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S Calendario Parrocchiale

1 Domenica V Domenica di Quaresima
“Gmndi cose ha fatto il Signore per n0i”.

1 Martedi San Giuseppe lavoratore e inizio del mese Mariano

2 Mercoledi Commissions missiunaria vicariale

4 Venerdi Primo venerdi del mese: ore 17 adorazione eucaristica
14,30 Ritiro per i Ragazzi delle Prime Confessiuni

6 Dumenica Festa delle SS. Reliquie in parrocchia
“Noi siama suo papolo, gregge che egli guida ”
15,00 Celebrazione del Sacramento delle Prime Confessioui

10 Giovedi Incontro del Gruppo Famiglia

I

' ' L’album dei ncordl 5+ll Pwfessione di Fede

Don Francesco Bigalti il prossimo 11 Venerdi 20,30 Confessioni per i Genitori delle Prime Comunioni

2_gmgno Sara °“¥‘“‘?‘° Sacerdote 12 Sahato 20,30 Festa della Mamma. Festa in oratorio
In Canedrale e ll glorno dOpO* 9,30 Ritiro per i ragazzi della Prima Comunione

domenica 3, celebreré la sua prima
messa in parmcchia a Zogno 13 Domenlca “Benedlrb zl tizo name per‘ ser'npre, 'Szgn0re’:”.

Ore 10,30 Prime Comumnm per 1 bamblm
di terza elemeutare

16 Mercoledi Scuola di preghiera a Romacolo

18 Venerdi 14,30 Ritiro per i Ragazzi della Cresima
20,30 Coufessioni per i Genitori e i Parlrini della Cresima

20 Domenica “Popoli tutti, lodate il Signorz”
, Don Francesco, auguri pag‘ 3 Cele_brazion-e c1el Sacramento della Cresima

per 1 ragazzl dl la Media

. Mi presemo 4 25 Venerdi 14,30 Ritiro per i ragazzi della Professione di Fede
20,30 Confessioni per i Genitori dei Ragazzi della

~ Ed eccolo Diacono 14+15 27 Domenica Ascensione del Signorez
“Ascende il Signore tra canti di gioia ”

' Adozioni a distanza 21 11,00 Professione di Fede peri ragazzi di 3a Media
15,00 Incontro del Gruppo Famiglia

' La squadra di Gesil 24-26
2 Sabato 17,00 Ordinazione Sacerdotale di don Francesco Blgatti

' gogqunim Pmocchiale 3 Domenica 10,30 Prima Messa Qidmancesco
1 oscame 30* Durante il mmbggio si velebrer ilRosario

nelle chiesine sevondo un calendario che verni indicate
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U na comunita \

cristiana ha

bisogno di preti.
Senza preti le

comunit adagio
adagio si speng0-

no e vengono me-
no.

Papa Giovanni
diceva che il ter-
mometro della fe-
de di una cumu-
nitri é la v0cazi0'-
ne sacerdotale. E
allora quando uno
dei suoi giovani,
uno dei suoi gli
“prende Messa” e

diventa prete, la

comunita rinasce.
E quando una

comunita riesce

ad affascinare e a

“convincere”
qualcuno a mette-
re a disposizione
la sua vita a servi-
zio del Vangelo e

del Regno di Dio,
scopre ancora una

volta quale é la
verita profonda
della propria ori-
gine e da chi con-
tinuamente é so-

stenuta.

Quando la vo-
cazione non nasce

semplicemente
* per imitazione cle-
3 ricale 0 per attrat-

tiva al mondo so-

dirti grazie, don
Francesco?

Grazie perché la

tua decisione e la

tua scelta c0rag-
giosa ci danno for-
za e speranza per

andare avanti, oi

aiutano a credere

e a darci ancor di
piii del nostro Si-

gnore.

E un grazie in

anticipo vorrem-
mo dirtelo anche a

nome delle tante

persone e soprat-

tutto dei tanti ra-

gazzi e giovani
che da qualche

parte ti aspettano:

che dalla tua fe-
delta e dalla tua

debolezza stanno

aspettando una

parola di coraggio

e di consolazione;
che con la loro
“esperienza” fe-
dele e tenace so-

sterranno la tua

fragile umanita, di

cui pero Dio side-
gna di servirsi.

Auguri. Cerca

di restate sempre

un uomo fedele e

appassionato alla

sorte degli uomi-
ni. E cerca di non

smettere ogni gior-
no di cercare Dio.
E stai legato a Ge-

o E 11 fascino del-
clale, ma attraver- Q

so la vita e i cammini n0r- six Crist . ’ '

mali di una comunité, diun 18 W3 V0¢aZi0l1°, 1111 5 “la
. . . . . \ , ,, -

01-ammo, d1 un gfuppg d1 Vltl, la verzta e la vlta d1

amici, della vita famig1ia- q11@Sf8 grands vvefmlm
re, allora questa diventa un che ti a5Pe"a~ E’ lui Che Ci

mcgsaggio per mm 13 (;()- chiama a servire la Chiesa.

munitit che é aiutata a capire lo stile con il quale il Signore E lui che ci aspetta e ci attende in ogni uomo che incontre-

camrnina accanto a noi. Quando in una comunita un giova- remo. E a lui, che in mezzo a fatiche e gioie, stiamo dando

ne diventa prete siiccede cio che capita ad ogni mamma e la n0Slr Vila-

ad ogni papa: generando un glio si viene rigenerati. A\1guri-

Come preti e cristiani di una stessa comunita possiamo I t"0iPr9- La "la wm"'"m-
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N on so se e possibile che un

pezzo di carta riesca a con-
tenere i.n sé i profumi, le note, il
sudore e le lacrime di venticin-
que anni di vita. Davanti a una i

pagina bianca ogni segno sem-
bra rnancarrte, e limitarrte ogni
tentativo di racdhiudere la sto-
ria di un uomo e del suo Dio.

Unarstoria é la mia, uria pic-
colli storia che-E iniziata nella
terra della “bassa” di Bergamo,

vicende di Zogno e sie immer-
sa nella realta di due comunit
di cristiani, nel Semirrario di E

..... _._._ Zonmg

PRESENTU...
la mia genie e ho seguito que-

sta sda. Sono stati anni diva-
ligie,-di razionalismi, di sco-

perte, di innamoramenti, di

uscite di strada... ma Lui era

sempre li, dopo ogni fallirnen-
to, dopo ogrri fuga, li con il suo

amore cocciuto, testardo, Lui
pit‘: di me. Mi sono domandato

pérché proprio io, perché que-

_st0 Signore non aveva scelto

qualcurr altro, qualcuno pit]

sveglio, qualcuno piii capace di

ha rowaro quasi's<>r=wd<>1¢ 1= manaaumawmmm-, mmmu, gum»w me-
(M,,’,;,4,_,“,,,',,) Ma come una sinfonia, il

cantus rmus del suo amore,

Mentre conducevo i _gi0t‘ni Dio ti mette il ato sul collo e continuava a martellarmi la te-

Ponterarrica e di Bergamo. Tut- della mia infanzia e dell’adole- non ti lascia piir. E io a cercare sta. -

to qui. scenza i1 Signore miha inc0n- di portare le mie barche, la mia E giunse anche per me il
Se urro mi chiede perché Dio trato. E capita proprio che vita fuori dal suo raggio di tempo dell’amore. In cui scopri

mi ha chiamato ad essere prete mentre pensi che sei tu a fare la azione. Cercare di scampare al che sei chiamato a fare comu-

~g1i rispondo che non lo so. » strada della tua vita, in realta suo sguardo, cercare di andar- nione con qualcuno, a “matter
So di certo pero che la crona- Qualcuno gia ti precede. E lo mene dal suo arnore. Ma capi- su casa”, afecorrdare la tua vita

ca di questi véhticinque anrri di incontri. E lui é di came e san- vo sin dall’iuizio che era una di -una nuova vita. Laeerato tra

vita"si e colorata di qualoosa gue. Altro che spiritualismo... battaglia persa in partenza. due possibilita, ho trovatol’ab-
che sfugge ad ogni controllo: altrd che “miraggi0”! Arriva Sono entrato sin da piccolo bandono e »la ducia, solo a

Dio mi ha sedotto. un giotno nella tua vita in cui in Seminario, ho perso di vista Lui. Per sempre. Ed e gioia. A Y ‘~ - -»- ' ~: -... i. -. - .,;-V»-», - . H :' -~ ..-»',~:.c_~- - . ‘ya ‘ -.w. :3} \ ‘.¥.-< -31¢ -= _t.qA-_~,<;L:»-.-4 .

aisé uela é a erra iriiziata '-'§‘;* J‘ ' ‘ '1'?" ;""' ' ‘ ‘F1‘-"¢""‘L"—" ° *5‘ te, come la sentinella nelle veq PP ,=-

do giudica potenza per rivestir- ‘;;_j¢7»_‘::_ ;.,:‘-:5 1; " fl.’. 1» J’ itpassaggio di Dio nella storia e
- . -.- ~‘. ~ ‘ ._ it Q _--._,='1.~ .\-.-~:_ ~;‘ ,‘ "-‘4_' _-: _ .' -_; 1 -t,',_ .

m1 della Sua debolezza, ho per- I&"*"'7*‘- 1; 2‘-5*‘ mists: 5* 5 3 az 1;j.,:‘;-_§1§,air- 1 ’.»>.-.-: -,,~ coraggroso abbastanza per pro-
I l . k . . "-* ~ ».-» , =3£,§§.<':,~'-1 gt:-5' ‘mi; "Q! *- = , . . .

so quello _che 11 mondo giudrca . ,,‘;~‘_t-‘,_--;_;g?_i5,; iv 11%;‘;.5;-=,,,§,'. 1 -, = vocarel uomo dioggi ad 1l'lC0l'l-

bellezza‘ per rivestirmi della Q f ?7'v;_';,F‘£*, trarlo. Prete é oglui chetfa abit.a-

