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2 MARZO 2003

Calendario Parrocchiale
-

rrano VIII del Tempo Ordinario
“II, Signore, é buano e grande nell’amore”
Ore 14.30 slata di Carnevale

Martedi 4 marzo Ore 14.30 Carnevale dei barnbirii in oratorio
Ore 23.00 suono della campana per inizio Quaresima

1»/Ierco1edi5 marzo Mercoledi delle Cerreri.

“Convgrriti e credi al Vangelo”
Ore 14.30 incontro con don Alberto Brignoli sulia Bolivia
S.Messe ore 9.00 - 16.30 per i ragazzi - 20.30

Ore 17.00 S.Messa a.l Carmine. Vige il magro e digiuno

Venerdi 7 marzo Inizio Sacro Triduo dei Morti. S. Messe 9.00 - 18.00

Primo venerdi del mese, Adorazione Eucaristica a gruppi di
catechismo. (calendario ed orario da stabilire)
Ore 20.30 incontro di preghiera in parrocchia. Vige i1 magru

Sabato 8 marzo Sacro Triduo dei Morti. S.Messe ore 9.00 - 18.00I ragazzi dgll’Ora[g;-[0 di Z0- Dalle ore 15.00 confessioni per tutti

gno all ’in¢-on tn) di Taro" to Sabato 8 marzo e Ritiro per ragazzi di 2' media a Valplana

Domenica 9 marzo I di Quaresima
“Le vie del Signore sono veritd e grnzia”
Ore 15.00 chiusura Sacro Triduo
con processione al cimitero

Luriedi 10 marzo Ore 14.30 confessioni medie,
Recapiti telefollici Sacefdoti ore 16.10 confessioni elementari

- . . Ore 20.30 incontro genitori di 1‘-2' elementare
e Religlose della Parrocchia e 5'-1“ media

Don Angek, 0345_91_053 Venerdi 14 marzo Ore 14.50 ritiro ragazzi di 3‘ eiementare

Ore 15.00 Via Crucis in parrocchia
Don Paolo 0345-91.138 ore 16.15 S.Messa in chiesa Vige il magro

Sabato 15 e Ritiro ragazzi di 3' media a Valpiana

Domenica 16 marzu II di Quaresima
Mons. Giulio Gabanelli 0345-91.972 “Camminerd davanti al Signore nella terra dei viventi”

Pellegrinaggio a Padova dei cresimandi del Vicariato

Mons Giananco Gherardi 0345'94'381 Lunedi 17 marzo Ore 20.30 incontro genitori di 3'-4‘ elernemare

Monache di Clausura 0345-91.130 ° 2"3' media
Mercoledi 19 rnarzo San Giuseppe, padre putativo di Gesii. Festa del papa

Sucre Scuoia M‘ Cavagnis 0345-91246 Venerdi 21 marzo Ore 14.15 ritiro ragazzi di 4' elementare
S C d- R- o345_91_O29 Ore 15.00 Via Crucis in parroochia

“ore asa I Iposo ore 16.15 S.Messa in chiesa
Giorgio Avogadm (sagsta) 336_86_44_024 Ore 20.30 Via Crucis in Via Pietro Ruggeri. Vige il magro

Ore 20.30 Scuola di preghiera in seminario (con confessioni)

Mons. Gaspare Cortinovis 0345-92.052

Domenica 23 rnarzo III di Qunresima
“Signore, tu haiparole di vita eterna”

Redazione, amministrazione
144019 Zogno (gergamo) Martedr 25 marzo Annuncrazrone del Signore
Via XI Febhraio, 4 Le suore del Divino Amore, rinnovano i loro voti
Tel; 0345/91083 alle ore 9.00 nella parrocchiale
http://web.tiscalinet.it/parrocchiadizogno

. . . .
e_ma“: angel0_vigani@“hem_n Venerdi 28 marzo Ore 14.15 rmro ragazzr di 5' elementare

- Ore 15 .00 Via Crucis in parrocchia
Direttore resporisabilez Don Lino Lazzari 01¢ 16,15 S<Me55 in Chi55a
Editore: Don Angelo Vigani Ore 20.30 Via Crucis in Via S.Bernardino. Vige il rnagro

Regimm 3| Tribunale di Bergamo Sabato 29 marzo e Ritiro ragazzi di 1'media a Valpiana

il 2545-1975 8| ll‘ 9 Domenica 30 marzo IV di Quaresima
REALIZZATO DA CORPONOVE BERGAMO “Il ricordo di te Signare é la nostra gioia”. . . 1 .~e-mail: cor-ponove@t1n.it
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Ci manca
la continuité...

bello ritrovarsi a far festa... ma la festa va prepara- gine di Dio grande, perché grands é il cuore, non

ta, interiorizzata. Per esplodere ci deve essere una soltanto bello, sportivo, appariscente.

carica. Occorre riettere, approfondire, acc0glie— Comprendiamo che 1’educazione e cosa del cuc-

re, vivere quotidianamente cit‘) che si crede: allora re e riguarda il dono, il servizio, l’impegn0. Non si

diventa esplosiva la Festa, la Dornenica. cresce senza il sacricio, la fatica, la lezione

Solo se si interiorizza si fa festa, si supera lo sti- dell’amore, della croce.

1e dell’apparire, si comprende che 1’uomo é imma- ...e l’impegno di servire. Cosi si fa la Chiesa.

ARRIVA LA QUARESIMA.
E i1 tempo dell’interi0rizzazi0ne, de1l’appr0fondimento, del silenzio e della preghiera. La preghiera piii ri-

oorrenle di questo periodo e la richiesta di perdono e la strada della croce (Via Crucis) ci aiuta a partecipa-

re delle sofferenze di Crislo.

I1 colore E: il viola. La preghiera il “Signore pietii”. La pieté popolare predilige la Via Crucis. Dio bussa

continuamente alla nostra porta, ma non ci trova. Siamo sempre irnpegnati a fare altro e quando il dolore e

la morte ci interpellano siamo spiazzati, boccheggianti, senza risposta. E la colpa... e di Dio (secondo noi).

Dove sei Signore? E il primo gradino per avvicinarci a Lui: ci fa capire di aver bisogno di Lui.

DIO HA TANTO AMATO IL MONDO... parte di chi nessuno accetta e vuole come amico...

L’amore si manifesta nel dono, nell’uscire da sé, La Via Crucis quindi é la via della passione, del-

nel mettere l’altr0 al primo, a1 “proprio” posto. Si la sofferenza, dell’inc0mprensione, dell’0di0,

ama se tutte le nostre energie si spendono per la fe- de1l’am0re, del dono. Sappiamo che e l’unica stra-

licitii altrui. Amara é sconvolgere radicalmente 1e da percorribile per arrivare alla luce della Pasqua,

proprie abitudini, E: impazzire di gioia e di passio- della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte che

ci tiene prigionieri, come ha tenuto prigioniero Lui

La passione di Dio é1’u0m0, ogni uomo, soprat- no al terzo giorno nel ventre della terra: Lui la lu-

tutto chi é lontano, chiuso al suo amore, imbron- ce, nelle tenebre, Lui Figlio di Dio, nella negazio-

ciato, arrabbiato con Lui e con il mondo intero, eli- ne di Dio, la morte: lui che ama ucciso dal1’0dio e

minato da tutti, fatto fuori, esclusoz Dio sta dalla dal riuto.

I16.

CARISSIMI, COME CI LASCIAMO INTERPELLARE DALLA PASSIONE DI CRISTO?

Come vivremo la sua Via Crucis nelle nostre strade'J Come sapremo accogliere la lezione de1Fig1io che

Dio ha trattato da peccato in nostro favore?

Qualcuno pub essere tentato di scrollarsi di dosso questi argomenti come elucubrazioni losoche di chi

non ha niente da fare: possiamo anche ridere della nostra storia. Ma non possiamo rnettere da parte e pas-

sare sotto silenzio la nostra partecipazione alla passions di Cristo. Lui é il dono inutile se non lo prendia-

mo sul serio, il profumo sprecato se non ci sentiamo di dare risposta alla sua chiamata, alla sua presenza in

mezzo a noi, al grido di tanti fratelli e sorelle che desiderano vivere nella pace, ma non possono; avere una

vita decente, ma non ce la fanno, essere uomini e donne liberi, ma non ne hann0l’oppor1unit€1. E noi dove

eravamo?

Buona Pasqua
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lncontro con FABIO RUSTICO

“|l valore del sacr|c|9
dell impegno e della generos|ta

I\,
N oi adolescenti, lunedi 27 gennaio, biamo preparato molte dornande per il gnato da Marcello Ginami, é arrivato

abbiamo avuto non solo la grande nostro “relatore” d’eccezione. Rustico, pronto e disponibile ad affron-

opportunita di incontrare Fabio Rustico, Una bella pizza tutti insieme in alle- tare una “curva nord” tutta speciale.

giocatore di calcio della nostra Atalanta, gria e poi di nuovo in salone dove nel Tutti zitti ad ascoltarlo. Una breve pre-

ma anche di ascoltarlo e di chiacchierare frattempo anche i ragazzi delle parroc- sentazione del tema scelto e poi Fabio ci
con lui. Per prepararci a questo incontro chie del Vicariato ci hanno raggiunto, ha raccontato con grande semplicita la

ci siamo ritrovati verso le 18.30 nel salo- anche loro contenti come noi e ansiosi di sua esperienza e la sua fatica per rag-

ne del nostro oratorio dove con Don Pao- incontrare questo grande giocatore. giungere il sogno della sua vita: quello di

lo abbiamo risentito attentamente la can- Puntualissimo alle 20.30, accompa- essere un calciatore. Ha anche subito

zone che ha motivato il no-

stro lavoro e che ha fatto da

sottofondo a tutti gli incontri
della Settimana di San Gio-

vanni Bosco: “Una vita da

mediano” di Luciano Liga-

bue. Abbiamo riletto insie-

me il brano e commentato i
passaggi piu importanti, poi

ci siamo divisi in gruppi e,

aiutati dai nostri catechisti,

dopo aver riettuto sul valo-

re del sacricio e della fatica

necessari per crescere, ab-

precisato che l’impegno piu

grande e il sacricio piu im-

portante é stato per lui quel-

lo di diventare uomo: cam-

mino mai fatto una volta per

tutte.

Terminata la sua “re1azio-

ne”, sono cominciate le no-

stre d01Tl3IlCl€ e quelle di al-

cuni genitori in sala. Dalle

sue risposte abbiamo colto

valori importantissimi che

sono alla base del suo essere

uomo e calciatore:

siamo capaci.

cosa non lo e e di conseguenza fare le nostre scelte.

V
U I1 calcio, come qualsiasi altro sport, non puo essere messo a1 di sopra della vita, ma puo essere uno strumento utilissi-

mo per imparare a conoscersi e a scegliere come vivere: infatti lo sport ci insegna ad inseguire alti ideali con la forza di cui

U Noi ragazzi ci siamo meravigliati quando Fabio ci ha detto che il momento piii bello della sua vita di calciatore non e

legato a un episodic 0 un’emozione particolare, ma alla capacita di creare un rapporto di amicizia e di collaborazione con

gli altri compagni di squadra. Le soddisfazioni piu grandi sono quelle che si costruiscono nei rapporti con le persone, nel-

la ducia che si istaura, nella disponibilita ad ascoltare ed aiutare gli altri.

D Nella vita ci sono per tutti momenti dolorosi, piii duri di altri, che comportano pifi fatica. Non sempre si riesce ad otte-

nere i risultati aspettati: qualcuno arriva dopo di te e ti puo sofare il posto in squadra da un momento all’altro, basta un pic-

colo infortunio e il tuo sogno pub frantumarsi in un attimo. La delusione e lo sconforto che si provano e forte, ma tutto que-

sto non ci deve mai scoraggiare o poitare ad arrenderci. Al contrario, tutto cio deve darci lo stimolo per rialzare la testa e

continuare a lottare con buona volonta, per riuscire cosi a raggiungere quella meta che ci siamo pressati.

