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

(ottobre - novembre 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

PEC: parrocchia.zogno@pec.it
Parrocchia di San Lorenzo Martire di Zogno
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Buon lavoro, “insèma”...

nsieme... collaborando, sentendoci comunità sempre in cammino guidati da Cristo, accompagnati
dalla sua Parola, nutriti da Lui Pane di vita...
Grazie Signore per averci donato don Simone... Grazie perché è venuto tra noi con gioia, con tanta
voglia di fare e interessato a ripartire insieme a noi... Non ci sono parole per esprimere la felicità
quando mi hanno detto che sarebbe arrivato, ammetto che ho avuto paura che non mandassero nes-
suno (data la carenza di sacerdoti) ma per fortuna non è stato così...

Vi devo confessare che dopo la partenza di don Samuele i 4 mesi successivi sono stati molto intensi per me e per
tutti quelli chi mi sono stati vicini, ci siamo rimboccati le maniche e con gran coraggio abbiamo portato avanti gli
impegni già programmati. Devo dire che alla fine la stanchezza si è sentita, ma nello stesso momento ho provato
emozioni che da tanti anni non provavo più... sono tornato a fare il “curato”... i ragazzi hanno creduto in tutti noi e
ci hanno seguito sempre col pensiero che lo si faceva per tenere vivi i progetti di don Samuele...
Grazie per questi 12 anni fatti di semina e di raccolto... grazie a nome della tua comunità... che il Signore ti sia sempre
vicino e che ti protegga ovunque tu sia!!!
Ora è l’inizio di un nuovo anno pastorale, è la presa di coscienza che solo lavorando insieme si possono accompagnare
in modo credibile i nostri bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e adulti a incontrare il Signore e a riconoscersi in Lui.
Il Vescovo Francesco, nel corso dell’Assemblea del Clero del 13 giugno, ha illustrato la struttura e i contenuti della
prossima lettera pastorale, che avrà come titolo
“Uno sguardo che genera”.

Alcune sue riflessioni che faccio un po’ mie: 
“Protagonisti sono i giovani, ma il soggetto at-
tivo è la comunità cristiana, insieme testimoni
della presenza del Signor, pronti sempre alla
Sua chiamata [...] 
La prima cosa da fare, insieme... è la pre-
ghiera, che è la risposta alla vocazione.
Invito a riproporre iniziative di preghiera, a
immaginare possibili settimane vocazionali,
a pensare come declinare la dimensione voca-
zionale nei cammini dei Sacramenti.
Le comunità sappiano insieme... testimoniare,
ascoltare e interpretare la voce dei giovani”.

Tutto questo lo dobbiamo fare nostro e lavo-
rare insieme... se non si lavora insieme non si
costruisce, anzi si rischia di distruggere.
Se si pensa di poter fare da soli si rischia di
non concludere niente e di non portare nessuno
da nessuna parte.
Il nostro vescovo istituendo le Comunità Ecclesiali Territoriali vuole dirci proprio questo: non è più tempo delle sin-
gole comunità autosufficienti... bisogna pensare insieme, costruire insieme, celebrare insieme...
Ecco anche il valore della nostra Unità Pastorale.
Chiedo a tutti quindi di riflettere sulle nuove opportunità, di rendersi conto dei vuoti che ci sono nei luoghi di impegno
e di trovare il tempo per mettersi in gioco per essere al servizio gli uni degli altri.
Insieme ce la possiamo fare!!! Buon Cammino a tutti!!! Auguri

Angelo prete

I
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L’icona dell’anno pastorale è il Vangelo dell’Annunciazione di Arcabas
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Calendario dell’Unità Pastorale
OTTOBRE 2018
Lunedì 1 SANTA TERESA DI GESÙ DI LISIEUX, VERGINE e DOTTORE DELLA CHIESA

Inizio del mese del S. Rosario e Missionario
17.45 Gruppo eldorADO

Martedì 2 Ss. ANGELI CUSTODI
29° anniversario di morte di don Pietro Gabanelli
20.30 A Zogno inizio corso fidanzati

Giovedì 4 SAN FRANCESCO D’ASSISI - Patrono d’Italia
Festa patronale delle Monache di Clausura

Venerdì 5 Primo venerdì del mese
Sabato 6 2° anniversario della morte di don Giancarlo Bresciani (curato di Zogno dal 1971 al 1981)

15.30 a Zogno Corso del Battesimo
Domenica 7 27ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita”

Zogno - Festa della Madonna del S. Rosario
Nel pomeriggio iscrizioni alla catechesi - Processione su percorso breve e S. Messa

Lunedì 8 17.45 Gruppo eldorADO
Martedì 9 20.30 A Zogno corso fidanzati
Mercoledì 10 Zogno - Inizio catechesi medie

17.45 Riunione educatori eldorADO
Giovedì 11 SAN GIOVANNI XXIII, PAPA
Venerdì 12 10° anniversario della morte di Mons. Gaspare Cortinovis

Zogno - Inizio catechesi elementari
15.00 In Clausura catechesi adulti

Sabato 13 15.30 a Zogno Corso del Battesimo
Domenica 14 28ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre”

Ambria - Festa della Madonna del S. Rosario
Nel pomeriggio iscrizioni al catechismo, vespri con processione e festa in Oratorio
20.30 Adorazione Eucaristica per giovani

Lunedì 15 SANTA TERESA D’AVILA, VERGINE e DOTTORE DELLA CHIESA
17.45 Gruppo eldorADO

Martedì 16 20.30 A Zogno corso fidanzati
Mercoledì 17 SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA, VESCOVO e MARTIRE

15.00 In Clausura catechesi adulti
20.30 Incontro Equipe Educativa

Giovedì 18 SAN LUCA, EVANGELISTA
Venerdì 19 Zogno - confessioni elementari
Sabato 20 Inizio catechesi 1ª elementare

15.30 a Zogno Corso del Battesimo
Domenica 21 29ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo”

92ª Giornata missionaria mondiale - le offerte che vengono raccolte sono destinate alle pontificie opere missionarie
12° anniversario di morte di Mons. Giuseppe Ferrari
16.30 A Zogno incontro genitori ragazzi di 3ª media (presentazione Assisi)
18.00 A Zogno S. Messa di presentazione dei ragazzi della Professione di Fede (3ª media)

Lunedì 22 SAN GIOVANNI PAOLO II, PAPA
17.45 Gruppo eldorADO

Martedì 23 20.30 A Zogno corso fidanzati
Mercoledì 24 Zogno - confessioni medie

15.00 In Clausura catechesi adulti
17.45 Riunione educatori eldorADO

Venerdì 26 Spino - confessioni elementari
Domenica 28 30ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Grandi cose ha fatto il Signore per noi”

Spino - Festa della Madonna del S. Rosario - nel pomeriggio processione per le vie del paese
Zogno - Nel pomeriggio castagnata
Zogno - 18.00 S. Messa con Diaconia - Professione di impegno nel servizio e nella carità (1ª sup.)

Lunedì 29 17.45 Gruppo eldorADO
A Zogno - 20.30 C. P. P. dell’U.P. (programmazione Avvento)

Martedì 30 20.30 A Zogno corso fidanzati

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
dal mezzogiorno dell’1 alla mezzanotte del 2 novembre
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Calendario dell’Unità Pastorale
NOVEMBRE 2018
Giovedì 1 TUTTI I SANTI - “Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore”

S. Messe festive
15.00 Vespri in tutte le Comunità e inizio OTTAVARIO DEI MORTI

Venerdì 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI e primo venerdì del mese
15.00 S. Messa al cimitero di tutte le comunità

Domenica 4 31ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Ti amo, Signore, mia forza”

Lunedì 5 SANTI e BEATI DI CUI IN DIOCESI SI CUSTODISCONO LE RELIQUIE
17.45 Gruppo eldorADO - 20.30 Incontro genitori ragazzi di 1ª media

Martedì 6 20.30 A Zogno corso fidanzati

Mercoledì 7 15.00 In Clausura catechesi adulti - 17.45 Riunione educatori eldorADO

Giovedì 8 Memoria di tutti i Vescovi diocesani defunti

Venerdì 9 DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE

Sabato 10 SAN LEONE MAGNO, PAPA e DOTTORE DELLA CHIESA

Domenica 11 32ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Loda il Signore, anima mia”
Giornata nazionale del ringraziamento
14.45 Catechesi familiare per le elementari - 18.00 A Zogno S. Messa di presentazione dei comunicandi
20.30 Adorazione Eucaristica per giovani

Lunedì 12 SAN GIOSAFAT, VESCOVO e MARTIRE
17.45 Gruppo eldorADO

Martedì 13 20.30 A Zogno corso fidanzati

Mercoledì 14 15.00 In Clausura catechesi adulti - 20.30 Incontro Equipe Educativa

Venerdì 16 20.30 Incontro Equipe Educativa

Sabato 17 SANT’ELISABETTA DI UNGHERIA, RELIGIOSA

Domenica 18 33ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio”
Giornata mondiale dei poveri
Nel pomeriggio incontro catechisti in Seminario

Lunedì 19 17.45 Gruppo eldorADO

Martedì 20 11° anniversario di morte di P. Giancarlo Rinaldi
20.30 A Zogno corso fidanzati

Mercoledì 21 PRESENTAZIONE DELLA B. V. MARIA - Giornata mondiale delle claustrali
15.00 In Clausura catechesi adulti - 17.45 Riunione educatori eldorADO

Giovedì 22 SANTA CECILIA, VERGINE e MARTIRE

Venerdì 23 15° anniversario di morte di P. Bonaventura Rinaldi

Sabato 24 Ss. ANDREA DUNG-LAC, SACERDOTE e COMPAGNI, MARTIRI
15.30 A Zogno Corso del Battesimo
18.00 A Zogno S. Messa con la presenza della Premiata Banda Musicale

Domenica 25 CRISTO RE DELL’UNIVERSO - “Il Signore regna, si riveste di maestà”
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
14.45 catechesi familiare per le medie - 18.00 A Zogno S. Messa di presentazione dei cresimandi
20.30 Incontro gruppo giovani
Termina il ciclo liturgico B, del Vangelo di Marco

Lunedì 26 17.45 Gruppo eldorADO

Martedì 27 20.30 A Zogno corso fidanzati

Mercoledì 28 15.00 In Clausura catechesi adulti

Giovedì 29 Ritiro spirituale (don Giacomo)

Venerdì 30 SANT’ANDREA, APOSTOLO
Ambria - Celebrazione Battesimale per i ragazzi della Prima Confessione

Catechesi vicariali d’Avvento Zogno
28 novembre, 5 e 12 dicembre ore 20.45
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Ho preso questa fra-
se da una canzone

del grande Jovanotti,
perché rappresenta bene
il mio stato d’animo di
questi primi giorni nella
nostra Unità Pastorale.
“Il cuore pieno di bat-
titi” perché in questi 8
anni passati nell’oratorio
di Romano di Lombar-
dia ho incontrato i battiti
di tanti cuori che hanno
fatto imparare il mio
cuore di giovane prete
a battere a sua volta.
“I battiti” di questi ul-
timi mesi in cui ho do-
vuto salutare la comunità che amavo e quindi il peso di
dover lasciare tanti affetti e legami che mi hanno regalato
tantissimo. Il cuore agitato e in attesa di incontrare
questa nuova realtà e di poterla servire e accompagnare
con tutto me stesso. È il cuore che la fa da padrone in
questi frangenti, che detta i
tempi della tua esisten-
za e che ti fa capire
quanto nella vita è im-
portante ciò che incontri
sul tuo cammino.
Affetti, emozioni, attese:
questo accade nella mia
vita in questo momen-
to.
La cosa che mi rassicura
e la direzione che voglio
prendere con tutto me
stesso è quella di Gesù.
So che è arrivato il mo-
mento di indirizzare an-
cor più gli occhi su di
Lui, di stare alla sua
scuola, di chiedere a Lui
la capacità di saper fare
la Sua volontà.
Se saprò riempire gli
occhi di Lui sarò un te-

stimone credibile per la
mia comunità, se saprò
riempire gli occhi di Lui
riuscirò a portare spe-
ranza e sorriso a chi in-
contro.
Nello stesso tempo ho
tanta voglia di riempire
gli occhi di voi; perché
la forza di un prete è la
sua gente, la sua fami-
glia è la comunità, il
suo scopo di vita è tro-
vare e servire il volto
di Gesù nelle persone
che incontra.
A voi, carissimi amici,
chiedo un sostegno nella

preghiera e un po’ di pazienza: quando si arriva nuovi
bisogna capirsi...
A voi bambini/e, ragazzi/e, adolescenti e giovani chiedo
fiducia e voglia di camminare insieme: LA PORTA

DELL’ORATORIO E DI
CASA MIA SONO SPA-
LANCATE PER TUTTI
VOI!!!
Se desiderate altre note
tecniche e di curiosità
(!!!!) sono appassionato
di sport (guardato più
che praticato come ben
si vede!!!), tifoso sfe-
gatato dell’Inter, per-
sona che ama stare con

la gente e per cui sono
tutti uguali. Spero di
potervi incontrare, ascol-
tare e vi assicuro AMA-
RE TANTO. Come nel
giorno della mia ordi-
nazione sono pronto a
rispondere a quel “SE-
GUIMI” che Gesù mi
propone. Con affetto e
pieno di riconoscenza

don Simo

Il cuoe pieno di battiti
e gli occhi pieni di te
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Una festa indimenticabile!!!
Sì! Quella di domenica 16 settembre 2018, è stata una giornata di festa

indimenticabile! Che bello vedere tanti giovani e bambini vestiti con
le magliette di colore giallo ed in mano un fiore da donare a don Simone,
ed accompagnarlo con ingresso trionfante insieme ai chierichetti delle
varie parrocchie e ai sacerdoti, all’altare... Tanta era la voglia, l’agitazione
di vivere questa giornata, che c’è stata la Chiesa Parrocchiale gremita di
persone di Romano di Lombardia; essi hanno donato alla nostra Unità
Pastorale un UOMO di Dio che parla col suo sorriso, con la sua stessa
vita. Tanti sono i Grazie da recapitare, per aver pensato, ideato e realizzato
al meglio questa giornata. Non elenchiamoli, perché ognuno sa lo spirito
di sacrificio, di passione e di amore con cui l’ha fatto! Il grazie per
iscritto invece, lo vogliamo indirizzare a papà Mauro e mamma Orietta,
per aver saputo donare al mondo intero, alla Chiesa di Bergamo, alla Par-
rocchia di Pedrengo, alla Comunità Cristiana di Romano di Lombardia
ed ora alla nostra Unità Pastorale, un sacerdote AMICO e FRATELLO
dal cuore e sorriso grandi... Ora, lasciamo che i nostri occhi e i nostri
sentimenti, tramite alcuni scritti e scatti fotografici (nelle pagine che
seguono) ripercorrano i momenti intensi e meravigliosi di questa giornata
indelebile. E chi fosse interessato ad avere il cd ricordo con le foto di
questa festa, lo faccia presente in sagrestia o in parrocchia.