Sua nudita, ho perso le mie pa- »- ‘ '11 . ' ‘ it at. rm Fl re la sua soljtuciine con la pre-

role, 1 mrer narcrsrsrnr, r mrer - 3“%_ 1, ' g ~?$€M;_{'___; “ - ghieraperogruuomoecon ogrii

K
\~

E ' J1 -:=»\'i*w§"‘ .1‘ “ ‘5-I-1 ..- " "-1-'i-" =1 '
LI-I0 perso quello che il mon- 4 if * glie notturne, pronto a cogliere

> ‘1 -_E- “ii y
V ;; it lg I 1,

cmeri di gimzio e mi ha rive_ pt. 7¢»,"“_;'?’- , 11omo.Preteél’uom0 ¢heIJoin-
. ~.» ~-'=‘r-'~- 1.: 15"‘ ~ ~, ‘~ ~ --=..~'" aw". =15» ' . . 1

strto della sua Croce rrsorta. » -";'_~.- ‘_T-'1‘ _- ,1 -1‘ V-I-l voca m ogm momenta con 13

La comurta cnstiana mi ha ‘ ':~‘-7"-é. ;_‘,>‘:y:%\"$ .- "§w;E1—.j_.;4.' . ‘Q1-=-='?‘r sun vita, a.fnche’D1u non abbra
. . *1 »;¢r=='--."-1;}-2i»t»=~.,. ~+-".~ - '1-W‘ _ . .

scelto perché diventassr Sun "‘“ '” """' “"1" ' ‘""' ' “‘ ""'“ "" "'““‘“" " maiastar1carsrd1lacerarelete-
prete per sernpre. Non ha guar- ' Vwu P“ 441"’-"Q"°"¢P" n“4P'"“ nebre del peccato e della morte,

dato l_e rnie capacita e neppure ~ -~ Z 5“ queste zone d’ornbra in cui
la mia santita. Mi ha riaccolto, offerto e dell; Carita. ebbe il compito di -“puntare il _spesso viviamo senza accorger-
dopo avetmi generate nel Bat- Ho sempre pensato al prete dito”, diindicare Gesu presente ci, pieni del nostro attivismo,
tesimo, crime suo "”r11ir1istro",' ' come “voce di uno che grida nella storia. Frets dunque e co- . della nostra falsa sapienza,delle
perché sia servo della Parola e nel deserto” (Me 1,3), come lui che tiene alta la testa e lo i nostre meschinita, dei nostri
del Pane spezzato, del Perdono Giovanni il profeta, l’uomo che sguardo lungo verso l’orizzon- piccoli progetti. -‘

‘ Cuiaulo acorbvonui. Vortro dowfruwaw
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I primi passi a Zogno li ha mossi all’eta di due anni, quando con la mamma Rita e il ‘, '

papa Carlo é venuto ad abitare in Via Campelmé. Non sappiamo molto della sua prima ‘V

infanzia: abbiamo pero le prove (sonore) del fatto che fosse un bambino felice e mol- /
to, molto canterino. Questa qualita é il lo conduttore della sua vita. -1; /

$1~_,...|Pu

\ 

I | mornentineiqualiinuenzat
re la persona in direzione di

I genitori di Francesco si uno stile di vita al quale la si

chiamano, per chi non do- vorrebbe conformare...

vesse ancora saperlo, Carlo Non é facile per un geni-

e Rita. Sono molto disponi~ tore seguire un glio, la-

bili e, appena cominciamo a sciargli compiere delle scel-

parlare, la prima impressio~ te senzal intrornettersi, ma

ne che le loro riessioni, gli dando un valido appoggio e

sguardi e gli atteggiarnenti ponendosi come un punto di

suscitano in me e una sensa- riferimento a cui rivolgersi

zione di serenitin. nei momenti felici e in quel-

Le parole esprimono li “bui”,
gioia, emozione e anche un Ebbene quello che ho po-

po’ di preoccupazione, sen- tuto constatare non solo du-

timento naturale per qual- illmlliarl rante questa chiacchierata,

siasi padre 0 madre che ac- P""m ma, soprattutto, negli ultimi

compagna il proprio glio ‘mun 15 anni, é che a Francesco é

alla soglia della maturita. .. , stata prestata attenzione ed

Ogni genitore irnpiega 8°" accordata dncia. Attenzio-
. Inanni r, . . . .

esperrenza, saggezza, forze "im-, ne ne1 confrontr del suor b1-

e risorse per aiutareaciascun doll: . sogni, ducia nelle sue capa-

glio a scegliere la propria l“nm'""'M. ’ cité di diScern.imento,_rispet-

strada e per sostenerlo mo- to delle scelte fatte. E cura.

ralrnente. Cura nel senso di appoggio,

Non e facile. Spesso, cre- sostegno incondizionato, con-

dendo di fare del bene, si im- divisione delle gioie, speran-

pone (piii o meno cosciente- H , ze e preoccupazioni.

mente) la propria volonta e Tutto questo vissuto con

non si permette alla persona molta serenita e semplicita.

amata di far emergere ed

esprimere 1e sue potenzia- C0m’era Francesco da

lita. E cosi, talvolta', la scelta piccolo? Quando ha preso

della scuola superiore, della la decisione di entrare in

facolta universitaria o della seminario?

carriera lavorativa diventano pp
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Francesco da piccolo era un bambino allegro, un po’ ti- cende quotidiane svolte no a quel momento dalla mamma

mido e riservato. (ad es. ordinate la stanza,'rifare il letto. . .).
Sin dai primi anni della scu0la' elementare e, in modo C’é stata sin dal1’inizio ducia nei suoi confronti e in

particolare, dopo la prirna comunionc, aveva manifestato, quella degli educatori. Abbiamo accettato senza remore
poco alla volta, tramite alcuni gcsti e parole l’intenzi0ne di che Francesco facesse questa esperienza, perché lui aveva
iniziare un’espericnza nuova come quella di entrare a far deciso di portare avanti questa scelta. Fiducia nell’0perat0
parte della comunité del seminario. Piccoli segni ci hanno dei padri sacramentini (insegnanti e guide spirituali), per-
preparato alla scelta di Francesco, é stata infatti una deci- ché sapevamo cl1el’avrebber0 seguito, consigliato, aiutato,
sione maturata per tappe (cfr. interesse e partecipazione al- rincuorato: il scminario sarebbé diventato per lui una se-
la Messa, scelta di frequentare la scuola pelr chierichetti...) -conda famiglia.

I’

z

La primatappa di quello che sari
un lungo cammino é stata quindi
vissuta con serenitai E anche gli
anni successivi, nei quali le tappe

si facevano piu ardue, si é seguita

la crescita e l’ev0luzione della vo-

cazione con ducia, senza alcuna

apprensione 0 impazienza di capire

se Francesco sarebbe poi arrivato

al sacerdozio.

Sacrici: la distanza, Passen-

za...
Si é quasi sentita di pin la man-

canza a partire dalle scuole supe-

riori, forse per il moltiplicarsi degli
impegni e l’avvicinarsi del “grande
pass0”: nostalgia per il quotidiano,
per quei piccoli gesti di tutti giorni
(il disordine di Francesco quando é

a casa colma questo senso di vuo~

t0...). Talvolta si é avvertiia l’im-
possibilita di coridividere “sica-
mente”, con la presenza costante,

Qual é stata la vostra reazione? Pensavate che vi sa- alcuni momenti del cammino intrapreso da Francesco.
rebbe rimasto no al sacerdozio? Cio che pin conta é la consapcvolczza che Francesco é

La reazione che noi genitori abbiamo avuto é stata di s0r- sereno, felice della scelta maturata. Se Francesco é felice,
presa, anche se, come abbiamo gia detto, numerosi sono lo siamo anche noi! V

stati i segni che inducevano a pensare in qtlesta direzione.
Sorpresa e anche un po’ dipreoccupazione peril genere di Soddisfazione e contentczza anche da parte della nonna,
esperienza che un “bambino di 10 anni stava per iniziare: la Signora Elisabetta, emozionata e commossa per il nipo-
avrebbe cominciato una nuova vita in una comunita coIn- te; in cuor suo aveva desiderato e previsto questo momenta
posta da ragazzi ed educatori, sarebbc stato lontano da ca- tanti, tanti anni fa. ..
sa, avrebbe dovuto oqcuparsi da solo di quclle piccole fac- M. Grazia
COOI‘OOOOOOOIIICOOIIOOUOCOOIIOCOCOIIOOOOCOOOOOIIOOOOIIDOOIIOOOOOOOOI



MAGGIO 2001 7

]
\‘€

L/XLBU

i

at RNIURDI
En Ie
engine

LA Forse é saperlo sempre lontano, in Seminario; é vederlo

forte e deciso in ogni sua scelta; é scoprire le sue debo1ez-

Cosa signica essere la sorella di un futuro prete? ze, ma vedere sempre 10 sguardo rivolto a un’unica meta:

Pii\ di una volta mi é stata rivolta questa domanda, a cui Gesii.

non ho mai saputo dare una risposta. E il non capire dove si possa trovare la forza per conti-

Ora sono io stessa che me la pongo, a un mese dall’0rdi- nuare nonostante le difcolt.
nazione sacerdotale di
Francesco.

La risposta non é

chiara, molti senti-
menti si alternano nel

mio cuore, troppi pen-

sieri nella mia mente.

Forse signica per-
dere quel tuo fratello,
che non é piii tuo ma é

“di tutti”; forse é sco-

prire a vent’anni chc

sci stata troppo poco
tempo con lui per co-
noscerlo, e che i suoi
amici sono piii vicini a

lui di quanto 10 sci tu.

H0 capito una sola

cosa, in tutti questi

“f0rse”: l’am0re di
Dio e la fede‘ in Lui
sono la vera forza,

1’arma vincente.

Per questo, caro

Francy, ti auguro un

cammino ricco, pie-

no di gioie e soddi-

sfazioni.
Naturalmente le

dicolté non man-

cheranno (10 sai me-

glio di me!), ma i0 ci

sar6,FOREVER!!
5 Auguri!

