare gli addobbi da appendere
dentro e fuori la nostra casa per renderla
più accogliente, si preparano le letture,

le preghiere dei fedeli e i canti per la
celebrazione eucaristica.
La mattina del 7 Aprile, la Santa Messa
è stata presieduta da Mons. Davide Pe-
lucchi (vicario generale) con Don Angelo

Vigani, Don Cesare
Micheletti, Don Pie-
tro Carrara e Don
Lino Martinelli. Tanti
dei nostri ospiti han-
no partecipato con
devozione alla cele-
brazione, un momen-
to bello e toccante è
stato quello dell’of-
fertorio, animato da
due delle nostre ospi-
ti. Poi alla fine della

S. Messa Mons. Pelucchi ha
voluto benedire la statua
della Madonna con Bam-
bino, posta all’interno della
nostra chiesa, recentemente
restaurata e abbellita.
Vogliamo fare un grandis-
simo ringraziamento a tutti

coloro che ci hanno aiutato nei prepara-
tivi, ma un particolare Grazie va a Don
Lino per i suoi preziosi consigli che ci
hanno permesso di organizzare al meglio
questa giornata particolare di festa.

Le animatrici: Chiara,
Grazia e Cinzia

Èdimostrato da più studi scientifici che l’arte produce
effetti positivi per il nostro benessere, sia che venga

praticata sia che venga fruita. Con questo presupposto anche
quest’anno abbiamo deciso di proporre un pomeriggio
musicale speciale, con la musica lirica come protagonista.
I nostri ospiti hanno molto gradito l’esibizione degli allievi
della scuola della soprano Sonia Park: chi per aver avuto
l’occasione di passare un pomeriggio in compagnia, chi
perché amante della musica lirica e chi perché amante della
musica in generale. Sempre con l’obiettivo di favorire il be-
nessere dei nostri ospiti sono state programmate le proposte
animative per l’estate: le uscite fuoriporta, le feste nel
gazebo, il pranzo con il gruppo Alpini di Zogno ma soprattutto
la possibilità di trascorrere le giornate nel parco della
struttura. Non ci resta che augurare buona estate,

le animatrici Valentina, Grazia e Anastasia

NOTIZIE DA CASA MONSIGNOR SPERANZA

MOMENTI DI FESTA A CASA S. MARIA!
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Grande serata di Trial e beneficienza
firmata Canto Alto Trial Team
L’ultima esibizione di Trial fatta a

Zogno, risale a 10 anni fa... ma
ecco che, in grande stile, il CANTO
ALTO TRIAL TEAM ha riproposto
questo evento presso l’oratorio di Zogno
sabato 28 aprile u.s.
Il trial è uno sport di nicchia, che spesso
non incontra consensi favorevoli nel-
l’opinione pubblica; ma il Canto Alto
Trial Team è stato capace di coinvolgere
un pubblico di più di 1000 persone, ap-
passionate e non, che sono accorse ad
ammirare e ad applaudire le evoluzioni
dei piloti... e che sono rimaste in Oratorio
fino a tarda sera, nonostante il periodo
ancora poco incline a feste all’aperto e
le condizioni incerte del meteo (che,
tra l’altro, diverse volte, ha regalato
piccoli scrosci che però non hanno fatto
desistere gli spettatori). Allo spettacolo,
hanno partecipati piloti di trial plurititolati
a livello nazionale ed internazionale, e,
di contorno alle esibizioni motoristiche,
è stato dato spazio anche al campione
mondiale di bike trial e al “nostro” gio-
vanissimo compaesano Elia Orfino, stella
nascente di questo spettacolare sport su
due ruote.
Il Canto Alto Trial Team è un gruppo
di amici che ama definirsi “pane e sa-
lame” ma l’impegno e la determinazione
dei suoi componenti, con ruoli e compiti
ben definiti, hanno permesso di orga-
nizzare un evento sportivo di altissimo
livello, apprezzato anche da chi, per la
prima volta in questa occasione, ha

avuto modo di avvicinarsi a questa di-
sciplina.
L’obiettivo del gruppo, oltre che far
conoscere e promuovere il trial, è stato
quello di devolvere il ricavato, ben
2.500,00 euro, al Gruppo Caritas Inter-
parrocchiale di Zogno. Vogliamo dunque
ringraziare la generosità del pubblico
accorso numeroso; la disponibilità di
don Samuele per l’uso gratuito degli
spazi dei campi, dei parcheggi, dei

