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4 Calendario Parrocchiale

1 Sabato Cuore Immacolato di Maria: Festa a1Ricover0

2 Domenica “Ti esalto Signore perché mi hai liberato”

3 Lunedi Ore 10,30 e ore 20,30 S. Messa N.S. del Sacro Cuore alla Rasga

7 Venerdi Primo Venerdi del Mese. Ore 17,00 Adorazione Eucaristica

9 Domenica “I nostri occhi sono rivolti al Signore”

Ore 15,00 Giubileo dell’Ammalato

16 Domenica “Mostraci, 0 Dio, il volto del tun amore”

17 Lunedi Festa della Madonna del Carmine. Sante Messe alle 7,30

ne1l’antico Santuario e alle 10,30 e 20,00 nel nuovo

23 ' ‘ ' ‘ ' ' t : ' Ila”Domemca ‘II Slgnore e ll mm pas ore non manco dz nu

30 Domenica “Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente”

In copertina: icona mssa

TRASFIGURABONE .-\(;0s'r0 2000
1403 cmcn, Moscn, 184x134

GM-I-HIIA TRET’JA1(0v. Mose». 2 Mercoledi Festa del perdono di Assisi

Mi h“i “mm” "0" il "4" “'"""- 0 5“l""°'@- 5 Sabato Festa della Madonna della Neve alle Trefontane.
e mi hai cambiato can la ma divimz voloma: brucia Novena di preparazione B s_ M3553 ane Ore 1g’()()

dunque con ilfuoco immateriale i miei peccari 2

Swami del mm the rm 6 Domenica Trasgurazione del Signore

“Splende sul suo volto la glorm delPadre”
CANONE DELLA FESTA

7 Lunedi Festa di S. Gaetano sul Monte e inizio triduo di preparazione al-

la festa di S. Lorenzo

SO 9 Mercoledi Ore 15,00: Disponibiliti per le Confessioni

10 Giovedi San Lorenzo Martire Patrono
' Vivere 1’Eucarestia pag. 3 “II Signare ama chi dona con gioia”

Sante Messe come all’0rario festivo. Processione alle ore 17,00.

' Giubeo del Vicmam 5 Siamo tutti invitati a partecipare

_ Mini convegno 13 Domenica “II tuo pane, Signare, sostiene ipoveri in cammino”

della Valle B;-embana 7 15 Martedi Assunzione del Signore

- - » » » » » - - Y - - -» - “Risplende Ia Regina, Signore, alla tua destra”

' A11_’OY_al°Ti° Eli $P°"iVi Ore 17,00 S. Messa a Cassarielli

_@u>bl¥aI?0 12 16 Mercoledi San Rocco. Messe come al1’0rario festive

. Le Scuole di Zogno 22 Martedi Maria S.ma Regina. Titolare del nuovo Santuario

adottano un monumento 17 20 Domenica “Ai tuoigli, Signare, prepari un convito difesta”

0 0 0 " ' " " ' ' ' ' ' Sabato S. Alessandro Patrono della Diocesi di Bergamo26

. v0_l_m{t_a,r{?to a Casa S‘ Mal-‘Va 25 27 Domenica “II Signore é vicino a chi lo serve”

30 Mercoledi Inizio Novena per la Festa di Maria Bambina in Foppa
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Vivere |'EUCAREST|A
omenica 25 giugno, festa del Corpus Domi- anticipa il suo dono e autorizza la nostra dedizione.

ni, abbiamo celebrato il Giubileo del nostro E’ questo il senso profondo de1l’evento di Cristo,

vicariato attoi-no all’eucaristia: a settembre che avviene nella fede: Gesii é il Signore; il Signore

ilCong1'ess0 Eucaristico raccogliera i diver- della mia vita; la mia salvezza. “E’ il Signore”; cre-

si cammini pastorali fatti dalle comunita parrocchia- diamo; siamo salvi.
li. L’evento di Cristo ha la forma della Chiesa. Il Si-

A fare da riferimenlo a questo cammino della no- gnore si rende presente nella fede dei discepoli e nel

stra Chiesa é il brano di Gv 21: il Risorto, all’alba di loro spezzare il pane in sua memoria. E, come si ve-

una notte difcile, viene incontro, sul mare, a uomi- de nel racconto di Giovanni, ma anche nelle nostre

ni sduciati e discepoli smarriti. Si fa presente nel riunioni di ogni domenica, la preoccupazione del

segno dell’eucaristia che conferma il suo testamen- Risorto é quella di riunire e formare la comunita dei

to e il senso di tutta la sua vita e della sua Pasqua: discepoli, perché la sua vita e il sun Vangelo restino

Gesii é il dono di sé che Dio fa all’uomo; da, cosi, fe- vivi nel mondo. Di rimando, l’incontro e il ricono-
de ai discepoli e li costituisce come sua Chiesa. scimento del Signore sono possibili nella rnodalita
Quella descritta da Giovanni é una vibrante lettura concreta della Chiesa; in quegli uomini e quelle
della nostra situazione: in questi uomini che, nella donne che credono in Gesii Cristo e cercano di vive-
notte, non prendono nulla c’é la parabola dell’u0mo re come lui: in mezzo al mondo, tra gli altri uomini,
in cerca di senso nell’immensita e nella vanita del sostenuti dalla sua memoria, da come lui ha vissuto
mondo, sul mare infecondo di una vita che non da l’esistenza umana, e sicuri nell’attesa del suo ritor-
frutto che rimane. C’é la parabola dell’uomo moder- no.

no, viaggiatore frenetico e disorientato di un mondo Per tener viva la memoria di Ges e alimentarc la

accelerate e complesso: viaggiatore senza bussola, sua attesa la Chiesa dispone dei vangeli c della Bib-
in prova, provvisorio, indeciso: in sospensione di bia che e il cnntesto necessario dei vangeli. Ai van-

senso e di verita. A quest’uomo il racconto cristiano geli la Chiesa é attaccata come il ume alla sorgen-

propane la sua verita: i1 venire di Cristo incontro te; perché essa vive della parola di Gesii. Della pa-

all’uon1o ha il valore di una rivelazione della Verita: rola e dell’eucaristia; della parola che ha la forma
della parola buona, della promessa assoluta e incon- del donoz Gesii che si fa cibo e nutre la nostra fede.

dizionata che rende possibile a.ll’uomo la decisione A sostenere la memoria e l’attesa di Gesir, la Chiesa

della fede; l’uomo puo decidere di sé e del senso dispone dunque, oltre che della Bibbia, dell’eucari-
della vita, puo credere e dedicarsi alla verita della stia. Anzi, non é l’eucaristia che appartiene alla

sua decisione in quanto la Verita gli viene incontro, gggug >

DAL GIUBILEU

UNA SPINTA

PER PREPARARCI
~

ALLA FESTA

PATRONALE

DI SAN LORENZO,

AL CONGRESSO

EUCARISTICO

E ALLA VISITA

PASTORALE

DEL VESCOV0
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' I L’eucaristia é efcace se costruisce una cornuniti
IVe viva; se riesce a riunire dal mondo uomini e donne

che credono 1n Gesu, lo seguono e cercano d1 vivere

come lui
Chiesa, come fosse una sua cosa; e piuttosto la Chie- Si capisce perché la Chiesa di Bergamo, in questo

sa che appartiene all’eucaristia. L’eucaristia, infatti, esame di coscienza epocale che sta cercando di fare

é Gesu] Cristo: la presenza reale, vera, di Gesii Cri- con i programmi pastorali del Vescovo, si riunisca
sto. Epresenza diGesi1,certo, diuntipo particolare, attorno a11’eucaristia e cerchi di fare un discerni-
che la teologia dice “sacramentale” o “simbolica”. mento di sé; per valutare quali assemblee, quali co-

Presente non come una mummia, ma in tutta la sua munitzi si riuniscono attomo alI’eucaristia, e a quali
vicenda che ha avuto il momento culminante e rias- cammini di fede e a quale pastorale din luogo 1’enca-

suntivo nella morte, nel sacricio del Calvario. La ristia. Dimmi come celebri e ti diro chi sei. Ap-
Chiesa e il risultato di questo sacricio, di questo profondendo e ricomprendendo le “pratiche eucari-
dono perfetto che Ges Cristo fa di sé. Dono che Ge- stiche”, e cioé: la Messa della domenica, la devozio-
sir aveva profeticamente anticipato nell’ultima Ce- ne eucaristica, Feucaristia e Finiziazione cristiana,
na, istituendo l’eucaristia, presentando il pane come l’eucaristia e la morte, si entra nel profondo della vi-
il suo corpo “dato” e il vino come il suo sangue “ver- ta della nostra comunita, 151 dove il Signore sta for-
sato"; dono concluso con la raccornandazione fatta mando i suoi discepoli.

aidiscepoli di ripetere il gesto in sua memoria: “Fa- Questo sari i1 nostro modo di portare effettiva-
te questo in memoria di me”. Raccomandazione non rnente il cammino della nostra comunit al “Con-
daintendere nel senso riduttivo di ripetere semp1ice- gresso eucaristico”, per vivere il Giubileo appena

mente il gesto, ma nel senso comprensivo del ri- celebrato, per rinnovare la nostra fedeltii alla testi-
mando al sacricio della croce. In altri termini: co- monianza del Patrono San Lorenzo e per prepararci
me nell’azione di Gesii i1 gesto eucaristico non é se- ad accogliere i1 Vescovo nella Visita Pastorale.

parabile dal sacricio della croce,

cosi la ripetizione del gesto di Gesii
3

da parte dei discepoli non puo ridur- ;

si al gesto rituale, ma richiede di i GIUBILEO DELL,ANZIANO E
spingersi no al sacricio e al dono DELL,AMMALATO
di sé. In conclusione: Peucaristia é

l’invit0 alla comunione di vita con Chiesa Giubilare di San Lorenzo Martire
Gesil Cristo: sedere alla stessa tavo- in Z0 0
la, mangiare lo stesso pane, bere allo gn
stesso calice, signioa oondividere QJLAA év Vim”-mi di

la stessa sorte, essere invitati a dare 11 Q ' 0
1 . \ Q Bmngi - Xanta Bngida - fan Marlirm altre Ia Gaggia. ‘proprio corpo, i propno sangue, la

propria vita, come ha fatto lui, al suo B""'h"//1‘ ‘ 21'8""-

seguito, come suoi discepoli. ‘ San Giw1armiBiarIm - Sottarhilm

E’ questo 11 senso, lo scope oeila ‘Y. O 9° lm.” Sm.“
presenza del Risotto nell’eucar1st1a,

del suo continuo venire incontro a

questi uomini dispersi per fame dei I Dornenlca 9 lUgl1O '
discepoli; per riunire e formare la P
comunit dei suoi: il corpo formato rogramlna‘
da un pcpolo Che rende gram con Ore 15.00 Rittovo presso il cortile de1l’<<Opem
una vita vissuta come quella di Ge- pig Cafitas» dj Z0gnO_ ]=

sir; perché sla annunciato al mondo, Qre 1 515 Camrnino Penitenziala
a favore di tutti, il Vangelo di Gesil O 15 30 C 1 b . . .

Cristo. Al centro de11’eucaristia non re ' c_ 6 razlone Eucansnca neua
c’é tanto il banchetto, quanto l’azio- 5171333 Giubilf
ne di grazie legata alla memoria

de1l’evento pasquale; non c’é tanto il
gesto singolo del mangiare, quanto Soft-erenza Assistenza
Fassemblea in stato eucaristico. Il 4 '

. . - . \ D
pnmo frutto inteso da11’eucar1st1a e Ammalati H al . . . 1 ,

la costituzione di un “corpo eucari- ’ pe Son C Samtano’ 1 V0 Oman‘
. . o . u Le offert l ' 'Snco” formato da comumm dl e racco te saranno devolute pet la rtduzione

, . . .
. . . del dcbito tuomini e donne che rendono grazie CS cm dc‘ Pies‘ POW“

n Prcsicdera la concelebrazionc don Serano Minelli,
Direttore dell’Ufcio per la pastorale della Salute - fl

Sono parncolarmcnte invitati gli Anziani, gli

_____mm..m.

con una vita come quella di Gesu

iti at

. ‘\
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ll Corpu Domini
@i@1l@il@@ @l@l tn@stt@ llieattie
Tantissimi fecleli prove-

nienti da tutte le par1'0c-

chie del nostro vicariato, han-

no vissuto, domenica 25 giu-

gno, una giornata pa1'tico1ar-

mente intensat Nella giornata

dell’Eucarestia, il “Corpus

Domini”, abbiamo celebrato

il nostro Giubileo.

I fedeli, con i bambini della

prima comunione, i sacerdoti

del vicariato, le autoritii civili
dei comuni, hanno riempito

lo stupendo scenario di Piaz-

za Garibaldi per celebrate

con Mons. Lino Belotti, ve-

scovo ausiliare di Bergamo,

l’eucarestia.

Nell’ omelia Mons. Belotti

ha richiamato la centralité del

Corpo e Sangue di Gesu, nel-

la vita di fecle di ogni singolo

credente e nella comunité.

Tocca ai cristiani ricordare

con la vita che lo sc/opo

dell’esistenza non e la ricerca e

nandola con la luce della fecle.

Cercando di capire, di creare

ducia, difendere la veriti sen-

za offendere le persone. I cri-

stiani sono chiamati ad essere

persone e comunit ehe ripen-

gono la loro dueia e grandez-

za non nel dominio ma nel ser-

vizio gratuito, promuovente,

aperto a tutti, persone e C0lTlL\-

nité che, pur essendo minoran-

za, sanno di essere per tutti, al

servizio della Speranza del Pa-

dre, e dell’umaniti.

Questo possono essere i

cristiani se capaci di mettere

al centro la celebrazione eu-

earistica, lasciandosi coinvol-

gere, in un dinamismo di con-

versione continua, scoprendo

qui la verité ultima e il signi-

cato delle varie situazioni

umane: la famiglia, la nascita

di nuove vite, l’educazi0ne, il

lavoro, l’impegno soeiale, la

sofferenza, la gioia, la morte,

il eonsumo eg0iSli0O (16116 00- vizio disinteressato alle perso- con misericordia e ducia a la Vidnanza di P6159113 nuove

se e delle persone ma l’ape11u- ne, alla Persona di Dio. Tocca ogni uomo e a ogni vicenda ma 911°, 6131116 1101, $0110 gli

18 gfalil 8 0¢0g1i¢l1I@,ilS6I- a loro afancarsi con rispetto, umana, condividerla, illumi- del P211116 9911111111?-
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lescenti di Bergarno. 3.“ Partecipan .
1 Zogno davantl

Quasi quattrocento adole- al Sanmao

scenti (una cinquantina solo di Stgzzang

noi di Zogno) hanno risposto

all’invit0 del vescovo R0-

berto e hanno partecipato,

con allegria e disponibilita,

all’iniziativa.

Uappuntamento per tutti e

presso il Santuario della Ma-

donna dei Campi di Stezza-

no: l’ampio parco e la chiesa

al centro diventano la corni-

ce di questa festa colorata.