Giorgio sacrista

Bella Zogno! Bella Comunità! Bella festa!
AVoi carissimi di Zogno, oggi avete aperto la vostra casa

con tanto amore al caro don Simone e anche a noi romanesi...
Eravamo tanti, vi abbiamo occupato quasi tutta la chiesa, ma ci
avete capiti... Lui ha accompagnato e aiutato i nostri figli, noi
genitori e chiunque da 0 a 100 anni ne avesse bisogno; quindi
era nostro dovere accompagnarlo da voi! È stata l’occasione per
rivederlo e risentirlo come solo lui sa fare nelle sue messe.
Mancherà tanto! Non sono mancate le lacrime; ma è pur vero e
giusto che anche altre persone traggano beneficio da lui... Oggi,
il GIALLO era il colore predominante, lui il sole e tutti quei
bimbi e ragazzi, da oggi i suoi raggi, che farà sempre splendere!
Vi auguriamo un buon cammino!!! Anche se per noi la strada è
cambiata, lo ritroveremo sempre nel cuore. Tanto ha fatto per
noi che non sarà mai così lontano da poterlo raggiungere:
abbiamo bisogno ancora dei suoi abbracci... provateli se potete e
non ne farete più a meno! Grazie di tutto AMICI di Zogno!
Don Simone, alcuni di noi si sono avvicinati per salutarti finita
messa, ancora stavi sull’altare... a un certo punto hai detto: “mi
dispiace ma devo andare, mi aspettano”! Da lì ho pensato: “Sei
per loro adesso!!”. Negli occhi ti si leggeva l’emozione... la
voglia di iniziare un nuovo cammino... Con noi sicuramente
sempre nel cuore, ma da oggi pronto per un nuovo cammino
speciale, per voi... Con voi! Una romanese
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Ricordi di una giornata indimenticabile

Foto: Foto Idea Zogno
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Ricordi di una giornata indimenticabile
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Ricordi di una giornata indimenticabile
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Ricordi di una giornata indimenticabile

L’augurio delle Monache di Clausura,
sul libro delle S. Messe della sagrestia

Foto: Foto Idea Zogno
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Alcuni scritti pervenutici dai sacerdoti, dalle consacrate francescane,
dagli animatori e giovani di Romano di Lombardia, a don Simone

Ciao don Simone
“Lascia che il mondo vada per la sua strada... Ma tu,
vieni e seguimi!” (Gen Rosso)

Le parole per salutare un amico che parte, a volte possono
apparire scontate, ciò che non è scontato è la condivisione
di un’amicizia costruita sulla fiducia in Gesù di Nazareth,
la persona che ha cambiato la vita per sempre a chi un
giorno si è sentito dire da Lui: “Tu, vieni e seguimi”.
L’inizio del cammino dietro al Signore, cominciato con
l’entusiasmo di ogni nuova avventura, pian piano ha
preso la forma di un viaggio che ha una meta di pienezza
di vita e di amore, anche se sapevamo che seguire Lui
avrebbe voluto dire lasciare le nostre sicurezze, i nostri
affetti.
Come tutti i viaggi della vita, anche il nostro ha il suo
carico di fatiche; non è sempre facile fidarsi di Lui e la-
sciarci condurre per sentieri sconosciuti: siamo tentati di
aggrapparci alle nostre certezze... Ma poi, la domanda
del Risorto: “Simone, mi ami tu”? Ciò che risponde
Simon Pietro diventa la tua risposta don Simone, la
nostra risposta, ed esprime ciò che portiamo nel cuore:“Si-
gnore tu sai tutto, tu sai che ti amo”.
Noi Lo amiamo, sì, ma è Lui che ci ha amato per primo!

Il Suo Amore gratuito è e sarà sempre per noi motivo di
gratitudine: in questi anni abbiamo sperimentato che il
Signore continua a riversarlo con delicatezza nei nostri
cuori anche attraverso gli sguardi che hanno incrociato il
nostro, nei sorrisi che ci hanno rallegrato, nel calore di
chi ci ha “abbracciato”.
Carissimo don Simone, dico grazie al Signore perché in
maniera misteriosa ha fatto incrociare le nostre vite in
questa nostra cara e amata parrocchia di Romano: in te
ho potuto conoscere un prete innamorato di Gesù, capace
di trasmettere il Suo amore, anche con gli abbracci che
hai offerto a tutte le persone, senza distinzioni.
Noi che siamo discepoli-missionari di Gesù sappiamo
che nella vita nulla accade per caso; le persone che in-
crociano i nostri percorsi lasciano un segno: sono la
Parola incarnata con la quale il Signore vuole comunicarsi
a noi, ma a volte siamo distratti, a volte non sappiamo ri-
conoscere questa Sua Parola, o non La vogliamo ascoltare...
Lui però, non smette mai di amarci e di parlarci.
Ti dico grazie don Simone, anche a nome di questa co-
munità cristiana e della città di Romano, perché in questi
anni l’hai servita con tutta la passione e l’amore che hai
dentro il tuo grande cuore.
Sono certo che sempre resterà in te un posto per i bei
ricordi che hai vissuto nell’Oratorio. Proprio per questo
continua a non far mancare la preghiera per le tante
persone che hai conosciuto, che hai servito e con le quali
hai collaborato; so che in maniera speciale ti porterai
l’affetto dei tanti ragazzi per i quali hai proprio dato la
vita: sono soprattutto loro il motivo per cui questi otto
anni resteranno per te e per tante persone “i migliori
anni della nostra vita”.
Ora ti lasciamo andare: sai che avremmo voluto trattenerti
ancora, ma “le strade del Signore non sono le nostre
strade, i nostri pensieri non sono i Suoi pensieri”...
Altri riceveranno il dono che abbiamo avuto noi, di co-
noscere un appassionato testimone di Gesù. Con un
grande abbraccio, come quelli che sai dare tu, ti auguriamo
di continuare a donare amore nel nome di Gesù; noi ti
promettiamo di ricordarci di te, perché ciò che hai
seminato qui, fiorisca e porti frutti abbondanti e perché
tu possa seminare in modo generoso anche laddove ti
troverai a svolgere il tuo nuovo servizio.
E chissà che, qualcuno, vedendoti partire, si senta sus-
surrare: “Tu, vieni e seguimi!”
Un abbraccio e la benedizione del Signore
Il tuo parroco

Don Valentino
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Voi siete il Cristo degli altri
“Il futuro dell’umanità è posto nelle mani di coloro che
sono capaci di trasmettere alle generazioni di domani ra-
gioni di vita e di speranza” (Concilio Vaticano II, Gaudium
et Spes 32).

Su questa frase del Concilio Vaticano II stavo riflettendo,
carissimo don Simone, quando, come ben sai, mi arrivò
dalla Terra Santa la telefonata del Rettore che FINAL-
MENTE mi confermava il consenso del vescovo mons.
Beschi alla mia richiesta di poterti avere tra noi. Era un
giorno di settembre del 2010 e ricordo bene la mia
profonda gioia che subito si tradusse in preghiera per
dire grazie a Dio e grazie al Vescovo.
Avevo con insistenza domandato di te, un diacono pronto
a frequentare il venerdì e il sabato, di sera/notte, i bar, le
discoteche, gli ambienti frequentati da adolescenti e
giovani, privilegiando quelli che non frequentavano
chiesa e oratorio.
Per me e per la comunità romanese sei stato da subito
una benedizione realizzando quanto più volte mi hai di-
chiarato e che ho trovato nel tuo scritto di ringraziamento
pubblicato su “L’Amico” (dicembre 2010), all’indomani
della tua ordinazione diaconale del 30 ottobre preceden-
te.
“In fondo vorrei che la mia vita fosse sempre più
così: lasciare spazio a chiunque mi trovo di fronte,
saperlo mettere a suo agio, dirgli che è la persona più
importante che potessi incontrare.”
Proprio perché avevo incontrato in te un giovane capace
di trasmettere alle generazioni di domani ragioni di vita
e di speranza, ritornai a chiedere e richiedere al Vescovo
che, contrariamente alla prassi, ti potesse lasciare tra noi
anche dopo la tua ordinazione presbiterale del 4 giugno
2011. E grazie a Dio, così avvenne.
Perciò continuo a ringraziare il buon Dio che ti ha scelto
dopo averti creato attraverso i tuoi carissimi genitori, gli
educatori del Seminario, il Vescovo che si è fidato di
questa avventura. Ringrazio te per come hai accolto e
vissuto i quasi otto anni tra noi.
Dio infatti ci sorprende perché è sempre disposto a
spartire la Sua onnipotenza con noi. Scriveva Maurice
Zundel, teologo e mistico svizzero: “Voi siete il Cristo
degli altri. Essi non hanno altro Cristo che voi, perché è
solo attraverso voi che vedono il Cristo. Cercheranno
Cristo attraverso voi, potranno amare il Cristo solo se e
in quanto sarà amabile”.
Se potessimo mostrare Cristo in noi, senza parlare, il
mondo sarebbe salvato. A ciascuno di noi il rispondere
con il Magnificat di Maria, che si è fidata di Dio, o il ri-
manere muto di Zaccaria che, anche quando è messo di
fronte alle meraviglie di Dio, rimane muto.
A te che hai risposto “Sì”, auguro di vivere questa nuova
tappa della vita camminando, così come sei, accanto a
ragazzi e ragazze, adolescenti e giovani, testimoniando

che c’è un orizzonte e che insieme cercherete di andare
in quella direzione. Che non sei un maestro ma un
fratello maggiore, un padre e una madre nella fede.
Seguita ad educare, a “generare” Dio, a donare Dio a
prezzo della vita lasciandoti disormeggiare da Lui.
Con i tuoi adolescenti e giovani, raggiungi con Lui, la
vita piena. Dio farà la sua parte!
Non ci sono tempeste che ti possano spaventare se tieni
viva la speranza che è in te. Sperare è, infatti, attendere
con fiducia smisurata quanto non si conosce ma che pro-
viene da Colui del quale si conosce l’amore.
Continuerò a pregare perché tu, carissimo, prosegua nel-
l’attingere, specialmente nella celebrazione eucaristica,
l’energia del tuo essere prete di Dio per gli altri. Tu, per
favore, prega per me.
Ti lascio come ricordo, quanto ho trovato scritto nel mo-
nastero fondato da sant’Antonio nel deserto in Egitto, e
che lui da abate raccomandava come testamento ai primi
discepoli: Christum semper respirare.

don Tarcisio Tironi
(emerito parroco di Romano)
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Don Simone: felice sognatore come Dio, sognatore di felicità per tanti
“La grandezza dell’anima è commisurata alla grandezza
del suo cuore”: l’uomo può donare tante cose, ma il
meglio che noi possiamo donare viene direttamente dal
cuore e va al cuore.

Essere sacerdote, caro don Simone, è scoprire ogni
giorno il dono che Dio fa di se stesso per ogni uomo co-
municando a tutti coloro che incontri in questo straordinario
ministero la gioia.
Quanto più un prete sa donare se stesso, nella misura che
la croce di Gesù ci indica, tanto più sarà un vero discepolo
di Gesù.
Abbiamo avuto la grazia di condividere un lungo tratto
di strada nella formazione, dalla prima media alla sesta
teologia, per ben 14 ininterrotti anni, dal lontano1997 -
2011.
Sono stati gli anni della condivisione, delle esperienze,
della vita comunitaria, dei dialoghi, delle gioie e di
qualche fatica che ci hanno permesso di crescere e di
scoprire la bellezza di essere al servizio del Signore.
La tua passione per la storia, quella passata ed attuale, e
la tua immediata simpatia, uniti al proposito - fin da
subito chiaro - di spendere la vita per la Chiesa, ci ha
permesso di essere legati da una bella amicizia condivi-
dendo da vicino (come compagni di banco per tanti
anni) le diverse dinamiche della società civile ed ecclesiale,
nel desiderio di essere attori in questa storia.
Il giorno della nostra ordinazione, il 4 giugno 2011, mi
scrivevi queste parole: «Sii sempre un sognatore. Il
prete, caro don Daniel, non è altro che un sognatore,
proprio come il suo Dio, capace di sognare la felicità di
tutte le persone che gli verranno affidate. Ma per mostrare
il sogno di Dio, dobbiamo sempre essere uomini in
grado di far battere il nostro cuore per le parole del
Vangelo e per la vita dei tanti uomini e donne che incon-

treremo: stare vicino a loro, regalare i nostri respiri,
senza paura, per aiutare tanti altri ad essere sognatori».
In maniera del tutto inaspettata ci è stato chiesto di
ritrovarci insieme, ma come sacerdoti questa volta, al
servizio della Parrocchia di S.Maria Assunta di Romano
di Lombardia: per un anno soltanto.
Se è pur vero che è stato un breve tempo, ho potuto co-
munque constatare che tu sei stato questo sognare che ha
regalato il proprio respiro, senza paura e senza attenuazioni,
per aiutare tanti bambini, ragazzi, giovani ed adulti ad
essere dei sognatori per Dio.
Ti abbiamo visto ed incontrato per le strade della nostra
città, nonostante i numerosi impegni scolastici, pastorali
e personali, sempre attento e premuroso verso molti.
Certamente sei stato per me un esempio di generosità e
di premura in diverse occasioni.
Ora che ti viene chiesto di partire per Zogno ti auguro di
non dimenticare o di sciupare tutto questo. Quante
persone aspettano un bicchiere d’acqua dato con umiltà
e tenerezza! Quante aspettano una semplice stretta di
mano o un abbraccio, come sei solito fare tu, che trasmetta
con gli occhi rispetto e affetto!
Quante aspettano la nostra presenza per uscire dal buio
pesante della solitudine e sofferenza! Ogni giorno potrai
fare un bene immenso, potrai seminare bontà a larghe
mani, a braccia aperte... se fossimo capaci di dire sempre:
“Eccomi!”.
Tutto questo il Signore lo attende da noi. Santa madre
Teresa, libera da schemi e da false difese, ci suggerisce
un criterio tutto evangelico per aiutarci a rispondere
sempre “Eccomi!”. Queste le sue parole: «L’uomo è ir-
ragionevole, illogico, egocentrico: non importa, amalo.
Se fai il bene, diranno che lo fai per secondi fini egoistici:
non importa, fa’ il bene. Se realizzi i tuoi obiettivi, in-
contrerai chi ti ostacola: non importa, realizzali. Il bene
che fai forse domani verrà dimenticato: non importa, fa’
il bene.
L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile: non importa,
sii onesto e sincero. Quello che hai costruito può essere
distrutto: non importa, costruisci!
La gente che hai aiutato, forse non te ne sarà grata: non
importa, aiutala. Dà al mondo il meglio di te, e forse
sarai preso a pedate: non importa, dai il meglio di te. E
sarai felice!».
Come confratello, compagno di ordinazione ed amico ti
dico: grazie!
Essere cristiani vuol dire essere chiamati a vivere la vita
che vive Dio e che è la felicità di Dio.
Il mio augurio è quello che tu possa essere, in ogni
istante della tua esistenza sacerdotale, testimone di questo
grande dono che hai ricevuto dal Signore e dell’immensa
gioia che scaturisce nel seguirlo. Buon cammino.