OOOIOIIOIOOOOOOIIIIIIIIIIIOOOIOOOOOOIIIOOOOQIIOOOOOIOIIIOOOOOOOOOOI
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Molti di noi l0 hanno conosciuto proprio quando, da chierichetto, andava al microfono e tutto

d ' RICURD
serio cantava la Messa gregoriana, prendendo esempio da don Giulio. Era soltanto alle elementa-
ri, ma sembrava gi “grande”. E giin si intravedeva quella che sarebbe diventata la sua strada.

Ricordare un barnbino di sei
anni che arriva a scuola sorti-

dendo, curioso di scoprire un
mondo nuovo, di conoscere nuc-
vi oompagni, vederlo impegnato
nel comporre le prime parole e

poi frasi sempre piu complete, su

un quadernone ehe lasciava libe-
ra la piccola mano sinistra di gui-
dare la matita nelle piu svariate
direzioni, e trovarmelo ora da-
vanti, che celebra la sua Prima
Messa, mi procura una forte

gioia, caro Francesco.
Di tutti i*Tniei alunni, e siete

davvero tanti, conservo un ricor-
do molto afettuoso, perché ave-
te fatto in modo che io amassi il
mio lavoro e mi avete aiutato a

migliorare me stessa, proprio
mentre io vi aiutavo a crescere.

le scoprire in certe persone un

senso di vuoto, di confusions, di

smarrimento.
E allora ti ripeto quello che

tante volte ti ho detto anche men-

tre studiavi in Seminario: non

farti prendere dall’ansia o dagli

scrupoli, non essere troppo esi-

gente né con te stesso, né con gli
altri. La calma, la pazienza, la

certezza che anche la piu piccola
cosa fatta con amore ha sempre

un valore immenso, devono darti

il coraggio e l’entusiasmo di ini-
ziare ogni tua giornata, come se

fosse la prima di una nuova, me-

ravigliosa vita.
I1 Signore ti ha chiamato, per-

ché da subito sapeva cio che vo-

leva da te.

Tu hai dato, convinto n da

bambino, la risposta che hai rite-
Abbiamo trascorso insieme nuto piu logica e giusta.

anni bellissimi; io volevo che la vostra ha dato un alunno sacerdote per con- Ora, mentre scoprirai man rnano tut-
infanzia fosse felice, afnché voi, da viucermi che e ancora piu importante te le sfurnature dei suoi disegni, senti-
adulti, e io, da vecchia, avessimo dei ri- avere vicino chi ti ascolta e ti eonforta, rai anche tutta la potenza del suo aiuto
cordi su cui ferrnare la mente e trovare, curando l’anima. e del suo amore. i

anche nei momenti piu difcili, lo Tu ora hai questo compito, molto di- Lascialo fare e proverai la vera gioia.
spunto per un sorriso. verso da quelli che io ti assegnavo Mi accorgo che sto per fare ancora la

Quando in classe, pensando al vostro quando eri bambino e sicuramente piu maestra, come ai vecchi tempi, quando
futuro, mi parlavate delle professioni impegnativo. mi dicevate che, invece che dare le no-
piu strane, anch’io fantasticavo con E ne incontrerai tante di anime da te, facevo le “prcdiche”.
voi, augurandomi che almeno uno de- curare. N0, sono in pensione ormai.
siderasse essere medico, per prendersi "Avrai classi numerose di alunni di Adesso le “prediche” me le faraitue
cura di me qualora ne avessi avuto bi- ogni eta, con i piii diversi problemi da io ti ascoltero.
sogno nella vecchiziia. risolvere. . Pensa che ti voglio sempre bane e

Nessuno lo é diventato. Qualche volta penserai di non farce- che conto molto anche su quello che tu

Poco male, perché il buon Dio e an- la, perché, proprio ora che il progresso vuoi a me. A

dato oltre ad ogni mia aspettativa e mi sta facendo passi da gigante, é possibi- Franca
OIUQIIQIIUOOC.OIO\QOOII.IIIIO.IUU.O‘CDCIIIIIIOUIOIUIIOIOOIOOOIQIIQO
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J mitabile maestra Franca, Ira tutti gli alunni spiccava un Oggi Francesco é “ ~ Mr ._ -*1. __ t t \, . \.- 1

certo Francesco B1gatt1; v1 starete chiedendo “Questo nome un ragazzo alto, ma- 51);] -"1","-'!_---m 9

dei Will
"'\' era una volta la mitica classe IA, capitanata dall’ini- non mi é nuovo...”. ' /_.I"_” ' J; " ' 5 * _ i£$* »

' .

“L5,..

v.%

Q/1*» . 1.1; V >7 ;--;~-'~
______W, - 1 __1 F gm ¢<>ng1i<>¢<=hi=11i@ ,

la barba; da piccolo E;I’
g1\'g1‘”"§”' ’* era un bambino co- I“

I - if" . I I W" _Y._,_ , - me tutti gli altri,vi- V -1 ~11”

;K>0""
5"I 1?. vace, allegro, socie- ‘ ‘

- » 1 Om» _ is Til * L111 1 , ' h 11 ‘ ;to
s musica tanto che VI,» 4" ‘

klllblj A1/TE D.)>(/IEO’ Lojcé ll strimpellax/‘a su on 1%? Y Q

W  '1  ;‘::;::1"“*;iS@g:;r; I11 11% W *1 1’ 1"
>LO’°’l/k ‘S0710’ Kill. IL ROD sulbanco discuolae 1rWT
om  mQ M suonava 11 auto con $1 “'3'?

§{@_q&>x@_")2t@ M W/<<>»1t;+ 1,§§;;‘;;;i"‘“d “gm

i ,(_QYL Mm .2,’M77 Francesco é sempre stato ed é tuttora un ragazzo specials

/KMUUUOL /Q9‘ Q e sin da quando era piccolo aveva espresso il desiderio di di-

7 ' , ' . ventare sacerdote; Francesco il 2 giugno realizzeré il suo

/Q ’>O’YLO’ £,0'IL gran sogno di sempre e il 3 giugno celebreré la prima messa

A ynuk 1  U ‘ con la sua comunitecon gli amici di sempre.

/Qi — I 7 t VAI FRANCESCOHH! Ituoi compagni della IA ti sono

y ' W » — I V ; L3 vicini, si rallegrano e gioiscono con te!!!

' " '1; ' 1 Ma vogliamo farti una bella sorpresall Ecco, qui a lato,

1;-.Tl T j "' f ' '__;j_' i cosa scrivevi allatenera et di 6 anni!!!
_ :_;__ _i_<*?W°‘/“w’°Uk ' — 1 r Patrizia & Silvia

_/a
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S embra ieri che ci sia-

mo conosciuti, inve-
ce il tempo E: passato e

molti cambiamenti ci
sono stati nelle nostre
vite; ognuno di noi ha
preso la propria strada,
cercando di realizzare le
proprie ambizioni e di
costruirsi un futuro.

Eravamo un gruppo di
bambini, giunti dai paesi
piu disparati della berga-
masca, riuniti a Po11tera-

nica grazie a1l’opera di
Padre Antonio; eravamo
in parecchi, forse una
delle classi piu numero-
se che il Seminario dei
Padri Sacramentini ha
avuto negli ultimi anni.
La maggior ioarte di noi
non si era mai vista pri-
ma, ma non ci é voluto Tutto quello che gli

|\/I deiR|CORD|
vane che chi lo sentiva

raccontare pensava fos-

se tutto una pura fantasia

infantile, ma noi della

classe sapevamo che

quello che diceva non

era uno scherzo. Nella
cornunita in cui viveva-

‘ mo, tutti avevano il pro-

prio compito. Indovina-
te quale era il suo? '

- Avete indovinatol Cu-

rare la chiesetta delle

medic; la puliva, la ordi-

nava, preparava le ceri-

monie....
E non dimentichiamo-

ci quando doveva canta-

re: essendo dotato di una

voce da soprano alla

Callas, era diventato il
solista ufciale del se-

minario.
al-

molto tempo per conoscerci e per forrnare un gruppo afata- tri cercavano di evitare lui lo faceva, ma non per obbligo ,ma

I0. per passione.
Forse molti non crcdono al fatto che Francesco sia stato C’era solo una cosa che cercava di schivare: fare sport; non

bambino, ma é proprio cosi: Francesco una volta non aveva la che non fosse portato, anzi, se ci si metteva era bravo, ma pro-
barba! prio perché non ne aveva voglia.

Francesco era il primo della classe (strano!) sia in ordine Sono passati gli anni, ben quattordici, da quando lo cono-
alfabetico che per i protti scolastici. sco e posso dire che non é mai cambiato; é cresciuto e matu-

Sempre riessivo e pacato, a diferenza di molti altri, era rato sia sicamente che spiritualmente, ma io vedo in lui
difcileche combinasse guai; schivo alle attivita sportive, sempre lo stesso Francesco, con gli stessi valori e gli stessi
preferiva dedicarsi alle attivita culturali. ideali.

Nei momenti di ricreazione, mentre quasi tutti gozzovi- Dopo un carnmino di preparazione interiors che é durato
gliavano, lui preferiva rintanarsi in sala musica a suonare il parecchi anni, nalmentc é giunto ad una delle mete che si
pianoforte o l’organo; impressionante era la devozione e la era preposto. Adesso potra agire sul campo, come ha sempre
convinzione che gia in tenera eta possedeva. Molti di noi, e desiderato; come si dice in gergo ciclistico ha tagliato il tra-
soommetto anche molti adulti ed educatori, ci chiedevamo guardo, ha raggiunto la linea della prima tappa, pronto e ca-
come potesse resistere senza un attimo di abiocco a tutte le rico per lanciarsi nella prossima.
preghiere e ritiri che ci venivano proposti. Io e tutta Ia classe, con un particolare ricordo per Maurizio

Francesco non eia un alieno, era solamente un bambino che ci ha purtroppo lasciati, ci stringiarno attorno ate, Fran-
con le idee chiare; lui sapeva cosa voleva diventare e ha con- cesco, e ti incoraggiamo a dare il meglio di te stesso, come
tinuato no ad oggi con la stessa convinzione. Non nascon- solo tu sai fare, con tutta la tua determinazione i

deva a nessuno quello che aveva in testa, ma era talmentc gio- Paolo e la classe delle Medie
OOOOOOOOIIIQOOOIOOIIICOCOIOOIIOOOOIOOQIOOOIIIOIOIIIOIIIIOOOOIIIOOII
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0-uando un tuo amico di-

venta prete, anche se lo
conosci da anni, non riesci a

non chiederti cosa 10 spinga
a fare una cosa del genere.

