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Mercoledi 2 luglio Festa di N.S. del Sacra Cuor di Gesll

Via Pietro Ruggeri, con S.Messe alle ore 10.30 e 20.30

Domenica 6 luglio XIV del Tempo Ordinario
“I nostri occhi sano rivolti al Signore”

Martedi 8 luglio Inizio novena al Carmine con S.Messa alle ore 20.30

Domenica 13 luglio XV del Tempo Ordinario
“Mostraci, 0 Dio, il volto del tua amure”

Merccledi 16 luglio Festa della Madonna del Carmine

Same Messe alle ore 7.30 nell’antic0 Santuario

Recapiti telefonici di Sacerdoti ° ““° “"30 6 2°-0° “°‘ ““°”°

e Religiose della Parrocchia

Don Angelo 0345-91.083

Don Paolo 0345-91.138

Venerdi 18 luglio Ore 20.30 Festa di chiusura CRE

Domenica 20 luglio XVI del Tempo Ordinario
Mons Gaspare Cminovis 034591029 “Il Signore é il miopastore: mm manco di nulla”

Mons. Giulio Gabaneili 0345-91.972

Mons. Gianiranco Gherardi 0345-94.381
Sabato 26 luglio Ss. Gioachino e Anna, genilon' della B.V.Ma.ria

Monache di Clausura 0345-91.130? Domenica 27 luglio XVII del Tempo Ordinario
5“°F° 5°“°'a M- Ca‘/a9"i$ 0345-91-245 “Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente”

Suore Casa di Riposo 0345-91.029

Giorgio Avogadro (sagrista) 338-86.44024 Lunedi 28 luglio Ore 17.00 Inizio novena ails Trefontane

Redazione. amminislrazione

I-24019 Zogno (Bergamo) La chiesina
Via X1F¢bbrai0,4 della Beata Vergine
Tel; 0345/91083 del Carmine
http://web.tiscaline!jtlparrocchiadizogno
e-mail: angelo.vigani@libero.it

Direnore responsuhilez Don Lino Lazzari
Editore: Don Angelo Vigani

Registrato al Trihunale di Bergamo
il 26-6-1975 al n. 9

REALIZZATO DA CORPONOVE BERGAMO
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e Prepariamoci alla festa

del nostro Patrono San Lorenzo

so cambia il nome a Simone e lo chiama Pietra proco e di servizio.

lo.

iutati dalla sua testimonianza (martire vuol di- ll primo compito della carita quindi é quello

re testimone) vogliamo quest’anno imparare a di dar valore, capire, aiutare, sostenere, metter-

vivere la carita. Vogliamo percio sottolineare si accanto, valorizzare i fratelli: non ragionare

in modo particolareil suo essere testimone del- quindi in termini di contrapposizione, di in-

la carita nella Chiesa di Roma del Papa Sisto II, comprensione, di inimicizia (una comunita che

lui che era diacono. non va d’acc0rdo non comunica la caritii di

Ai nostri tempi i nomi dicono poco, cliffe- Cristo, non e segno del suo amore, e sfasata,

renziano soltanto in alcune funzioni, dicono fuori linea, mancailbersaglio, nonécomunita

qualcosa. Allora dicevano la vita. Quando Ge- credente), ma di comunione, di sostegno reci-

esprime che il suo ruolo é quello di essere alla C"é allora da cambiare la nostra mentalitil.

base, nella fondamenta della Chiesa, segno Di solito di fronte a chi oi chiede un aiuto ci

clella Pietra angolare scartata da tutti, ma scel- mostriamo titubanti, impauriti, pieni di dubbi,

ta e preziosa davanti a Dio che e Cristo. senza ducia: il nostro atteggiamento E: quello

Il diacono é colui che si mette a servizio, che del ricco che si arrocca a difesa.

trovala sua espressione pin vera, piu eompleta, S.Lorenzo di fronte all’imperat0re che, sa-

il senso della sua esistenza ecclesiale nelservi- pendolo distributore dei beni clella Chiesa di

re Dio nei fratelli. Roma ai poveri, gli aveva ordinato di consegna-

Lo scorso 22 giugno, Festa del Corpus Do- rei beni della Chiesa, conduee e raduno i pove-

mini, abbiamo presentato alla Comunita la vo- ri e li presenta come la ricehezza della Chiesa.

lonta espressa dal Consiglio Pastorale Parroc- Abbiamo bisogno di cambiare mentalita. I

chiale di costituire la Caritas Paxrocchiale, cioe poveri bi aiutano ad orientare la nostra vita, le

il gruppo di coordinamento di tutte le forze, i nostre scelte secondo il cuore di Dio: la Caritas

gruppile personeedi sensibilizzaretuttala 00- Parrocchiale ha il compito di farci cambiare

munita zognese sul tema della carita. S.L0ren- stile, di indirizzare le scelte, di aiutarci a sco-

zo, proprio per quello che e e quello che ha fat- prire le risposte giuste, di Chiesa, non da sin-

t0,e1’esempio per tutta la comunita zognese di goli, ma da comunita ai bisogni dei fratelli.

questo fatto: che tutti i cristiani devono vivere Qualcuno di fronte a questa insistenza del

la carita ogni giorno, in ogni circostanza, in nostro vescovo afondarela Caritas parr0cchia-

ogni ambiente, non possono mai tirarsi indie~ le pub essere tentato di rispondere che le per-

tro di fronte aun fratello in difcolta, non p0s- sone che hanno dato tempo, denaro e la vita

sono lavarsi le mani di fronte a qualcuno che ha agli altri ci sono sempre state nella Chiesa ber-

bisogno. gamasca. E veroz anche a Zogno c’é sempre

S.L0renzo ci ricorda che costituire la Caritas stata la Caritas anche se non si chiarnava cosi.

parrocchiale non ci toglie l’impegno personals Non e certo questione di nomi 0 fondazioni che

di vivere la carita, ma ci stimola aviverla insie- lasciano il tempo che trovano. Oggi si insiste

‘ me, ci aiuta a scoprlre le esigenze piu profon- sul coordinamento e soprattutto sul fatto che i

de, a non dare risposte inadeguate, che lascia- cristiani, i laici prendano l’iniziativa, si sema-

no le cose come stanno, che non fanno cresce- no responsabili a pieno titolo della carita vissu-

re, che non aiutano a far emergere la grandezza ta come chiesa, come comunita ecclesiale in

umana e la somiglianza con Dio di ogni fratel- collaborazione con i sacerdoti.

Angelo prete
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Fondazione
dell'Asilo infantile
Francesco Cavagnis

I I21 aprile 1881 in Genova, France- impartita nell’Asil0 d’infanzia deve

sco Cavagnis, nella stesura del suo teridere allo scapoprecipuo di infonde-
testamento olografo, cosi disponeva: re nella meme e nel caore deifariciulli i
“... Istituisco unAsil0 infantile in Zogno principifondamentali della religione, i
Capoluogo di Circondano, (il) quale sentimenti di aetto alla patria, allafa-
portera il mio name: per l’impiant0 e miglia, l’am0re allo studio, al lavoro,
successive esercizio, inearico il mio all ’ordine ed alla paliziapersonale
esecutore testamentario e il Sindaco art. 4 - L’amministrazi0rie é aidata
del detto Comune, metiendo a laro di- ad una Commissione composta da an

sposiziorie la somma di L. 40.000; ma Presidente e da quattro membri che

potrebbe essere eventaalmente aumen- prestano opera gramita. 1’Asi10 Cavagnis ne ospitb un gruppo

tata dalla liquidazione del min asse...”. art. 5 - II Presidenze é sempre il Sin- di 33, dal 1943 al 1946. Lasciarono a

In data 25 giugno 1882 i1 re d’Ita.1ia daeo pro tempore del Comune di Zo- Zogno ed ebbero per se stesse un

Umberto I°, con propiio decreto, aut0- gno 0 chi rie fa le veci. I quattro mem- buon nicordo.

rizzava Faccettazione del lascito per bri sono eletti dal Consiglio comunale Furono anche promosse ed organiz-
Fistituzione de11‘asi10 e disponeva che fra i c0manisti..”. zate istituzioni di carattere prettamente
i1 relativo Statuto Organico fosse ap- Come é detto chiaramente a11’art. 1, educative-religioso qua1i1’Ass0ciazi0ne

prontato nel termine di tre mesi. Adem- 10 scopo precipuo dc-:11‘istituzione era, delle Figlie di Maria, Finsegnamento
piute 1e formalitii di legge da parte del (ed é tuttora), quello della custodia e di catechismo, la scuola di canto, ma-

sindaco di Zogno, 1’asi10 cornincio a de11’educazi0ne dei bambini in eta nifestazioni teatrali e ricreative varie.

funzionare ncl 1882, in un modesto 10- cornpresa fra i tre e i sci anni; questo Per tutte le ragioni suddette ma anche

calc e con 1e prestazioni delle suore Fi- pero non impedi che per necessita e si- per i meriti acquisiti, 1’Asi10 Cavagnis

glie della Carita; successivamente fu tuazioni contingenti, 1’asi10 svolgesse é stata da sempre una istituzione cara

trasferito in ambienti migliori ma scm- anchc altre attivit e funzioni, sia diret- agli zognesi i quali, nei momenti criti-
pre insufcienti ed inadeguati per i1 tamente che per delega. Tali furono, ad ci, sono sempre intervenuti con i1 so-

grande numero di bambini frequentan- esempioz stegno morale ed economico necessa-

ti; solo nel 1912 venne costruito 1’edi- - la scuola di lavoro chc fu istituita rio a11a prosecuzione delle atLivitZ1isti-

cio tuttora csistente che ha comunque con 1’asi10, e che aveva i1 compito di tuzionali.
subito, col passare degli anni, mig1i0- preparare 1e future mamme c donne Nel 1972, perb, per ragioni nanzia-
rie ed ampliamenti. di casa; rie, ma soprattutto per la dichiarata indi-

Lo Statuto de11’Asi10, approvato da.1 - le scuole elementari che funzi0naro- sponibilita delle suore a garantire un nu-

Consiglio Comunale il 14 novembre no con un sussidio comunale no a1 mero sufciente di addette, 1’asi1o fu
1882, dice tra1‘a1tro: 1928; “sdoppiat0”; furono istituite tre sezioni

“art. I - L'asil0 infantile Cavagnis - il refettorio materno che funziono discuola matema stataleefu conservata

ha per iscopo precipuo di custodire ed no a1 1943 per iniziativa del Comu- una sezione di scuola Inaterna privata. I1

L’asil0 infantile Cavagnis

>

educare gratuitamente, in ogni giorno ne e con un fondo cassa gestito servizio mensa e ovviamente in comu-
dell ’ann0, esclusi i festivi, i fanciulli de11’ex-ONMI; ne.Perquantoriguardalasezi0nep1iva-
dei due sessi appartenenti al Comune - le glie di italiani in Libia (lc cosid- ta, essa é autorizzata a1 proseguimcnto

diZogna dette Tripoline) che furono afdate della sua attivita con decreto in data

art. 2 - L’educazione morale e sica dal governo italiano ai va.ri istituti; 14.11.78 (Gazzetta Ufciale 21.11.78
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LA POESIA
Da sempre istituzione cara , \
agli zognesi i quali sono L
sempre intervenuti con il 7

sostegno morale ed econo- Icanm a_"‘ff i sigh?“
col colt insem CO1 rane

m|co necessario alla prose- inmchemeifémne

cuzione delle sue attivité il?1SSa’ndréis<>I5ne! .