U I1 condurre una vita “fortunata” non ci deve far dimenticare che é sempre e comunque importante imparare a fare del-

le rinunce, dei sacrici per crescere forti, per essere capaci di affrontare le difcolta, per comprendere cosa e importante e

5

\ J
L‘incontro si é concluso con un grande applauso da parte di sue esperienze e i valori della sua vita. La foto di gruppo e le

tutti per dire grazie alla sua disponibilita, alla sua gentilezza e calorose strette di mano hanno chiuso la nostra serata. E stato

per avere condiviso con noi un po’ del suo tempo, alcune delle proprio bello! !! Grazie Fabio, a presto!
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lncontro con DON FAUSTO RESMINI

“Gen|tor| per vocaz|one"

iovedi sera 30 gennaio, nel corso

G della Settimana di San Giovanni

Bosco, i genilori sono stati invitati a par-

tecipare ad un incontro dal tilolo “Educa-

re attraverso la fatica, l’impegn0 e il sa-

cricio”. Relalore per l’occasione é stato

Don Fausto Resmini, cappellano delle

carceri diBerga.n1o, che in prima persona

vive il disagio dei ragazzi carcerati e dei

poveri che abitano la strada. Raccontando

la sua esperienza personale di uomo e di

prete che da piu di 15 anni ha a che fare

con questi giovani che vivono la realta del

carcere e della strada. Don Fausto ha

situazione sbagliata, attraverso un percor-

so fuori dal carcere a vivere in comunita,

a fare lavori socialmenle utili, dimostran-

do cosi la propria crescita come persona

adulta.

Una scelta questa difcile, quasi illogi-

ca per molti, soprattutto se deve essere

applicata ai ragazzi che sono in carcere

per i reati contro il patrimonio (furto, ra-

pina, scippi), contro la persona (violenze,

aggressioni, violenze carnali), o connessi

alla droga: “Gli abbiamo data tutto, non

gli abbiamo fatto mancare niente e loro

sono andati a rubare, a spacciare, ecc. E

spiegato come ci sia uno stretto legame adesso dovremmofarli uscire di galera e,

Ira queste situazioni “limite” 0 di “fr0n- stri atteggiamenti e comportamentit “Nvi dopo tutte le opportunitd che gli abbia-

tiera”, some le ha chiamate lui, e l’inca- I10” dbbitlmv lu veriféi Sulla l0r0 villi, mo data loro, dovremmo anche continua-

pacita rli chi, in passato, é stato poco abi- dobbiamo solo aiutarli a trovarla”. In se- re ad educarli.” E proprio questo il pro-

tuato al sacricio, alla rinuncia e alle re- C011d0 luogo dobbiamo ampliare la n0- blema, che molti hanno pensato che edu-

sponsabilitae cio portaasituazioni difra- stra responsabilitfa di genitori: questo care i propri gli, farli crescere, signi-

gilité e di disagio. “In carcere incontro V1101 dire C18 11118 1111116 COI1S1C1BIre 0g11i casse dare loro cose, opportunit ma solo

ragazzi dai 18 ai 25 anni che, nonostante adolescente, anche quello che é sulla stra— in senso materiale, anzi che fare capire

l’etd, sono ancora adolescenti, super- da, nostro glio, dall’altra non chiudersi 101-0 quali fossero i veri valori, come ad

ciali, immaturi. Non dunque dei crimina- 1161111 p1’0P1’1 S1’E1111Z10Il@ 1111111111116 (“E 11110 esempio l’impegno ed il sacricio. “Ab-

li win erba» ma semplicemente giovani 118110! C1 Penso 1°”) B “mmeme aPY11'$1 biamo data pm tempo al lavoro che ai -

fragili, con una mentalitzi <<ad0lescenzia- gli 111’E1‘1- “Dvbbillmv llbifmlrvi I1 reCup8— gli. Li abbiamo lasciati soli tra le <<c0se».

le» che devono e possono essere recupe- rare il 861180 dellu lmiglill per <<v0Cl1Zi0- I nostri ragazzi hanno ereditato il mul-

rate. Anche i mgazzi che incontro sulla I16»! H0" dvbbillmv S6V1lirCi Bsimnei di la» e ci stupiamo che non sappiano di-

strada, di 16-1 7 anni, non devono essere fatti she succedono alle altre famiglie 6 il stinguere il bene dal male” ha provocate-

lasciati soli e abbandonati al loro desti- l0r0 dramma deve toccare e far riettere riamente sottolineato Don Resmini il
no, nonostante abbiano <<sprecat0» in 1141111 M0110 V0116 Si ha 111 51311511210716 Che quale dunque vede nell’educare <<costan-

passato altre opporlunitziz” ha spiegato H011 siano gli adolescenti a vivere una di- ternente» a diventare adulti la vera solu-

Don Resmini il quale ha poi ricordato co- Sllgio ma la societzi stessa in cui essi viv0- zione alle situazioni di disagio.

me il giusto rapporto educalivo passi at- I10” ha spiegato Don Resmini che ritiene Educate dunque, educate sempre e co-

traverso Faccoglienza e la comunita, fa- H5S0111’E8m6I1’E6 d1S6d11CliV8 111 10g16a 111- stantemente e con tanta pazienza. Gli in-

cendo un lavoro socialmente utile: “Pu- 11-lala nei paesi anglosassoni del <<punire successi n0n ci devono scoraggiare, ma

nirli non serve, bisogna educarli e <<c0n- uno per far capire a tutti». Una logica del dobbiamo accostarci a <<tutti» i ragazzi con

tinuare» ad educarli ”. Per fare cio, dob- “K1816 11I1111¢Z10I16” C0IlS1C161'&I P61 Ilienie un nuovo rispetto e ricorninciare da capo,

biamo modicare la nostra mentalitil e 6C111CaIiva e Che non porta a nulla. La via sempre con umilté e coraggio. La pazienza

cultura: innanzitutto dobbiamo cambia- giusta invece é quella del <<mettere alla nei sistemi educativi é basilare, come lo é

re noi in prima persona, non avendo P1'0V&>> 11 g10V&I161 11 C116 V1101 dire Clargli la capacita di saper leggere nei loro com-

pregiudizi nei loro confronti e non <<clas- 16 13055113111151 <11 Ye$P°I15ab111ZZ1‘~T$1, d1II1?1- portamenti cio che li fa soffrire e li mette a

sicandoli», anche se questo costa fatica 11111116, <11 1180116 d q11B11’HIIeggi11Ine11’10 disagio. Dobbiamo insomma essere ge-

perché ci obbliga a rivedere molti dei no- 111101f=SC6I1Z11¢ C116 10 1111 P0111110 111 11116118 nitori e famiglie per <<v0cazione».
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t
Tema:i|profumo

PASQUA 2003
N lsimbolo scelto per la Quaresima chi per mezzo della sua povertd (2 sensazionipassate.Allora eapiremo an-

del 2003 incontra in modo evidente C0r8.9)”. che le parole di san Paolo che ci esorta a

il racconto de11’unzione di Betania, Da queste prime battute compren- essere: “Dinanzi a Dio il protmo di

1’icona biblica che ha inauguratol’anno diamo quanto sia legato il simbolo Crista fra quelli che si salvano e fra

pastorale in corso. Una donna si fa del profumo al cammino quaresima- quelli che siperdona” (2Cor 2).

avanti durante una cena in casa di amici le che prepara al Triduo Pasquale: Attraverso la riessione quaresimale

e rompe un vasetto di alabastro c0nte- non c’é solo l’unzione di Betiania, 0 sari: possibile rivedere alcune abitudini

nente nardo preziosissimo. L’oli0 pro- meglio, l’unzi0ne di Betania ha rias- di vita anche domestiche e quotidiane,

fumato é per Gesu: sul suo capo, su i sunto in sé la passione, morte e resur- sottolineando che lo spreco, il consumo

suoipiediquest’01io é il segno profeti- rezione di Gesu: lo scandalo della irresponsabile sono forme di mancanza

co della sua morte e resurrezione. croce é lo scandalo dei discepoli di di dignité per noi e per chi paga questo

L’attenzione é rivolta in panieolare al fronte al profumo versato, e la richie- accaparramento con la poverti e l’indi-

profumo come offerta che e ceno sacri- sta che la vita dei cristiani sia scanda- genza estrema dall’a1tra parte del glo-

cio, ma che passa attraverso le forme lo, segno e memento, per tutti gli altri bo. A questi fratelli e rivolto il pensiero

leggere e quotidiane, ma non per questo uomini. ll profumo oi insegna proprio e 1’impegno prima di tutto nel rendere

meno impegnative, della disponibilité e questo: la sua presenza si avverte anche rnorigerati i consumi, ma poi impe-

del rispetto, della rinuncia e del servizio. se non é palpabile 0 visibile e, spesso, gnandosi in progetti di solidarietii che

L’educazione quotidiana dei gesti per- agisce sulla rnente evocando ricordi e non siano semplice benecenza.

mette di scoprire la prossitnité della Pa-
‘ ~ 4t u

rola di Dio che e fatta su misura per in

oontrare il cuore dell’uorno 0 I 0

Impariamo cosi ogni giorno a ricono- Qu a I ma m bl n l
scere il giusto valore di ognuno e, so-

prattutto verso i poveri, a vivere quella I I p m0 m
caritéi che per noi cristiani deve diventa-

re “stile di vita”, Guidata dal p1‘()f11In() I 1 percorso proposto questa Quaresima per i bambini ricalca le modalité di

questa Quaresima diventa per la nostra quello per l’avvento e i testi guida sono contenuti nel libretto della liamiglia

chiesa il momento per approfondire i1 che anche quest’anno verrai distribuito da alcuni volontari nelle nostre case.

tema dalla “dignité urnana” che proprio Per suggerire ai ragazzi 1’idea del profumo come 1’essenza, cioe come cio

perché e povera chiede di egsem m@1a_ che e piu profondo e nascosto, cio che e anche maggiormente rivelatore di cio

ta, curata, amata; perché 1’irr1p6g110 a che custodisce il cuore, e stata scritta la storia de “ll profumo scomparso”. Si

favore della dignitii denisce la qualil tratta, come sempre, di una storia che introduce alcuni elementi signicativi ri-

di qualunque azione caritativa. spetto la vita comunitaria (un intero paese che perde il profumo piu prezioso) e

In questo senso, ad uno stile di vita 1’iniZiativa dei piu piccoli, di quelli piu avventurosi, ma anche meno disposti a

sobrio ci invita il nostro vcscovo R()be1‘- seguire 1e logiche dei grandi (troppo miopi per portare a una soluzione possibi-

to nella sua letter-a che accompagna 11 le) che infatti scoprono una possibile soluzione, una soluzione che non avviene

piano paSt0rale 2002-2003. “E possibi- nella storia, ma che é adata a ogni bambino che_fa1'l’itinerario quaresimale.

le comunicare soltanto colui che Ci p05- La storia infatti termina con una ricetta da completare per recuperate il profu-

siede totalmente; testirnonieremo Gesii mo Scomparso, una ricetta che ha bisogno di riportare in essa gli ingredienti ne-

Cristo solo se realrnente conquistati dal cessari, ingredienti che saranno i sette atteggiamenti proposti nelle sette dome-

suo sconnato amore Ci lasceremg gui- niche in cui ci si prepareré alla Pasqua diGesi1.

dare dal Suo esempio e dalle sue parole, L’attenzione all’esperienza familiare deve essere sostenuta dalla vita co-

L’ autentico, costante e gratuito munitaria: sia nella liturgia che nel servizio ai poveri. La possibiliti di col-

servizio alle persone e alla societé sca- legare i temi settimanali a un gesto o a una breve riessione nelle celebra-

turisce dall’irnmcrsi0ne pfqfonda n¢1 zioni eucaristiche rende visibile il legume che c’é tra la preghiera persona-

Cristo che da ricco che era Si éfam; 110- le e quella comunitaria, tra l’impegno a vivere ida fratelli nelle proprie ca-

vero per voi, perché voi diventaste ri¢- se, a il riconoscersi tali con tutti coloro che spezzano il pane.