Vinto dalla curiosit, una

sera ho deciso di cercare

una risposta alla mia do-
manda rivolgendomi al di-
retto interessato: <<Perché

diventiprete ?». Per qualche

minuto é regnato soltanto il
silenzio: sembra un appunto
banale, ma non lo é affatto.

Quel silenzio é stato per me

una prima risposta alla mia
domanda. Quel silenzio mi
ha parlato dicendomi che

non esiste una risposta

pronta al mio interrogativo,
quasi a dire che il “si” che

fra pochi giorni don France-

sco diréi al Signore sar un
“si” da costruire da capo

ogni giorno, un “si” da dire
nuovo in ogni istante.

Poi, dopo aver riettuto mi ha dato

queste due risposte. La prima: <<Diven-

topreteperché non sono capace di fare
ilprete». A1 che gli ho chiesto se mi sta-

va prendendo in giro. Solo tempo dopo
ho capito che non era cosi; infatti, se

uno crede di sapere gib tutto, di essere

perfetto, a quel punto non ha piii biso-
gno nemmeno di Dio, perché basta a se

stesso. Con quella risposta invece, don

Ricordo poi, come fosse

Mp, ave; ieri, la seconda risposta: mi
raggilmfn sso negli occhi e mi disse:

"' "9"" <<Divent0 prete perché cosi

posso amare i miei fratelli,
shpendo perd di aver rega-

lato il mio cuore ad un Al-
I70»:

Al che mi sono arreso:

non avevo bisogno di ulte-
riori spiegazioni. Da quelle

parole intuii che il prete é

uno che ha il cuore vicino
solo al suo Signore, ma i
suoi battiti corrono lontani
no a1l’ultim0 dei fratelli.

Uno diventa prete perché

ama, ma ancor prima perché

si é arreso a Dio e ha lascia-

to che il Signore c0nquistas-

se le porte del suo cuore di

peccatore ducioso.

Ti dico grazie Francesco

perché diventi prete, prete

per amore.

E ti dico grazie perché i battiti del

tuo cuore hanno raggiunto anche me e

cosi anch’io mi sono innamoiato un

po’ piii diGesi1.

Ti auguro di non aver mai paura di

gridare al Signore il tuo “si” ogni gi0r-
no.

Ti auguro di poterti sempre stupire

dell’amore che Lui ha per te, perché é

solo cosi che chi ti incontreri potr

Francesco mi ha testimoniato la sua fe- scoprire in te, cosi come l’ho scoperto

de, la fede di uno che la Chiesa chiama vuole nibare il posto al suo Maestro di io, un giovane innamorato follemente

ad essere apostolo (cioé inviato), ma vita, ma, al contrario, non si stanca di di'Gesi1 Cristo e della Chiesa.

che non smette mai di essere innanzi- andargli dietro, di modellare la propria BUON CAMMINO!
tutto discepolo di Gesii, di uno che non vita su quella del suo Signore. Un amico seminarista
OOOIIOOIOOIOOOOOOCOQCIOICOIIIIIOOIOIUllIIIIIOOIIIOOOOOIOOIOOIIIIIOO
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Durante gli ultimi sei anni ha vissuto varie esperienze: il servizio nella Parme-

chia diLoreto in Bergamo (I e II teologia), ilprefettato ai ragazzi di quarta su-

periore del Seminario (III teologia), il mese di esercizi spirituali (IV teologia)

e alcune esperienze caritative presso il “Villaggio Gabrieli”, la comunitd “don

Milani”di Sorisole, la comunita “Magda” di Gandino e I ’Ospedale diBergamo.

Sii un contemplativol
C arissimo Francesco, fede e che ha anche tante rughe e fatiche, sulle aspettative

ti confesso che non mi e facile scrivere queste poche ri- che sono state seminate in te e con 1e quali dovrai fare icon-
ghe che mi hai chiesto in vista del dono del ministero ordi- ti nell’avvenire.
nato che é alle porte. I1 ricordo va soprattutto all’incontro Da fratello poco pill grande ti posso solo “raccomandare “
con te nella parrocchia di Loreto. Anch’i0 ero passato pro- una cosa, Francesco: sii un contemplative. Non con il retro-
prio di Ii qualche anno prima come seminarista e poi ci so- terra aereo che questo termine porta con sé. Sappi che il tuo
no arrivato da prete. Cosi era abbastanza semplice ritrovare corpo e tempio dello Spirito Santo e per questo dono potrai
in te qualcosa che io avevo gi passato. Il tempo ci ha rega- sempre assumerti le tue responsabilit e orientare le tue de-

lato il dono dell’amicizia ed ora... eccomi qui incastrato cisioni. Che questo avvenga sempre davanti al Signore: che

dall’amic0 Francesco ad offrire un piCCOl() pensiero, un au- tu abbondi e cresca nella sovraconoscenza del mistero di
gurio. .. grazia a cui ci ha chiamati, ne11’ascolto assiduo della Paro-

Un misto di sentimenti mi prende: una grande gioia per la. Mi pare lo dicesse il buon Karl Rahner: i cristiani di do-

te, peril tuo si che é prima di tutto l’aderire a Dio in Cristo mani saranno contemplativi 0 non saranno cristiani. Cosi
che ti porta a servire la sua comunitil, la famiglia dei cri- Francesco, abbi sempre cura del tuo essere uomo, cristiano

e domani prete che solo la pre-

ghiera custodisce. Troppo spesso

andiamo a mendicare libertéi 0

identitiz dal molto daare eccle-

siastico che le spesse tradizioni
delle nostre comunité ecclesiali
afdano al prete. Nonostante gli
ostacoli, i dolori e le miserie, re-

stiamo sempre noi gli edicatori
del nostro mondo spirituale e nes-

suno puo sostituirci nel dare un si-

gnicato al dramma intimo della

nostra persona. Vivrai secondo la

stiani che custodisce la sua me-
moria e il suo amore per gli nomi-
ni. Il tuo si: che so frutto della tua
passione per l’uomo, che provie-
ne da una tua ricerca di bellezza e

di verit, dal tuo sincero apprez-
zare tutto cio che nasce dall’inteI-
ligenza, dal cuore, dallo spirito
umano. Conosco - anche se non ci
e stato dato il tempo di appr0fon-
dire - anche un poco della tua
esplorazione della comunitiz ec-
clesiale, per discernere la qualitit
della tua vocazione in Cristo. Tut-
to questo porta grande gioia in
me: il tuo si a Dio e alla Chiesa ha
radice, non viene da improvvisa-
zione, non viene da condare in te

stesso, non si appoggia su ragio-
namenti di convenienza, calcolo 0

di supercialitit.
E tuttavia c’e in me una punta di

“preoccupazione”: sul tuo cam-
mino futuro, sulla tua capacité di
resistenza e di resa nella nostra
Chiesa che e nostra madre nella

‘ . ‘vpienezza che e in te, secondo la li
berté che avrai assuntoz che questa

pienezza e libertél sia il Signore!
Mentre scrivo, nascono in me

altre cose da comunicarti. Ma

ogni augurio di bene é nel Signo-

re. Lui ci dona la vita dei gli in

Cristo, Lui ci vuole felici.
La nuova strada che ti é donata

é un cammino di felicit.
Possa tu gustarlo no in fondol

Ti abbraccio forte.
d. Ezio
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La testimonianza di don Gianni Gualini che ha avuto don Francesco come im-
*'"""""1't . . . .

W2; pegnato collaboratore in parrdcchra. “Cosa posso dire del ITHO... parrocchzano

t I Y

K, L privilegia argomenti biblici senza dimenticare il linguaggio contemporaneo.

i » che prende Messa? Che é sempre disponibile verso chi gli chiede aiuto. Che

. ‘ V Che... Che...”. “Ora non dimenticare Ia curaper l’annunci0, la testimonianza”.

A tempo pieno per le vocazioni
D on Francesco ha eondiviso con me e gli altri sacerdoti mostrata per i molteplici modi nel quale l’annuncio voca-

del Seminario che accompagnano ivari incontri il ser- zionale si riveste: presentare una gura biblica ai ragazzi,

vizio d’animazione vocazionale: per ben due anni. provocare una testimonianza agli adolescenti e ai giovani,

Ero contento anch’io di avere un parrocchiano afdato guidare una lectio divina, predicate per la giornata del se-

alle mie cure pastorali. minario, animate un piccolo corso d’esercizi spirituali, gui-
Infatti, ogni tanto Francesco tra il serio e il faceto mi ri- dare una proposta per gli adolescenti che partecipano agli

eordava che sono stato per due
anni il “suo parroco” dal mo-
mento che ai suoi compagni
era stato chiesto di prestare

servizio pastorale presso una

parrocchia.
Che cosa posso dire allora di

un “parrocchiano” che “pren-
de messa”?

Durante i vari incontri voca-
zionali tenuti lungo il vasto
territorio della nostra diocesi
don Francesco ha manifestato
sempre lo stesso stile: acco-

gliente, semplice, disponibile
a perdere tempo per chi gli ri-
volgesse qualche domanda in-
teressante 0 intravedesse in chi
si trovava davanti un ragazzo
in ricerca...

I contenuti delle sue propo-
ste privilegiavano argomenti
biblici senza dimenticare il
linguaggio contemporaneo e

quindi qui e la nelle sue ries-

1ncontr1 vocazlonah...
Se devo fare un appunto é

che quando c’era da partire per

andare da qualche parte il ritar-
do era di norma: arrivava trafe-
lato dicendo che aveva avuto

problemi con il fotocopiatore.
Era certo scusato per il suo

sguardo “dispiaciuto” ma con-

tento di essersi nalmente “ti-
rato insieme”.