bagni, del bar; il prodigarsi dei nostri
componenti, che fin dal venerdì sera
hanno provveduto a posizionare gli
ostacoli, le protezioni, i percorsi spet-
tacolari della esibizione; il supporto or-
ganizzativo del Gruppo Amici di Frerola;
il Comune di Zogno. Sicuramente, e
non ultimi, tutti gli Sponsor che hanno
creduto in questa serata e, in diversi
modi, hanno dato il loro contributo.

Canto Alto Trial Team
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Resoconto Marzo-Aprile 2018
ENTRATE OFFERTE

Per la Chiesa € 1.370,00

Per la Chiesa di Foppa € 30,00

Funerale Maria Giovanelli € 100,00

Battesimo € 100,00

Dagli ammalati € 345,00

Impegno Quaresima - ragazzi catechesi € 850,00

Impegno Quaresima - comunità € 1.076,00

Per Università Cattolica - 15 apr. € 414,00

Per Università cattolica (Ambria/Spino) 15 apr. € 237,00

Vendita Zogno Notizie (feb. - mar.) € 262,50

Rinnovo Zogno Notizie I. (da Spino) € 660,00

Affitto € 900,00

Foppa € 33,10

Vigili del fuoco € 30,00

Festa Piazza Martina € 1.422,80

Carmine N. (mar.) € 170,00

Elemosine 26 feb. - 29 mar. € 2.490,70

Elemosine 30 mar. - 22 apr. € 3.002,40

Totale € 13.493,50

USCITE SPESE ORDINARIE

Lavasecco € 320,00

Fiori per Pasqua € 310,00

Fiori € 35,00

Cereria € 339,00

Organisti € 650,00

Prodotti pulizia € 48,00

A vic. Interp. (gen. - feb. - mar. apr.) € 240,00

Impegno Quaresima (ragazzi e comunità)
pro Bolivia € 1.926,00

Totale € 3.868,00

Le otto montagne di PAOLO COGNETTI

I l romanzo si svolge prevalentemente
a Grana, località ai piedi del Monte

Rosa. Ha per protagonisti due giovani:
Pietro e Bruno.
La loro storia si intreccia varie volte,
fin dall’infanzia, passando per la gio-
ventù e arrivando all’età adulta.
Soprattutto durante la giovinezza (per
lui dopo i trent’anni), Pietro, ristrut-
turando una casa lasciata in eredità
sui monti di Grana, trova modo di ri-
conciliarsi (spiritualmente) con il padre
che è morto. I due amici, Pietro e
Bruno, sono differenti: mentre Bruno
è più legato alla montagna e, per così
dire più “selvatico”, Pietro (il narra-
tore), è più riflessivo e dibattuto.
Attorno a loro ci sono altre persone,
ma soprattutto la natura e le montagne

che Bruno cerca di “addomesticare”
per poterci vivere, mentre il narratore
le “utilizza” per crescere e diventare
uomo.
Il libro suscita emozioni:quella della
volontà del narratore di voler appar-
tenere ad una famiglia ( e che si tra-
smette anche a noi lettori). Poi ci sono
emozioni più “attenuate”: l’amicizia,
il senso quasi “magico “ della natura,
il ricordo del padre...
Lo consiglio perché è scritto molto
bene, con frasi corte e semplici ed un
linguaggio chiaro. Ha vinto anche il
premio Strega nel 2017.

A. R.

“Le otto montagne” di Paolo Cognetti
Einaudi Pagg.199 Euro 18,50.
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La Rivoluzione russa 1917-1918
NOTA: le notizie storiche sono tratte
dal libro “1917 - RUSSIA il sogno in-
franto di un mondo mai visto” che ha
tra gli autori il prof. Dell’Asta, docente
di storia all’Università di Milano.