don Daniel Boscaglia
(Vic. Parr. di Romano)
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Fiorita - Saluti a don Simone
“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano,
ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in
meno.” [Madre Teresa di Calcutta]
... e il nostro oceano, la Fiorita, ha potuto avvalersi del-
l’entusiasmo, dell’umiltà, della positività di un grande
condottiero: Don Simone, a cui vanno i nostri più calorosi
ringraziamenti per aver guidato instancabilmente la
società, con l’immancabile sorriso.
Don Simone: un punto fermo per i suoi “marinai”, in un
periodo di cambiamenti per la Fiorita che, seppur deter-
minata, sembrava a volte incapace di affrontare da sola
un mare spesso agitato. La sua presenza certa, sempre al
nostro fianco, ci ha dato il coraggio per affrontare ogni
sfida.
Un capitano che ha saputo condurre la sua nave verso
mete impensabili, ma raggiunte, come ad esempio il
tanto acclamato CAMPO SINTETICO, che da sogno è
diventato una piacevole certezza dei prossimi mesi.
Don, grandi cose hai fatto per la nostra società e per il
TUO oratorio. Hai contribuito a creare un piacevole
luogo d’incontro per ogni età, hai permesso e stimolato
aggregazione, hai dispensato parole buone e abbracci,
hai lottato affinché i tuoi ragazzi vivessero in un ambiente
sano e stimolante e hai lavorato sodo perché la Fiorita
potesse avere le sue meritate soddisfazioni. Ed è stato un
onore, per la nostra società, fare un pezzo di strada
accanto a te e condividere tante idee che sono diventate
progetti e via via garanzie realizzabili. Il tuo esempio ci
guiderà nel raggiungere sempre nuovi obiettivi, con la
tua stessa passione.
Ti ringrazio, a nome di tutta la Fiorita, per questo pezzo
di strada percorso per mano e per la fiducia riposta in
tutti noi, con rammarico per i sogni appena iniziati o

solo pensati che avremmo potuto coltivare ancora insieme,
per quanto ancora si poteva crescere, per quanto ancora
la nostra società avrebbe bisogno del tuo appoggio...
A malincuore ti guardiamo andare via, seguire quello
che è il tuo percorso di vita, a cui ti sei votato. Con un
pizzico di invidia penso alla tua nuova meta, a chi potrà
godere della tua presenza, delle tue parole buone, del tuo
sorriso, ma serenamente penso a quanto hai fatto per noi
- che resterà sempre qui - e a quanto è fortunata la nuova
comunità che ti accoglierà.
La tua figura sarà sempre una pagina indelebile nella
storia dell’Oratorio San Filippo Neri... GRAZIE!

Simone Beretta

Grazie perché... anche lontano tendo la mano e trovo la tua
L’oratorio di Romano è sempre stato un luogo di ritrovo
per tutta la comunità, negli ultimi (quasi) sette anni sono
stati i giovani però i veri protagonisti. L’arrivo di un
nuovo prete ha fin da subito portato una ventata di
novità e una carica di energia; Simone Pelis, in arte don
Simo, ha aperto le porte della sua grande casa a tutti,
grandi e piccoli, italiani e stranieri, interisti e juventini.
Senza riserve né pregiudizi si è fidato di noi, ci ha visto
crescere e spiccare il volo nel mondo dei grandi, riser-
vandoci un posto speciale nella comunità. Ci ha scelto
per essere guide, compagni e punti di riferimento per gli
adolescenti che hanno incrociato, per caso o per scelta, il
nostro oratorio, affidandoceli in una delle fasi più
importanti della loro vita. Nonostante le giornate piene
di frenesia, impegni e parole, le sue orecchie sono sempre
state pronte ad ascoltarci, le sue braccia ad accoglierci e
il suo cuore a capirci; ci ha insegnato che non è necessario

fare la voce grossa per farsi ascoltare, né stabilire un
milione di regole per farsi rispettare. Con il suo esempio
abbiamo imparato che non servono grandi parole per ar-
rivare al cuore delle persone che ci circondano, ma che
qualche volta è sufficiente uno sguardo, un sorriso, un
abbraccio o una pacca sulla spalla. Di certo questa sarà
solo la prima tappa di un lungo viaggio ricco di soddi-
sfazioni e di gioia e siamo profondamente convinti che,
grazie alla sua capacità di portare il sole ovunque egli
vada, non esista luogo che non possa diventare speciale
semplicemente con la sua presenza.
Grazie!

I tuoi animatori ADO
Roberta, Laura, Alice, Paolo, Laura,

Daria, Diego, Serena, Roberta, Stefano,
Simone, Davide, Alessandro, Andrea,

Simone, Chiara, Marco, Nicola, Erica, Silvia
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Un Don-amico è per sempre
Si dice che l’animo umano sia una delle entità più
versatili che esistano al mondo, e tu, caro Don Simone,
ne sei un esempio: un Amico nella confidenza e nel-
l’ascolto; un Fratello nel sostegno e nella complicità; un
Padre nell’amore e nella comprensione. Altri e numerosi
sono ancora gli aspetti della tua presenza che abbiamo
conosciuto e a cui ormai ci hai abituati, tanto da non
essere del tutto pronti a rinunciarci.
Sarà difficile varcare il cancello dell’oratorio e non
trovarti in segreteria o al bar o al campetto, mentre sorri-
dente scambi parole con chi incontri o giochi affettuosa-
mente con i bambini, perché tu Don sei sempre stato ge-
neroso nel regalare il tuo tempo e la tua gioia. Sarà
strano non vederti più sfrecciare tra le vie del paese in
sella alla tua bici, mentre cerchi di portare il tuo conforto
ed il tuo aiuto a tutti coloro che lo richiedono, nel
tentativo di essere di sollievo. È tuttora assurdo pensare
che da settembre sarai il “Don Simone” di un’altra co-
munità, di un altro oratorio, di un’altra parrocchia: non

si possono sostituire tanto facilmente i muri portanti di
un edificio, e tu Don sei un muro portante della nostra
comunità.
Noi animatori-preado vogliamo dunque cogliere l’occa-
sione per ringraziarti, grazie per essere stato con il tuo
affetto e la tua luce un cemento forte per la nostra co-
munità, per averci dato un sostegno solido a cui appog-
giarci, per essere stato saldo negli attimi di crollo, e
ancor più grazie per aver continuato a costruire con la
tua fede legami e rapporti ferrei, anche quando il terreno
sembrava franare. Grazie per essere sempre stato di più
di ciò che chiedevamo.
Con questo breve pensiero, vogliamo augurarti di trovare
una nuova casa così come tu lascerai questa: accogliente
e piena di calore. Che il Signore possa farti da guida in
questo nuovo cammino, proprio come tu lo sei stato per
questa comunità.
Con tanto affetto e per sempre

i tuoi Animatori - Preado

Ciao Don Simo
Da quando in città è iniziata a diffondersi la notizia che
don Simone avrebbe avuto un nuovo incarico e quindi
avrebbe lasciato l’Oratorio di Romano, si è avuto conferma
di quanto sia benvoluto e di quanto lui stesso voglia
bene a Romano. È stata una grazia aver incontrato don
Simone ed aver fatto un tratto di strada con lui. Quanti
motivi per dire grazie. Del Don abbiamo conosciuto i di-
versi aspetti, forse quello meno evidenziato è la sua de-
terminazione: detto... fatto; una iniziativa pensata... era
già realizzata. Per capirci vorrei brevemente ricordare
una prima uscita.
La sera dell’elezione di Papa Francesco eravamo in Ora-
torio: dopo un momento di commozione il Don afferma:
ANDIAMO A ROMA!

Apriamo le iscrizioni e in pochi giorni partiamo per
Roma: tre pullman. Programma:
- Benedizione di Don Tarcisio nel cortile dell’Oratorio.
- Partenza di notte, colazione in autostrada con brioches

Florian.
- Arrivo a Roma.
- Piazza San Pietro, udienza del mercoledì di Papa Fran-

cesco (una delle prime).
- Benedizione del Papa, che poi passa vicinissimo ai

fedeli presenti, che emozione!
- Rientro di notte, un poco stanchi ma con tanta gioia nel

cuore.
Grazie ancora Don Simone. Ciao fratello...

Zogno ti aspetta
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Caro don Simone... ti lasciamo...
Lascio Una Parola (Goodbye) - Canzone dei Nomadi
Ti regalo le mie scarpe, sono nuove, prendi anche qualche
libro, può servire, saprò alzarmi in volo e vedere dove
sei, ti manderò a dire goodbye, ti regalo la mia giacca, ti
sta bene, ti lascio una valigia, da riempire, ti lascio
anche il mio numero, perché non si sa mai, ti lascio una
parola goodbye, goodbye, my friend goodbye, goodbye,
goodbye, my friend. Quanti sogni, viaggi, colori, antichi
rancori, e una fantasia, piena di amori, e andare contro
vento, non è difficile lo sai, lo è, senza un saluto,
casomai... goodbye, my friend goodbye, goodbye, goodbye,
my friend. Saprò alzarmi in volo e vedere dove sei, ti
manderò a dire goodbye goodbye, my friend goodbye,
goodbye, goodbye, my friend.

Caro don Simone,
ti scriviamo una lettera che è come una canzone. La
conosci quella canzone dei Nomadi, che fa “Goodbye,
my friend”? Ecco, anche noi, come in quella canzone ti
vogliamo lasciare qualcosa, qualcosa che tu ti possa,
idealmente, portare lassù a Zogno: una raccolta di parole,
di ricordi, di volti, che ti tenga compagnia in quel breve
lasso di solitudine e tristezza che c’è, per un prete di
Cristo, tra il lasciare una missione ed iniziarne un’altra.
Sì, un lasso breve, te ne accorgerai.
Ora provi nostalgia, smarrimento e qualche lacrima, o a
tratti un vero e proprio fiume, ti inonda le guance. Ti
senti triste, perché lasci qualcuno, molti, moltissimi, che
ti hanno amato. Ma... il vuoto che provi presto sarà
colmato e questo senso di struggimento lascerà il posto
ad una nuova corrente di intensi sentimenti che le persone
che incontrerai susciteranno in te.
Queste persone già ti aspettano, con trepidazione, curiosità,
desiderio, e già ti hanno preparato un posto, nel loro
cuore, nelle loro vite e, perché no, alla loro tavola...
Ecco, finché questo non avvenga, noi ti lasciamo alcune
cose, perché tu le porti con te e ti consolino un po’ di
questo dolore inevitabile del lasciare... “Ti regaliamo”,
come dicono i Nomadi, “le nostre scarpe”: ti racconteranno
dei passi compiuti qui a Romano, come giovane, come
uomo, come prete, che si è fatto compagno di viaggio,
su tratti familiari, percorsi mille volte al giorno, avanti
ed indietro in Oratorio ed in chiesa; sui corridoi del
Rubini, tra le acclamazioni dei ragazzi; nelle escursioni
durante i CRE; all’estero per la GMG; nei pellegrinaggi...
“Prendi anche qualche libro, può servire”: ti abbiamo
preparato un album dei ricordi. Tienilo con te e sfoglialo,
ogni tanto. Non ti dimenticare i cataloghi delle più belle
mostre del MACS di Romano, qualche “Amico” con gli
articoli dei tuoi giovani, che raccontano le avventure più
significative di questi otto anni; e il libro sulla storia
della Fiorita, fresco di stampa. “Ti regaliamo la nostra
giacca”... ecco, per questa sarà un po’ difficile. Eh,
perché non è un mistero, don Simone: non entri proprio

in tutto, men che meno nelle giacche della gran parte di
noi. Eppure ti vorremmo dare anche quelle, perché
sentissi il calore con cui ti abbracciano tutti qui: i bambini
del catechismo, che non vedevano l’ora di confessarsi
da te e facevano a gara a chi arrivava per primo; i preado
e gli ado, con cui hai condiviso tante vacanze e tante
esperienze di vita e di fede; i giovani; le famiglie; gli an-
ziani; i volontari; i tuoi confratelli nel sacerdozio. “Ti la-
sciamo una valigia”... ci mettiamo dentro un po’ di tutto
e un po’ di tutti. C’è chi vorrebbe metterci la sbrisolona-
tiramisù, dolce tipico di Romano, che ci mangiamo sotto
i portici della Misericordia a san Defendente; oppure la
pizza “don Simone”, piatto forte della festa dell’Oratorio,
insieme alla grigliata e ai calamari fritti, che quest’anno
erano una vera delizia; qualcuno ci metterebbe la foto di
chi ci ha lasciato per sempre, in questi anni in cui sei
rimasto con noi, anche giovani e bambini, perché non li
dimentichi nelle tue preghiere; e le coppie che hai sposato
ci metterebbero un cuore grande di peluche, perché tu
hai contribuito al loro amore e lo hai consacrato; e i più
semplici, che un po’ ti... perseguitavano con il loro
affetto, ci infilerebbero bigliettini, braccialetti dell’amicizia
e tanti disegni con scritto “W don Simone”; mentre i
grandi talentuosi di Romano non farebbero mancare
DVD e chiavette USB cariche dei loro pezzi teatrali,
delle loro canzoni e filmati di tanti eventi della tua per-
manenza qui: Carnevali, processioni, feste patronali, gli
indimenticabili CRE.
Noi, se permetti, vorremmo metterci un cingolo france-
scano, che significa che continuiamo ad essere insieme
in cordata nella scalata per il Cielo, poveri di mezzi, ma
ricchi del Suo amore! E poi, “ti lasciamo i nostri numeri”,
caro don Simone: non ti sognare di cancellarli dal tuo
smartphone, anzi, se vuoi te ne regaliamo uno dedicato...
ai Romanesi: continueranno ad arrivarti valanghe di
selfie, faccine, sms, video... che tu potrai guardarti, in
santa pace, quando non avrai niente da fare (!!!)
“Quanti sogni, viaggi, colori, antichi rancori”, no quelli
no, impossibile il rancore con te, “e una fantasia, piena
di amori”: gli amori che ti aspettano dalle persone che
incontrerai. Sì, “ci alzeremo in volo”, con questa fantasia,
e ti immagineremo nel nuovo Oratorio, amato e prediletto
come sei stato qui, tra folle di bimbi, giovani e famiglie.
Sii per loro un punto di riferimento, un amico fedele,
una presenza rassicurante, un missionario di Gesù, e che
per questo sa andare “contro il vento” o contro corrente...
“Non sarà difficile, vedrai... lo sarebbe senza un saluto,
caso mai”.
Ma il nostro saluto c’è ed è grande, grande.
Noi ti regaliamo a loro, un po’ sorridendo, un po’ pian-
gendo, raccomandando di aver buona cura di te, e ti la-
sciamo questa parola: Goodbye, che vuol dire arrivederci.
Goodbye, my friend.