—)
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Quaresnma Profum|
preado|escent|

L senza front|ere
QUARESIMA

N 1 cammino per i preadolescenti si intitola LIA Signore e, a puntate, la storia della regina

“Profumi senza frontiere - per un mondo Ester. Tra questi diversi contributi, coi ragazzi

di amici”. si elabora un pensiero che attraverso i1 valore del1’offerta

Uesperienza proposta come lo conduttore é quella giunge no al sepolcro vuoto, dove 1’assenza di Geslll non é

del profumo, forse uno dei segni piil evidenti della li- abbandono o scontta, ma presenza viva e operante, come

bertin di “invadere” spazi, di “conquistare” luoghi attra- quella di un profumo. I

verso la propria presenza. Ogni settimana viene affrontato un tema (uguale a quello

Da qui il titolo che, pur rifacendosi a questo dato espe- della famiglia e dei bambini per permettere un migliore col-

rienziale, si riferisce anche allo slancio missionario tipi- legamento, anche se eon declinazioni diverse) che aiuta ad

co della Quaresima, nel quale si chiede alle coscienze di entrare nel mistero della Pasqua e che per i preadoleseenti é

allargarsisulmondo intern. presentato attraverso una breve lastrocca iniziale con la

Ogni settimana é anche riportalo il testo del vangelo e un quale é possibile sottolineare la relazione che c’e Ira la loro

commento, la storia di un santo che testimonia l’amore del esperienza e il simbolo stesso.

Quaresima adolescentiz Tutti preziosi
on gli adolescenti l’esperienza del profumo puo distendersi in tutta la sua ambiguité e ambivalenza. Al sussi-

C dio é stato dato, pero un particolare taglio missionario (si potrebbe dire umanitario, se questo termine non fos-

se troppo abusato e distono), chiedendo ai ragazzi il coraggio di mettersi dalla parte di chi non ha digniti, di chi

chiede di essere riconosciuto come prezioso, come essere umano. I1 titolo del sussidio e infatti: “Tutti preziosi - per
la dignit di ogni uom0” e inaugura un percorso di riessione tra 1e ingcnuité e le ipocrisie del mondo attuale, ma

anche i tanti spazi possibili di presa di posizione a favore dei pin poveri.

I titoli e i temi settimanali si discostano da quelli degli altri itinerari, per questo li riportiamo di seguito commen-

tandoli brevernente:

1 LA SUPERFICIALITA DEL PROFUMO - QUESTIONE DI PELLE: si tratta di ammettere

- il punto di partenza che é quello della quotidianité e di cio che appare, non semprc cio

che é pi vero e giusto.

Z L'A'ITRAZlONE DEL PROFUMO - QUESTIONE DI NASO: il profumo non chiede di ra-

. gionare, ma di agire, questo da una parte evita di farsi troppe storie per la testa, rna

dall’altra toglie un po’ di saggezza.

3 IL COSTO DEL PROFUMO - QUESTIONE DI BUDGET: i1 prezzo e i1 costo delle cose,

. della vita stessa, sono al centro delle riessioni di questa settimana.

4 UEFFIMERO DEL PROFUMO - QUESTIONE DI TEMPO: la possibilité di cambiare per-

. mette di non invecchiare, a volte, pero, anche di crescere: é possibile vivere alla moda

senza essere vissuti dalla moda?

5 L'OFFER'I'A DEL PROFUMO - QUESTIONE DI CUORE: di fronte a situazioni contin-

. genti si pub rispondere solo 0 con un riuto 0 con un’oferta, non ci sono termini di con-

trattazione, ma solo di schieramento.

6 IL PROFUMO DELLA VI'l'A - QUESTIONE DI FEDE: il profumo puo interpretare il sen-

. so de1l’esistenza di ogni uomo, ma anche della nostra, siarno disposti a giocarci in essa?

5- J
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Ritorno ai Comandamenti

Non avral altro D|o
al di fuori di me”

lniziamo il nostro percorso sul decalogo affrontando la rlessio-

ne sul primo comandamento "Non avralaltro Dio aldl fuoridime’!

~ll’inizio della Legge data da Dio a durre miracoli per dimostrare la propria quale rappresenta sempre una visione di-

Mose, il Signore pretende di essere presenza e la propria divinita. Questo fe- storta della fede cristiana. I1 primo co-

adorato come l’unic0 e l’ass0luto e non nomeno del “miracolismo” a tutti i costi mandamento allora condanna anzitutto,

vuole essere confuso con nient’altro: s0- consiste nell’ingordigia insaziabile di senza equivoci, ogni forrna di idolatria e

lo lui é Dio. Quindi si condanna l’ido1a- miracoli e di eventi prodigiosi, ma esso é, di culto agli idoli. L’idolo é tutto cio che

tria, la superstizione, la magia, la strego- infatti, una tentazione piil che un segno di pretende di sostituirsi a Dio e si contrap-

neria, le pratiche sataniche, lo spiriti- fede. Satana stesso pretenderebbe da Ge- pone a Lui. Gia i Padri della Chiesa n

smo, la credulita, la simonia corne acqui- sir alcuni segni spettacolari e percio lo dalle origini del Cristianesimo conside-

sto di realta spirituali attraverso il dena- tenta in questo senso. Il miracolismo al- ravano come peccato fondamenlale

ro, la divinazione, concepita (prendiamo lora, non é una prova di fede, ma al con- l’idolatria perché porta a considerare as-

le parole dal catechisrno della Chiesa trario una desolante scoperta della man- soluto cio che assoluto non e.

Universale) come “ricorso a satana 0 ai canza di ducia in Dio. Le persone devo- Alcune volte infatti l’idolo soppianta

demoni, evocazione dei morti 0 altre te che hanno un bisogno insopprimibile Dio in maniera evidente e sfrontata per-

pratiche che a torto si ritiene svelino di miracoli e li vedono dappertutto, di- ché percorre una strada nascosta e opera

l’avvenire. La consultazione degli or0- mostrano di non saper percorrere l’itine- una rivoluzione silenziosa sostituendosi

scopi, l’astr0l0gia, la chiromanzia, l’in- ratio non sempre facile della sequela nel- a Dio in maniera subdola e progressiva.

terpretazione dei presagi e delle sorti, i la fede, di non darsi di Dio, esigendo Altre voltel’idolo apparentemente bona-

fenomeni di veggenza, il ricorso ai me- prove concrete della sua esistenza e della rio e innocuo, appare rassicurante. Spel-

dium, occultano una volontzi di dominio sua cura per noi. Il miracolismo e la pre- la alla nostra coscienza individuarli e co-

sul tempo, sulla storia, sugli uomini ed tesa di aver un “Dio facile” fatto a nostra glierne il pericolo nascosto ed eseguire il
insieme un desideria di rendere propizie immagine e somiglianza, secondo i nostri necessario discernimento. Gli idoli che

lepotenze nascoste”. gusti; ma un Dio cosi facile non e il vero devono essere temuti maggiormente so-

I1 Catechismo, inserisce tra le azioni Dio e anzi diventa un idolo. Aquesto pro- no quelli che minacciano esplicitamente

condannate dal primo comandarnento posilo J. Guilton affermava : “Credo in la sovranita di Dio.

quella che consiste nel tentare Dio, ossia Gesrl Crista perché mi riesce sempre L’ido1o, normalmente, non si contrap-

nel “mettere alla prava, conparole ed am’, estremamente dcile credervi”. pone in modo chiaro ed evidente nei con-

la sua buntd e la smzpotenza”. Ma quando Oggi si corre il rischio di una “religio- fronti del Signore ma si accontenta di

l’u0mo cerca una prova da parte di Dio é ne materialista” connotata da una conti- stare accanto a Lui e non sdandolo

bia ci da due evidenti esempi che mostra- ligiosita caratterizzata da una forte emo- persone che é possibile una pacica coe-

\ perché non si da pin di Lui. Infatti la Bib- nua ricerca di segni esteriori e da una re- apertamente. Cosi questo fa pensare alle

no questo desiderio di tentare Dio: is tivita. La presenza di Dio invece, e di- sistenzatra Dio el idolo.Allora succede

17,1-7) l’uno accaduto a Massa e Meriba screta e purtroppo anche molte persone sempre piil frequentemente che l’idolo a

durante il cammino del popolo nel deserto pie e devote non sanno cogliere e rispet- poco a poco allarghi il suo raggio d’in-

verso la terra promessa e l’altro accaduto a tare questa discrezione, perché manca uenza e di dominio sull’uomo, no a ri-

Gesil nel deserto enarrato nei vangeli (Mt loro il senso della misura e del pudore durre progressivamente lo spazio del

4,1-11 ; Lc 4,1-13 ; Me 1, 12-13). verso le realta piii sacre. culto dovuto all’unico Signore. Vediamo

Latentazione da cui ci mette in guardia Chi pretende continui segni esteriori una prima esemplicazione concreta di

il Signore sta nel costringere Dio a pro- nisce per giungere alla superstizione, la questo primo comandamento _)



10 MARZO 2003

Ritorno ai

Comandamenti
Il Dio denaro. Uno dei piu

acerrimi nemici di Dio e Mam-

zongggso

"Non avrai altro Dio
al di fuori di me"

fronti. Anche i Vangeli esem-‘ I d ena plicano come il denaro puo

mona. Mammonaeun v0cab0- condurte ad azioni infami.

lo che viene utilizzato nella let- Giuda tradisce il Maestro per

teratura ebraica frequentemente in modo al loro guadagno, canmvano gli angeli ”. trenta denari (Mt 26,14-16); il servo del-

negativo. I Targum e il Talmud, in partico- Il denaro perde la sua rispettabilité la parabola per una somma miserabile si

lare, parlano apertamente di“Mammona quando diventa l’ossessione dell’accu- rende protagonista di una scelta disgu-

e iniquitfl” oppure di “ricchezze menz0- rnulo, l’affanno, l’eg0ismo, forsennato, stosa (Mt 18,23-35). I soldati si lasciano

gnere”. l’avarizia come stile di vita. Anche San corrompere da poche rnonete e diffondo-

Le ricchezze infatti sono menzognere Paolo in (Col 3,5) aferma: “...Quella no dicerie circa il trafugamento del cada-

in quanto sembrano prornettere la feli- avurizia insaziabile che é idolatria”. Vi vere di Gesu (Mt 28,13). La storia inse-

citia, ma non offrono quanto promettono E divinizzazione del denaro quando di— gna frequentemente che quando ci sono

e falsano i rapporti con Dio, con se stessi venta il ne supremo esistenziale, verso di mezzo i soldi c’é gente disposta a

e con gli altri. il quale convertono talenti, attitudini, odiare, mentire, tradire, sfruttare, soffri-

Gi nel VII secolo A.C. con l’invenzio- pensieri, desideri ed azioni. In questo ca- re e giunge perno ad uccidere, mettere

ne del denaro gli uomini hanno avuto la so, Mammona sradica il Signore dal suo il silenziatore alla propria coscienza.