Siamo stati accolti da un

gruppo di ragazzi animatori

che ci hanno consegnato la

‘ ol' tir l disagoma mp 1S oo una

colomba con dei pennarelli. 5 ' " , __.-" '~‘ '*

Nostrocompito era quello di ,5 55
farla diventare la nostra co- - - - - --- _; ~ = — --—- ~ --= -- - - ~ - ~ - - = -'
lomba, riempirla dei nostri Y’
nomi e dei nostri sogni e poi 5 '= 5 '=

appenderla nel parco, su una Q
pianta oppure su una colon- : 55 f 1- 1Z. _’,__. :_. ,2 Z : _.

na. ,1’
Oltre a questo, all’ingres- 5 .5

so ci veniva consegnato un ’ _’ p._
foglietto giallo che riportava 55 I-= 4; '=
delle re hiere e dei canti ' ' V ‘ / v ' i V ‘P E

che si sarebbero “utilizzati”
durante la giornata. Adagio po passa e la squadra vinci- ca, le reti vuote e i pesci do- conta da vicino la vita degli

adagio arrivano i diversi trice é... quella con a capo rati, il fuoco sulla riva e la adolescenti.

gruppi che riempiono il un ragazzo di Zogno!!! Ev- promessa che Qualcuno sfa- Finito il video il Vescovo,

grande parco. viva!!! Poco tempo per un rneré per sernpre la fame con alcuni dei suoi collabo-

Verso le cinque tutti sono paio di danze moderne e sca- dell’uomo. ratori e con alcuni animatori,

convocati in un angolo del tenate e poi pausa cena, rigo- Il Vescovo prende la paro- ha eonsegnato, di persona, a

parco per dare inizio al gran- rosamente al sacco. la e invita anche noi, come i tutti i ragazzi la collanina

de gioco. Fatte quattro squa- Inizia cosi il momento piu pescatori, a darci di chi ci con il pesce blu da portare al

dre, dopo il consueto nome e serio: la preghiera. Prove di indica la strada da seguire, a collo in ricordo dell’anno

urlo di squadra, ci assegnano canti con don Giorgio, (il ca- darci dell’uomo della riva giubilare e della giornata tra-

i progetti da realizzare. I1 po di tutti gli oratori be1'ga— che, unico, sa riempire le re- scorsa insieme.

parco si riempie ben presto maschi), attesa delvescovo e ti vuote della nostra vita. Cosi, tuttiiragazzi si sono

di adoleseenti che corrono a inizio. Un breve saluto e di Una cesta con una grossa salutati con la speranza di

destra e a sinistra, in largo e seguito la rappresentazione particola diventa il centro poter trascorrere insieme al-

in lungo per cercare di supe- di un brano di Vangelo: la della nostra preghiera: cin- tri momenti come questiedi

rare i concorrentivicini e so- pesca miracolosa sul lago di que minuti cli silenzio a cui poter condividere la propria

prattutto per procurarsi i di- Tiberiade dopo la resurre- fa seguito la benedizione. fede in altre occasioni di in-

versi materiali utili per vin- zione di Gesu. Il mare e le Inne, ma doveva essere controedipreghiera.

cere il gioco. Intanto il tem- sue onde, la danza della bar- all’inizio, un video che rac- Ciao. Una adolescents



C» 7 7 Wiwwmm W i 1'iWii1’G*Li5i??\’é?>éTO 10661111117

iWW@@mw@ m@
della Valle Brem ana
Educazione alla feole , | l%LPH ma: Comu n lone II convegno dello scorso 15 giugno, proposto alle comunitd parrocchiali del-

la Valle Brembana é stata Voccasiane per raccoglicre il lavoro che é statoL 3 M6553 Per 1 bambilli di Prim?‘ C9‘ fatto in questo anno del Giubileo intorno al tema dell ’Eucarestia e dellc prati-

m“11i°n¢ Wlitameme Viene °@1°bY- che eucaristiche. Il Programma Pastorale diocesano peril 1999-2000 invitava

Ya dllflll Ll (16116 M6886 <10mBniCli le comunit a valutare la centralitd dell ’Eucarestia, in particolare quella della

per la Comunitia, che viene coinvolta du- domenica, e le pratiche pastorali che da essa nascono.

rante l’ann0 in vari momenti. E’ una gi0r- L0 scopo del convegno é stato quello di operare un confronto tra le varie par-

mm specials Che viene prepa;-am con ¢u_ rocchic e di individuare alcune imlicazioni e sceltepastorali, chepotrebbero co-

m, con Segni anche esmiori (bandiel-C stituire il contribute che le nostre parrocchie “portano” al Congresso Eucari-

per 15 vie del paese, addobbi pmicolari in stico diocesano di settembre. Riteniamo, infatti, che la celebrazione solenne di

Chiesa’ banda_ _) la S_Messa View ani_ settembre, momenta centrale dei Giubileo della nostru Diocesi, potrzi essere ve-

mam Con Cami Che i bambini mnoscono e re e slgmcativu solo se ad essa glungeranno 1 cammmi realzfatti nelle cumu-

gesti signicativi. Questo perm‘) rischia di mm fhfrante I “mm: _ _

. \ Il mm:-convegno dz giugno e stuto qumdi ll luogo dz an confronto e di una va-
nmanere ne a se stesso: Messe COS] pre-

lutazione tra i circa 90 partecipanti, del lavoro svalto durante l’anno.
I‘ \ . . .

Pi ale so 1 am? e_l am_ m_O “On e vwe II confronto e statofatto su alcune “pratzche” eucanstiche. In questa e nella pa-

pm’, aéomunm nman_e mdlereme 6 la gina che segue riportiamo le conclusioni dei vari gruppi di lavoro
farniglia dopo “quel giorno” abbandona

la partecipazione alla S.Messa d0meni-

cale e volentieri diserta gli incontri di ca- E1-103-restiai interior“-é~ I Occone dam Una motivazione ue cc-
techesiche mensilmeme vengono p1_0p0_ ed esteriorita lebrazioni; valorizzare la fedeltit delle

sti durante l’anno. Sembra quasi che una ? Celebrazioni e “on lasciarsl Scoragglw

volta ricevuto il Sacramento, uno dei tan- Ne11’in<;@mrQ Che Si E; Svqlto giovedi 15

ti “irnpegni” sia portato a tennine. giugno dallo scambio di opinioni e sug-

Anche se la partecipazione alla cateche- gerimenti fra le persone presenti, sono

si da parte dei bambini é praticamente stati evidenziati i seguenti punti: I Recuperare “cue nostre famiglie 11

t0tale,que1la alla S.Messa si abbassa n0- 561150 deuyunine 6 dc] dialog‘), la

tevolmente: spesso viene sottolineata I E importante far capire alla gente che mensa Sia un memento di gioia den”

Fimportanza, ma si ha l’impressi0ne Che é lei stessa che celebra la Santa Messa stare insieme C non un semplice Iiem'
ipiccoli addirittura vengano confusi da]- e il Sacerdote e il presidente dell’as- Pimento di cibo’ la mancanza di diam“

la richiesta dei catechistie Findifferenza semblea; insieme formiamo il Corpo go “ea “H vumo Che View riempito

dei genitori. Questo lo si pub affermare di Crist0_ dana1€levisi°ne'

con assoluta certezza, perché laddove la

famiglia agggmpagna sefiamgntg i1 pi¢. I 11 silenzio dopo aver ascoltato la pam_ I Si vede l’Eucarestia come un rito e non

0010, il risultato e diverso. la di Dio non e ancora stato compreso, °°1T1° unaespefienla (l“°11d1*111a;0<1C°1’-

5i<10V1'BbbBT0 “iI1V6I1’E1‘<">” m0C1iHll0ViC1i e percii) diventa un silenzio vuoto cioé Ye 1'e°“P91'31'e 11 SW50 delhlmano di

coinvolgimento delle famiglie; avere privo di signicato. Inoltre dopo 13 tanti gesti, attraverso il nostro linguag-

a1l’interno degli incontri, spazi nei quali Comunione per alcuni il canto rende 81° aPP1'°d°1'em° 31 T110 ¢e1eb1'a1i"°-

i genitori possano esprimersi liberamen— difcile una riessione, per altri inve-

te in modo di peter instaurare sempre piil ce il canto é come preghiera di lode e I Si d per scontato che Ges é presente

un clima di familiaritit. 1‘ing1'aZiame11t()_ nell’Eucaristia, ma solo come un ric0r-

re quando c’e poca presenza, cercare

di mantenere una scadenza ssa.
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do di quello che é stato; percio l’inc0ntro riessione convinta su qucsto tante pro- decisioni nei confronti degli Irrcgolari e

con Gcsil Eucaristia molt: volte diventa postc pastorali scivolano ncl nulla. neppure si é fatto riferimento alla casisti-

un gesto eslcriore ed automatico (oppure: Sovente il saccrdote ha difcolti a sapc- ca, ma E: stato evidenziato un interrogati-

I0 fanno tutti lo posso fare anch’i0). re chi é ammalato. Raramente la fami- vo di fondo: - Come é possibile esclude-

glia avvisa. Ma anche quandoi1sacerdo- re dalla comunione con Dio e con i fra-

I Formare animatori per momenti di te ne vienc a conoscenza non sempre é telli chi lo desideri?

preghiera, meditazione e adorazionc. facile supcrare la soglia della case senza I1 problema E: enorme se si fa riferimento

destare imbarazzo 0 vivere la sensazione anche alle coppie omosessuali, alle inse-

I Rivalutare il segno di crocc e la genu- dell’intrusione. Purtroppo stanno scom- minazioni varie, alla rnanipolazione ge-

essione come segno di rispetto; recu- parenclo le gure dei mediatori, la suora netica...

pcrare il senso del sacro: abbigliamen- , o la persona amica “prudentc e saggia” Ncl dibattito, vivace ed animate, sono

to conforme al luogo, il comporta- che sa introclurre il pretc. emerse lc scguenti riessioni:

rnento degli adulti possa essere di Propostaz all’uscita della messa dummi-

esempio ai pi giovani, dare un’im- cale il famigliare potrebbe tornare con 1‘ Quena d°g1iI“eg°1a‘i“°“ é ‘ma que-

pronta forte ai gesti e alla preparazio- l’Eucaristia; ma il problema rimarrebbe mom da “Political dell” Sm‘ZZ°”5 an"

ne de11’ambiente nelle celebrazioni comunque pcrché si realizzerebbe solo dam i“ unialm Parmcchia (‘OW “es”

importanti in mode che la gents sema per chi non ha problcrni a ricevere il sa- s“n° vi °°“°S°°"-

e partecipi alla solennité del rith. Nei cerdote 0 la suora o il ministro straorcli- 2‘ L3 Chiesa 5 l1“1“°g°” deua °°““mi°'
giorni difesta grands anchele persons nario, mentre chi non frequenta (lui 0 i “e Piena’ Pub ave” “mi “luoghi” Per

hanno una particolare cura nel1’abbi- suoi farnigliari) continuerebbe ad essere “"3 °°m““i°“e mm altremmo Pie“?

gliamento proprio per dare un signi- escluso. Cmsidem nnegolare come “n N60
Cato dqmpoanza 31 Sense fesmS0_ cla rimuovcrc 0 un membro da inserire

Non si tratta di cscogitare altri “rneZZuc- nella Comunita?

I Gli incontri e le celebrazioni sono tut- ci” pastorali per offrirc la Comunione 3‘ Se la Chic“ accusa amogol Per il mo"

te in funzionc dcl Giubileo, percio il per l’ultima volta, ma risvcgliarc la c0- do di preparare 31 mammonio’ Smbi'

Congresso Eucaristico che si cele- rnuniti, allora avrebbe senso all’uscita Sea ‘lei Cammini di Feds‘

brcré a scttembre a Bergamo é quasi dclla messa della dorncnica l’accompa- NO“ Pwtendiamo di fare Una Chicsa

sconosciuto ai molti. gnamento dell’Eucaristia a casa, al ma- di purii ma facciamo Si Che la ceppia

lato. Insieme si perccpircbbe chc il mala- am“ al mammonio con unyadeguam

to diviene egli Eucaristia, con la sua prc- Preparazione e la Comunita Che Se ne

MOI-ire ghiera, Con la Sua SOffe[enZa_ é fatta carico ne11’a0c0mpagnarr1ent0,

Senza Eucarestia La malattia e Papprossimarsi della m0r- “Pretmda” Poi Che gm Sposi Siam’ re"iii te some Sm Occasion; per dmare in Spbili nena realizzazione dcgli

In pafticolare nelle piccolo comuniti é Se Stessi ed é hens Che Ci Sia la persona xmpeglu aSS‘.mtL . . ,. .

necessaria pismuzione del ministw che sappia testimoniare l’Eucaristia, che 4' La Chlesa “Veda 1 “mom den malls‘

, , , _ _ - - - - ~ ol biltii del matrimonio.
straordlnano del1’Eucar1st1a(suore 0 la1- Sap?“ ascware Ch‘ 1“ quena condlzlonc S u 1

ci) Da notare che dove c’é ediz laico la ha bisogm’ di Pa'lare' Sono Stati menziona’ ml gmppo’ g
- , ,

Tutti coloro che avvicinano chi si trova ammnamemi Pmicati a cum leggem
_ , , - ~ - in alcuni Stati e disa rovati dal Vati-nube’ donna mnmgam; anche Se m nella soffcrenza, Clll sta vivendo l’1n- PP

i , _ _ _ ~ - - _ cano.ream Del confroml de] malato e pol Pre_ comprensibile cspcncnza dclla sofferen

- 'd1l" tttfd " 1- . .

fema la d°n“a' Zd e inimcené’ u_ 1 elmnoqplorsl He Un paradosso evidenziato é stato quello
E» bane dispone di Chi Pom‘ 1’Eucari_ la C011CllZ10Il6 d1 testimonlare 1 oro cre-

. . che chi clesidera rioevere l’Eucaristia
ma, ma Spesso non basta, Specie per i dcre nella prcscnza dcl Slgnore, pl’0p1'l0 Chi é possibue

in coloro chc sofrono.malati da gran tempo: occorre prcgare e yesigenza

saper pregare con loro, e non sempre al- Y '

scala dellc... preferenze: uomo, donna

I 10 stesso mode; bisogna parlare, insom- E stato anche posto Finterrogativoz -

ma bisogna essere preparati. V“/ere I Quanta la Chiesa lavora per un cristiane-

Se 1’Eucaristia é cibo per la-vita, allora SGFIZE ELICETGSUS . simo sociologico? Purtroppo ci si preoc-

anche allo scadere della vita viene desi- . cupa di un’appartcn§r1za" socialc e non

derata. I1 Gruppo non ha localizzato la discus- invec: di un’ad¢iloii§-;'frutto di convin-

Qualéilsenso della vita? Se norLc’é una sione sul perché la Chiesa abbia preso zione personale.
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‘ : iovedi 1 Giugno 2000 si E: tenuto, presso It Come le nostre liturgie fondano la vita della co-

l’Orat0ri0, il Consiglio Pastorale Parr0cchia- munité? Che incidenza ha la domenica sul quo-

le con il seguente ordine del giomo: tidiano?

_ _ it Quanto 1:: nostre comunit sono capaci di risp0n-
1.Appr0vazl0ne del regolamento mtemo del d . . .. . .

. . _ _ ere in mode intenso agli interroganvi, alle atte-
Conslgllo Pastorale (vedl Verbale del C0ns1- . . . . . . . . . , .7 .

gh.0precedmte)_ se, a1 desiderl, a1b1s0gn1degl1u0m1nld oggi. Gll
, ..,‘t ,].t, ‘.t..,]

2.Presemazl0ne del Programma Pasmmle uommic in erpellano C1 1'0Vdl1O sigm ca 1vi

“C01-responsabiliti e Parteci azione” Il teszg 2. Corresponsabililil e partecipazione nella Chiesa
P

é stato distribuito nel precedente incontro del Tutti i battezzati sono respnnsabili della Parme-

Consiglio); chia, come ogni membro di una famiglia é respon-

3. Organizzazione del lavoro all’interno del sabile della famiglia stessa; ugnuno é partecipe e

Consiglio Pastorale (Commissioni); deve sentirsi tale.