A i tira dré po’ a’i mascc

l’Ente Morale e stato convertito in ass0- 3 E15 la tintéréla

ciazione privata destinata e riorganiz- pgfché ff; S6131 gill

zarsi per garantire una sicura continuitia la pél 13 Se fa 1,513!

al1’opera medesima senza venir meno ~

allo spirito della fondazione voluta da ‘

Francesco Cavagnis. Le Suore di s. A1 mar 6 S61 momégn

Vincenzo, dette “Cappellone”, sono sta- a i régna i losertil

te presenti a1l‘Asi1o Cavagnis dal 1882 come se i fos sardéle

al 1974, quindi per ben 92 anni, con tan- dc scatolé col til!
ti meriti e rimpianti da pane della pOp0-

no 325). A un secolo di distanza 1‘Asilo lazione zognese. Sono poi subentrate 1e t

Cavagnis - statale e privato - é cambiato Suore della Madonna del Divino Amo- A i 533193 V15 i 597556

molto, né poteva essere altrimenti in re, tuttora presenti dal 1974, in vista di $5i mum’ ma Ewe i frigfl
conseguenza dei cambiamenti sociali poter rimanere in perpetuo in forza del- 6 711 giro PET i bésch

profondissimi che sono sopravvenuti la volonta del loro fondatore Mons. Se F63 <16 béi g1i$i1!

nel corso degli anni; e quella che, nelle Umberto Terenzi e peril vivo desiderio

intenzioni del fondatore, doveva preva- di tutti gli zognesi. L‘ingresso di queste

lentemente essere un’opera pia, é diven~ nostre suore e avvenuto ufcialmente e I walghe 1 fa bél Vet

tata un’esigenza sociale irrinunciabile. solennemente il 20 ottobre 1974. S61 mace a pascula

Francesco Cavagnis e i benefattori Furono: inséma con chi scire

insigni, i cui nomi sono scolpiti sulle Superiora cheitiradré itaa!
lapidi collocate al1’interno dell’asilo, Suor Maria Chiara Mazzucchetti
non erano solo persone di animo buono Consorelle Ina“ STA formai
e generoso, ma erano anche persone Suor Maria Rosanna Bordoni '

lungimiranti. Suor Maria Palma Fanizzi Suaéhi e bot? nosfm

Una curiosita riguardante Francesco Suor Maria Redenta Pizzolante we 1 fa léca barb“
Cavagnis: il monumento funebre che L’Asil0 Francesco Cavagnis a Zo- e 1 dice a‘ palsa!

venne eretto a suo tempo in sua memo- gno conta gia oltre 120 anni di vita e

ria nel luogo pin nascosto e negletto del non potra mai scomparire nché na- Ué bél gudis la ém

camposanto in considerazione delle sue scono bimbi in ouesta nostra comunita d,esmt C01 bél Seré

scarse simpaue religiose, s1 trova ora, a onore e memo del fondatore e d1 Spés i tempera
per effetto degli ampliamenti del1’a1'ea quanti ne hanno sostenuto con gener0- ia bagnat Q1 fé!

cimiteriale, nella posizione migliore, sita il successo.

centrale, in luogo elevato e in bella vi- E bene che la popolazione sappia che

sta. La storia, evidentemente, ha giudi- la parrocchia di S. Lorenzo M. ha sem- mm Che ppassaq tép

cato Francesco Cavagnis con un metro pre sostenuto moralmente ed economi- restat Hscépa V15

dlV6I'SO.~R6C€I1[€l'116l1[6 sono state ap- camente questa nostra istituzione a par- ma H5583 indré la ma

portate imponanti modiche 1n forza tire gia dal parroco don Giovanni Bono- pm. Fan Che Fvegnera!

delle quali, cosi come é consentito dalla metti (1882-1910) sino al presente.

legge innovatrice di questi nostri tempi, don Giulio G. don Giulio G.
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Ritorno ai Comandamenti

ii Ricordati di santicare Ie feste

La domenica, il giorno del Signore
La domenica, pur differenziandosi e distaccandosi nei contenuti, affonda le sue radici nel-

lo shabbat ebraico. Per comprendere dunque il signicato e il valore della domenica biso-

gna ritornare ad evocare il valore e lo spirito del sabato, la sua centralité per l’ebraismo. Per

questo ci serviremo di quanto ha scritto Enzo Bianchi: "Ia domenica si é venuta congumn-

do come il corrispettivo cristiano del sabato giudaico e questo aII’interno di un orizzonte cul-

turale-teologico caratterizzato sempre piu daII'iIIegittima, ma ancor pru ripetuta teologia

della sostituzione che non pub assolutamente vantare un fondamento neotestamentarlo."

a domenica cristiana non e peré la vanni, 1e apparizioni di Gesii ai discep0- pasto chiamato fractio panis, che si sv01-

Lsemplice lrasposizione del sabato 1i e i1 dono dello spirito si collocano i1 geva presumibilmente a11a sera de1saba-

ebraico. Nel 1 secolo gli ebrei divenuti giorno stesso de11aresurrezi0ne”(Gv 20, to, e in seguito a11‘a1ba del giorno dopo.

cristiani celebrano i1 sabato secondo la 19-5). Otto giorni dopo, ossia sempre i1 E cosii1“gi0rn0 dopo i1 sabato” diventa

Torah (i1Teslo Sacro deg1iEbrei)ei1pri- giorno successivo a1 sabato, si registrala il giorno sacro dei seguaci di Gesii di

mo giorno dopo i1 sabato fanno memoria seconda apparizione (Gv 20,26-29). La Nazaret, viene denominato con “Giomo
della resurrezione del Signore, nel culto stessa Pentecoste avviene, secondo i1 del Kyrios”, ossia “I1 giorno del signe-

qistiano, che si svolge in “giorno feria- Vangelo di Luca negli atti degli apostoli, re", la domenica (dies dominicus).
le"; in seguilo la pratica del sabato si at- cinquanta giorni dopo la resurrezione, i1 A questo riguardo e importante 1a te-

tenua progressivamente no a sc0mpari- primo giorno dopo i1 sabalo ( At 2, 1). L0 stimonianza di Giustino del secondo se-

re in quanto coloro che si convertono a1 stesso Enzo Bianchi sostienez “I eristia- c010: “Nel giorno del sale tutti quelli che

cristianesimo erano provenienli dal pa- ni hanno dunque assunto il ritmo setti- abitano nelle campagne e nelle citta si

ganesimo e quindi non legati a nessuna manale ebraico ma, in forza della resur- ritrovano nello stessn luaga, e legguna le

pratica religiosa ebraica. rezione, delle apparizioni di Gesu e del- rnemorie degli apostoli (i vangeli) 0 gli
Quando i1 cristianesimo si afferma c0- la penteeoste hanno attribuito un 'imp0r- scritti profetici (Antico testamenta). Quan-

me religione ufciale “i1 giorno del Si- tanza centrale al giarno dopo il sabato”. d0 il Zettore ha terrninato la lettura, chi

gnore”, ladomenicadivienefestivitE1c0- La stessa vicenda dei discepoli di Em- presiede lasremblea tiene un breve di-
rne valenza civile e assorbe in sé 1e ca.rat- maus si situa i1 primo giorno dopo i1 sa- scorso teso a richiamare ed esortare

teristiche del sabato ebraico. Per i cri- bat0,quand0iduediscepo1i riconobbero all ’imitazi0ne gli uditori di quanta esta-
stiani si aveva praticamente un doppio Gesii dallo spezzare il pane (Lc 24, 13- to letto. Terminata l’0melia tutti insieme

regime: i1 riposo di sabalo e i1 cu1l0 la 35). Nelle citazioni sopraccitate sembra pregano e succersivamente vengono por-

domenica. Nel momenlo in cui i1cristia- esservi un rapporlo slretto tra 1’evento tati, pane vino ed acqua. In seguito, chi

nesimo é divenuto religione ufciale pasquale del Signore e 1‘Eucaristia. Un presiede ringrazia per i beni della terra
c1e11’imper0, 1a domenica essendo i1 legame che diventeré signicativoef0n- rivalgendosi al eielo e [assembled ri-
giorno cristiano de1cu1to,ha assorbilo in damentale per 1a vita delle prime c0mu- sponde con l ’acclarnazi0ne “Amen

se anche il giorno di culto e di riposo nel- nit cristiane. Per 1a denominazione de1- Quindi ri fa la spartizione e la distribu-
lg stesso tempo. la domenica ci sono diverse espressionit zione degli elementi consacrati, agli as-

;, I1 riferimemo nel Nuovo Testamento il primo giorno dopo i1 sabato, i1 giorno renti viene inviata la propria parte per
non e pit] a1 riposo di Dio nella creazione per la comunitii dedicata alla fractio pa— mezzo dei diaconi”.
é nemmeno a11’es0d0, ma alla novith nis (At 20,7; 1 Cor 16,2); il giorno de1Si- La domenica viene denita “primo
rappresentata dall’event0 centrale del gnore, i cristiani all’inizi0 continuano ad giorno della settimana”, ma “primo as-

crislianesimo: la persona di Gesir e della osservare i1 sabalo secondo 1e modalité soluto” con riferimento alla resurrezio-

sua resurrezione. I Vangeli attestano che ebraiche, soprattutto nel territorio della ne, in quanto evento fondativo che inau-

Gesii é risotto “i1 primo giorno dopo i1 Palestina. In seguito, i primi cristiani gura un mondo nuovo, una nuova crea-

sabato” oppure “i1 primo giorno della sentono il bisogno di fare memoria della zione in Crist0(1uce che vince le tenebre

sellimana”. Nel testo del vangelo di Gi0- resurrezione di Gesil e di riunirsi per un del peccato e della rnorte ). I1 primo gi0r-

1



" ,
no della creazione E: slala cream la luce. sua Iuce anche negli infcri. nel regno del- shabbat, ossia giorno successivo al saba-

ovvio qui un abbinamento tra creazione Ia mone. L0 seltimo giorno, viene imesa come l’oL-

eresurrezione. La domenica viene anche Ancora san Giustino ricorda come lavo giorno”. L‘0tta\/0 giorno, indica la

denominata il giorno dc] sole e non veni- “noi ci razluniamo il giorno del sole per- domenica come prcgurazione del mon-

va utilizzato nei documenli ufciuli del- ché il prim!) giorno in cui Div, sc0nv0l- do futuro. d€ll'eternil. La resurrezione

la Chiesa perché di origine pagana. Gli gendo la tenebra e la muzeriu, cred il di Cristo non costituisce un fattoa sé, ma

scrittori cristiani 10 adonano in quamo mondo e perzrhé Gem nvstro Signore in E apcrlura alla venuta di Cristo nella glo-

Cristo E il vero sole she, levandnsi quests stesso resuscit1> da morte”. U1te- ria della ne dei tcmpi. Prevale. c0mun-

nell’alba della resurrezione, haillumina- riorc denominazione, é quella di oltavo que in questi ultimi lempi, la denomina-

I0 il mondo intero e ha fatto penetrare la giomo, in quanto prolungamento dello zione di “giorno del Signore”.

