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Salita al Calvario, Hieronymus Bosch, olio su tavola 76,5x83,5

Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan.
Spalancano contro di me la loro bocca come un leone che sbrana e ruggisce...

un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi. (salmo 22)
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Calendario Parrocchiale

Venerdì 5 marzo PRIMO VENERDÌ DEL MESE
Ore 14.30 Ritiro ragazzi 2ª elementare
Ore 15.00 Via Crucis in parrocchia
Ore 16.15 Messa con i ragazzi in Chiesa
ASTINENZA

Domenica 7 marzo II di Quaresima
“Il Signore è mia luce e mia salvezza”
ritiro ragazzi 2ª media

Lunedì 8 marzo Ore 20.30 Incontro per i genitori di prima e seconda
elementare e di quinta elementare e prima media

Venerdì 12 marzo Ore 14.30 Ritiro ragazzi 3ª elementare
Ore 15.00 Via Crucis in parrocchia
Ore 16.15 messa con i ragazzi in Chiesa
Ore 20.30 Via Crucis in Via Pietro Ruggeri
ASTINENZA

Domenica 14 marzo III di Quaresima
“Il Signore ha pietà del suo popolo”
ritiro ragazzi 3ª media

Lunedì 15 marzo Ore 20.30 incontro per i genitori di terza e quarta
elementare e di seconda e terza media

Venerdì 19 marzo SAN GIUSEPPE, sposo della B.V.Maria
(festa dal papà)
Ore 14.30 Ritiro ragazzi 4ª elementare
Ore 15.00 Via Crucis in parrocchia
Ore 16.15 Messa con i ragazzi in Chiesa
Ore 20.30 Via Crucis in Via Inzogno
Ore 20.30 In Seminario, incontro di preghiera
per giovani e adolescenti sul tema: “rimetti a noi
i nostri debiti”
ASTINENZA

Domenica 21 marzo IV di Quaresima
“Il Signore è vicino a chi lo cerca”

Giovedì 25 marzo ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Ore 9.00 in parrocchia, le suore della Madonna
del Divino Amore, rinnovano i loro voti

Venerdì 26 marzo Ore 14.30 Ritiro ragazzi 5ª elementare
Ore 15.00 Via Crucis in parrocchia
Ore 16.15 Messa con i ragazzi in Chiesa
Ore 20.30 Via Crucis sul monte
ASTINENZA

Domenica 28 marzo V di Quaresima
“Grandi cose ha fatto il Signore per noi”

M A R ZO 2 0 0 4In un periodo di eventi tragici e funesti
come la Guerra dei Cent’anni, il grande

Scisma, le epidemie che seguirono la peste
nera, il diffondersi della paura della morte,
la lacerazione della cristianità, l’affacciar-
si di un mondo nuovo, la rappresentazione
al Calvario di Bosch è una specie di teatro
sacro in cui la violenza mette in scena il
mistero del male attraverso una serie di
maschere umane che dal buio emergono
come fantasmi di un incubo. Al centro, il
mistero: la rivelazione di un Dio che, nel
silenzio, prende su di sé la violenza degli
uomini. La figura dell’Innocente. Solo
qualche raggio dorato segnala la sua divi-
nità, nascosto sotto le fattezze di un uomo
dolce e triste, debole e disarmato in mezzo
a tutte quelle bestie che lo assalgono. Fan-
no tutti gli altri. Cristo non agisce. Più che
afferrare si appoggia alla croce. Non ha ri-
sentimenti. Come agnello portato al ma-
cello, egli è il Servo annunciato dal profe-
ta Isaia.
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otremmo essere tentati di dire: “Come mai tutti gli
anni ci affanniamo a far fuori il Signore?”. C’è
proprio bisogno di rifare il cammino della croce,
di guardare negli occhi Pilato, Caifa, le pie don-
ne, la Maddalena, Pietro, Giuda, Maria, gli uo-
mini del Sinedrio, il Cireneo, la Veronica? NE

ABBIAMO GIÀ ANCHE AI NOSTRI GIORNI PER-
SONAGGI SIMILI!!! Guardiamoci attorno e domandia-
moci: “Quante volte ci siamo lavati le mani di fronte ai
problemi dei nostri fratelli? Quante volte abbiamo obbli-
gato qualcun altro a portare i pesi degli altri tirandoci in-
dietro noi da questa responsabilità? Quante volte siamo
stati capaci di guardare il volto di Gesù non inciso su un
fazzoletto, ma nel volto di chi soffre, di un bambino ab-
bandonato, di un anziano senza aiuto? Quante volte ab-
biamo giudicato e condannato una persona perché non fa
quello che fanno tutti?”

E allora?
C’è proprio bisogno di vivere la quaresima? Tutto

l’anno è quaresima e tutto l’anno noi siamo chiamati a
scegliere: o con il Signore, o dalla parte di noi stessi. Le
strade sono sempre doppie.