4. La Celebrazione del Giubileo nel Vicariato
2.1. La Curresponsabililil e la Partecipazione si

(Modalitd e organizzazione); hanno dove si accol ono tutti i doni dello Spi-
S. La visita Pastorale del Vescovo; rim Sam” g

6. Miniconvegno 15 giugno ore 20,00 -- -- -;_E-éoknecegséoz ‘V .0 _-

7' Vane ed evemualh *' ~ Meffersi in 55/colto diltutte levoci alliinterno del

Prima di procedere alla trattazione de1l’ordine q'e1__; gterritorih pérrorjcigile; 5' = 1 1 1

giorno, si é data lettura ed approvazi0ne_del'verb,a- V '1,P6fSi i!l‘&§C01I5 dél fra§ETllfE ufi n‘;od_§> d’essere

le del Consiglio precedente, pubblicato anche sill '. lehiesa; 7 L 7%: ; V I
bollettino Zogno Notizie, ---Y ' ' - ~Val'orizzazione é asco1L0’dell’a1ti<?.~ §v'i§ii- come in-

dispensabili per la comunit. » V:

1_ APP|]vAz|[]||E |]E|_ REQQLAWNTQ “Ascoltare lutte le voci” signicaépérxzelaenzione

mrenuo on cous|n|.|o PAS'l?_0BALE ai g?“PP1 P=*'*°°?h“11 "'=*_*1"°,h@ *1.§1**§@'_‘_¥€%='“'“* *1?-

_ "‘ -Il_regqlz,r>men_t0 inter'n0_'del Congiglio Pastorale éitl wclanve present‘ sul tcr.m0n9; sfimQ.’1:n:d1§pensabi_

state. appivivato, con l’il1troduzi0ne, proposta du- -  0lto’1aCDmprenS]0ne’,1l(lIai(?g?liacOm“nl_
rante‘ 15- Prltli, "1CiLlni0ne,'cli una nuova clauselii per promuoverc un “Z‘?".“»F"§“°'ale CO-

‘ all’artico1o tze :_clie tratta della*c6mp0Sizi0ne del stmmva

_Consig1i0: é faeolt del pirroco e del Cunsiglio 2.2 L’unica fede in Cristo a fbnifaniento della

'§promu0‘?e1e=»l’-ingrjesso di ngiovi membri a1l’i11tem0" ' Partecipazione c0rresponsQbileEf‘Se tu cano-

idel C0H§igli(1St.€SS0. _.» < " ' scessi il dono diDi0...” a f =

f - Q‘ .=' ,»- ' A , ~ C0s’é che ci fa chiesa? j

‘E 2, P£ E |]E|_ PROGRAMMA ~ Non sono le cose che facciamq iiiéiekme, ma

t 0 rilsronnuz “0RRESBONSABlLlTl\ '1! Cfederé i" 96$“ Grim ; ; 5 *
E PAR-|-Ec|PAz|ouEu> - - E allora indispensalaile tlondarl: Yita d1 chiesa

Don Lucio ha presentzito il Pro§rz{mfn'Past0rale'~ -rgsiéecie _d f)_gl?_1"Sln-gale coliitnegnie dena CD-

Dincesann del 1996-1997 intitolato ‘?C0rresp0nsa- ' j 3' ' , .

bilitd e Partecipazione nella Chiesa ‘f, fondamenta- 2-3 LB Grtuilil, Slile dell Paédpgiione corre-

le per il Consiglio Pastorale; é stato inoltre ric0rda- sponsabile: “Gratuitameuté fare’-le ricevuto,

to che il Programma Pastor-ale in genera.le_si1iv_olge_ gratuitamente date”. ;: ' 5 '

a tutti i fecleli e indica le linee guida T fr-if:-l:£§;i6iaT;i'lgE‘5§f> di viyere per§l’_é|ltr0---

memo delle attivit dei vari organi parroceliijali; :§”;_{_€'__fi§Sti1§§ jé y"1t}£ @615ggiii n_Qn§ ¢game dei ma-

Sono stati individuati i seguenti punti f0ndan'1“en{zr'-"V ~ 1' _;ij,{I";_:_5:'_:_»f-;;'§ ; f

ll dl nesslonei 2.4 Collaborazione tra comunitd: illrnlore del Vi-
. ,. . . \

1. Dare un volto conciliare alla nostra comunité. I1 $23332:/2 :;::;;:;:)p_arr0chIallm'
Para rafol-6 l . . \

- I1( Vesfovo dice) che 1 conlenuli riochi della Tradi- 3 l‘I°“ "‘"‘° P“ fa" ‘.° "95" ‘“S‘°.’“e’ ““°h° 5° °

zione e del Concilio Vaticano non sono ancora riu- héfssgizixtfoé volts mdlspensablle

sciti a trasfomare il volto delle noslre comunita. ° Riettere, Analizzare, Smdiare insiemem

' ll Vescovo richiama alcuni tentativi fatti in diocesiz 0 . , . . .

O Costruire percorsi di fonnazione custanti nelv1-

_ H Convegnogcclesial? del i991_; _ , carialo (i vari operalori pastorali).
- I pmgrammi pastorali degli ultimi anni che selle-

citavano a vericare quanto di concilio vi era ne1- 3 Creare e consolidate le strutture di dialogo e

le nostre comunit e invitavano a porsi alcune d0- di C0n‘lllIli0Il€ dell piIl‘l‘00Cl1i

mande: ° ll Vescovo qui fa riferimento all’Assemblea Dio-

-r Come sono determinate le nostre comunité? S0- cesana di settembre e ai Miniconvegni. Qui era

no guidate dalla Parola di Dio all’inlern0 della evidcnziato l’obiettiv0 di consolidate e formare

‘ stotia attuale? nelle competenze cib che gifi c’é.
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Evidenziava tre tipi di verica:
1 Vericare la presenza, la vitalit e la disponibilita

delle persone che lavorano in parrocchiaz
> Che disponibilita c’é'!

> Anche se attualmente vi é abbondanza é bene non
campare sugli allori.

2 Vericare la presenza e la vitaliti delle Associazio-
ni che operano in parrocchia:

> Vericare la loro capacita d’essere segno di qualcosa
di grande;

> Vericare se le associazioni stanno lavorando per co-

struire la comunit 0 solo per se stesse.

3 Vericare le strutture di confronto e di dialogo.
(Dal C.P.P al C.P.A.Eo, a tutti gli altri gruppi).

Due devono essere gli atteggiamenti alla base;;’di Lin Pi;1-

quello di mantencre un cuore aperto in tutte le
espressioni di vita.

Nessuno deve essere escluso in modo che is gioie c le

s0fferenzesiarl0,r1_e11ar:Qmur;i&€1--I’ """" W <~

=40 missiiigigfigit /__"

tum (//
Clf-Cl‘€l8m§'.l!i_9: pL0e€iié?e cosi

i liemi-rrélla comunita.
i ' Non servirsi di tecnici e statistiohé, ma essere noi stas-

re ad un’agenzia).

' Chi non vede, non sente, non sa, vuol di1'_i: she non par-

tecipa alla vita della comunita.

2Denizione delle priorita in base :i.lla_gr_'gviti| e

' Questo viene colto dall’osscrvazione delle persone che si

preoccupano e occupano del problema (es. i giovani...)

Al bisogno individuato si dedichera del tempo per ap-

profondirlo alla lucc:

' della Parola di Dio,
' del Magistero della Chiesa,

' di studi e ricerche.

' Cié ci rendera pit: coscienti, inforrnati e preparati circa
i1 bisogno.

' Si trattera anche di vedere le implicanzc civili del pro-
blema (rapporti con strutture sociali a civili gia esistenti).

° Questo lavoro di studio e osservazione potra durare 1-

2 anni

4 Inne: Individuazione d’iniziative capaci di portare

delle risposte al bisogno individuato e studiato.

3. DRGANIZZAZIONE DEL LAVORO ALL’ll|'I'EllN0

DEL GOIISIGLID PASTURALE IUUMMISSIUIII)
In preparazione della visita pastorale sono stati nomina-

ti i responsabili dei vari ambiti di lavoro ai quali é stato

consegnato un questionario che li aiuti ad esporre e a ra-

gionare sulla situazione d’ogni ambito parrocchiale.

Ogni membro del Consiglio ha ricevuto una scheda sul-

la quale sono indicati i seguenti ambiti d’azi0ne e d’im-
pegnoz

' L’ann0 Liturgico
' Iniziazione Cristiana dei Ragazzi e dei Fanciulli
' Pastorale della Carita

~ Pastorale Missionaria

' Pastorale Adolescenziale e Giovanile/ »_.:_lja.stqLal9§§l@_1i"EigE1‘ __ _
4 Individuare e costruire un Piano Pastorale Pa|;r'oc- ,,-"'Pa5E_f.!aT° S<?S}.15$°*f___/" __.\‘-___

hile ' ?’“‘3.!""‘a1$"‘!.(".-*1 5°9@?’° d?115°'h-F‘°“-.
5- -_;'Ra§p0rg'o_L[§%a Pagrgigbhialipariuto ébiocesi

':‘-BOE1€i.:il020gIi0N:DliZl:B 5

' a '»_ 2 1 1 ». = -, - 1_ :l;,
"° P’*S‘°“*1°; IIilflbriaBlK:OI1$igli0h&I1I!0il'1diééf€}Il'lOOpif18.mb1Il
lNel costruire un Piano Pastorale l’attegg’iamente-’é ‘-~-‘ P» " ' ‘ ' ' " "in cui irifendonvfavorarcg’§uccessi§»1_§1_§i§_ég’|§:; i1 lavoro del

Consiglio Pastorale sara suddivisqf grandi ambiti
dell’attivita pastorale:

'Carita
__¥___ _,_._i __fq___ -i_ ' ‘~.:'\"_I.iturgia__.___;

Far si‘eIre__ilI_Pia>n(>.i>astoralksia animato da uno spiri-  @si =. ; , . .

I-e consapwwacivé di aveiqawwromo = di 4.-tsmsnnzlous IIEI. e|u|iItr.n
'1*1."P'°*°*!*v'!*¢=*%*?g1"‘*'i~% NELVIGAIIIATU

°°“‘““i‘5 t?1,m‘_?“€e amata ,-éhe “On Pub no“ aam /I Domenica 25 giugno si celebra nel Vicaria-
to; la S.Messa, celebrata da i3j'a:l§Stti, si terra in

Piazza Garibaldi alle ore 17.00;’ softplineare il signi-
1 Qénsimgritoglt ri vari settori, hisogni pre- cato profondo dell’Eucaristig'

Si era pensato anche a Piaéa l’idea é stata

scartata in quanto sono enrzrsi viabilita.
si le antenne che captano i“bi/s'og-ni-(non-si-puia deiega; _L1CBl€br%1Zi0Il€ d¢1Gi1§b¢0 d0P0 111 M6553,

alle i§()O_c(E Ia pmcéssione con la parteci-

pazione della banda musicale di diBrembi1la.
La giornata si concludera alle Parrocchia con

uno spettacolo teatrale intitolat_i>§ ;(§1=1kMMIN0”.

all’urgenza dei bisogni. -" ” - —-- » 5
' Non tutti i roblemi sono ur enti allo st mdif:p g esso _v___‘-_.. __‘_::-._____:]€-4 30. p

3 Scelta del bisogno da affrontare e da approfoiri.’ i". -~ — fygg-.— -.---n@::_~ -1-'9 ' presso fa Om
d1 Zogno, sonE§'1nvrtat1-a-pa-'e1trpz.rg;i_§nembridel Con-

siglio Pastorale, i catechisti e tutti coloro che hanno a

cuore l’attivita pastorale e la vita della comunita. Saran-

no affrontati i seguenti temi:

- Educazione alla fede e Messa di Prima Comunione.

~ Eucaristia, interiorita ed esteriorita della fade.

' Vivere e morire senza Eucaristia.

In sig.ra Giusy Cattaneo ha proposto 1’iniziativa del grup-

po missionario: Domenica 18 giugno verra consegnata sul

sagrato della Chiesa una gomma pane come simbolo

de1l’azzerament0 del debito dei paesi poveri; l’iniziativa é

rivolta soprattutto ai giovani e agli adolescenti.

La seduta é tolta alle ore 22.30 ed aggiornata ai primi
giorni di luglio in data da denirsi, dato che nel suddet-

to periodo sono in programma diverse serate del Centro

Ricreativo Estivo.

La Segretaria: Patrizia Rota
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Verbale del Consiglio Pastorale Vicariale

Seduta dell’8 giugno 2000 gruppi ecclesiali , le bande di Zogno e Alle ore 20,15 ci si raduneril al Cinema

Brembilla, i sindaci di Zogno, Brembilla, Trieste, dove il delegate Vescovile Don
All’inizio della seduta, viene recitata la Ubiale e Gerosa. Alle ore 20,30 il Centro Giovanni Battista Bof presentera i diver-

compieta serale. Sono presenti i rap- culturale Nicol?) Rezzara in collaborazione si ambiti di lavoro: educare alla fede e

presentanti delle seguenti parrocchiez P0- con la scuola Sperimentale dell’attore con Messa di Prima Comunione, Eucaristia e

scante, Ambria, Grumello de’ Zanchi,, l’Associazi0ne Faber Teater presenteril lo esteriorita, Vivere e morire senza Eucari-
Laxolo, Brembilla, Zogno, Stabello, Somen- spettacolo il “Cammino”. stia.

denna, Miragolu hanno giusticato la loro In seguitu ci si suddividera in diversi grup-
assenza Traini Susanna e Gatti Graziella. Il vicario locale, Don Lucio ha presentato pi, seguendo le tracce di riessione propo~

il Miniconvegno Zonale clella Valle Brem- ste dalla diocesi per ogni ambitoi Il vicario
Per quanto concerne il prime punto all’0r» bana per la verica del programma pasto- locale ha presentato analiticamentc al con-
cline del giorno : la celebrazione del Giubi- tale l999-2000 ssato per il 15 giugno. siglio i diversi quesiti predisposti a livello
leo e del Corpus Domini a chiusura della A1 miniconvegno sono invitati apartecipa- diocesano.

terza tappa del Giubileo, il vicario locale re:

informaz ' I rappresentanti all’assemblea diocesana Il giorno 9 lugliu 2000, si svolgera il Giubi-
che si svolgera alle ore 17, con l’Eucare- di ogni parrocchia leo degli ammalati con partenza alle ore 15

stia in Piazza Garibaldi, La celebrazione 'Tuttiimembridel Consiglio pastorale vi- dalla Casa di riposo, il vicario sollecita la

sara presieduta da Mons. Lino Belotti e carialeeparrocchiale partecipazione di persone volontarie per
concelebrata da tutti i sacerdoti del vicaria- - Tutti i catechisti, tutti gli appartenenti ai l’aiut0 alle persone con problemi di deam-
to e accompagnata dalle corali del Vicaria- diversi gruppi parrocchiali bulazione per permettere Feffettuazione
to. Alle ore 18 solenne proeessione eucari- Le modalita di svolgimento dello stesso dello stesso. La seduta e tolta alla ore 22.30,

stica con la partecipazione dei diversi sono le seguenti: Il Segretario: Antonia Ghisalberti
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I motivi che hanno animato

questa festa (e le relative riunio-

ni) si possono riassumere attor-

no a tre parole. collaborazione,

Le foto coinvolgimento e gratuit.

delle due Collaborazione tra le diverse

pagine societé sportive e tra le societi,

riguardano l’0rat0rio e il Comune. E questo é

il Giubileo stato l’inter1to fondarnentale per

degli iniziare uria collaborazione che

sportivi possa continuare anche per il fu-

con la turo: la cosa che sta a cuore a tutti

coucele- e l‘educazione e la formazione dei

brazione ragazzi, cammino che non puo es-

presiedut sere portato avanti singolarmente

ma che chiede la partecipazione e

don Luqio la oondivisione di tutti.

C0inv0lgiment0' si é cercato

in modo particolare di coinvol-

gere quei ragazzi che s0litamen-

t ti ort he non pra cano sp , c e per

I diversi motivi trascorrono il

, tempo libero davanti al video oi 0 n0 sulla strada.

Gratuité: far passare il mes-

I I I saggio che il valore fundamenta-

le dello sport non é la concorren-

I S za o il vincere a tutti i costi, ma

lo star bene insieme e il divertir-

si facendo sport.

a alcuni mesi rimbalza co- questa idea, nata in Oratorio, ha non praticano. Ur1’occasiorie per E C051 Saba“) pnniei-iggio 3

me un tam - tam questa pa- “contagiato” l’Amn-iinistrazione allargare i propri orizzonti, per giiigno, iina Qttanlina iii ragazzi

rola: GIUBILEO!!! Comunale e le diverse Societfi provare emozioni diverse, per (10115 inedie Si S0110 ritrovaii

Giubileo dei ragazzi, dell’am» Sportive. condividere con altri amici mo- ai1’Qi-am;-in pi-Qnti a giocai-3 e 3

malato, della scuola, dei lavora- Bisogna dire ehe le societii menti di “gioia sportiva". Swpiiie discipline nn Po‘ “Sm.

tori, dei preti..., coinvolte hanno aderito con en- E in un secondo momenta la ngggime”,

Giubileo per tutti: augurio di tusiasmo a questa iniziativa, di- celebrazione Eucaristica nella sei 59119 State ie aniviig pie.

gioia e di sperariza, di benedi- stinta in due momenti: la prima nostra Chiesa Giubilare: ritrovo Smite; baskei, paiiavolg, micel-

zione divina e di tempi buorii per parte pensata con un pomeriggio presso le suore di clausura per un [Q 3 cinqiie, duailhnn (bici in

ciascuno di noi. all’insegna dello Sport, doveira- momento dipreghiera, camrnino gingana Q Cgfsg Sn pism) 3 3;.