Le consacrate francescane missionarie di Pentecoste

ZOGNOnotizieOTTOBRE-NOVEMBRE2018  25/09/18  15.35  Pagina 17



Nonostante i problemi che ha at-
traversato in questi mesi l’ora-

torio, dopo il progetto del CRE e la
settimana in Toscana, è giunta la
tanto attesa settimana del Trentino.
Noi ragazzi di seconda, terza, quarta
e quinta superiore, con i molti inter-
rogativi ed esitazioni, lunedì 23 luglio
siamo partiti per il Trentino accom-
pagnati dai nostri educatori.
Dopo la S. Messa celebrata da Don
Angelo ci siamo recati al piazzale
per partire subito per la nostra av-
ventura all’insegna del divertimento:
prima tappa parco acquatico Caneva.
Per cena abbiamo raggiunto i nostri
cuochi nella casa a Predoi dove, dopo
aver mangiato, abbiamo sistemato le
camere e giocato a carte tutti insie-
me.
Il secondo giorno è partito subito a
100 all’ora: sveglia alle 5 per la cam-
minata guidata da due volontari di
Zogno con meta rifugio Tridentina.
La fatica è stata tanta, ma comunque
ne è valsa la pena!
Mercoledì per fortuna è stata una

giornata molto più tranquilla: matti-
nata libera, pranzo in struttura e po-
meriggio biciclettata a Campo Tures.
Questo paesino è ormai una nostra
meta fissa che ci delizia con le più
belle attività del luogo: canyoning,
rafting e a volte anche canoa e kayak.
Ed è proprio con queste attività che
abbiamo trascorso l’intera giornata
successiva.
Venerdì 27, abbiamo avuto il piacere
di conoscere don Francesco Bigatti,
originario di Zogno e prete di Trieste,
che ci ha raggiunto a farci visita e ha
tenuto un incontro speciale di rifles-
sione personale. Cogliamo sicura-
mente l’occasione per ringraziarlo
del prezioso dono che ci ha fatto nel
trascorrere del tempo con noi!! Alla
sera l’abbiamo pure reso partecipe
della nostra famosa Corrida: una
serata in cui noi ragazzi dividendoci
in gruppi, dovevamo creare sketch,
video o comunque qualcosa di di-
vertente da mostrare poi al resto del
gruppo. Animatori e Don hanno avuto
il compito di valutare i lavori e de-

cretare il gruppo vincitore della se-
rata.
Sempre accompagnati da don Fran-
cesco, il giorno seguente abbiamo
intrapreso una camminata attraverso
il famoso percorso di San Francesco,
ricco di paesaggi mozzafiato, cascate
e arcobaleni fantastici; per terminare
l’uscita abbiamo poi celebrato una
messa nella Cappella di Santa Chia-
ra.
La settimana stava terminando e l’ul-
tima tappa prima del triste ritorno è
stato il lago Caldonazzo in cui ci
siamo cimentati in molte attività ori-
ginali tra cui Sup, canoa e Dragon-
boat.
Questa vacanza in Trentino la pos-
siamo insomma riassumere in tre pa-
role chiave: condivisione, divertimento
ed anche riflessione interiore. Vivendo
insieme questa esperienza, infatti,
abbiamo potuto conoscerci meglio e
divertirci insieme attraverso tutti i
momenti di divertimento, come du-
rante la nuotata al parco acquatico
Caneva o come durante le varie cam-
minate sulle Alpi del sud-tirolo. Ab-
biamo anche potuto trascorrere le
varie giornate condividendo spazi,
attività, pasti ed anche emozioni che
non sono tuttavia mancate nel corso
del soggiorno. Non sono mancati
inoltre i vari momenti di riflessione
con l’aiuto della preghiera e di Don
Francesco Bigatti che ci ha seguito
durante gli ultimi giorni. Cogliamo
l’occasione per ringraziare tutti gli
animatori che ci hanno dedicato molto
del loro tempo, molta attenzione e,
talvolta, anche sopportazione; vor-
remmo anche ringraziare tutte le per-
sone che hanno provveduto ad orga-
nizzare il tutto nei minimi dettagli.
Infine possiamo concludere dicendo
che questa esperienza ci ha permesso
di conoscerci meglio e condividere
inoltre esperienze a dir poco elettriz-
zanti all’insegna dell’amicizia.

Silvia e Kevin

Trentino, 23-29 luglio 2018
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Ho avuto la possibilità di passare due giorni in com-
pagnia degli adolescenti dell’Oratorio di Zogno in

Trentino, lo scorso 27 e 28 luglio. Era la prima volta
dopo gli anni di seminario, e quindi vent’anni fa, che
potevo vivere un’esperienza di servizio alla comunità
giovanile del mio paese di origine.
Purtroppo, il tempo che ormai vivo a casa dai miei
genitori è molto breve e quindi anche i giorni che potevo
dare a questa esperienza sono stati limitati; ma ho provato
lo stesso a vivere un frammento di questo campo adole-
scenti in Trentino. Ringrazio don Angelo e il gruppo ani-
matori per la fiducia accordatami.
Sono stati due giorni molto belli. Devo sottolineare (e di
gruppi adolescenti ne ho visti vari nella mia esperienza
di prete) la capacità organizzativa di questo gruppo e il
fatto che nonostante la fatica di questo momento senza
don Samuele, si noti che è stato fatto un bel lavoro su
questi ragazzi.
Ovviamente il campo dell’adolescenza è un terreno che
deve essere continuamente coltivato e accompagnato,
ma credo che, se queste sono le prospettive, la nostra co-
munità dell’Oratorio avrà un buon futuro.
Certo, l’adolescente è contradditorio, spesso incostante,
non certo “racchiudibile” nei nostri schemi di adulti.
Tuttavia ho potuto notare, nelle piccole esperienze fatte
in quei giorni e in alcuni dialoghi personali avuti con
loro, che c’è molta più profondità di quello che pensiamo,
ad uno sguardo a volte disattento e giudicante di noi
adulti. Certamente le ferite di questo momento di
incertezza, apertosi con la mancanza di don Samuele, ci
sono in questo gruppo di ragazzi (come nella comunità
adulta, del resto). Ho provato con serietà e maturità a
parlarne con franchezza e delicatezza. Di certo ho provato
a fare comprendere loro che anche dalle “crisi” si esce
più forti e consapevoli, se si ha il coraggio di lasciarsi
mettere in discussione e di imparare anche dai momenti
bui della vita.
Credo che in Oratorio ci debba essere sempre il tempo
del “fare”, ma sia necessaria sempre la presenza di
educatori che sappiano rileggere in modo “terapeutico”
ogni passaggio della vita di ciascuno. Quindi ok il fare
(Cre, Sagra, attività...) ma è necessario anche il tempo
del “rileggere” il “perché” si fanno certe cose, che
“senso” diamo a ciò che succede nella nostra vita, per

diventare sempre più consapevoli e adulti, grazie alle
esperienze vissute.
I preti passano, ma l’Oratorio come luogo di vita, di
amicizie, di crescita alla vita umana e spirituale, resta. E
tutto quello che abbiamo vissuto in compagnia di questo
o di quell’altro sacerdote non viene meno, perché fa
parte del vissuto di ciascuno di noi. Occorre fare tesoro
di tutto quanto abbiamo ricevuto, per poter a nostra
volta dare qualcosa agli altri. È questa trasmissione il
senso del lavoro educativo: ricevere, per dare a nostra
volta.
E i semi gettati nel terreno del cuore degli uomini,
passato il tempo della siccità e della crisi, porteranno
frutto secondo la volontà di Dio. Niente in Lui andrà
perduto perché “Tutto è grazia!”.

don Francesco

Tutto è grazia
anche il tempo di una “crisi”

Alcuni giorni in Trentino in compagnia degli adolescenti di Zogno
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Ciao, sono Sem Gavazzi, un animatore
che da 8 anni vive l’esperienza della

Toscana, presso il Villaggio Don Orione
di Borgo San Lorenzo, terminata la quale
(ogni volta a malincuore), mi accorgo di
aver imparato qualcosa in più e di dover
correggere e migliorare parti del mio ca-
rattere.

La prima giornata, dopo esserci riuniti
tutti in Chiesa e aver partecipato alla S.
Messa celebrata da don Angelo, ci siamo
diretti a Caneva (The Acqua Park), tra-
scorrendo là tutto il giorno, giocando,
scherzando e ridendo molto. La sera, ar-
rivati a Borgo San Lorenzo, ognuno si è
scelto la camera a suo piacimento e i
compagni con i quali condividerla: le ra-
gazze in una casa e i ragazzi nell’altra.
Nella seconda giornata, biciclettata al
mitico lago di Bilancino, tramite un per-
corso molto faticoso con salite impegna-
tive; ma l’arrivo è sempre una soddisfa-
zione per il panorama che ci aspetta e

soprattutto per noi stessi, per la sfida al
“non arrendersi mai”!! Giunti al lago
ci si butta in attività diverse: pedalò,
canoa, sup, bagni e tuffi, siesta sui lettini,
ombra o sole... e pranzo al sacco sulla
spiaggia del lago. Il ritorno è impegnativo
anch’esso, ma all’arrivo a casa siamo
stati accolti con the freddo e dissetante

anguria. Terza giornata: partenza in pul-
lman per visitare a Barbiana la scuola di
don Milani, dove due volontari della
locale Fondazione Don Lorenzo Milani,
ci hanno raccontato la storia, lo stile di
istruzione voluto da don Lorenzo, le at-
tività pratiche e lavorative, oltre che di-
dattiche, che il sacerdote insegnava ai
ragazzi. Da qua, sempre in pullman, ci
siamo diretti a Vicchio (paese natale di
Giotto e del Beato Angelico) presso la
Comunità Il Mulino: bravissime persone,
molto accoglienti, generose con il buon
pranzo che ci hanno preparato, felici poi
di raccontare e spiegare il loro modo di

vivere in piena condivisione di tutto:
mettendo in comune tutto ciò che hanno,
scegliendo di dare priorità all’essere,
piuttosto che all’avere! Esperienza molto
bella! La quarta giornata di soggiorno è
iniziata con lavori di gruppo al mattino,
per poi trascorrere il pomeriggio giocando
nei vari campi di calcio, pallavolo, ping
pong..., merenda, per concludersi con
camminata sul Mugello per la Santa
Messa alla chiesetta nei campi. La sera
grande gioco notturno, svolto nei pressi
delle case in cui alloggiavamo: spente
tutte le luci, i ragazzi dovevano cercare i
vari animatori nascosti nelle varie posta-
zioni, per finire il prima possibile la
caccia e per vincere il gioco. Quinta
giornata: al mattino lavori di gruppo e il
pomeriggio partenza in bici alla volta
del Centro Piscine Mugello a Borgo San
Lorenzo. Rientro, momento libero e dopo
la cena la mitica Corrida, dove ogni ra-
gazzo, singolarmente o in gruppo, doveva
proporsi in qualcosa di divertente (o de-
menziale) per essere poi giudicato da
noi animatori. Al termine grande Falò
con tutti noi in cerchio per il momento
di riflessione.
Sabato pomeriggio partenza da Borgo
dopo aver pulito la casa e gli spazi esterni,
in direzione Firenze, per la caccia al
tesoro, la cena e un momento di svago
per la città. Ogni anno è sempre più
vario, cambiamo le attività e le proposte,
soprattutto perché i ragazzi siano prota-
gonisti di questa settimana e se la godano
al cento per cento. Tra loro, ogni anno,
trovi quello più tranquillo insieme al più
agitato, il più timido e il più spavaldo,
quello collaborativo e quello che deve
sempre farsi aspettare!!! Ma alla fine è
sempre un bel gruppo perché sanno con-
dividere tutto: dalla risata e lo scherzo,
al momento di debolezza dove scappava
la lacrima, dalla nascita di nuove amicizie,
al mettersi a disposizione per le pulizie
delle due case, dall’apparecchiare e spa-
recchiare, dal cooperare insieme e mol-
tissime altre cose.
Siete stati bravissimi ragazzi!!!
Con Padre Francesco Cavallini, che ci
ha accompagnati dal mercoledì al sabato
mattina, è stata un’esperienza anch’essa
positiva, ricca e soprattutto coinvolgente:

Toscana, 16-22 luglio 2018
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Su chiamata dell’Oratorio, ho avuto la fortuna di poter
vivere due giorni in Trentino con i “tuoi” ragazzi di Zogno

e tra le varie attività che abbiamo vissuto insieme loro hanno
deciso (chi voleva) di scriverti una lettera personale.
Sono queste che trovi in questo faldone che ti è stato consegnato.
Nessuno le ha lette: ogni ragazzo le ha consegnate in busta
chiusa, perché ci sia il massimo rispetto dei loro pensieri.
Ovunque tu sia, sappi che i tuoi ragazzi ti vogliono bene: non
credo che ci sia bisogno di me per ricordarti questa cosa.
In questi giorni ho provato ad ascoltare un po’ la loro sofferenza,
ma li ho trovati davvero in gamba. Si vede che hai fatto un
buon lavoro che non sarà perduto.
Ho provato a fare ciò che qualsiasi buon educatore deve fare in
queste occasioni: ascoltare, accogliere e poi cercare di tracciare

in ogni avvenimento che succede, un’occasione per poter
crescere, maturare, diventare uomini e donne più consapevoli.
Io ti auguro che laddove tu sei, questo tempo ti serva sempre
più per stare meglio, qualsiasi scelta tu faccia. Lo so per
esperienza quanto è prezioso un luogo e un tempo in cui ci si
ritrova con se stessi, per rivedere e risignificare la propria vita.
Un tempo in cui ci si “toglie” da tutto, per poter ricentrare tutto
su Gesù Cristo, che è l’Unico necessario nella nostra vita di uo-
mini.
E poi ci sarà tutto il tempo di ritrovare amicizie, legami,
affetti... c’è sempre tempo.
Io prego per te. Buon cammino.
Quando e se vorrai sai dove trovarmi. Ciao!

Don Francesco Bigatti

Carissimo don Samuele,
sono don Francesco Bigatti, detto “Bigatz”

è grazie a lui che si è fatto il grande falò,
perché in quella zona vige il divieto di
accendere fuochi... Bellissima persona,
con un bagaglio culturale grandissimo, è
davvero riuscito a coinvolgerci a fondo.
Questa Toscana, come tutte le altre, mi
ha regalato allegria, felicità ed emozioni
che mi hanno aiutato ad approfondire e
riconoscere dove migliorarmi. Il momento
più toccante per me, è stato quando ci
siamo seduti in cerchio intorno al falò,
ed ognuno di noi ha potuto esprimere
tutte le sue emozioni, i sentimenti perso-
nali, i ringraziamenti: in questi attimi
sono riaffiorati tutti gli istanti e gli episodi
più significativi trascorsi con don Samu.
La non presenza del don, l’abbiamo av-
vertita e constatata soprattutto per quanto
riguarda il dialogo, il confronto, il sostegno
che lui, nella confidenza reciproca ma-
turata, ci dava nei vari contesti. Si è
sentita la mancanza di quella forza spiri-
tuale che sempre ci sapeva donare, la
sua capacità di riempire i vuoti che alla
nostra età è facile avvertire, col rischio
poi di cadere.
Un ringraziamento indistintamente a tutti
coloro che hanno permesso ancora una
volta di realizzare questo “progetto Toscana
2018”. Ringrazio tutti i genitori, per la fi-
ducia che hanno posto nelle nostre capacità
di gestire il gruppo ragazzi, pur non avendo
la sicurezza e la stabilità del nostro don
Samuele. Ringrazio tutti i ragazzi che
hanno partecipato: spero che un domani
anche voi diventiate protagonisti di questa

esperienza, con l’obiettivo di portare se-
renità, gioia, sicurezza e tanto entusiasmo
al gruppo che vi sarà affidato.
Un abbraccio di cuore a tutti voi e un
grazie per la vostra vitalità.