Fratelli se la pensate così avete proprio bisogno di con-
frontare la vostra vita con la scelta di Dio in Gesù suo Fi-
glio: se siamo su questa lunghezza d’onda, abbiamo pro-
prio bisogno di metterci in cammino... DOBBIAMO FA-
RE IN MODO DI ESSERE UNITI TUTTI, DI CAMMI-
NARE INSIEME, DI INCONTRARCI E PERCORRE-
RE LA STRADA DELLA CROCE INSIEME...

Carissimi, CHE QUESTO CAMMINO VERSO LA
PASQUA INCOMINCIATO CON IL MERCOLEDÌ
DELLE CENERI (piccola spiegazione dell’importanza
del gesto E ANCHE DEL DIGIUNO) SIA PER VOI UN
CAMMINO di grazia, di penitenza, di riflessione, di pre-
parazione.

CAMMINO di grazia: È UN PERCORSO prezioso
di silenzio, in cui il Signore ci riempie delle sue atten-
zioni, ci fa avvicinare dalla sua parola di Padre che invi-
ta alla conversione, che aiuta a scoprire le grandi cose
che, se dimenticate, non ci permettono di essere piena-
mente uomini e donne di oggi. Grazia perché è gratis, è
dono, è regalo continuo, è disponibilità totale di un Pa-
dre buono verso tutti i suoi figli (soprattutto quelli, che
si dimenticano spesso di Lui... CI RITROVIAMO AN-
CHE NOI IN QUESTA CATEGORIA???). Dio si rega-

la e sa che noi non lo accogliamo o abbiamo altro per la
testa o ci perdiamo in tante cose o gli diciamo chiaro e
tondo che non sappiamo che farcene di Lui..., eppure
continua a regalarsi a noi. Zucconi noi, ma più zuccone
Lui. È uno che vuole farci capire a tutto spiano che ci
vuole veramente bene: tanto che ha dato il suo Figlio (in
quel dato la chiesa ci aiuta a leggere il dono totale della
croce, il farsi fuori di Dio per la nostra vita, per il nostro
vero bene).

CAMMINO di riflessione: riflettiamo sul passato (la
morte e la risurrezione di Cristo), sul presente per prepa-
rarci meglio al futuro, per vivere poi da salvati, da libe-
rati da tutte le nostre catene che ci opprimono e non ci
permettono di esprimere la somiglianza con Dio.

Riflettiamo? Quante occasioni per pensare, approfon-
dire, riflettere, capire e vivere intensamente quello che
abbiamo compreso e quante volte sfuggiamo alla nostra
responsabilità e non ci mettiamo in gioco! Troppo diffi-
cile fare i conti con un Dio che si dona, che ci regala
sempre di più di quello che noi rispondiamo, che è sem-
pre il primo a perdonare, a donare, a mettersi a servizio
sempre di tutti coloro che vogliono accogliere la sua vi-
ta donata.

CAMMINO di preparazione: ci prepariamo alla gioia
Pasquale, alla risurrezione, alla vita piena. Ma dobbiamo
aver fame di questa vita, cercarla, desiderarla, volerla
con tutte le nostre forze, non accontentandoci di quello
che siamo, non volando continuamente basso, permet-
tendo alla grazia del Signore di sollevarci da terra e farci
volare. Preparazione alla vita nuova che Cristo ci guada-
gna con la sua morte e la sua risurrezione perché risor-
giamo sempre, ogni giorno alle nostre deficienze, ai no
continui che rifiliamo a Dio e ai fratelli.

Tanti ragazzi si preparano a ricevere, per la prima vol-
ta, i sacramenti della Riconciliazione, della Confermazio-
ne e dell’Eucaristia: parecchi genitori si sono sentiti vera-
mente impegnati ad aiutarli in questo cammino di scoper-
ta delle grandi cose che Dio vuole compiere in loro e at-
traverso di loro per tutta la Comunità Parrocchiale.

Gesù è venuto nel mondo, non per togliere il dolore e
la tristezza, ma per dargli significato di salvezza, per dir-
ci che è l’unica strada per avvicinarci a Lui, per essere
come Lui figli risorti del Padre.

BUON CAMMINO. E Buona Quaresima
Angelo prete

DIALOGHI CON IL PARROCO
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QUARESIMA: un cammino di grazia,
penitenza, riflessione e preparazione
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La ricerca
Dopo aver affrontato il tema

del “dialogo” in Avvento in
Quaresima rifletteremo attorno
alla “ricerca”. Il termine “ricer-
ca” necessita inizialmente di una
“purificazione”. L’uso frequente
di questo termine in contesti
scientifici e tecnici l’ha reso una
parola asettica: è diventato un
processo che esplora ciò che cir-
conda l’uomo, o ciò che lo costi-
tuisce, ma sempre in termini og-
gettivanti e assoluti. L’accezione
che vorremmo rivendicare è in-
vece profondamente personale e
coinvolgente, ma non per questo
privata o individuale. Nell’ini-
ziazione cristiana i ragazzi non
vengono tanto fatti partecipi del
sapere della comunità, come se
ricevessero un tesoro da custodi-
re gelosamente, ma vengono resi
parte del cammino (di ricerca,
appunto) della comunità stessa:
il tesoro è far parte della storia
dei cristiani; senza averlo mai
concluso, questo cammino è ac-
canto a Gesù che si svela e scom-
pare a ogni riconoscimento. Il
volto di Dio così tanto agognato
nei salmi struggenti dell’esilio, è
ora prossimo in quello del Figlio
che, però, non si concede se non
in un pezzo di pane e nel vino
versato. 