tendenza a dimenticare che esso era solo trono e assume prepotentemente un ru'o- Il rischio di questa conciliazione con il
un simbolo oonvenzionale di ricchezze lo prioritario. Spesso chi ha come idolo denaro non E: esente anche in ambienti e

molto piii tangibili come i capi di bestia- Mammona ha come logica conseguenza settori della vita ecclesiale, uno stile ma-

me, i moggi di grano ole ceste di frutta e il benessere economico, che provoca nageriale a11’insegna della disinvoltura e

successivamente con l’avvento della carta nell’uomo l’appagato ripiegamento su Se spregiudicatezza, ne costituisce un se-

moneta,degliassegniodelle cartemagne- stessi. L’uomo con la pancia piena e gno allarmante. Questo avviene anche

tiche elettroniche, il supporto materiale molto denaro nisce per non aver bis0- per i personaggi di spicco del mondo lai-

del denaro é diventato sempre pit‘: astratto gno di Dio. Qualcuno ha denito, non a cale con etichetta cristiana e uomini di

anche se il potere d’acquisto ha continua- torto, che nella nostra societa la mancan- Chiesa che danno a vedere che con il de-

to a stimolare ogni forma di cupidigia. za di Dio ci ha fatto morire per una causa naro stabiliscono legami solidi. I5 un tri-

Il piu grande economista del N0vecen- banale : l’indigestione. Per un uomo che ste spettacolo per chi legge il Vangelo e

to, J. M Keynes, rispetto al risparmio di puo soddisfare tutti i capricci e desideri Io prende sul serio.

denaro si esprimeva in questi termini: il rischio é che Dio divenga superuo, Gesu, di fronte ad un ricco preoccupa-

“Durante il secolo decimonono ( ) ri- elemento decorativo e non piu come to di ammassare beni, lo denisce in mo-

sparmiare e investire divenne, al tempo l’essere unico e indispensabile. Il cristia- do schietto e diretto “stolto” (Lc 12,20),

stesso il dovere e la gioia di una classe no non puo non rendersi conto di quanto perché ha acquistato tanti beni, ma ha

molto numerosa. Raramente i risparmi afferma il Vangelo di Gesu (Mt 6,24) : perso l’anima e il cuore.

venivano intaccati, talché, accumulan- “Nessuno pm} servire a due padroni. In realta, Mammona ti sottrae gioia di

dosi ad interesse composto, essi rende- Perché 0 odierd l’un0 e amerd l’altr0, vivere, il senso della gratuita, rapina la

vano. possibili quei trion tecnici che oppure si affezionerd all ’un0 e disprez- tua umanita e la tua spontaneita. Una vi-

oggi sembrano cosi naturali. La morale, zerzi l’altr0 non potete servire a Dio e ta dedicata a guadagnare di piu, divorata

la politica, la letteratura, la religione, Mammona”. dall’ansia dell’accumulo e dall’anda-

caspiravano tutte a pmmuovere il ri- Il ricco nega praticamente “La veritd mento dei propri investimenti, nisce

sparmio. Dio e Mammana si erano ri- della nostra relaziane verticale a Dio” per essere stressata e asservita al denaro.

‘ conciliati. Pace in terra agli uomini di (Y .Congar). Per1uiDioéunluss0,qual- La Chiesa ha bisogno di uomini di Dio,

buoni mezzi. Il ricco poteva, alne entra- cosa di superuo, non una necessita. di ministri e di laici che si segnalano non

re nel regno dei cieli: bastava che rispar- Gesu non si scaglia mai contro i ricchi per i1 fatto che tengono sempre il nome

miasse. Una nuova armonia risuonava in quanto categoria sociale ma verso i di Dio in bocca, ma perché non tengono

nelle sfere celesti: “E mirabile che per i cuori posseduti dalle ricchezze che sfrat- in bocca, né nei loro pensieri e nel loro

saggi e beneci decreti della Provviden- tano Dio relegandolo spesso in manife— cuore il profumo del denaro. Una chiesa

za, gli uomini rendano ilpiil bel servizio stazioni religiose formali ed apparenti, povera acquista credibilité nell’annun-

alla collettivitd, mentre nonpensana che prive di un reale interesse nei suoi c0n— cio del Vangelo di nostro Signore.
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Quarta
elementare

Alla
scoperta
di...
V i ricordate di noi? N00!? Guardate

bene inostri volti... Si, siamo pro-

prio i ragazzi di quarta elementare,

quelli che lo scorso maggio hanno

compiuto un grande passo.

N0, non siamo andati sulla luna, ma

l’emozione é arrivata veramente alle

Stella! E un compito dicile, sapete le em0- la Chiesa, con una processione festosa.

N011 avclc anggfa ¢api10?'_>!! Ok, ba_ zioni si senlono dentro, é complicate Qui tutta la Messa é stata em0zionan-

Sta fare i misteriosj, Ora vi aiutiamo a esprimerle in poche righe; ad ogni mo- te, tutti avevamo un ruolo, tutti abbiamo

gcopl-i1-gil do ci proviamo, narrando la gioia di partecipato con gioiaz quella Messa

ljamlo Sm]-50 pgf la pl-ima Volta ab- quel 12 maggio. L’inc0ntro con Gesil l’abbiam0 veramente fatta noi, e stata

biamo ficevuto per la prima Volta G651] n0n é stato facile, ma molte persone ci proprio “nostra”. Per questo a voi, no-

nel ngslrg Quote, abbjamg Qelebfatg la hanno aiutaloz per primi i nostri genit0- stri amici, auguriarno un cammino sere-

prima Comuniolm ri (che quel giorno erano quasi piu em0- no alla scoperta del volto di Gesu.

Quesfespgfienzan()1'1vuQ1epg1'f)gS_ zionati di noill), poi i catechisti, don Quest’anno, insieme ai nostri cate-

sefg S010 nggn-3, e per quest‘; vogliamo Paolo, don Angelo e tutta la comunita di chisti, stiamo seguendo il percorso che

lrasmettere ai nos“-1 amicj (ll tel-Z3 e1e_ Zogno, che ha gioito con noi acc0mpa- Gesil ci invita a compiere con Lui, ri-

memare, lune le Home e1'n()Zi()ni_ gnandoci lungo le vie de1paese,n0 al- conoscendo nei comandamenti l’aiut0

che Dio ci offre per non perderci fra 1e

tante strade che stiamo percorrendo e

percorreremo durante tutta la vita. S0-

prattutto in questo periodo, in cui sen-

tiamo spesso parlare di guerra e di Pa-

ce, conosciamo cosa sia la Pace, impa-

rando a lasciarci perdonare da Gesu,

per poi saper perdonare gli altri.

L’inc0ntr0 con Gesu allora ci cam-

bia, perché in esso riscopriamo il Suo

Amore e la Sua gioia di Padre che ci

stringe a sé in un abbraccio tenerissi-

mo.

Un augurio di Pace a tutti voi e al

mondo intero!

I ragazzi di quarta elementare

e i catechisti

W-v-....»
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La Parrocchia di
S. Lorenzo Martire
La Parrocchia di Zogno affonda la sue lotti era troppo recente poiché, con don

lontane origini nella vetusta chiesa di Enrico Mangili, riteneva che fosse questa

S.Lorenz0 Martire, citata per la prima vol- la chiesa citata da papa Lucio II nel 1144

ta da papa Lucio II in una sua lettera apo- ignorando l’esistenza dell’altra, di diritto

stolica del 1144, in cui la riconosce di di- dei canonici di S.Alessandr0. I1 comune di

ritto dei canonici della cattedrale di Zogno infatti ha potuto gestirsi indisturba-

S.Alessandro in Bergamo. tamente la chiesa di S.Maria mentre subi

Quell’antica chiesa era sorta nelle vici- l’invadenza dei canonici nella nuova par-

nanze de1“Vallo dei Barconi” sul Brembo, rocehiale di S.Lorenzo costruita sui ruderi

coi quali venivanotraghettate da una spon- dell’antico castello visconteo nel 1453 in

da al1’altra le merei e gli animali, nella 10- cui venne trasferito il titolo patronale di

calita detta dei “Salici”. S.Lorenzo Martire.

Accanto a quella chiesa esisteva pure il Soltanto nel 1499 col decreto del Card.

cimitero omonimo che la gente poteva Borgia, a mezzo il prevosto della cattedra-

raggiungere d’inverno attraversando i le di Bergamo, delegato allo scopo, il 9 ot-

campi mentre durante la stagione estiva tobre, nell’anno 8° del ponticato di papa

doveva percorrere un accesso piir lungo in Alessandro VI, Zogno pote acquisire de-

rispetto della coltivazione in corso, cosi nitivamente il pieno diritto di patronato Particolare deldipinto diPalmailVecchioA|

come risulta dagli atti notarili dei Panizzo- popolare sulla propria chiesa.

li che gia nel Trecento andavano di fre- La comunita di Zogno si trovo cosi a po- Abbiamo ad esempio un caso eclatan-

quente a rogare sotto il portico di quella ler gestire in proprio le due chiese, di te, al riguardo, quando papa Paolo V,

chiesa, di non grande dimensioni (cfr.: At- S.Maria e di S.Lorenzo Martire, no al so- nell’aprile del 1606, folgoro la scomu-

ti notarili di Pietro Panizzoli dal 1351 al praggiungere deiFratiServiti,nel1482,ai nica contro il Doge e il Senato di Vene-

1355). quali venne afdata S.Maria. In quel pe- Zia con l’aggiunta dell’interdetto per

Quella primitiva chiesa di S.Lorenzo riodo di tempo, il comune, pote quindi no- tutti i luoghi di culto esteso a tutta la re-

ando completamente distrutta nella piena minare un unico rettore per il funzi0na- pubblica, se entro 24 giorni non avesse-

del Brembo del 1493 dopo di aver tuttavia memo delle due chiese, detto curato mer- to prestato obbedienza, poiché Venezia

subito l’usura del tempo per cui risultava cenario poiché veniva stipendiato diretta- aveva sottratto alla autorita ponticia

gia abbandonata, intanto che funzionava da mente dalla comunita medesima, ai tempi l’elezione del patriarca e dei vescovi. La

panocchiale la chiesa di S.Maria costruita con l’importo di L500 annuali. Il curato repubblica veneziana risponde proiben-

per volonta e a spese della comunita di Zo- mercenario rimaneva cosi il balia del favo- do la pubblicazione della scomunica e

gno in cui i canonici della cattedrale di re o sfavore del comune, per cui non dob- dell’interdetto sotto pena di morte e ar-

Bergamo non ebbero nessuna ingerenza. biamo rneravigliarci dei frequenti cambia- ruolando truppe. Anche dei nostri sacer-

L0 storico don Mario Tagliabue, ssa la menti del parroco costretto ad andarsene doti e religiosi disobbedienti vennero

data approssimativa della costruzione di “in odium plebis” ovvero per cercarsi al- arrestati e incarcerati a Bergamo, dove

S.Maria verso l’ann0 1420 poiché non vol- trove una sede piii rimunerativa 0 di sem- vennero pure torturati. Soltanto con

le prendere in considerazione come auten- plice ripiego. La scelta del curato merce- l’intervento della Francia si poterono

tica la data del 1325 incisa sulla lapide nario da parte del comune doveva poi esse- accordare la due parti contendenti, il 21

esposta sopra iliportale a sud della chiesa re legalizzata da1l’approvazione dell’ordi- aprile 1607, dopo circa un anno.

rnedesima addubendo il motivo che prima nario dioeesano, cioe dal vescovo, che s0- Per lunghi secoli, la vita della parroc-

dell’anno 1426 non risulta nessun legato litamente non si opponeva alla volonta po- chia era praticamente gestita dal comu-

pio riferito alla chiesa di S.Maria mentre polare tranne in casi particolari nei quali ne che ne sceglieva i rettori, 0 parroci, e

successivamente abbondano di numero. veniva colpito con 1’interdetto il funziona- ne decideva con delibere consiliari tutlo

Per il Tagliabue quella data era troppo mento dei luoghi di culto e con la scomu- il da fare con la scelta di rappresentanti

antica intanto che per i1 nostro Bortolo Be- niea le persone. che a loro volta costituivano il piccolo
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valle di S.Antonio sino al Brembo dirimpelto al

la del Brembo aggregandosi le frazloni d1 Piazza

Abate che, con nuovo decreto vescovile di Mons.

