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“ Calendario Parrocchiale
//xx /IAGGIO 2003

Giovedi 1 maggio S. Giuseppe lavoratore

Venerdi 2 maggio Primo venerdi del mese

Ore 16.00 Adorazione Eucaristica

Ore 14.30 Ritiro di 2' elementare

Ore 20.30 Incomro Caritas

Domenica 4 maggio III“ di Pasqua

“Risplenda su di nai, Signnre, la luce del tua volto“

Festa delle Ss. Reliquie in Parrocchia

Ore 15.00 PRIME CONFESSIONI

dei ragazzi di 2' elementare

Venerdi 9 maggio Festa delle Ss. Reliquie a Piazza Martina

con S.Messa alle ore 15.30 ‘

Ore 20.30 Confessioni dei genitori dei bambini

della 1“ comunione

. . . . . - Sabato 10 maggio Festa della mamma
Recapm telefomcl dl Sacerdml Ore 20.30 14' ed. “LA NOSTRA FESTA SIETE VOI”

e Religiose della Parrocchia

5°" /\"9@|° 034591083 Domenica 11 maggiu IV‘ di Pasqua

' “lapietra scartata dai costruttori ora épietra angolare”

Ore 10.30 PRIME COMUNIONI,

Mons, Gaspare Coninovis 0345-92.440 Pa"°nd° dawsil Cavagllis

Mons. Giulio Gabanelli 0345-91.972€ Venerdi 16 maggio Ore 15.00 Ritiro cresimandi

Mms‘ Gianfranm Gherardi 034594381 Ore 20.30 Confessioni per ragazzi e genitori dei cresimandi

Monache d| Clausura 0345-911130

Sucre Scuola M. Cavagnis 0345-91.246 Domenic“ 18 m"Zgi° V“ di Pasqua i “A te la mia lode, Signore, nell’assemblea deifratelli”
Suore Casa di Hiposo 0345-91.029 ()1-e 11_0|) CRE§[ME

Giorgio Avogadro (sagrista) 338-86.44024

Venerdi 23 maggio Ore 15.00 Ritiro ragazzi della Professione di Fede

Ore 20.30 Confessioni dei genirori e dei ragazzi

Redaziune, amministrazione della professione di feds
I-24019 Zogno (Bergamu)
Via XI Febbraio, 4

Tel; 0345/91083 . . .

http://web.tiscalinet.it/parrocchiadizogno Domemca 25 maggm VI‘ dl Pasqua
e.mai|, ange|0_v;g,,ni@|;bem_;t “ll Signnre ha rivelatn aipopoli la sua giuszia”

Ore 11.00 PROFESSIONE DI FEDE
Direttore respnnsahilez Don Lino Lazzari
Editors: Dun Angelo Vigani

Regismm, ,1 -mbunale di Bergamo Sabamo 31 maggio Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria
il 26-6-1975 al n. 9

REALIZZATO DA CORPONOVE BERGAMO

e-mail: c<\rpn|\<>ve@lin.i\



MAGGIO 2003

Pasqua di Resurrezione

Cristo é Risorto - Alleluia

l- to in disuso, forse per la sua ripetitivita (ma tutto 0g- della formazione degli adulti per vivere insieme, al

a Quaresima termina con un‘esplosione di gioia. di Cristo non piti rimandata e presentata nella gioia

Cristo non e morto, ma é vivo: crediamo noi che la delle nozze e del convito nuziale al quale tutti siamo

parola denitiva, ultima su tutti noi non sara la m0r- invitati [2° misterol, i segni e le parabole ci presen-

te, ma la vita? Crediamo noi che tutto quello che tano il Regno di Dio realizzato in Cristo [3° miste-

compiamo, sentiamo, sperimemiamo, c0munichia- ro], i1 Cristo trasgurato ci mostra il vero volto di

mo non nisce nel dimenticatoio, ma rimane per Dio che sara da riconoscere anche nel volto sgura-

sempre? to del Calvario [4° mistero], e l’Eucaristia che é il
“Allora bisogna stare molto attenti a quello che si centro della Chiesa, fonte e culmine della celebra-

dice”, mi fa osservare un bambino, “perché se quel- zione dei credenti, luogo privilegiato dell’inc0ntro

lo che dico adesso non nisce nella discarica, ma ri- con Colui che é la nostra salvezza [5° mistero].

suona eternamente nel cuore di Dio, devo imparare Carissimi fratelli prendiamo seriamente a cuore

a buttar fuori solo quello che vale, quello che co- la preghiera personale e familiare e comunitariaz

struisce, quello che aiuta, quello che uniscel". Che solo se ci colleghiamo con Cristo capiremo chi sia-

grossa responsabilitii, allora, i1 Signore ha messo mo, quali le scelte da compiere per far incontrare

nelle nostre mani! Gia mi trovo in difcoltii a dire Lui con la nostra vita e che cosa vale la pena vivere

parole che durino un giorno, che esprimano i senti- e comunicare alle nuove generazioni.

menti e le certezze di oggi e, forse, di domani, e de- Maggio sara anche il mese dei Sacramenti

vo stare attento a come sono, a chi sono perché ne1- dell’Iniziazione Cristiana, punto di arrivo del lavoro

la mente di Dio c’é tutta la mia esistenza insigni- catechistico di quest‘ann0 e luogo di ripartenza per

cante! riconoscere il bisogno di nutrimento e di incoritro

Dio ci fa gli ne1Figlio,partecipi della sua gloria con il Signore per imparare a vivere da credenti oggi.

e nessuno é escluso dal suo banchetto, nessuno puo Si vivono tame fatiche e scoperte di generosita in

dire che é emarginato, escluso, scardinato. I1 san- questi tempi nella catechesi. Si muovorio un po’ i

gue del Cristo ci lava e ci purica, oi rende capaci di genitori, ma si vorrebbe che fossero piii numerosi e

grandi progetti e grandi realizzazioni... con il suo piii fedeli. Ripetiamo da parecchio tempo cheipri-
aiuto. mi educatori alla fede sono loro, ma si percepisco-

E la Pasqua ci conduce al Mese di Maria, della no tanti disagi e soprattutto, arrivati al momento del

Mamma che é accanto al Figlio e ai Figli. Il Papa ha sacramento ci si accorge dei vuoti, delle carenze,

dedicate questo anno al S. Rosario e ci ha donato delle impreparazioni.

cinque nuovi misteri da meditare mentre sgranoc- Occorre che tutta la Comunita si faccia carico

chiamo i grani della corona: i Misteri della Luce. dell‘impegno clell’annuncio. Occorre, non bisogna

C’é da dire che questa preghiera, il Rosario, é cadu- sempre rimandare e demandare il grande compito

gi eripetitivo, anche per far ridere si continuaaripe- meglio, la gioia dell’incontr0 con Cristo Luce e

tere un certo termine no alla nausea e noi... ridia- Salvezza.

mo): il difetto si vive solo nella preghiera? Si é ripe- Stiamo attenti a non rimandare sempre questi te-

titivi se non si é riessivi. I misteri ci stanno proprio mi: sono fondamentali per una comunita in cammi-

per questoz per aiutarci a rivolgere le parole e la no e non sono solo del don Angelo, del don Paolo e

mente al centro del mistero che é Cristo. E i misteri dei catechisti, ma di tutti.

della Luce ci presentano il Cristo che e battezzato

[l° mistero] (obbligandoci a vedere il suo modo di Buona Pasqua da vivere, auguri a tutte le mamme,

agire e la nostra risposta al battesimo), le nozze di che la vita risorga in ognuno

Cana in cui si vive la dimensione del dono e dell’ora angelo prete



_4

Ritorno ai Comandamenti

Non nominare il nome di Dio invano

Tra santicazione e profanazione
Dopo aver a lungo riettuto su “Non avrai altro Dio all’infu0ri me”, affrontiamo ora il secon-

do comandamenlo che ci richiama un dovere fondamentale, quello di lodare Dio come awe-

niva nell’Antic0 Testamento biblico secondo le citazioni del libro dei Salmi: “O Signore, no-

stm Dio, quanto é grande il tuo nome su tutta la terra! (8,2); lodate il nome del Signore, lodate-

I0 servi del Signore (135,1); 0 Dio,mi0 re, voglio esaltarti e benedire il tun name in eternn per

sempre (I45, I); lodate, xervi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Si-

gnore, ora e sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto ,sia lodato il nome del Signore (I13,1-3)”.

L 0 stesso Gesu, come ogni buon non fate cib che vi dico ?”. Per essere ac- Quando i credenti vengono meno alla

ebreo, avré pregalo con la tradizio- colti da Dio non basta “dire”, bisogna funzione di essere sale della terra (Ml

nale preghiera ebraica del Qaddish, ossia “fare”. Dio non riconosce come suoi se- 5,13), gli uomini maltrattano e rendono

della santicazione; eccone alcuni passi: guaci coloro che dicono e non fanno e insignieante il nome di Dio stesso.

“Sia magnicato e sanzicato il suo nemmeno coloro che parlano in nome di Il nome di Dio, sebbene incomunica-

Grande nome, she ha cream recondo la Dio strumentalizzando le sue parole, ma bile (Sap 14,21), richiede al credenle di

sua vulontd. Sia lodato il mo grands N0- coloro che coniugano il verbo “lodare i1 farlo conoscere, perché si realizzi con-

me per sempre. Sia benedetto e celebra- nome sacro" con una decisione nei suoi cretamenle quanto auspicato dal salmo

to, gloricato ed esaltato, irmalzato ed confronti. La prima richiesta del “Padre 86,9: “Tutti i popoli che verranno e si

esalmto, irmalzato e onoram, magnica- Nostro“ infani riguarda la santicazione prostreranno davanti a te, 0 Signore, per

to e lodato, il nome del Santa, egli sia be- del nome: “Padre noslro che sei nei cieli, dare gloria al mo nome“. E evidente qui

nedetto, lui che é al di sopra, di ogni be- sia santicato il mo nome”(Mt 6,10). la dimensione missionaria del rendere

nedizione, di ogni lode e canto, di ogni E indispensabile ora precisare il sig11i- lode, benedizione e rendere azione di

omaggio e parula e consolaziune che si cato di“santicare".Ne1sensoetimolo- grazie. Come un glio, ehe é orgoglioso

pronunci nel mondo, e dire: Amen”. gico, il verbo deriva dalla radice ebraica di comunicare la grandezza, la sollecitu-

Questa preghiera veniva utilizzala da- qds (latino “sancire”) che esprime l’azio- dine, la bonta del suo padre lerreno, cosi

gli ebrei come “forma di preghiera del ri- ne di lagliare, separare e allomanare. In- a maggior ragione anche la paternitii uni-

cordo” 0 “preghiera degli orfani” e an- dica qualcosa che e nettamente separato versale puo essere suggeritae comunica-

che oggi viene utilizzata dagli ebrei in dal1’ambito profano e consacrato a1 Si- ta sempre in modo abissalmente impro-

occasione della morte dei genitori 0 del gnore. In questo senso, santicare il No- prio e insufciente.

marito 0 dei gli. Questa preghiera evi- me, signica tenerlo separato e dislinto, I1 peggior rischio in cui puo incorrere

denzia come gli ebrei abbiano malurato lontano da un uso improprio e profano. una persona fedele e quella di bana1izza-

la consapevolezza che é necessario loda- I gli di Dio allora possono rendersi re il mistero, Lrattarlo eon eccessiva fa-

re Dio nonostanle le lacrime. E proprio colpevoli del delitto di lesa patemita so- miliarita, quasi fosse qualcosa di ordina-

nei momenti di dubbio, di difcolta e di pratlutto quando non pratieano il primo e rio e comune.

lulto che i1 fedele deve aprire la sua boc- fondarnentale comandamento: quello Io santico invece il nome di Dio

ca, non per maledire e accusare il Signo- della carita. La piu grande profanazione quando lo rispetto e mi avvicino in punta

F re ma per benedirlo. Tuttavia, non e suf- del nome di Dio avviene quando i gli di piedi e di lingua, non con supercia-

ciente “lodare” Dio, occorre anche “fa- oscurano e non rendono manifesto lila e disinvohura!

re”. Gesu utilizzu a queslo riguardo l’amore misericordioso del Padre. Se le Il nome di Dio, viene santicato quan-

un’affermazione emblematica e signi- nostre opere sono in netto contrasto con do ne parlo, con esitazione, comprenden-
“caliva: Non chiunque mi dice Signore, la fede che affermiamo, noi contribuia- do che le mie parole, per quanto brillanti

Signore, entrerzi nel regno dei cieli, ma mo alla “beslemmia” del nome santo di possano essere, sono enormemente ina-

colui che fa la volontd di Dio che é nei Dio, offuschiamo la gloria divina. Que- datte per esprimere Pinesprimibile, e co-

cieli" (Ml7,2l). slo concetto lo esprime apertamente e me se Qualcuno mi incaricasse di “dire”,

Anche Fevangelista Luca sottolinea lo sehiettamente l‘apostolo Paolo nella let- e a1 tempo slesso mi ordinasse di taeere.

stesso coneello nel capilolo (6,46): “Per- lera ai Romani 3, 24 “Il nome di Dio é

ché mi chiamate Signore, Signore e poi bestemmzato per causa vastra”. ssgusapagina
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Sacra Spina
I n occasione della quinta domenica di Quaresima, ricorre a

S.Giovanni Bianco la festa della Sacra Spina in onore della spi-

na, custodita nella chiesa, che secondo la tradizione cristiana é ap-

partcnuta alla corona indossata da Cristo il giorno della sua croci-

ssione. Nei giorni precedenti la festivita, molto sentita non solo

dai fedeli della comunita di S.Giovanni Bianco ma di tutta la Val

Brembana, vengono celebrate le funzioni religiose per le diverse

categorie sociali. Noi di Casa S.Maria abbiamo deciso di rinnova-

re anche quest’anno la nostra partecipazionc alla Messa per l’am-

malato, accompagnando alcuni nonni, in parllcglare quelli ancqra to offcrto il té o il caffe ai nonni. A questo punto siamo partiti per

autosufcienti. Insieme a noi sono venuti gli amici della R.S.A. e il ri6tr0-

del l.D.R. di Zogno. E stata unu piacevole mattinata e a cio ha contribuito anche il