La condizione esistenziale di
ogni cristiano come di uomo in ri-
cerca non appartiene in massima
parte all’esperienza delle nostre
parrocchie, è invece, un carattere
importante sul quale verificarsi e
investire le proprie energie. Ne va
dell’autenticità della testimonian-
za che si offre ai ragazzi che, a lo-
ro volta, sono invitati a cercare il
Signore, non credendo di averlo
già trovato una volta per tutte,
meno ancora di “possederlo”.
Spesso il disinteresse delle nuove
generazioni nei confronti della
vita cristiana nasce dal “tutto e
subito” che si consegna loro nel
percorso di iniziazione, confon-
dendo le parole dette con l’espe-
rienza reale dell’incontro col Si-
gnore. Consideriamo in particola-
re l’esperienza della preghiera

Ancora una volta la Quaresima. La ventesima,
la cinquantesima, l’ottantesima della nostra

vita? Quante ne avremo ancora a disposizione?
Ma poi, la Quaresima con le sue richieste di di-
giuno, elemosina, preghiera e penitenza vuol dire
ancora qualcosa? È quasi umiliante la strana sen-
sazione cui ci costringe l’aria di questo nostro
tempo: sembra siano scomparsi tutti i riferimenti.
Non siamo sicuri più di niente. Come si fa, in que-
sta incertezza, a dar credito a una faccenda così
piccola e semplice come la Quaresima? Tutta la
vita cristiana, per la verità, è come travolta nella
confusione e nel disorientamento che ci coinvol-
gono. La fede ci si propone sempre più come una
vigilanza, quasi eroica, a individuare e a compie-
re piccoli veri passi concreti... Noi vorremmo aiu-
tarci, sostenerci, dando ancora fiducia alle umili
proposte della Quaresima cristiana.

Prima di tutto lo sguardo deve andare alla Pa-
squa. A quel luogo dove ci verrà incontro final-
mente l’uomo che Dio ha sognato: e noi saremo
finalmente liberati dall’impaccio di vivere e dalla
paura della morte che ci rende timidi e schiavi.
Nella morte e resurrezione di Cristo ci viene in-
contro tutta la compassione per il male di vivere
che opprime l’umanità, tutta la speranza che il
cuore umano è solo capace di intravedere ogni
giorno nella sua struggente nostalgia, tutta la bel-
lezza e la forza che rischiarano in anticipo la via
della vita. Nella Pasqua sta racchiuso tutto ciò che
Dio da sempre ha sognato e desiderato a favore
dell’uomo; e tutto quello che l’uomo può sperare.
L’appello alla conversione riempie la Quaresima,
perché essa è già piena della Pasqua. Il Signore è
già lì, e annuncia la buona notizia della fine del
nostro male: dobbiamo convertirci a ciò che già è
qui accanto a noi, in noi. L’appello alla conver-
sione è pieno di gioia. Intanto, con nel cuore la
gioia pregustata, mettiamoci in viaggio, nella teo-
ria degli uomini di ogni tempo e di ogni luogo. A
compiere i gesti che ci fanno risalire, dentro di
noi, alla sorgente della gioia. Sono i gesti che da
sempre fanno trovare la profonda umanità; per-
ché incontrano, nell’ascolto e nell’obbedienza ai
comandamenti religiosi tradizionali, quello che
nel nostro cuore è iscritto come traccia di Dio: la
preghiera, l’elemosina, il digiuno. Sono anche le
consegne di Cristo. Per forza: esse ricoprono lo
spazio delle nostre relazioni fondamentali, si tro-
vano sui sentieri attraverso i quali dobbiamo pas-
sare per essere uomini.

L’elemosina simbolizza la nostra relazione con
gli altri; il digiuno la nostra relazione con la natu-
ra e con gli oggetti; la preghiera la nostra relazio-
ne con Dio. Su queste strade della nostra umaniz-
zazione c’è un pericolo: quello di lasciarci con-
durre da un desiderio sbagliato: dall’infantile vo-

glia di prenderci per delle divinità, di metterci al
centro di tutto, di utilizzare queste relazioni allo
scopo di una onnipotenza immaginaria, di preten-
dere che gli altri ci rendano culto. Insomma, pos-
siamo metterci al posto di Dio. Allora sulle strade
della nostra vita e dei nostri rapporti non c’è più il
Padre ad assicurarci lo scambio, l’alleanza che
garantisce la nostra umile verità, la possibile fidu-
cia e l’amore dell’altro come criterio del viaggio.
Il primo passo della conversione è dunque la tra-
sparenza del nostro progetto, l’autenticità del no-
stro desiderio. Il richiamo della preghiera, del di-
giuno e dell’elemosina - in Quaresima e in ogni
giorno - ci aiuterà a purificare i nostri pensieri
perché si ricordino del Padre, la bocca del nostro
mangiare e del nostro parlare perché diventi ge-
nerosa e casta, i soldi e le cose cui s’attacca il no-
stro corpo perché diventino libere e gioiose. Ov-
viamente l’impresa sembra facile; ma è disperata.
Conviene tentarla in compagnia di Gesù; pregare,
digiunare, fare l’elemosina pensando a Gesù: è
l’unica maniera di evitare stranezze e di compie-
re quel poco che ci è possibile nella dolcezza.