Gli elementi costitutivi della domenica
1 6 quelli the I0 desiderarm dunno libemmenfe Cillsww 11148110 C116

La domenica é il giorno dell’assemblea, in cui i cristiani si radu- W016 E C15 Che Si mmglif-’ deposimlo W-‘-’~Y~"7 501141 C118 P"@$i¢’d@-

nano insieme, faxmo comunione tra di lore e si riconoscono come 1 Q1493") 50¢‘C0"’¢’ 811l"f11"1» 19 “@110”? 6 Chi 9 1'1d18@"19 P"ml11l11li

Chiesa realizzando una comunione visibile tra di loro. La c0mu- 1 "P" 1114111611? 411"“ Baum K 1' ¢‘1"'¢@mYi K 811 51'0"!"1 C1"? 31' 1'Ova‘

nione ecclesiale deve tener conto de11’agape (amore caritatevole), f "17 Press" 111 ""1-‘ inmmma 31 1""""18 51"“ (11 Ch1""q"@ 5141 "91 17150‘

e per questo si esige dai membri della Chiesa i1 componamento 8"0”- 1-0 $151550 51111 G1°\’an"1 C1'15°§1°m° °5°Y1aVa 3 011011116 11

comunionale, del fare le cose insieme, non gli uni senza gli alui, E1011“) d¢1 51211916 31‘-M11110 g@"°T°$ame111° 1 11816111 P111 P0‘/6Y1,

ma gli uni e gli aln-i in solidarietfl, nella partecipazione reciproca. merlendo da pane qualwsa H61 givmo del Signvre per l’§Siswnza

La domenica mm é 5010 i1 gjomg dc] Signore, ma la pm1ecipaZiQ- dei poveri. L0 stesso San Paolo promuove la colletta per la chiesa

ne alfassemblea domenicale non va intesa come precetto, ma di- P°VeYa 111 Ge"-15a1@mm° PT°PY1° "61 8101110 F161 5ig110l'8 (1 COT 16,1-

vema una questione d'identit51 cristiana. Non is possibile dichia- 2 2)» La dvmeica dovfebbe ave Come ca-mY1e1‘1511°3 P°c“11a-"5 1,31‘

rarsi cristiani se non si avverte ii bisogno di unirsi agli altri frate1- 161111011‘? 31 PQVBTO» a11’111‘11ge111°' 31 soffrente’ 1111’*“1Z1a11°~

Ii di fede nella confessions e nella lode del1’unic0 Signore, di vi-

Vere 11 mlsmm dl fofrnare “H SO10 cf’r1"_) In Cf'sm_’ dl eS1_’nmeFe 1

c_0“°retameme Che Smnm membra g11 U1“ degh a1m"L’amVare1n I cristiani si radunano la domenica per vivere la resuzrezione di
mardo durante la cek-:I‘>raz1one eucar1suca_ non cestituisce soltan- 1 Cris“), la comunioné con M’ Per far memoa della sua venum I1

to un s°g11°_d_1 §cars° 1151116110 n?1C°nfmm1de1M1s1emj ma anche culto della domenica E2 cib che caratterizza la domenica storica-

poca sensmlma 6 menzmne "61 C°“fr°m1 della mmumté“ ' meme: da sempre ]’Euczu"istia coslituisce ii centro, il fulcro del

PEBQQNQ 1 giorno del Signore. E per questo che la Chiesa non ha scelto il

Samo Ambrogio, nel suo commento al1’opera dei sci giorni (Esame- ‘ Glmfedi Sam°'.g1.omO den umma 6.6%‘ .COme gmmo Per la 6.6]?-
braznone eucansnca, ma la Domemca d1 Pasqua: nell Eucanstla

ron), avanza uzfipotesi interessante sul riposo di Dio. Dice che il I b , , 1, m 41 . 1 d H R . d. G _ N

creature, dopo avercreatofuomo, pub riposare perché ha nalmen- (1.66 glgno ‘P a 1 me.n1On.a at e . a ésuezlon? I [cs.u' as“

te qualcuno a cui rimettere i peccati. Sta a noi, nel giomo di festa, I S1 u .M%mre anmmcla on e esmpom S? mm S1 par empa . a
splegazlonl del Vangelo e alla fracno pams. A questo proposxto

rmettereaDio diesercitareilsuo com ‘t ef rite: rd ax . = . . .

pe pl O pr e pe on e I suouano come momto severo le parole della Dldascaha Ap0st010-

“mi “Quill? 8i"s"@aZi""@ P0"11 P'@""""¢ '1 D10 6111 "0" 5" re-

La domgnjgaé i1 giomo (16113 ricunciazione con Die, ma anche Con ca in giorno di domenica ad ascolzare la parola di salvezza e nu-

1) frateuol Ges ha pasta ,_m~¢sigenZa precisa; “Sep,eSe,m- la ma Of, trirsi del czbo divrno che dura in eterno .7”. L’Eucausna compren-

ferta all ’altare e Ii ti ricordi che tuofratello ha qualcosa contra di 1 C13 due mensei Q1151111 (1131 P3115 6 1311151111 1113113 Pa1'°1a- N911 C1 P115 95‘

te, lascia il mo dono davanti all ’allare e va primzz a ricanciliarti l 531° 11113 11151153 551113 11311131 P51 C111 S1 deve P3-1131"‘: 111 111111111193

my, ii ;,wfm;@110 e poi to,-M ojfrire ,1 tug danot (Mt 533.24)‘ mensa. La C0sti£uZi0ne sulla liturgia del Concilio Vaticano II (Sa-

La stessa Didaché (XIV ,1~3), che sotto1ineal’esigenza di offrire °F°$aI1°"1m C°"°111'—1m) 3-ffemi “La 1111418111 l1@11¢1Pa'01<1 9 111 11"

31 Signore un “sacricio pum"_ dgl queste disposizioni; “gh; é in ; turgia eucarislica sono giunte tra di lam cosi strettamente dafor- 1

.

lite can [1 Sm; amid), non Si mmism can mi n” a qmmdo mm i mare un solo culto”. I1 mondo, senzal eucaristia, risulterebbeim-

sumo ,-,"w,m‘1,'a;,', in modo Che mm vmga profanato ,1 Wm,-,, sa_ poverimo, é infatti da essa che la chiesa trae1’energia di trasgura~

mcio", Bgsqgna préndm Coscienza Che 1-gvamag ;nv;die_ g¢1o_ ' re ogni creatura e di divinizzazione degli uornini. Quesio concei-

sie, contese e meschinitla assortite, non sono cornpatibili con la 1 1° Pe1'11°1'1511I1° 5 1°"11Yl1B"1a1°PeF°11é13"\1$51°1'1eP¢1'1a°3-T1156

panggipazjong a11*Eucmsa e minaccgam S61-iafnente la com“. la testimonianza trova il sue senso ne11‘eucarislia. La domenica

mm ecclesiale. La riconciliazione é il primo pre-requisito perché "@118 Pa1T°°°111a» C116 541193 11 P°P°1° °1‘15'1a1'l° 3-11a °"11"aI1a V1111

Yassemblea clei credemi possa, nella celebrazione eucaristica, ac- 1 111"1'€1¢a’ 112111111121 13 °°1'"""115 111 11116513 ¢°1°bYaZ1°"e’ insegna 13

cognate 5 manifgsmre ml mm-ldo 1’agape_ dottrina della salvezza in Cristo, pratica la carim del Signore me-

‘ diante opere buone. Non si pub pregare in casa come in chiesa, do-

ve il popolo di Dio E raccoltuz 121 c’é qualvosa di pifl del singvlo

La domenica come giomo di solidarieth e carith fraterna. A quesm ' credente, c’é Funisono degli spiriti, il legame della carité, 1’accor~

riguardo e illuminante un bellissimo testo di Giusrjno: “Ifacoltosi do delle anime, Ie preghiere dei presbiteri .
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“L'é bél fé del bé”
omenica 18 maggio e domenical 1° hanno realizzato dei piccoli regali (qua-

D giugno sono state giornate diverse per dretti in decoupage e vasetti di ori fatti

i nonni di Casa S.Maria,,, trascorse insie- con le calze e il l di ferro) da offrir loro.

me. in ullegria, lontano dulla monotonia di Domenica 1° giugno e stato altrettanto

tutti i giorni. bello! Per quel ne settimana i giovani del

Il pomeriggio di domenicu 18 maggio e gruppo missionario di Laxolo e gli alpini cipazione della morte, bensi con l’intento

vcnuta a trovarci la compagnia teatrale di Brembilla, hanno orgunizzato Ia festa di rinnovare la loro fede nel periodo della

“Gli articioch" di Ubiale, che ci ha tenuto delI’anziano e perI’occasione il parroco ha malattia e della vecchiaia, durante il quale

compagnia con la rappresentazione “L’e invitato anche noi di Casa S,Maria. Cosi io Dio continua ad accompagnarli.

bel fir del bé”, una commedia in dialetto insieme a una volontaria, due ausiliarie e Subito dopo siamo andati a mangiare

bergamasco, molto divertente ma tutt’altro un’infermiera abbiamo portato sedici ospi- sotto un tendone allestito per la festa pres-

che banale, contenente un preciso meSsag- ti, ovviamente quelli piu vispi! so il campo sportivo. Li e stato offerto un

gio morale. Il protagonisla della storia e il La giornata e cominciala andando alla deliziosu pranzetto, completo di tutto:

signer Maso, uomo generoso ed altruista. S.Messu, durante la quale don Nunzio ha dall’antipasto al dolce, con i piatti tipici

il quale si fa in quattro per aiutare il prossi- dato l’olio santo ad zilcuni anziani del pae- della nostra cucina bergamasca. E mi sem-

mo. E la gente del paese, che lo conosce se che lo desideravano, ma non come anti- bra che i nonni Fabbiano apprezzato: la

maggior parte infatti non ha lasciato indie-

tro proprio niente! Come ricordo della

giornata le signore del gruppo “Atelier” di

Laxolo hanno prepzirato dei doni: per gli

anziani del paese degli asciugamani con i

bordi lavorari all’uncinetto, mentre per i

miei ospiti una piantina grassa. Alle quin-

dici ad allietare il pumeriggio e arrivato un

musicista che ci ha intrattenuto con canzo-

ni pop0lari.Verso le diciassette abbiamo

fatto ritorno alla Casa di Riposo; i nonni

erano stanchi ma contenti per la splendida

peril suo buon cuore, si rivolge a lui in ca-

so di bisogno. Alla ne queste persone, ri-

conoscenti nei suoi confronti, riescono a

ripagarloo Morale della favolam il bene

produce altro bene, e una forza che si

espande e coinvolge nuovi individui, ma

non senzz1l‘impegno e la buona volonté di

ciascuno.