Giacomo Maria Conte Radini Tedeschi dei 17 di-

cembre 1912, venne pure aggregata a Zogno, men

1910) e Pimmediato suo successore don Luigi Car-

niti( 11-19 _)

La nostra parrocchia venne in seguito smembra-

20 novernbre 1920, la nostra parrocchia subi un al-

tro smembramento delle frazioni del Colle del

Ronco, di Tiolo Fuori e Angelici no alla Valletta

parrocchia di Ambria con decreto Bernareggi del

1razi0ne.deiPaSt0ri nella Chiesa parrocchiale gregata la parrocchia di Ubiale, dei SS.Bart0lomeo

Dero. Soltanto col decreto di Mons. Gaetano Ca- ' xi '_ I '

millo Guineani, del 10 febbraio 1882 -n. 363 - la I 1,

parrocchia di Zogno poté portare i suoi conni al di i ' a I

Dopo trénfégripaséico » 1

Martina, della Corna e del Ponte Vecchio di Zogno, - chap-a Z695 a fa” pre'¢-'S't!.-

sottratle alla parrocchia di Poscante, pur rimanen- ' e 9'6 cedizbntéra ._ Y

do provvisoriamente esclusa la chiesa di S.Ant0ni0 ja ¢TI'\'51e_r ‘OI m§‘pbs1!I- ‘

So stécc u paracér '

ipianté: lé sol sagréi». '

~ rocol do tédc ii rbgne
, ’ come'sq1'ft5s’ mercétl ‘ =

Sigurche iipéracér * = ,-

tre era parroco don Giovanni Bonometti (1882- ~|édQ, Se s'v5|tr-Q-;;g',_,' -I

me se |"1;§$ prbpé render ;
19 23 ‘a ifs pde‘-sb,é£ iyvias .

Ade; ,de pensiupét
'ghe éde a_in<’>:pirf5 bier,

ta di Ire nuove case ai Ponti di Sedrina con decrelo ' V '13 ¢"!e'|"9m5 de I5 7 1

cheiéter paracérl - ‘
Mons. Luigi Maria Marelli del 20 novernbre 1916. ;pia,',i51_ léism Sagré.

In seguito poi all’istiluzi0ne della parrocchia di perché i v6|~cbntrp1é1f..§

Ambria con decreto Mons. Luigi Maria Marelli del 135' I999 de P?“da.-‘ 55 7 --

chei bue la a sbrofalt *

, ' Me’nté€bh'e$6'n~jJen$iU
regards’! tépipasét, ;

Y coivif ch'e’nCUntre'arnb
-' g e i mérbc che g'é son-at!

detta della Marta che vennero aggregati alla nuova 1 zuegn '59“-én;'59n_fg V-

t6i;c gris o‘zé pelécc. 1 I

e i védé a pasé vié
14 gennaio 1938, alla Vicaria di Zogno venne ag- Vurméi de ens~iQnéc:a'_ I,

'_Coi fémnesémpmjbéla , i

Ap. e Bernardino, sottratta alla Vicaria di Brembi]- I V‘-¢|"9"iPé"53;5 $|'}mf5§°' '1

consiglio per Ia gestione diretta della la, al tempo del Vicario don Giovanni Servalli

chiesa riservandosi poi l’obbligo di ren- (1927-1941).

selbmall; sgamal ~

m‘é sia cheipfeparécci pi

A s‘vét zamda bunura ~ 8

i édoa in processi i
d . . . . .‘ . __v

ere ragione del propno operato nel La popolazlone d1Zogno,1ungo1§ec0li,dovette coi fmramimnéro ,,

grande consiglio del comune. affrontare prove assai dolorose come frequenti ca- 1 a fgae séépit-lj»g:__l _ l F :-

Ora la presenza del comune si riduce restie accompagnate da terribili pestilenze; l’inva- 5,; -.L’é raid? Vfjédqf ' _:f..

aséréiucir
soltanto alla gestione dell’0rologio della sione di orde barbariche che sopraggiungevano dal ' -ma Vé-1»
torre carnpanaria, di sua proprieta, e nord e dalliest, che si scatenavano in saccheggi e gbiétfaféi I’-a§mf:'r17'° " ‘

de1l’uso del campanone, ritenuta cam- violenze inaudite, disseminando terrore e contagio A sénts e di de'spés',
.. . . . . . . . . - " h'eYlman*taIlc‘arf1bi€rt,

pana c1v1ca,ma soltanto per annunziare pestilenziale; incursioni d1 bande brigantesche; . C, \ __ -V_

~ ma me clapafiostes ,,

il consiglio comunale e in caso di pub- emigrazione di gruppi familiari costretti a emigra- , . seg$g'zun1éga‘1'5t| i

blica calamita col suono detto “a martel- re in terre straniere per sfuggire alla fame e alla pin . Q§"9~'-Z';q3§:Ea_ ‘ .».

10” cioe senza il movlrnento della cam- cruda m1ser1a lasciando comrade deserte abband0- =;.d9'pD-.516 éiéigaégc 1-_ ,

pana. nate al degrado e alI’incuria.

Sul campanone é inciso infatti, al Gli emigranti, dovendo abbandonare il proprio .

tempo della fusione, il nome del parroco paese, vi lasciavano i1 cuore, per cui, anche se co-

iwumbiné wmnwéf I " “ I

‘d§W9“_,1.° d@!@ie@@i@- ‘ »

_ » C1'iei'ép]3S§§<J1 zgp-3' J

, e del sindaco protempore. slretti a morire in terra straniera, non si rassegnava- - ,'-,,~vQ1h_'?.wi 911'? 5 C139 °5"“4a!‘

I conni della parrocchia c0mbacia- no al doloroso distacco rnantenendosi uniti alla di-;ia_,"piénm 4
ghe 61 W599 mia fpermésn “

vano con quelli del comune poiché non propria parrocchia con offerte generose e lasciti in i ma mg 5Qf\]ai’1pi9ri¢iiigi} H

esisteva netta distinzione tra il civile e il memoria dei propri cari defunti.

religioso trattandosi di un’unica realta. Non pochi dei nostri emigrati si sono affermati

de buria zr5".r\diol§cé'sl, "-
L”é méi sircaiirnapiénw ; ‘-

pQ]'_.IU|‘l'\§ so a fa_’1'nl' -,

I conni a valle non ammettevano nelcornmercio,nell’industriaene1l’arte c0nlusin- I pe’rj¢h_é,'g5 chéstagéiaj

nessuna confusione poiché seguivano il ghieri successi come i nostri pittori e artisli del cin- _; 1:‘-5"} 1'9 Z3 d,’-é‘? I9“!
Trent agn de carneém » -

percorso del ume Brembo, da S.Pelle- quecento veneziano. Ecco perché i cognomi che jupméi iVé,z'5‘pa"s5cc;_,

grino ai Ponti di Sedrina; da qui salivano traggono origine dalle nostre terre si sono disserni- Q v'_s_éris,a stéféj a évéméily ‘ ‘ ' ‘- ,'

sino alla Coma déll’Arc0, dalla parle di nati in tutto il mondo. ‘v;|'é méi Che s’'9ihnoé§c!' if '. V '
. V don Giulio G.

Brembilla, per poi discendere lungo la don Giulio Gabanelli
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Volo Libero Alta Tensione
un associazrone spor-

tiva denominata “vo1o libero alta

tensione con sede a Zogno in via Sot-

tocorna n.3.

L’associazione é apolitica e non ha

scopo di lucro, essa si propone la pra-

tica del volo con il parapendio orga-

nizzando raduni e gare, affinché il vo-

lo con questi mezzi venga svolto nelle

migliori condizioni possibili e nel

pieno rispetto delle normative in vi-

gore.

Da diversi anni i “parapendisti”, de-

collano dalla localita di S.An1oni0 Ab-

bandonato e atterrano nel piazzale di

via Pietro Ruggeri (area mercato). temerari possono raggiungere i 3500 Soci fondatori: Carminati Livio (Pre-

La Val Brembana conta diversi “pi- mt di quota, cavalcando le nostre mera- sidente), Giupponi Livio (Pilota onora- f

loti” ed é per questo che si e pensato di vigliose orobie! rio), Pellegrini Angelo (Vice presiden- _

eostituire un’associazione con sede a Certo, siamo arrivati un po’ tardi vi- te), Giupponi Bruno, Giupponi Gian- ‘

Zogno. sto che nella provincia di Bergamo giir luigi, Milesi Ezio, Brozzoni Enrico

Nei mesi piu favorevoli, quando le da parecchi anni si contano diversi (Tesoriere), Passerini Fabio, Ruggeri '

correnti ascensionali raggiungono i 10 Club e Associazioni, ma... meglio tardi Michele, Donadoni Alberto, Ruggeri

ml al secondo di risalita, i “piloti” piu che mai! !! Roberto, Morotti Franco

Sezlong 1: nomlascopl dal consiglio direttivo. NeII’assem- Sezlone 3: patrimonio -nanzla e tenesse necessario, per mansioni

Art. 1) E costituita una associazione blea avranno diritto ad un voto, ma bilanclo speciali durante manifestazioni, ga-

denominata ‘W/OLO LIBERO ALTA non possono farsi rappresentare da Art. 14) Le entrate dellassociazione re, meetings 0 per rapponi con Ie au-

TENSIONE", con sede in Zogno, via delega. sono costituite da: tassa di iscrizione, torita. Essi potranno essere nominati 1

Sottocorna n.3 (Bg) Art. 8) I soci piloti saranrio ammessia proventi per eventuali prestazioni di organizzatori, presidenti, e/o direttori

Art. 2) L'associazione e apolitica e discrezione della commissione tecni- servizi a soci o aterzi, proventi daII’or- di gara o membri di comilati speciali a

non ha finaiita di Iucro. Essa si pro- ca dopo che questa avra constatato ganizzazione difiereo meeting. Prima seconda delle circostanze.

pone Ia pratica del volo con mezzi piu sia in Iinea teorica sia in volo ad alta del 15 dicembre il consiglio direttivo Sezlone 5: Sospenslonlespulsionl
pesanti deII'aria, senza motore pro- quota I’at1itudine aI volo deII‘aspiran- approva i progetti di bilancio preventi- daII'ufticI0
pulsore. Si propone inoltre di organiz- te socio. NeII’assembIea dei soci i so- vo e stabilisce I‘ammonI.are della quo- Art. 17) Un socioo un membro del cori-

zare raduni e gare ove questo tipo di oi piloti avranno diritto a quattro voti . ta di associazione per I‘anno succes- siglio direttivo puo essere espulso, o

volo sia praticato e di operare ain- E ammessa una sola delega nel cor- sivo. Su parere conforme de|I‘assem- sospeso qualora violi degli artiooli del

che il volo con questi mezzi venga so dell‘ esercizio. blea e del consiglio possono essere presente statuto, Ia sua condotta non

svolto nelle migliori condizioni possi- Art. 9) I soci ordinari sono quelle per- intraprese spese particolari finalizzate sia conforme e pregiudichi gli interessi

bili e nel pieno rispetto delle normati- sone nominate dal consiglio direttivo al raggiungimento di concreti ed indi- ed il buon nome deliassociazione.

vein vigore. per meriti speciali. viduati obiettivi sociali ai quali, dato Sezi0ne6:Ouata assoclatlva
Sezione 2: soc! Art. 10) Sono organi deII’associazio- I’impegno economico, non si 1a obbIi- Art 18) Ogni socio iscritto é tenuto a

Art. 3) Possono entrare a far parte ne: L‘assen1bIea dei soci, il consigiio go di partecipareaturtiisoci. Detti be- versare Ia quota associativa entro

della associazione singole persone. direttivo. ni saranno di proprieta de|I‘associa- quindicigiornidalia data discadenza.