La celebrazione_ a mio parere, é stata m0l[() bella, Nellbmelia tempo che é stato clemente, nonostante non promettesse niente di

il sacerdote ha incentrato i1 discorso sul fa[[() che Famgre dj Cri- buono. Alcuni nonni sono stati particolarmente contenti di questo

sto per l‘uomo si é rivelato nella debolezza, cioe donando la pro- pllegringgio. dI0 Che n (la gi0\/i Si fecva 5»Gi0\/ani

pria vita per la ncstfa sa_lvezza_ Gesu ha cgndivigo con la CQndi- Bianco in occasione della festa per testimoniare la loro fede.

zione Umna mm), parsing la sofferenza, Chg é appunm 1’e5pe- Oltre al suo carattere religioso quest‘uscita, la prima di una se-

rienza proprla de1l’amma1m0_ Nella pane Cgnclugiva della f|_mZi()- rie di gite previste per l’estate insieme agli anziani della R.S.A. di

ne religiosa il prete ha dato la benedizione con la Sacra Spina, ed Zogno, e stata un‘occasione per toglierli alcune ore dalla routine

e passato fra i banchi per far baciare la reliquia. Subito dopo é sta- dll Vila 116118 C di RiP0$0< Fedefiw

ll pollaio di... Pongo
arissimi don Angelo, don Paolo e Mons. Gianfranco; Carissimi disastrata. Tra l’altro, oltre alla somma destinata all’acquisto dei ca-

C ragazzi e ragazze dell‘Oratorio di Zogno: in concomitanza con pi di bestiame, la vostra generosita ci pcrmette anche di comprare la

il nostro rientro in Bolivia, vi scriviamo per ringraziarvi innita- prima pane dei mangimi necessari all’alimentazione degli animali:

meme per la solidarieta che ci avete espresso realizzando il proget- cio signica che siete stati veramente straordinari. ll mercoledi del-

to legato all’Avvento di “Un pulcino per Pongo”, con il quale dotc- le ceneri, durante la messa di inizio Quaresima, vi abbiamo pro-

remo il Centro Pastoral de Pongo, nella nostra parrocchia, dove stu- messo (e lo mzmterremo) che i soldi raccolti durante la Quaresima

diano oltre 250 giovani, di un funzionale e completo pollaio. La saranno destinati ad un progetto “educative”, ovvero a comprare ai

struttura di per sé esiste gia: mancavano gli “inquilini"! Con la vo- nostri ragazzi il materiale scolastico di cui hanno bisogno per il pro-

stra raccolta abbiamo reso possibile il funzionamento a tutti gli ef- sieguo dei loro studi. So gia che la vostra generosita sara grande an-

fetti della struttura. In questo modo, il Centro Pastoral non solo non che li, per cui vi ringrazio anticipatamente.

dovra piu comprare carne e uova destinate a dare da mangiare ai no- Grazie ancora, quindi, a tutti voi, alle vostre famiglie che vi

hanno appoggiato e ai vostri

catechisti e catcchiste che vi

hanno animato: un grazie gran-

de a don Paolo che ha pensato

a questo suo “disperato” com-

pagno di classe e alla sua mis-

sione; ma un grazie enorme va

al Signore, artefice e fine di

ogni nostra attivita missionaria.

stri alunni, ma potra pure ven-

dere i prupri prodotti al piccolo

mercatino settimanale di Pon- i

go, dando cosi alla gente dei

villaggi vicini Popportunita di

comprare came e uova fresche

a prezzi molto piu accessibili di

quelli offeni dai mercanti pro-

venienti dalla citta, spesso ap-

prottatori dell’ignoranza del-

la gente in materia economica,

E per di piu, insegneremo alla

gente come sia facile gestire

anche a livello familiare un

piccolo pollaio che aiuti

un’economia domestica molto

Bergamo - Cochabamba,

marzo 2003.

P. Alberto Brignoli

e Cristina Moroni,
missionari diocesani

in Bolivia
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Ritorno ai comandamenti
1

i122!;Z‘“‘"a’e Cenni storici del ”C0nv<
di Dio invano __a I edicio del Corivento ha radici e ci di Endenna, Poscanle e di Grumello.

La santicazione del nome e afdata L una storia antica e complessa. Era in condizioni di gravissimo degra-

alla nostra vita, ai nostri comportamenti, Nel 1488 vengono iniziati, per v0- do. Attraverso la mediazione della Su-

ai "Q5114 attggia-m¢"1i l‘mm@n'I1d0H1i lonta e a spese di alcuni fedeli di En- periora di Serina, i sacerdoti proprieta-

qlleno Ch 5 590119 "@118 Bibbi “T14 $010 denna, i lavori per la costruzione della ri offrirono a Madre Angela Ghezzi la

361 Di°”~ Samiw 11 nome di Di° quan‘ Chiesa e del Monastero, dedicati a possibilita di acquistare le rovine

do mm mi lascio strumemalizzare da S.Maria della Misericordia. de11’ediciocon Fobbligodicostruirvi

qualsiasi p_°ter,e' Sandc? H Home quan‘ 5 La consacrazione avvenne il 5 ago- 1’Asi1o Infantile.

gigiliniqgjeglti srciiicztl) a3;(;€ec(E::::Z sto 1811, ad opera de1Vescovo di Capo L’ accordo fu concluso. Vennero ese-

Che mi aC’CamO nel cammino deua d’Istria e Vicario Generale della Dio- guiti i lavori necessari peril funziona-

mia vim; Samicoilnome diDi0 quando cesi d1 Bergamo, Mons. Bartolomeo mento. I1 1?ifebbra1o 1903,-alcune suo-

mi ham per H rispeno dena dignita Assonica. re di “Maria Bam1>1na” V1 entrarono,

delpuomo 6 di Ogni Persona e mi impe_ La prima e originale grande chiesa e portarono a compimento un restauro

gm Con tune 16 form pm. resntuirg1ie1a_ andata distrutta, l’attua1e occupa solo piii ampio del Convento, dando vita al-

11 Heme di Dio vicne samicato dal lo spazio de1l’A1tare Maggiore e del la Scuola Maternaeal1’oratorio festivo

cristiano quando si fa testimone di uma- Com‘ Per la giovemih
111121. Quandg 11 nome di Dig raggiunge I1 Monastero ebbe gran fama per la L’anno seguente, 1904, venne aperto

tutte le sue creature con la nostra uma- libreria, le ofcine, gli orti, i prati e le un pensionato per giovani operaie della

nita. E nell’essere semplicemente brave opere d’arte di cui restano testimonian- “Manifattura Polli" della Valle Brem-

P¢1'50I1°~ 116111011 sllf S6 SI6SSiI il SHO ze nelle volte e nelle pareti affrescate bana di Zogno. Le suore si interessaro-

Mme» "9" i1 "OSITOQ deve @555“ C0110" del vecchio refettorio dove S.France- no dell’alloggio, del vitto e dell’istru-

Scium» $531910» g1°1'i°at°~ L’°bi¢m"° sco riceve le stigmate: l’opera e di An- zione religiosa, dal lunedi a1 sabato.

del credellte °"°d°sS° “On é>1,eSalt‘aZi_°‘ 1 tonio Boselli di S. Giovanni Bianco, Madre Angela Ghezzi nel 1912, ideo

ne de1_ mm Home‘ 0 f1?na mm fam1gh§' datata 1499. L’affresco della Crocis- di fare del Convento 11 noviziato per le

:/lilnlzifeCia:£l;(:?g::;Zog;ug?ZS:i:% sione, 0P¢ra di ignoto, occupa l’intera Sorelle Mandatarie. Venne P01 trasferi-

. , parete d’ingress0 del refettorio. to ad One d1 Fonte (Treviso) nel 1947.
importanza quanto scrive (Mt 5,16): . . . . .,
“Casi mplmda la lute damn”. ll Monastero epbe anche uri orologio I1 Convento di Romacolo inizio ad

ugh “Um!-mi, perche, vedano le WSW j solarea riesso in un apposito locale, essere occupato da suore anziane earn-

opera di un religioso astronomo che nel rnalate provenienti da vane attivita
opere belle e rendano gloria al vostro
P d h ~ - ~ Z~ - 1‘ 1734 costrui la meridiana solare sul apostoliche. Era venuta meno la neces-a re c e e nel cie 1" La gloria del Pa

dre, non pug, essere offuscata 0 fare da coinplesso softto a volta e crociera. sita d1 ospitare le giovani operaie peril

Suppom; 311,; Home ambizioni, 311;, va_ Esiste tuttora benehé non pin in uso. crearsi di strade carrozzabili e 1’uso dei

nita, a1 nostro orgoglio, alla smania di I frati Minori Riformati vi hanno mezzi di trasporto pubblici. Nel 1967

successo, alla ricerca di affermazioni avuto vita lun a e attiva restando venne so resso l’oratorio festivoe nelE P PP

esibizionistiche e narcisistiche. l‘opera anche a favore delle parrocchie 1972 la Scuola Materna. Sono quindi

Bisogna <>0IWiI1C61'Si C116 D10 11011 Si limitrofe, no a quando con Decreto avviatiilavoridi ampliamento per ren-

°°"°5°e C0" la Propaganda °hia55°$» Napoleonico del 1798 vennero espr0- dere idonea la struttura ad “Inferme-

ma 9°" '13 Vlml» fluah la m°de5t1a’ priati con la consca dei beni, incame- ria".

1 “mma 11 naS°‘?nd"_“e“t°' NO“ unhz‘ rati dalla Repubblica Cisalpina, fonda- L’attuale complesso, con ampio por-

Zando 1a§_trm?g1a1lY1°1e“tai1“?a Conlia ta da Napoleone nel 1797. ticato a vetri per ovviare ai disagi cli-

ménéuetu me mt? 1ge_me_c 6 lmerpe a Fino al 1900 i1 Convento risulta ab- matici, consta al piano terra diingresso
chi ti vede. La logica di D10 non é quella

1
, . . . . , ,

. . “ ,_ i bandonato, alla merce di tutti. e di un grosso fabbricato colonnato
di accettare d ess te h ta .1 ere gen c e con , _ , . . . . .

. Nel 1901 v1ene acquistato da1parro- con corridor luminosi; al primo piano
ma quella di essere consapevolmente e

volontariamente “servi inutili”.
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nto di Romacolo” ora ”|nfermeria”

l

sono poste le camerette singole per le Suore anziane e malate del Convento, sta di trascorrere le vacanze a Romac0-

Suore degenti, le quali possono accede- ad allietare le festivitéi con suoni e canti lo; questo é consentito nel limite delle

re direttamente all’intern0 della chiesa natalizi e con offerta di doni: le suore possibilitii. Le suore Infermiere al ser-

in una grande tribuna che don1inal’Al- sono riconoscenti e ricambiano con le vizio delle ammalate provengono tune

tare permettendo alle suore stesse di se- loro preghiere e l’offe1'ta delle loro s0f~ da strutture ospedaliere e hanno una ric-

guire le funzioni. ferenze. E un momento festoso e sereno ca esperienza professionale; a richiesta

L’alto campanile della Chiesa e per tutti. E10 scambio reciproco di fra- prestano la loro opera infermieristica

un’a.rdita segnaletica verso il cielo. ternité ciistiana e di arricchimento. anche a persone esterne.

Corrispondente al porticato, apiano ter- Le persone che prestano la loro assi- Alcune suore si prestano per altre at-

ra, vi sono l’ampio refett0-

rio, due sale per le riunioni

delle suore con biblioteca,

tavoli, televisore e il reparto

ospiti 0 foresteria.

Attualmente il “Conven-

lo” ospita rnensilmente, da

ottobre a maggio la Scuola

di Preghiera del Vicariato

Zogno-Brembilla.

Periodicamente il Ritiro

Spirituale per sacerdoti, per

danzati, per i catechisti

delle parrocchie limitrofe,

per gruppi di adulti ehe

chiedono di passare una

giomata di silenzio e di pre-

ghiera.

La parrocchia di Enden-

na si reca annualmente al

‘C0nvento‘ di Romacolo

per la celebrazione del Rin-

graziamento e per la Festa

dell’Anzian0 insieme alle

suore.

Nel periodo dell’alluvione in Valle stenza alle suore ammalate provengono tivité pastoraliz una suora collabora con

Brembilla (novembre 2002) sono stati tutte dalle parrocchie limitrofe. Sono iPadri O.M.le con i Padri Francescani;

ospitati alcuni studenti di quella zona, molto attente, precise, sensibili, discre~ a richiesta una suora collabora con la

in difcoltii afrequentare la scuola “Da- te, disponibili, esercitano la loro opera catechesi dei ragazzi per la preparazio-

vid Maria Turoldo”. A Natale il Comu- come missions. Alcune di queste hanno ne ai Sacramenti; una suora fa pane del

ne di Zogno, nella persona dell’Asses- frequentato la Scuola Materna al ‘C0n- Consiglio Pastorale Parrocchiale e é di-

sore ai Servizi Sociali, organizza un vento‘ e vi trovano le suore conosciute sponibile per il riordino dell’Archivi0

gruppo di Volontari che si reca nelle in tale periodo. Durante il periodo esti- Parrocchiale.

Case di Riposo, senza dimenticare le v0 alcune Suore e parenti fanno richie-
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lncontro mondiale Scuou

delle famiglie
Si é svolto a Manila nclle Filippine dal 22 al 26 gennaio il quarto in-

contro mondiale delle famiglie. Tema dell’incontr0 “Latmiglia
crisriana, bmmu norizia per i! term millennir) All‘appuntamento
hanno preso parte tante famiglie di tutto il mondo e nella Messa con-

clusiva al Luneta Park nella capitals delle Filippine era presente circa

un milione di persona.

ASN.0
BN5

di coppia che, a volts‘ semhrano insuperabili, ma che non sono impos-

sibili alfintcrvento di Cristo.

LA PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA
Nella nostra scunla Materna si e realizzato un interessante progetto di

consulenza psicologica sulla “Promozione del benessere a scuola" a

Il Sommo Pontece attcndevain modo particolare questo incontro e, cura della Dottssa Simona Dolci che é stato veramente intcrcssante

pur non potendo essere presente, ha fatto giungere n la la sua voce e

la sua immagine pronunciando

un discorso teletrasmesso nel

luogo dell’incnntr0.