L0 spettacolo ha divertito molto e anche

i giovani del gruppo sono rimasti soddi-

sfatti, tanto che hanno giii rinnovato l’ap-

puntamento per l’unn0 prossimo con una

nuova commedia. In segno di ringrazia-

mento, due volontarie, Sandra e Severina, l

giornata!

Uanimatrice sociale di Laxolo

Festa di ne anno alla
Scuola Materna S. Bernardino

l 30 maggio scorso, alla scuola mater-

I na “Locatelli” di via S. Bernardino, si e

svolta la tradizionale festa di ne anno

per ripercorrere le esperienze didattiche

vissute c gli affetti che i bambini e gli

adulti hanno condiviso per un intero an-

no scolastico.

E stata questa l‘occasione per valoriz-

zare la restituzione dei lavori, dei disegni

e di tutto cio che testimonia i momenti di

gioco, di attivitii e di amicizia che rimar-

ranno preziosa memoria per i singoli

bambini e per le loro famiglie.

Un particolare momento e stato poi ri-

volto ai bambini di 5 anni che lasceranno

la scuola materna per affrontare nuove

esperienze alla scuola elementare e pro-

seguire il successive percorso di crescita.

Le maestre
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ll Gruppo Famiglia
si allarga

I l giorno 25 maggio il Gruppo famiglie di Zogno si é incontrato per l’ultima volta prima della

pausa estiva: é stata l’0ccasi0ne sia per salutarci prirna delle vacanzc, per trascorrere un serata

insieme, per fare una breve verica dell’anno trascorso al ne di preparsi giia al successive.

Ma soprattutto E stato un allro il motivo che ha reso davvero speciale i1 nostro riovarci: l’in-
contro é stato allargato anche ai gruppi famiglia che esistono nei paesi vicini a Zogno. '

Erano presenti circa 8 famiglie del gruppo di San Giovanni Bianco, accornpagnate dal loro cu-

rato; non era presents il gruppo di San Pellegrino per impegni gi precedentemente assunti. ‘

E state uno scambio molto arricchente per entrambi i gruppi, e sebbene si sia fatto un cammino

differente, lo scopo delle famiglic che vi partecipano E 10 stesso: il desiderio di incontrarsi per cre~

scere come coppie, come famiglie a.ll’interno delle nostre comunit.

Pertanto é stata ribadita l’importa11za della formazione che non deve mancare, Fimportanza di
creare momenti di comunione forti ed anche dei momenli di festa.

E stato anche manifestato il desiderio di non fermarsi alla formazione ma di “agire” nella comu-

nité peurocchiale e sociale, partendo magari con piccole iniziative, a piccoli passi, ma iitenuti in-
dispensabili per “alla.rga.re” ciascuna famiglia, per creare una rcte di canali il pi ampia possibile

afnché ogni famiglia non si senta abbandonata ma pane di una famiglia pin grands che é la co-
munité.

L’inc0ntr0 fra i due gruppi é molto piaciuto perché ha permesso di conoscerc altre famiglié Che

fanno la nostra stcssa esperienza, ha permesso di confrontarsi, e di creare un legame spesso diffi-
cile fra i nostri paesi della valle che tendono ad essere socialmente

piuttosto chiusi. i

Ci siamo inoltre impegnati ‘a programmareuna serie

di incontri intervicariali con related importanti (da

svolgersi dal gennaio 2004)‘

Il Gruppo famiglie di Zogno si ritrovcrh a

settembre per continuare i1 camminqdi f0r-

mazione iniziatb quest’ann0..,non smette

perb di incontrarsi perché la pausaestiva é

Poccasione buona per approfondire ii lega-

mi di amicizia che si sono crea in questi" mcsi; le occasioni per ritrovarsi sono molte

(festivit varie, CRE, e stiarno program-

~ ‘< mando una gita a ‘Saint Moritz con il trenino

del Bemina probabilmente nella seconda

meta di agosto). i

Quindi buone vacanze a tutti e speriamo di

trovarci molto frequentcrnentev

‘ Barbara

J



ZI3;§§l5I§C)f:::f:jIQ I 1 f ii 1 If 9 IQ
Festa di Nostra Signora

S ' ll' f ti San Giovanni Evan elista, San Bernardo,
uando leggeremo queste note, avremo appena concluso l’an- mo pine 1 ra guran ' g \

Q nuale Festa di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesu presso San Giuseppe, San Lorenzo (nomi che anche attualmente ricorrono

la chiesetta di via P. Ruggeri, festa tradizionalmente conosciuta co- nella famiglia Zambelli).

me “Madonna della Rasga" 0 “Madonna dei Disperati". Molto a sta- Nel I895 la chiesetta e ceduta alla parrocchia di Zogno nella per-

to scritto su questo argomento negli anni scorsi (vedi in particolare sona del parroco don Bonometti pur mantenendo il patronato Zam-

1'articolo di don Giulio sul n,4 dell’agosto 1981 in occasions del belli, famiglia che si e sempre attivamente interessata al suo funzio-

centenario della chiesetta) ma e mia intenzione sottolineare alcuni namento.

spunti di riessione sulla storia e il signicato di questa devozione I3 del 1897 la “Litterae Aggregationis" all’Arciconfraternita Uni-

che mi sembrano particolarmente importanti, versale di Nostra Signore del Sacro Cuore di Gesu preceduta

Innanzitutto il culto per la Madonna del Sacro Cuore di Gesu si dall‘approvazione del vescovo di Bergamo Gaetano Camillo Guin-

tratta di un culto “giovane” considerando che viene ideato e si dani per mano del Vicario Generale Giacinto Arcangeli essendo pa-

diffonde in Francia a partire dal 1857; é Finvocazione alla Madon- pa Leone XIII (le due lettere e le rafgurazioni dei papi Pio IX e

na scelta dai Padri Missionari di Issoudun nel Berry per l’altare al- Leone XIII sono esposte in sagrestia).

la Vergine della loro chiesa. Questa invocazione viene di buon gra- In tempi a noi piu vicini, dal 1970, con l’arrivo a Zogno di don

do accolta da Papa Pio IX che, fatto eccezionale per i canoni eccle- Giulio e ripresa la celebrazione della messa settimanale (attualmente

siastici e primo caso in assoluto ammesso dal Capitolo Vaticano, il manedi pomeriggio) e in occasione dei festeggiamenti peril Cen-

concede, oltre ad altri beneci, l’incoronazione della statua della tenario di costruzione nel 1981 e stato eretto il nuovo campanile da

Vergine (1869). Nello stesso anno la Confraternita degli iscritti al- Pasquale Rinaldi con tre nuove campane in aggiunta alle tre piccole

la Pia Unione di Maria Vergine Immacolata sotto il titolo di Nostra tuttora esistenti. La chiesetta é anche punto di incontro di funzioni

Signora del Sacro Cuore di Gesu é elevata al grado di Arcic0nfra- parrocchiali (Via Cmcis, Rosario Mariano) e vicariali (Marcia per la

ternita e all‘inizio del I876 contava l5milioni di iscritti in tutta Eu- Pace). Ultimamente sono stati eseguiti restauri esterni (I 997) e inter-

ropa. ni con l’adeguamento dell’impianto elettrico (1999),

Nel frattempo a Bergamo il Vescovo Pier Luigi Speranza esorta i Questo l‘aspetto materiale lasciatoci in eredita da Giovanni Zam-

fedeli ad invocare la Vergine sotto questo titolo e ad aggregarsi alla belli e dai suoi successori. Senz’altro di incalcolabile valore l’altro

Pia Unione in onore della stessa (1872) approvata ufcialmente aspetto, quello religioso, legato a questa chiesetta: dalla sua costru-

l’anno seguente nella Chiesa del SS. Salvatore in Citta Alta e che zione, generazioni di zognesi si sono inginocchiati davanti alla Ver-

raggiunge in breve tempo oltre 80mila iscritti. gine per chiederne l’aiuto in casi disperau (quanti Sl sono trovati in

Questo e il clima religioso nel quale opera Giovanni Zambelli tali situazioni!) 0 piil semplicernente protezione: le Grazie Ricevute

(nato nel 1817), clima non certo reso facile dai contrasti del periodo conservate in sagrestia sono solo un piccolo esempio delle risposte

tra lo Stato e la Chiesa. Non ci e dato sapere

il motivo esatto, senza dubbio lo scioglimen-

to di un voto, il ringraziamento per una Gra-

zia Ricevuta, una devozione particolare, per

cui il nostro decide di cosmlire in localita

Rasga, sulla strada che conduce al Ponte

Vecchio tra il verde dei prati e le acque del

Brembo e della Sariola (ex Roggia Traini),

una chiesetta dedicata a Nostra Signora del

Sacro Cuore di Gesu.

Anche se inconsciamente, il nostro bene- "~

fattore si inserisce a pieno titolo nella tradi-

zione mariana che a Zogno ha avuto lumino-

si esempi: ricordiamo la chiesa di S. Maria in

Clausura, la chiesetta del Carmine poi san-

tuario, la chiesetta di Maria Bambina in Pop-

pa e quella della Madonna della Neve a Tre

Fontane, l’altare del Santissimo Rosario nel-

la Parrocchiale, per non dire delle altre testi-

monianze sparse in paese e nei dintorni.

Sta di fatto che nel 1881 la costruzione e

conclusa per opera della ditta Gherardi Batti-

sla di Somendenna su disegno dell’ architetto

don Angelo Piccinelli e nel 1884 e arricchita

dai quattro splendidi ovali del pittore Abra-

ottenute qui da chi domanda al Cuore di Gesu

attraverso I’ intercessione della Beata Vergine

Maria. Nel corso degli anni numerose perso-

ne si sono prodigate per garantire tutto l’anno

; il funzionamento e il decoro della chiesetta:

i non possiamo tacere l’opera di Pietro Pesenti

“Tocio”, sagrestano per oltre cinquant’anni e

di Tarcisio Carrara, recentemente scomparsi.