L‘iscrizione é subordinata alla Art. 11) L‘assemb|ea dei soci é il zione. I sociche hanno concorso nella La quota e Ia scadenza per il paga-

approvazione del consiglio direttivo, massimo organo della associazione spesa deIl'acquisto, hanno diritto di ri- mento verranno fissate dal consiglio

In caso di mancata approvazione, II si riunisce almeno una volta alI'anno. cevere una quota del vaiore del bene, dirertivo in base alle esigenze e ai

consiglio direttivo giustifichera a|I’as- Art. 12) ll consiglio dirertivo e compo- proporzionale alla quota di pai1ecipa- programmi.

sembiea dei sooi le ragioni del dinie- sto da: un presidente, un vicepresi- zione nella spesa da parte del socio, Art. 19) La quota associativa avra va-

go. Potranno essere ammessi a far dente, un segretario tesoriere, nove in caso di vendita del bene, di sciogli- lore per dodici mesi a partire dal 1“

parte della associazione, i cittadini consiglieri, alconsiglio direttivo spet- mento deI|’associazioneodidimissio- gennaio di ogni anno. I nuovi soci

italiani i quali non aboiano superati i ta Ia gestione deII’associazione. I ni del socio. L‘uso e il godimento di iscrittidopoiltrenta agosto corrispon-

75 anni di eta. I soci avranno diritto di membri del consiglio direttivo saran- detti beni e limitato ai soci che hanno deranno una quota associativa pari aI

irequentare il campo di volo. no elerti daII’assemblea dei soci e ri- partecipato aIl’acquisto. Gli stessi, in 50% della quota annua. II socio in ri-

Art. 4) Le categorie dei socisarannole marranno in carica cinque anni. Peri accordo con il consiglio direttivo. po- tardo di oltre due mesi con il paga-

seguenti Socio Fondatore/Socio Ordi- primi dieci anni dalla tondazione tranno estenderne|'uso ed il godimen- menlo della quota associativa e con-

nario/Socio Pilota/Socio Onorario. deII’associazione nel consiglio diretti- to a favore degli altri soci, fissandone siderato dimissionario. »

Art. 5) I soci fondatori sono i soci fir- vo dovra essere incluso almeno un Ie regole ed i Iimiti. Sezione 7: Sclagllmento dell’ as-
matari deIl’atto costitutivo. socio fondatore. II consiglio direttivo Art. 15) L’esercizio sociale decorrera semblea
Art. 6) Dopo tale periodo i soci fonda- decide delle destinazioni dei fondi dal 1° gennaio al 31 dicembre di og'ni Art. 20) L'associazione si scioglie:

tori diverranno automaticamente soci nello spirito degli scopi prefissi e nel anno. II primo esercizio si chiude ai peril conseguimento deIl’ogget't0 so-

ordinari o piloti ordinari a seconda modo ritenuto piu opporluno. 31 dicembre 2003. ciale o per soprawenute impossibi-

delleloro oggettive caratteristiche. Art. 13) II segretario tesoriere sara Seziane 4: Incarlchl speciali ma a conseguirlo. Per quanto non

Art. 7) I soci ordinari saranno am- responsabile delI'amminislrazione Art. 16) Alcuni soci potranno essere stabilito nel presente statuto si osser-

messi su richiesta degli interessati deifondi. incaricatidalpresidente,quaIoraIori- vanole disposizionidel cooice civile.
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PREMIO EMILIO ROSSINI
bambini della nostra scuola materna hanno partecipato al quotidiana per acquisire un atteggiamento di prudenza e per

I concorso “PRIMI IN SICUREZZA” con un lavoro di dise- prevenirli. E importante che i bambini, sin dalla scuola mater-
gno, collage e ritaglio dove hanno cercato di illustrare i pe1'ico- na, abbiano un bagaglio di conoscenze per imparare a difen-
li che stanno sempre in agguato sia a casa che a scuola. dersi dai rischi.

Per fare questo hanno parlato a lungo delle dinamiche degli Dopo avere realizzato questo librone dei pericoli lo hanno
incidenti che avvengono sul lavoroz come, quando, perché e spedito alla segreteria del concorso e venerdi 7 febbraio una
poi hanno imparato una serie di canzoncine, i cui testi fanno piccola rappresentanza di loro (solo 13 bimbi per esigenze lo-
ben capire come é facile farsi male, anche semplicemente gistiche)estala ospite di TV Bergamo nella lrasmissione: “In-
aprendo un cassetto, facendo un salto sul divano, avvicinand0- contri” dove hanno avuto modo non solo di presentare il loro
si ai fornelli della cucina e cosi via. Attraverso attivita didatti- lavoro, ma anche di esporre cio che hanno compreso. E stata

che nalizzate i bimbi sono stati messi in condizione di cono- una bella esperienza e per tutti i bambini della nostra scuola
scere i pericoli che piu frequentemente affrontano nella vita partecipanti al concorso e stata regalata una maglietta.

INSIEME
PER

LA PACE
ge dell 11 settembre 2001 tutlo non

sara come prima, non ci sara un 0mbrel-

lo difensivo che proteggera chiunque in

quanto anche il terrorismo ha raggiunto

la sua globalizzazione. Gli attuali venti

di guerra, con i relativi sentimenti di in- condizione che adulti e bambini assumi- sperimenlando l’amore e la con1prensi0-
sicurezza, di timore per il futuro sempre no un ruolo attivo di COSTRUTTORI DI ne il bambino riesce a valutare la crudelta
piu enigmatico, occupano il pensiero de- PACE. Se saremo costruttori di pace nei in quanto tale, a coglierla e a ribellarsi ad

gli adulti e di conseguenza si riettono rapporti familiari, nel mondo del lavoro, essa...a1trimenti vi si assoggettera passi-
su quello dei bimbi che ci interpellano nella nostra comunita scolastica, allora la vamente e la esercitera, in seguito, come
con continue domande. pace si difondera per sua natura e t1'a- la pin normale delle cose, quando da

Se lo stato cl’animo degli adulli é nega- sformera il contesto delle relazioni uma- adulto sara a sua volta al potere.”
tivo come costruire una proposta positiva ne, come il granello di senapa, come il Adoperiamoci tutti per fare dei noslri
autentica, che tolga le nubi di polvere lievito della farina, come il sale nel cibo. bimbi degli autentici costruttori di pace
dalla paura della guerra , dalla polvere Cosi ci e stato detto e cosi siamo stati in- in modo da rovesciare la conclusione
creata dalla distruzione delle Twin vitati a sperare, nonostante tutto. Sicura- della frase di Maria Montessori che dice-
Towers? Siamo convinti che i sistemi di mente l’educazione ha unlruolo delermi- va: “Coloro che vogliono la guerra pre-
sicurezza non baslano, che una nuova nante in tutto questo e anche nella scuola parano la gioventil alla guena, ma coloro
guerra non annientera il terrorismo se Materna e fondamentale prevedere dei che vogliono la pace hanno trascurato
non nascera una globalizzazione della percorsi di educazione alla pace che l’infanzia e la giovinezza, giacche non
pace, che e strettamente unila alla giusti- prendano in considerazione il tema da un hanno saputo organizzarle per la pace.”
zia. Noi possiamo e dobbiamo dare una punto di vista attivo, concreto, reale, pe1'- Forza, dunque, adoperiamoci tutti per
svolta nella progettazione educaliva a ché, come sostiene Alice Miller, “...solo la PACE.
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lnsieme
A ll’inizio di quest’ann0 con i nostri ragazzi di seconda me don Bosco in forma poetica. lmmergersi nel presente ri-

media volevamo trovare una strada diversa per i nostri vivendo la sloria passata, suonare, cantare e ballare per dire

incontri di catechismo... sfruttando al meglio la loro fantasia il desiderio di vita che anima i giovani anche quando sono

e vivacita chiedendo un impe-

gno personale, continua e allo

stesso tempo coinvolgente.

Dopo averci pensato ci sia-

mo chieste perché non prova-

re con un recital? ll recital in-

fatti e una grande risorsa di-

dattica. In esso tutta la perso-

na viene coinvoltaz l’intelli-
genza, l’em0tivita e la corpo-

reita. Inoltre é uno strumento

eccezionale per conoscere be-

ne il gruppo perché per realiz-

zarlo bisogna stare insierne,

decidere, provare, cambiare,

superare la timidezza, correg-

gere i difetti e aiutarsi... in-

somma mettere alla prova il
nostro carattere, la nostra

amicizia, la nostra voglia di

socializzare.

Detto, fatto! “Insieme e pos-

sibile”. Questo E: il titolo che

racchiude il tentativo di tra-

durre le intuizioni pedagogi-

che di un grande educatore co-

costretti da strutture e da condi-

zionamenti pesanti. L’0mag-

gio a don Bosco non poteva es-

sere rnanifestato con maggior

simpatia e aderenza al suo

messaggioz é il messaggio rac-

colto nella gioia e voglia divi-
vere! “Svegliare il sogno” e

l’nrgenza primaria di quanti

vivono accanto e insieme ai

giovani; nessuno puo restare

indifferente davanti al futuro,

nessuno puo gnardare al pre-

sente dei giovani non sapendo

sognare per loro un futuro pin

ricco di promesse e di valori.

Noi catechiste con i nostri

ragazzi ci stiamo lavorando

alla grande, il risultato speria-

mo che sia altrettanto. Pin

avanti vi daremo altre notizie

soprattutto vi comunicheremo

la data dello spettacolo. Vi

aspetliamo tutti!!!

Le catechiste

di seconcla media
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ll Gruppo Famiglia si rimette
in cammino... Ricomincia da tre
A l1’inizio di questo annu di attivita, i1 terzo Al termine dei sei incontri (due per argo-

da quandoénatoil grupp0,abbiamo sen- mento) ci siamo lasciati con il programma
titu Pesigenza di farci guidare da un operatore futuro del gruppo (sempre aperto a tutti): ap-

estemo che ci aiutasse ad individuare capacita profondiremo altre due tematiche utilizzan-
e strategie di lavoro volte a migli0rarei1con- do il testo “Ben-essere in famiglia" dei co-

tributo di ognuno di noi a11’intern0 del gruppo. niugi Zattoni e Gillini, gia utilizzato durante

Questo, se da una parte ha signicato met- gli incontri con Don Emilio, con la medesi-
tersi in gioco in prima persona, dall’a1tra ci ma metodologia appresa (lettura e cornpren-
ha fatto scoprire risorse sconosciute e quanto sione del testo e lavoro di gruppo svulti in
sia bello eondividerle con gli altri. un’unica serata per ciascun tema trattato).

Un’altra esigenza ehe sentivamo era que1- Abbiamo anche in programma di vivcre
la di coinvolgere altre famiglie della nostra un’esperienzainsieme a Rota lmagna, nel se-

comunita in questa esperienza ehe per noi si gno della condivisione e della gioia di stare

stava dimostrando preziosa. insieme.