“Coniugi cristiani - ha detto

il Papa - siate buona notizia per

il terzo millennio testimonian-

do con convinzione e coerenza

la verita sulla famiglia, La fa-
miglia fondata sul matrimonio
é patrimonio dell‘umanita e un

bene grande e sommamente ap-

prezzabile necessario per la vi-
ta, lo sviluppo e il futuro dei p0-

pnli“.
Davanti alla molteplicita di

forme attraverso la quali puo

essere vissuta l’unione dell’uo-
mo e della donna (convivenzc,
uninni libcre, matrimoni civili)
la Chiesa non esita a dire che la

famiglia cristiana scaturita dal

sacramento del matrimonio, costitui-
sce una buona notizia per tutti. L0 E

nella misura in cui accoglie e fa prnpria

la perenne vocazione che Dio ha posto

all’inizi0 dell’umanita. La famiglia che

si fonda sul sacramento del matrimonio
ha un motivo maggiore per essere buona

notizia peril terzo millennio. ll Papa ha ri-
volto un appello universale: “...nella vo-
stra comunione di vita e di amore, ne] vo-
stro dono reciproco e nel1’accoglienza dei

gli, siate in Cristo luce del mondo”,
Quella luce she il vangelo invita a non te-

nere nascosta, ma a pone sopra il lucerniere

perché faccia luce a tutti coloro che sono nel-

la casa “mnel vostro cammino - ha continuato
il Papa - non siete mai soli, con voi e sempre

per i genitori che hanno potuto riscoprire il proprio ruolo f0ndamenta-

le nell’educazione dei propri -

gli rinsaldando, nello slesso

tempo, il loro rapporto di cop-

pia consci anche della grands

importanza che riveste la fami-

glia nel collaborare con la scuo-

la ad essere una preziosa fonte

di risorse. I genitori svolgono

un ruolo importantissimo nello

sviluppo emotivo ed affettivo

dei propri figli ed é sulla base

dell'idcnticazione con cui si

prende cura di lui che il bambi-

no inizia a costruire Ia propria

immagine di sé e la propria

identita. La complessita della

societa attuale pone il genitore

di fronte ad una molteplicita di

valori, spesso in contraddizione

tra loro, che se da una parte pub

rappresentare una ricchezza di

scelta, da1l’altra pub renders estrema-

mente complicata l'individuazi0ne di

una possibile strada da percorrere. Oggi

madri e padri, alle prese con l’educazio-

ne dei gli. si sentono sempre piii diso-

‘ i ricntati c posono percepire il deside-

. rio di uno spa7io di confronto, di di-

' ‘ scussione e riessione, in cui potersi

" "‘ ” sentire sostenuti ed aiutati nello svol-

,' gimento del difcile compito di ge-

nitore. Una delle richieste che i ge-

nitori pongono con maggiore fre-

quenza é quella di un sostegno

nell’esercizio della loro funzione di acca-

dimento c di orientamento che Ii aiuti a conciliare il loro af-

fetto pcri gli. il dcsiderio di comprcnderli e di renderli sicuri di sé e

felici, con il bisogno di insegnare e far rispettare loro lo regole ed i li-
presente ed operante Gesu, come lo fu a Cana di Galilea, in un mo- miti al|‘interno di un coerente progetto educative ed affettivo.
mento di difcolta per quegli sposi novelli“. Questo é un buon ztnnun-

cio e la verita sulla famiglia che il Papa ha ricordatoz Favvenire della
Chiesa e della societa passano attraverso la famigliao

Riettano quelle famiglie che stanche di un rapporto, a volts diftici-
la, decidono di tagliare, di rompere la propria unione, magari non cu-

ranti dei gli, fmtto del loro amore, che diventano le vittime indilcsc di

I] ruolo chc un pcrcorso di formazione socio-affettiva con i genitori

puo svolgerc e quello di aiularli ad acquisire consapevolezza dell’im-

portanza dei loro atteggiamcnti e delle loro emozioni, nel favorite lo

sviluppo di un’immuginc positiva di sé nei gli, e di valorizzare le ri-

sorse e le ricchez/,c personali. Lo scopo principals del progetto é stato

quello di fornire ai genitori Ia possibilita di sviluppare le loru capacita

un matrimonio fallito, senza forse aver minimamente tentato di poter- di costruire atlivamente il proprio benessere psicosico e quello dei -
lo ricucire insieme. A Cana Gesu, su intercessione della sua Madre, ha gli. Un grazie alla dottoressa Simona Dolci che si e dimostrata vera-

operato il prodigio, togliendo la situazione di difcolta che si era crea-

ta a quei giuvani sposi e allora perché non chiedere ancora a Maria la

mente all'ultez7,a di questo arduo compito riusccndo a coinvolgere nu-

merosi genitori.
grazia di aiutarci a superare difcolta venute ad ostacolare il rapporto Suor Nives



ragazzi di prima media

lil prossimo 18 maggio

riceveranno il sacramen-

to della Cresima, dopo

un cammino di prepara-

zione iniziato lo scorso

anno. ll titolo “sarete

miei testimoni” richiama

la proposta catechistica

di uidareira ‘ dg gazzia ac-

cogliere l’invito del Si- . . . .
gnore risorto ad essere ‘ I'‘ I n I
testimoni nella chiesa e I I I
nel mondo del suo pro-

MAGGIO 2003

gli affreschi nella cappella

degli Scrovegni, dove ha

raccontato diversi episodi

delta vita diGesi1.

Grazie a questi mo-

menti comuni i ragazzi

hanno consolidate i rap-

poni tra di loro e con noi

catechiste formando un

buon gruppo.

Queste esperienze so-

no state certamente inte-

l’6§S2lI1Il e sentite ma il

cammino non e stato sem-

getto di salvezza, con la forza dello Spirito Santo, ll eatechismo vuo- pre facile; abhiamo riscontrato alcune difcolta perché i ragazzi han-

le accompagnare i ragazzi a maturare, anche attravei-so la vita di no a volte dimostrato uno scarso interesse. Troppe sono le distrazioni

gruppo, un’esperienza cristiana di fede che sia signicativa per Ia vi- e gli inviti con un riscontro piacevole piii immediate!

la. Nni catechiste che accompagniamo i ragazzi in questo cammino, ci

ll cammino dei nostri ragazzi é iniziato gia lo scorso anno, ma so- siamo messe per prime in discussione chiedendoci come aiutarli, per

prattutto quesfanno li ha

visti impegnati in nuove

esperienze tra le quali: la

scuola di preghiera prima

delforario di catechismo,

gli incontri del lunedi nei

momenti forti dell’anno

liturgico e i due ritiri a

Valpiana. A questi dob-

biamo aggiungere il pel-

legrinaggio vicariale a

Padova che ci ha fatlo co-

noscere due personaggio

che ci hanno raccontato in

modi diversi la loro fede:

sant’Antonin e Giotto ne-

rendere piti vivo e gi0io-

so, in loro, l‘inc0ntro con

lo Spirito Santo, Ci siamo

accorti che il cammino di

crescita nella fede i ra-

gazzi non possono per-

correrlo da soli: hanno bi-

sogno della vicinanza e

della testimonianza della

comunita, della famiglia,

dei catechisti e degli edu-

catori, e dei loro stessi

amici di gruppo. Una ve-

ra testimonianza di fede

vale molto piii di tante

parole.

Due appuntamenti da non perdere
10 IIAGGIO ore 20,30 presso il cinema Tri- nitestazione e non dagli stessi bambini. Ci dere omaggio a tutte le mamme attraverso le

ste una festa canora dedicata a tutte le mam- place quindi parlare dl festa, di manlfestazio- voci piu o meno belle, plii o meno intonate di

me: “La nostra festa siete voi” giunta alla sua ne, e non di gara perché non e questo il fine e tutti i bambini.
14@edizione. se anche alla ne cl sara un vincitore e se-

Numerosi bambini dai 3 agli 11 anni inter- condario perché il vero scopo e quello di ren- SABATO 31 MAGGIO al Cinema Trieste i

preteranno le canzoni
del|’ultim0 zecchino d‘oro
dedicandolo a tutte le
mamme e a tutte le non-
ne. E’ una manitestazio-
ne che |’Oratorio organiz-
za per dar modo ai bam-
bini di ritrovarsi insieme
educando la propria voce
al canto corale ma con
semplicita senza voler
primeggiare tanto e vero
che la che nessuna can-
zone e interpretata da un
solo solista, ma da due 0
tre ed anche l’assegna-
zione della canzone é pu-
ramente casuale e scelta
dagli animatorl della ma-

ragazzi di 2* media pre-

senteranno il recital lN-

SIEME E POSSIBILE con
il quale si vuole porre |‘at-

tenzione sul cornplesso
mondo giovanile tanto cri-
ticato da molti adulti per-
che prlvo di veri ideali, ma

che in realta e in continua
evoluzione , Gli adole-
scenti vogliono dimostra-
re che loro sono alla ricer-

ca delta vera amicizia,
delta verita del giusto con-

cetto di llberta e che se gli

adulti olfrono loro una
mano, insieme raggiun-
geranno traguardi giudi-
cati impossibili
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Raccomandazioni
dello Steward Report

I .
per a prevenzione
dei potenziali rischi 0 0 I‘

ll‘ ' ‘
II

‘*8 “S°"'°e"“""' V0 l|a dl cellulare
1. Vi sono evidenze scienti-

che che e teoricamente possibi-

le un danno con 1’attua1e tecno- e e e r0SmD
logia. Non si pub affer-mare che

I52?’ “°' ’e‘“°"‘“° DUBBI E RISCHI SULL'USO on. TELEFONO PORTATILE
2. E necessario che i govemi

ga1'"li$¢3"° ""8 filevalioe ono passati trent‘anni da1l’invenzi0ne dei cel- sospeso, che puo inuenzare la prima, cioe i rischi

sislemlca delle Pat°1°gi° 1159' S lulare e in Italia si riscontra il maggior numero connessi a1l’uso. Non si hanno studi certi e i risul-

Plasmhe 5 (16113 "1°"a1iI5 dei di utenti dell‘Europa (circa 35 milioni di perso- tati sono controversi, Le ricerche rivelano che so-

1V°\'at°Ti 9511953 3113 Rdi°- nel); nel mondo siamo secondi solo ai giapponesi, no possibili effetli nocivi per le radiazioni emesse

ffequenle avendo superato anche gli americani. Recenti stu- dai cellulari, aumentando Felettrosmog e un’asso-

3, Ancne Se yespnsizinne dee di dimostrano che per l‘85% delle famiglie italia- ciazione di consumatori, il Codacons, ha resente-

persnne che vjvonn in vicinnn. ne, il cellulare sia uno strumenm irrinunciabile, mente proposto di vietare l’us0 dei cellulari ai mi-

Z3 dj antenna 3 bassn, e nnn vi mentre peril 41% lo é anche il Personal Computer nori di 16 anni.

§QnQ prove di nn nsnnin non. e peril 30% Intemet. Il cellulare viene usato da tre Ma cos’e l’elettrosmog7 Con elettrosmog Sl in-

M550 con 1e Smzioni sse, snnn persone su quattro in Italia, e considerate indi- tende1’inquinamento ambientale dovuto at campi

genncnmente pnssibni effenj spensabile per situazioni di emergenza, utilizzato elettromagnetici generati in parte da li 0 antenne

neganvi sung §g]u[e_ dai ragazzi per l’invio degli “SMS”, gli ormai fa- ad alta tensione, da motori elettrici_ da antenne di

mosi messaggini che hanno soppiantato gli ormai stazioni radio 0 dalla telefonia mobile che utilizza
um pumica Specica di rego1a_ vetusti bighettini d’amore ‘dei danzatini . Ma ripetitori. $1 pensa che fra poco in Italialsilarrivera
Zione guardo la 1°Calizzaziw siamo davvero 8.ppaS‘Sl0I1£\I1>d1 tecnologia o sfrut- al record di 40 m1ll0I1I di abbonati at ce u agoe ptlar

ne di antenna e smzioni di u_a_ tramo, senzalalcun fISp\3Iml9, le nuove proposte trasmettere tutte le telefonate, serviranno 3 mi a

- - - - della nostra ricca societa occidentale? chilometri d1 elettrodotti d1 alta tensione, 10m11a

smlsslonecezwne e tensile un Davanti a questo “fenomeno di massa" ci sono stazioni radio-base e 60mila antenne trasmittenti

due questioni in sospeso: l’utilizzo del telefonino contro le 12rnila presenti negli USA.

nei ragazzi e i possibili rischi. I dati forniti Siamo immersi, ogni giorno in un campo elet-

5‘ A"¢"Z1°}*@ e cfmronl dev°' da1l’Eurisk0 indicano che in Italia i1 12% dei sog- tromagneticoz in casa abbiamo campi magnetici

“'3 eSs_°“"“_se“'a“ we amen“ getti tra ll e l3 anni possiede un telefonino perso- piu 0 meno potenti (TV, lavatrice, frigorifero, la-

poste 1“ vmnanza delle Scu°1°' nale, cioé piu di 200.000 giovanissimi; tale per- vastoviglie, forno elettrico, piccoli e1ettr0dome-

6. Le stazioni pill potenti (ma- centuale aumenta al 40% se si considerano quelli stici) e sul lavoro (computer, condizionatori
crocelle) non devono essere po- che utilizzano quello dei genitori. E ben il 48% si d’aria, trasformatori ).

ste in vicinanza delle scuole. sente emancipato con un cellulare in tasca. I te- Ipossibili effetti dipendono non solo dall’inten-
7_ I govemi deniscano chiam_ lefonini hanno fatto la loro comparsa nelle scuole sita dell’esp0sizi0ne (e qulndi dalla distanza della

meme 1e use in Gui devono eS_ superiori, poi nelle medie ed ora anche alle ele- fonte) ma anche dal tempo dl esposlzione. L espo-

Sere localizzate 16 amenne_ rnentarie sono oggetti ambitissimi, come i video- sizione giornahera domesnca dovuta alle normali