In epoca di globalizzazione non sembri ba-

nale parlare di una chiesetta e di una devozio-

ne legata in particolare a una contrada: il ri-

spetto delle altrui credenze e tradizioni passa

attraverso la continuita e la valorizzazione

delle proprie. Come posso capire l’espressio-

ne degli altri se dentro di me ho il vuoto 0 se

sono interessato solo all’aspetto materiale e

esteriore della vita? Chi, se non quanti l‘han-

no avuto in eredita, deve portare avanti, nel li-

mite delle disponibilita di ciascuno, anche so-

lo con la presenza sica, una tradizione che

non ha solo una valenza storica o artistica ma

ha un’importanza fondamentale per la nostra

crescita umana e cristiana? Non lamentiamo-

ci poi se altri occupano il nostro posto per no-

stra indolenza 0 indifferenza. b.
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Una riessione sul|'Antico Testamento
omenica 8 giugno si é concluso con la Santa lio Vaticano II ci ha raccomandato di prendere in

D Messa delle ore l 1 l’ann0 catechistico. IE sta- mano nuovamente l’Antico testamento e l’ha intro-

to un anno ricco di iniziative e di attivila che ha vi- dotto sistematicamente nella Liturgia.
sto i ragazzi impegnati in prima persona e anche

per noi catechisti é stato un anno ricco di incontri di ll percorso di quesfanno é stata una riessione

preghiera e di studio per la nostra formazione e il sui primi cinque libri de11’Antico Testamento. La

. nostro arricchimento personale. Genesi con il racconto clella creazione scritto per

L’argomento su cui abbiamo lavorato quest’anno dare speranza al popolo di Israele in esilio, del pec-

e stato l’Anlico Testamento. I libri e i racconti cato originale che nasce daldesiderio di fareame-
dell’Antico Testamento ci sembravano troppo l0n- no di Dio perché si preferisce lasciarci guidare dal-

tani dalla nostra mentalita e troppo difcili da com- la “voglia” e dal “sospetto” che Dio non voglia il

prendere, ci sembravano quasi “storie vecchie” che nostro bene. Abbiamo proseguito con la storia di

poco avevano a che fare con il tempo in cui noi ora Caino e Abele riettendo sulla gelosia, la violenza

viviamo. Allora, raccolta questa sda, ci siamo e l’invidia; questo episodio ci ha dato modo di co-

proposti di rileggere l’Antico Testamento in chiave noscere meglio il nostro Dio che ha condannato il
nuova, sotto una nuova luce e di vederlo come pas- gesto di Caino ma che pone un segno su di lui per-

saggio indispensabile per la lettura e la compren- ché nessuno lo tocchi: nel bene e nel male Caino é

sione del Nuovo Testamento. di Dio! Proprio come dira Gesu nel vangelo: nel be-

Conoscere e raccontare questa prima parte della ne e nel male il “gliol prodigo” é del Padre! Si

Bibbia é compito dei cristiani di ogni tempo, ma condannano i gesti ma si salvano le persone. Ab-

soprattutto dovere di noi cristiani del Concilio che biamo letto anche la storia di Abramo e la sua fede;

abbiamo un po’ dimenticato le Scritture e l'Antico l’avventura di Giuseppe “il saggio” e siamo arriva-

Testamento in particolare. Naturalmente abbiamo ti alle porte del libro dell’Esodo con lo splendido

scelto alcuni avvenimenti signicativi, tutto sareb- racconto di Mose: un uomo tra Dio e i suoi fratelli.

be stato impossibile, che ci hanno aiutato a com- Saralui che hail compito testimoniare la rivelazio-

prendere in modo approfondito i temi trattati in ne di Dio agli uomini e di conclurli alla fede. Pro-

questi libri e la storia di alcuni grandi personaggi. prio come la missione di Abramo. La chiamata e

Proviamo dunque a dire perché abbiamo scelto i personale ma la dimensione e universale, e per tut-

racconti del Vecchio Testamento. Gia questa di- ti gli uomini. Mose sara un ponte per congiungere

stinzione tra antico e nuovo va superata e forse sa- gli uomini e Dio: sara testimone sulla terra del vero

rebbe meglio dire “dell‘uno e de1l’altro": dei due Dio. Proprio attraverso la sua vita si stabilisce

che fanno uno. Infatti il Vecchio é indispensabile un’alleanza tra il cielo e la terra, un abbraccio che

per capire il Nuovo: i temi e le immagini del Vec- non potrh piu essere sciolto, il dono reciproco di

chio riempiono i vangeli (la legge, l’alleanza, la vi- due liberta.

gna, le nozze, il pastore, il regno di Dio...) ma so-

praltutto si tratta di una stessa storia di un unico di- Oltre a questi incontri parrocchiali ci sono state

segno di cui Cristo é il centro e da cui si rilegge e ri- occasioni durante l’anno per trovarci a riettere

comprende tutto il resto. Gesu Cristo é i1 compi- con i catechisti del Vicariato. Accanto alla forma-

mento, la pienezza della storia umana. zione “intellettuale” abbiamo avuto quella piu

L‘Antico Testamento poi si rivela come specchio “spirituale” (anche se le due cose non si possono

dell’uomo: e uno dei grandi percorsi della storia separare!) nei due riliri tenuti al Convento di Ro-

umana, dalle origini alle grandi civilta la straordina- macolo, il primo dal tema: “Il catechista come ser-

ria storia vissuta da un piccolo popolo per installar- vitore del dialogo comunitario” e il secondo: “I po-

si a fatica nel paese di Canaan e uno spaccato veriliavrete sempre con voi"perriprendereiltema
dell’umana avventura! L’indicazione che ci da la della carita proposta dal nostro vescovo come pro-

Parola di Dio é chiara: bisogna attraversare la storia gramma pastorale.

degli uomini, stare nelle vicende umane per incon- Per concludere ringraziamo di cuore don Paolo

trare il Dio cristiano, perché Lui e passato di Ii. E che, infaticabile, ci ha seguito con tanto impegno

ancora: l’Antic0 testamento é una grande promessa facendoci appassionare a queste “nostre storie sa-

falta da Dio all’u0mo: “un giorno” Dio stabilira il ere" col desiderio di riuscire a trasmetterle ai nostri

suo Regno, allora soprattutto i poveri saranno felici. gli, ai nostri ragazzi e alla nuove generazioni

Da queste molivazioni capiamo perché il Conci- I catechisti.
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Sembra ieri quando abbiamo iniziato se sappiamo tutte le difcolté dell’im- in grado di camminare con “le nostrc

il nostro cammino catechistico ep- presa. Questi nostri pensieri, colorati at- gambe .

_ , 1

pure sonotrascorsi ben otto anni... ed ec- torno al volto di Gesu, ci hanno accom- La professione di fede e stata un po

coci qua adolescenti, ragazzi di terza pagnato durante la celcbrazione della un punto d’arrivo perché ha segnato la -

media! Professione di feds la domenica 25 mag- ne di un ciclo ma anche un punto di par-

Tema di questo anno E: stato la sc0per- gio 2003. Quella domenica ci ha visto tenza per un nuovo cammino piu consa-

ta del nostro progetto di vita ideando un protagonisti davanti a tutta la comunité: pevole e impegnato. Infatti nel ritiro di

piano di battaglia con lo scopo di forma- chiamati per nome ci siamo uniti alla preparazione con don Paolo e i catechisti

re in noi una solida coscienza e di 00- c0rdata“comandata” da don Angelo, ca- abbiamo scelto alcuni piccoli impegni,

minciare a prendere con responsabilité le pocordata, e agli adolescenti che diven- oltre a quello di partecipare agli incontri

nostre decisioni. teranno nostri compagni di viaggio in- di catechismo, da svolgere durante il

Durante l’anno ci siamo confrontati sieme ai loro catechisti e animatori. Do- prossimo anno: animare i giochi alla do-

con due ritiri a Valpiana che ci hanno po l‘omelia del purroco davanti a tutti menica pomeriggio, aiutare i catechisti

aiutato ad approfondire gli argomenti abbiamo “detto la nostra fede", il nostro con i ragazzi, preparare e allestire un re-

durante gli incontri di catechismo setti- coraggio ma anche i tanti dubbi e le fati- cital...

manali ed é stata anche una buona occa- che. Ci é sembrato comunque un gesto Siamo soddisfatti di questo percorso

sionc per approfondire meglio la cono- molto bello, perché abbiamo continuato che ci ha accresciuto e ci ha fatto diven-

scenza dei nostri compagni. in maniera un p0‘ piu responsabile tutto tare un tassello importante per la c0mu-

Argomento centrale é stato la “Li- quello che i nostri genitori ci hanno inse- nitit. ll merito va a coloro che ci hanno

berth” e su questo abbiamo fatto diverse gnato in tutti questi anni. sostenuto nel nostro cammino, ovvero i

riessioni, riportate su uno striscionc Questo per noi é stato un anno molto catechisti di quest’anno Lino, Paola e

che rappresentava il volto di Gesu: Lui E signicativo perché rispetto ai preceden- Fulvia, e tutti quelli degli scorsi anni.

l’uomo libero al quale ci siamo ispirati e ti siamo stati piu consapevoli delle n0- Un grazie particolare a don Paolo!

al quale vorremmo assomigliare, anche stre scelte, siamo diventati piu maturi c I ragazzi di terza media
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l 30 maggio presso il cinema Trieste i bambini della Per completare la serata ci sono state quattro danze

‘ nostra scuola hanno presentato il loro recital di ne tutte molto applauditel genitori presenti sono stati or-

anno dal titolo Un mondo difavnle. gogliosi dei propri bambini e hanno apprezzato molto

Un lavoro abbastanza lungo ed impegnativo che e il lavoro svolto dalle insegnanti.

servito come verica del lavoro svolto durante l’ann0. Le suore ringraziano tutti coloro che si sono dati da

I bambini hanno dato vita con recitazione, canto e fare per la buona riuscita della manifestazione, in mo-

danze a ben sette favole di Esopo dando prova di aver do particolare il Parroco, i genitori. Giorgio Pesenti,

bene assimilato il contenuto e di averlo veramente Vanna Foresti, e 1’insegnante Giuliana Carobbio che ci

“vissuto”. ha aiutato, come volontariato gratuito, per l’inter0 an-

Anche l’insegnate d’Inglese e intervenuta con un nu- no scolastico.

mero tutto suo, Yellow Submarine, molto apprezzato

dai genitori per la coreograa dove tutti i bambini si s0- I bambini ora godono meritate vacanze, ma poi a

no improvvisati in marinai alla difesa del proprio sot- settembre saremo nuovamente insieme per una

tomarino e per la loro dizione corretta e chiara. nuova avventura insieme ai...nu0vi acquistill
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lnvito al Corso
Formaz'one Cr'st'ana

CARO/A FRATELLO/SORELLA, della fede cristiana, ed eventualmente za vissuta con la riessione proposta. In

per alutare nella tua parrocchla a tr0- talmodo il sapereteorico appreso, aiutaa

nel prossimo mese di ottobre inizieré vare soluzioni intelligenti. capire edinterpretareil proprio vissuto.

nel nostro vicariato il Corso di Fom1azio- Questo serve innanzitutto ate, acresce- Non avere paura, non devi essere lau-

ne Cristiana. Non lasciarti condizionare re come cristiano e ad esserne contento. reata per venire aquesti incontri!

dai pregiudizi che possono esserci in te Ma poi serve anche a chi ha bisogno del Questo Corso, giii sperimentato in altri

quando si parla di corso 0 di scuola dif0r- tuo aiulo: ai tuoi familiari, al tuo parroco, vicariati della nostra diocesi, si basa sul

mazione. Mi sembra gié di sentire alcune ai tuoi fratelli. presupposto che la formazione e un cam-

delle tue obiezioniz “Ma, 1'0 non ho tem- II vescovo Roberto insiste costante- mino da fare insieme, e soprattutto E: un

p0...”, “H0 gid tanti impegni in parr0c- mente sul taglio “esistenziale” della for- cambiamento, una maturazione. Tale

chia, ci mancava solo quest0...", “Io ho mazione, oggi. La formazione cioe deve maturazione avviene proprio grazie agli

gicifrequentatn la scuola base, e gli alrri essere esperienza personale, oltre che incontri e non grazie a quello che giét sai.