La comunità parrocchiale ci sostiene. O perlo-
meno ci prova. L’abbiamo sperimentato tante
volte, e ormai siamo sicuri: se non c’è qualcuno
che ci aiuta, che ci ricorda, che ci incoraggia... La
comunità ha una cosa preziosa, traballante fin che
si vuole, ma è lì, resiste: è la Messa della domeni-
ca. Contiene tutto il resto. Andare a Messa, anche
se non sembra, è la cosa decisiva. Anche per pre-
pararsi a Pasqua, per cercare di convertirsi, per
cercare quella via giusta che le pratiche della
Quaresima indicano, non c’è mezzo più efficace
che andare a Messa. Se ci andrai con umiltà e per-
severanza, se altri come te lo faranno, allora la
Messa stessa ti dirà il perché. Anche quest’ anno
poi sarà possibile “appoggiarci” al libretto che
troverai in Chiesa, strumento che giorno dopo
giorno ci segue,e ci accompagnala e ci sostiene
nel cammino. Inoltre il Vangelo ti invita e ti sug-
gerisce i gesti del digiuno e dell’elemosina: pun-
ta, per questo, su due cose precise: sulla sobrietà e
sul rispetto del creato come atteggiamenti che de-
vono caratterizzare la coscienza cristiana in que-
sto momento critico dell’ambiente in cui vivia-
mo; e sulla partecipazione all’iniziativa con la
quale la Chiesa bergamasca interviene a sostene-
re i “suoi” paesi di missione: Costa d’Avorio, Bo-
livia e Cuba. Ci sono anche tante altre cose possi-
bili: in comunità e altrove. L’importante è muo-
versi e provare a sperimentare qualcosa sulla via
della conversione. Perché anche il cammino cri-
stiano, come quello umano, che ha orizzonti im-
mensi, si realizza solo se si fa ogni volta, adesso,
un piccolo passo. Non perdere l’occasione e non
rimandare alla prossima volta!

Dentro la Quaresima
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che è ricerca di Dio, anelito e lot-
ta, desiderio e conquista: questi
elementi difficilmente riescono a
essere espressi nei percorsi che
vengono offerti ai più giovani,
mancando, così, occasioni pre-
ziose di formazione. 

La ricerca è l’azione che anti-
cipa e segue l’annuncio, di cui fa
memoria, non perché si realizzi
un percorso individuale, scolle-
gato dall’esperienza ecclesiale,
ma perché ogni battezzato è in-
vestito della responsabilità di vi-
vere appieno la propria fede, fe-
de che si svela solo nella profon-
dità dell’animo umano, ma che
chiede di essere espressa con gli
altri, per il bene di tutti. 

Nel tempo di Quaresima il
cammino di tutti coloro che se-
guono Gesù termina sotto alla
croce: è questa la fine? È questa
la fine di tutta la speranza che
aveva suscitato? La morte di Ge-
sù appare ai suoi crocifissori
l’epilogo di una vicenda scomo-
da, ma per i suoi discepoli il do-
lore e la sconfitta sono carichi di
domande e di ricerca di senso: ci
eravamo sbagliati così tanto
quando abbiamo deciso di se-
guirlo? La comprensione della
vita di Gesù e della sua passione
e morte per i discepoli passa at-
traverso queste tormentanti do-
mande che inaugurano il tempo
di Pasqua, il tempo della Chiesa,
pellegrina in ricerca. Le stesse
apparizioni del Risorto rimanda-
no a un “non ancora”, a una Gali-
lea in cui recarsi e annunciare,
senza smettere di cercare e di cre-
scere in sapienza. È Gesù, Signo-
re della storia, che ci invita a vi-
verla fino in fondo da fratelli con
una promessa incondizionata:
“Venite e vedrete”.

Cercate il Signore mentre si fa
trovare, invocatelo, mentre è vi-
cino. L’empio abbandoni la sua
via e l’uomo iniquo i suoi pensie-
ri; ritorni al Signore che avrà
misericordia di lui e al nostro
Dio che largamente perdona.
Perciò i miei pensieri non sono i
vostri pensieri, le vostre vie non
sono le mie vie. Oracolo del Si-
gnore. (Isaia 55)