Sem

Ci risiamo, neppure il tempo di riprendere
fiato dopo le divertenti fatiche del Cre,
ed è già ora di ripartire!
Ormai dopo tanti anni dovrebbe essere
tutto semplice, tutto programmato, e in-
vece mai come oggi le incertezze la
fanno da padrone. Eppure la scelta è
stata fatta, condivisa e voluta fortemen-
te...Quindi si parte! Toscana 2mila18...Ar-
riviamo!
Il tutto prende il via in Chiesa, con don
Angelo (mai come oggi UNO DI NOI!)
al comando di 6 educatori estremamente
motivati e circa 60 ragazzi con una marea
di domande per la testa ma soprattutto
con il gran bisogno di partire e condividere
un’esperienza che ogni anno regala sen-
sazioni sempre diverse, sincere e pro-
fonde.
Parte il pullman e tutto ritrova la sua
forma originale... il clima esuberante
della pazza comitiva prende il sopravvento
su tutto! E sì, anche quest’anno ci sarà
da divertirsi!!! Le attività non mancano
assolutamente, tra tuffi in piscina, sgam-
bate in bicicletta e ore di sonno che di-
ventano sempre troppo poche; il gruppo
si compatta ed è un piacere vedere come

i legami ed i rapporti personali diventano
il centro di tutto. È proprio grazie alla
forza del gruppo, infatti, che riusciamo
ad aprire la mente e a ricavare spazi da
dedicare alla riflessione e ad affrontare
temi importanti senza pregiudizi.
Questa è la Toscana, dove alla fine non
conta ciò che fai, ma come lo fai! Si
esce dalla zona di confort e ci si mette in
gioco, perché è così che si cresce, ed è
guardando l’impegno dei ragazzi che an-
che noi Educatori cresciamo.
Sembrerà banale, ma anche quest’anno
siamo arrivati alla fine stremati, anche
quest’anno abbiamo sognato più volte di
essere teletrasportati nel nostro accogliente
letto di casa, anche quest’anno abbiamo
sperato in un po’ di tranquillità. Eppure,
già sulla strada del ritorno, abbiamo
iniziato a sentire la mancanza di tutto
quel fantastico trambusto! Il minimo che
possiamo fare è ringraziare chi anni fa ci
ha dato la possibilità di scoprire queste
avventure, ma soprattutto GRAZIE RA-
GAZZI! Siete stati semplicemente voi
stessi, ed è la cosa più bella che potete
regalarci; GRAZIE DON ANGELO, ti
sei fidato di noi e ci hai dato la possibilità
di vivere questa responsabilità in modo
personale e concreto; GRAZIE GENITORI
per aver creduto in Noi!

P.S. Il 24 Settembre ricomincia il gruppo
Ado... noi ci siamo, e voi???
A presto

un educatore
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Sono passati da pochi giorni i dodici anni, dalla data di
celebrazione della tua prima Santa Messa nella nostra

Chiesa parrocchiale di Zogno. Un giorno feriale, quello di
martedì 12 settembre 2006; in quelle settimane eri arrivato
per vedere il tuo paese di destinazione e i luoghi dove
avresti dimorato.
Allora poco più che venticinquenne, un ragazzo, un
giovanotto pieno di brio, con qualche timore e tremore per
essere stato mandato in un paese difficile, con le sue
tradizioni, la sua storia, la sua gente. Ricordo ancora la tua
espressione nel dirmi, quel gior-
no in sacrestia:
“carissimo Giorgio, spero di
fare tante belle cose insieme a
voi, voglio essere un prete e
una persona buona, aiutiamoci
tutti insieme”.
Da quel martedì, poi, ci siamo
rivisti in chiesa sabato 7 ottobre
alla Santa Messa delle 18,00
nella quale ti abbiamo accolto
con amore di Comunità, di fa-
miglia.
Da lì in poi, caro don Samuele,
ti abbiamo visto prendere sem-
pre più parte alla nostra comu-
nità, costruire relazioni di ami-
cizia con famiglie, con sacerdoti,
soprattutto con bambini e ra-
gazzi. Che bello era vederti in
oratorio con il folto gruppo di
ragazzi, che hai cresciuto uma-
namente e spiritualmente! A volte, quando ti si vedeva ar-
rabbiato o pensoso per qualcosa che non ti andava giù, era
perché volevi farci capire che non era il modo, o il momento,
di fare determinate cose... ma sono certissimo, che molti di
noi non dimenticheranno mai il tuo sorriso, il tuo entusiasmo,
la tua voglia di fare, di donare, di spenderti per....
Come tu ben sai, dal mese di aprile siamo tutti ancora sgo-
menti, increduli, con il pensiero di te che non ci abbandona;
anzi, a volte ci buttiamo a terra pensando al “perché” di
tutto questo, così in un battibaleno! Mi rimarrà sempre im-
pressa la celebrazione della Veglia Pasquale del 31 marzo
scorso, nella quale, presiedendola solennemente, ci hai
fatto sentire tutto il tuo amore per le persone, per quelle
serene e per quelle in difficoltà, per la nostra Unità Pastorale
e per la Chiesa tutta. Mai avremmo pensato, che pochi
giorni dopo il “mondo” ci sarebbe crollato addosso; e da lì,
appunto, a porci tante domande, tanti interrogativi, a inter-
pellarci personalmente per capire se avessimo esagerato o
sbagliato qualche cosa, qualche gesto o parola. In mezzo a
tante voci, a tanti volti sbalorditi, a tante perplessità, nelle

giornate e serate del periodo estivo, non ci siamo mai
scordati di te. Anche questa estate, abbiamo vissuto gli ap-
puntamenti comunitari e le varie celebrazioni pregando
sempre per te, invitando i bambini, i ragazzi e le famiglie a
presentarti davanti al Signore; qualcuno sicuramente lo ha
fatto anche personalmente davanti al Crocifisso.
Grazie ai sacerdoti e alle tante persone volenterose, abbiamo
portato a termine il lavoro e rispettato gli appuntamenti che
le nostre comunità parrocchiali, tradizionalmente, portano
in dono lungo l’estate; oggi, (21 settembre 2018) qualcuno

ha già goduto delle proprie
ferie, qualcuno le sta vivendo
e qualcuno le tiene ancora in
serbo, ma è tempo ormai di ri-
partire, di ricominciare. E lo
faremo con un giovane sacer-
dote della Sancta Romana Ec-
clesia: Don Simone.
Lo abbiamo già visto, qua e là
per l’oratorio, e il nostro gruppo
chierichetti ha avuto la fortuna
di condividere con lui la con-
sueta pizzata annuale, in ante-
prima, alla Sagra di San Lo-
renzo! Alcuni di loro hanno
condiviso anche la celebrazione
della Santa Messa prefestiva
della vigilia; già lì, per quel
poco che siamo stati in chiesa
e a tavola insieme, lui ci ha di-
mostrato, con il suo sorriso,
tanta voglia di starci accanto.

Mi auguro e ci auguriamo, che possa diventare in mezzo a
noi un grande albero fecondo di umanità, un sacerdote per
noi e per il mondo intero.
Don Samuele, non ci resta che dirti GRAZIE, con il cuore
in mano, per tutto quello che hai realizzato in mezzo a noi;
e senza permetterci di giudicare se giusto o sbagliato quello
che è avvenuto, rimarremo certi che è stato offerto con
amore e per il Signore.
E chi può dirlo? Dentro a tanta incertezza, pensando e non
sapendo a dove tu possa essere e a come tu possa stare in
questo momento, nell’attesa di dare il benvenuto ufficiale a
Don Simone (che avrà un’eredità tosta nel prendere il tuo
posto!) forse un giorno, qualcuno di noi avrà la sorpresa, la
gioia, la fortuna, di incontrarti e regalarti un sorriso, un ab-
braccio, una lacrima di bene...
Pensandoti in serenità, ti affidiamo a Maria Santissima, ri-
cordando quando tu la recitavi con noi al termine di ogni
Messa!
Ciao Don Samuele, e.... non dimentichiamoci!

Giorgio sacrista

Due semplici righe, a te don Samuele,
scritte con il cuore!
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AUGURI GIANMARIO!
Auguri al sacrista G. Mario per i suoi 80 anni
il prossimo 20 novembre!

UNA PROMESSA?
Il piccolo campanaro Cristiano, alle prese

con le campane del Carmine Vecchio

LE DIMISSIONI
IN REDAZIONE...

Il 12 agosto scorso, abbiamo ricevuto la
lettera di dimissioni da Direttore Re-
sponsabile di Zogno Notizie, di don
Lino Lazzari, che è stato per molti anni.
Di seguito riportiamo la lettera perve-
nutaci da don Lino.

...E I RINGRAZIAMENTI
DI DON ANGELO

Zogno 2 settembre 2018

Carissimo don Lino,
ti scrivo per comunicarti che ho ricevuto
le tue dimissioni; accetto a malincuore
la tua decisione e colgo l’occasione per
ringraziarti per la tua disponibilità donata
in tutti questi anni. Sarà mia premura
farti pervenire il bollettino a te tanto
caro e porterò i tuoi auguri al nuovo di-
rettore, il sig. Colombo Paolo (penso tu
lo conosca). Un fraterno abbraccio e un
augurio prospero di serenità.

Angelo prete
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Nella ormai tradizionale festa
della Comunità, meglio cono-

sciuta come la “Sagra di San Loren-
zo”, anche quest’anno la nostra Zogno
si è vista partecipe e protagonista di
molteplici appuntamenti, quali il con-
certo, sul sagrato, della nostra Premiata
Banda Musicale il mercoledì 25 luglio,
la S. Messa di apertura delle festività

celebrata il primo agosto, e la consueta
Corrida di San Lorenzo, corsa su
strada per il paese, domenica 5 ago-
sto.
Diverse le serate vissute in Oratorio
con tributi musicali di generi diversi,
la pesca di beneficienza e la ruota
della fortuna, senza dimenticare il
gioco finale della grande tombola,
sempre supportati dal servizio bar e
cucina con piatti tradizionali e nuovi,
nonché freschissimo pesce.
Riguardo poi le celebrazioni liturgiche,
mancando quest’anno Padre Sergio
Pesenti che era impegnato a ricordare

il suo 35° di sacerdozio, abbiamo fe-
steggiato i “nostri” fratelli Carminati,
don Armando e don Luigi, nipoti del
NOSTRO don Giuseppe Ferrari, per
i loro 35 e 30 anni di vita sacerdotale.
Le stagioni scorrono e mentre ti “vo-
lano via” dalle mani, ti accorgi sempre
più di quanto sia prezioso il dono del
sacerdozio, profuso in servizio a Dio

e ai fratelli, nelle amicizie, nella vi-
cinanza con consigli, aiuti spirituali
e umani. Se ci pensiamo bene, in
questi anni abbiamo visto “scompa-
rire” dal nostro sguardo tanti sacerdoti
a noi cari, tanti amici di cui ci fida-
vamo, tante persone stimate alle quali
magari abbiamo anche solo porto un
saluto, ma che hanno fatto parte del
nostro vissuto.
E così, Venerdì 10 agosto 2018, il
paese è in festa a cominciare dal suono
delle campane, per l’arrivo dei don,
dei chierichetti, delle autorità civili e
della popolazione accorsa a partecipare

alla S. Messa delle ore 10.30, solen-
nizzata dai canti del nostro Coro.
Sull’altare ben 17 sacerdoti, molti dei
quali, pur essendo io giovane sacre-
stano, ho avuto la gioia e la fortuna
di conoscere personalmente e accom-
pagnare in diverse celebrazioni; du-
rante la messa solenne, fortemente
mi “martellava” il sorriso, la vitalità
e la gioia del nostro don Giuseppe
Ferrari, e lo sentivo quasi che diceva:
“guarda, Zogno, che bella festa che
fate oggi ai miei nipoti! E che profonda
l’omelia tenuta da don Luigi, che ci
sprona a guardare oggi alla nostra
santità, al nostro umano e fattibile
desiderare di diventare santi!”.
E per diventarlo non dobbiamo fare
chissà quali mosse strategiche o quali
sublimi sacrifici; basta solo vivere la
nostra quotidianità, nella semplicità
e fratellanza, proprio come San Lo-
renzo nella testimonianza della sua
vita. Bellissima, sentita e partecipata
anche la S. Messa delle ore 17.00 a
cui è seguita la processione per le
vie del paese, nel cui tragitto gli
Alpini hanno portato la statua di San
Lorenzo in mezzo alle nostre case;
la Reliquia è stata portata da don
Pierangelo, parroco di Sedrina.
Alla fine della festa, un ringraziamento
speciale va a tutte le persone che con
passione, amore e dedizione hanno
permesso la realizzazione della sagra
di San Lorenzo e a tutti coloro che
sono intervenuti e hanno voluto far
festa, in oratorio, con una birra in
mano, una pizza al tavolo, una chiac-
chierata in amicizia.
Enorme e di cuore, il grazie di tutti a
don Armando e a don Luigi per aver
condiviso con noi la “loro” festa.

Giorgio sacrista

La festa di San Lorenzo Martire,
nell’anniversario sacerdotale

dei fratelli don Carminati
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Battezzati in Cristo

GIULIO BASCHENIS di Marco e Roberta Moscheni
nato il 18 febbraio 2013 - battezzato il 22 luglio 2018

VIOLA GHISALBERTI di Alessandro e Gloria Gervasoni
nata il 16 gennaio 2018 - battezzata il 22 luglio 2018

CESARE ALESSANDRO MAZZOLENI di Paolo e Valentina Vavassori
nato il 22 luglio 2018 - battezzato il 26 agosto 2018

MATTIA PESENTI di Andrea e Lee Elena
nato il 19 marzo 2016 - battezzato il 19 agosto 2018

DYLAN ALCAINI di Emiliano
e Monica Cortinovis nato il 16 maggio 2018

battezzato il 9 settembre 2018

STEFANO CARMINATI di Carlo
e Tania D’Ambruoso nato il 26 novembre 2017

battezzato il 18 agosto 2018

LORENZO D’IPPOLITI di Danilo
e Francesca Gasparini nato il 21 febbraio 2018

battezzato il 9 settembre 2018
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Uniti in Cristo

SIMONA FERRARI e FRANCESCO BUSETTI
sposati il 15 settembre 2018

MICHELA PESENTI e MAURIZIO SONZOGNI
sposati il 1° settembre 2018

nella chiesa di Pratomano (Sedrina)

AGNESE SALA e FABIO BROZZONI
sposati il 24 Agosto 2018 nella chiesa di Santa Croce

Vito e Paridina Festo
nel 50° di nozze
festeggiato
domenica 26 agosto 2018
AUGURI

Renato e Adonella Pellegrini
nel 35° di nozze

festeggiato
domenica 9 settembre 2018

AUGURI
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Mostra africARTE
Nel periodo delle festività in onore di San Lorenzo, dal

giorno 3 al 12 agosto, nella chiesina della Confraternita,
la mostra d’arte e artigianato africano, finalizzata all’acquisto
di tre carrozzelle per i bambini disabili al «Centro S. Maria»,
ha avuto un buon successo, perché di carrozzelle ne possiamo
acquistarne 6. Un grazie alle persone che sono venute in visita
e che hanno dato offerte. Grazie ai miei fratelli Zaverio e
Lorenzo per la loro continua presenza e un arrivederci per la
mostra di Natale. A tutti un cordialissimo saluto. Rino

BANCO VENDITA PRO-MISSIONI 2018
DA SABATO 6 OTTOBRE A DOMENICA 11 NOVEMBRE

Vi aspettiamo numerosi presso la Chiesa della Confraternita per
dare un aiuto concreto ai nostri missionari.
Orari di apertura:
• sabato 6-13-20-27 ottobre e 3-10 novembre,

dalle 16 alle 19
• domenica 7-14-21-28 ottobre, giovedì 1 novembre

e domenica 4-11 novembre,
dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 19

• giovedì 11-18-25 ottobre, dalle 15 alle 17
Grazie di cuore!