incantri, che bisogno c'é ancora?", “Ma conoscenza e apprendimento. Il corso infatti va proprio ad approfondire

i0 non ci capisco molta in questi incontri, Mercoledi 11 giugno, nel presentare il quelle tematiche necessarie per vivere in

faccio diicoltd a collegarli alla mia vi- nuovo programma paslorale alI’assemblea modo pieno la nostra fede,

ta...", “0rmaialZa mia etd non miservono del clero, ha sottolineato come “pmprio Iprimi interessati aquesta “scuola" so-

pi12icorsi...“, ecc. oggi, in mezzoa tutti questi cambiamenti, noicatechisti, i membri dei diversi grup-

Voglio solo dirti i miei motivi per cui serve un accampagnamento nuovo per le pi ecclesiali (Consiglio Pastorale, Caritas,

vale la pena di fare questo corso. nuuve generazioni, per gli adulti non bat- gruppo Missionario, Liturgico...) e lutte le

Quante volte nelle nostre riunioni ci la- tezzati e verso gli adulti battezzati assenti persone che intendono collaborare per Ia

mentiamo e basta? E quasi maj vengono ma che varrebbero tor-nare. E giunm il m0- costruzione della comunit panocchiale,

fuori delle iniziative veramente originali e memo di ajfrontare il problema con deci-

creative? sione... anche se il cammino sard c0mples- QUINDI

Quante volte di fronte ai giovani che so e lung0.... Bisogna impegnarsi per una Non lasciarti condizionare dal poco

non vanno amessae agli adulti che si di- formaziane globale delcredente, attraver- tempo: venanno a parlare persone che

sinteressano della fede cristiana, ci sentia- so lizurgia, preghiera, Sacramenti, caritd. hanno famiglia e se loro trovano il tempo

mo disarmati e ci limitiamo a giudicare? Serve prima un’esperienza cristiana che per venire da Bergamo e anche da piii lon-

Quante volle siamo noi cristiani a non un apprendimento cristiano tano, tu non puoi venire da casa tua?

sapere come comportarci di fronte alla Ecco allora la proposta di un corso che Non farti paura se il corso duratre anni,

confusione di questa vita moderna7 non ha precedenti nel nostro vicariato . in realt dovrebbe durare 2 anni (15 in-

Insomma, quante volte ci siamo fer- I temi degli incontri sono soprattutto contri all’ann0), ma insieme agli altri par-

mati un attimo per renderci conto che pastnrali ed ecclesiali, piil che dogmatici roci del Vicariato abbiamo deciso che era

questa vita ci sta togliendo il gusto e la e dottrinaliz questo aiuteré i partecipanti a meglio fare I0 incontri all’anno per non

gioia di essere cristiani? collegare immediatamente un tema con la caricare troppo chi E: giia impegnato in par-

Bene, un motivo in tutto questo c’e. E si propria esperienza cristiana. rocchia.

chiama supercialitzi. Non disinteressarti se hai gié frequenta-

Siamo troppo superciali e nOn andia- Tutti gli incontri inoltre saranno costi- to delle Scuole Base, questa che Li propon-

mo a fondo di molti problemi, ecco per- tuiti da tre momentiz go e una “scuola di vita”, una esperienza

che non sappiamo come fare. Non abbia- 0 un primo momenlo di esplorazione del per fani crescere: non meglio opeggio del-

mo gli strurnenti necessari per analizzare proprio vissuto. In tal modo i parteci- le Scuole Base, macerlamentepii1coinvol-

un problema. Siamo incapaci di interpre- panti sono messi di fronte a se stessi, gente.

tare i comportarnenti che vediamo. Fac- prendendo coscienza delle proprie cer- Non impaurirti se fai fatica a capire

ciamo difcolti a trovare soluzioni. Per- tezzeedei propri interrogativi; quando un professore di teologia parla,

ché vediamo le cose sulla supercie! I un secondo momento di sapere teorico, agli incontri parleranno soprattutto perso-

Ogni volta che si approfondisce un ar- dove il relatore presenta gli aspetti prin- ne che come te hanno una famiglia, un la-

gornento invece (vedi a scuola o sul lavo- cipali del tema. Si permette cosi ai pa.r- voro e collaborano nelle loro parrocchie.

ro) poi la soluzione viene quasi da sé. tecipanti di padroneggiare i contenuti e Non preoccuparti se hai giil una C6118

Ecco a cosa vorrebbe servire il Corso di conoscere le nozioni inerenti al tema etéi, ti stupir quanto gli incontri saranno

che ti propongot un cammino insieme ad trattato; interessanti.

altri che ti aiuti ad andareafondo di al- I un terzo momento di assimilazione. I Per informazioni rivolgiti adon Angelo

cuni argomenti, per scoprire la bellezza partecipanti mettono insieme l’esperien- e a don Paolo.
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Insieme
inulmente ce l’abbiam0 fultu! Subatn scra 3]

F muggio il nostro cinema é diventam uno stu-
pendo pulcuscenico dove i nostri ragazzi di secon-
da media hanno messo in scena uno spettucolo
straordinario: una storia fattu di dialoghi, buttute,
balletti, cunti...

Quando abbiumo comincialo a imbastire questo

recital sembrava “imp0ssibile" prevedere cosa sa-

rebbe successo, anche perché durume la slruda
tante cose cambiavano: qualcuno (a turnol) mun-
cava alle prove, qualcun altro non riusciva a impa~

I

rare Ia purte, altri faticavano a stare a ritmo delle
danze... E poi gli scherzi e gli schiamazzi, Ie di-
strazinni e le dimenticanze, i continui richiami
all’ordine che facevano immaginare di tutto trunne

che da quell’insieme ne sarebbe uscito uno spetta—

colo da palcoscenico.

Ma alla ne ci siamo accorti che tutta questa stra-

da fatta insieme era come un enonne uamiere dove
le impalcature impcdivano di vcdere la grandc cu-

struzione che pian piano veniva su in modo nasc0-

sto e silenzioso. E solo alla ne, quando il sipario si

é aperto come quando si scopre un’0pera d’arte
ull'0ra dell‘inaugurazi0ne, abbiamo capito che il
lavoro aveva portato frutto e Ia strada fatta insieme

era quella giusta.

Chi ha assistito allo

spetlacolo quella sera

ha potulo gustare la

freschezzu e l‘entu-

siasmo di quesli ra-

gazzi_ la Ioro forza

quando sono insie—

me e la low gioia
nello stare insiemc

tra di loro e i cz1te—

chisli.

Grazie ragazzi

e alla pr0ssi-

ma!
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Dio e i valori religiosi
nella costituzione europea

opo millennidi lotte,divergenzeeincomprensio- meno alle radici cristiane dell‘Eur0pa. La questione

D ni d’0gni sorta pare che la vecchia Europa si stia sull’int1'oduzione 0 meno d’un riferimento alle sopra-

nalmente riassettando secondo parametri pacici e citate tematiche non é ancora archiviata, e si prospetta

collaborazionistici, cercando d’adottare un’unica li- anzi una concitata disputa a riguardo.

nea d’ intesa e il perseguimento di comuni nalitia. Le reazioni di protesta non sono certo mancate, a par-

Molti punti basilari sono gié stati ssati, basti pensare tire dal Vaticano. Il Papa infatti ha affermato la neces-

alla moneta unica, 0 ai principi democratici su cui sité di ribadire certi valori, invitando a “non dimentica-

l’Europa Unita dovré fondarsi. Ciononostante riman- re le radici religiose dell ’Eur0pa”.

gono ancora molte distanze da coprire. La situazione attuale e ad ogni modo facilmente de-

Enormi passi sono stati compiuti, tanto che si é lineabile: due sono per ora le diverse fazioni in contra-

giunti alle stesura d‘una bozza provvisoria di quella stoz da una parte i sostenitori della linea laica e libera-

che sari la costituzione della nuova confederazione di le (Francia, Spagna, Olanda), dall’altra italiani, tede-

stati. schi e polacchi.

Redatto da una commissione di 105 membri presie- La Francia ha difatti espresso imbarazzo cli fronte

duta da Valérie Giscard d’Estaing questo nuovo docu- ad un eventuale riferimento a valori religiosi 0 a Dio,

mento e articolato in tre capitoli (denizione e obietti- perché tali punti risultano in contrasto con quella che

vi dell ’Uni0ne, diritti fundamentali e competenze e la linea laica che lo stato ha assunto a partire dalla ri-

dell’Unione) per un totale di 46 articoli. voluzione di ne ‘700, e che ha caratterizzato la na-

Molte questioni giét sono state denite, solamente zione nei secoli a venire.

un punto e stato origine di parecchie divergenze e veri D’altro canto paesi tradizionalmente cristiani come

e propri diverbi in merito. Il problema discusso é l’op- l’Italia, 0 la Polonia, patria dell’attuale pontece, non

portunité di fare riferimento a Dio e ai valori che la re- possono certo permettere che una questione di tale im-

ligione cristiana ha dato all’Europa nei suoi duemila portanza venga soppesata o addirittura soppressa.

anni di storia. Pare infatti che il riconoscersi in un‘en- E cosi che venti membri del PPE, fra cui il nostro

tité superiore non sia prerogativa comune di tutti gli connazionale Antonio Tajani, hanno proposto un rife-

europei, tanto che nella bozza del documento non v’é rimento a Dio perlomeno nel preambolo del nascituro

riferimento d‘alcun genere adivinitinreligiositil, tanto documento, secondo una formula cosi presentata: “I
valori dell’UE includono i valori di co-

lom che credono in Dio quale fonte di

veritd, giustizia, bene, bellezza, come

pure di coloro che non condividono que-

stafede ma rispettann questi valori uni-

versali sulla base di alrre ispirazioni".

Sopra ogni opinione é certamente in-

negabile che duemila anni di cristianité

abbiano lasciato un segno indelebile

sulla nostra societé, e sui nostri costu-

mi, e tale fede ha dunque inuenzato

profondamente la storia del vecchio

continente.

Mi permetto a questo proposito di ri-

rnandare ad un articolo che scrissi qual-

che mese fa, pubblicato sul numero di

aprile, dove, tracciando un breve prolo

storico, mostravo come é innegabile che

l i popoli d’Europa, seppur con usi e co-

‘ stumi diversi, siano stati profonda- —~
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D ' mente inuenzati dalla religione religioso e spirituale, e quindi della co-|° cristiana, che comunque nel tempo ha scienza. Meritera allora tener presente

creato un modello culturale europeo co- che l’origine storica di quel principio
. . mune a tutte le genti dal Baltico al Me- sta nel Cristianesimo, con la nota di-e I diterraneo. stinzione Lra Cesare e Dio sancita nella

La natura del riferimento non an- celebre pagina evangelica del tributo.

drebbe ad. ogni modo ad impecllire il Quindi se la laicit e frutto del cristia-
Ig IO culto altrui o a generate feriomeni d’1n- neslino e assai difcile poterla pensare

tolleranza religiosa, ma s1 tratterebbe fuon o a prescindere da esso. Tanto me-

piti semplicemente d’un ricon0scimen- no é possibile realizzarla senza di esso.