I pochi versetti sopra citati ci
indicano l’atteggiamento della
Quaresima: “Cercate il Signore
mentre si fa trovare”. La prima
riflessione nasce dalla conside-

razione che non c’è altro tempo
che cercare il Signore se non
nell’oggi. È adesso che il Signo-
re si fa trovare, questa è l’urgen-
za che ci comunica il tempo di
Quaresima e che non ci permette

di rimandare a domani, come
siamo soliti fare, soprattutto per
le cose che riguardano la fede e
la crescita nello Spirito. La se-
conda riflessione è che la ricerca
non è a vanvera e non corrispon-

de ai canoni moderni di una sor-
te di passatempo intellettuale:
qui si cerca il Signore delle Scrit-
ture e Padre di Gesù di Nazareth.
Nell’attuale clima di un religioso
indifferenziato è importante che
i cristiani trovino gli strumenti
(letture, conferenze, incontri di
catechesi) che permettono loro
di scoprire lo specifico del mes-
saggio cristiano e di abbracciarlo
con cognizione di causa. La terza
e ultima considerazione è quella
più evidente del testo: il nostro
Dio è un Dio che si fa trovare,
non rivolge a pochi iniziati la sua
vicinanza, ma a tutti gli uomini
di buona volontà. L’evento
dell’incarnazione è la chiave di
volta di questo movimento di ri-
cerca e ritrovamento che mostra
un Dio fraterno nella carne di
Gesù, che a sua volta svela a co-
loro che l’hanno accolto il volto
del Padre, perché: “Dio nessuno
l’ha mai visto: proprio il Figlio
unigenito, che è nel seno del Pa-
dre, lui l’ha rivelato”(Gv1,18).

Cercate il Signore: percorso della famiglia e dei fanciulli
Il percorso di preghiera proposto questa Quaresima per le famiglie ha il consueto carattere missionario che
aiuta a vivere questo tempo prezioso in comunione con tutti i cristiani del mondo e con particolare atten-
zione ai più poveri e disperati. Ecco, in breve, la scansione delle settimane.
• 1ª settimana: La ricerca nella prova. La vita può scorrerci accanto monotona e indifferente, ma quando

ci troviamo nella prova, allora le domande si moltiplicano senza per questo trovare subito delle risposte.
C’è che dà delle risposte facili, immediate, come il diavolo, ma Gesù ci insegna a non farci trarre in ingan-
no. La strada che il Signore ci invita a seguire è molto più lunga e richiede fiducia, pazienza e preghiera.

• 2ª settimana: La ricerca del volto. Alle nostre domande non bastano delle parole come risposta: abbiamo
bisogno di un volto che le pronunci, che mostri la loro umanità e la prossimità alla nostra esistenza. La pre-
ghiera e la vita spirituale nel suo complesso sono la richiesta a Dio di essere presente nella nostra vita, di non
lasciarci soli. La risposta di Gesù è quella di cercarlo tra il volto dei fratelli, soprattutto i più poveri e soli.

• 3ª settimana: La ricerca dei frutti. Non solo il Signore cerca i frutti tra i nostri rami, anche noi li attendia-
mo: che senso ha vivere se non si vive bene? Certo, su questo bene bisogna intendersi, perché c’è un be-
ne che è per lo più benessere - pancia piena, casa spaziosa, macchina potente - e c’è un bene che si preoc-
cupa di essere bene per me e per gli altri, tutti gli altri. A volte la nostra vita è arida perché stiamo sba-
gliando a far fruttare i nostri giorni.

• 4ª settimana: La ricerca della felicità. Chi non cerca la felicità? Ogni azione, anche se sembra negarla, è
retta da questo desiderio. Non c’è una ricetta per la felicità, ognuno può dirlo, per questo a volte si fanno
degli errori, si ferisce o tradisce qualcuno, si compiono peccati. È impossibile non sbagliare, ma è possibi-
le essere perdonati. Questo ci insegna il figlio che torna dal padre che l’aspetta, questa scopre essere la
sua felicità.

• 5ª settimana: La ricerca della speranza. La legge, quando si dimentica di essere per l’uomo diventa stru-
mento di morte. La legge per la legge è la negazione della vita, perché non riconosce più fratelli, ma solo
accusati e accusatori. Ma tutti possiamo trovarci dalla parte degli accusati e dei peccatori, questo ci inse-
gna Gesù, che lascia libera la donna di continuare a vivere, e di vivere meglio di quanto a fatto fino ad al-
lora. Questa è la speranza più grande.

• Domenica delle Palme: La ricerca smarrita. L’annuncio della morte di Gesù è per molti poco più di un ri-
to, una memoria lontana. L’invito del vangelo è invece quello di rendere presente a noi stessi la nostra po-
ca fede, niente di più di quella dei discepoli che scappano spaventati. La morte di Gesù è il fallimento del-
la nostra fede ogni volta che non siamo capaci di vivere secondo la sua parola e il suo insegnamento. A
volte diamo troppo per scontato di “sapere già tutto”.