8‘ Ogni telefono cenulare dew giochi, 11 Personal Computer 0 l'“V€SIIlII rmati". attivita easalinghe e paragonabile con quella nee-

conedaw dane camtteri_ E Il3l0Vp0.l un dibattito tra sociologi e studiosi d1 vuta abitando a 3 n1eLrl da una linea d1 alta‘tenAsio-

sche di emissione adeguaw fenomeni di massa per caprreo megrlio rispondere ne. Per esempio si ricevono piu emissioni utiliz-
cenicme. al quesitosesia giusto far utilizzare ll telefomno ai zando uno spremiagrumi elettnco (1-50 microTe-

glOV€il1lSSlml. Il sociologo De Masi , pur contrano sla - unita di misura dell'em1ss10ne) nspetto ad un

9-Pchéibamblniegll M1913‘ alle pressioni commerciali dei gestori, giusticala aspirapolvere (70 micr0Tesla), per la minor di-
scemi P°55°"° 9559“ Pm 511' diffusione di tale apparecchio affermando che “fa- stanza dall’apparecchi0, 0 ai 60 di un rasoio elet-

Scembili di dan"i~ P°1'l1l°1'°in‘ vorisce una dimensions: pith estesa dei sensi e che trico.
°°mP1e'° 5Vl1“PP° del Sistema per i genitori che lavorano, é una forma di “c0n- Nelle ultime settimane il Governo ha varato, a

n°1'\’°5° e immunologiwi 1"-"1" tr0ll0 a distanza deigli”. - E poco educativo- re- due anni dalla legge-quadro sull’elettr0smog, i de-

1lZZ° dei cellularl Va evltato in plica Barbiellini Amidei - regalare ai ragazzi uno creti attuativi che ssano i limiti di emissione de-

Vicinanza dl bi‘-mbini 3 ad°1e' strumento che “esalta il senso dipotenza" e allar- gli elettrodotti e degli impianti ad alta frequenza

sceml a adismisura i mar ini di libertd. - Per non arla- (stazioni di lelefonia mobile, radio e televisioni),

‘I0. Deve essere promossa la ri- fe della mancanza diliiservatezza, talvolta di Eudo- Questi i valori: 10 microTesla come valore di at-

cerca indipendente sugli effetti re nel raccontare i propri fatti anche emotivi 0 sen- tenzione nelle case e nelle scuole, 3 microTesla

dei telefgnini sulla salute e de- timentali a tutto uno scompartimento ferroviario o come obiettivo di qualita nelle nuove costnlzioni,
ve essere data diffusiqne al di educazione lasciando accesso il telefonino 0 ri- valori decisamente inferiori ai limiti ssati da al-

pubblicq, sul rischi cgnnegsi spondendo allo stesso, quando si e a colloquio con cuni paesi europei.

de11’us0 del cellulm dur-ante la altre persone, a1 cinema 0 addirittura in chiesa! Il limite di lOmicr0Tes1a deve essere osservato

guida di veicoli, Ma e soprattutto la seconda questione ancora in nelle abitazioni, nelle aree di gioco dell’infan- —>

4. I governi devono adottare

censimento aggiornato delle

stazioni e delle loro emissioni.
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4- zia, nelle scuole e nei luoghi dove si . . .
soggiorna piu di 4 ore al giomo. Per gli im-

pianti ad alta frequenza il valore di attenzio- M ‘Ser N Ia
ne e rimasto quello di 6 voltlmetro stabilito
dal decreto 381/98. I

Pero, nonostante gli studi, anche in Italia, e le ntern Ite
i dati sono ancora imprecisi, i risultati con-

troversi e ci sono piil ombre che luci sui dan-

ni da elettrosmog e dall’us0 di cellulari.
I

Recenternente e stato elaborato in Gran 0 u0 Ie d l n0
Brelagna, uno studio di correlazione tra

e'?“‘°S?“°g e _m_m°"‘ preclsameme leucef e piu antiche confratemite 0 scuole 1536. Nella Chiesa di S.Maria abbiamo
m1e nel bamblm. Non e ancora chiaro 1l L . . . _ . . . .

. . . . . dedite a esercitare la pieta e 1e opere le scuole. de1 Bianchi nella cappella d1
meccamsmo che induca una magg1or1nc1- _ _ _ _ , , _ , _ _ ,

denza di leucemie nei bimbi che abitano in d1 _m1ser-1co_rd1a sono sorte per 1n1z1at1vz1 S.Mar1a Maddz11ena,‘l0‘r0‘patronz_1; 1 N-en

vicinanza di M11661 delyalm tension‘: ma Si privata indipendentemente da qualsiasi all’altare magglore; 1 d1sc1pl1n1 d1 S.G1u-

ipotizza l‘3ume1-no di i0ni_pm1iCe11¢ con ca. autorit civile 0 ecclesiastica. I consorzi seppe all’alta.re omonimo con la pala di

rica eleltrica, liberati dai cavi. posteriori, sorti verso il XV secolo, non Jacopo Palma il Vecchio, trasferita dal

Gruppi di lvvm americani hanno 0sser- hanno pin nulla di privato, ma sono com- 1810 nella parrocchiale. Nella parroc-

"am “'1 “"m¢'“° dl Yischlo "ei bambini missioni di benecenza del comune che chiale troviamo presenti:

eSP°S§ia°a1“Pl magmci°1e"“‘i~P°r1e“°°‘ ne nomina i suoi rappresentanti, i cosi - la scuola del Cmcisso all’omonimo al-

mm’ h“f0.m1.ed aim mm?“ l11fan.tih‘ . detti sindaci 0 rettori. La Misericordia di tare, in cuisiconservai1S.mo Sacramen-
Idannl dlrettl sono p1u difcili da m1su- Z .\ b 1 MIA d. di . 1 1 d ls S t

rare e da confmmam Si E riscommo 1,au_ ogno, 0 piu revemente a ,_ 1ve- to, venuta P01 ascuoet e .moA .0,

memo deualemperamm dei tessun corpora nuta 1n seguito E.C.A. (Ente Caritativo - la scuola d1 S.Bernard1no che s1 cura

in Vicinanza delle radiazioni‘ Se i] calm, Assistenza) di cui i beni avolte niscono anche della chiesa del Santo alle Cor-

delle radiazioni pom ad u|1 aumel-[[0 di 1°C anche nelle tasche degli amministratori, nelleg

della temperatura del tessuto, perché la di- e sorta verso il XV secolo, citata per la - la scuola di S.R0cco e di S.Sebastiano

$P¢F$i°"¢ 9 isufviel Si Pub Cream dI1- prima volta nel testamento di Giovanni con la cura della cappella del cimiterio

"9 pm impormme 1‘ C”-rim del “tessutl ‘er’ fu Guarisco Correggi il 23 giugno 1448 del comune a sud-ovest del sagrato;

mlcameme labilill’ come lvocchio ' durame quindi un secolo circa dopo quella di En- - la scuola del S.Rosario all’a.ltare 0mo-
l t l f ' - ' ' ' - ‘ - ., . .

e. e e gnaw eHeSnCO1.l quando ll telcfo denna gia citata nel 1348. A Zogno tutta- nlmo;
nino viene tenuto alla cintura 0 nella tasca , N d 1 _ _ 1 1 d ls N d, G _ , , _

dei pamakmii lnfam la “mam e 1.01igo_ v1a,g1a amototem1>opr1ma,s1sovve- - ascuoet e .mo one 1 esu1n1z1a-

Spermia (con pmbabile sterim) sum .e_ n1va alle necessita dei poveri con del le- ta gla prima del 1585;

quen nelle persona esposte a|1e radiaZiQni gati o testamenti, ad esempio, per la di- - la scuola della B.V. del Suffraglog

di alta frequenza. stribuzione del sale a tutte le famiglie. - la scuola di S.Caterina citata nel 1640,

Si S0110 evidenziate variazioni della fre- Nell’atto del 1448 si cita la presenza di ma gi esistente all’omonimo altare;

qlll elemic del ¢°\’\'¢||° (¢1@IlY<>@l1C@fa- un mulino della Misericordia di S.Ma- - la scuola della Dottrina Cristiana, che e

bgramma ahemlo) Che ";‘f1°L{“e s“"?Z‘°“' ria: “Molendinum Misericordie de Zo- la piu documentata di cui si conservano

P0s.S0no pmvocare Comm Slum 0 §vemmen' nio". Nel 1450 compare a Zogno una se- i registri ne11’archivio parrocchiale.
11, interferendo sulle onde elettnche cere- . . . . . .

1 ~ conda Misericordia detta d1 S Lorenzo Con la soppressione napoleonica del
brzili, creando coslun corto-circuito. Eque- ' ’

-1 segno d1 d1SC01‘dlB interne, ma gia nel 1810, sopravvlve esclusivamente la
sto 1 meccanismo che provoca talvolta crisi
¢pi|emch¢_dumme1~uS0 pmlungmo dei V;_ 1458 1e due Misericordie si fondono in- scuola dei Confratelli del S.mo Sacra-

deogicchi che emettono luci a ritmo pulsan- sieme con una sede detta di S.Maria su al memo o del Corpus Domini tuttora pre-

te. Crisi frequenti negli adolescenli e nei Castelloin cui precedentemente vi abita- sente nella nostra parrocchia sia al ma-

b*1mbi"iP@Ti15i5¢°"1*1 "<1"/05° 110" ¢<>mPl¢- vano i Vicari della Valle. Nella sala ma- schile con qualche comparsa in occasio-

“““°“te “'_“f‘“"_°”- gna di quella casa di S.Maria si teneva il ne delle processioni, mentre al femmini-

I,d?'?'“ lndlrem accenam q“_"}d‘ Fem) Consiglio Generale del comune. Sembra le si é ormai estinta con la morte delle ul-

Sun Lm.hZ.Z0 dial ceuulare’ S090 gh.‘.“c',dem' che la scuola che precedette tutte le altre time aggregate. Si e parlato anche della
stradali (rischio 4 volte maggiore d1 1nc1den- , , , , , , .

‘e di chi usa il Cenularey Sia aworecchio che scuole fosse quella della Misencordia da scuola dei Morn o del C1m1tero durante

in viva_v0Ce per mnemamemo dei [empi di cui promano la scuola dei disciplini giii le visite pastorali ma senza precisarne

|-eaZiQnide]g()nduge|1te)g |¢ a|temZ;<,ne dei nel 1460, come risulta anche dal testa- meglio i compiti. Si toma di seguito

pace-makers dei cardiopaljci (se tenuti nel mento di Bonomo detto Campana Son- sull’arg0mento delle confraternite dopo

l~'4$°hi"° 1161141 gicl $0110 Slli inollre se- zogno del 18 novembre 1488. Detta la scoperta dell’EX-VUTO, del 1716, dei

galali dislllfbi sici qua" 55"“) di C3191?» scuola venne istituita a1l‘altare di S.Pie- disciplini Bianchi e Ned della parrocchia

Cefalea’ vmiginh al‘"‘*Zi°"l den“ "ism tro ma col nome di S.Lorenzo. AZogn0, di Zogno esposto nella cappella della

come in altn' paesi, proliferarono le S.Spina di S.Giovanni Bianco, offerto

Quindi; cellulafe Si, ma con camela e scuole; da noi sino al numero di almeno per avere ottenuto la pioggia durante un

saggezza e soprattutto... in maggior et! l5 cosi come risulta anche dalle visite pellegrinaggio di quei confratelli durante

pastorali a partire dal 3-4 settembre del il tempo di forte siccit. ml" ~
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| N|| ormai completamente scomparendo dalle

nostre arrocchie.

I O

ENERIDIZOGNO Pt - - -- - La MISEHCLa storla dr Zogno, come d1 tutti | nostri
Non si devono confondere con i confratelli puesi_ e disseminata di confraternite e di di-
del S mo Sacramento e con i Disci lini dei sci lini che romanano dalle randi confra-

~ - P - P P E

Morti come potremmo essere indotti a crede- ternite sorte giii nel Medioevo, prima tra i re- e le
re osservando un ex voto alla Sacra Spina di ligiosi e i preti verso il X secolo, e poi tra i

S. Giovanni Bianco conservato in quella par» laici quando nel XII secolo, in piena eta Co-

rocchiale e raf ur n ' * ~' " ' ‘ ' 1‘ 0 €u0 eg a te, come dice la grande munale, mlle utta e net borgh| raggungono
scritta su festone che domlna 1l dipinto: “Li una maggiore maturita associativa.

Confratelli. Disciplini Dei Murti Di Zogno - Ogni confraternita aveva un santo prolet-
Venuti Procesrianalmente E Ottennem Lu tore, un altare, una cappella 0 una chiesa in

Pioggia - 1716 - Sono esattamente nove in cui compiere le proprie pratiche religiose co- francese in seguito alla riforma apportata ai

tonaca nera 0 disciplini dei Morti, e quattor- me messe e processioni sempre sotto la gui- agellanti dalla predicazione di S. Vincenzo

dici in tonaca bianca o confratelli del S.mo dzt o la direzione di un prete 0 di un religioso Ferreri.

Sacramento di cui due giovanissimi con tor- a seconda dei casi. Disponevano di una sede AZOgno, frale diverse confraternite o scuo-

cia accesa in mano. Ciascun gruppo e prece- e di beni che dovevano servire agli scopi le, gurano presenti nella chiesa di S.ta Maria

duto dal proprio stendardo ( “pem1cc") e cro- dell’istituzione. Erano poi caratterizzati dal- all’altare della Maddalena, i disciplini bianchi

cisso processionale. Il basto-

ne del comando 0 ferula ( “po-
mariila") del priore e abban-

donata a terra nell’atto in cui

tutti, sorpresi dall’apparizione

della S.ta Spina in tnonfo tra

le nubi, si gettano in ginoc-
chio alla presenza di due sa-

cerdoti in cotta e stola di cui

uno li guida e 1’altro, pure in

ginocchio, li riceve con alcuni

fedeli che si frammischiano al

primo gruppo. Questo fatto e

tuttora nella viva tradizione

orale della nostra gente che

unisce nel ricordo di questo

avvenimento anche cio che e

accaduto diverse altre volte.

- La scena e sorprendente per i

nostri tempi in cui non siamo

piu abituati a vedere in giro

processioni propiziatorie come

avvenivano tempi addietro.

- In questo ex voto il tempo ha

cosiddetti peril colore della to-

naca 0 abito che indossavano

ma frequentemente confusi coi

neri o crociferi istituti all’a1tare

maggiore del convento dei Ser-

viti sul cui sfondo troneggiava

un grande crocisso tra la Ver-

gine e l’Angelo Annunziante

dipinti sul muro.