Per questi motivi abbiamo contattato Don L’esperienza che stiamo vivendo ci rende

Emilio Brozzoni, del gruppo “AEPER”, con consapevoli della nccessita di aprirci, di rela-

il quale abbiamo progettato un percorso f0r- zionare con altre famiglie e condividere le

mativo apertu alla comunita e svoltosi nei D0“ Emu“) Bmzzom problematiche e le esperienze per una cresci-
mesi da ottobre a gennaio. ta che seppur faticosa risulta indispensabile.

Il percorso prevedevatre tappe: ogni tappa Abbiamo analizzato il Conmo in famiglia Se infatti difcile é i1 compito educative a1

toccava un “node” del sistema famiglia, un (101116 $i1\1Zi0H6 lwfmale 6 sivlogic Che quale siamo chiamati, diventa prioritario
crocevia vitale per il suo sviluppo. P115 ah <‘>5$@T¢ f0"1¢ di Yi$0F$¢v 6 5¢C0"d educarci per educare.

1° Tappa: “Le statue di sale ovvero la (16118 mdliiil 0011 C\1i Si fffoli I1 T110110 Nella nostra faticosa e gioiosa esperienza

famiglia came sistema Pm $P°"1a"@° 5 q“e|1° °°mP°miV°~ Che Pm" di gruppo (faticosa perché crescere costa fa-
Abbiamu analizzato le relazioni famigliari W46 \1I1 Vicilfe Ed "H9 $¢°""°- Abbi3m0 tica, gioiosa perché cresciamo insieme) vo-

in cui ciascun components inuenza ed é in- quindi analillam i moheplici modi in Cui Si gliamu affettuusamente ringraziare i ragazzi
uenzato dagli altri, scoprendo come in ogni mschefa la Comp?/‘iZi°"° in famiglia» del1’oratorio ehe fanno giucare i nostri gli
famiglia ci sia una storia che evolve in Ira» 3° TKPPIII “I S01/”1"i 0‘/VET" I11 B00176“ mentre ci incontriamo.
sformazione. C’é pert‘) qualcosa che non si mline i" fllmig/1'" Un GRAZIE di cuore perché la lore fatica

adegua al cambiamento: sono le immagini Abbiam° 5¢°P°"° Che C35 “'1 313° "W10 ci permette di far partecipare (con il gioco
“sse” dell’altr0 che ognuno porta nella di 3ffF°maT° U C°"m°5 la C°°PeraZi°I19a In ovviamente) anche i nostrig1ia11’esperien-

mente (cosiddette statue di sale). Cluesw m0d° T1011 Ci SW10 Vincilofi 9 Vimi, ma za comunitaria che stiamo vivendo.
2° Tappa: “I duellanti”... ovvero la com- i“S0Vr6I1i”che scelgono il dialogo nel rispet- Peril Gruppo famiglia

pefizigng infamiglia to e nella comprensione delle divergenze. Beppe
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Oratorio e feste di compleanno

Come fare festa?
N ella nostra comunita é abitudine oratorio possiarno invitare tanti bambini, insieme, condividere momenti importan-

che l’oratori0 sia anche luogo di ac- ma questo coincide spesso con tanti regali, ti con gli amici, la famiglia, i compagni di

coglienza per le feste di compleanno dei tante cane, tanti occhi, tante tone, tanti classe, le persone che ci stanno vicino. Se

nostri ragazzi. Spesso si sceglie difesteg- panini... tanti... troppil! Troppo, al punto ci riettiamo sono sicura che ad ognuno

giare proprio li per poter invitare piii ami- che un bambino rischia di tornarsene a casa di noi verra qualche bella idea per aiutare

ci, per comodita, per ragioni di spazio, con tante cose tra le mani e poco nel cuore, i nostri ragazzi a fare festa nel modo mi-

per avere maggiori occasioni di gioco. Io senza che un regalo gli ricordi1’amic0 che gliorc, magari non preparando esclusiva-

stessa, come genitore, ho valutato questa glielo ha donato. Anche la festa diventa mente il rinfreseo ma anche e soprattutto

possibilita per le ragioni elencate sopra “consu.mata”: decine di bambini arrivano, organizzando giochi e attivita di gruppo

ma non ho mai avuto l’approvazione dei frettolosamente salutano, mangiano, bevo- per permettere ai nostri gli di giocare in-

miei gli e su questo ho riettuto con 10- no, frettolosamente ringraziano, scartano sieme, di vivere la festa con un sapore di-

ro. Ho capito che dietro la loro volonta di regali (é il mio... é il suo...), non stanno in- verso, di conoscere meglio i compagni

festeggiare a casa propria esiste un inti- sieme e poi frettolosamente se ne vanno, a che gia sono loro vicini e di intraprendere

mo desiderio di condividere gli spazi del- volte non salutano perché la mamma aspet- nuove arnicizie anche con chi é un po’ piii

la propria casa, i propri giochi e le perso- ta al cancello. La festa e nita. distante. Se riusciamo a creare con pa-

ne stesse che ci vivono con gli amici che Ho sicuramente esagerato nell’espri- zienza tutte queste possibilita, allora

desiderano invitare. E, se questo mi sem- mervi le mie perplessita, ma vorrei pro— l’oratorio diventa anche nella festa di

bra un desiderio sacrosanto, d’altro canto vocare in voi alcune riessioni perché compleanno un’occasione preziosa per

vorrei che cercassero di essere piii acc0- penso che, come genitori, dobbiamo e aiutare i nostri gli a crescere insieme

glienti anche verso i compagni che non possiamo educare anche a fare festa. nella accoglienza degli altri e nella capa-

prediligono. Quindi, l’alternativa di fe- Una festa, infatti, tanto piii é bella quanto cita di condividere cio che si ha e cio che

steggiare in oratorio mi sembrava piii piii si sta insieme e si approfondiscono si é. In questo modo imparano a donare

adatta in quanto ci avrebbe dato le possi- amicizia e relazioni. non solo “un po’ di torta” ma soprattutto

bilita, per esempio, di invitare tutti i com- Con quanto detto non voglio asso1uta- un po’ del loro tempo e del loro cuore e le

pagni di classe. mente “criticare” le feste in oratorio (an- amicizie nate in queste belle occasioni

Ultimamente, dopo aver partecipato ad zi, quale luogo migliorc per “festeggia- possono continuare nel tempo.

alcuni compleanni in oratorio con i miei - re”) e tanto mcno “costringere” i nostri - Se abbiamo il coraggio di fare loro del-

gli, vorrei esprimervi alcune perplessita, gli a rinunciare al loro compleanno (ci le proposte alternative, per i nostri gli,

dal punto di vista educativo, circa il signi- mancherebbel), ma solo ricordare che sarebbe il piii bel regalo di compleanno e

cato della festa: é vero che fcsteggiando in “fare festa” signica innanzitutto stare la festa potrebbe non nire!

I prossimi incontri del gruppo famiglia (APERTI A TUTTI perché I1 costo e cosi articolato: bambini da O a 3 anni: gratis; bambini da 4 a

piii siamo piil ricchezza abbiamo) sono: 12 anni: offerta libera; ragazzi e adulti: 28 € di pensione completa

' 22 Febbraio 2003 ore 20.45 in oratorio giornaliera (colazione, pranzo, cena e pernottamento); costo del sin-

- 4-5-6 Aprile 2003 - Rota Imagna golo paste 11 €.
- 1 Maggio: Gita (luogo da stabilire)
' 24 Maggio 2003 ore 20.45 in oratorio Per chi e intenzionato ad esserci E necessario prenotarsi, con le mo-

dalita che si preferisce, entro il 14 marzo 2003 telefonanado a Beppe

Per il mese di aprile e previsto un moments comunitario (aperto a tut- Castiglioni (0345 93735) 0 Barbara Aramini (349 8746016).

ti) che si sviluppera su due-tre giornate, il 4-5-6 aprile presso la Casa

Stella Mattutina di Rota Imagna. Nel mese di marzo (con data ancora da stabilire) verra effettuato un

La panenza, per chi pub, E: venerdi 4 verso le 18.00-18.30 (con cena a incontro sull’AFFIDO con gli operatori del Consultorio famigliare di

Rota), menlre chi vuole aggregarsi il sabato e libero di farlo (l’ideale Villa d’Almé (a cui fa capo il distretto sanitario della Valle Bremba-

sarebbe poter pranzare insieme, anche tardi se ci sono impegni scola- na per gli afdi). Il gruppo famiglia si fa portavoce di questa iniziati-

stici 0 lavorativi; in tal modo si puo organizzare meglio l’intero po- va che coinvolge tutte le nostre famiglie, anche chi non necessaria-

rneriggio). mcnte e disponibile ad una tale proposta, ma la consapevolezza dei

La struttura E: articolata in piccole stanze con salone, salette, p0rtica- problemi inerenti i minori delle nostre comunita non puo essere rele-

to, giardino, chiesa, molto funzionale anche per i bambini. Per loro e gata alle sole poche famiglie che Ii accolgono, ma ciascuno di noi puo

prevista l’animazione da parte di alcuni giovani dell’oratorio. essere di sostegno e di aiuto alle famiglie afdatarie.
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Mm... Attivita rnotoria
A qua|e eta Gmnastlca-sport

possono i bambini
N onostante si parli spesso di sport, se pensabili: obesita adolescenziale 0 addi- sponsabili e scarso rispetto delle regole

ne veda tanto in televisione, il nu- rittura infantile, scarsa coordinazione basilari di sicurezza.

mero di bambini praticanti attivita moto- motoria, ipertensione giovanile, scarsa L’attivita motoria dovrebbe essere

ria regolare, cioé almeno due volte alla capacita alla resistenza e alla fatica, ipo- sempre ludica ed e facile mantenerla in

settimana, minimo indispensabile per sviluppo muscolare. eta adolescenziale ed adulta se iniziata

trarne beneci psicosici, e circa il 50% Al contrario si e notato un precocissi- presto, da bambini. Inoltre i vantaggi

della popolazione infantile. Ancor mino- mo avvio all’attivita motoria nella prima psicosici acquisiti in eta giovanile non

re e il numero degli adolescenti che lo infanzia (vedi corsidi acquaticila neilat- sono recuperabilise siinizia uno sport in

pratichino regolarmente, acausa delpre- tanti) che ha sollevato dubbi e pareri eta adulla, anche se i beneci del movi-

coce abbandono dello sport, vuoi per di- contrastanti anche tra gli osservatori e mento 0 di uno sport producono benes-

saecordi con gli allenatori, vuoi per pres- studiosi dei fenomeni sociali infantili sere a qualsiasi eta lo si pratichi.

sione dei genitori, talvolta per una “sele- della American Academy of Pediatrics Si potrebbe stendere un calendario di

zione selvaggia” delle squadre che rin- (Associazione dei Pediatri Statunitensi). massima di inizio dell’attivita motoria

corrono solamente la vittoria. Il rischio Infatti hanno rilevato che una condenza del bambino anche se non vi sono indi-

cosi della sedentarieta nei giovani e au— eccessiva e troppo precoce dell’acqua rizzi univoci in letteratura su quale sia

mentato in questi anni con conseguenze puo indurre il bimbo nella seconda in- Feta alla quale é consigliata un’attivita

che solo alcuni anni orsono erano im- fanzia (2-6an11i) a cornportamenti irre- motoriaouno sport.