E allora perché non “giubila- gazzi possono provare e speri- penitenziale verso la parro0chia- rampigatalibgfa in p3l¢5ua_ Una

re” anche tra di noi sportivi? E rnentare sport che solitamente leepoi la Messa insieme. gigging di Squad“; Si $0119 incon-
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trate tra di loro in tutti i giochi,

cosi che ogni ragazzo ha potuto l

provare tutte le attivité. Si legge-

va Pentusiasrno sui loro volti,
sudati e contenti.

Sentiamo il parere di alcuni
protagonisti. Giacomo e Diego
di terza media: “Interessantissi-

mo da tutti i punti vista perché e

stata l’occasi0ne per conoscere

altri sport che solitamente non

che’ abbiamo incontrato e cano-

sciuto altri amici ”.

Anche Fabio, di prima media,

esprime la sua gioia per la “gior-
nata sportiva”: “E’ stata una

giormzta troppo speciale perché

le diverse societd sportive si so-

no messe insieme per farci di-
vertire e per eoinvolgere anche

chi solitamente non fa mai sport.

I0 s0n0 rimasto ajffascinato dal-

la arrampicata libera: é stato

veramente emozionantel ”.

Michael di seconda media, in-

vece, che di solito non pratica al-

cun tipo di sport ha affemiatoz

“All ’inizi0 mm v0lev0partecipa-

re perché l’idea non mi entusia-

smava; pen), grazie all ’insisten-

za di don Paolo, sona stato con-

tento di aver accettato questo in-
vita perché ho passato un pome-

riggio vemmente indimentieabi-

le. Mi ripramenoper ilprossimo

anno di partecipare almeno a

qualche attivitd sportiva ”.

Manuela: “Anch’i0 non vole-

vo proprio partecipare invece

mi sono divertita molto perché

hopassato un pomeriggiu diver-
so dal solita e ho giocato con

tutti i miei amici senza troppa

competizione. ”
Qualcuno ha promesso che

non si accontentera piii solo del

calcio, ma che quest’inverno

verra in palestra per arrampicare

0 prenderé piii in considerazione

la bicicletta. L0 speriamo di

cuorel

Anche la celebraziorie di lu-

nedi sera é stata, come gia i gi0-

chi, un memento indimenticabile.

Speriamo che il Giubileo dia
lo stimolo a tutti per camminare

insieme con passione e tanta de- \

diziorie verso i ragazzi, e s0prat-

tutto aiuti noi adulti a collabora-

re e a condividere le nostre forze

e il nostro cuore.

uno sportivo



Rinati Rlcordlamoll
|n Crista -"
aiia vrta . 2, ' '

eterna
Bettoni Luigi, 0 __§‘:* K‘

d’anni 81 ‘+:k;;;M_%' §\;& 0

il 28/5/2000 /11 '1’

1:0 "
Capelli Rosa “ ‘

Annita, ' -,.
d’anni 78 1

r1/6/2000 1 "

Gotti Felice,

Sonzogni Pierina,
d ’ anni 76

il 4/6/2000

Regazzoni Irma,
d’anni 79

11 12/6/2000

Zanchi Ernesto,
d ’ anni S7

il 14/6/2000

Rinati

3 -7-1993 4-7-1971 30-7- 1995con ii
Battesimo
Pesenti Lara
di Domenico e

Berlendis Tiziana

battezzata

1 ’ 1 1/6/2000

Dal Dossi

Gianluca, Natale
di Tiberio

e Ghisalberti

Annarita

battezzato

Pesenti Lisa

di Walter Antonio

e Rota Margherita

battezzata

il 25/06/2000

Uniti
per sempre
in Oristo
Grataroli Fabrizio
con Cortinovis
Marina
il 10/6/2000 Bnrtinovis Pietro Ferrari Barnaha Gervasoni Carlo

._.._*N___i2__._.‘

31-7-1996 12-8-1993 20-6-2000

___.____.___._~, _.__.

_._______...W

_lf1_}P_G§f_{-AGOSTO 1000 ZO;,§l,\JC

d’anni 69 Gapelli G.Bat\ista Fustinnni Pietro Fustinoni Salvatore Sonzogni Angela

il 2/6/2000 3-9-1991 3-7-1998 29-8-1988 7-7-1993

In cnsto llosari Gianni Galzavaooa Marciano Serani Santina Peduzzi Paulina

19-7-1981

1111/5/2990 lihisalherli Marino Soaglia Riccardo liuggeri Lnranzo Pesenti Palma

27-7-1991 25-8-1990 24-4-1979 11-7-1993
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<<Aiutate i ragazzi
a eeogamiua @[Fi§ii@»
E un rnomcnto di svolta e di que prezioso ed cntusiasmante se to di Cristo e a considerarlo dav-

profondo rinnovarncnto per compreso nella sua vera natura, vcro un cornpagno di strada».

la catechesi, che deve misurarsi che é quella di invitare ogni per- Il Vescovo ha esortato a vivere

con le sde del nuovo millennio e sona a cercarc il vero senso della con impegno c convinzione lc di-

con una societii spesso molto lon- vita umana e a condividere verse fasi dal convegno catechi-

tana dai valori e dalle tradizioni l’amore di Dio che si offre in ogni stico che si svolgera nei prossimi

cristiane. Il Giubileo dei catechi- Eucaristia». mcsi: <<E essenzialc che sia vissu-

sti, celebrato in Citta Alta, e stata ll primo impegno dci catechisti to non come una pura formalita

un’occasione per ritrovarsi insie- e quello della tcstimonianza: ma come un esame di coscienza c

me, pregare, spczzare il pane, <<Educatori c animatori delle co- come una ricerca seria per indivi-

raccogliere energie per affrontare munita cristiane - ha proseguito il duare la ricchezza e la povertii

il futuro con il cuore pieno di spe- Vescovo - sono chiamati ancor della catechcsi, le sde e le possi-

ranzal pin degli altri a un impcgno 00- bilita di comunicare la fede in

Oltre millecinquecento pcrso- stante a costruire la propria perso- Cristo oggi». Non c’é una strada

ne si sono ritrovate giatracciata: <<In passato ci so-

nell’ex-chiesa di I no state espericnze molto vali-

Sant’Agostino per vi- dc. Ora pero e neces-

vere un momento di I I I sario affrontarc con

preghiera e di rifles- coraggio il compito di

sione Si sono messe inventare nuovi cam-

poi in cammino dietro mini di catechesi per

la Croce verso la Cat I I bambini e ragazzi, ma

tedrale: un pellegri- anche per gli adulti,

naggio per riaffermare con sem- che spesso non hanno

plicita l’impegno a seguire i passi nessuno che li aiuti a leggere cri-

di Cristo. na e la vita quotidiana secondo ticamente la modernita. Afdia-

Apresiedere la Concelebrazio- Pinsegnamento di Cristo, a la- mole nostre speranze peril futu-

ne eucaristica e stato il Vescovo sciarsi costruire dall’amore del ro a Papa Giovanni, che sara pre-

monsignor Roberto Amadei. Al Signorel E necessario poi impara- sto beato, perché ci aiuti a guar-

suo anco monsignor Maurizio re a nutrirsi della sua Parola, darciindietro non per rimpiange-

Gervasoniedon Mario Carmina- ascoltarla, comprenderla e lascia- re ma per arricchirci e averc la

ti, rispettivamente direttorc e vi- re che essa cambi il nostro modo forza di guardare avanti».

cedirettore dell’Ufcio cateche- di pensarc, di amarci e di amare». Durante la Messa, animata dal-

stico, e numerosi altri sacerdotil Ogni cristiano deve essere testi- la corale di Trcscore Balneario e

<<Il compito del catechista - ha mone di Gesu, <<impegnato a dal gruppo <<Sun Rise», diretti dal

sottolineato rnons. Amadci -

sempre faticoso, oggi pero lo

0/0/

diffonderela buona novella chei1- maestro Marcello Merlini, il Ve-

lumina di speranza il futuro scovo ha afdato un mandato spe-

ancor di piu, perché non put‘) ap- dell’umanita», Questo atteggia- ciale agli animatori vicariali dei

poggiarsi sul modo di pensare e memo pcrrnettera ai catechisti <<di catechisti e ai membri delle com-

di vivere della societéi. E venuto a dire con le parole quello che cono- missioni vicariali, chiamati a gui-

mancare il sostegno delle fami- scono di Cristo, e di mostrare con dare il carnmino di crescita della

glie, e il messaggio che viene of- le loro azioni chi e e come si pone catechesi all’interno di ogni vica-

ferto ai ragazzi spesso é smentito nei confronti dell’uomo. E una riato. Alla ne, in ricordo della

dagli stili pin diffusi di vita. Non condizione necessaria per permet- celebrazione giubilare E: stato do-

e facile individuare nella comu- tere al Signore di mostrare il suo nato a tutti i partecipanti un se-

nita cristiana adulta un modello amore anche nelle condiziorii piu gno: un piccolo pane azzimo, un

" per la sequela di Gesu Cristo». Il difcili, quando ci sembra che lc invito a <<porre sempre l’Eucari-

ministero dei catechisti in questi nostre parole cadano nel vuoto. stia al centro della vita e dcl cam-

tempi non e dunque graticato da Non dobbiamo indott-rinare i ra- mino di formazione alla fede»,

risultati esaltanti, <<ma e comun- gazzi, ma aiutarli a scoprire il vol- S. P.
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Sabato 8 Iuglio ore 21

nel monastero di clausura i
Un armonium-organo ritrovato Il restauro

Esso costituisce una vera rarita. Nell’aprile I1 restauro ha comportato molte operazioni. Sic-

1998 e stato donato dalla chiesa parrocchiale come non si e mai restaurato un annonium di quel

delle Piazze di Sovere, nella persona de1]’ammi- tipo non si sapeva quali sorprese si incontrassero.

nistratore parrocchiale, don Stefano Bolognini, a Lo strumento e molto complesso. Tutto l’impian-
mons. Giulio Gabanelli, parroco di Zogno, bene- to era fortemente tarlato, assai malconcio. Il legno

rnerito cultore delle arti, e afdato peril restauro utilizzato dal Parietti é povero (abete), in alcune

e la ricostruzione del cembalaro m.o Renzo Mi- parti e piallato a mano. La fattura e discreta. Si e

gliorini di Torre smontato in tutte le sue componenti, nei canali,

~___..._¢ Boldone. Il re- nelle valvole, nei tiranti. Si é constatato che due

stauro é durato registri ad ancia erano stati sottratti. QualcunoT circa due anni. A aveva ridipinto malamente i legni intemi. Le ance

lavoro compiuto, sono state tolte, disossidate, pulite ed accordate.

dicembre 1999, si Alcune avevano le linguette rotte, sono state rico-

puo dire che ne e struite. L’ accordatura é stata l’operazione piil de-

valsa la pena cre- licata perché avviene mediante limatura del me-

dere a questo re- tallo. Esse sono state provate con un apposito mar-

cupero, a memo- chingegno. I1 numero delle ance e di 318.

ria delle genera- La disposizione delle ance e la seguente:

zioni future che, Fagotto Ottavino

speriarno, sappia- Clarone Oboe

no apprezzare e Violoncello Corno Inglese

conservare. L’ar- Bassoni Clarino

monium é al mu- Voce Celeste

seo parrocchiale Flauto

di Zogno. Le valvole e i tiranti sono stati recuperati 0 ri-

E’ stato co» costruiti. Sono stati ricostruiti anche i due registri

' struito nel 1866- sottratti. Si e recuperato il mobile, mediante inne-
Uarmonium Parietti 68. E’ a forma di armadio, con le ance disposte sti delle parti mancanti, trattamento antiparassita—

Wswumm avanti il suonatore. Ha tre cartigli uno con la rio, stuccaturaeripristino della tinta originale. La
scritta “FABBRICA D’ORGANI/LUIGI PA- manticeria, formata da tre pompe (a cuneo ad una

RIETFU ALLIEVO DELLA CASA SERAS- piega) che inviano aria at mantice serbatoio (alan-
SI/BERGAMO”, uno dell’organaro De Danieli, terna a una piega), e stata smontata e reimpellata

probabilmente l’autore nei primi decenni del dentro e fuori. Le pompe sono azionate da una

Novecento di un infelice intervento, e l’altro manovella. La pedaliera (assai tarlata) e la tastie-

de1l’attuale restauratore. ra sono slate recuperate. La parte meccanica e

Ha la tastiera di 61 note di tipo pianoforte con stata in parte recuperata e, dove mancante, rico-
tasti diatonici ricoperti di osso e i cromatici di struita. Ilcomplesso ha richiesto molta pazienzae
ebano. Ha 12 pomelli con scritte a stampa su car- competenza. Si e risaliti alla datazione del 1866-

toncino, una pedaliera di 18 tasti alla francese, 68 perché sono stati trovati delle pagine di gior-
cioé con i tasti corti poco sporgenti dal piano (co- nale del 1866 e 1868 utilizzati dal oostnrttore co-

me quella dell’organo Locatelli di S. Bartolomeo me isolanti. Le scritte cartacee dei registri erano

in Bergamo), due pedaloni per il Tiratutti del Ri- pressoché illeggibili. A1 termine dei lavori l’ar-
pieno e la Combinazione preparabile che aziona monium Parietti cla un suono pieno, armonioso e

delle griglie che formano l’Espressione. vigoroso che richiama quello dell’organo.
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Le seuole rli 0 0

aclottano un monumento
a mattina di giovedi primo L (5 ' inne, per il Polo Scolastico diL giugno dalla facciata della a Camanghe Davide Maria Tu-

Chiesa della Foppa pendeva roldo, il Prof. Bonavenlura

uno stendardo che riproduceva a Foppolo.

il prolo della chiesa e la scrit- Particolarmente importante

la MONUMENTO ADOTTA- e gradita é risultata la presenza

TO. del Dolt. Pietro Gasperini, Di-
Chi salendo in Valle l’avra rigenle della Direzione Gene-

letto si sara poslo alcune do- . . \ rale Cultura della Regione

mande, le stesse che si sono po- Lombardia di Milano, che con

sti molti zognesi vedendo gre- la sua partecipazione ha inteso

mire, la mattina stessa, la Chie- I I rappresentare anche i resp0n- Veduta del momenta

sa della Confraternita, quella dl sabili della Fondation Pegase di apertura della mostra

posta a anco della parrocchiale

di San Lorenzo, verso la quale -—
conuivano intere scolaresche. "\“““ M H MN

Dare una spiegazione rapida

a tulto questo non é facile, si

corre il rischio di banalizzare un

impegno delle Scuole di Zogno

intorno ad un progetlo didattico

che si e dispiegato lungo due

anni scolastici, il 1998/1999 e il
1999/2000.

Nella Chiesa della Confra-

ternita, gentilmente concessa

dal Parroco Don Lucio Carmi-
nati, si apriva, il primo giugno,

alle 10.30, una mostra nella

quale Scuole Elementari, Me-

die e Superiori di Zogno espo-

nevano il frutto di un lungo stu-

dio sulla Chiesa della Foppa.