Gruppo Missionario Parrocchiale

Resoconto Luglio-Agosto 2018
ENTRATE OFFERTE

Per la Chiesa € 3.005,00

Funerale Giorgio Brissoni € 150,00

Funerale Rina De Simoi ved. Ferrari € 150,00

Funerale Pietro Ferrari € 200,00

Battesimo € 100,00

Battesimo € 20,00

Battesimo € 200,00

Anniversario nozze € 20,00

Dagli ammalati € 330,00

Per le missioni € 100,00

Alpini per San Lorenzo € 500,00

Vendita Zogno Notizie (giugno - luglio) € 234,50

Festa Rasga € 3.750,00

Festa Carmine Vecchio € 848,00

Carmine N. (festa e luglio) € 500,00

Festa Trefontane € 577,40

Festa Casarielli € 130,00

Elemosine 25 giugno - 22 luglio € 1.923,40

Elemosine 23 luglio - 26 agosto € 3.400,90

Totale € 16.139,20

USCITE SPESE ORDINARIE

Fiori (per parrocchia e chiesine) € 1.056,00

Cereria € 282,00

Lavasecco € 328,00

A gruppo missionario parrocchiale € 100,00

Negozi (vernice e prodotti pulizia) € 405,20

Posta € 40,00

A Vic. Interparrocchiale (luglio) € 60,00

Ad Organisti € 640,00

Totale € 2.911,20
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UNA CAREZZA
CI PUò SALVARE

SCUOLADELL’INFANZIAPARITARIACAVAGNIS

Èinverno e al mattino presto, intorno alle sei, quando la temperatura
è abbastanza rigida, incontro non poche persone di età disparate,

dal giovane all’adulto in pensione, passeggiare con il proprio cane al
guinzaglio per permettergli di fare i suoi bisogni. Li osservo con atten-
zione perché alcuni portano sotto la giacca a vento il pigiama, altri del-
le pratiche tute, tutti più o meno spettinati e poco curati nel loro aspetto
perché sono dovuti uscire a quell’ora per necessità. Mi viene da sorri-
dere ma riflettendo mi dico “Ma guarda un po’ cosa fa una persona per
il proprio animale che è diventato un compagno di vita”; ma poi col
pensiero vado a quei genitori che portano a scuola i figli in tutta fretta
continuando a parlare al telefonino e talvolta dimenticandosi anche di
salutarli. Dunque basta con l’apatia emozionale! CERCASI GENI-
TORI CON CUORE! Mentre la terra si riscalda i cuori si raffredda-
no! Tempo fa leggevo che l’attrice Virna Lisi constatava: ”Ho visto pa-
dri e madri regolare i rapporti con i figli a suon di cose: un dono, una
banconota, un telefonino, un oggetto. Quante sono le mamme che la
sera rincalzano ancora le coperte ai loro bambini e insegnano a pre-
gare?”
Ecco ciò che manca oggi in tante famiglie: manca la tenerezza, sono
tutti incapaci di elargire carezze. Una mamma sta facendo raccoman-
dazioni, prediche alla figlia (terza liceo). La ragazza ascolta con
espressione tesa e dura poi guarda la madre dritta negli occhi e scandi-
sce: “Mamma sono stanca delle tue prediche. Perché, invece, non mi
prendi tra le tue braccia e mi tieni stretta? Nessun consiglio potrà mai
farmi tanto bene. Per favore, abbracciami!” Basta aprire gli occhi per
vederci circondati da bambini che soffrono di reumatismi psicologici.
Il bambino aspetta uno sguardo, un sorriso e la mamma spesso, indif-
ferente, continua ad ignorarlo: ha la sua sigaretta da fumare, la sua
amica con cui parlare e a volte anche il cagnolino da portare al guinza-
glio... Sia chiaro: il figlio non può pretendere tutto, ma l’essenziale, sì!
Il calore gli è essenziale! Una psicologa Kathleen Keating ha stilato
questa legge.

“Quattro abbracci al giorno per la sopravvivenza.
Otto abbracci al giorno per il mantenimento!
Dodici abbracci al giorno per la crescita!”.

Possiamo condensare la legge di questa psicologa in due parole: non
avere cuore con i figli è da crudeli! Non solo da crudeli ma anche da
poco aggiornati. Oggi, ormai tutti, accanto al quoziente intellettivo
(Q.I.) che ci dice il grado di intelligenza di una persona, collocano il
quoziente emotivo (Q.E.). Si è scoperto, infatti che è proprio il quo-
ziente emotivo a determinare il successo di una persona: con la ragione
ci si difende, con i sentimenti si conquista, è la nuova filosofia d’oggi.
In America, per esempio, per essere ammessi nelle aziende si richiede
un alto tasso di emotività. I sentimenti, infatti, non sono melassa, ma
ricchezza!
• i sentimenti sono una forma di intelligenza
• i sentimenti sono una medicina
• i sentimenti sono vita
• i sentimenti sono una lingua universale
• i sentimenti sono una potenza.
Che fare, dunque, per essere educatori non solo normativi, ma anche
emotivi?
Per fortuna le vie per caricare le nostre risorse emotive sono molte.
Quelle più praticabili come genitori ci sembrano queste:
CONTROLLIAMO IL TONO DELLA VOCE - Il tono non è il vo-
lume, non è il timbro ma è il colore e il calore che l’anima dà alle paro-
le. Il tono può comunicare mille sentimenti e le mamme lo sanno be-
nissimo.
Per questo parlano ai loro bambini, fin dai primi giorni con tono dolce,
affettuoso, tenero, lieve, caldo, rassicurante.

TUTTE LE MATTINE METTIAMO IN ORDINE IL CUORE -
Se si mettono in ordine i capelli, perché non il cuore? Il cuore si mette
in ordine quando il cervello gli comunica idee di pace, idee pulite, idee
serene.
USIAMO PAROLE DI SETA - Le parole non sono mai solo parole,
ma sono o frecce o carezze. Per questo, per nutrire i sentimenti, usiamo
solo parole leggere, carezzevoli: grazie,... tesoro... per favore... caro...
ti prego...
REGALIAMO GENTILEZZE - Uno scrittore americano competen-
te in pubbliche relazioni era convinto che “se i mariti tute le mattine,
salutassero le mogli, prima di andare al lavoro, vi sarebbero meno di-
vorzi”
MANGIAMO INSIEME - La tavola unisce, la tavola rallegra ed è il
luogo ideale per condividere i sentimenti. METTIAMO UNA REGO-
LA: almeno a cena si mangia tutti insieme
CONTEMPLIAMO IL CREATO - Una causa del raffreddamento
dei nostri cuori è la perdita del contatto con la natura. Non c’è dubbio
che i sentimenti si nutrono anche spalancando gli occhi sul mondo. Da
tutto si può avere una vibrazione: dalle stelle alle coccinelle, dalle
montagne innevate al filo d’erba che fora l’asfalto.
CI GODIAMO LA DOMENICA - La domenica ha questo scopo:
darci la possibilità di una pausa per fermarci, per guardarci, per goder-
ci
ASCOLTIAMO LA BELLA MUSICA - La musica trasmette emo-
zioni, provoca coinvolgimento interiore. Fa vibrare. A condizione che
non sia sparata e violenta.
COCCOLIAMO - Le coccole sono una delle più preziose espressioni
dei nostri sentimenti. Non viziano mai e aumentano il serbatoio emoti-
vo di chi le offre e di chi le riceve. Dunque coccoliamo il bambino! Ma
vorrei dire di più: coccoliamo anche la moglie, anche il marito e non
nascondiamoci nell’armadio per ABBRACCIARCI! Una carezza può
salvare un matrimonio!
CI AFFEZIONIAMO AD UN ANIMALE - Sì, anche gli animali
possono accendere i sentimenti. L’animale è una presenza cara, affet-
tuosa, attenta; è una compagnia che ci sta sempre vicino e la loro pre-
senza (cane, gatto, pesciolino, criceto...) può riempire di sentimenti
che andranno a vantaggio dei rapporti umani.
Per concludere: una casa senza tenerezza è come un alveare senza mie-
le! Nessuno può vivere in una casa, anche se bella e confortevole, se in
essa non circolano persone con le menti collegate ai cuori!!!

Un abbraccio e una carezza a tutti... da
Suor Nives
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Benvenuto don Simone
Domenica 9 settembre, abbiamo accolto in modo festoso, don Simone; con uno striscione semplice esposto alla

parete della chiesa. Dopo la celebrazione della S. Messa, sul sagrato abbiamo condiviso un momento di
allegria, di riconoscenza e di amicizia, con un piccolo rinfresco.

Festa della Madonna del Santo Rosario
Spino al Brembo 25/26/27/28 ottobre

GIOVEDÌ 25
20.30 Concerto d’organo con Tomas Gavazzi

VENERDÌ 26
17.45 Rosario e S. Messa
21.00 Intrattenimento con canti popolari

SABATO 27
18.00 Vespri solenni in onore alla Madonna
20.45 Serata all’aperto con animazione bimbi
con Berto il castoro e gli amici della Minimarcia,
ruote e concerto con HITS BAND, a seguire
spettacolo pirotecnico

DOMENICA 28
10,30 S. Messa solenne
14.15 Processione
17.00 Estrazione lotteria

DA VENERDÌ TUTTE LE SERE ORE 18.30
APERTURA SERVIZIO RISTORO
IN TENSOSTRUTTURA RISCALDATA

Info e programma completo
www.parrocchiazogno.it
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Domenica 9 settembre, la sotto-
sezione del CAI di Zogno e il

gruppo ANA di Zogno, si sono riuniti
in occasione del 50esimo di posa, da
parte del gruppo ANA di Zogno nel
1968, della campanina sulla vetta del
Monte Cabianca (m 2601), da allora
considerata “la montagna degli Zo-
gnesi”. In vetta per celebrare la S.
Messa e trascorrere una bella festa
tutt’insieme c’erano più di cento per-
sone, ed è stato bellissimo vedere
una così grande presenza di Zognesi
e non, persone legate ad un gruppo o
all’altro, ma tutti accomunati da una
cosa: l’amore verso la montagna.
La S. Messa è stata celebrata da
Padre Claudio, dei Padri Bianchi
Missionari di Treviglio, che ha detto
delle bellissime parole, definendo
quel luogo “una cattedrale naturale,
non costruita da mano d’uomo ma
da Dio stesso” e ricordandoci l’im-
portanza di restare nel vero e non
perderci nei social network.
Nella cerimonia sono stati ricordati,
aiutandoci con la preghiera degli
alpini e il canto “Signore delle cime”,
tutti gli amici della montagna scom-

parsi, tutte le persone che passando
dalla vetta hanno fatto risuonare la
campanina e che non hanno potuto
esserci fisicamente, ma che erano
comunque presenti nei nostri cuori;
tra cui il caro Don Giulio, che finché
ha potuto ci teneva a celebrare tutti
gli anni la S. Messa sulla cima.
Nell’attesa, è stato svolto da alcuni
membri del CAI un veloce restauro
della campanina, dopo il quale essa

è tornata come nuova, di un colore
argento lucente. La giornata è termi-
nata con un ottimo pranzo al Rifugio
F.lli Calvi. Partecipare alla S. Messa,
stare insieme e assaporare un’atmo-
sfera di veri amanti della montagna,
festeggiando quest’anniversario, è
stato davvero stupendo; speriamo di
ritrovarci ancora tutti insieme l’anno
prossimo per essere di nuovo felici
in compagnia. Matteo Pesenti

Durante la restaurazione Un momento della S. Messa

Foto di gruppo (foto di Ettore Ruggeri)

Santa Messa
sul Monte Cabianca

La campanina restaurata
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Eccoci qui, anche que-
st’anno l’estate sta fi-

nendo, come dice una famosa
canzone!!!
Come sempre, durante il pe-
riodo estivo qui a casa S.
Maria le attività manuali di
animazione rallentano e si
adeguano al clima e alle sta-
gione, ma da adesso in avanti
si ricomincia di buona lena
con tutti i nostri progetti.
Questo infatti è un periodo
denso di preparativi in vista di scadenze
importanti, c’è da pensare e preparare
il nuovo calendario 2019, bisogna ini-
ziare a realizzare gli addobbi d’autunno
e cosa molto importante si parte con

tutti i preparativi per il periodo natalizio.
Tutto questo comporta molto lavoro e
per fortuna i nostri anziani non si tirano
indietro quando c’è da lavorare!!!!
Nel prossimo numero vi aggiorneremo

in modo più dettagliato sull’ andamento
dei vari lavori in corso d’opera. WORK
IN PROGRESS!!!!

Le animatrici
Chiara, Grazia e Cinzia

L’autunno è ormai alle
porte ma la stagione ci

sta regalando ancora la pos-
sibilità di vivere all’aria aperta
e così, oltre a trascorrere i po-
meriggi nel nostro piacevo-
lissimo parco, abbiamo colto
l’occasione per organizzare an-
cora qualche gita fuoriporta...
Una merenda e un aperitivo da
Bigio a San Pellegrino Terme,
mete molto gradite ai nostri
ospiti e l’ormai consueta gita al
laghetto di pesca artificiale di

Albino, dove alcuni ospiti hanno
riassaporato la soddisfazione di
pescare e di poter regalare il
frutto del loro impegno a parenti
e amici.
Prima di concludere, vogliamo
ringraziare l’ADS TWIRLING
di Zogno che, come tutti gli
anni, anima la nostra FESTA
di SAN LORENZO.
Non ci resta che augurare una
meravigliosa fine d’estate!