I l quadro della Russia all’alba del
1917 è piuttosto diverso da quello

presentato da molta storiografia che
alimenta il mito di una Russia arretrata.
La Russia nel 1910 conta 112 milioni
di abitanti, è essenzialmente un paese
agricolo dove la servitù della gleba è
stata abolita solo da quarant’anni. La
Russia non subisce più le carestie come
nel secolo precedente e conosce uno
sviluppo economico molto rapido, anche
se concentrato nella parte europea del-
l’impero. I progressi dell’industria por-
tano ad una forte riduzione della di-
pendenza dal capitale straniero. Nelle
annate con buoni raccolti l’esportazione
di grano russo rappresenta il 40% del
commercio mondiale.
C’è ancora povertà e sfruttamento nelle
campagne, a causa di una riforma agraria
incompleta e confusa. Solo nel 1906 il
primo ministro mette mano a una riforma
agraria piuttosto radicale: vuole acquisire
le terre dei latifondi per venderle a
prezzo politico ai contadini. Così si
arriva al 1916 dove l’ 89,3% delle terre
è lavorata da piccoli proprietari.
La Russia nel suo complesso ha una
configurazione ampiamente europea: il
processo di industrializzazione è sempre
più rapido, i contadini si sono emancipati,
viene riformato il sistema giudiziario,
esiste un’ampia gamma di professionisti
integrati nello stato. Esistono ancora
motivi di tensione, ingigantiti dalla pro-
paganda rivoluzionaria che non poteva
ammettere che dal governo potesse ve-
nire qualcosa di buono.
Quanto all’alfabetizzazione, la percen-
tuale di analfabeti è superiore alla media
europea. Ma nel 1913 l’alfabetizzazione
sale al 40% (in Italia nello stesso periodo
è del 57%). Poi nel 1908 viene varata
la legge che impone l’obbligo dell’in-
segnamento elementare. La sua realiz-
zazione viene interrotta dalla rivolu-
zione.
Infine la Russia vive una stagione ec-
cezionale nel campo della scienza, del-

l’arte e della cultura umanistica.
Citiamo alcuni nomi: Lobacevskij (ma-
tematica), Mendeleev (fisica), Pavlov
(fisiologia), Popov (fisica), Dostoevskij,
Cechov, Tolstoj, Cajkovskij, Stravinskij,
Kandinskij, Chagall ...
Da ultimo ricordiamo i grandi filosofi
e teologi, che, emigrati dopo la rivolu-
zione in occidente, ne segneranno la
storia.
La Russia prerivoluzionaria, se non era
un paese progredito in tutti i settori, in
certi campi poteva competere coi paesi
più progrediti, in altri era un Paese
come tanti altri e in tutto il resto stava
facendo giganteschi passi in avanti. La
reale debolezza della società russa non
dipende quindi da problemi economici,
ma va ricercata in un’altra direzione,
politica ed ecclesiale allo stesso tempo.
Le principali istituzioni del Paese sono
ormai prive di autorità e di consenso:
lo zarismo e la Chiesa ortodossa.
Lo zarismo è incapace di confrontarsi
con le istanze di progresso e liberazione
sociale che iniziano a circolare già verso
la metà del XIX secolo. Questo favorisce
la nascita di movimenti e gruppi di op-
posizione che catturano le simpatie dei
giovani. Gli ambienti universitari e
spesso anche i seminari sono totalmente
ideologizzati e al loro interno nascono
gruppi terroristici. Dalla metà degli
anni 60’ del XIX secolo si deve far
fronte ad un terrorismo politico diffuso.
Nel 1881 viene assassinato lo zar Ales-

sandro II. Nel 1905 erano stati uccisi
talmente tanti governatori che essere
nominati a quella carica equivaleva ad
una condanna a morte. Il terrorismo
russo che dalla sua nascita fino al 1900
causa un centinaio di morti, dal 1900
al 1917 causa 11 mila morti.
Molti tra i terroristi sono giovani o gio-
vanissimi, tra i quindici e i diciannove
anni. Là dove mancava una motivazione
adeguata per vivere, sembrava che non
vi fosse altra uscita che quella della ri-
volta e della violenza. Diventa una pra-
tica corrente quella degli attacchi sui-
cidi.
Il regime zarista risponde con la re-
pressione, ma è incapace di contrastare
il terrorismo sul terreno ideale. In pratica
è in corso una guerra civile, alla quale
lo Stato cerca di far fronte con l’unico
strumento della repressione, mentre è
sconfitto sul piano ideale e culturale.
La malattia che mina il Paese non è
però soltanto quella del popolo, ma è
anche soprattutto quella dello zarismo
perché nella Russia di fine ‘800 erano
venute meno sia l’idea di monarchia
come governo cristiano sia l’immagine
dello zar come “padre buono”. L’im-
magine del “padre buono” si appanna
definitivamente nel 1905 quando lo zar
non può impedire la strage della Do-
menica si sangue.
Ma qual’è la situazione della Chiesa
Ortodossa in Russia in questi anni?
Secondo la tradizione bizantina il legame