N I to storico di quelle che di fatto sono le Lo stanno bene a dimostrare i fonda-ne a nostre radici e i nostri valori. mentalismi che agitano, oggi, i nostri
Perché dunquetanteincomprensioni sonni. L0 hanno tragicamente dimo-

0 0 per un semplice riconoscimento dipro- strato le grandi dittature che proprioco Itu One vata storicité? La risposta non e affatto l’Europa ha generato proprio quando

immediata come puo sembrare, ma ne- ha dimentieato le sue origini; quando

cessita di alcune riessioni. Anzitutto cioe ha permesso che Cesare potesseeu p infatti lo scontro avviene sul terreno arrogarsi nuovamente cio che é di Dio.
politico, dove le varie parti si fr0nteg- Possibile che la storia non debba mai

giano per dimostrarsi quanto piti tolle- essere maestra di vita?

ranti, e di larghe vedute degli avversaii, Molti vedono un riferimento alle ori-
anche se in questo caso occone ammet- gini ed ai valori cristiani come una vio-
tere che, almeno in Italia, quasi tutte le lazione dei diritti di liberta di culto, 0

parti, salvo casi sporadici, si sono Lro- comunque una legittimazione di tale

vate d’accord0 sulla questione. violazione, anche se francamente il pro-

Fanno naturalmente eccezione i Ra- blema sta ancora piti a monte. V’e infat-
dicali, che ravvisano in tale operazione ti il timore che riconoscendo in un do-

una speculazione da pane della Chiesa cumento cosi importame una sola reli-
che vorrebbe solamente rieonosciuti i gione, ocomunque speciciculti, si po-

propri interessi economici, “auspiean- trebbe apparire discriminanti nei con-

do dunque solo un riferimento al dio- fronti degli altri, anche se, a mio modo

denaro”. di vedere, il problema non sussiste, per-

Punto cruciale su cui si fonda il di- ché il nostro credo, oltre ad essere una

lemma é la libert di confessione, quin- religione d’amore e di rispetto recipro-
di tutto il problema risiede nella que- co, e stato anche elernento unicante
stione della laicita. E anzitutto da pre- nell’antichitZ1 per le genti di tutta Euro-

cisare che la suddetta parola viene pa (Carlo Magno fondo il suo impero
spesso usala da politici e media impro- durato mille anni sul cristianesimo).

priarnente, attribuendole il signicato Si potrebbe, volendo, archiviare ve-

di ateisrno. Si riutano i crocissi nelle locemente il problema secondo logiche

scuole e negli ufci dicendo che lo sta- dernocratiche (che appaiono scomode

to debba essere laico, si polemizza sul nell‘occasione): quale culto professa la

fatto che la chiesa abbia molte agev0la- maggior parte delle persone nel nostro

zioni e un concordato speciale, ecc. continente (e anche nelmondo)? Ilcar-
Nonostante tutto il vocabolo preso in dinal Sodano, segretario di Stato del

esame dovrebbe teoricamente essere Vaticano, ha affermato che il richiamo
sinonimo di credente; la chiesa E: infatti alle radici cristiane non sarebbe un

divisa in clero (papa, vescovi e preti), omaggio alla Santa Sede ma a quell '80

religiosi (monacheefrati)elaici (i cre- per cento di cittadini europei che si
denti). Laico viene dunque oggi usato professano cristiani, a quanta risulta
abbastanza impropriamente. E poi bi- dalle statistiche.

sogna ricordare che E proprio il cristia- Non sarebbe percio lecito riconosce-

nesimo a fondare la laicit distinguen- re in quella che sari la futura costitu-
do 1‘ordine politico, e quindi anche zione 1e origini e i valori di cio in cui
l’0rdine giuridico, rispetto all’0rdine credono?
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Le lunghe e calde giomate estive favoriscono una “vita perta di luoghi ameni sono una sana, beneca, riequilibran-

all’aperto" eon grande allegria per bimbi e piacere agli te cura per il corpo e la mente, chiusi nelle case e nei ritmi

adulti. Gli incontri di conoscenti 0 amici, le gite in monta- dal lungo invemo.

gna, le passeggiate sui prati, l’incontro di animali, la sc0- Ma perehé l’aria aperta produce benessere e salute?

Il sole a contatto con la pelle dei lattanti L’acqua e l’elemento indispensabile per mola per scopi spesso futili ma lasciamoci

produce vitamina D, previene cosi il rachi- la nostra vita, non solo placa la sete, ma pu- giocure i bambini almeno d’estate: ne basta

tismo, rinforza le difese della pelle dalle in- lisce e disinfetta la pelle e il cibo, E l‘ele- poca per divertirsi e rinfrescarsi. Bagnare i

fezioni, favorisce la produzione di ormoni — mento naturale che dovremmo rispettare e piedi nei ruscelli, farsi una doccia sul prato

ormoni del “benessere“ come endorne e preservare maggiormente anche per il futu- con una bottiglia d’acqua, lasciarli bagnare

serotonina—che ci fanno sentire meglio. al- r0: e chiamzito oro blu e si teme che i pr0- sotto la pioggia estiva di un acquazzone,

zando il tono dell'umore. Da parecchi anni babili e futuri conitti lra i popoli, saranno rinfrescarsi ad una fontana di montagna 0

nei paesi nordici,dove il sole epresente per provocati dal possesso e dalla gestione con la canna del giardino... insomma l’ac-

poche ore al giorno in inverno, una delle cu- dell'acqua dolcel qua e freschezza e allegrial

re della depressione negli adulti, e quella di Utilizziamola quindi con cura e parsimo-

esporli al sole, sui balconi 0 sulle terrazze nia, evitiamo di inquinarla, non sprechia- ll Verde che abbiamo attorno a noi, giar-

anche d'inverno, per alcune ore al dini, prati, monti sono una ricchezza

giorno. Non e proprio vero che dopo

una giornata di sole, ci si sente me-

glio? (Sari per questo che al Sud la

gente e piu allegra, aperta e sorriden-

te?)

Naturalmente l’esposizi0ne deve

avvenire nelle ore meno calde della

giornata, sono necessari ltri pr0tetti-

vi per tutti i tipi di pelle, il rischio di

sviluppare il melanoma sulle pelli

“brueiate dal sole" e elevatissimo e il

massimo colorito per le pelli chiare

dovrebbe essere un beige-dorato.

(Che dire dei corpi semi-uslionati, di

color rosso~man'one che si vedono

dopo gite al Iago, escursioni in mon-

tagna 0 sedute pomeridiane al u-

me?)

ll vento e un ottimo elemento per

la pelle: la tonica, la rinforza nelle

sue difese verso i microbi, in un certo

senso la “disinfetta”. Tutto il corpo si

sente vivo e stimolato da questo ele-

mento della natura che piace molto ai

bimbi. Camminare nei prati, in mon-

tagna 0 al mare con brezza o Iieve

vento aiuta a “sentire il proprio cor-

po", perché i recettori eutanei - cioe i

sensori superciali del corpo - sono

stimolati intensamente. In Alto-Adi-

ge si organizzano “passeggiate eli0-

terapiche” cioe in parole semplici, si

cammina nei prati con vestiti ampi e

leggeri per far respirare la pelle e sen-

tire il benessere e i brividi che provo-

ca il vento. Si riscopre cosl il beneco

della natura e delle abitudini semplici

di una volta. Allora, “nulla di nuovo

sotto il sole?"

di salute e bellezza insospettabile. Ba-

sra visitare un paese povero d‘acqua o

del Sud del Mediterraneo per vedere

la fatica di vivere all’aperto, la pre-

senza clella polvere ovunque, la luce

aececante del sole sulle rocce che bru-

cia gli occhi e stanca il corpo.

Le nostre vallate sono un serbatoio

di energia e di bellezza che dobbiamo

riscoprire almeno d’estate, Sentire sui

piedi la ruviditii dell’erba appena ta-

gliata, la morbidezza del muschio sul-

le piante, il profumo del bosco dopo

la pioggia_ il caldo abbraccio del

mucchio di eno sul corpo, il bene-

cio agli occhi e alla mente di una gior-

nata di sole, sono sensazioni indi-

spensabili per avere un approccio

umile e rispettoso verso il “Verde”,

cioe la natura.

Il verde e anche il colore che “rilas-

sa la vista” (e per questo che i banchi

di scuola sono verdi !), che tranquil1iz-

za il nostro organismo sempre di cor-

sa, talvolta in affanno. Perché allora

non “rilassarsi guardando le verdi

montagne”, senza la preoccupazione

di dover fare qualcosa, anche nel tem-

po libero? Portare i bambini nei prati e

non solo al parco giochi, far scoprire i

grilli, le lucertole, gli insetti, il profu-

mo e l’asprezza del eno, avvistare e

conoscere animali selvatici, e farli

sentire parte della natura, creando

esperienze di profumi, odori, avventu-

re e magari dolori da ricordare nelle

uggiose giornate invernali. In futuro

questi bambini rispetteranno la natura

e avranno una memoria indelebile di

queste esperienze “ecologiche".
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Verbale del consiglio pastorale del 26 maggio 2003
>—~ Si é costituito il nuovo Gruppo segre-

teria del Consiglio Paslorale in sosti-

tuzione di Patrizia Rota dimissiona-

ria. Esso é composto da: Suor Con-

cetta, Maurizio Capelli, Giovanni

Sonzogni e Barbara Aramini. L0 sco-

po di tale gruppo é di predisporre per

tempo la convocazione dei membri

del Consiglio Pastorale indicando un

ordine del giorno e ii Verbale del con-

siglio precedenle.

>~ Don Angelo ha relazionato breve-

mente 1’incontr0 avuto con Don

Claudio, responsabile dioeesano de1- l0 anni svolge la sua attivitia sul terri-

la Caritas, avvenuto il giorno venerdi Iorio.

2 maggio. Ha sottolineato che il I1Gruppo Caritas costituitosi aZogno E:

Gruppo Caritas Parrocchiale deve stato presentato alla comunita i1 giorno

prioritariamente conoscere la realta 22 giugno 2003 mediante:

in cui vive, per dare le risposte pin - la realizzazione di un depliant (a eura

giusle ai bisogni delle persone. E sta- della Sig.ra Zambelli) che spiega che

ta anche riportata Fesperienza del cosaéla Caritas Parrocchiale,da distri-

Gruppo Caritas di Aime che ormai da buire a tutti dopo le funzioni in chiesa;

~ Fallestimento di una “mostra”, nella

chiesina della Confraternita, nella qua-

le ogni gruppo presente in parroechia

descrive, mediante un disegno, come

vive 0 vorrebbe vivere la carita con i ca-

rismi propri del gruppo;

- l’incontro con i1 Vescovo di Bergamo il

giorno 6 agosto (all’interno delie inizia-

tive per la settimana di San Lorenzo).

2» E stato stabilito di eettuare la pro-

cessione della festivita del Corpus

Domini (22 giugno) alle ore 18.30,

dopo la S. Messa; mentre la proces-

sione di San Lorenzo si e mantenuta

alle ore 17.30.

Il Consiglio Parrocchiale si e concluso

alle ore 22.00.

Il prossimo Consiglio Pastoraie sara

convocato a settembre.

Il Gruppo Segreteria

Azione Cattolica: pellegrinaggio ad Arcene
0 scorso 30 maggio si é svolto 1’0rmai consueto pe11e- parroco don Angelo, siamo arrivati alla chiesetta ed abbia-

L grinaggio mariano. Quesfanno la meta era il bellissimo mo partecipalo alla celebrazione eucaristica con un breve,

santuario della Beata Vergine del pianto di Arcene. ma intenso, momento di preghiera.