Calendario Attivita Motoria
I 3 mesi - Esercitare il bambino al tappeto 0 nel box, in posi- I 8 anni ed oltre - La scuola calcio (che nelle nostre zone la

zione prona, stimolandolo con giochi 0 oggetti semplici e “fa da padrona”, rispetto ad altri sport poco pubblicizzati ma

colorati, con un adeguato spazio attorno per potersi even- stimolanli per il gioco di squadra), scuola basket, scuola

tualmente ruotare. volley, scuola sci, scuola baseball, scuola karate, scuolaI S mesi - Stimolare il bimbo su1tappeto,sulletto grande, con pallanuoto ecc., sono tutte pratiche che sviluppano gioco,

giochi da poter afferrare un po’ distanti dal bimbo, per sti- divertimento, disciplina e sono forti stimoli per far scoprire

molarlo a gattonare 0 a spostarsi verso i 5-6 mesi, soprat- ai ragazzi le proprie possibilita siche ed atletiche ed opera-

tutto per bimbi pigri o ipotonici, cioe con uno scarso tono re una scelta per gli anni futuri.

generale dei muscoli.I 9 - 12 mesi - E possibile portare il bambino, almeno dopo i Nel riquadro - nella pagina accanto - si puo leggere il Deca-

primi due cicli di vaccinazioni, in piscina per iniziare un cor- logo dei diritti del bambino nello sport che é stato elaborato

so di acquaticit, sempre con un genitore ed un istruttore dalla Federazione Italiana dei Pediatri, per una “protezione”

qualicato per quella fascia di eta. dei bambini che pratichino sport. Infatti spesso la ricerca af-I 3 - 4 anni - Si puo iniziare un corso di nuoto, di giocosport fannosa di vittorie 0 di prestazioni siche esasperate nei giova-

(miniginnastica libera), di miniatletica (in palestra con ni atleti, procura traurni sici o richiede addirittura integratori

istrultore e ambiente preparato per questa eta), puntando 00- alimentari per potenziare i risultati.

munque al divertimento che il bimbo deve avere e al bisogno Ma questa e “un’altra storia” che verra trattata in seguito.

di movimento e di liberta in questa eta. Anche la “semplice

bicicletta con le rotelle” o le passeggiate nella natura sono In conclusione: il movimento, la ginnastica o lo sport sono

un ottimo mezzo per “scoprire il mondo in movimento”. “strumenti” di divertimento, di crescita sica ed anche psichi-I 5 - 6 anni - I1 minicalcio, il minibasket, il minipaltinaggio, il ca in quanto aiutano i bimbi ed i ragazzi ad afrontare difcolta,

miniciclismo sono minisport che iniziano il bambino a con- regole, orari, scontte e vittorie (non sempre giuste e ben me-

frontarsi con delle regole di gioco, con compagni con i qua- ritate) ma che collaborano con le diverse esperienze educative

li collaborare, con divieti, con possibilita di gioco, con vitto- e di vita a temprare il carattere, per essere davvero “forti ad af-

rie 0 scontte da sopportare ed accettare. frontare la stupenda avventura della vita”. A
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1 lllrllo ll Qnlltln Itlivi molorh
i qenitori devono awiare ii bambino aiiatlivité

motoria peri ban noli vanlagqi psicofisici, che non so- \

no pub scegliera, sperimentare, cambiare gii sport
che desidara. L'U.N.E.S.C.0, raccomanda che almeno

un sasto delforario sculastico setlimanale sia dedica~

to a||'atl|vi motoria, cioé sol on la solllmaoa.

2Dlrlllo dl plocaru 0 dlvnrllrsl ' 7
Ualienatore dove proporro il dlvnrllmonlo, il I

migiioramenlo psicolisico e Feducaziune coma » "

obiertivo finale 0 non Ia villorla, che crea tensions.

3 Dirillo all pralloan spoil l|| un amhlenlo siou- - i
ro a sane

Lambionte deve assere iplonioamonlu a norma, '

con asslstanza vicina in caso di infonunio, con a di-
sposiziona un teielono in case di urgenza, senza */
pressioni agonistiche esagerate 0 salettive, sonza
pmslonl lamiacologlohe.

4 Dlrltto as more allenalo Ila personalo quali-
lloalo o ahlln a quella lasula ma

Si evita cosl ii rlwhio ll usarolzl sllaqllall 0 che ar- '

una carezza 0 altro.

6 Dirillo llol pluslo rlposo
Lo studio, la malatlia, la cresoila richiedono dai

carichi di aivitil motorla diversi a seconda dei pa~

queml vanno ridotti e i rlpnsl non devonu essore ‘ "

7 lllrillo ill controlla doll: nlulu
La competizione va risarvala ai bambinl In por-

lollu oondlzlonl pslooflsloho e che lo desiderino,

mento adequate ad ll tempo giusto dl guariqlone e

licato di stato dl buona salute fisica per arlivitzl non

agonisllche ed ii carlificato di idoneité agonlstioa per ,1 »

gli sport egonlstici su indicazione delie rispellive Fe-

derazioni sponive per quanta riguarda Velé di lnizio.

8 Dlrlllo dl oompmra can giovani di purl uapanili
Bisogna sforzarsi di praticare attivilo sportiva

tra gruppi non solo omogenei per eta cronolopica
ma anche per eté ossea 0 maturita puoerale, ie par
aware slam prohhllllh dl lllvortlmunlo e di suc-
cesso. Per pll spon dl contatlo Iattivité deve essere
anche in considerazlono del peso.

9 Blrllto ll purl opponuni

rl panohlna. senza taner canto del risullato agoni
stlco, aha sari ricarcalo pix‘: avantl nel tempo.

Non semprall bambinu pub essere un cam

re aha pratica sport per divorlirsi e per i vantappl che

arreca. Solo uno su qoaranlamlla sarzl un campione

no plu recuperabili so si inizia tardivamento; il bambi- » 11 1

riodi con giusle pause. Gii allenamenti troppo fro- dgy gamma

somiti came colpo. ' . "“!m‘"'¢
con Ie lord

senza pressioni astqrne, con il rispatlo de_i lratia- ' ¢l-|(}1q

riabllilazlonedaitraumi.deliagradualitédellaqualilé , 1 P"f"7§°"
e quantilzl del carico di iavoro. E obbligalorio ii certi- fnrmrghele
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e ettuato a‘ » intaglio dalla
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Tulli i bambini devonu poter plum, sonza ia- i
v

Y‘

" I10 Ilklth ll nu man on complain: , — "

anche nella vita futura coma professionisla. :

/ » Gerosa in
' Bernasconi,

di San

Pellegrino

Terme,‘ " offerto in sua

- ‘ memona al
~ museo di San

Lorenzo, dal
glio dott.

' Pietro
\ il 10 febbraio

1;-E 2003 dopo
\ ‘ ' ;._

rechino sovraccarico delle strutture in crescita 0 5 I , - l I“ mane
creino problemipsicoiogici. Q ;__ d€ll¢ImdI'¢

sblrillodlussorulnllalo conrlspcllo -;, ‘ 7 .-» . q ~ ‘ ':, fwenuta
Nun é raro sentire l'allonnloru oh: urla ad or- W g 3 _ ‘I ' ‘ - ‘ = 1'4 febbmlo

dinaeserciziiisicipesanliperpunizioneodosserva- . '=- J-%.*_' r "~ ‘ 7 _' - Y‘ ~“;,:_§5 V: 1003
raunpuuiloruuhuurldallbambino,invecediinco- i .,~~ ,<, » -, , , 4 _ Q -
raaqiaraelomirellsugperimentotecnioo giuslo per :~' I Q 1: » ' 1? Q *""».=~ '1
mipliorare e sdrammatizzare Peventuaie errors con

pione 0 contlnuare ad esserio. Chllo 9, pub esserlo I =

anche solo per un periodo delrinlanzia e deve sape- "" " 1 -5
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Ricordiamoli

CARLO BUBIS PIERA PESENTI ERNESTO PROPERSI

3-3-1966 4-3-1993 I I " 30-3-1904 Z5-Z-Z002 , 5-3-1986
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NOE PESENTI HACHELE PESENTI FELICE PESENTI ANNAMARIA GALIZZI BENIGNA BERGAMELLI

‘I7-Z-1994 Z8-2-1952 ' ' ZZ-1-1995 13-Z-2002 8-3-Z002

MARIO OEIONI LUIGM CAFELLI ANGELA SCOTTI

22-12-2002 17-1-2003 Z0-1-2003 30-1-2003 30-1-2003

Hanno raggiunto la casa del Padre
IA1TlSTA IZOIITINOVIS dianni BU, i117 qennnia ADDLFO LUIGI MASOHERONI, di anni 91, H 211 qannaiu AMABILE RUGGERI, di anni 90 i128 lOllIlIi0

ANCILLA GEMMA PES_ENT|dianni90,11Z0 qunnnio GIANPIERO MASGIIERONI, di anni 66, il 24 gunnlio LUIGIA GAPELLI. di anni 82, il 30 gennuio

LUCIA MARIA IMBERTI, dianni 55, i120 uunnain LORENZO MAZZOLEN|,dianni76117.6 gunnnin ANGELA SOOTTI, di anni 81, il 30 gonnuio

. .
E morto don Serano Paslnelll. La comm diz»gnwngraz1ai1si-
gnore di averlo avuto direttore de1l’0ratorio per cinque anni dal 1966 al 1971. Venne appena ordinate

sacerdote e quindi profuse in mezzo a noi la sua giovinezza sacerdotale. Stroncato da .un male incura-

bile il 19 settembre 2002 quando era parrooo di Pane da diciannove anni. I frutti del suo lavoro in mez-

zo a noi souo anbora presenti e ci aiutano a riconoscerci comunité. Benediciamo il Signore.

1 ~Ml\w,1»
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Rendite immobiliari € 5.164,67 Manutenzione ordinaria € 12.977,77

Rendite nanziarie € 6.569,27 Assicurazioni € 10.000,00

Offerte € 154.590,48 Imposte e tasse € 30.406,74

Contributi € 711,17 Remunerazioni professionali € 24.555.90

Attivita pastorali € 29.470,72 Spese generali e amministrative € 27.184,03

Altre entrate straordinarie € 5314,57 Attivita pastorali € 27.323,63

TOTALE ENTRATE € 201.820,88

Acquisto mobili, arredi € 50.644,80

Manutenzione straordinaria € 15.551,71

TOTALE USCITE € 198.644,58

\_\

n"*‘§__ v....1-- -

ATTIVO € 3.176,30

RESOCONTO GENNAIO
éf 5 .4,-‘E’ @222“

Per la Chiesa € 200,00 Aftto =€ 516,46

Per la Chiesa € 500,00 Elemosine 30 - 5 gennaio € 3.012,33

Perla Chiesa € 200,00 Elemosine 6 - 12 € 1597,86

Perla Chiesa € 250,00 Elemosine 13 - 19 € 673,50

Vendita Zogno Notizie dicernbre € 24,64 Elemosine 20 - 26 € 955,92

Rinnovo Zogno Notizie € 2693,00 Per legna Piazza Martina € 50,00

Da don Umberto € 180,00

Offerta per 65° di nozze Capelli - Pesenti € 150,00

Offerta matrimonio Carminati - Barossi € 150,00

Offerta battesimo € 150,00

Offerta funerale Poma Palmira € 250,00

Offena funerale Pesenti Giovanni € 200,00

Offerta funerale Pellegrini Antonio € 200,00

Offerta funerale Cortinovis Battista € 500,00

Offerta funerale Ceroni Mario € 150,00

Offerta funerale Lucia Maria Imberti € 50,00

Offena funerale Ancilla Pesenti € 2580,00

Foto N.N. € 50,00

Offerte dalle farniglie

di Piazza Martina per festa € 724,00

Festa a Piazza Martina € 811,50

Festa a S.Sebastiano € 400,36

Festa a Carubbo € 107,60

Gruppo alpini € 100,00

C.A.I. € 68.04

Fior Di Monte € 750,00

Santuario Maria S.ma Regina -gennaio- € 355.00

M.V.B. per Opera Pia Caritas € 271,96

M.I.T.I. per Opera Pia Caritas € 54,08

ENTRATE € 18.400,2l
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