Alpini zognesi, presenti
alla 91ª adunata nazionale Trento,

domenica 13 maggio 2018
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Carlo Aramini † 21 aprile 2018

Ciao Carlo, ora sei nell’abbraccio di Dio e nella Sua luce, in
quell’oasi di azzurro in cui puoi respirare, a pieni polmoni,
l’aria fresca e pura che ha il sapore del Cielo.
È difficile in questo momento dare un senso a questo distacco
così repentino, crediamo che la morte ci porti ad una distanza
infinita dai nostri cari, anche se invece può eliminare ogni
distanza, se diventa per noi una presenza segreta benché in
un’altra dimensione. Siamo certi che tu ora abbia riabbracciato
la nostra cara Barbara e con lei, da lassù, aiutaci a colmare il
vuoto e lo smarrimento che avete lasciato e continuate a vegliare
e guidare tutti noi. Ci mancate tantissimo ma resterete per
sempre nel nostro cuore I tuoi cari

Siamo addolorati per la scomparsa di un amico che ha saputo manifestare l’importanza e il
piacere di condividere l’espressione del canto corale. È stato esemplare il suo contributo e la sua
costanza, offrendoci una ricchezza di riferimenti positivi che ci inducono a pianificare un
percorso virtuoso in suo onore. Il Coro Fior di Monte saprà trasformare il suo ricordo in simbolo
di un cammino comune.

Il Presidente Franco Travi, il maestro Franco Ambrosioni e tutto il Coro Fior di Monte L’
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che corre tra monarchia e Chiesa è stret-
tissimo, sacrale. Lo zar è l’unto del Si-
gnore, considerato addirittura “vescovo
esterno”, e la sua volontà per la Chiesa
ha valore ultimativo. La Chiesa ortodossa,
onnipresente e apparentemente florida,
all’inizio del XX secolo conta 50.000
chiese e 105 mila sacerdoti; in realtà è
profondamente ferita e compromessa
dalla riforma impostale dallo zar Pietro
il Grande nel 1721 che con il suo “re-
golamento ecclesiastico” l’ha decapitata,
sostituendo il patriarca con un funzionario
statale laico. Accettando questa riforma
la Chiesa russa ha di fatto accettato di
essere considerata l’appendice religiosa
dello Stato. La Chiesa ha finito col tro-
varsi asservita al potere secolare, e
quest’ultimo, non avendo più nulla sulla
terra che fosse al di sopra di lui, è ne-
cessariamente approdato all’assolutismo
anticristiano.
Quindi la Chiesa, che è ufficialmente
onorata e riverita, e che nel 1913 censisce
98 milioni di fedeli, in realtà è in inci-
dente e spesso disprezzata, dall’alto e
dal basso.
Nel 1916 l’esercito imperiale toglie
l’obbligo della confessione pasquale.
La Chiesa è considerata dal popolo alla
stregua di un potere burocratico senza
alcuna autorità morale.
Il precipitare degli eventi che fa del

1905 un anno di svolta è la guerra in
estremo Oriente.
Il conflitto russo-giapponese (1904-
1905) è un banco di prova terribile per
l’impero russo, che dimostra incompe-
tenza politica e impreparazione nei ver-
tici dell’esercito.
Il completamento della ferrovia transi-
beriana fino a Vladivostok sul Pacifico
infonde ai russi la speranza di imporre
la propria influenza sulla regione. Ma
non fa i conti col Giappone che conta
di diventare la potenza dominatrice del-
l’area. Il 28 gennaio 1904 l’impero del
Giappone dichiara guerra all’impero
russo.
La Russia subisce gravi sconfitte per
mare e per terra. La squadra navale
russa viene distrutta per due terzi da
quella nipponica. Lo zar accetta infine
di intavolare colloqui di pace, e con la
mediazione del presidente americano
Roosevelt viene firmato il trattato di
pace. Le condizioni poste alla Russia
non sono molto pesanti, ma il danno
per il paese è soprattutto umano e
morale: ormai trionfa la totale sfiducia
verso i vertici dell’esercito e verso il
governo. Il seme rivoluzionario si im-
pianterà sempre più profondamente an-
che nelle forze armate, dove del resto
aveva già cominciato a dare i suoi frutti:
il 14 giugno 1905 si era infatti ammuti-