I disciplini bianchi possede-

vano anche una sede incorpo-

rata nell’ambito del convento,

casetta preesistente al1’aiTivo

stesso dei padri, l4/l2/I488,
consistente in due vani di cui

uno superiore adibito a luogo

delle adunanze e l‘ altro inferio-

re adibito a cantina. Durante la

visita apostolica di S. Carlo

Borromeo viene rilevata la pre-

senza di questa confratemita;

anzi in questa circostanza vie-
Carlo Ceresa - Madonna In glorla tra 1 santl Pantaleone e Antonio da Padova, ve- ne Ordinam la chiusura di una

ll M " ' ' ' '- ' ' h' l . 4 4nerata da a addalenaedaldue Dlsclpllm Bremb1]la,ch1esa parrocc nae nestra che dal presblteno del

fermato per noi una scena dalla quale proma- la divisa che le contraddistingueva tra di loro frati guardava nella cantina dei disciplini. Du-

na un clima vibrante di grande religiosita po- l’una dall’altra. rante la visita del Borromeo presso la chiesa

polare che caratterizzo per lunghi secoli le In Perugia nel I260 sorge il grande movi- del convento non viene notata la presenza di

nostre popolazioni cristiane e che consewa mento dei Flagellanti 0 Battuti o disciplini; altra disciplina tranne quella eretta all’altare di

in sé anche un‘esperienza ancestrale di origi- mentre in Roma sorge la confraternita del S. Giuseppe con rispettivo legato che in segui-

ne precristiana. Gonfalone nel I264. A Bergamo nel 1336, in to alla soppressione napoleonica, nel 1812,

- Nel corso delle manifestazioni culturali or- citta alta, presso la chiesa dei santi Barnaba e verra trasferito nella parrocchiale di S. Loren-

ganizzate dalla biblioteca per il ferragosto Lorenzo nasce la confraternita della Madda- zo coi preziosidipintidiPalmai1Vecchio e il
1980 ebbe una felicissima riuscita la mostra lena con lo scopo di assistere gli ammalati medaglione di S. Margherita da Cortona col

degli ex voto tenuta presso la chiesa della soprattutto alienati. Ben presto scende in cagnolino dipinto da1l’Orellinel 1802.

confratemita a anco della prepositurale. E citta bassa nel quartiere S. Leonardo, ora S. Della confratemita dei Crociferi ne par-

stato proprio in questa mostra che abbiamo Alessandro, dove erige chiesa e ospedale, lera il parroco Ambrosini incaricato di redi-

potuto ammirare una magnica riproduzione detti “delle Maddalene", il vescovo Bernar- gere 1’inventario della chiesa e del convento

fotograca a colori del nostro ex voto ese- do Tricarolo ne consacra infatti la chiesa l’8 dopo la partenza dei Serviti nel 1656 in se-

guita con la spiccata sensibilita di Francesco settembre 1344. Nello stesso quaniere si ab- guito alla soppressione.

Fumagalli. binano i confratelli detti “Crociferi di S. Leo- In parrocchia S. Carlo non rileva che la pre-

- Nel contempo e tomato a galla il discorso nardo”. lntanto in Altaltalia, nel I399, sorge senza della scuola 0 confratemita del S.mo

sulle confratemite e sui disciplini che stanno la confraternita detta dei “Bianchi” (ii origine Sacramento che Paolo II aveva autorizzato in
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tre si uniformassero a questa.

Nel 1610 i disciplini bianchi in-

gaggiano una lotta feroce centre i

padri Serviti facendo ricorso an-

che ai tributi e coinvolgendo tutta

la comunita di Zogno che sca.rdi-

nera i frati dal servizio pan'occhia-

le sostituendoli coi padri Minori
Francescani di Romacolo. I moti-
vi della lite furono almeno tre. 1

Serviti avevano inibito 1’accesso

a11’a1tare 0 cappella della Madda-

lena murandolo (questo altare

scompare per sempre dalla chiesa

di S.ta Maria); negavano la pro-

prieta e l’uso della sede alla con-

fraternita; da ultimo avevano scal-

zato il terreno attorno al muro pe-

rimetrale del convento senza ri-
spetto delle sepolture che giaceva-

no a ridosso.

Le beghe termineranno soltanto

con la partenza dei padri nel 1656.

I disciplini bianchi dovettero co-

munque subire la sorte peggiore

perche ne1l’inventario del parroco

Ambrosini non gurano piu esi-

stenti presso la chiesa del conven-

to dove venne soppressa con 1’al-

' arciconfralernita del S.to Crocisso e di S. spettava giil al Comune, ed cbbero in uso lard Ia Marcello durame la peste del 1522 ed ebbe chiesetta di S. Rocco. attuale Battistero, sen-

privilegi grandissimi quale ad es. di liberare za acquisirne la proprietil che rimase comu-

un condannato a morte alla maniera delle nale lnfattiquando venne soppressa nel 1810f t .t Vestali romane. Questi disciplini. che gura- con tutte le altre confraternite, tranne quellara ern I e no presenti in convento nell‘inventario Am- del S.mo Sacramento, in forza dellalegge na-

brosini, nel 1692 si ricostituiscono in parr0c- poleonica che ne consco i beni, la Cappella

chia. di S. Rocco torno al Comune. Essi celebrava-0gn0 Ecco come avvennero i fatti. Nella de1ibe- no la festa al 1° e 6 gennaio e a1 5 maggio.

ra consiliare comunale del 21 giugno 1692 si Lu confraternita del S.mo Sacramento ri-

dichiara: “Fu proposto che volendo i fratelli marra da sola a raccogliere almeno in alcuni

della Scola del S.mo Crocisso e Disciplini scopi l’eredita di tutte le altre confraternite

Roma con bolla30/11/1539 su invito del Do- neri della nostra terra venir nella nostru cumpresa quella dei Morti fondata in Zogno

menicano Tommaso Stella perche tune le al- Chiesa et aggregarsi al S.mo Crocisso e a con delibera comunale del 15 gennaio 1702

Carlo Ceresa Cristo in croce con la Maddalena e due Disciplini Bianchi

per quanto riguarda la nomina dei

sindaci dei Morti e del 3 marzo

1704 per quanto riguarda la de-

nizione degli statuti. Era stata

eretta per fondare e gestire la Cas-

sa Morti provvedendonc alla se-

poltura e ai suffragi.

Queste due confratemite risulta-

no illustrate nel1‘ex voto alla S.ta

Spina di S. Giovanni Bianco del

1716 di cui abbiamo gia parlato.

A proposito dei disciplini bian-

chi e neri notiamo: l’art. di Enrico

Mangili su l"Ec0 di Bergamo del

3/8/I939; i Libri delle delibere co-

munali di Zogno citati; i Registri

dell’archivio parrocchiale di S.

Lorenzo e del Convcnto di Clau-

sura, ecc.

A anco dellc sopraddette con-

fraternite erano, proliferate lungo

i secoli altre assai importanti. Ne

citiamo alcune che interessano an-

che la nostra storia locale: la con-

fraternita della Madonna della

Cintura apparsa a S.ta Monica so-

stenuta dagli Agostiniani; della

Madonna del Carmelo sostenuta

dai Carmelitani; del Rosario so-

tare 0 cappella della Maddalena e . ' . . . _ _ stenuta dai Domenicani; della

la rispettiva sede anche la confra- - Maps-no chiesa parroqzhlale dl San Mlcilela ll quad“) e esposi-0 In qua Dcttrina Cristiana raccomandatasto perlodo al Museo Diocesano ne11’amb|t0 della mostra Teston
ternita, mentre gurano presenti da1CanoneJ.C. n° 711 con quella

ancora i neri. Sloggiati dalla chiesa di S.ta loro beneplacito, che possano venire, et che del S.m0 Sacramento; della B.V. della Mise-

Maria i bianchi presero forse sede nella nuo- il loro albergo sii la Cappella di S.to Rocho ricordia che ha posseduto no a oggi vaste

va parrocchiale. Ma di cio non risultano n0ti- posta sopra il Simiterio con questo pero che proprieta dette “Luoghi Pii” che dovevano

zie precise tranne 1’indicazione di una loro siino sempre Soggetti ul Sig. Curatom" servire a11’assistenza dei poveri, degli am-

preziosa artistica memoria,cioei1 medaglio- Segue ballottaggio con 23 favorevoli e malati, delle ragazze pericolanti o in neces-

ne di marmo bianco staluario, che oma il pa- nessun contrario. Ancora nel libro dei Consi- sita di sposarsi, per distribuire il sale, i1 pane

liotto policromo intarsiato a orami al1‘a1ta- gli Comunali, a pag. 31 e ss. del 28 aprile e senza trascurare i suffragi per i benefattori

re dei Santi, in cui la Maddalena e rafgura- I697 e a pag. 75 e ss. del 6 marzo 1699, tro- che legavano per il “Pio Elemosiniere" e, a

ta penitenle mentre impugna il crocisso at- viamo i Capitoli dei disciplini neri coi quali volte, anche per costruire chiese e altari co-

tomiata da disciplini bianchi incappucciati. vengono precisati i loro impegni ne1l’ambito me avvenne a Bergamo per S.ta Maria Mag-

La confraternita dei disciplini neri del della vita parrocchiale sempre col benep1aci- giore e forse anche a Zogno per la Chiesa di

S.mo Crocisso che a Bergamo forse preesi- to del Comune. Da tutto cio risulta che passa- S.ta Maria ritenuta l’anlica parrocchiale ma

steva gia sottoil titolo di “Crociferi di S. L0- rono al1‘altare del Crocisso in parrocchia soltanto come interna.

renzo”, in Roma venne eretta sotto i1 titolo di senza acquisirne i1 diritto di patronato, che Don Giulio Gabanelli
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La tirada d| tole o la Cacciata d| marzo

R|to contro
\
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a cacciata di marzo é, senza dubbio,

Luna delle tradizioni che, sopravvis-

sute alla dissoluzione del mondo agropa-

storale, mantiene tuttora una certa vita-

litil. E anche attualmente praticata, seb-

bene con modi e spirito diversi rispetto al

passato. Caszi_3 mars, cosi e chiamata in

dialetto la cacciata di marzo, tradizione

diffusa anche in altri paesi pur sotto di-

verse forme. Protagonisti di questa pic-

cola festa erano, una volta come attual-

mente, i bambini e i ragazzi che nei gior-

ni precedenti il 31 marzo si adoperavano

a raccogliere tutto quanlo era in grado di

far rumore: hrunze, ciocilcr e schéle

(campanacci), tole (scatole di latta) e cor-

ni. L’ultimo giorno di marzo, all’imbru-

nire , bimbi e ragazzi si riunivano a croc-

chi e, scelto il capo banda, iniziavano il

corteo per le vie del paese e delle contra-

dc, “suonando” i loro strumenti: si utiliz-

zavano pentole e coperchi e i piu inge- gli spiriti del male e le forze contrarie al to dai ragazzi. E quesla una tradizione

gnosi inventavano sistemi per provocare regolare sviluppo della natura. che a Zogno resiste da tempo immemo-

piu rumore Lrascinando, ad esempio, piu Nello stesso tempo avrebbero una fun~ rabile: dalle “tirade di tole” effettuate dai

tole legate Ira loro e colpendole con ba- zione propiziatoria: quella di facilitare il ragazzi delle singole vie e comrade (ri-

stoni. L‘importante era creare la massima risveglio della natura stessa. Questa tra- cordo quelle che nivano con un bel

confusione, fa di spaemrc. La slata si dizione, per altro molto diffusa nel ber- tuffo delle tole nel Brembo lanciate dal

protraeva per alcune ore, i bimbi poteva- gamasco e in tutto l’arco alpino, si con- Ponte Vecchio e quella famosa del ‘76 -

no cosi permellersi, almeno una volta du- gura quindi come residuo di un vero e nita tragicomicamente in Caserma), si e

rante l’anno, di restare fuori no a tarda proprio rito di passaggio di stagione, tan- passati in questi ultimi decenni a quelle

notte. Anche attualmente la sera del 31 to piu necessario e sentito in tutte quelle organizzate dall’Orat0rio, ultimamente

marzo si ripete questo rituale: non si usa- comunitii che un tempo fondavano la con la collaborazione dell’Amministra-

no piu i campanacci, pressoché scompar- propria esistenzu sullo sfruttamento de]- zione Comunale, che riuniscono tutti i

si, ma soprattutto scatole di latta, legate, Ie risorse naturali. Evidentemente, oggi, ragazzi del paese. Sono cambiati i tempi

trascinate e percosse per dare maggiore é diminuito quest’ultimo signicato per ma credo che lo spirito di chi fa rivivere,

evidenza e forza a11’impresa. Come una le mutate condizioni economiche della anno dopo anno, questa tradizione sia

volta gli anziani spiegano ai piu giovani valle. Ma se pensiamo alle numerose ca- sempre lo stesso: fare per qualche ora un

che questa usanza serve per cacciare via lamita nalurali, anche locali, che ormai gran baccano che ci distolga dal tran tran

la brutta stagione, l'invemo, e soprattutto ricorrono con prcoccupante periodicita, di una sera passata davanti ai televisore e

Ia sua coda pazza, il mese di marzo. In ef- é forse il cuso di dire che di “tirade di to- mi piace pensare che quest’anno in parti-

fetti il suono e il rumore, come in altre le" ce ne vorrebbero ben piu di una colare, le grida, le voci, Fassordante ru-

tradizioni, quali la cacciata delle Tenebre all'anno: 0, forse, quesli “spiriti mali- more provocato dai ragazzi, ci abbia di-

del Sabato Santo e i botti di Capodanno, gni” si sono adeguati ai tempi e non si stratto, anche se per poco, da ben altri e

svolgerebbero la funzione di allomanare spavenlano piu per un po’ di baccano fat- piu tragici rumori.
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Comumcare |lVange|o in un mondochecambia
(onrinuu daIBoIleino recedente

D | E R N E R E 34). ll nostro non é un tempo nel quale si pos- comunitéi e trovare sorprendememerite le for-

O » sa semplicemenle gestire l’esistente Side - me dinuoviministerichelacomunilécristiana

._.._-A . . -. ._ __. ... ._ . vono “fare alcune decisioni dl fondd’ (n. 44). 3: puo svolgere in questo mondo.

i Vescovi Cominuano ia ioio iiiiessione chie_ La icultura sembra_o_pere_1re_ una corroslone La terza aitienzioneacurlvescovl rlchiamano

dendosii come annunciaie Crisio veiiia 5 raplda delle comuriitg crlsliane e della co- le corri_un|ia_nel lo_ro_lavoro pastorale<?q_uella

deiiluomo da pane deiia Chiesa? Come sorenza del credelntr. E urge_nte_t_rovz_:re l mo~ che Si |nd|r|_zza a_| g_|ovan| e iili||EfIii1lQ|le (ii.