E bene dire che erano presen-

ti, in quanto espressamente in-

vitati dagli organizzatori, molti gno Rag. Giosue Paninfomi, di Bruxelles rammaricati d’es-

abitanti della Foppa che attual- l’Assessore alla Cultura Ins‘ sere lrattenuti altrove da giusti-

mente risiedono in Via Mazzi- Angioletta Fustinoni, il Parro- cati motivi.

ni, Via Donatori di Sangue, co di Zogno Don Lucio Carmi- Peril Museo della Valle era-

Viale Mar1iridellaLibertaeVia nati con Mons. Giulio Gaba- no presenti i Ragg. Antonio

Monte Grappa, i quali, a turno, nelli, il P. Assessore alla Cultu- Ruch e Renato Amaglio a no-

con vera sensibilita si sarebbero ra della Comunita Montana me dell’Avv. Vittorio Polli che

altemati, nei giorni successivi, Ins. Angelo Curnis, abitante assenle in questa occasions,

nel1’aprire i battenti della n10- egli stesso nella contrada della aveva inviato una lettera di rin-

stra, mattino e porneriggio, no Foppa, nonché, a pieno diritto, graziamento e di plauso ai do-

a domenica 11 giugno. iCapi d’Istituto delle Scuole di centi che, lelta nel corso della

Giovedi maltina la navata Zognoz il Dotl. Gian Pietro Fi- cerimonia, ha suscitato vivo

della Confraternita era gremila nazzi per le Scuole Elementari consenso da parte di tutti,

all’inve1'0sirnile di ragazzi con P. Ruggeri, il Prof. Maurizio Dall’elen0o delle personalila

iloro docenti, molto pubblico e Mazzocchi per le Scuole Me- citate emerge la partecipazionc

le Autoritaz il Sindaco di Zo- die Statali Giovanni XXIII, ed degli Enti che, di fatto, hanno
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LE SCUOLE

DI ZOGNO

ADOTTANO

UN

MONUMENTO

L’intervento
del dott. Pietro Gasperini

digente Assessorato

Cultura Regione Lombardia

avuto un ruolo nell’ADOZIO- mento, che pm) essere giudica- pin richiesta dalla scuola. na poetica e stato lo studio

NEDELLA CHIESA DELLA to minore, ma per questo non Questa ricerca e stata sicura- dell’affresco che appare sopra

FOPPA. Essi sono, nell’ordi- meno ricco di signicati cultu- mente l’0ccasi0ne per scoprire l’altare della Chiesa della

ne: Scuole di Zogno, Regione rali, hanno svolto un operazio- la nostra identitd, s4ggendo Foppa. Molti gli applausi.

Lombardia, Fondation Péga- ne didattica mile per la s0- per un momenta alle spinte Uinaugurazione della mo-

se e Museo della Valle. cietd, ma soprattutto molto dell’0mologazione culturale. stra, che ha fatto seguito ai va-

Il fatto che le Scuole di Zo- educativa per loro. Tornando all’inaugurazione ri interventi, era l’atto conclu-

gno abbiano adottato come Pure i Capi d’Istituto hanno della mostra, tutte personalita sivo del progetto Un monu-
monumento la Chiesa della sottolineato il valore culturale prescnti si sono rivolte ai ra- mento da adottare unicamen-

Foppa puo aver suscitato e su- e didattico dell’adozi0ne. gazzi e ai loro docenti coglien- te alla starnpa di un pieghevole

scitare ancora delle perplessita. Il Dott. Finazzi: il percarso do ciascuno l’aspelt0 del pro- illustrativo della chiesetta e di

Innanzitutto l’adozione ha un didattico delle classi... si é ar- getto di adozione che piii gli una puhblicazione entrarnbc

signicato simbolico. I1 Presi- ricchito di nuovi cantenuti: 01- appariva degno di risalto dal editi a cura Museo della Valle

dents esecutivo della Fonda- trea valorizzare il patrimonio proprio punto d’osservazione. la cui funzione, assegnatagli

tion Pégasc, nella presentazi0- artistico della nostra valle, la Glioratorisono statiapplauditi dalla Regione Lombardia, e

ne della pubblicazione edita scuola ha avuto modo di rivisi- con sincero entusiasmo dai ra- stata di coordinamento orga-

dal Museo della Valle in 0cca- tare modalitd operative che gazzi, in particolare il Dott. nizzativo. Per assolvere a tale

sione della mostra, scrive con sembravano desuete. Pietro Gasperini della Regione funzione il Musco si era attiva-

chiarezza quali sono le motiva- Il Prof. Mazzocchi: Grazie a Lombardia chc in quests occa- to a partire da1l’autunno 1998

zioni ideali dell’adozione: chi ha raccolto la sda... (ri- sioni riesce sempre a cogliere oostituendo una Sezione Orga-

creare un sense comune di cit- portare alla luee della c0no- l’esser1za con linguaggio c0in- nizzativa presieduta dalla Prof.

3 tadinanza europea, insegnare scenza frammenti del patrim0- volgente e riferimenli culturali Maria Luisa Radaelli nominata

ai giovani a capire l’arte non nio storico-artistieo della pro- appropriati. dal Polo Scolastico Superiore

‘ solo peril suo valore reale ma pria comunitd) in particolare Un intervento particolar- di Camanghé. A partire da

anche come espressione di una agli ulunni e ai loro insegnanti meme brillante e stato fatto quella data molte sono state le

determinata cultura, di un pe- che can il loro generoso e qua- dalla Prof. Agata Flora Schilla- iniziative del Museo: dall’ av-

riodo storico specico e di una licato lavoro di osservazione, ci delle Scuole Medic di Zogno vio di un Corso di Didattica dei

regione particolaree in questo di studio, di ricerca e di pr0- che ha illustrate lo Schema di Beni Culturali, rivolto ai D0-

modo scoprire legami impen- gettazione, hanno davvero re- Lavoro che ha guidato ragazzi centi, alla Cerimonia di Ado-

sati con altripopoli, altri paesi so vivo no che apparentemente e docenti nell’approccio al mo- zione oelebrata nel novembre

‘ iiii V. sembrava morto 0 destinuto a numento, la Chiesa della F0p- del 1999 presso il Polo Sc0la-

Vittorio Polli ha scritto: Zo- morire. pa, e sulla base del quale e poi stico. In questa fase e stato di

gno con il Museo della Valle, I1 Prof. Foppolo: In questo stata allestita la mostra. molto aiuto al Museo il compe-

scegliendo la chiesetta della progetto siamo stati sollecitati La Prof. Schillaci ha poi in- tente appoggio di Mons. Giulio

Foppa, anzi adottandola, é co- a riportare sul territorio l’at- vitato due allieve della III B a Gabanelli nalizzato al salva-

me se sifosse impegnato a far- tenzione che solitamente eser- leggere due poesie da loro stes- taggio del monumento e non

la canoscere e quindi a salvar- citiamo in ambiti pm vasti, re- se composte in omaggio alla solo alla sua adozione.

la‘ I giovani delle Scuola si s0- cupemndo quella vocazione Madonna che allatta il Barnbi- La mostra, che é stata visita-

no occupati di questo monu- alla specicitd che sempre e no Gesii. Ad ispirare la loro ve- ta da piu diquattrocento perso-
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Taglio del nastro

ne, era divisa in tante sezioni,

tante quanti erano gli aspetti di
studio previsti dallo schema di
Iavoroz

Posizione della chiesa, 1’ar-

chitettura, l’affresco, II Porti-

co, gli Ex Vote, l’Arred0, la

Storia e il Degrade. Ogni se-

zione faceva capo ad una Sauc-

la, ad una Classe, ad uno 0 piii
Docentii

I1 name dei ragazzi che han-

no lavorato aI progetto appari-

va ne1l’ambit0 della mostra,

ma e stato pure incluso nella

pubblicazione del Museo.

I Docenti vanno elogiati per

Pirnpegno e la bravura profusi

e quindi menzionati:

da pane dei ragazzi Scuole Elerrientari: Ins. Carla
Ondei C1asslV A e V B
Scuole Medie: Proff. Agata F. conservare, tutelare i beni arti-

Schiliaci e Ivonne Calandrel- 0 indirenameme hanm, C0113. stici del nostro paese.

li IIIB homo a1 pl-Ogenov Fm quests La pubblicazione, in verita

Prof. Claudio Gotti II D um, pa,-ticolm-e Citazione 5 an. molto istruttiva, e in vendita
P010 Scolastico 2 Liceo Scienti- data a1 Pmore Adobaqi d1 san per la somma assai modesta di

co Pr0f.- Ida Angius II A. pelleg,-inc Che ha assismo g]; 10000 lire. Acquistandola si

Isl. Tec. Geometri Proff. Ange- almmi dellg medie Chg Si Son‘, contribuir a costituire un pic-
la Foti e Maria T.Tirab0schi dmema “@113 fealizzazione di colo fondo per l’inizio del re-

Nel corso della cerimonia un aff,-esco dedicmo 3113 Ma. stauro della Chiesetta della
sono state ringraziate lutte, le dorma Che a11ana_ Foppa.
tame persone che direttamente A11eAumri1;, preSem;i1Rag_ R. Am

delle Scunle

f~.
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Antonio Ruch ha fatto 0mag-

gio della pubblicazione. Oltre a

un alto di riguardo dovuto, il
gesto ha avuto un signicato

simbolico di sensibilizzare chi

di dovere su1l’aspett0 piil scot-

tante del progetto, coinvolgere

gli Zognesi, ciascuno per la

propria parte, per un’azione di

risanamento e di recupero della

bella chiesetta, il cui altare é

gia stato abbondantemenle

danneggiato dalle inltrazioni

di acqua provenienti dalla stra-

da statale.

Tante sarebbero ancora le

cose da dire. Tante quelle an-

cora da fare‘ Per era fenniam0-

ci qui, ma i ragazzi delle Seno-

le di Zogno ci hanno indicate la

stracla: adottare per amare,

6 LUGLIO FESTA DI

Durezza 6 umilté e bcliczza
" _:.2I‘>; .

Purezza é umilta e bellezza, é gioia perfetta.

<<L’unica forza di questo mondo é la purezza: tutto cib che é privo di mescolauza é un pezzo di

"' verita... Possiamo trioufare sul male... quando riusciamo ad essere felici che esisla qualcosa di
. ;- ; puro, senza ripiegarci su noi stessi... Come si pub passare dalfemozione e dalla passions al sen-

51%: timento puro? Vi é un miracolo, una sorta di grazia...» (Simone Weil, 1909-1943, "I.rzinnin‘|'F|'losqa’).

SANTA

= ’ " .""' 5

__-"1. <<Oh se l’uomo accogliesse piil umile e por- deriva dalla sica...
.'f,i tasse piil gravemeute questo mistero della fe- E una grande, innita esperienza che ci viene

V.‘ §;".'-Y condita, di cui la terra é piena sin nelle sue data... E non che Paccogliamo e male; é che

piii piccole cose, e sentisse quanto terribil- quasi tutti usano quests esperienza ela spre-

5 f-if-_ Q » ~ meute grave é, invece diprenderlo alla legge- cano, 0 Papplicano come stimolo nei luoghi

ra. Se fosse pieno di riverenza verso la sua fe- stanchi della loro vita e come distrazione
-*' {:‘?__*' ',;, ;’ condita, che é una soltanto, appaia sica o invece che raccoglimento verso i vertici...»-;:- ‘> -r‘ ,

"1;-5'='_7;: I; spirituale... che anche la creazioue spirituale (R.M.Rilke, 1375-1926 “Letture a un gi0vtuwp0eta”)_

-' 1? £5 '-“-: ’. . ..1 i
2-ti?!’ _i - Q Santa Maria Gantti, pm-colare del mosalco ell Tremo Longnret nella Chiesa dei Cappueclni del Cimitero Civlco dl Bergumo

i. 5;‘ ‘ = »-“ "5 '

MARIA GORETTI
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Museo @l@UU@ Valle
N. 18: tema

GIUB

nell’ ambito di

una iniziativa

giunta, quest’

anno, alla

XVIIIQ edizio-

ne.

F a v 0 r i t a

dalla giornata

quasi estiva,

Fatmosfera era

festosa e per-

corsa da una

sottile tensio-

ne, quella chc

accompagna la

ne d’ogni an-

no scolastico

allorquando
alla gioia della

vacanza immi-

nente si ac-

c 0 rn p a g n a

premiazione del
Sabato 3 giugno, intorno alle ore 15, il nell’ambit0 dell’etnograa (la scienza che meno degli anni precedenti, ma qualitati-

giardino del Museo della Valle, inonda- studia le tradizioni e i costumi delle genti) vamente tanto signicativi da sopire im-

to di sole, appariva ordinatamente gremito conformemente a agli indirizzi statutari mediatamente le preoccupazionidei mem-

dai ragazzi delle Scuole Elementari e delle della Fondazione, bri della Commissione. Quando questi si

Scuole Medie convocati, con i loro docenti La celebrazione dei Giubilen 2000, misero all’opera per scegliere i disegni da

e genitori, per l’assegnazione dei premi dei l’e\/ento pit; signicativo dell’anno a livel- premiare e da segnalare si resero immedia-

CONCORSO DISEGNI bandito dal Museo lo internazionale, non poteva essere ign0- tamente conto che i ragazzi non avevano

mancato di co-

raggio e nep-

pure di fanta-

sia nell’affr0n-

tare graca-

meme l’aspe-

rita del tema

loro proposto.

Va ricordato

Che, in consi-

derazione del

cnntenuto reli-

gioso del tema,

la Commissio-

ne era stata

rafforzata dal-

la presenza di

mons. Giulio

G a b a n e l l i

Chiamato a va-

lutare l’ade-

renza degli

liansia Per EliL La sala esposizione dei disegni premiatiii e1ab°Tali al ta"

scrutini. E’ pur ma stesso; chi

vero che non Si trattava di leggere da qua1- rato; questa era la volta che l’imp0stazione meglio di lui, religioso ed esperto d’arte,

che parte l‘e1enco dei promossi 0 dei boc- etnograca doveva cedere il pesto a quella poteva ricoprire questo ruolo?

ciati, pur tuttavia la speranza d’essere stati Ieligiosa 6 spirituale. I1 tema inserito nel Ad arricchire la cerimonia di premiazio-

prescelti dalla Commissione giudicante bando indirizzato ai Direttori Didattici e ai ne di sabato 3 giugno, rendendola particu-

del Museo era leggibile sul volto delle ra- Presidi della valle, il 3 febbraio, risultava larmente importante agli occhi dei ragazzi

gazzeedei ragazzi accorsi non solo da Zo- cosiformulato: accorsi in piii di cento, ha sicuramente

gno, Ambria e Poscante, ma anche da Se- “Anche nel tuo paese riecheggiano i te- concorso la presenza dell’avv. Vittorio

drina, Serina e San Pellegrino. mi spirituali del Giubileo 2000: perdono, Polli, presidente del Museo, acc0mpagna-

Il tema proposto dall’apposita C0mmis- accoglienza, speranza, amore, condivisio- to dalla consorte la signora Annamaria

sione del Museo composta dagli Insegnan- ne, fratellanza....... lllustra un episodio di Stoppani, del dott. Silvano Gherardi, as-

ti Franca Sonzogni, Virginio Mazzola, vita vissuta che ti riconduca a questo stori- sessore a1 turismo e vice presidente della

Giacinto Rinaldi, dal Pittore Marino Feré co avvenimento.” Comunita Montana di Valle Brembana e di

dai Consiglieri del Museo stesso Antonio Perplessita e curiosita furono lo stato tutti i membri della Commissions prima

Ruch e Renato Amaglio, era particolar- d’animo prevalente in attesa degli elabora- citati.

mente arduo e si discostava da quello delle ti che pervennero al Museo nel termine Al momento d’iniziare la premiazione

precedenti edizioni sempre forrriulato prescritto de130 aprile in numero di 215, l’avv. Polli si é complimentato con tutti
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L’iniziativa giunta alla 18? edizione. Ilicintta i Iavori premiati, 36 ragazzi

segnalati. La mostra resteré aperta pill a lungo pussibile nei mesi estivi

concorso disegni
e propria da paite della signora Polli coa-

diuvata dalla maestra Franca Sonzogni :

soiio stati assegnati 18 primi premi com-

portanti l’apei'tura di un libretto di rispar-

mio baiicai-io di £A 100.000 cadauno e chia-

mati 36 ragazzi segnalati ai quali E: stato of-

ferto un dono “ad peisonam” consistente

in attrezzature scolastiche scelte con cura

dalla Commissione che i ragazzi hanno vi-
sibilmente gradilo. A tutti i partecipanti al

concorso, studenti e docenti, é stata asse-

gnata uiia medaglia ricordo coniata appo-

silamente per il Concorso Disegni dedica-

to al tema del Giubileo 2000. Queste me-

daglie, 18 una diversa dall’altra, pur recaii— stita la mostra dci disegni premiati e Se-

do sempre su una faccia lo stenirna del Mu- gnalati.

sen, sono divenute oggetto di iaccolta da Ragazzi e genitori si soiiu letteralmente

parts dei collezionisti. riveisati nel locale ansiosi di amrnirare i

Angelo Carrara - Sarina, scuola media

Flaminio Sfm_dini_ Serina,scu0|a media Dopo la premiazione, nel corso della loru capolavori.

quale ogni premiato veiiiva accolto da una Il Museo e rimasto apeito a lungo prima

Per 1’¢]¢va[a paftecipazione di genimri vera e propria ovazione da parte di tutti, é che tutti avessero gustato il tradizionale

pmsemi 3113 Q51-il-ngnia’ ggngtatazigng; Che stato lagliato il nastro ch’era stato disposto ghiacciolo che é un altro dei momenti

1;, ha visibiln-lQn{e confm-tam pemhé “On all’ingress0 del locale in cui era stata alle- seniplici e graticanti della cei'imonia....

sempre questo é avvenuto in passato. P91’ i Tagazli ° Perché "0-~ allche P" Eli

Il programma, com’é tradizione del , ' H __v__;_ ' - 1 , ~, - d11lli-

Concorso, prevedeva alcuiii brevi inter- _Q ' Q J +'"-' 1' Q. La Premiaziom dd Comorso Disegni
venti volti a sottolineare, ai ragazzi, i c0n- » V‘ ‘.0 O P°i¢hé Vedé imlwgnati i giovaniv i docemi

t. i . . t .\ . .

tenuti educativi della manifestazionez . ‘~‘ i '

nions. Gabanelli ha tratteggiato l’aspett0 .-

religioso emerso con grande evidenza d - -. 15' ‘3 V *’ '
. . . . . . ' 0 ~* .-'- ‘gli elaborati realizzatl con molto realismo _ 1,.: ‘ ,

1- M .-; » '15 -~-g’

mano fra un bianco 2 un nero simb0leggia- 6 if ' 1 if

va con efcacia il tema della fratellanza. ;;-I-' x ,4?