Caro don Francesco ora che

con l’ordinazione sacerdotale

sei diventato “pasture” a pieno

titolo ti chiedo solo di non di-
menticare questa tua cura per

l’annuncio, la testimonianza,
la proposta vocazionale a tutte

le eta.

In fondo il prete ha cura di

ogni suo fedele perché vuole
aiutarlo a vivere la fede dove

vive ricercando quello che il
Signore desidera da ciascuno.

Quando un sacerdote riesce

sioni non potevano mancare cita- a far intuire ad un ragazzo, ad un

zioni attinte da un teologo, dal cantautore preferito, da giovane, ad un adulto che la sua vita é un regalo da donare

qualche losofo o da qualche santo... Non voleva fare c0l- allora gli diventa piu facile trovare il proprio posto nella

po, oppure convincere che avesse la stoffa dello studioso e Chiesa.
neppure sfoggiare il ricco bagaglio culturale appreso in Se- Nel cuore del ragazzo, del giovane e dell’adulto nasce su-

minario ma semplicemente lasciare qualcosa che dava da bito una gioia profonda che il sacerdote condivide. Ti au-

pensare per non esaurire la proposta solo al momento guro disperimentare spesso questotipo di gioia.

dell’ascolt0. Auguri di ogni bene!

Un altro aspetto simpatico é la disponibilitii sempre di- don Gianni Gualini
O0IO00O0IIIIIIIIIIOIIIOIIllIOIIOOIIIO0IOIOIOIIOIIOOOIIIIOIOOOIIIIIO
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ED ECCOLO DIACUNU

don Alberto: Ci mancava solo que- TOC TOC don Francesco: MMM (confaccia as-
sla...c0n tutto quello che c’é da fare TOC TOC TOC sonnata e soprattutta senza 0cchia-
bisogna anchc scrivere qualcosa sul TOC TOC TOC TOC li/////) Chi siete?
“Bigaz”. .. TOC TOC TOC

don Alberto: Ma come? siamo noi!
don Prime: Eh si! E poi chi 1’ha visto don Alberto: Forse é i1 caso di pr0va- Bongy e Primo...
anche oggi??? Forse sari in sala com- re con un martello automalico. . .0ppu-
puter oppure é sceso dal don Claudio re un mini bomba carta... don Francesco: (con fascia talpona)
in biennio. . .ma anche i1 don Gualini lo E chi vi vede???
cercava...a gié, dimenticavo, é in ba- BOOOMMM
gno. .. don Primoz Bongy presto prendi il ba-

don Primoz Ma non sar ancora a 1et- dile! Cerchiamo gli occhiali in mezza a

don Alberto: Seguimi, andiamo a ve- to, sono gié 1e 11,00 del mattin0!!! questa camera~discarica. ..
dere dove veramente si é cacciato! Non
dimenticarti il badile. . .bis0gna cerca- don Alberto: Sai corn’é il Bigaz, si ti- don Alberto: sembra la sezione stac-
re di entrare in stanza... ta rnatto per tutti e va a letto sempre cata della raccolta differenziata“carta-

troppo tardi... stracci-rottame” della regione Lom-
don Primoz Badile, ruspa, camion, bardia!!! Ma come fa a dire che qui lui
gru...un paio di imprese di pu1izie...si don Primo: Bigaz, bigaz apri siamo lrova tutto???
ecco Bongy ho preso tutto, possiamo r1oi!!!!! imprese di pulizie TURA &
andare! !! STURA don Primo: che disastro! Y ! !!
OIIQQIQC.IQUIOCOIIO‘UUIOIIIOIIIQC.QUQUCCUOIIICIIIIQOIIIQIIIIIIIIIII
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Un’intr0duzi0ne simpatica(rea1mente avvenuta...), que1- da nel nostro disordine quotidiano, interpellando il senso

scritta nella pagina a lato, per presentare un caro amico del nostro esistere pur rispettando sempre la nostra libertil.

con il quale abbiamo avuto la fortuna di condividere questi Bigaz, i nostri cammini ormai si dividono, altri avranno

anni di seminario. la fortuna di coltivare giornalmente la tua amicizia e siamo

Adesso la formazione é nita ma siamo sicuri che per il sicuri che altri resteranno contagiati, come noi, dal tuo al-

nostro Bigaz (cosi lo si chiama in seminario) c0ntinueran- truismo che senza troppe parole fa passare la “Parola”.

no il servizio per il prossirno e 1’a1truisrn0, qualitix che lo
Con questi semplici e sinceri sentimenti ti csprimiamo i

hanno sempre caratterizzato n daiprimianni. St. . 1. § . 1 . . . .

m

. no r1m1 10r1 an un er a ua carae T621059. am1c1z1a.
Ne abblamo fatta d1 strada 1ns1eme. .. chllometrl e ch1l0- g g P P

etri tutti per conoscere quel Signore che ci ha preso il Ituoi confratelli ed amici

cuore. Un Signore che sempre bussa, che sempre si fa stra- don Primo e don Alberto

/.'4
5.
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GLIVUULBENE
on Francesco é come

D uno splendido albero
cresciuto lungo la corrente
del ume in cui ha affondato
le sue radici e per cui, lungo
il cammino percorso per
giungere al sacerdozio, spi-
ritualmente parlando, non
ha sofferto la siccita.

Ha potuto cosi portare a

piena maturazione gli ab-

bondanti frutti del suo albe-
ro buono, pronto a metterli a

disposizione di quanti potra
accostare nel suo irnminente
ministero sacerdotale.

Me 10 sento sempre tanto
vicino, particolarmente nel-
la presente circostanza della
sua prima Santa Messa, co-
me ai tempi, quando ancora
in tenerissima eta, stupiva
1’assemblea liturgica dando
sfogo, col canto gregoriano,
alla sua vocina bianca che
zampillava cristallina e ar-
moniosa verso il cielo quasi
per sollecitare il Cristo a

scendere nel mistero eucari-
stico a lrasfondersi nella no-
stra umanitil col vitale vigo-
re della sua presenza reale
ricca di grazia divinizzante. una volta la sua presenza gio e a salvezza di tutta tesa non andata delusa.

Don Francesco, avendo salvica in mezzo a noi per 1’umanita. Grazie, don Francesco, di
assecondato con generoso mezzo del sacerdote, segno Insorge quindi in noi un avere realizzato questo tuo
impegno la sua vocazione al visibile della divina volonta vivissimo sentirnento di am- grande ideale anche per noi
sacerdozio, é entrato a pieno di salvezza per tutti noi. mirazione e di riconoscenza che ti abbiamo accompa-
titolo nel vivo della storia Tutto cio che ammiriamo per don Francesco, si, ma gnato durante i lunghi anni
della salvezza della Chiesae in don Francesco, ci deve soprattutto per Dio che ha del tuo tirocinio con la pre-
in particolare della nostra pertanto ricondurre alla di- voluto quesla volta, con don ghiera e con l’affett0 e an-
Comunita di fede di Zogno. vina presenza di Dio che Francesco, dimostrare alla che nella sospirata attesa

Costituisce cosi un mira- opera nell’uom0 a sua di- nostra Comunita che ci vuol che si e ora conclusa col tuo
bile evento divino con cui sposizione le grandi meravi- bene avendo dato c0rona- sacerdozio.
Dio ha manifestato ancora glie del suo amore a vantag- mento alla nostra sofferla at- don Giulio Gabanelli
DIIUOIII.IQ.ICUII.I..IOIIIQUCOOIIIQ.‘IIICOOIIIOUQQCQOIUUCQIIIIIOIOI
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carissimo Francesco, menlo di Grazie a Dio, fonte di ogni di pifi il mislero di Dio e degli uomini.

il 2 giugno in una cattedrale ins0li- bene. Diventare prete non é un punto L’avventura e iniziata.
tamente gremita di fedeli commossi e di arrivo, e una partenza, e c0mpren- Non so dove il Signore ti mandera...

silenziosi, sarai ordinato sacerdote per dere che la nostra vita E: un pel1egri- Ti starb vicino con il ricordo e la pre-

sempre. naggio, che vivere vuol dire cammina- ghiera.

La Chiesa zognese, alla quale voglio re per abbracciare e amare ogni giorno tuo don Luigi
molto bene e nella quale ho trascorso

gli anni migliori del mio sacerdozio, si

arricchisce cosi della tua persona, di un

nuovo sacerdote.

E’ bellissimo per un prete far festa con

quelli che raggiungono la stessa meta in
quanlo questo gli pennette di rivivere la
propria ordinazione sacerdotale.

Spero di essere presente il giorno
della tua ordinazione per rivivere con

te questo momento.
Mi viene spontaneo poi ricordare il

tratto di strada percorso insieme nella
tua preparazione sacerdotalez i1 perio-
do delle vacanze, i momenti del Centro
Ricreativo Estivo, le attivita svolte in-
sieme in Parrocchia, nella liturgia e

ne1l’0ratori0; ti ho visto non solo cre-

scere come giovane, ma anche matura-

re sempre piil la sbelta: oggi eccoti sa-

cerdote.

In un corso di esercizi spirituali mi
aveva colpito la frase del predicatore
che ora dedico a te: “E proprioperché
sona a tal punto pecora che divento
pastore”.

E’ solamente sentendoti continua-
mente un salvato che diventi salvatore.

S010 scoprendo che Cristo é la tua

vita, il senso del tuo essere uomo che ti
sei lasciato invogliare a testimoniare
agli altri questa Sua Amicizia.

La tua vocazione, il luo diventare pa-

store non é stata una scelta tua, non hai
fatto nulla per meritarla: é un dono.

Il mio e un povero augurio e un gra-
zie, ma associate al grazie di Cristo
nell’Eucaristia diventa vero rendi-
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Caro Franci (0 meglio, caro don Francesco...), ti abbiamo visto partire,
proseguire nel cammino e ti abbiamo accompagnato no alla meta: d’ora
in avanti sappiamo che si apriranno per te altri orizzonti, ma siamo certi
che le nostre strade non potranno fare a menu di incrociarsi...