In un bel pomeriggio assolato, accompagnati dal nostro A Maria abbiamo afdato la nostra comunita in panicolar

le sue fatiche e le persone

ehe in questo momento

hanno piu bisogno. Pregare

insieme e imponante, come

importante é vivere questi

momenti edi condivisione.

Prima di lasciare il paese

che ci ha ospitati, siamo

passati in oratorio, dove

l’ex curato (il nostro don

Angelo) ha intrattenuto

con simpatia vecchi e nu0-

vi parrocchiani degustando

con loro un refrigerante ge-

lato.

Ii pomeriggio si é con-

eluso dandoci 1’appunta-

rnento al prossimo anno.

Maurizio



Q , i iiI . f I iff?§§§i§§§§{Zi

MONDO MISSIONI

Notizie da|i missionari
L e lettere che giungono dai nostri Missionari sono sempre una cosa importante: leggendole infatti si

sente diminuire un po’ la grande distanza che ci separa e abbiamo Pimpressione di poter condivi-

dere un p0’ di piu la loro scelta di apertura al povero e la dimensione di apertura all’altr0 che carat-

terizza la loro vita. Le loro parole sono il segno di un sentire sempre alto e positivo: la riconoscenza per

il fatto che li ricordiamo e per il poco che facciamo, la gioia di vedere migliorare le situazioni di s0ffe-

renza che incontrano, la speranza che le difcolt anche gravi siano transitorie, la capacit di guarda-

re ad ogni evento con gli occhi delle fede, la certezza di avere il Padre accanto a guidare i loro passi.

“... Ho ricevuto i pacchi, 8 in totale, che sono arrivati giu- 25000 lire’ Ch‘? 5eYV9“9 P¢1' Pagan? “an Pane delle 32 male“

Stipgyi rega]i___ mm vi immaginate Come mm, rimamcon. stre. I1 centro missionario del Divino Amore ci aiuta con

tenti coloro che sono stati fortunati di avere qualche indu- qualcm adolione 3 distanza» e C053 andiamo avantia ricevem

mento...grazie pure per la rivista di Zogno, che ho letto con do 6 dando-~--“

tanto piacere, mi fa rieordare le belle persone c0nosciu- ( SHOT Celestina P0mPe°~ Buca-Tamanga, Colombia)

te...Siam0 stati ehiamati alla vita, dono di Dio per godere

nel toceore, nel sentire, nel conoscere e servire Dio negli al- “--- Sliamo Vivendo '4" momenta 5t("'iC0 ancom "ml Volt” bu‘

tri, percio non possiamo stancarci nel ringraziare il Sign0- SW1"? dal Sang"? dglla 8'46"“: dell“ distrulionei musam dal

re per mm; quanta Opera in ,wi___Lm' mole aswlmre la no. non aver incontrato Dio e dal sentirsi l ’u0m0 superiore a tut-

stm vow, Che mm g um; povem vase, anzi‘ 5 la V058 4," ,m_ to e a tutti...Difr0nte a tanta male non ci resta che ingin0c-

gliglg ma Quesm g vemmeme memvigligsa é dd ripetere 6 chiarci e chiedere a Dio che abbia pieto di noi uomini, perché

da dire tame volte, questa inne é la vera preghiera: asc0l— mama dislmggend ilne P" il Wale Di‘? Ci ha "ea".---H

tare, contemplare, rispondere..." ( SUOY Lucia » Gam316iT3- B1’a5i1e)

( don Luis Carrascal, Santafe de Bogotii, Colombia).
“... Stiam costruendo un con‘\/itto che ospiti circa 120 ragazzi

“... Qui tutto é tranquillo, siamo rispettate e benvolute, sal- 6 T323113 Per din" 1°“) la P°$5ibi1it5 di Pfoseguife gli 5"-‘dii i

V0 qualche C330 Spol-adi¢O_ ma ring]-aziarno 11 Signore Che Ci ragazzi vivono molto lontano dalla scuola; questi convitti co»

d la possibilit di lavoare e collaborare; a volte basta un stmiti “am”-[meme Vicino @113 5°‘-1°13 Permcttono ai Fagalli

sorriso per fare amicizia....D0menica abbiamo avuto qui i di fermafsi ‘W313 Seuimanae Proseguircilom Smdi--~”

alla (jasa Diocesana la Mgssa Celebl-am dal WSCOVO, 3113 durante 1’anno studieremo con le comunitéil tema della

quale hanno parteeipato moltissimi studenti africani, la mission "91 Vangelo di San I-“Ca 5 Ogni Wmunit d°"T5 01"

Qhiesa era gremim Una m¢mvig1ia!___" ganizzare un gruppo di persone che vadano a evangelizzare

( Sue; Marisa Rinaldi, E1 Biar, Algeria) un’al1ra comunit; preghiamo il Signore che tutto questo dia

frutti abbondanti...”

“... Soltanto ora riesco a lrovare un momenzo tranquillo (Pad? Carmine C3-l‘l'i1I°, M11Iwgua.Ni¢aIgu)

perfarmi vivo e ringraziare non soltanto per gli auguri, ma

per le preghiere e i continui segni che ricevg dg ye g a[‘(1- “... Ora sono sicura di stare qui e iniziare im lavoro nuovo

verso te da tame persgne di Zggno e di Br@mbilla___" Con lefamiglie, imalati, l8 mamme gestami 8 i bambini (1 ri-

( don Maurizio Cfemagchig Bragile) schiopercausa dellafame. Spero dipoter essere zmcora uti-

le ...Quest’anno in Brasile sifa rm lavoro pastorale specia-

“ La situazione qui in Colombia va sempre peggi0ran- le: é la campagna dellafraternito...con l 'attenzione priori-

do...sequestri, attentati, morti, massaeri sono il pane quoti- taria agli anziani...

diano di tutti i giorni, e fanno aumentare il numero degli 0r- ( suor Amelia Atzeni, Teresina, Brasile)

fa.ni e delle vedove...

Qui a Bucararnanga trent’anni fa abbiamo cominciato con Don Giuseppe Ferrari non dimentica nessuno e nulla di Z0-

una piccola scuola per i bambini poveri, cominciando con gno: “ho appena ricevuto i vostri auguri, etu Giusi, sei sem-

1’asi10 e la prima elementare; oggi ci sono tutte le classi del- pre la primal Un grazie di cuore; 1‘iCambi0 con i miei auguri

1e elementari, delle medie e delle superiori, frequentate da per voi, i gli, i genitori e le persorie care. I1 Signore colmii

circa mille tra bambini e giovani, molti dei quali gratis, altri vostri euori di pace e di gioia. Prego per voi. E ...prepa1'a un

‘
u

che stanno un p0 meglio pagano una modica somma di buon coniglio epolenta. Ciao”
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GIUSEPPE AVBGADRO SALVATORE FUSTINONI ANGELA SONZOGNI PIETRO FUSTINONI GIOVANNI NOSARI
4-7-1983 29-B-1989 7-7-1993 3-7-1995 3-7-1993

15-6-1994 31-7-1996 1-7-2001 10-5-Z003 14-6-2003

Hanno raggiunto la casa del Padre
- SANTO PACCHIANA, di anni 84, il 14 giugno - LUIGI SCOLARI, di anni 72, ll 23 giugno - ARTURO LEIDI, di anni 83, i1 25 giugno

I I
Rinat| |n Cristo

Boraschi Luca

di Fiorenzo

e Carolina Galizzi

Rubis Arianna

diGiancar|o ‘ * ‘ <
e M. Antonietta , “~*

battezzata i122 giugno "‘ ‘*

P€
4;’

battezzato il 22 giugno M

~-: _~_\_.

batt-ezzato 1'8 giugno
V 7 battezzato il 22 giugno

sposii|14giugno sposi i121 giugno

|n Cr|sto Laurea
Patrizio Rota

i|16 maggio si

é

brillantemente

laureato a pieni

voti in

ingegneria. I

genitori con

nonna Irma

augurano un

felice avvenire.

Complimenti!



fZITQf§i-'}IQO1T_11111I1IT_1I1'.§f.T.T1%%%%%%*5 jji? 7 5' 5‘ 1Yf..1.I§1I;1ii1Ei?§?i?iT<>€Z3

.\‘
1>-**'“,_t..! »-

,6 ti RESOCONTO MAGGIO 2003
gaeaéee

Per la Chiesa

h

10,00 Dal museo

db

l 06,45

Per la Chiesa

(YD

150,00 Elemosine 28 - 4

db

648,31

Perla Chiesa 300,00 Elemosine 5 - ll 863,15

Oh

(IT)

In M. Darix Brigenti

(‘lb

50,00 Elemosine 12 - I8

(Yb

765,00

In M. Buffeli - Bresciani

Oh

20,00 Elemosine 19 - 25

(ID

725,00

db

(lb

Offerta battesimo 50,00 Festa Ss. Reliquie Piazza Martina 127,99

Offerta battesimo

(lb

50,00 Festa della B.V.Maria di Caravaggio

Offerta battesimo

db

10000 (Via Dei Mille)

(ID

150,00

Offerta battesimo

db

20000 Elemosine festa S.Bernardin0

rm

230,00

Offerta battesimo

db

100 00 Rasga marzo - aprile

(1!)

350,00

Offerte per festa S.Bemardino

(lb

db

541 00 OFFERTA PRIME CONFESSIONI 80,00

Offerta lumini S.Berna.rdin0

(lb

10090 OFFERTA PRIME COMUNIONI

db

1 .040,00

Rinnovo “Z0gn0 Notizie”

(11)

4590 OFFERTA CRESIME

(lb

1.001,50

Vendita “Z0gn0 Notizie" aprile

(lb

(lb

18 06 M,V.B. per Opera Pia Caritas 255,32

Da don Umberto

db

230 O0 M.l.T.I. per Opera Pia Caritas

(Vb

52,52

Perle missioni

db

100.00

Aftto

db

516,46 ENTRATE: € 8.667,92

Torneo
di calcetto
a

a
A
dato

cinque
ll'Oratorio

nche quest’ann0 la collaborazione del grup-

po Footballl-Tive e dell’ Oratorio di Zogno ha

vita a un vivace torneo di Calcetto a cinque

giocatori giocato nel campetto de11’Oratori0.

La sorpresa di quest’ anno E: stata duplicez ac-

canto a11’ormai rodato torneo dei “Liberi” si so-

no aggiunti due mini tornei riservato uno ai ra-

gazzi dai 13 ai 16 anni e uno alle ragazze.

Il girone “dei grandi" ha visto sul gradino piil
alto una squadra che da sempre é ai vertici di

questo tomeo: Saint Laurence. Complimenti,

ragazzi!

L'edizi0ne dei ragazzi é stata vinta da una

squadra composta prevalentemente da ragazzi di

Zogno: The White Shark, mentre la squadra

della Croce Azzurra si é aggiudicata il torneo

riservato alle ragazze.

Ci

tutti !

vediamo l’a.nno prossimo e buone estate a
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