nato l’equipaggio della corazzata Po-
temkin, inizialmente per banali motivi
di rancio, mentre poi la rivolta aveva
assunto valenza politica e si era conclusa
col massacro degli ufficiali e la fuga
all’estero degli ammutinati.
Determinante in questa situazione di
crisi è un altro esempio di “non governo”
da parte dello zar, che è un punto di non
ritorno per la monarchia e il paese: la
strage di manifestanti, denominata “do-
menica di sangue” del 9 gennaio 1905.
La manifestazione popolare è ispirata
dal sacerdote Georgij Gapon, capo di
un’organizzazione civica legalmente ri-
conosciuta. Il sacerdote, difensore dei
diseredati delle periferie urbane, sogna
di costruire case per operai e crea una
cassa di mutuo soccorso. Le sue riven-
dicazioni non hanno carattere rivolu-
zionario, anzi cerca il dialogo con le
autorità.
Il 9 gennaio un corteo di circa 140.000
persone vestite a festa, con famiglie in-
tere, icone, ritratti dell’imperatore, si
muove verso la piazza del Palazzo,
dove lo attendono i soldati e la polizia
schierati, che ad un ordine sparano
contro la folla. Nicola II non ordina la
repressione personalmente ma “lascia
che accada”.

Annalisa Gamba
(continua)

ZOGNOnotizieGIUGNO-LUGLIO2018  22/05/18  11.57  Pagina 37



Ri
co

rd
ia

m
ol

i
“C

hi
 v

iv
e 

e 
cr

ed
e 

in
 m

e,
 a

nc
he

 se
 m

uo
re

 v
iv

rà
”

notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
38

MARCELLA CERONI
in Sonzogni

† 12 settembre 2004

ROCCO
SONZOGNI

† 7 luglio 2014

BATTISTA
CARMINATI

† 3 aprile 2006

ROSINA RUBIS
ved. Carminati

† 16 novembre 2007

VINCENZO
CAPELLI

† 13 agosto 2006

ANGELA PESENTI
ved. Capelli

† 30 giugno 2014

VITTORIO
POLLI

† 27 luglio 2007

ANNAMARIA STOPPANI
ved. Polli

† 10 giugno 2012

GIULIANO
SONZOGNI

† 19 luglio 2006

PIETRO
SONZOGNI

† 16 dicembre 2013

GIOVANNI
RINALDI

† 11 maggio 1995

ROSA CHIESA
ved. Rinaldi

† 23 febbraio 2006

ANGELO
FUSTINONI

† 4 maggio 1938

MARIA CERONI
ved. Fustinoni

† 28 dicembre 1984

ANGELA
FUSTINONI

† 15 giugno1961

LIDIA CARMINATI
in Pesenti

† 3 ottobre 1994

GIOVANNI
PESENTI

† 14 luglio 2012

Dio del cielo,
Signore delle cime...
lasciali andare,
per le tue montagne

CARLO
RINALDI

† 2 giugno 1978

MIRELLA RINALDI
in Mosca

† 28 maggio 2004

MARIKA
RINALDI

† 3 agosto 2007

SALVATORE
FUSTINONI

† 29 agosto 1988

GIOACHINIO FUSTINONI
(Neuchatel)