BUON VIAGGIO! I tuoi amici
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l 0 credo che Dio pub e vuole far
- I - nascere il bene da ogni cosa, an-

che dalla piil malvagia. Per questo cgli
ha bisogno di uomini che sappiano ser-
virsi di ogni cosa per il ne migliore.

Io credo che in ogni situazione criti-
ca Dio vuole darci tanta capacité di re-
sistenza quanta ci é necessaria.

Ma non ce la dé in anticipo, afnché
non facciamo afdamento su noi stes- -

si, ma su di lui soltanto. In questa fede
dovrebbc essere vinta ogni paura del
futuro. Io credo che neppure i nostri
errori e i nostri sbagli sono inutili, e

che a Dio non é piil difcile venirne a

capo, di quanto non lo sia con le nostre

supposte buone azioni.
Sono certo che Dio non E un Fato

atemporale, anzi credo che egli atten-
de preghiere sincere e azioni respon-
sabili, e che ad esse risponde.
Dietrich Bonhoeer, pastors prote-
stante scriveva queste parole poco
prima di essere incarcerato dai nazisti
per alto tradimenta. E stato giustizia-
to il 9 aprile 1945.
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Un'auto per don Francesco

.5.

L a nostra comunité
desidera partccipare alla

gioia del1’ordinazi0ne
sacerdotale di don

Francesco, oltre che con i
festeggiamenti, anche con

un regalo: un’automobile.

Chi desidera contribuire
pun consegnare la propria
offerta alle Suore
dell’Asilo oppure ai
sacerdoti della parrocchia

Grazie
OOOIOIQICOOIOOCOOIIOOOCOOIIOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOCOOOOOIOIIIOOIOOOI
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Qlmparate da me che sono mite e

umile di cuore” (Mt. 11, 29).
“Cerchino di imitare le virtli di Cri-

sto: I ’umiltz2, la pazienza, la benignitzi ”
(Reg. ‘55 - XVI, 1).

S0110 frasi che Gesii e Caterina han-
no lasciato per la nostra vita e che han-
no accompagnato la nostra riessione
di questo mese.

Sono due frasi che bene si c0mpleta-
no e che dicono quanlo Caterina ha
sempre fatto perché la sua vita fosse
continuamente perrneata di tanto amo-
re per Dio e peril mondo intero.

La sua umilta e mitezza 1 hanno por
tata a stare in mezzo alla gente come
colei che e capace di mettersi a servi-
zio e di farsi carico.

L’urnilta, la gratuita e 1’amorevolez-
za che la caratterizzavano, han fatto s1

\

~!!
w

non l’ha mar rndebolita, anzi! L’ha resa

sempre pin coraggiosa.
Attraverso 1e prove ineontrate nella

vita - e che ha saputo affrontare con co-

raggio e dignita - ha ricevuto molto dal

Signore ed ha saputo raggiungere la

perfezione.
Nel quotidiano ha sperimentato la

fatica e la precarieta, ma cio le ha per-

messo di accostarsi agli altri e di avere

nei loro confronti atteggiamenti di
comprensione e di tenerezza.

I1 Cristo mite ed umile di cuore é

sempre stato il suo riferimento e la sua

meta, e sempre stato Colui per i1 quale

rischiare e sul quale scommettere.

Cosciente di essere immagine di Dio
si é fatta amore ed umilta per ogni per-

sona. Perché piil vicina a Dio, ha sem-

pre fatto grandi atti di umilta, ha sem-

che essa potesse scegliere gli ultimi ‘ pre avuto un senso profondo di gratitu-
nella quale vedeva l’immagine di Dio. mento di chi sa riconoscersi creatura difl, ha Sempfé ViSI0 i1 135110 ill W10 6

“Uumilta di Caterina é una caratteri- bisognosa del1’amore del Signore. in mm 6 ha 5emPTe g°dut° delle azioni
stica tra 1e pin rilevanti della sua spiri- Tanto piii ci si avvicina a Dio, tanm buone.
tualita. Fece la sua scelta di umilta e pin ci si sente fragili perché ci 51 I'iC()- Se un’anima e veramente umile e

poverta n dalla sua giovinezza e non nosce peCCa[()1’i_ E1’umi1[5 dgi sami! E sulla via della santita.

cambio questa linea di condotta duran- Caterina 1’ha sperimentato perché ha Ctfill questo traguardv 1718 rag-
te la sua vita” (dalla “Posilio Super scmpre vigsutg @113 S113 P;¢5enZa_ giunto e continua a dirci che veramen-

Vinutibus). La persona umile Sta be;-re con mni e te vale la pena di impostare la vita
Che cos’e l’umilta? lei era sempre desideram da mui, sull’am0re di Dio.
E’ un modo di essere, e 1’a1teggia— L’umi1ta e stata per lei una forza che 511 C0969"?!

l5 ._
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dozion distanza
uando qualchc tempo fa il 1977-ilnostro gruppo aiutava Suor di solito - per il proprio sostenta-

QCentr0 Missionario diocesa- Assunta Carrara della Congrega- mento. Inostricontattisono prose-

no propose ai gruppi Missionari zione PIME, che operava appunto guiti no a11995, anno della scom-

Parr0cchia1i1’“adozione a distanza” nel Bangladesh, in una missions parsa di Suor Assunta, che era pero

di un seminarista, aderimmo subito che cercava di far fronte un po’ a rientrata in Italia nel 1992, perché

all’iniziativa: si trattava di assume- tutte le necessitil della popolazione, molto anziana e ammalata.

rel’impegno diprovvedere aglistu- da quelle del vivcre quotidiano, a Ma il nostro legame con il Ban-

di di un ragazzo di un paese tetra di quelle dell’istruzione dei bambini e gladesh é destinato a non interr0m-

missione, che avesse incominciato della formazione dei giovani con i1 persi: infatti a distanza di cinque

il suo cammino verso il sacerdozio; mantenimento di una scuola, a anni, su quasi trentamila—tanti so-

era richiesto il versamento di un quelle della pastorale con la cate- no i seminaristi per i quali é stata

contributo di £ 1.000.000 a1l’anno chesi. proposta l’ad0zi0ne a distanza- é

no alla sua ordinazione sacerd0ta- Suor Assunta seguiva soprattutto proprio un seminarista del Bangla-

le. le famiglie e destinava quanto da desh ad essere afdato a Zogno, co-

Al nostro Gruppo venne afdato Zogno potevamo mandarle alle fa- me se un lo allentato si riannodas-

un seminarista del Bangladesh. miglie pill povere perché potessero se, e Suor Assunta fosse ancora la a

Che il Seminarista a cui provve- fabbricarsi una capanna oppure portare il suo aiuto e a rendere la

deremo per i prossimi anni sia di comperarsi un animale - una capra sua testimonianza.

questo paese potrebbe
sembrare cosa di poca

rilevanza: il Banglade- '

sh é una terra mglto CERTIFICATO DIADOZIONE

povera, dove per mol-
te- troppo- persone la '*=- 9791/1

stessa sopravvivenza

quotidiana E: proble-
matica, e tetto e pane ‘“"~“"*‘*=° -’ ‘

quotidiano non sono srznzmzm
affatto garantiti; é Gm?” "f§s:°N“I°
dunque importante 0f- 24019 ZOGNO HG

frire aun seminarista- M -1 dffidd 11 semimerlsta ~ Nato i1 26 AGOSTO 1972

che altrimenti non po- MICE“; HG“ a MARIAMPUR

t1'ebbepe[Ine['[efge1Q-i studente di 3* TEOLOGIA
. . . nel seminario di DI-IAKA —

m°ZZ1P°TStud1a1'@, 111- Roma, 16 GENNFAIO 2001 BANGLADESH!)

ventare sacerdote e . .

$1 prepare al sacexdozzo a

inizrare la sua opera servizio della Chiesa di
pastorale fra la sua Dmmnm

genre‘ H segrelario nazior\a\e

M8 C’é C]LllCOS2l in per Htalia Ogni sacerdote preso ira QH uomini

. \ . viene costituito per il Dene deg\i uomini

Pm, Che? V316 la P3113 dl __Z- nails case che riguardano Dio

ricordare \ om 1;‘, della \o\Iena agll Ebnel 5,1

Anni addietro - nel
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Rosa Pesenti e Giuseppe Berlendis Angela Pesenti in Ceroni Maria Carminati
19-5-1981 22-3-2001 3-3-2001 13-4-2001

Una
preghiera
e un
ca ro

- - ricordo
19-4-1988 13-3-1945 11-5-1995

Palms Pesenti Lorenzo Ruggeri Caterina Sonzogni Gesuina Bolis
11-7-1983 24-4-1979 16-5-1998 13-5-1999

Maria Ferrari Pietro Adobati Celeste Curnis Darix Brigenti
12-4-1999 6-6-1998 17-5-1999 22-5-1994
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Snnzogni Silvia di Itala e di GervasnniAnnalisa battezzam I '1 -4-2001

Arizzi Luca
s Bianzina Angela
spnsati il 7-4-2001

U 111

in (11510

Pesenti Rosa di anni 83 M. 22-3-2001

Salvi Carlo Antonio di anni 85 M. 31-3-2001

Gamba Giuseppe dianni7B M.12-4-2001

Rzkorti a vita /mom [/1 Crista
Pozzi Ines di anni 93 M. 12-4-2001

Carminati Antonia di anni 82 M. 13-4-2001

Baruni Caterina di anni 65 M. 16-4-2001
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Ciao a tutti!!! sonne anche perché prima di addormentarci il don
Siamo i ragazzi di prima media e ci stiamo pre- ci ha raccontata una storia di paura. ..

parando a ricevere il sacramento della Cresima e Dopo esserci girati e rigirati é arrivata nalmen-
vogliamo raccontarvi l’esperienza che abbiamo te mattina: appena la luceé entrata dalla nestra ci
vissuto nel ritiro di Carnit il 24 e il 25 marzo. siamo subito svegliati, e cosi, mentre le nostre ca-

‘ Partiti dall’Oratorio, zaino in spalla e sacco a techiste Paola e Chiara, preparavano la colazione,
pelo, “armati” di buona volonta, ci siamo messi in noi siamo andati col don a fare una passeggiata:
cammino verso la nostra meta a1 seguito di una preghiere del rnattino e due canti per riprenderci
IMPECCABILE (insommal ! l) GUIDA (don Pao- un po’ e poi ancora al lavorol
lo). Giunti a destinazione, dopo aver sistemato le Dopo colazione abbiamo ascoltato con molto

biamo iniziato il nostro ritiro. mattinata si é conclusa con la celebrazione della
Il lo conduttore e stata la storia di due palloni, santa Messa, nella quale abbiamo davvero parte-

uno blu il cui progetto era “SALI SUL TETTO” e cipato con intensita come rare volte ci succede:
desiderava una vita comoda, tran-

° nostre cose e gustata una deliziosa merenda, ab- interesse la storia di san Martino di Tours, poi la

quilla e indiferente verso tutto e

verso tutti; 1’altr0 pallone, quello
rosso, sosteneva irrvece il progetto
“SCENDI IN CAMPO”: suo
ideale era quello di cercare la feli-
cita nel far felici gli altri, senza

pensare alla propria “salute”, anzi
spendendosi no a consumarsi
pur di far contenti i ragazzi che
con lui giocavano tanto volentieri.