• Domenica di Resurrezione: La ricerca rinnovata. Con la Pasqua non termina il cammino del credente, an-
zi inizia. Anche noi abbiamo di fronte la tomba vuota, un segno da interpretare e da vivere. La paura e l’in-
credulità non si possono dimenticare, ma nemmeno la Parola che in questi giorni si è meditata insieme a
tutta la Chiesa. Il Signore è risorto, cosa questo significa per ciascuno è il mandato che spalanca le porte
della nostra casa e ci fa correre fino ai confini della terra.
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I l giorno 22 gennaio 2004 alle ore 20.30 si è riunito presso la sala 5 dell’oratorio di Zogno il Consi-
glio Pastorale parrocchiale con il seguente ordine del giorno:
" Proseguimento della discussione sul piano pastorale parrocchiale (proposte operative);
"Resoconto Caritas parrocchiale;
" Proposte per la Quaresima e per la Pasqua
"Eventuali e varie

Dopo aver letto il brano di Giovanni (1, 35-42)
sulla chiamata dei primi discepoli, Don Angelo ha
sottolineato alcuni aspetti che si possono cogliere
nel brano di vangelo. Prima di tutto Giovanni ha
dedicato la sua vita a testimoniare Cristo senza mai
venir meno a tale compito, perché diventare disce-
poli è frutto del dono che il Padre fa a suo Figlio,
cioè è l’iniziativa di Dio che ci permette di andare
verso Gesù, generalmente attraverso persone che
conducono a Lui ma lasciandoci sempre liberi di
corrisponderGli. In tal modo si arriva alla fede, at-
traverso la testimonianza di qualcuno che ha vissu-
to il rapporto con Gesù come un rapporto vitale
(per i primi discepoli è stato il Battista il primo te-
stimone), cioè quando si capisce che Gesù è colui
che si dona totalmente (l’Agnello di Dio) per la sal-
vezza dell’umanità, lo si cerca e lo si segue.

Incontrare Cristo significa pertanto incontrare la
vera sapienza di vita, incontrare colui che permette
di realizzarci in maniera autentica. È necessario
però porsi domande importanti cercando di “volare
alto” evitando di restare legati ai piccoli problemi
del quotidiano se si vuole giungere ad una vita pie-
namente realizzata.

Diventare discepoli significa essenzialmente
desiderare di abitare con Gesù presso il Padre:
questa è la sete profonda del cuore dell’uomo.

Così stare con Gesù significa stare a casa, trova-
re il luogo in cui il cuore riposa, in cui l’uomo ri-
trova sé stesso, dove trova ciò che più cerca in
profondità: tale casa ci è stata donata e continua-
mente ci viene donata.

" Don Angelo ha portato al CPP la richiesta del
Vescovo di predisporre un documento contenente
proposte e pareri in merito al Piano Pastorale di
quest’anno.
Dalla lettura delle modalità di svolgimento del
cammino dell’I.C. si sottolineano in particolare al-
cune positività:
- la scelta di effettuare gli incontri di catechesi riu-

nendoli in due giorni (mercoledì le medie e ve-
nerdì le elementari), ciò sottolinea ai ragazzi an-
che l’importanza e la bellezza di essere comunità;

- la scelta di vivere la S. Messa il venerdì pomerig-
gio dopo la catechesi nei momenti liturgici forti,
ciò permette di valorizzare e rendere ancor più
centrale la Parola di Dio che i ragazzi hanno
ascoltato nell’incontro (anche perché manca il
collegamento fra la catechesi e la celebrazione,

infatti la maggioranza dei ragazzi frequenta la ca-
techesi ma sono pochi che partecipano costante-
mente alla Messa della domenica);

- i ritiri delle classi medie;
- gli incontri mensili per i genitori durante tutto

l’anno (anche se numericamente non molti) che
consentono di effettuare un percorso di catechesi
apposito per loro.

Si ritiene invece necessario puntare al coinvolgi-
mento dei genitori che chiedono il battesimo dei fi-
gli, mediante una serie di tre incontri (Incontro co-
munitario, incontro personale del parroco in fami-
glia e incontro sullo svolgimento del battesimo)
stabilendo il calendario degli incontri già all’inizio
dell’anno pastorale (a settembre), proponendoli il
sabato o la domenica pomeriggio.
Don Angelo ritiene opportuna la presenza anche di
coppie di genitori che aiutino ed accompagnino i
neo genitori; Don Paolo sostiene che la preparazio-
ne al Battesimo potrebbe essere condotta principal-
mente dal parroco e le coppie essere invece impe-
gnate nella conduzione di incontri o momenti co-
munitari da effettuare dopo il battesimo al fine di
coinvolgere i neo genitori.

" La Caritas parrocchiale si è incontrata in gruppo
ristretto per discutere una proposta di acquisto di
una casa da adibire a casa di prima accoglienza; il
parroco ha chiesto tempo per valutare e decidere.
Il Gruppo Caritas ha intenzione di proporre a tutta
la comunità (in occasione della prossima festa del-
la mamma) un incontro sulle Adozioni a distanza in
particolare rivolte alle missioni in cui operano al-
cuni zognesi (Bolivia e Ruanda). Per l’incontro
verrà preparato un programma dettagliato dell’ini-
ziativa.

" È stato presentato il tema della Quaresima di
quest’anno per i ragazzi e le famiglie che avranno
un sussidio per la riflessione preparato dalla dioce-
si e che verrà distribuito a tutti i ragazzi del cate-
chismo e lasciato in chiesa per tutti.
Sono state riproposte le quattro Via Crucis serali
per le vie del paese, con il seguente scadenziario:
- 12 marzo - Via P. Ruggeri
- 19 marzo - Inzogno
- 26 marzo - Monte di Zogno
- 2 aprile - oratorio.