Gli ha fatto seguito il maestro Giaciiito Ri ’ ' '<'3~

6
Ii"0

.,9
Q
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.3.‘
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1

e le famiglie, e una delle tappe piu signi

cative nel caleridario del Museo della Val-

le. Lcgare fra di loro le generazioni all’in-

segiia dei valori culturali resta pur sempre

E

terminz: della cerimonia tutti sono parsi se-

reni e soddisfatti un bel pomeriggio di

prima estate suggellava la ne dell’anri0
1'

ricoidando un disegiio in cui una stretta di -° t» ~ “T10 de 1i Qbiemvi della F°ndaZi°"5- A1

'5 st-. .2,‘ .», ""‘_;_ WV Q . . . . . .

‘ A1 I1

~ -» ii i
W

grands capacita interpretativa ed artistica l 11,: .~Ab__,§ xi», 13;V 4 0 2000 cosi hen interpretati dai partecipanti

naldi che invece ha voluto sottolineare la Q*g 'I?‘_ SCOIBSUCO; l leml 5P1""1a11 del Glubllwwt;-._.\. _.,,i ; _'f_$,v,i‘: > t . . . . .

t

F‘?

Q1’?

dei ragazzi, sia delle Elementari che delle i w, {. a1C°I1C°T5°» [ieCh°ggiaVan°V¢T3"1eme"3
Medic, che hanno colto e centrato gli yi‘ ~ 16 mum d°lM"5e°eneglianimidiciascu‘

. . . :%,_.,,,.'i h i ‘ nO_

‘  ‘J I 1 Si ricoida che la mostra resteré aperta il
obiettivi del Concorso. Con uiia punta di Q
felice ironia, rivolgendosi ai ragazzi, si e 0 g '0

detto certo che la graiide tiadizione pittoi'i- Q P O ,- I j -4;

ca della bergamasca, dopo questo impe- Q 9 V; ,

.giio, non era per nulla tramoiitata; tutti era- ‘

071»

8533.“?

M

'°'.o I piii a lungo possibile; pertanto sarii visita-

°*u ,I .7 bile lungol’ai'co dei mesi estivi negli oraii

'<‘.'- i d’apei'tui'a del Museo:

110 stag mono bravi per Gui rivolgeva un , I T. u '0 '_ ._-__‘

,,&i__w
‘ mattino dalle alle 12, pomeriggio da1_

grazie agli insgnanti e ai rgazzi. ' ~ * ’ ' 19 14 311$ 17 - Chll1$°1ll'-lI1¢di-

Alle 15,30 iniziava la premiazione vera Marco Pesenti - Zuguo, scuola media R- Am-
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Aitro fatto importante per la comunita complesso del convento, del geometra

rancescana di Zogno é 1’istituzione Z8‘/Brio Zambelli.€ degli esercizi spirituali voluti dal Vesc0- Ma queste comunita quando crescono

vo Guindani e che ha dato al Convento la di numero sono come le api: sentono il bi-

possibilita di reclutare nuove vocazioni sogno di sciamare. I1 1° novembre 1969

per la vita claustrale_ I131 agosm 1898 Si infatti ventidue snore lasciano il Conven-

tenne infatti il primo corso di esercizi spi- to di Zogno per recarsi a fondare il nuovo

rituali predicato per la prima volta dal Monastero di Montello sempre con la

parroco di Zogno Sac. Giovanni Bono- collaborazione delle restanti.

metti. Le partecipanti furono oltre un I1 26 ottobre 1968 le nostre Terziarie

centinaio di gliole accorse dalla nostra e ottengono da Roma in forza e in rispetto

da altre diocesi. Le convenute in questa del “Motu Proprio Ecclesiae Sanctae”

circostanza poterono assistere, con licen- contemporaneamente tre privilegi richie-

za del Vescovo, alla vestizione e alla pro- sti con voto quasi unanime:

fessione di alcune snore. Da quel tempo - di rimanere terziarie francescane

gli esercizi spirituali si tennero c0stante- (T.O.R. TerZO Ordine Regolare);

mente due 0 tre volte a11’ann0. - di diventare di “Clausura Papale”;

I1 primo centenario del ritorno delle — di poter mettere i voti solenni.

Suore Terziarie da Romacolo a Zogno Pertanto mentre il Convento di Zogno

(1819-1919) E: statO celebrate con stra0r- era nato come clausura vescovile, quello

dinario fervore e con 1’intervento del Ve- di Montello nasce gia come clausura pa-

scovo Mons. Maria Mai-elli e dei M0nsi- pale.Ne1 1986 le Suore sfollate da Zogno

gnori Bugada e Mei-ati. e da Montello fondono la nuova comunitaur Altro avvenimento rilevante per la vita di Dugnano.a della congregazione é stata la fusione delle Le Snore Terziarie di Zogno hanno

ooriste, una volta dette velate, con le con- quindi, quanto a strutture e istituzioni,

verse, cioé le addette ailavori faticosiche si percorso un lungo cammino che le ha

sono obbligate tutte a1coro,cio che avven- portate a segnare assai importanti per la

ne il 2 settembre 1963. I1 fatto ha promosso loro vita monastica. Sono passate infatti

aIl’intern0 della comunita una rnirabile co- da semplice congregazione penitenziale

munione di francescana (T.O.F. = Terz’Ordine Fran-

servizioedi cescano) allo stato di clausura vescovile

lode a Dio con regola 27 maggio 1857 di Mons. Lui-

che manca- gi Speranza prima, e con regola de1T.O.F.

va vera- promulgata da Papa Pio XI il 4 ottobre

mente a 1927, poi e quindia1le“Reg01e e Costitu-

s c a p i 1 0 zioni” nella loro prima stesura approvate

deIl’unita da Mons. Adriano Bernareggi l’8 gennaio

armoniosa 1937 per concludere “Regole e C0stitu-

della vita claustrale dipreghieraedilavoro. zioni Generali” per 1e monache del

Gia dal 19 marzo 1947 il Monastero Terz’Ordine Regolare di S. Francesco

delle Francescane di Zogno ha ottenuto il d’Assisi approvate con decreto 5 novem-

riconoscirnento civile dal governo ita1ia- bre 1973. Vogliamo ricordare anche la ri-

no come ente morale a tutti gli effetti. strutturazione della Chiesa di Santa Ma-

Questi e altri fatti positivi registrati negli ria avvenuta negli anni 1976 — 1977 su di-

ultirni anni hanno favorito uno stra0rdi- segno del1’Arch. Vito Sonzogni che ha

nario incremento alla comunité qhe ha dato alle suore la possibilita di presenzia-

potuto registrare sinu a settanta religiose. re alle sacre funzioni liturgiche nella par-

In seguito a quests fenomeno di cresci- te anteriore della navata lasciando con-

di M0115. ta, nel 1964, s’é dovuto provvedere alla temporaneamente libera la parte poste-

Giulio costruzione di una nuova ala del N0vizia- riore per accogliere i fedeli che vogliono

Gabanelli to su progetto, poco arrnonizzante col frequentare la Chiesa.
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Sinora si e detto quanto potcva essere mcssaggio che non si put‘) vivere come se quell’amore che scaturisce dal cuore di

rilevato da qualsiasi profano che voglia Dio non ci fosse. Le suore infatti non han- Cristo per ogni sua creatura soprattutto se

soffermarsi a richiedere notizie sul Con- no rinunciato al mondo, ma hanno impa- povere ed emarginata. La clausura é come

vento delle Terziarie di Zogno. rato a guardare al mondo, di cui fanno un campo in cui il seme che vi si semina é

Ma rimane la parte piu importante da sempre parte, come sa guardare Gesii per invisibile ma é dcstinato ad esplodere, co-

riscoprire circa la loro spiritualita e la 10- diffondervi in messaggio del Regno che me Dio lo sa, nell’abbondante frutto-che

ro esperienza viva di una realta che non si deve costruire nel cuore di ciascuno di chi ha seminato ha questo mondo non

traspare facilmente dal recinto sacro del- noi, per poterlo poi rendere visibile con la scmpre lo pub raccogliere- ma che Dio

la clausura. Di cio possono parlarci s0l- testimonianza delle buone opere, cioé di raccoglie per tutti nella vita eterna.

tanto le suorc stess a te, urno magari, co-

me in tanti soliloqui fatti a voce alta per

comunicare anche a noi pmfani che vivia- I
mo all’esterno del loro mistico mondo

claustrale, quanto puo giovare alla nostra ’
debole fede e alla nostra tiepida vita c1'i- |
stiana, pur rimanendo per noi ancora la e
possibilita di sbirciare negli striminziti

elogi funebri del libro delle loro defunte

stesi magari dal loro cappellano 0 confes-

sore.

Come premessa, secondo il mio punto

di vista: la presenza delle Suore di Clau-

sura, gia prima a Romacolo dal 1650 al

1731, e quindi a Zogno dal1731 a tutt’og-

gi, a tracciato un solco profondo nella

cultura e nclla storia che non fa rumore,

che sfugge al1’attenzione della stampa,

che non scalsce la distrazione di chi é

affogato nel frastuono del mondo, ma che

e comunque di richiamo per tutti quelli

che soffrono c che ricorrono magari alle

preghiere delle suore che trovano sempre

piii che disponibili. Nell’ambit0 dei sacri —- —

recimi della clausura mm 5 p¢11et1'3[Q i1 Gimnetto Fieschi, nome di spicco nel panorama intemazionale de1l’arte

mondo del Qgngumismo Q del bagcang, moderna, é stato protagonista cli un incontro promosso dall’assessorato

ma vi e rimasta come un’oasi consacrata 3113 C1-\1'E\lf8 di Z0gn0-

al silenzio con il benecio di pore; dare Zognese per caso, Giannetto Fieschi é discendente di una farniglia gure che ha

spazio @113 prcghiera e 3113 C()n[en1plZi()- dato alla storia una santa, due Papi, prelati e govemanti. I‘-3 nato nel '21 a Zogno

ne alternate al lavoro sempre affondato dove la madre era in villeggiatura e il padre, chirurgo, era primario a1l’Ospeda1e

nel raccoglimentu di ehi prega amhe maggiore di Bergamo. A Zogno Fieschi é rimasto profondamente legato anche da

mentre lavora, Da1l’ambit() di questi sacfi amicizie personali, come quella di mons. Giulio Gabanelli, giit prevosto di Zogno,

recinti esce invece un forte tichiarno, per che lo ha presentato ai partecipanti all’incontro assieme a1l’assessore Angioletta

chine avverte la presenza, alla precarietii Fustinoni Sonzogni e al sindaco Giosué Paninforni, che gli ha fatto omaggio di

di tutto cii; che inseguc l’u0m0 dimenti- una pergamena e di una copia della Storia di Zogno di Bortolo Belotti.

cando di essere pellegrino sulla faccia Artista di fama internazionale, precursore della Pop art, cui ha saputo dare un

della terra; esce la speranza per chi fa ri- profondo afato religioso, docente di pittura, Fieschi é presente con sue opere

corso alle loro preghiere nei momenti d0- in permanenza presso il Metropolitan di New York e il Museo di arte moderna

lorosi della loro vita; esce i1 costante ri- di Parigi, dove si oonserva una sua monumentale <<Via Crucis»; é apprezzato

chiamo di Cristo” che vuol venire dietro a incisore, scultorc e scrittore di cose d’arte. A Zogno é conservata una delle mi-

me prenda la sua croce e mi segua. .. poi- gliori tele di Fieschi, la <<Morte di Papa Giovanni» realizzata nel ‘73

ché il mic carico é dolce per tutti voi che Tiraboschi

siete affaticati e stanchi. . .”; esce il grande
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Centro

Santa Maria

di Rilima
Alla vigilia de] 41° viaggio, ecco alcune notizie. Con la

presenza di un equipe medica, proveniente dal Belgio
(Medici senza vacanze), sono stati operati i primi 22 ragaz-
zi portatori di handicap, in seguito poi assistiti da infermie-
re e sioterapisti. Nel reparto prima infanzia continua il nor-
male lavoro di assistenza ai pin piccoli. Dal momento ehe la
mia “carrozzeria” comincia ad avere bisogno di restauri,

unitamente a tantiO amici siamo alla

ricerca di nuovi
. I . . d

N°1 dalire1.850.000 mm .21’ "‘ m“ °
che s1 possa dare

N 4 da llre 1.000.000 un aimo per c0nti_

N’ '1 <1" ll" 800300 nuare l’opera ini-
N° 2 da lire 500.000 ziata. A questo

N° 1 da lire 420.000 SCOPO bbimv
N° 4 da lire 350.000 °9S*}"1"° 1’a:g
N. 3 d I. 300900 ciazione AU -

a Y" RE” (CRESCE-
N° 5 da llre 250.000

RE) che funge da

N 1 da 1'" 200‘000 sostegno al Centro
N° 2 da lire 150.000 Santa Maria di R1-

N° 9 da lire 100.000 lima (e una ON-
N“ 1 da lire 50.000 LUS) @118 qual

pub aderire chiun-
Per ull totale di lire 13.170.000 que fogge interes-

sato. Contempora-
neamente presso la Cariplo di Zogno si é aperto il c.c. n°
5500/1 intestato all’assoeiazione. Lo scorso anno 1999, per
la gestione del Centro compreso Pacquisto di viveri, medi-
cinali e stipendi al personale locale sono stati spesi
195.400.000 tutti coperti dalle offerte di benefattori prove-
nienti da varie parti. Raggruppiamo cosi le donazioni, date a

me personalmente 0 versate direttamente in banca sul c.c., e

dal momento che la maggior parte degli offerenti vuole
l’anonimato ritengo importanle ringraziarle sentitamente
scrivendo a loro due righe in privato.