Le animatrici, Valentina,
Grazia e Anastasia

NOTIZIE DA CASA MONSIGNOR SPERANZA

L’ESTATE STA FINENDO A CASA S. MARIA
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Questo è lo slogan che ha contraddistinto in questi
anni la nostra opera di volontari, perché donare agli

altri il nostro tempo libero, ci fa fare l’esperienza di
completare noi stessi e valorizzare il nostro umano. Al-
l’origine di tutto c’è stato l’incontro nel 1988 tra don
Luigi Giussani - fondatore di Comunione e Liberazione
- e il cav. Danilo Fossati - titolare della ditta Star - che si
riproponeva di evitare che
le eccedenze alimentari pro-
dotte nei suoi stabilimenti
continuassero ad essere man-
date alla distruzione, nono-
stante si trattasse di prodotti
ancora perfettamente com-
mestibili. Da questo incontro
nel 1990 inizia la storia del
BANCO ALIMENTARE,
presente in tutta Italia.
Il Banco di Solidarietà è uno dei vari enti (insieme a
Caritas, San Vincenzo, Croce Rossa, etc.) che distribuiscono
sul territorio gli alimenti raccolti in ambito nazionale dal
Banco Alimentare, o ricevuti in dono direttamente da
aziende e privati.
La sede del Banco di Solidarietà è a Bergamo ma sul ter-
ritorio sono stati creati alcuni punti di appoggio: uno dei
principali è a Zogno, grazie alla sensibilità della nostra
Parrocchia che, ormai da alcuni anni, ci ha messo a di-
sposizione una sede presso l’oratorio San Giovanni
Bosco. Da qui, un martedì sera a settimane alterne, alle
ore 20,00, una ventina di volontari partono a coppie alla
volta di circa 35/40 famiglie della media Val Brembana,
portando loro un pacco. È nostra prerogativa andare in-
contro a chi ha bisogno, previa verifica seria delle reali
necessità, attraverso la segnalazione e la collaborazione
con i diversi Servizi Sociali comunali.
Perché entriamo nelle abitazioni? Per esperienza diretta,
posso dire che quando un nucleo famigliare si trova in
difficoltà economiche, è portato a rinchiudersi in se
stesso, ad evitare incontri, a isolarsi. La nostra ricerca di
un contatto diretto e l’essere accolti dentro casa, è dimo-
strazione di fiducia da parte loro e facilita il dialogo. Il
pacco che portiamo (contenente: alimenti, prodotti per

l’igiene personale e della casa e, ove presenti, anche
prodotti specifici per i neonati) non risolve certo i
problemi di queste famiglie, ma il rapporto di amicizia
che il più delle volte si instaura, porta anche alla condi-
visione delle altre molteplici difficoltà ed esigenze: il
lavoro, la scuola dei figli, i problemi di salute, le difficoltà
nelle relazioni o di integrazione, ecc.

La nostra speranza è sempre che queste famiglie, nel
tempo, riescano a sistemarsi arrivando a condizioni di
vita migliori e più autonome. Per questo è stato molto
commovente quando - diverse volte - ci è capitato che
nel corso della consueta visita per la consegna del pacco,
ci è stato detto: “portate pure il pacco ad altri più
bisognosi di noi, ma continuate a venirci a trovare,
sarete i benvenuti sempre”!
Anche quest’anno, nei supermercati della Valle, si
effettuerà la tradizionale GIORNATA DELLA COLLETTA
ALIMENTARE, in collaborazione con il Gruppo Alpini;
durante la giornata si raccoglieranno donazioni di prodotti
alimentari non deperibili, in base alla generosità dei
clienti, che serviranno a sostenere le opere di carità
presenti sul territorio.
Invito chi può a darci una mano, proprio “fisicamente”,
all’ingresso dei negozi che aderiscono alla Colletta,
anche solo per un’ora o due; e ringrazio anticipatamente
tutti da queste pagine. La Giornata della Colletta Alimentare
avrà luogo sabato 24 novembre 2018. Per contattarmi,
questo è il mio indirizzo mail: liviozanchi@telepiù.it

Il responsabile di zona
Livio Zanchi

Condividere i bisogni
per condividere

il senso della vita
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La Rivoluzione russa 1917-1918
NOTA: le notizie storiche sono tratte dal
libro “1917 - RUSSIA il sogno infranto
di un mondo mai visto” che ha tra gli
autori il prof. Dell’Asta, docente di storia
all’Università di Milano.

N el corso del mese di marzo, col dif-
fondersi della notizia dell’abdica-

zione, la provincia si accorge che è in
atto una rivoluzione, e nascono i Soviet
in tutte le città. Permane il problema
scottante della famiglia imperiale che per
il Soviet va risolto in maniera radicale,
mentre il Governo provvisorio, se da una
parte confisca tutte le terre della corona,
dall’altra elabora febbrilmente un piano
per far riparare all’estero la famiglia im-
periale. Il Governo chiede asilo per lo
zar in Gran Bretagna, ma il re Giorgio V
non dà l’assenso. Il 7 marzo il Governo
decreta l’arresto di Nicola II, non avendo
la forza di opporsi alla linea del Soviet.
È a questo punto che si presenta sulla
scena di Pietrogrado il rivoluzionario di
professione e teorico marxista Vladimir
Ul’janov, detto Lenin, che con l’aiuto
dei tedeschi rientra in Russia. È il 3 aprile
1917. I tedeschi sono interessati alla sua
persona perché cercano un modo che co-
stringa la Russia a ritirarsi dalla guerra.
Secondo l’iconografia tramandata dalla
storiografia sovietica, Lenin scende dal
treno organizzato dalle autorità tedesche
alla stazione di Pietrogrado e si mette su-
bito nell’agone politico. Quella stessa
notte Lenin fa un discorso da leader e ri-
prende in mano le redini del partito. Lenin
propone di non sostenere la prosecuzione
della guerra, trasmettere tutto il potere ai
Soviet, abolire l’esercito, nazionalizzare
la terra, fondere le banche nell’unica
banca nazionale. È un programma talmente
demagogico e massimalista che lascia
perplessi molti bolscevichi. Infatti l’ala
bolscevica comincia a distanziarsi dal
fronte comune delle sinistre. Lenin, grazie
al suo fiuto politico, sente di essere ad un
soffio dal potere e gioca il tutto per tutto
per arrivarci, servendosi delle proteste
della massa. Tenta per tre volte di arrivare
al potere, ad aprile, giugno e luglio. Dopo
la seconda guerra mondiale, l’apertura
degli archivi del ministero degli esteri
porterà alla luce i documenti che com-
provano il finanziamento tedesco ai bol-
scevichi. Il 9 settembre il Soviet passa

anche formalmente dalla parte dei bol-
scevichi che riescono ad eleggere presi-
dente un loro uomo, Lev Trockij. Ora il
Soviet è praticamente monocolore. Nel
frattempo, nell’agosto del 1917, come
motivo di speranza si apre il concilio
della Chiesa ortodossa russa, che dopo
secoli di asservimento allo Stato, affronta
un arduo e coraggioso lavoro di riforme
che devono ricondurla creativamente alla
tradizione. Questo evento è stato in realtà
preceduto da un lungo travaglio. Il dissesto
spirituale della Chiesa è evidente. Nel
1905 lo zar aveva firmato un decreto che
equiparava i diritti di tutte le confessioni,
ma il decreto poneva in situazione sfavo-
revole gli ortodossi, poiché la vita della
Chiesa ortodossa continuava a restare
sotto il controllo dell’apparato statale.
Con l’abdicazione dello zar appare urgente
la necessità di convocare il Concilio,
mentre elementi radicali di sinistra sognano
di prendere il potere all’interno della
Chiesa e di rinnovarla liberandosi del-
l’autorità dei vescovi. Dei quasi 150 ve-
scovi di nomina prerivoluzionaria ne ven-
gono esautorati più di 30. Nelle diocesi il
clero e i laici determinano con il loro
voto le sorti delle sedi episcopali. Tuttavia,
nonostante i ricatti politici, molti vescovi
diventeranno martiri della fede, conser-
vando le proprie cattedre. Il 15 agosto
1917 nella cattedrale della Dormizione
nel Cremlino di Mosca si apre il Concilio
pan russo, il primo dopo oltre 200 anni.
Si chiuderà forzatamente il 20 settembre
1918. La Chiesa cerca di trovare il proprio
posto nel nuovo Stato, e fatica ancora a
immaginarlo anticristiano. Il Concilio
elabora uno schema di governo ecclesia-
stico. Le riforme consentiranno alla Chiesa
di sopravvivere alle persecuzioni che si
scateneranno di lì a pochissimo. Viene
eletto patriarca il metropolita di Mosca,
Tichon Belavin. La vita del nuovo patriarca
e di molti membri del Concilio sarà quella
dei martiri e confessori della fede. Tichon
e altri 36 membri del Concilio sono stati
canonizzati. Dopo il colpo di stato del-
l’ottobre del 1917 iniziano immediata-
mente le persecuzioni contro la Chiesa,
che quindi non può realizzare il programma
uscito dal Concilio. Lo Stato ha deciso di
fare guerra alla Chiesa, e non certo con
metodi legali. La Chiesa ortodossa resta
per i bolscevichi un concorrente temibile.

Nel frattempo Lenin che era fuggito na-
scondendosi in Finlandia dopo un fallito
golpe, il 10 ottobre torna nella capitale,
affronta lo scontro col comitato centrale
del partito e riesce a far prevalere la
propria linea : il colpo di Stato. Il 21
ottobre viene costituito il comitato militare
rivoluzionario. Il 24 ottobre i commissari
sono piazzati in tutti i punti strategici
della capitale: ponti, stazioni, centrale te-
lefonica e telegrafica, banca dello Stato,.
Da ultimo vengono tagliate le linee tele-
foniche del Palazzo d’Inverno, così che
il Governo resti totalmente isolato. Al
mattino del 25 l’intera città è sotto controllo
bolscevico, e Lenin proclama che “ il go-
verno provvisorio è stato deposto. Il
potere dello Stato è passato nelle mani
dei Soviet dei deputati operai e soldati
...”. La “rivoluzione” del 25 ottobre non
assomiglia affatto a una rivoluzione, non
ci sono movimenti di massa, non c’è re-
sistenza, in quel giorno non c’è nessuna
vittima. Sembra che nessuno si accorga
di niente. Nessuno può ancora prevedere
il fiume di sangue che seguirà. L’azione
più simbolica, la presa del Palazzo d’in-
verno e l’arresto del Governo avviene
per ultima, nella notte tra il 25 e il 26 ot-
tobre: alle 18,30 del 25 ai difensori del
Palazzo viene intimata la resa, alle 21
l’incrociatore Aurora ancorato di fronte
al Palazzo spara un colpo a salve, i
membri del Governo vengono arrestati
da un drappello di bolscevichi e marinai,
alle 2 di notte i ministri vengono portati
alla Fortezza. Il cerchio è chiuso, il potere,
almeno formalmente, è passato ai Soviet.
Il compito immane che spetta ora a Lenin
è quello di riformare il Paese perché cor-
risponda al suo progetto ideale. Per rea-
lizzare questo progetto è pronto a tutto,
pronto ad utilizzare strumenti repressivi
nuovi, mai visti. I socialisti rivoluzionari
protestano contro l’arresto dei membri
socialisti del Governo. La risposta brutale
di Trockij è che “l’opposizione è da
buttare nella pattumiera della storia”.
Menscevichi e socialisti rivoluzionari ab-
bandonano il congresso per protesta, la-
sciando così mano libera ai bolscevichi.
Il 26 ottobre si ha la formazione del
nuovo governo. Il 27 entra in carica e
inizia a decretare per proprio conto. Il
primo decreto è quello sulla pace. Si ar-
riverà ad una pace separata molto onerosa
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per la Russia che si vedrà infliggere
enormi perdite territoriali e pesanti in-
dennità. Il secondo decreto è quello sulla
terra, che in pratica legalizza gli espropri
massicci compiuti anarchicamente dai
contadini. Il terzo decreto riguarda la for-
mazione del nuovo governo, che risulta
monocolore e presieduto da Lenin stesso.
Poi il decreto sulla stampa. Vengono
chiusi subito 122 giornali, altri 380 lo sa-
ranno entro l’agosto del 1918. Il decreto
sui tribunali dà inizio allo smantellamento
del sistema giudiziario. La giustizia diventa
ancella della politica. Decreto sulla na-
zionalizzazione delle banche, che com-
prenderà poi tutto: l’industria leggera,
quella pesante, le reti di distribuzione, le
cooperative, ... si nazionalizza tutto senza
essere in grado di gestire nulla. In un
mondo nel quale tutto è funzionale al
mantenimento del potere e alla vittoria
della rivoluzione, la persona perde la pro-
pria intangibilità e i suoi diritti possono
essere soppressi in ogni momento. Il 7
dicembre 1917 viene creata la Ceka, ente
speciale per la repressione. Ufficialmente
tale organo dovrebbe essere temporaneo,
ma in seguito cambierà semplicemente
nome, diventando da ultimo KGB. Senza
di essa non solo il regime, ma neppure il
sistema dei GULAG avrebbe raggiunto
le dimensioni e la portata che ha avuto,
poiché i campi di lavoro sono una sua
creatura. Dopo l’attentato a Lenin del 30
agosto 1918 il governo promulga il “De-
creto sul terrore rosso”, che attribuisce
alla Ceka il compito di applicare il terrore
e la facoltà di internare nei campi di con-

centramento di propria iniziativa. La Ceka
diventa lo strumento principale della re-
pressione. Il 16 dicembre 1917 esce il
decreto sul matrimonio civile. Nella Russia
zarista esisteva solo il matrimonio reli-
gioso, che aveva valore anche civile. Ora
si dichiara che l’unico matrimonio valido
è quello civile, mentre quello religioso
diventa un puro fatto privato. Lenin poi
intende adottare misure per sostituire la
gestione privata della famiglia con la ge-
stione collettiva di grandi gruppi famigliari.
Gli appartamenti in coabitazione diven-
teranno la norma abitativa per milioni di
russi e realizzeranno in modo prosaico
“l’ideale” del controllo reciproco. L’in-
tenzione è quella di entrare nell’ambito
più intimo della persona e di diventarne
l’orizzonte globale. La morale tradizionale
viene travolta, i legami tradizionali ven-
gono rigettati come una sopravvivenza
del passato. Nel giro di tre anni si ha una
crescita esponenziale delle gravidanze
extra coniugali. Il 16 novembre 1920 la
Russia Sovietica diventa il primo paese
al mondo a legalizzare l’aborto, riducen-
dolo tra l’altro a un puro mezzo anticon-
cezionale. Nel 1924 si cercherà di correre
ai ripari, ma il tessuto sociale è distrutto,
e a soffrirne sono soprattutto gli esseri
più deboli, i bambini. Lo sfaldarsi delle
istituzioni famigliari genera un’enorme
quantità di orfani e di minorenni abban-
donati. Il loro numero agli inizi degli
anni Venti arriva a superare i sei milioni,
e si formeranno anche vere e proprie
bande di bambini di strada, spietate e pe-
ricolosissime. Il 20 gennaio 1918 viene

emesso il decreto sulla separazione della
Chiesa dallo Stato e della Chiesa dalla
scuola. Il vero scopo del decreto è quello
di arrivare all’eliminazione della religione
e della Chiesa come comunità storicamente
incontrabile; la fede può sussistere solo
come fatto privato. La chiesa viene poi
spogliata di ogni proprietà e vengono na-
zionalizzati tutti i suoi beni, comprese
chiese e monasteri. In molti casi però un
anelito religioso e un linguaggio cristiano
continuano paradossalmente a sussistere.
Molti pensatori tornano alla Chiesa, ormai
non più legata al regime ma perseguitata,
la rivitalizzano dall’interno dando vita a
circoli, seminari e confraternite. In questi
mesi terribili nascono anche gruppi gio-
vanili che riguadagnano la tradizione cri-
stiana. Infine nella notte tra il 16 e 17
luglio 1918 a Ekaterinburg vengono fucilati
lo zar Nicola con la famiglia e altri membri
della dinastia. Il 5 settembre 1918 inizia
ufficialmente il ”Terrore rosso”. Il 20 set-
tembre 1918 si chiude forzatamente il
Concilio della Chiesa ortodossa. Seguirà
la guerra civile e tutto quello che passerà
alla storia come “il regime sovietico”.
Tutto questo, al di là delle rigorose notizie
che fanno ormai parte della storia, mi
suggerisce infine una data che difficilmente
comparirà sui libri di storia russi: Il 18
maggio 1920, in un piccolo villaggio a
sud della Polonia, nasce un bambino a
cui viene dato il nome di KAROL. Il co-
gnome è Wojtyla. Davvero la Storia,
quella con la S maiuscola, ha un filo con-
duttore che a noi sfugge!!!!!