Ascoltata la ricssione iniziale,
ci siamo poi divisi in quattro grup-
pi con i nostri catechisti per lav0—

rare sugli argomenti propostici e

per vedere come si potevano ap-
plicare alla nostra vita. Finita que-
sta “fatica”, ci siamo seduti a ta-
vola per la cena che le nostre mamme avevano interventi per chieclere scusa, preghiere sponta-
preparato con tanta cura. nee, riessioni attomo al vangelo, canti, silen-

Dopo cena é stato un vero spassoz giochi, scher- zio. ..
zi, canti, danze, balli, allegria. .. una vera festa!!! Arrivano le lasagna!!! Sparecchiamo una tavo-
E’ incredibile vedere come basta poco per diver- la per prepararne un’altra: si mangia.
tirsi, quando ci si lascia coinvolgere, quando si Prima dipartire peril ritorno abbiamo riassunto
scende in campo e ci si mette in gioco. i nostri lavori e fatti gli ultimi giochi con il nostro

E cosi, ridendo e scherzando, arriva anche l’ora amico LINUS PROIETTILIS!
della “nanna”: avvolti nei nostri sacchi a pelo ci Pronti via: purtroppo tutto é nito ebisogna tor-
siamo stesi sulla “nuda terra” (quanlo é clural). nare a casa. Qualcosa pero é cambiato: siamo un
Che notte!!! esclama LINO alla mattina, notte in- c0ntr'nuaapagina26

. 1 '[AND:§
avgéginnuol
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on si deve essere spa- 'Tf'"i['°"°N - - we dl Zngna aventato tanto, 11 g10va- ..T,.me Ie

ne Marzo, almeno a giudica- Tale"

re dalle incertezze del tem- ,U,, ,a,m,m-0

po, caratteristica di quel me- per

se, che ancora seguitano a 'fF""”"""""
tener lontana la PRIMAVE- Imvemo

M ',Z1:':¢'iz,,
Consuetudine abband0- 34,1,-I;

nata e poi ripresa qualche -‘1""'"W"'W

anno fa, la “Tirada di TO-
LE” ovvero, “La cacciata di
Marzo” , assume 1’aspett0
gioioso della festa fatta con
poco, liberaloria per i suoi
aspeni rumorosi e scanz0na-
ti, propiziatoria per giorni di
tempo bello-stabile.

Festa di ne Inverno, dal-
le origini antiche che si per-
dono nei tempi in cui l’u0—

mo afdava alla clemenza
del clima le sue possibilité
di sopravvivenza.

Oggi questo appunta1nen-
to ha assunto connotati di-
versi, ma ancora legati al de-
siderio di lasciare alle spalle
i giorni freddi, i mali legati
alla stagione in cui le ore di -;,_,\_

luce sono brevi e i rumori
piii sommessi.

E’ bello vedere l’impeto
dei bambini in quest’Qc¢a- te forse piil suggestiva, la ranno mai, davvero, quelle Tra due altelingue difu0-
sione; liberi, nalinente, di strada di Romacolo; perco- vittime che un po’ si perd0- co contro il cielo, quest’an-
far chiass0...f0rse unica 0c- tendo latte e lattine, c0per- no lungo il percorso e per il no é arrivato uno spicchio di
casione rimasta, dann01ibe- chi ed altre strane cose, tutte resto arrivano defonnate, luna a curiosare, ridente e

rosfogoal1’energiaincredi- buone, purché idonee allo schiacciate, con forma di- splendido; inutilmente una

bile che chiede di uscire, in scopo: produrre un rumors versa da quella originale? scia di faville ha tentato di

qualche modo. assordante, specchio della E’ questo i1 bell0...ognu- raggiungerlo.
E pazienza se per forza con cuisibatte serven- no pub vederci chi vuole,

quest’anno ci si E: dovuti ac- dosi di bastoni trovati qua e pensiero segretol Se la ridevano, loro perm)

contentare di un “giro” pin 151.. Davanti al grande falf) e silenziosi, gli alberi neri
cono, tagiiato nella sua par- Ah, ma chi rappresente- ancora festa di canti e risate. nell’ultima notte di Marzo.
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piu amici tra di noi. E poi la scoperta del
progetto di Gesu che con la Cresima de-

tempo piovoso e freddo non ci ha fer-

Riessione, silenzio, lavori di gruppo,
preghiera insieme a risate e a giochi

La mésgua da pegina 24 ' '

1 , .\ . . .\ _ mato, anzi, dopo esserci ben coperti sia- 'po piu ricchi, piu contenti e soprattutto . . . . ‘K ,, a un Ina.t . . mo partiti a piedi verso la montagna .

La mé Madunina
ve diventare anche il nostroz SCENDI h fan d. St. d . . 6 d I

dc li 1tr'

Siete tutti invitati a giocare con noi
nella squadra di Gesi‘1!

ci hanno dato la possibilita di vivere
questa bellissima esperienza, chieden-

C’era una volta una squadra di circa
30 giocatori in cerca di allenatore che
sapesse aiutarli a tirariori il meglio di
loro, che seguisse la sua squadra, alle-
nandola, per prepararla ad arontare
le partite della vita. Trovato l’allenato-
re che, non senza fatiche, riusciva a ot-
tener risultati positivi e tante soddisfa-
zioni, si accorsero che avrebberopotuta
avere un allenatore che otteneva gli
stessi risultati ma senza fatica! Poi, do-
po poco tempo, si accorsero che il rap-
porto tra questo nuovo allenatore e loro
non si basava sulla ducia... Ritomar0-
no cosi al vecchio allenatoref

Questa storia riassume la morale del
ritiro di Carnit, che si é svolto i1 17 e i1

18 marzo per i ragazzi di terza media. Il

an 0 1 que 1 ue giorm
un’esperienza indimenticabile. Anche
per chi all’inizio si era mostrato un p0’
titubante e dubbioso (dormire per terra
e scomodita. . .) questo incontro si é ma-
nifestato come U11 momento bellissimo
e costruttivo tanto da chiedere quarido
sara la prossima volta.

Ringraziamo tutti quelli che con tanta
gerierosita e passione ci hanno dato
questa opportunitii. Alla prossimai ii

la p rte ‘n e cor

perché |'é tat béla

col so bel Bambi

che |'é de robé
per chi no ghe ra!

Pero me orés

metigia ‘ndel cor

a iota la zét
per fagla seriti

I ragazzi di terza media

Anche per noi ragazzi di seconda me-
dia l’esperienza vissuta a Carnit, per i1

ritiro quaresimale, e stata proprio bella!

de quat che I é buna
col so bel Bambi!

A chi che la préga
IN CAMPO per essere a disposizione . . . \ . |’é grazia sigura,

g a 1' Siamo stati bene insieme e abbiamo ca- pero Ié lie mama‘
* * per técc la ga ctirapito che cio che conta non e avere mol-

valori e piu amici tra di noi... avendo

pro del pallone rossol Tutti in campo'
capitano Gesii! ll

I ragazzi di seconda media

. . . _ , to ma dare molto. Siamo tornati cosi piu col cor che |’vét totVogliamo ringraziare tutti quelli che . ._ . ._ . . . . \ lcontenti, piu allegri, piu ricchi di nuovi e semper a ura!

do che ci diano ancora queste P0ssibi- Hid more il pmposito diSegili.rc1,esem_ Lie tma premura
1it5_ ' ' per chi che g’éi pura

I ragazzi di priina media . . . der13CC 8 la méfl;
per chi se dispéra
|’é iota dU|UY

con bras ol Signur!

Ma per inventéla

tat béla e iscé buna

|‘é stéicc 0| SIQHUF

per vigla cie mama
ma fin che re mort

per tocc so la crusi

Adés i’é restéda

per hoter la mama

che |i'J l'm‘é1|assat

per tocc prim de mor
perché m’imparés

do ‘mét 0| nos cor!

don Giulio G\
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RENDIDDNTCI MARZCI Z DUI
Resoconto nanziario Marzo £ 20 916 000I ' ' . .. .

A Off. Triduo dei morti 400.000

IIms.Ifu6'I’if 1‘

I1 primo aprile si é celebrata, una settimana dope, la fe-
sta dell’Annunciazi0ne. I1Vesc0v0 Lino ha presieduto MITI 124000

la celebrazione eucaristica e poi si é intrattenuto con gli MVB 461-000

ospiti della casa e con i parenti.