† 28 dicembre 2017

ANGELA SONZOGNI
ved. Fustinoni
† 7 luglio 1993

PIETRO
FUSTINONI

† 3 luglio 1998

GIUSEPPE
AVOGADRO

† 31 luglio 1987

GIANNI
NOSARI

† 3 luglio 1993

GIOVANNI
PELLEGRINELLI

† 25 giugno 1997

ANGELO
MAZZOLENI

† 30 giugno 2008

SERGIO
COLLEONI

† 15 luglio 2008

LORENZO
RINALDI

† 11 febbraio 2012

ANTONIETTA MAINI
ved. Rinaldi

† 13 luglio 2014

VIRGINIO
FUSTINONI

† 27 maggio 2013

INES CATERINA
SONZOGNI ved. Fustinoni

† 3 aprile 2018

IRMA LAZZARONI
ved. Magni

† 21 giugno 2009

ZELINDA CALVI
ved. Carrara

† 1 luglio 2009
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LUCA
PALAZZI

† 16 giugno 2016

GILDA GAMBA
ved. Lubrini

† 12 marzo 2018

FRANCESCO
FERRARI

† 17 marzo 2018

MARIA GIOVANELLI
ved. Rinaldi

† 19 marzo 2018

LUIGI
CORTESI

† 25 marzo 2018

GEMMA MORALI
ved. Rinaldi

† 29 marzo 2018

ANTONIETTA CARMINATI
ved. Carminati

† 11 aprile 2018

MARINA MOSCA
in Cortinovis

† 20 aprile 2018

EVELINA GALUZZI
in Sonzogni

† 26 aprile 2018

SILVANO
RISI

† 5 maggio 2018

Mons. PAOLO
COLOMBI

† 28 luglio 1983

Don ETTORE
VITALI

† 19 giugno 2002

Don BARNABA
LAZZARONI

† 28 luglio 2017

Caro Luca; sono già passati due anni... Dicono che il tempo aiuta ad alleviare il dolore, ma a me sembra il contrario.
Più passa e mi manca sempre di più il tuo sorriso, la tua risata, il tuo prendermi in giro,
le tue partite di calcio che ci tenevi così tanto che venissi a vederti per poi farti dire che avevi parato bene;
e soprattutto mi manca la tua voce quando entravi in casa urlando: “Ciaooooo mammaaaa”.
È dura andare avanti, tienimi sempre per mano e aiutami ad essere forte.
Pregando, un po’ mi consola pensarti nel dolce abbraccio del Signore. Ciao Pala.

Con amore, Mamma.

DAVIDE
ASTORI

† 4 marzo 2018
CIAO DAVIDE!

S. Ecc. (ausiliare) LINO BELOTTI
† 23 marzo 2018

L’Unità Pastorale di Zogno, ti ringrazia
e ti porta nel cuore, ricordando sempre
in ogni momento l’essere stato per tutti noi
e per la nostra Diocesi un esempio
di Buon Pastore. 
Manifestato in modo umano con il sorriso.

Foto: Festa Patronale
di San Lorenzo M. Zogno, 10 agosto 2009

FRANCESCO
PESENTI

† 17 giugno 2010

PAOLO
VITALI

† 29 giugno 2014

Io non so se vivrò,
io non so
quanto vivrò...
ma sono sicuro
che vivrò nel cuore
di chi mi vuole Bene!

DANIELA PESENTI
in Sonzogni

† 30 giugno 2015

GIANPIETRO
CARMINATI

† 24 maggio 2016

MARIA RABBIOSI
ved. Cattaneo

† 15 luglio 2016

Hanno
raggiunto
la Casa
del Padre

08- Ermenegilda Gamba ved. Lubrini, di anni 93 il 12 marzo
09- Francesco Ferrari, di anni 88 il marzo
10- Maria Giovanelli ved. Rinaldi, di anni 88 il 19 marzo
11- Gemma Morali ved. Rinaldi, di anni 85 il 29 marzo
12- Ines Sonzogni ved. Fustinoni, di anni 90 il 3 aprile
13- Silvana Perico ved. Tiraboschi, di anni 86 il 10 aprile
14- Antonietta Carminati ved. Carminati, di anni 86 il 11 aprile

15- Marina Mosca in Cortinovis, di anni 64 il 20 aprile
16- Carlo Aramini, di anni 78 il 21 aprile
17- Evelina Galuzzi in Sonzogni, di anni 63 il 26 aprile
18- Silvano Risi, di anni 59 il 5 maggio

GRUMELLO DE’ ZANCHI
03- Maria Vitali, ved. Gritti, di anni 79, il 6 maggio
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