Il Gruppo Segreteria

Verbale del Consiglio Pastorale
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La famiglia zognese
del Cardinal Furietti
P rima di affrontare l’argomento, vorrei

chiarire quanto esposto precedente-
mente a proposito del cognome Sonzogni.
Sonzogni significa “originario del monte di
Zogno o della parte alta di Zogno”, mentre
il corrispondente a “originario di Zogno” è
semplicemente “Zogno” (circa 200 fami-
glie in Italia). Indica probabilmente l’origi-
ne zognese anche il rarissimo cognome “In-
sogno”, che vorrebbe dire “originario di In-
zogno”, cioè della parte più bassa del paese
(Imum Zonium).

Ma venendo alla storia dei Furietti, da
Pietro Furietti nacque Zilio (o Ziliolo), a cui
si era già accennato come padre di Giuseppe
e Pietro, a cui lasciò il castello di Clanezzo e
palazzi in Bergamo. In un testamento redat-
to a Zogno nel 1582, Zilio nominò eredi an-
che i nipoti Giuseppe (bisnonno del cardina-
le) e Giovanni Antonio, orfani del figlio
Francesco. I due continuarono le attività fa-
migliari del commercio e del prestito, tanto
che, alla morte di Giuseppe, suo figlio Fran-
cesco e Giovanni Antonio avevano crediti
per la bella cifra di 20.000 lire e vaste pro-
prietà a Zogno, Seriate e soprattutto Calci-
nate, dove tuttora esistono due fattorie chia-
mate Furietta e Furiettino. Minori dovevano
essere le proprietà di Zogno, tra cui l’abita-
zione avita in centro al paese, nell’odierna
via dei Mille, ormai troppo piccola per due
famiglie, per cui zio e nipote acquistarono il
palazzo ora sede del Museo della Valle. I
due possedevano anche terreni in paese, in
zona Muracche (ora viale Martiri) e al Sale-
gio (piazza IV Novembre). Sul monte ave-
vano la “Foppa del Chiaco” e le case e i ter-
reni (38 pertiche) di Padronecco, oltre a pra-
ti e fienili in Campelmé, San Cipriano e Ca-
mussinoni - Ca Balzar.

L’appartenenza ad una famiglia originaria
(i Sonzogni, appunto), la ricchezza e l’intra-
prendenza permisero a Francesco di entrare
nel consiglio comunale di Zogno. A lui so-
prattutto venne assegnato il compito di soste-
nere le ragioni di Zogno nella annosa que-
stione dei confini con San Pellegrino nel
1626. Il Furietti fece parte della deputazione
alla sanità incaricata di assumere i provvedi-
menti necessari per limitare la diffusione del-
la peste in Zogno nel 1630. Nel 1646 diven-
ne luogotenente del vicario della Val Brem-
bana Achille Brembati. Si deve a lui anche lo
sviluppo economico della famiglia e l’acqui-

sizione di abitazioni a Bergamo in via Porta
Dipinta e di un sepolcro nel monastero di Ro-
sate in città alta (ora Liceo “Sarpi”).

Dalle due mogli Francesco ebbe 15 figli,
tra questi il primogenito Giuseppe, notaio e
tesoriere del comune di Zogno, ucciso nel
1666 nella valle di Poscante, località in cui
aveva acquisito numerose proprietà grazie
alla sua attività di banchiere.

Alla morte di Francesco (1677) nessuno
dei figli maschi risultava sposato. Gli eredi
si organizzarono allora in “fraterna”, cioè
mantennero le proprietà indivise e collabo-
ravano allo sviluppo della società di fami-
glia con una netta divisione dei ruoli. Il
maggiore, Giovanni (nato nel 1640), si spo-
sò e fissò la propria residenza a Bergamo,
ma esercitò a Zogno la professione di notaio
dal 1658 alla morte avvenuta nel 1718. Co-
me consigliere comunale si oppose ai tenta-
tivi di parte degli zognesi di sottrarre il con-
trollo della gestione finanziaria della comu-
nità alla ristretta cerchia delle famiglie ori-
ginarie. Tutti i fratelli, ad eccezione di An-
driana, monaca a Bergamo, lavoravano per
la società di famiglia. Carlo abitava a Padro-
necco e seguiva le attività artigianali e agri-
cole a Zogno. Antonio era sacerdote e, oltre
gli affari nella pianura bergamasca, seguì la
formazione del nipote Giuseppe Alessan-
dro, destinato al sacerdozio (e futuro cardi-
nale); ad Antonio si deve probabilmente il
mobilio della sacrestia della chiesina di
Foppa su cui è incisa la sigla “A.F.”). Il fra-
tello più noto è Giovanni Battista, banchiere
a nome della famiglia sulla piazza di Vene-
zia e che, da “barba”, si occupò della forma-
zione del nipote primogenito Francesco e di

rampolli di famiglie di Bergamo in rapporti
d’affari con i Furietti, come i Calepio; fu lui
inoltre ad acquistare il convento di Zogno,
poi ceduto alle suore francescane.