Annalisa Gamba

Nella Chiesa dell’Alderò, grazie al 45° di nozze di Roberto e Tullia Colleoni, è stato possibile realizzare
gratuitamente il rivestimento della pedana dell’altare in moquette e l’acquisto di alcune sedie e di tende alle
finestre. Un augurio di cuore agli sposi, con il ringraziamento della comunità tutta, per aver pensato a questo dono!
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“vegliate, perché non sapete né il giorno,
né l’ora” Mt 25,13

Carissima Sr. Vincenziana,
dopo lunghi anni di malattia, il Signore è venuto a
prenderti all’improvviso e ti ha trovato con la tua lampada
accesa; ora, Sr. Vincenziana, che sei alla presenza del Si-
gnore e ti senti abbracciata dal suo amore, canta con
gioia il tuo Magnificat per tutto quello che il Signore ha
compiuto nella tua vita. Sr. Vincenziana è nata a Zogno
(Bg) il 9 ottobre 1922, è entrata nella nostra Congregazione

a Verona il 23 marzo 1946, dove ha fatto la sua prima
Professione Religiosa il 29 settembre 1948.
Dopo lo sua prima Professione per un breve periodo è
stata destinata a Rebbio, poi alla Clinica Villa Margherita
a Roma dove svolgerà il suo compito di infermiera. Per
ragioni di salute, dopo 8 anni viene destinata ad Arco
(Tn) per cure, dove rimarrà per tre anni. Ripresa fisicamente
continuerà a svolgere il suo ministero di infermiera nella
Clinica Chierego a Verona e in Casa Generalizia a Roma.
Nel 1976 finalmente vedrà realizzare il suo sogno di
andare in missione e viene destinata all’Eritrea, dove ri-
marrà per nove anni. Sr Vincenziana ha sempre portato
in cuore questo popolo che ha amato con tutte le sue
forze e ha sempre cercato di sostenere le varie necessità,

coinvolgendo il gruppo missionario della sua parrocchia
che ha sempre collaborato con grande generosità. Rientrata
in Italia, è stata destinata alla nostra comunità di Bergamo
come superiora e poi a Vasto Marina e a Erba. Nel 1993
è ritornata nella nostra comunità ormai ammalata e biso-
gnosa di cure.

Di carattere forte ed esigente, per Sr. Vincenziana non è
sempre stato facile accettare questi lunghi anni di malattia,
ma mi sembra molto significativo condividere con voi
quello che lei stessa ha lasciato scritto: “Signore, benedici

il mio cuore, Gesù ti prego aiutami a ri-
manere nel tuo amore, fa che mi senta
nelle tue mani e che mi lasci spogliare
come una rosa, così che i miei petali va-
dano nella direzione dello Tua volontà.
Vedi Signore, quanta fatica faccio a stare
nella tua volontà, ti prego con tutto il mio
essere, amami come sono, dommi la grazia
di sentirmi amata e fammi riposare nel
tuo amore!” Grazie Sr. Vincenziana per il
tuo amore alla preghiera, per la tua passione
missionaria, per l’amore alla Chiesa e alla
nostra Congregazione. Arrivederci Sr. Vin-
cenziana e dal cielo continua a pregare per
tutte noi, per la tua famiglia, per il dono
della pace per l’Eritrea che hai amato.

Sr. Maria Rota
e sorelle della comunità

Carissima Sr. Vincenziana,
siamo qui riuniti per condividere con te la
festa dell’incontro con Gesù, tuo amato
Sposo, nella beatitudine dei servi fedeli.
Nel tuo lungo cammino di vita di Suora
Missionaria Comboniana, hai coinvolto
anche noi, gruppo missionario della tua

parrocchia che tanto amavi. Ti rendiamo grazie per
questo dono che ci hai sempre fatto: ci hai reso partecipi,
con le tante lettere scritte di fretta per il poco tempo e le
foto dei tuoi bambini che tanto amavi, delle gioie e dei
dolori che la missione in Eritrea ti ha donato. Tornata in
Italia, sei sempre stata vicina al gruppo con la preghiera
e l’attenzione per le vicende della nostra vita. Ci hai dato
la gioia di esserti vicino nei momenti belli della tua vita;
ultimamente abbiamo gioito e ringraziato con te il Signore
per i tuoi 95 anni e per il tuo 70° di consacrazione a Dio.
Carissima, non ti dimenticheremo come siamo certi che
anche tu non ci dimenticherai. Ti vogliamo bene! Ciao
Sr. Vincenziana.

Gruppo Missionario Parrocchiale

In ricordo di Sr. Vincenziana Propersi († 6 settembre 2018)
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Tra il 1984 e il 1986, mentre studiavo presso le Suore
Comboniane dell’ospedale di Asmara, ho avuto il privilegio
di conoscere Suor Vincenziana Propersi nel ruolo di Su-
periora e infermiera. Serbo nel mio
cuore il ricordo di una donna che,
oltre ad essermi esempio di carità
e fede cristiana, mi è stata anche
mamma. Ringrazio il Signore di
averla conosciuta, a nome mio e
di tanti altri eritrei, per il servizio
compiuto nella nostra terra, tanto
amata ma tanto martoriata dalle
guerre. Con il suo modo di essere
altruista ed affabile ha saputo amal-
gamarsi al nostro popolo, amandolo
e servendolo come una di noi,
senza tralasciare nessuno. Lei è ri-
masta in Eritrea solo 9 anni, ma a
me e agli altri miei fratelli sono
sembrati 90! Ho avuto modo di
conoscere in Italia tante persone
che, per un motivo o per l’altro,

mi ricollegavano a lei e sono grata per aver instaurato
con loro rapporti di amicizia. Ringrazierò sempre il
Signore di avermela fatta incontrare e a lei dico: GRAZIE

Mamma e arrivederci! Sicura-
mente il tuo grande amore per il
nostro popolo sarà ricompensato
in Cielo. Noi in terra non ti di-
menticheremo mai.

Tua Nighisti

Grazie Sr. Vincenziana, della tua
testimonianza di fede e di umanità
verso i poveri, gli ultimi, i bisognosi.
Grazie per aver testimoniato, con-
diviso e spezzato la parola del van-
gelo sino ai confini della terra. Il
Signore ti doni l’eternità felice e ti
conceda il premio eterno promesso
ai suoi servi fedeli.

Don Angelo
e la tua comunità parrocchiale

Francesco Vigani
Carissimo don Angelo, attraverso questo piccolo spazio del nostro notiziario, la nostra
Unità Pastorale, vuole stringersi a lei in un abbraccio fraterno per l’improvvisa perdita del
caro fratello Francesco. Sappiamo bene infatti, che perdere un fratello maggiore, con il
quale si cresce insieme e si crede in lui, è perdere qualcosa dei nostri sentimenti, dei nostri
affetti, se non un pezzo della nostra vita. Non rimane anche a noi di affidare Francesco, alla
misericordia di Dio, e con l’intercessione della Vergine Maria, di San Lorenzo, di
Sant’Antonio e di Sant’Alessandro, insieme a mamma Maria e papà Giovanni, chiedere
umilmente di vegliare sul suo cammino, su sua sorella Rosi, su suo fratello Giuseppe, sui
suoi familiari e su tutti noi!

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 giovani del continente africano abbiano
accesso all’educazione e al lavoro nel proprio paese.

DEI VESCOVI - Perché gli insegnanti e i ricercatori possano
operare in un ambiente idoneo a sviluppare i loro talenti di intelligenza
e di cuore.

MARIANA - Perché il nome di Maria sia benedetto e invocato
presso tutti i popoli.

FRANCESCO VIGANI
di anni 80

† 4 settembre 2018
Trescore Balneario
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MARIA
PESENTI

† 3 giugno 2008

LUCIA PESENTI
in Pesenti

† 19 ottobre 2013

PIETRO
PESENTI

† 15 giugno 1994

TERESA ZANCHI
ved. Pesenti

† 22 ottobre 2011

CELESTE
CURNIS

† 17 maggio 1999

PAOLINA GASPARINI
ved. Curnis

† 19 ottobre 2002

BATTISTA
CARMINATI

† 11 febbraio 1948

MARIA PESENTI
ved. Carminati

† 18 novembre 1986

MARIA ROTA
ved. Mazzoleni

† 26 febbraio 1983

ALESSANDRO
MAZZOLENI

† 13 agosto 1972

ELSON
MAZZOLENI

† 23 novembre 2004

ANGELO
TIRABOSCHI

† 10 ottobre 1987

LUIGIA BONALDI
ved. Tiraboschi

† 28 ottobre 2003

PAZIENTE
TIRABOSCHI

† 2 ottobre 2017

MARIA CAROLA RUBIS
ved. Sonzogni

† 13 novembre 2003

MARTINO
SONZOGNI

† 26 settembre 1999

GIANNA SONZOGNI
in Cortinovis

† 29 agosto 2018

ANGIOLINA RINALDI
ved. Mazzoleni

† 1 novembre 1984

GIUSEPPE
MAZZOLENI

† 18 luglio 2017

FRANCESCO
MAZZOLENI

† 9 luglio 1979

MARCO
MAZZOLENI

† 26 settembre 2006

PIETRO
PESENTI

† 1 febbraio 1955

VIRGINIO
CAVAGNA

† 13 novembre 1989

CARMELA RUBIS
ved. Pesenti

† 18 gennaio 1985

PIETRO
CORTINOVIS

† 16 settembre 1977

LUIGI
PESENTI

† 2 ottobre 2005

GIUSEPPE
BIANZINA

† 22 ottobre 2008

GIOVANNI
ASTORI

† 4 ottobre 2009

OLIVA CORTINOVIS
ved. Pesenti

† 4 ottobre 2012

PIETRO EMILIO
PESENTI

† 1 novembre 2005

MARIA ZANCHI
in Ghisalberti

† 25 ottobre 2007

GIAMPIETRO
SONZOGNI

† 26 ottobre 2007

FAUSTO
QUARTI

† 11 novembre 1989

DARIO
MERELLI

† 29 ottobre 1998

EMANUEL
CERONI

† 5 novembre 1986

IDA SILINI
ved. Calzavacca

† 13 ottobre 1998
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ANTONIETTA CARMINATI
ved. Bonomi

† 4 ottobre 2016

MASSIMO
PREVITALI

† 14 ottobre 2010

VINCENZO
SERVELLO

† 26 agosto 2007

ALESSANDRO
DOLCI

† 10 ottobre 2013

ENRICO
GUIRRI

† 10 novembre 2014

MARIA RINALDI
ved. Colleoni

† 20 ottobre 2017

RINA DE SIMOI
ved. Ferrari

† 14 luglio 2018

ANDREINA GASPARINI
ved. Carminati

† 28 luglio 2018

IDA CESARIO
ved. Gioia

† 9 luglio 2018

GIOVANNA CERONI
in Sonzogni

† 9 settembre 2018

MARIA GRAZIA
CERONI

† 12 agosto 2018

Te ne sei volata via in un attimo; ci hai lasciati disorientati...sconvolti.
Non era stata contemplata questa possibilità, nella vita noi volevamo solo proteggerti. 
Ma... i nostri pensieri non sono i Suoi pensieri, i nostri tempi non sono i Suoi tempi.
E Lui ti ha voluta con sé per farti finalmente vivere nella gloria alla presenza di Dio.
Ora siamo noi i deboli... e abbiamo bisogno di aiuto.
Proteggici da lassù, intercedendo presso il Padre. Grazie Mariagrazia,
sorella di una vita, rimarrai sempre con me...Un abbraccio. Tvb Giancarla

Il legame con le tue montagne,
il tuo rispetto per la natura e la terra,
la tua saggezza alpina,
il tuo animo di altri tempi,
le tue mani operose e gentili,
la tua dedizione alla famiglia
per sempre ci guideranno.

LINO
GAVAZZI

† 5 settembre 2018

PIETRO SANTO
FERRARI

† 1 agosto 2018

VINCENZO
BERBENNI

† 28 agosto 2018

BERNARDO
SONZOGNI

† 2 settembre 2018

GIUSEPPE
MOIOLI

† 4 settembre 2018

don PIETRO
GABANELLI

† 2 ottobre 1989

P. BONAVENTURA
RINALDI

† 23 novembre 2003

P. GIANCARLO
RINALDI

† 20 novembre 2007

Mons. GIUSEPPE
FERRARI

† 21 ottobre 2006

Mons. GASPARE
CORTINOVIS

† 12 ottobre 2008

Hanno raggiunto la Casa del Padre
29- Liana Pellegrini in Carminati, di anni 71il 11 luglio
30- Gianfranco Imberti, di anni 75 il 12 luglio
31- Rina De Simoi ved. Ferrari, di anni 87 il 14 luglio
32- Andreina Gasparini ved. Carminati, di anni 84 il 28 luglio
33- Pietro Santo Ferrari, di anni 84 l’1 agosto
34- Mariagrazia Ceroni, di anni 64 il 12 agosto
35- Cosimo Panico, di anni 81 il 12 agosto
36- Zita Bolis in Carminati, di anni 86 il 17 agosto
37- Vincenzo Berbenni, di anni 78 il 28 agosto
38- Bernardo Sonzogni, di anni 82 il 2 settembre

39- Giuseppe Moioli, di anni 65 il 4 settembre
40- Sr. Vincenziana Propersi, di anni 95 il 6 settembre
41- Giovanna Ceroni in Sonzogni, di anni 83 il 9 settembre

Ambria
2- Gianna Sonzogni in Cortinovis, di anni 72 il 29 agosto
3- Margherita Serafini ved. Pesenti, di anni 92 il 6 settembre

Grumello de’ Zanchi
4- Lino Gavazzi, di anni 74 il 5 settembre

Grumello de’ Zanchi Ambria

GABRIELE
GRITTI

† 24 novembre 2015
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