Smuoveie que|‘!indierenza e queirapaiia dl per ren_dere or nuovo srgnifrcativa la fe- 5_1 Essa costrtulscono la. stoifai della cr-

che awoige gii uomini dei nosiio iempo ii_ ds‘n_ella vita dei credentl e costru_lre comu- Vl|\§, |ns_|em_e, e della C0mLi|’llla cr|st|ana;_per-

guaido ai messaggio Ciisiiano? E Come eViia_ n_|ta II1 gra_do.d| sostenere questr necessa- i che ess|_ve|colaino | legami fondamentalr e la

re quel “parlare religioso" che sembra conti- § 5' cammw d' hide‘ . . "a5m'sS'°ne F“"a°.°'°Sa- ,, . .,, . _ H

mare a piociamaie a Vuoio O giocaie Sui bi_ E su_q‘i1esto_sfo|jii10‘che l| documenio sottol|- Quana attenzlone e verso gl| altrl c|oe co-

Sogno ieiigioso di ogni iipo Senza apiiie iin nea 1 due l|vell|_ dl straiegla pastorale che 5 /oro che, pur essencioliattezzalr, hanno ‘up

Vera spazio aiia iieschezza dei Vaiigeio? vengono propostlalle nosiire comuruta. -2 rapporto con /3'CO!T7U!'IIf8'_6CCI6SI8/6 che 51. Ir-

Non Si pub coniinuare a ripeiere che Gesii E A)_ll Iii/silo costltulto dalla c_on_\un|té eucar|- rnlta a quva/cihe moontro p/u o meno sporaqlco

crisio é ii signore senza pieoccupami 5 st_|ca_ ...da co/oro c_he sr nuniscono Qon as- I71‘ oc_cas/orir particular! della v/ra, 0 r/scljlano

deiruomo e deiia sua incapacité ad iniei_i_ 5 srdulta nella sucar/stla domen/cale em part/- dr (ZIMEHIICETE II Ioro DEHTESIMO e rfrvono

dere quesio messaggici Crisio pub essere colare quantr callaborano regolarmente alla 5 nel/lr_1drff_erenzef r_el/glosa (ri. 46). Cristiani

iiconosciuio come ia Veriia deiiluomo soio Se v/ta ¢_1e_/Ia noslra iaarrocchra’ (n. 46). che_ r|SC|'1l8l'10i di idllT1el1llC&|'9il|I|OfO batlesimo

i.u°m° é aiia iicerca deiia Veriia B) E ll lrvello costituito dalla "vasla realta drco- i e vrvono n<_ell’|nd|fferenza rellgiosa tra noi so-

Oggi Viviamo uii iempo nei quaie ia iicema Ioro che, pur essendoioatlezzari, hanno Iurr no tanli. Ulndierenza relrgiosa oiio avvolge

deiia Veriié é panicoiaimenie iaiicosa e speS_ rapporto con Ia _c0munlta _9\CC/6516/9 che sr Ir_- c_ome una n_ube_questa nostra o|v|l_ta_sef:ola-

so disaiiesa La civiiié modemai per moiii m/tai a qua/oheirncoritro pluo msna sgoraoh 5 r|zzala_c0lp|sce|n gran parte delcristlanl.

aspeiii piodigiosai Si é Cosiiiiiia Su una sepa_ co, rri ogcasroplparrlcolarl della ylta, o r/s_ch1a- Attenzione a coloroiche i/el‘lg0_l‘1O.p0lI portatl

iazione iia i-espeiienza “maria e ilespeiienza no qr dimentlcare I_I iaroubatles/mo e v/vono d_al|e vicende della vita? r_|s_co_pr|re llcristiianei

di Die: emancipazione da ogni ioima di auiO_ 2 nellmd/ffierenza rellglosa _(ri. 46). slrrio al quale sono stall |n_|z|at| da bambinie d|

iiié e di veiiié piesiabiiiiai Sceiia di un i,appoi,_ 2 I Vescovi affermano che_ e_|njp0_rtante la for-_ CUI conservano un buon rloordo. In oocasione

io domiiiaiivo nei conimnii dei mondo Ceicaio mazlone perr_nanenle_de| crlstrani e ciwe uno dl della prgparazrone al matrrmonro, 0 di un lurlo

aiiiaveiso ia scienza e ia ieCiiica_ -i-uiio que_ questl aspietil centrall per la formazrone dei- 0 dl un inooniro casuale, tornano a bussare e

sic ieiide acuia e panicoiarmeme diiiiciie ia la _comun|ta_e senz altro_l assemblea eucar|- 1 ad affacclarsl alla porla della Chlesa. E spes-I

iiceica dei sense e dei Signiiicaii pmiondi dei stica d_ei g_|orno_ dgl Signore (n_. _47-49)., La Z so le nostre _c0mun|t_a non sono in grado di

viveie_ ii nosiio é Lin tempo nei quaie ie cono_ comunlla s| costltulsoe s SI ldentifica nell as- ascoltare e d| accogliere; non Sl sono, anche

scenze e ie Conquisie Siiaoidinaiie coesisio_ semblea_ che vlene rlunlla dalla |9HiJfa d§ll_a solo mentalnisnte, preparate is qi1estofe_no-

no con una povena di Veriiii in Gui ciedeie B 2 Pal'O|8,dl DIO e dal gesio della cena (ii Gesu. E me_no che dli/|ene_ sempre p|u slgnrflcatrvo,

di iagioni Che Ci iegiiino neiia Soiidaiieié E l|, nellasserriblea sgttimanale, che l| te_mpo e del l'l10l'l'13\i; per I quallioccorroreiabe predi-

deiilaweniuia umana_ ii Ciisiianesimoi che ha la siorla degll uorninr d| questa e_poca d|\_/enla- sporre _camm|_n| od_en_erg|e speclficl.

iavoriio ii Cieaisi di quesia civiiia Che sembia '2 no li| tempo dell incontro con Dio, dsl ricordo Nloltl dl qoestl crlstianl quasi sol‘o_pe_r ||_batt<_e-

Ora fare a mam di iuii é chiamaio a i,ii_m°va_ dell amore con_|l quale crsa e salva ll riworido. srmo, Pero, accoslario la co_mur1ita crrstiana in

re proiondamenie ii sun voiio Se Vuui Conii_ E |l che uorn|r1| o donne dr qugsla sociela d|- oc_cas|on|_|n_1porl§nt| dellavita; In quantolzi re-

miaie a piopoisi come ia iesiimonianza di ventano orrstlani, aitraverso |l lavoro che_ la ligione cr|stianaequ_ella ch_e cor_nunqu_e a|ut_a

una Veiiia Che quesio mondo aspeiia Senza parole e l| into d| Qristo fanno su dl loro. E a a dare _un_‘senso, dal Yalorl sociologicr e psi-

peib iiconosceiei Ma quesio non pub aWei,ii_ oarrlre da |l cl1e_s| configuraln quailche ||'l:lOdO cologlcl plU che teologlcl, a cio chie cl accade

ie Senza Che ii ciisiianesimo Si pienda Cuia les|s_lenz_a crisirana ci1e_po| andrg \_/eriflcata e ll’\ qualche modo ci lega agll altrl.

deiiuomoi di quesiluomo modemo e dei SUD nel giornr e negll spazi drqueste cntai _moder~ Questo sostrato umano della doman_da_del

mode di aiidaie aiia iiceica deiia Veiiiél ne. SOl'10ii.Ie cose che SI stanno v_er|f|c_ando: sacramentl e del legame che moltrssirrie

Vieiieioccaio qui um dei compiii piii ui,gen_ sempre plU la ll/lessei della c_lorne_n|ca dlventa persone ma|_-itengono anoora con la Chie-

ii e pin diiciii deiia nosiia pasi°iaie_ i Cii_ il luogo d_ell_a vislbilrta do-| crlstiani e della loro so non va drsprezzato ne rgnorato. Cerio,

siiani hannoiaiio diiiicoiia ad acceiiaie ii m0n_ ; |d_ent|ta; l| rlfsrlmento p|’lnf?lpE1|6. per la forma- blsogna che le nostre_comun|ta s| iaccia-

do modemo che ha disoiieniaioemessoin Ci,i_ zlone e per l| loro cari1m|no dl feds. Certo, no veramenie trovare in quel luoghi prun-

Si iuiie ie modaiiié deiia ioio iesiimonianzai questo comporta clwe lassomblea diverm ref- te ad accoglrereeacomprenderg; prepara-

Abiiuaiiaisemiideiia Ciisiianiiai sisomimva‘ lettlvamenre ll CU|iT1|e.Cl.il arr|vatutta_|_az|o- re ad apnre ‘la strada al riconosclmento del

ii a mai paiiiio in quests Socieia demociaiichei ne pastorale lntesa a riuni_re_ ia comunlla e la vsrigelo is all acoompagnamento della comu-

secolarizzate e gelosamente autonome dalla Tome da °“'Pa"°“?‘Fa'a“""'a pa"°C(.:h'a|e;e ma de' d.'Sfce.p°|" . , .

Chiesai hanno peiio piii Subiio quesii proiondi lmpogna la c_omu|i'1|ta tulta a uner qqalita cele- I _\/escovi inslstono lnoltro silll aspetto mis-

cambiameniii guaidandoii sopiaiiuiio Con diiii_ bratlva che sia all altezza delle rlchlesle della slonarro, sulla necessita clr poriare ll \!_ain-

denzaepaui,a_ Quesio non ha ceiiamenie pep fede. gslo. Forso SI tratterobbe d| riflettere \LiT\I in-

messo ioio di ascoiiaie E capiie i iempi nuovii Oltr:_e alla Messa domenlcaie (n. 50) b|so- sieme d|_p|u_ a corne SI possa dare una dlmen»

Ora] dopo aveicercaio di aggiomaie ia iOi,oie_ gna |mpsgnare_moite_en_erg|e e competon- sione missloneiria perman_ente alla parroc-

Siimonianzai sono cosiieiii a fare i comi can zo per '3lU\3l‘E | cristlanl a leggere_la_B|b- chlg; a coins SI possa conf|gu_rare_ un cr|st|a-

ia modemi e con lluomo di Oggi e hanno b|a_, a r|pensare_ le oaie_gorie caiechlsticho, nieslmo pmi itineraiwte nell arnblio on un paeso,

Pimpegno di mosirare che ia iede crisiiana a rrappropriarsi del r|t_|_e della lrturgra, a r|- dl un qirarilerg o qr iina cilia. lDi SlCU|'Cl, al dr la

é una manieia signiiicaiiva di iaie Iluomol fl§t‘lere_sulle forme plu adeguate dell? te- delle dri/ierse lnizlatii/e che srpossono assu-

; strmonianza, ad ascoltare e a leggere | fat- mere, CIO che coma e la qualrta complesslva e

ti di civilté che incidono in profondité nel- abituale della testimonianza cristiana. L’in-

la storia e nelle coscienze. Le richieste che differente o l‘estraneo puo essere toccato

| 1 oggi, anche in una semplice parrocchia, ven- dalla feds cristlana solo dal vedere e soprat-

4“'""'7"”"?**" " "*4 gono rivolte alla predicazione, alla catechesi, tutto daIl‘incontrare dei crisiiani in carne

ln queste condizioni. quali sono alcuni com- a un minimo di consapevolezza teologica, so- ed ossa la cui umanita é cosi affascinante e

pitl e priorité pastorali che sembra ai vesco- no molto alle. E del resto rispondere a queste attraenle da incuriosire e da far chiedere da

vi di intravedere per i prossimi anni’? (n. 33- richieste vuol dire far crescere il livello della E dove venga e da dove possa essere attinia.
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Anthony Giddens - ll mondo che cambia

Q uello della globalizzazione E: un feno- ‘
7 fronto con un cosi grande fenomeno mon-

meno che interessa noi tutti in modo diale. L’autore descrive quanto i mezzi di

quanto piu diretto. Si tratta probabilmente comunicazione di massa abbiano avuto un

del proccsso socio-economico con cui ve- ruolo determinante nell’instaurazione del-

niamo maggiormente a che fare, e che piu la democrazia nei paesi comunisti deIl’est

condiziona le nostre abitudini di vita, tal- Europa e nel mondo. Questi conclude in-

volta anche senza rendercene conto. ne i1 capitolo, nonché l’inter0 libro, con un

Basti pensare alla diffusione di Internet, augurio a vedere la democrazia come una

dei mezzi di comunicazione di massa, dei pianta robusta e sradicabile, e ritenendola

cellulari... ed é pm in generale evidente co- fenomeno in continua evoluzione e sviIup-

me tale evento abbia contribuito in manie- po.

ra determinante alivellare ulteriormente le In denitiva Anthony Giddens ci offre

differenze e ad omogeneizzare i modi di un‘analisi dettagliata di cio che il fenome-

vita delle genti dei paesi industrializzati no globalizzazione rappresenta, e su come

del nord del mondo, e a tratti anche dei esso si ripercuote sulle nostre usanze, cre-

paesi in via di sviluppo. denze, istituzioni, e quindi in generale sul-

Quello che inizialmente doveva essere la nostra stessa vita.

un processo economico, che avrebbe favo- Ii vero comunque che potrebbero essere

rito gli scambi commerciali e quindi Ia cir- mosse alcune obiezioni alle tesi sostenute.

colazione di denaro, ha nito col diventare Andando avanti di questo passe infatti i

anche un processo sociale, che ha indotto popoli e le gentj di tutto il mondo perde-

le migrazioni e la conseguente ibridazione ranno le loro usanze, tradizioni, credenze,

culturale di costumi ed usanze di persone ‘ quindi la loro identita, a favore di quella

da tutto il mondo. che sara ovunque una cultura pianicata ed

Nel suo Iibro Giddens offre un’ampia Passando peril secondo capitolo trovia- omogenea, che l’aut0re sembra indiretta-

panoramica su come Ia globalizzazione in- mo la controversa analisi del concetto di ri- mente augurare e sperare con Ia sua menta-

uisce su quelle che sono le varie compo- schio, fattore ritenuto necessario dall’auto— ma cosmopolita.

nenti della nostra esistenza. L’aut0re ana- re in una societa liberal-capitalistica come Altra obiezione piu che lecita e a mio

lizza infatti singolarmente campi quali tra- la nostra, dove l’investiment0 di capitali c avviso ravvisabile in quello che e il mecca-

dizione, famiglia, democrazia, cercando di risorse corrisponde sempre e un’equiva— nismo economico e politico del fenomeno,

spiegare i cambiamenti cui essi son stati lente possibilita di guadagnare o perdere ossia il liberal-capitalismo su cui quest’ul-

interessati. denaro. E appunto in questo, sul fattore ri- time pone le sue basi.