A nome di tutti i bambini un gmzic e un saluto da Rina

Totale Maggio 25.540.000

Aftto negozio 1.000.000

Zogno Notizie 50.000

Da don Umberto 205.000

Matrimonio Marco e Claudia 200.000

Zogno Notizie Rinaldi 50.000

Off. per battesimi 300.000

Zogno Notizie 50.000

In rnemoria Darix Brigenti 300.000

Missioni diocesane 100.000

Elemosine dal1’1 al 7 1.545.000

In mernoria Orlandini Luciano . 50.000

In memoria Pesenti Pietro 50.000

Per 40 ore 300.000

In M. N.N. 300.000

Matrimonio Simona e Marcello 300.000

Off. per battesimi 550.000

OH. N.N. 100.000

Conguaglio aftto edicola 4.000.000

Missioni dioeesane 1.000.000

Elemosine daIl’8 al 14 1.318.000

Off. per 1’ Comunione 2.630.000

Elemosine dal 15 al 21 1.885.000

Zogno Notizie 100.000

Elemosine dal 22 al 28 3.705.000

Off. per Cresime 1.212.000

Off. Per funerale N.N. 500.000

Piazza Martina 166.000

S.Bernardino 803.000

Elemosine Carmine 453.000

Off. per Madonna di Caravaggio 300.000

Elemosine Rasga 482.000

MITI 123.000

M.V.B. 443.000
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G razia, Fanimatrice, la mia “ca-

pa”, mi ha chiesto di parlare

de1l’esperienza a Casa Santa Maria.

In un primo momento mi sembrava di

avere poco da dire rispetto alle altre si-

gnore, alcune delle quali vanno dagli

ospiti tutti i giorni, spesso anche alla

domenica, giorno critico per le visite.

Poi, piano piano, sono emerse molte

immagini e si sono risvegliati i senti-

menti provati. Se proprio debbo esse-

re sincera avevo deciso di frequentare

l’istituto perché ero da poco libera dal

lavoro e non volevo stare troppo in ca-

sa. Infatti la mia adesione era pro-

grammata per un solo giorno alla set-

timana perché avevo

tanti dubbi sulle mic

capacita di inserimcn-

ho conosciuto e da cui ho acquisito

esempi di vita.

Penso alla nonna Cesarina che non

c’e piii, a quando mi diceva: “posso

essere io la tua nonna?”

Alla signora Ernesta che imbroglia

quando gioca a carte con suo marito

Pietro per far vincere gli altri e che

quando le ho detto che per alcuni gi0r-

ni non avrei potuto andare a trovarla

mi ha risposto: “una settimana gliela

concedo, ma guardi di non prendere

brutti vizi. . . !”

Penso al Felice che dice sempre di

no quando gli proponiamo qualche

cosa di nuovo, ma poi si impegna c di-

venta un artista; ne so-

no una dimostrazione

1 magnici alberelli

to in una realté che as- N I i 0 che ha preparato per la

solutamente non co- mostra e che sono

noscevo. Invece sono I “andati aruba”.

subito stata accolta Alla mia Lauretta

con cordialita dal per- a che dimentica le cose

sonale, dalle volonta- e mi riconosce dopo

rie gié presenti, dagli un po’ ohe le giro at-

ospiti. Ho trovato tame nuove amiche tut- sento proprio di denirla “volontariato”, mmo ¢ allow mi 5¢hia¢¢ia 1’0¢¢hi0,

te generose e disponibili. La mia p1'esen- anli mi Snbra piil gillSl0 dnirl “?1r- Elencare tutti gli ospiti di Casa Santa

za a Casa Santa Maria é nalizzata alla ricchimento”. Maria sarebbelungo. Davantiaimieioochi

preparazione di semplici lavori manuali MBHII6 SC1'iV0 [B61150 Hi I1'101li Ospili C116 “slano” vari volti tutti oon una loro carat-

da utilizzare come teristica: la dolce Luisa,

omaggio nelle varie

festivita o nell’allesti-

mento di mostre. Mi
ha intenerito vedere

gli ospiti che si impe-

gnavano con tutte le

loro forze e capacita a

colorare, tagliare, in-

collare e mi ubbidiva-

no diligenti.

Sono stata cosi

coinvolta che i giorni

disponibili da uno so-

no diventati due e,

qualche volta, tre.

Parlando della mia

esperienza a Casa

la Giuliana che lavora

sempre a maglia, l’En-

richetta, le signore Gio-

vanna e Angela che

viaggiano sempre in

coppia, la signora Em-

ma, la Carolina e poi...

epoi... diqualcuno non

ho ancora imparato i

nomi, ma non ho certo

dimenticato i loro visi e

lSDITiSl.

D’altra parte, come

diceva il poeta “di un

sorriso (anche sdenta-

to) nessuno é mnto

ricco da poteme fare

Santa Maria non mi Le fotoz due momenti di “vita” a Casa Santa Maria a meno”
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Tantissimi
i Cantori

provenienti
dalle Corali
della Valle

\§\ ,1 -
abato 3 giugno alle ore Daniele Rota, Don Giulio, sione d’incontro e confronto, In questa vigilia dell’
20.00 le corali della Val- Don Umberto, Don Pierange- non solo a livello vocale, ma Ascensione e anniversario del-

le Brembana si sono riunite a lo, Don Luigi Nodali, con il anche e soprattutto spirituale la morte di Papa Giovanni ab-

Zogno per celebrare il Giubi- nostro Don Lucio, hanno con- poiché ha visto uniti i nostri biamo anche gioiosamente

leo. I1 numeroso corteo si é celebrato la Messa. cori in un’unica preghiera di festcggiato Don Giulio nel

avviato cantando dalla chiesa L’Inn0 del Giubileo ha conversione, di pace e di rin- sun 50° anniversario di Ordi-
del Convento di Clausura no aperto la celebrazione che e graziamento a Dio che ci ha nazione Saccrdotale. Anche a

alla parrocchiale, dove Mons. stata una meravigliosa occa~ dato la voce per lodarlo. lui va il nostro canto di rin-

graziamento e di riconoscen-

za per aver dedicato alla co-

munitit zognese, con amore e

dedizione, la maggior parte di

questi anni.

Abbiamo concluso la no-

stra Messa con il canto

dell’Ave Maria e con l’auspi-

cio di riunire ancora al piii

presto le corali per cantare in-

sieme la nostra fedc. E speria-

mo, come ha detto affettuosa-

mente Mons. Daniele Rota,

che la nostra voce abbia rag-

giunto il cuore di tutti gli Zo-

gnesi e di tutti i fedeli della

Valle che in questa occasione

abbiamo sentito con noi.

Antonietta
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Giocam e nuotare con l’acqua

tum @]EF@[tD @1uW@tPnm@[m@
L-:::=>'-‘__-E.-_'-;::_:5_'£=;;=“gm G iocare e nuotare con 1’acqua rappresentano per che la temperatura del rubinetto non superi i 50°CI; ibambini un gran divertirnento e un buon eser- per evitare ustioni;

cizio sico. Durante i1 periodo estivo e possibile e - i1 gettare vie miscele chimiche con acqua per 1a pu-

consigliabile far passare tempo in acqua ai bimbi per lizia di casa 0 per lavoro subito dopo l’uso;
imparare a nuotare, per acquisire scioltezza nei mo- - 1’uti1izzare una copertura rigida e con chiusura per

vimenti e per divertirsi. Ibimbi non sono ev01uti- vasche da idmmassaggio, vasche termali o recin-

vamente pronti a prendere lezioni di nuoto se non tarle cosi come si dovrebbe fare per 1e piscine

verso i 5 anni; i corsi di acquaticitit dei lattanti, che a11’aperto.

__:5' possono riprodurre rudimentali movirnenti di nuoto

non sono sufcienti per acquisire comprensione dei CONSIGLI SPICCIOLI
1 pericoli legati a11’acqua e raggiungere obiettivi1ega- PER NUOTQ SICURO

ti alla siwrezza, cioé non annegaw - Ponete attenzione a catini, secchi, vasche da ba-

Le abiliti natatorie (cioé 1a capacité di eseguire gno 0 daidmmassaggio,cana1idiirrigazione,p0z-
bracciate standard) dovrebbero essere distinte da ze, buche per pali, pozzi, stagni, fontane; purtrop-
quelle rivolte ad acquisire sicurezza, cioé i1 saper pgibimbipiccgli P0550110 annegare anche in pochi
stare a gella pe-r sopravvivere, saper nuotare senza ¢en1ime1ridiacqua_

5;“ Spreo dl nergle, manlenere C0mp0rl1I16I1l1 rlSp¢I— - Non lasciate mai che 11 vostro bambino nuoti in
5: tosi delle norme di sicurezza quando si é in prossi- qualsiasi spewhio d’acqua senza 1e supervisione

E? mit di uno specchio d’acqua. I bambini percio do- di un 3d|_1]tQ_

_; vrebbero imparare non solo a nuotare con diversi sti- - Assicuratevi che l’adulto che sorveglia il vostro
1i ma anche imparare dagli istruttori 1e norme di si- ba[11bi[1(),in prossimitft di raccolte di acqua, sappia
curezza in acqua. E’ importante ricordare che i bim— nuotare, sappia prestare aiuto in caso di emergen-

bi lmparario megllo se s_1 trtivanoiii un adeguato sta- za e sappia praticare 1a rianimazlone ca.rd1o-po1-

3? dio evolutivo, sono motivati, posltivamente sostenu- [11()11a]'e,

ti dai genitori e se 1’esperienza si riveia divertente. - Non permettete che i bimbi piccoli 0 i piu grandi
Jw as Per prevenire i1 rischio di annegamento e di “qua- che 11011 siano in grado di nuotare di utilizzino

si -annegamento”, é nec.essa1:ia~1a.costant.e supervi- materiali gonabili 0 materassini in acque che su-
‘ ‘:5 sione d1 un adulto, qualsiasi sia 11 11ve11o d1 sicurezza permo Paltezza della loro v1ta_

e di wmpetenza raggiunto dal bambinn. - Conservate un salvagente ed un bastone con

I1"00H11‘0110-f?lVVi¢iI1I0” effel-l8l0 <18 llll d11lI0 un’estremit:3t dotata di gancio in prossimiti della
prevede che la distanza massima tra chi controlla ed pi§cina,c0me mezzo per trascinate un bambino al
ii bimbo nOn sia superiore 31121 lunghezza di un braC- b()1'd() della stessa, 5e fosse necessario,

fl: cio in modo che 1’adu1to possa toccare i1 piccolo - Insegnate al vnstro bambino le regole di sicurez-
nuotatore in qualsiasi momento. I pericoli de11’ac- Z3 <;h¢ 50110;

qua sono presenti anche a1l’interno e nei pressi delle - non nuotare mai soli
abitazioni e riguardono catini, vasche, pozzi, canaii - non tuffarsi mai in acqua scnza i1 permesso di un
d’irrigazi0ni, piseine gonabili. adulto che sia a conoscenza della profonditi

V §; H I comportamenti preventivi, cioé di sicurezza de11’a<;qua
. ,_<-L-

degliadulticomprendono: -indossare sempre i1 giubbotto di salvataggio
V - 10 svuotare completamente tutti i catini, secchi, va- qU,a[1d() Ci Si trovi su urmbarcazione (mare, lago

Sche da bagno dopo 1’uso, senza lasciarli mai colmi 0 corsg d’aQqua)

ed 1I1C\1$I0d1l1; e assicuratevi che le rispetti.z - i1 tenere i bimbi a1l’esterno della stanza da bagno - Se possibile imparate nel prossimo futuro la ria-
E 9% =1 t . . 4 . , ~ . . . . .g < T; se nonepossibile controllarh direttamente e1 1nse- 1111113110119 cm-dw-polmonare e le pnme cure d1 _ gnare a tutti i componenti della famiglia a tenere 1a promo soccgfso per 1 casi di agssia e/0 annega-

porta del bagno chiusa; memo,

 _,_.._-=-:3 - i1 non lasciare mai i1 bambino solo nella vasca da (Consigli tratti dal “Programma diprevenzione degli
bagno, anche S010 per un mgmenw; mczdentz ” dell ’Amerzcan Academy afPedtatr1cs.)

- i1 regolare il termostato de110 scaldabagno di modo Elisabetta Musitelli

H



FESTA
ALFASILO

Ibambini della Scuola Materna Privata Cavagnis hanno uf-
cialmente concluso l’ann0 scolastico 1999/2000 domenica

21 maggio con il traclizionale recital di ne anno. Quest’anno i
bambini sono stati protagonisti di una riuscita rappresentazione
intitolata “Viva il tempo” che ha cosi allegramente condensate

la gran mule di lavoro svolto durante tutto l’ann0 scolastico.

Ore, minuti, secondi, stagioni, mesi, anni, giurno, notte, sole,

luna, egregiamente rappresentati dai bambini, si sono altcrnati sul

palco dc] Salon: dell ’Asil0 Infantile Cavagnis, via via applauditi
dal numeroso e caloroso pubblicn che ha sottulineato i passaggi

pi divertenti e pi impegnativi della rappresentazione.

Nel corso del recital i presenti hanno potuto apprezzare il la-
voro di preparazione svolto dalle religiose Figlie del Divine
Amore che hanno seguito molto amorevolmente i loro piccoli
alunni nel curso di questo anno scnlastico.

Al termine della rappresentazinne non poteva mancare un
ornaggio alle famiglie dei bambini, in particulate alle mamme
ed ai papa, alle quali sono stati dedicati canti e poesie.

Un bcl pomcriggio di festa quindi che ha riunito genitori, gli
e insegnanti,
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72/ef/7 n /GOG
I1 12 dicembre 99 si E: svolta la mani- La Uildm e le altre associazioni di 154.000, 1-1.50.000 e £.813.900 in quan-

festazione Telethon in tutta la berga- malattie genetiche si uniscono perp0r- to ci sono pervenuti tre contenitori sen-

masca. Anche la nostra valle ha parteci- gervi i pit) sentiti ringraziarnéhti e can za indicazione dei Comune 0 del gulp-

pato grazie alla sensibilité di vari grup- un caluroso abbraccio vi pargono i mi- po di appartenenza. Pertanto abbiamo

pi di volontariato.
» gliori auguri per un felicissimo anno versato a Telethon la somma di £.

Zogno ha accolto l’invit0 degli amici nuovo. ' 1.017.900 in forma anonima.

della UILDM di Bergamo con entusia- Che il Telethon del 2000 ci veda an-

srno, tanto che il gruppo de1l’A£letica cora tutiillilitif Il'15>f-16 IIBIIO VBISHIO P61‘ Telethll
Valle Brembana ha dato vita.a1la'staffet- " U.I.L.D.M. /Bergamo: 1999 Gal gruppo Bergamo-Lecco é di

ta che ha percorso la valle da Piazza ' IlPresideme.'Dald0ssi 218919.040 lire!!!
Brembana no a Bergamo, racc0glien- ., - Grazie aitutti!

dole offerte dei vari p&B5ii8l'aVC1’S&Ii.
. STAFFETTA . ,

A Zogno, l'iI1C0l1Il"l}~COH il sindaco, BASSAVALLE BREMBANA FIORE PER L’AIDO
con i rappresentanii dell’AIDO e ‘ Come ormai da decennale tradizione

dell’AVlS per le f0lograe_dirita.* I PAE51 ' ' RACCOLTA ‘si ésivolta-§ui sagrati delle chiese par-

Ripzmiamo la 1¢i1er=;..§‘i:;,e<iifaéi'aa11§: Bm'rA DISEDRINA 0 590559’ < rocchiali, l*$'.a<pri1e'2000, la manifesta-

UILDM con il resocontiu ella n» V V _S_ QIQVANN1 BIANCQ 949,209 zione “Un 01'e7per l’%‘Al'DO”.

colta durante la siafetta. 0 ' ~ 5_PEI,LEGR1NO TERME 1_()73;350 La popolazibne é sémpre generosa e

, 5 .5 '£\/ALTEESE (Avis (jumasw) 365550 ogni anno ricaviamo quélcosa in pit: del

Carissimi amici dellq Staetta della “ZQGNO (Avis 200.000) 1.527.020J preoedente. I 3‘

Valle Brembaaa bassa, game potete ve- ; V ,COMU‘_NU_OVO . Perci6,j}§pnsiglio Dit_etLiv0, ha sta-

dere dalla rabella allegata ‘sietev ;;gt1'}51;5ha1a¢¢) j_579_() i_ »bi]ito1*li§é=i*'f>1vere una paifte del ricava.
gyandigsij E . '—'-if@TAL]§' i K 6_635_35() to ‘l"J6l'Vi’il'liZi8IiVa che sta étoinvolgendo

Se la noteéole czfra L'(N1Q(Z0lILl1CQ[lI1‘i- . fl ?,_ _.V ' ' Y ' mblti’gruppi;di.v’;0l0ntari§1t0 e sportivi
buirzi ad abbigeviare l‘l";Q0.CIV7i'!)Ii!La » ANONIME ‘ ' ' ' ' dél nuétrifpfesétTacqui$1o§:lel pullmi-
della ricerca, ila salidarietd e il calore 154_()()() no per il trasporto dei diizzati e dei ra-

umano che ogi anno dimastrate nei 5()_()0() gazzidelCSH.
confranti dell ’ini§iqtiva, alimentano da 813.900 Grazie a tutti gligdiiici delle frazioni

subito la speranza iii Wtutte le persone TOTALE 1,017,900 che da sempre_c0i1ab0ran0 con noi e a

colpite da malattie gerietiche che af- tuttala popolézione di Zogno per la fe-

frontano con pi!) forza d ’i1nim0/ z;lidif- N_B_ N011 é Stan) possibile agsggnafg delté che ci dimostra.

cilepercorso della loro vita quotidiana. a nessuna staffetta le ggmme di Il Consiglio Direttiv0A1DO

Prossime iniziative
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promosa
L 0 scorso 8 giugno come di consuctudine si é svolto il saggio ViSIO Ira 1’ii1lr0 \lI1 ptlbblir) I1l1m€r0S0 in S316‘

di ne anno scolastico della Scuola di Musica Valle Brem- Augurando a tutti buone vacanze la scuola conda di peter far
bana. Tutti gli alunni con entusiasmo e tanta emozione hanno da- avvicinare alla musica un numero sempre maggiore di alunni.
to prova delle loro capacit strumentali e vocali. Nelle fotoz due allieve della scuola si esibiscono con tanla emo-

Un grazie a tutti gli inscgnanti, al direttore della scuola e a tutti zione; folta la partecipazione del pubblico che ha applaudito i
quelli che hanno contribuito alla buona riuscita della serata ch: ha musicisti.