Off. N.n. 1.750.000

Off. Zogno Notizie 574.000

Rimborso Assicurazione 850.000

Elemosine 9.170.000

Vendita libretti quaresimali 637.000

Off. Don Umberto 366.000

In memoria di Pezzotta Caterina 200.000

In memoria di Propersi Ernesto 250.000

In mernoria di Duccio Garofano 200.000

In memoria di Risi Luigi 50.000

In memoria di Zeri Rina 2.000.000

Vendita Famiglia Cristiana 36.000

Off. Battesimi 11/3 400.000

Off. Battesimo 01/4 200.000

Off. Museo 235.000

Off. Battesimi n.n. 650.000

Off. Regazzoni Mario 100.000

Off. Matrirnonio 400.000

Off. Funerale Pesenti Rosa 1.000.000

Elemosine Carmine Febbraio/Marzo 863.000

Per Ricovero

4
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lie della Maczlnna del Divino Amore
I K/|\./ll \|\/I \l_|

ome é ormai noto, ogni anno nella Solennita del]’An- In una parola, guardando a Maria e permettendole di en-

nunciazione del Signore, noi Figlie della Madonna trare nella nostra vita, noi rinasciamo veramente; la nostra
del Divino Amore rinnoviamo i sacri voti: il voto di anima sapra magnicare il Signore ed il nostro spirito diverra

castita, poverta, obbedienza, e il voto che ci E: caro piu di capace di inncggiare ed csultare in Dio per le grandi opere
tutti, il voto d’amore alla Madonna. che di anno in anno ci fa contemplare, vedere, toccare...

Nel giorno in cui la Chiesa ricorda 1’event0 dell‘annun-
cio a Maria per la divina maternita, noi vogliamo esprime- Noi suore, la invochiamo poi con il titolo di Madonna del
re solennemente e pubblicarnente il nostro “xi ” a Dio, alla Divino Amore, capolavoro dello Spirito Santo, come ama-
Chiesa, al]’Opera della Madonna del Divino Amore. va chiamarla il nostro caro Padre Fondatore, Don Umberto

L’<<ecc0mi» di Maria si

pone dinanzi a noi come un
modello di risposta alla vo-
lonté di Dio. Il suo assenso

grands e generoso apre
un’era nuova: il cristianesi-
mo. Nei suo grembo vergi-
nale, come in un nuovo
giardino, adorno di virtu,
1’uomo-Dio prende dimora.
Maria diviene cosi la nuova
tenda dell’A11eanza e “gu-
ra della Chiesa, come gia
insegnava S. Ambrogio”
(LG 63). Maria é il nuovo
spazio di incontro; Dio pas-
seggia in questo nuovo giar-
dino, non per trovarvi i gli
disobbedienti, come i nostri
pro-genitori (cfr. Gen 3),
ma per intessere un dialogo
d’am0re con le sue creature.
Maria con la sua sollecitudine materna favorisce questo in- Terenzi, gia nel lontano 1933, perché ci conceda quel me-
contro. La Madre insegna ad ogni credente il santo timore desimo spirito di santita che l’ha accompagnata sulla terra
del Signore e conduce tutti alla sorgente della verita. e 1’ha gloricata in cielo.

Guardand0aLei come ad una stella, direbbe S. Bernardo I1 nostro quarto voto d’am0re é l’impegn0 con cui vo-
di Chiaravalle, 1’u0mo non barcolla, non perde l‘orienta- gliamo esprimere il nostro affetto e amore liale per Maria:
mento, non teme il dolore, non si arrende di fronte alle vi- conoscerla sempre di piu e farla conoscere, amarla sempre
cende meste della vita... meglio e farla amare da altre anime. Maria é la nostra gioia;

La sua compagnia ci induce a Ieggere gli avvenimenti e questo quarto voto d’amore e un voto di gioia. Cosi, a ta-
della vita con una viva Fede e una ardita Speranza: con Lei le proposito, diceva Don Umberto: “L ’intenzi0ne nostra é

ogni cosa é veramente nuova. La sua funzione materna (cfr. quesza, di essere consacrati per sempre, dedicati sempre al
LG 54) é stata istituita davvero nell’ordine della pr0vvi- sua amore, senza temere mai, che venga meno in noi né
denza a nostro benecio. Con Lei, dunque, incontriamo l’assistenza sua, né la riuscita nelle opere; é questa la no-
Dio, ci intratteniamo con il nostro Redentore, con Lei invo- stra gioia, perché ci porta in tutto lo Spirito Santa” (Medi-
chiamo lo Spirito di santita perché irrori la nostra vita di ca- tazione del 25 marzo 1956).
rismi nuovi a gloria della Santissima Trinita. Le snore
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ai Vangeli risulta che Gesu chiama degli uomini a ne1l’appello a seguirlo, le presenta alla libera scelta
seguirlo. Questa chiamata non si esprime necessaria- di coloro che egli chiama. Non sono precetti, ma in-
mente in parole: pub risultare semplicemente da1l’at- viti 0 <<c0nsig1i». L’ amore con cuiGes[1 gli rivolge la
trattiva esercitata dalla personalita di Gesu su coloro chiamata, non toglie al giovane ricco il potere di li-
che incontra, come nel caso dei primi due discepoli, bera decisione, come dimostra il suo riuto di seguir-
secondo il racconto de1Vangel0 di Giovanni. Gia di- 10 per la preferenza accordata ai beni che possiede.
scepoli di Giovanni Battista, Andrea e i1 suo c0mpa- D’altra parte, Gesu assicura che le rinunce richie-
gno (che sembra essere 10 stesso evangelista) sono af- ste dall ’appe1l0 a seguirlo ottengono la loro ric0m-
fascinati e quasi afferrati da oolui che viene loro pre- pensa, un <<tes0r0 celeste», ossia un’abbondanza di
sentato come <<l’agne1l0 di Dio»; e si mettono subito a beni spirituali.
seguire Gesu. Quando Gesu domanda: <<Che cosa cer- Gesu ha chiamato a seguirlo anche delle donne.
cate?», essi rispondono con un’a1tra dornandaz <<Mae- Una testimonianza dei Vangeli dice che un gruppo
stro, dove abiti?». Allora ricevono l’invit0 che cam- di donne accompagnava Gesu, e che queste donne
biera la loro vita: <<Venite e vedrete». erano numerose. Si trattava di una grande novita per

Ma generalmente l’espressi0ne piu caratteristica rapporto alle usanze giudaiche: solo la volonta inno-
della chiamata é la parolaz vatrice di Gesu, che includeva la promozione e in un

<<Seguimi». Essa manifesta l’iniziativa di Gesu certo mode la liberazione della donna, pub spiegare
che con quella parolaz <<Seguimi», mostra che é lui a il fatto. Nessun racconto di vocazione di qualche
scegliere quelli che vuole avere come compagni e donna ci é pervenuto daiVange1i; ma la presenza di
discepoli. numerose donne con i Dodici presso Gesu presup-

Sempre secondo la testimonianza del Vangelo, la pone una sua chiamata, una sua scelta, silenziosa 0
chiarnata a seguire Gesu comporta esigenze molto espressa che fosse.

Scunla ampie; il racconto del1’invit0 al giovane ricco pone Nel gruppo di donne che seguivano Gesi1,sipu0 di-
M@"""-" 1’accent0 sulla rinuncia ai beni materiali; in altri ca- scernere l’annunci0 e anzi il nucleo iniziale dell’im-Pnscante
15mmm' si viene sottolineata la rinuncia alla famiglia. Gene- menso numero di donne che si impegneranno nella
visits ralmente, seguire Gesu signica rinunciare a tutto vita religiosa 0 in allre fonne di vita consacrata, lungo
i';_’;’_':I‘?'"'” per unirsi a lui e accompagnarlo sulle strade della isecoli della Chiesa. Cii) vale per le <<consacrate», ma
dc, Fm,“ sua missione. anche per tante altre che seguono in forme nuove l’au-
alugna Gesu fonnulando le nuove richieste comprese tentico esempio delle collaboratrici di Gesu: per

 ?Z" 

esempio corne <<volontarie» laiche in
tante opere di apostolato, in tanti uf-
ci della Chiesa.

Gesu, chiamando uomini e don-
ne ad abbandonare tutto per se-
guirlo, ha inaugurate uno state divi-
ta che si sviluppera man mano nella
sua Chiesa, nelle vane forme di vita
consacrata, concretizzata nella vita
religiosa, 0 anche - per i prescelti da
Dio - nel sacerdozio.

Dai tempi evangelici ad oggi ha
continuato ad operare la volonta fon-
datrice di Cristo che si esprime in
quel bellissimo invito rivollo a tante
anime:

<<Seguimi!».
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SIVIAGGIO
2 O 0 1Gita Pellegriraggio

al Santpario di Oropa
PROGRAMMA - Dessert Bonnette

Partenza in bus gran turismo alle ore 6,30 - Acqua e vino-

Alle ore 9,30 circa arrivo al Sanmario di Qmpa, Nel pomeriggio possibilita di visita a Biella 0 al La-
Tempo libero per assistere alla Santa Messa e per vi- go di ViV61'0I16-

sitare il Santuario. Rientro in serata

Alle ore 12,30 pranzo al ristorante con i1 seguente Qllot di Pal"te¢iP3Zi0Ile L- 55-000
men La quota comprende:

- Antipasto caldo piemontese I/zaggio in bus gran turismoposti 54

- Polenta concia e risotto con funghi - Pranzo in ristorante con il meml sopra descritto.

- Brasato al barolo e arrosto con funghi Quota calcolata su minimo 50 partecipanti.

- Contomi Rettore Santuario tel. 015 2455915
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degli
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; ANAGRAFE 5 mzsoconrro DEL MESE 0| |v|Anzo
PARR°¢¢l'llAl-E Elemosine-Candele 2.000.000 Funerali 300.000

BATTESIMI Offerte N.N. 30.000 Battesimo 200.000

PESENTI LORENZO
. . , TOTALE 2.530.000

d1 Serena Ruggen e Ivan Pesentr
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Federica Oaldara Luca Gavauu Michael Gavazzu
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Simon Licini Ariala Noreoa Loredana Pacchiana
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Sara Pacchiana  

Prisca lhsora Clara Rlcciardi Francesca Iluggeri Denis Ruggori Dallla Rota