Sin dalI’introduzione questi compie una schio, che tale modello economico trae la Sappiamo bene come in una societa di

fondamentale distinzione, f1-a chi accoglie sua linfa vitale e il suo medesimo motivo questo tipo sia interamente fondata sul

e fa propria la complessa diversita cultura- d‘esistere. guadagno e sulla ricchezza cconomica, e

le di questo mondo globalizzato (i cosmo- ll terzo paragrafo tratta di tradizione, come la libera iniziativa e l‘attivita lucrati-

politi) e quanti invece vedono in essa un specicando che il concetto che oggi ab— va derivante siano posti a1 centro dell‘at-

serio pericolo per quelle che sono le loro biamo di tale termine risale a circa a due- tenzione; appare evidente come la radica-

usanze, le tradizioni etnico - religiose - na- cento anni fa, ed e il frutto della rivoIuzio— Iizzazione e Fesasperazione di tale sistema

zionalistiche (costoro sono deniti f0nda~ ne industriale. Ad ogni modo Giddens ri- risulti quindi dannosa alle moltitudini. e

mentalisti). conduce tale concetto a un’esigenza di favorisca l’egoismo e l’isolazionismo,

Schierandosi a anco della prima cor- conservare e legittimare durante i secoli il nonché la valorizzazione del singolo in re-

rente di pensiero Giddens fomisce a1letto- potere da parte delle classi alte; questi alla lazione a cio che possiede. Tale processo

re una chiara chiave di lettura ed interpre- ne riconosce comunque la necessita delle non risultera deleterio per quella che E: la

tazione al1’opera, Nelprimo capitolo infat- tradizioni come mezzi di continuita e s0- vita sociale e i rapporti fra le persone7 In

ti, intitolato glnbalizzazione , troviamo un’ stegno alla vita. ta] caso non sarebbe piu auspicabile dun-

ulteriore divisione tra “scettici” e “radica- Il saggio prosegue poi andando ad ana- que un arresto 0 addirittura un involuzione
* uli ,ossia rispettivamente coloro che cred0- lizzare un nucleo sociale fondamentalez del processo globale? Naturalmentc e que-

no che Ia globalizzazione non abbia avuto quello della famiglia. L’autore va a c0nsi— stione di vedute, ad ogni modo l’0pera e

effetti evidenti, e quanti invece affermano derare il desiderio del ritorno alla famiglia ben strutturata, e ottimamente a.rg0menta-

che con essa il mondo sia radicalmente tradizionale, spicgando la differenza di ta- ta. Si tratta poi di un saggio molto scorre-

cambiato. Nel libro e spiegato, tramite va- le entita nelle societa orientali ed 0cciden— vole ed estremamente comprensibile.

ri esempi con cui l’autore spiegale caratte- tali. I1 capitolo si conclude auspicando il Consiglio dunquelalettura atutti coloro

ristiche del fenomeno, come questo abbia superamento di taluni limiti e arretratczze che volessero approfondire l’argon-lento e

profondamente inuenzato il modo di vi- del modello della famiglia classica. farsi un idea piu completa di quello che e e

vere non solo economico, ma anche socia- I1 capitolo conclusivo dell’opera descri- sara un evento epocale per il nostro futuro

le delle nazioni e dei popoli. vc il mutamento della democrazia a c0n— e per quello delle generazioni a venire.
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A“ e di Quaresima

dei ragazzi della Terza Media
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D urante quest’ann0 catechistico le classi dei ragazzi delle Ne e venuto fuori un bel risultato: sembrava di recitare un pic-

medie hanno partecipato al ritiro di Avvento e di Quaresi- colo rosario dai coralli lucenti e trasparenti che si sgranava dol-

ma a Valpiana nella casa delle suore Adoratrici del Santissimo cemente e soffusamente dall’animo dei presenti. Una sensazio-

Sacramento di Rivolta d’Adda. ne di dolcezza e di tenerezza che ha portato una pace incredibile

L’ambiente e molto bello e accogliente grazie ai suoi spazi e nella nostra meme sempre cosi movimentata e super agitata!

alla disponibilita delle suore che ci vedono sempre molto vo- i Logicamente, questi momenti di genio, sono stati intercalati

lentieri: ci dicono infatti che portiamo una ventata di gioventu da momenti di gioco e di svago che ci hanno permesso di di-

e di allegrial Noi ragazzi di terza media ci siamo trovati benis- vertici alla grande e a testimonianza di tutto questo vi sono le

simo e vorremmo raccontarvi un po’ di quello che abbiamo fat- fotograe che ci ritraggono nei nostri virtuosismi migliori!

to unito alle nostre impressioni. Poi durante il ritiro di Quaresima del 15 e 16 marzo abbiamo

I1 lo conduttore di entrambi i ritiri e stato “LA LIBERTA”. anche festeggiato il 36° compleanno di don Paolo che ignaro di

Abbiamo avuto modo di riettere su parecchi aspetti riguar- tutto é rimasto sorpreso davanti 21 una torta con candeline ehe

danti la libertii che magari prima davamo per scontati e sui qua- gli abbiamo presentato al buio con tanto di fuochi di articio!

li non ci siamo mai so°ermati. Anche l’attimo di commozione... cosa vorremmo di piu dalla

Commenti, appunti, risposte a precise domande ci hanno vita? Vorremmo, 0 meglio i nostri catechisti e il don, vorrebbe-

aiutato a comporre un quadro complessivo su che cosa inten- ro che tutte queste esperienze non rimanessero solo belle paro-

diamo per liberta: e libero colui che sceglie con la propria testa, le ma si traducessero concretamente nella quotidianita del no-

colui che non si lascia trascinare dalla corrente delle mode per stro vivere e crescere in mezzo agli altri, perché ciascuno di noi

poi ritrovarsi alla deriva, colui che riconosce di essere stato e come un pezzo di creta da plasmare, da arricchire con le pro-

creato libero e decide di stare con Dio, colui che sa sacricare prie mani e con il proprio cuore e con le impronte di tutti colo-

anche la propria liberta sica per un ideale... ro che ci voglio bene. Dobbiamo pensare clie e la comunita in-

Anche il mattino seguente, dopo la colazione, abbiamo tira- tera che poi si riette nei giovani e da noi tra nuovi slanci e re-

to le somme del lavoro svolto, scrivendo i nostri pensieri su un spiri. Che bella e grande responsabilita abbiamolll Alla ne ra-

grande telo bianco dove era stato disegnato il volto di Gesu e dunate le nostre cose abbiamo fatto una preghiera di ringrazia-

abbiamo preparato le nostre preghiere e le nostre impressioni mento: a noi tutti per le belle giornate vissute insieme, ai nostri

da leggere durante la Messa che don Paolo ha celebrate nella genitori che ci hanno accompagnati, a don Paolo che ci propo-

cappella della casa. ne sempre con tanto entusiasmo queste belle esperienze.
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I POVERI LI AVRETE SEMPRE CON VOI
IL PROGRAMMA PASTORALE

\ “transitano" a Zogno ma restano spesso Esistono anche delle povertd malerialirta escluse, ai margini della vita sociale). relative soprattutto all’assistenza dei bam-

Per ultimo i ritmi di lavoro intensi as- bini per le mamme che lavorano (esempio:

sorbono molto tempo, di conseguenza il asili-nido 0 famiglie-nido) o ai beni di pri-

tempo libero viene “sfruttato” acconten- ma necessita per i bambini e le mamme.de I ‘a tandosi di vivere dent_ro casa... magari da-

vanti al televisore 0 poco altro, ANALISI "NUMERlCA" (dati forniti
Le conseguenze che ricadono sulle fa- dai Servizi sociali del Comune).

O O miglie sono notevoli: una chiusura della Nell’intervento relativo ai minori, i Servizifam I I Ia famiglia si ripercuote anche sui gli che sociali hanno l’obiettivo di potenziare

sviluppano scarsa capacita alla socializ- l’azione di organizzazione ecoordinamen-

zazione; la famiglia e spesso assente e to dei servizi per l’infanzia e per i minori

propende a delegare alle varie istituzioni nel territorio comunale perseguendo

la vita dei gli, senza assumersi responsa- l'obiettivo di costruire una rete di interven-

I l programma pastorale di quest’anno bilita e impegni che le spettano anche ne- ti spendibili per la prevenzione del disagio

ha come lo conduttore: “I paveri li gli ambienti extra familiari (scuola, par- minorile, in funzionaleintegrazione conle

avete sempre can voi ". Sulla base di que- rocchia, gruppi sportivi...), agenzie che operano in questo settore.

sta provocazione il Consiglio Pastorale Inoltre la famiglia si trova sola ad af- Il numero di minori in adofamiliare

ha proposto a ciascun gruppo presente di frontare i vari problemi (incomprensioni in atto dal 22 gennaio 2003 sono sei, di

fare una piccola “ricerca” sulla poverta coniugali, dialogo con i gli...) rischian- cui tre maschi e tre femmine. Di questi,

del paese di Zogno, ogni gruppo relativa- do spesso la rottura dei rapporti familiari, quattro sono in afdo a famiglie di Zogno

mente al proprio ambito di impegno. cosi difcili poi da ricucire. e due a famiglie della provincia di Berga-

Il “gruppo famiglie” ha riettuto sulla Le pmpusre operative per iniziare ad mo; due sono afdati a famiglie di paren-

poverta delle nostre famiglie zognesi, fa— avvicinare le famiglie del nostro paese ti. Un minore é in attesa di famiglia af-

cendosi aiutare da alcune persone compe- possono essere molte; a nostro avviso a1- dataria. I minori collocati presso le comu-

tenti che, lavorando sul territorio costan- cune attuabili ed importanti sono: nita residenziali sono due. I nuclei fami-

temente con le famiglie, hanno maggi0r— - continuare a proporre incontri, momen- liari con gli minori in carico al servizio

mente sentore dei loro bisogni e della 10- ti di scambio.“ sulle problematiche fa- sociale comunale con progetti diversi

ro poverta. miliari, avendo un occhio di riguardo dell’afdo sono otto. In tali situazioni si

Al Consiglio Pastorale del 24 gennaio verso 1e famiglie piu ai margini (magari riscontrano problemi educativi, problemi

2003 sono staticondivisi irisultatidique- invitandole); economici, problemi legati ad handicap

sta nostra piccola analisi. - creare dei momenti di incontro, di festa sici e psichici dei gli 0 dei genitori.

I1 problema e stato affrontato conside- 0 di gioeo proprio con le famig1ie“nuo- Per la promozione del cambiamento di

rando due approcci differenti: uno di ana- ve” (perché da poco sposate 0 da poco tali condizioni il servizio sociale comuna-

lisi sulla situazicne generale delle fami- giunte a Zogno); le lavora in collaborazione con il servizio

glie a Zogno e delle loro poverta e uno di - approfondire, come genitori, alcune pro- sociale del distretto ASL, con le scuole, la

tipo “numerico”, relativo agli afdi e alle blematiche legate alla preadolescenza (i neuropsichiatra infantile, il tribunale peri

famiglie aiutate dai servizi sociali. genitori non nascono sapendo fare i geni- minori, le autorita giudiziarie locali.

tori, lo imparano... ma per far cio oggi e I servizi offerti vanno dalla consulenza

ANALISI GENERALE necessario conoscere e approfondirel). e segretariato sociale, all’individuazione

Il problema piu evidente, che abbiamo Esistono comunque ancheaZogno del- delle risorse economiche 0 materiali

denito pavertd di base, e la povertd di le povertd eclatanzi ma che restano s0m- dell’assistenza educativa domiciliare, ai

relazioniz ovverotante nostre famiglie so- merse, poco diffuse ma comunque poco progetti integrati servizi/scuola/famiglia.

no sole! conosciute. In particolare il servizio di Assistenza

Le cause sono di diverso tipo: da un la— Quelle piti rilevanti sono: Domiciliare Minori ha come nalita prin-

to una bassa scolarita dei genitori ass0— - il maltrattamenzo delle giovani donne cipale la salvaguardia dello sviluppo ar-

ciata ad una scarsa propensione all’ap- (generalmente di eta sotto i 40 anni): e monico e completo della personalita del

PY°f°"dim°m° in mm gli mblll (scuola, un problema a bassa incidenza ma ten- minore mirando all’evoluzione del nucleo

parrocchia, sport, salute, lavor0...); infat— denzialmente in aumento; si tratta in ge- familiare in clifcolta e a1 raggiungimento

ti, alle varie riunioni, incontri, dibattiti, nere di famiglie “benestanti” cioe con di un’adeguata autonomia dei genitori nel

corsi, sia organizzati dalla parrocchia sia tenore di vita e di istruzione media; compito educativo verso i gli, Sono desti-

dalle strutture sociali, la presenza dei ge— - il maltrattamento dei bambini: inteso natari del1’intervento minori e famiglie a

nitori e davvero scarsa. Dall‘altro Zogno come atteggiamento di poco rispetto del rischio di emarginazione, segnalate da

e un paese dove si registrano dei signi~ bambino da parte dei genitori e che si scuole, servizi sociali, ASL, NPI ocon de-

cativi movimenti migratori delle famiglie tramuta nell’uso consueto di parolacce e creto del Tribunale dei minori.