Grazie
Siamo un papd e una mam-

ma che hannoperso il lam
bambino qualche mese fa, in
quanta aetto da una malattia
genetica, dopo quattro mesi

trascorsi al Centro Trapianti
di Midallo Osseo degli Ospe-

dali Civili di Brescia. Abbia-
mo deciso di scrivere quests

poche righe per sottolineare
un gesto che ci ha sorpreso ed

emazianato e che ci sembm

importante far conoscere a

lutta la comunitd. I bambini
delle classi prime della scuola

elementare di Zagno hanno
raccolto una considerevole ci-

'a da donare al Centro TM in
ricordo del nostro bambina.

Questa iniziativa aiuterd sicu-

ramente a migliarare le condi-

zioni di altri bambini she de-

vono essere sottoposti a tra-
pianto di midallo e che vivono
in stretto isolamento per pa-
recchio tempo.

Grazie di cuore ai bambim;

ai lara genitori e alle inse-

gnanti G. e B.
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IL TEMPO GIUBILARE ,9/¢\ ,_
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Con Marla elle rim
9

0 0 0 0
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Colei che, con il - Ce. Con Maria accanto dob- Dio, si é resa sollecita e si é re, quanto Dio e fedele e

<< glio Gem e can lo biamo recuperare un grande messa in cammino per anda- quanta fedelta esige il vivere

sposo Giuseppe, 4 pellegri- valore che é quello di dare la re ad aiutare la eugina Elisa- i misteri divini. Con Maria

na verso il tempio santo di priorita dell’ascolto e della betta e cosi si é fatta pe1le- pellegrina con noi non ci

Dio, prategga il cammino di custodia alle cose che il Si- grina e modella di carita e di sara bisogno di dire tante

quanti si faranno pellegrini gnore dice e compie in noi servizio. parole e di fare tanti ragi0-

in questo anno giubilare» in modo da lasciarcene pe- Questo d0bbiamoimpara- namenti, anzi sara lei che

(I.M., 12). netrare e intridere. re da Maria. La sua vita é mettera nei nostri cuori la

Il Santo Padre Giovanni nostalgia del silenzio, della

Paolo II ci presenta in que- solitudine, dell’asc0lto.
5{() bgl mg“; Maria pe11eg;j_ Questa pregenza di Maria

na, quasi volesse farci pre- accanto a noi voluta da Dio

cedere e accompagnare da Q Q; -5+--{ff**_i*-%g‘=;;; ci porti non solo il dono del-

lei in quest’anno giubilare U > ' - ‘;_ i ._: _ la speranza, ma anche il de-

verso la Casa del Signore. E "' i ‘I: siderio di imitarla, soprat-

un tema, questo, che merita -'._ tutto nell’essere fedeli a Ge-

la nostra attenzione. In Ma- M7? xv A sir, fedeli nell’amore, no a

ria l’iniziativa e sempre di '~ i ~ vivere e comportarci sulla

Dio. Anche per ciascuno di Q L’ “misura” di Cristo.

noi si puo affermare questo,

X

5' . Questo vivere con Maria

ma la corrispondenza aque- .l DONNA, SE’ TANTO GRANDE sulla misura di Cris“, Sia

sta iniziativa soltanto in Ma- L-. ' -_’ ' ‘:~_.f E TANTO VA“ CHE QUAL 1’atteggiamem0 che ci ac.
Tia é smama1e_ _. __‘;_ A;-.2 vuot GRAZIA so A TE NON compagna ml penegrmag_

E""

RICORRE SUA DISIANZAlillale stataptravoltav dalle - ' A ._ VUOL WSIAR SENZIAU gio alla Casa del.Signore:

1n1z1at1ve d1 D10 e v1s1e ab- ,_ '. Allora le nostre vicende s1
~ ' ‘av ‘it,-"1 DANTE

bandonata senza alcuna re- i trasformeranno da terrene a

sistenza... pregando, ascol- celesti in un cammino che,

tando, conservando nel suo rendendoci gli di Dio, ci

cuore le cose del Signore. fara cittadinidelCiel0. Cosi

Le sue giornate erano piene Questa attenzione alla co- fatta di poche cose, ma nel con Maria gloricheremo il
di adorazione e di contem- se di Dio ci rendera poi momento della necessita e Signore e, seguendone gli

p1azione.E Maria, alla qua- pronti come Maria a dare del bisogno lei é presente. esempi, saremo partecipi

le Cristo sul Calvario ci ha l’attenzi0ne dovuta alle ne- Maria pellegrina di fede, di del suo divino mistero di

afdati, si fa nostra compa- cessita dei nostri fratelli. speranza e di carita. Che arnore che é quello di farci

gna di strada, pellegrina con Maria ci insegna infatti che bello, dunque, metterci a santi per l’eternita.

noi, per insegnarci a conser- pill si é perduti in Dio e piii camminare accanto a Maria Non deludiamo allora la

vare nelnostro cuorele cose si é presenti alle necessita per ritrovarci in sintonia con speranza e la pazienza di

del suo Figlio, a radicare degliuomini.Maria,proprio lei! Lungo questa strada Maria che, pellegrina con

nell’esperienza della vita nel momento culmine della Maria ci insegnera, e nello noi, ci precede, ci accompa-

tutto cio che il Signore ci di- incarnazione del Figlio di stesso tempo ci fara scopri- gna, ci aspetta!
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Salennité del Corpus Damini
25 Giugno - Domenica Ore 17.00 Giubileo Vicariale a Zogno. Tutti sono in-

vitati, in particolare i bambini/e della Prirna

Comunione, i cantori e 1e consorelle.

Festa della Madonna del Barmine
14 Luglio - Venerdi Ore 15.00 Confessioni

$5: Rosario, S. Messa

15 Luglio - Sabato Ore 16.00 Confessioni

Ore 17.30

Ore 20.00

16 Luglio — Domenica FESTA LITURGICA
Ore 7.30 e 10.00 S. Messe nel Santuario - Concelebrazione

Ore 18.00 Concerto del Corpo Bandistico di San Gio-

Ore 21.00 vanni Bianca

17 Luglio - Lunedi Ore 20.15 Rosario, S. Messa

18 Luglio — Martedi Ore 20.15 Rosario, S. Messa

19 Luglio — Mercoledi Ore 20.15 Rosario, S. Messa

20 Luglio - Giovedi Ore 20.15 Rosario, S. Messa

21 Luglio - Venerdi Ore 20.15 Rosario, S. Messa

Ore 21100 Elevazione Musicale Mariana
22 Luglio — Sabato Ore 20.30 S. Messa celebrata dal Vicario di Zogno

Ore 22.00 Spettacolo pirotecnico
23 Luglio - Domenica Ore 7.30 S. Messa

Ore 17.30 Funzione Mariana e processione — presiede

Don Cornolti - Presteré servizio la Banda

Musicale di Zogno Ll! Md
Ore 10.30 Ponticale celebrato da Mons. Giovanni del Cami"?

L0catel1i- Vescovo di Vigevano ' Powame
24 Luglio — Lunedi Ore 7.00 S. Messa di ringraziamento

S. Messa nel Santuario

Festa di San Pantalenne - Ripa

27 Luglio - Giovedi Ore 20.00 S. Messa

29 Luglio - Sabato Ore 19.00 S. Messa

30 Luglio - Dumenica Ore 17.30 S. Messa e processione

Solennité dell’Assunzinne di Maria
15 Agosto — Martedi Ore 7.30 S. Messa

Ore 10.30 S. Messa solenne

Festa di Maria Bambina - astegnone
8 Settembre — Venerdi Ore 20.00 S. Messa

9 Settembre — Sabato Ore 19.00 S. Messa

10 Settembre - Domenica Ore 17.30 S. Messa e processione
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RENDICONTO ECONOMICO Entrate maggio 2000
Elemosine — Candeline L. 1.450.000 Off. N.N. in onore B.V. L. 300.000

Battesimo L. 200.000 Off. genitori Prima Comunione L. 1.350.000

Matrimonio L. 300.000 TOTALE L. 3.600.000

Battesimi
LUCA ZANCHI
di Erica e Giovanni

KEVIN SONZOGNI
di Raffaella e Giorgio

Matrimoni
24 Giugno ore 11.00

Francesco Donadoni

con Stefania Ferrari

30 Luglio ore 11.45

Daniele Curnis

con Francesca Rota

9 Settembre ore 15.00

Michele Ruggeri

con Chiara Bonetti

I nostri
defunti
Mattia Ruggeri - Anni 86

Deceduto in Francia
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Scunlamusicale

ALTA VALLE

BREMBANA

Crescere con Ia musica
Voti e condotta, scritto ed orale, pratica e rali gia promessi dal Ministero della Pubblica di) ad alcune manifestazioni concertistiche del

teoria sono generalmente i punti cardine lstruzione col Dm 34/99 e riconfemiato que- XXXVI Festival Pianistico Internazionale di

della relazione di una qualsiasi istituzione sco- st’anno col Dm del 24 febbraio scorso. Brescia ~ Bergamo (maggio — giugno).

lastica. Lo scorso 1999 ha visto avvicendarsi oltre I Attivita didattiche di educazione al suono col

Non é e non v'uole essere il caso della Scuola 75 ragazzi, distribuiti nel comparto della Valle progetto: “Io cresco con la musica” presso la

Musicale “Alta Valle Brembana” dove la bonta Brembana, Valle Serina, Valle Brembilla e scuola materna SS. Innocer1tidiBrembilla.

dei risultati, pur ben visibili, si unisce agli sfor~ presso il Parco del Serio; con essi la scuola Mu» Tutto é reso possibile dall’impegno appas»

zi esistenziali della struttura stessa tesa alla pIO- sicale ha realizzato: sionato e competente degli otto qualicati e ac»

secuzione di nalita aggregative ~ educative 9 Corsi di studio teorico pratico deglistrumen- creditati giovani docenti nonché dai preziosi

per i giovani del comprensorio della Valle ti musicali pianoforte, organo, chitarra clas- collaboratori del Consiglio Direttivo.

Brembana ed oltre. sica e attinenti materie complementari come Concludo con l’augurio che gli sforzi profu-

Vorrei sottclineare i grandi passi che questa teoria e solfeggio, storia della musica, armo- si anche lo scorso anno raggiungano il traguar-

scuola ha mosso in questi ultimi anni dopo la nia, informatica musicale. do che tutti auspichiamo per il bene di questi

fondazioneavvenutanel1993,ilriconoscimen~ 9 Liturgia: merita un cenno particolare ilcorso nostri ragazzi e giovani, sicuri di rendere un

to provinciale della stessa con l’avvenuta iscri- di liturgia che e stato adattato all’eta e alla servizio prezioso per il bene collettivo.
zione all’Albo Provinciale delle Associazioni maturita degli alunni, quindi con un percorso Valnegra, 6 giugno 2000

di Bergamo nel 1995 e la recente iscrizione al Complessivo e completo negli anni di studio. I1 segretario Dolt. Maurizio Rota

Registro Provinciale dell’Associazionismo Soprattutto si cura la formazione del1’0rgani-

(L.R. n. Z8/96) del marzo 1999. E stata questa sta puntando non solo su elementi di cono- SEDI DELLA SCUOLA
iscrizione un signicativo riconoscimento scenza dello strumento, di stile e di tecnica POSCANTE — Organo, pianoforte, materie

all’istituzione. organistica, ma facendogli scoprire la collo- complernentari;

La scuola ha cercato soprattutto in questi an- cazione all’interno della liturgia cristiana af- SERINA — Pianoforte, materie complementari;

ni di stimolare i ragazzi/e, giovani e meno gio- nché offra la propria competenza e prepara» VALNEGRA — Pianoforte, materie comple-

vani ad avvicinarsi alla musica con mezzi r1un- zionc come “munus ministeriale”. Per questo mentari;

vi, attuali e sempre piu diffusi, a sviluppare at» tutto viene nalizzato afnché gli allievi ab- PIAZZA BREMBANA—Organo, chitarra, pia»

titudini rnusicali latenti, offrendo una scelta biano competeuza strumentale, liturgica, noforte, materie complementari;

culturale non indifferente agli allettanti ed ef- musicale e tutto il bagaglio di qualita umane, BREMBILLA — Pianoforte, chitarra, materie

meri interessi che la societa d‘oggi offre come di buon senso e gusto estetico. complementari;

modelli. 9 Saggi musicali conclusivi di ne anno: pia- MORENGO—Pianoforte,materie complemen-

In molti casi la validita di queste esperienze nofone, organo e chitarra classica (maggio). tari.

ha concorso ad incrementare il “curriculum” 0 Esami conclusivi di ne anno.

scolastico nell’ambito d’attivita artistico-cultu- Q Partecipazione di alcuni ragazzi (i piil gran— INSEGNANTI
Prof. Don Pierangelo Gualtieri — Direttore,

organo, storia, liturgia;
Prof. Maurizio Rota ~ Segretario,

pianoforte, materie complementari;

Prof. Michele Gervasoni

Pianoforte, materie complementari;

Prof. Egildo Bianzina

Chitarra, materie complementari;

Prof. Simonetta Agazzi
Pianoforte, materie complementari;
Prof. Lorenzo Tassi

Pianoforte, materie mmplementari;

Prof. Sonia Manzoni

Pianaforte, materie complementari;

Prof. M. Teresa Orlandini
Pianofortc, materie complementari.



MARTIRIO DI SAN LORENZO, pariicolare del gran dipinto di Palma i1 Giovane, conservato a Venezia nella Chiesa di San Giacomo

dell’Ori0 (Cappella San Lorenzo), insieme al quadro con la scena di San Lorenzo che, vestito da diacono, distribuisce ai poveri i bani della Chic»

sa davanti al tiranno Valeriano (v. pag. 30). Vissuto nel III secolo, San Lorenzo fu collaborators di Papa Sisto II e mori martire (arso vivo sulla

graticola) durante la persecuzione di Decio. Per questo le stelle cadenti nella notte del 10 agosto sono delte LACRIME DI SAN LORENZO.



l