(molte famiglie nuove si stabiliscono 0 botte. Barbara
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Compleanno in Oratorio
H 0 letto lo scritto di quella mamma La copenina del Notiziario del mese E i1 luogo d’inc0ntro per eccellenza,

che esprime le sue considerazioni precedente (febbraio) inneggia all’0rat0- perché li tutti coloro che ruotano attorno

riguardo alle feste di compleanno rio come a “cio che fa bene alla vita" e al bambini e alle loro attivita, hanno mo-

all'0rat0ri0 e vorrei concordare con lei non c’é nulla di piti vero. do di frequentare altre persone alle press

su tutto quanto dice; e verissimo che lo Pcnsiamo un po’ allc parrocchie molto con le stesse tematiche e difcolta e

spazioele attrezzatureeil servizio offer- piu piccole e/0 piu grandi della nostra aspettative.

ti dall‘0rat0rio permettono di allungare dove, per motivi diversi, non c’é l’0rato- E se é vero il detto che “...dobbia.m0

di molto la lista degli invitati ad una fe- rio 0 quanto meno mancano le pcrsone e badare sempre ai fanciulli se ci sta a cuo»

sta. E di conseguenza, di dilatare l’occa- le iniziative che lo mandano avanti. re averne dcgli uomini”, quale abbraccio

sione di gioco e di condivisione con tan- Mancano lc motivazioni, mancano l’im- migliore dell’0ratorio potremmo dare lo-

tissimi bambini. Cosi come e verissimo pegno e Pentusiasmo, mancano la pro» r0 perché crescano con un adeguato so-

che, per contro, essendo alla ne cosi grammazione c le mete da raggiungerc: stegno di supporto alle nostre affettuose

tanti e cosi liberi di spaziare a destra e a in una parola, manca la comunita tutta. indicazioni famigliari? Quindi dobbia-

sinistra a piacere, si perde il senso della Invecc da noi, chiunque desideri cer- mo solo imparare a dare il giusto valore

festa, dello stare insieme, del condivide- carsi un posto nell’oratori0 lo trova: sia all’0rat0rio e alla sua funzione che era ed

re intimamente una data importante. Si come attore partecipantc che come scm- é: (cito testualmente dal1’encicl0pedia)

riduce tutto ad un cumulo di regali, ac- plice spettatorc. C'é posto per i piccoli, “... quel complesso di ambienti annessi

compagnatimagaridabigliettico10ratis- per i bambini, per i ragazzi e per i gi0va- alle Chiese parrocchiali e destinati allo

simi e patinati con frase di rito incorpo- ni, per le coppie di danzati e per le fa— svago oltre che alla formazione cristiana

rata (c magari... senza rma!) e sotto sot- miglie, per gli anziani, per chi vuole di fanciulli e giovani”.

to, la gioia é proprio breve ed efmcra ascoltare e per chi vuole parlare, dire,

per restare nella memoria dei partecipan- coinvolgere. C’é posto per chi canta, per P.S. Ritengo cloveroso aggiungere un

ti almeno per qualche giorno; anche per— chi suona, per chi balla e per chi fa sport, grosso GRAZIE a tutti coloro che in mil-

ché capita che, la settimana scguente c’é per chi é felice e per chi E: triste, per chi le modi diversi si prodigano per rendere

un’a1tra festa di compleanno. cerca consolazione e per chi cerca Dio. accogliente e divertente il nostro oratorio.

g, g “é€|3FSOCONTO APRILE 2003
,_ L

Offerta funerale Santo Ceroni € 200,00 Perla Chiesa € 10,00

Offerta funerale Delna Venzi € 200,00 Aftto € 516,46

Offerta funerals Paolina Maini € 200,00 Vendita “Zogno Notizie” Febbraio € 14,19

Offena funerale Rosina Volonté € 100,00 Rinnovo “Zogno Notizie" € 315,00

Offcrta funerale Caterina Benintendi € 50,00 Per Santo Triduo defunti

(lb

200,00

In M. coniugi Garofano - Girardi € 150,00 Da don Umberto

(lb

250,00

In M. Alessio Carminati € 30,00 Librcui Quaresima

(II)

635,58

In M. Antonio Pietro Sonzogni € 225,00 Quaresima Missionaria

(lb

632,50

In M. Pierino Carminati (Francia) € 40,00 Elemosine 24 - 2 marzo € 931,95

In M. Santo Ccroni € 30,00 Elemosine 3 - 9 € l.372,92

In M. Luigi Risi € 20,00 Elemosine 10 - 16 € 770,88

In M. Massimo Pesenti € 100,00 Elemosine 17 - 23 € 947,26

Offerla battesimo € 150,00 Elemosine 24 - 30 € 867,42

Per la Chiesa € 258,23 N. S. Sacro Cuor (Rasga) gen-feb € 350,00

Perla Chiesa € 150,00

Perla Chiesa € 100,00 ENTRATE € 9.817,39
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*3; Avventure acquat|che
ne||'estate in Oratorio

a Zogno
Il Cre di quest’anno é un Cre sull’acqua... sull’acqua galleggere- parolzt indica che non c’e solo l’acqua buona e amica, made anche

mo, correremo e impareremo a essere amici, sull’acqua imparere- un Donatore, qualcuno che ha pensato questa bonta, che l’ha volu-
mo a pregare e a fare spazio ad amici speciali, in particolare i ra- ta cosi avvolgente e fresca e sempre nuova, e che l’ha regalata

gazzi disabili che quest’anno l’Unione Europea metre al centro di all’umanita, alla comunita dei fratelli, perché il Donatore e un Pa-

una serie di iniziative... sull’acqua impareremo quanto e preziosa e dre affettuoso e appassionato. Quesfanno sara quindi tutta un’av-
sempre piu rara, magari non qui da noi, magari non subito, ma cer- ventura acquatica durante il CRE 2003: abissi misteriosi, pesci

tamente in tanti posti della terra, dove la sete non é un bisogno pas- sconosciuti, mostri marini, vecchie navi affondate e tombe di pi-
seggero, ma una condizione di poverta estrema e perenne, oltre che rati temerari, Le caldissime giornate dell ‘estate 2003 saranno ani-

una ricorrente causa di morte. Ma la cosa piu importante che vor- mate da due gruppi di personaggi. La “banda del fondale” e quel-
remmo vivere (non solo imparare) sull’acqua e che l’acqua e un do- la “della quercia" coinvolgeranno i bambini in un’avventurosa
no. Si deve dire piano piano, sottovoce, “un dono”, perché questa caccia, alla ricerca del tesoro piii prezioso che oi sia: l‘acqua.

ESTATE
“Accadueok” (formula chimica dell’acqua Per aiutare i ragazzi a riettere su un tema tra, bolle di diverse forme, bidimensionali
scritta per esteso, con una k nale aggiun- “oceanico”, che presenta complesse impli- e tridimensionali. Con le conchiglie, pre-

ta) e infatti il titolo della prossima edizione cazioni ecologiche, politiche ed economi- zioso regalo del mare, costruiranno cande-

del Cre, che é stata presentata domenica 30 che, l’Ufcio pastorale eta evolutiva della le, strumenti musicali, soprammobili, car-

marzo al teatro Serassi di Villa d’Alme. diocesi di Bergamo ha scelto un punto di toncini di auguri, gioiellimarini. Epoi, pe-

Nelle giornate assolate di giugno e luglio vista particolare: dono prezioso e indi- sci in cartapesta caleidoscopi e oggettion'-
che oosa c’e di meglio che parlare, giocare spensabile per l’uomo, fonte di meraviglia, ginalissimi realizzati con diversi materiali:
e riettere sull‘acqua? Il tema non potreb- ma anche di responsabilita. Perché ognuno li metallici, cannucce, tessere di plastica
be essere piu attuale: l’Unesco infatti ha di noi puo contribuire alla salvaguardia per mosaico, carta, bottiglie di plastica,

dichiarato il 2003 Anno intemazionale deIl’acqua, attraverso l‘uso che ne fa nella mollette e palloncini. Non mancheranno

dell‘acqua. Un miliardo e cento milioni di vita quotidiana, nemmeno gli atelier espressivi, legati alla
persone, piu o meno un sesto della popola- Aria, acquzt, un pizzico di magia e mille musica, alla danza e al teatro.

zione mondiale, non hanno accesso ad ac- bolle di sapone colorate danza no nel cielo. Acqua per divertirsi, ma anche per prega-

qua sicura e 2 miliardi e 400 milioni, ossia Cos], nei laboratori manuali i ragazzi da- re: nei momenti di riessione i ragazzi ap-

il 40 per cento della popolazione del piane- ranno libero sfogo alla fantasia e creeranno profondiranno il signicato dell‘acqua per

ta, non dispongono di impianti igienici bolle di sapone di tutti tipi: giganti e minu- il cristianesimo , collegando lo in particu-
adeguati. scole bolle che si incastrano l’una nell’al- lare al sacramento del Battesimo.

GLI OBIETTIVI
Iquattro obiettivi che scandiscono le quattro settimane del Cre so- j convivenza umana, ma puo essere anche oggetto di contesa e di
no obiettivi che indicano una strada percorribili lungo la quale guerra.

l’acqua, la sua bellezza e responsabilita, diventa la chiave di lettu- ~ - L’acqua, che mistero!
ra, ma soprattutto di azione, dell’esperienza estiva coi ragazzi. Ne Il mistero dell’acqua e il mistero dell’uomo che, pur nei tanti se-

riportiamo brevemente i titoli, rimandando al sussidio per la trat- coli di riceroa e di scienza, non riesce a risolversi: anche lo stare

tazione piu sistematica. insieme al Cre é un mistero, da riconoscere e rispettare.

> - L’acqua, un dono gratuito
T - L‘acqua, stupore e responsabilita

La scoperta di ritrovarsi insieme e di essere reciprocamente gra- 1 Il viaggio attraverso l’acqua, la sua ricchezza e la sua profondita,
ti: Fesperienza del Cre e un’esperienza di sete per la compagnia la sua abbondanza e la sua penuria, si é concluso, ad ognuno il
di tutti gli altri. f compito di essere custode dell’esperienza in un rinnovato modo

- L’acqua, incontro e scontro fra gli uomini i di usare dell’acqua, ma, allo stesso tempo, custode dei legami
La preziosita dell’acqua metre in evidenza la sua duplice valen- ' costruiti durante il mese estivo, legami tanto preziosi e tanto ne-

za: puo essere dono condiviso intorno al quale si costruisce la ‘ cessari, proprio come l’acqua.

Cari ragazzi vi aspettiamo numerosi e aspettiamo anche tanti giovani e adulti
che si mettano a servizio dei ragazzi in questo mese di CRE
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Hanno ragg|unto
la casa del Padre

GAETANO CALVI, di anni 85, il 23 marzo

DANTE RUBIS, di anni 72, il 30 marzo

BONZO SONZOGNI, di anni 76, il 30 marzo

NATALINA MORETTI, di anni 78, il 6 aprile

GIULIA TIRONI, di anni 89, il 7 aprile
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Rinati in Cristo

Angelo Milesi

di Andrea

e Sarah Merelli

battezzato

il13 aprile 2003

LA POESIA

La festa  

MarioEnzoSonzogni de |a mama
di Riccardo

e Antonella Faienza

battezzato

il 23 marzo 2003

Paola Villa

di Mario

e Flavia Ceroni

battezzata

i|21apri|e 2003

A l’é com¢ bna rbsa i

tat béla e proféméda;

de tticc i sf) piitéi

sémper innamurda!‘

A 1’é come éna résa

che pérta dré iKs6 spi

' come Seifs dc kf

2l’se i la fé pati!

i A l’é come iina résa ~

ch’é sémper dré a uri
K

a quémdo 1’r1a 1’ invéren

per i s6 pételii

A 1’é come dna rtisa

che se la g’é de miir

K dopo che l’5~di1cc tétp

1a1§issa’ndré’l sb cér!

Perchél’g'ét de uri ~ ’

coi s6 pit) béi culr

come la fa lat r6sa K v ‘

per mntégn vif l’a.m1‘nf! K

Don Giulio Gabanelli

UN GRAZIE ALLA GENEROSITI‘-\
ttraverso questo notiziario sentiamo il dovere ringraziare

Ala persona che, pur volendo mantenere Fanonimatn, ha

avuto la delicatezza di voler offrire il pizzo per la nuova tova-
glia con la quale si é preparato l allare principals della Chiesa

del Carmine nuovo per la celebrazione del giornu di Pasquu.

E un pizzo che tutti hanno pntutn vedere e apprezzare peril
suo grande valore ed inoltre vogliamo ringraziare anche la
persona che ha dato gratuitamente la sua mane d‘0pera per

Fapplicazionc dcl pizzo e la realizzazione della tovagliar
Adesso speriamo nella generosith di altre persone che ci

permetlano di realizzare un’ uguale tovaglia per l’altare
dell’Eucaristia e siamo sicuri che la Provvidenza non si farii
attendere *0
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ggovi tiia Madre!’»‘~(Gy‘19,Z7) *§' Marig, 3 Y‘?

E Gé§‘§,@§;Yérgine Maria, ""3 ' aiutali 3vi(l:i‘;S¥‘)0nd6T6 alla l0ro'v0c;§zi9ne.

che dalha cgqce ‘w Guidali alig conoscenza dell’am0ré vero

ci ha v6f§ dam a Te, e benedici i loro

non p"ér'5?§uare »; Sostiehili nel

nia per i'»ibadi_re \ ‘xx ‘ Rendili

il suo ruqio esclusivo di Salvatpredel mondo. 7 If P; del saluto di Cristo

"i??'3I§;§ 1 “ i X f I " nel giornodi
Se nel disc%j0 Giovanni, Con lorogf anche i0

ti sono stati a vdati tutti i gli della Chiesa, una

tanto piil mi piace vedere afdati a Te, 0 Maria, e con

1 glovam del mqndo. V W» Totus

A Te, dolce Mziilre, i,‘ ono

cui protezione ho sempre sperimentato, 4%

sera. nuovamente li afdo. E
1] tip inagto, ~ * * L con me

tua W ‘ Totus

Totus

della

Cristo! ‘ men.

swé

peccato,

la Chiesa, ~

>'¢\- . .5-r-I-"‘nella

“' 7 L4 " ' ‘i i1ella'gioventzZ,g_Q03
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