L’aspetto interessante di questo modello
famigliare è che lo seguì anche la generazio-
ne successiva, per cui dei maschi si sposò so-
lo Francesco e gli altri fratelli, tranne Otta-
via, sposata al vicino di casa a Bergamo Gio-
vanni Moroni, vissero in funzione della fa-
miglia del primogenito. Per cui Ottavio si
occupò degli affari nel bergamasco, Giulio
aiutò il fratello a Venezia, Giuseppe Ales-
sandro a Roma curò la formazione e la car-
riera sacerdotale del nipote Giovanni Batti-
sta (e di rampolli di nobili famiglie bergama-
sche). La novità consistette soprattutto
nell’attenzione alla formazione culturale,
per cui se le generazioni di fine ‘500 e inizio
‘600 non si occupavano di cultura, quella di
metà ‘600 acquisì rudimenti di diritto (3 fra-
telli e 1 cugino notaio, professione allora di
basso livello culturale), mentre per quella di
fine ‘600 2 fratelli frequentarono l’univer-
sità, Giuseppe Alessandro e Ottavio. Avere
cultura non significa però necessariamente
saper gestire meglio gli affari: nel caso dei
Furietti si deve proprio al dottore Ottavio il
fallimento dell’azienda famigliare nel 1740,
poco dopo la morte dell’ultimo zio, don Gio-
vanni Antonio, che comportò la vendita dei
beni di Zogno. Anche la tendenza a mante-
nere unito il patrimonio famigliare permet-
tendo il matrimonio al solo primogenito si ri-
velò rischiosa, tanto che con Lanfranco (ni-
pote del cardinale e dallo stesso nome dell’
antenato) si estinse questo ramo dei Sonzo-
gni Furietti. Ivano Sonzogni

Calcinate: indicazione di antiche pro-
prietà dei Furietti di Zogno.

Bergamo: casa Furietti e palazzo Moro-
ni in via Porta Dipinta.
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di Elisabetta Musitelli

L’ANGOLO
DELLA PREVENZIONE Genitori

e insegnanti: conflitto o alleanza?
“Dottoressa, ho parlato con l’insegnante
di mio figlio e sembra che non vada be-
ne...” e così inizia la richiesta di chiari-
mento, aiuto o sostegno per una situazione
scolastica che non si riesce a capire o a ge-
stire. Fino a pochi decenni orsono la fami-
glia, la scuola, la società civile formavano
un’unica rete educante e vigilante sui
bambini e ragazzi, che utilizzava un meto-
do piuttosto impositivo, rigido di trasmis-

sione del sapere e delle regole di conviven-
za. Recenti cambiamenti sociali hanno
portato le famiglie, la scuola o le altre
strutture educative (Oratori, gruppi sporti-
vi, sociali, associazioni) a porsi su posizio-
ni diverse, talvolta contrapposte nei metodi
e nei contenuti educativi. Tutto ciò è fonte
di disagio e confusione per i ragazzi che,
recependo messaggi ambigui e contraddit-
tori, non si possono confrontare con figure

adulte coerenti. Siamo sicuri che difende-
re il figlio “ad oltranza” sia fare proprio il
suo bene? Abbiamo talvolta pensato che
gli insegnanti non capiscano nostro figlio,
che non conoscano le vere sue capacità?
Pensiamo che sia giusto difenderlo anche
quando i risultati scolastici siano scarsi?
Allora riflettiamo un po’ insieme, con
l’aiuto di psicologi e sociologi moderni che
si occupano di apprendimento e scuola.

A l medico di famiglia, nono-
stante la diminuita credibi-

lità e la critica che è costante-
mente rivolta alla medicina
scientifica tradizionale, viene
spesso richiesto di partecipare
alle difficoltà gestionali, emo-
zionali e sociali che l’essere ge-
nitori comporta e talvolta viene
domandato un supporto psicolo-
gico degno del più preparato e
competente terapeuta famiglia-
re. Nella società contemporanea
occidentale dove si sono allenta-
ti i legami tradizionali famigliari
e culturali dei luoghi d’origine,
si è riorganizzata la vita fami-
gliare in base ai nuovi modelli
lavorativi, anche del lavoro fem-
minile, difficilmente svolto in re-
gime di part-time, si è creata fles-
sibilità lavorativa, mobilità abi-
tativa, è mancata d’improvviso
la famiglia allargata tipica della
società europea-mediterranea.
Sono di conseguenza aumentate
le incertezze per la cura, la cre-
scita, l’educazione dei figli che
sono diventati iperprotetti, fragi-
li, confusi e viziati. La società ha
accresciuto la tendenza dei sin-
goli a difendere i propri interessi
personali come diritti universali
richiedendo ai lavoratori forte
impegno professionale, alta
competitività con conseguente
fragilità dei legami famigliari.
“...in questo momento gli uomini
sono spesso sradicati, soli e in
reciproca competizione...” (Ra-
monet) “...si è moltitudine, acco-
munati dal processo e si è insie-
me solitudine, individualità irri-
ducibile e inconsolabile...” (Cac-
ciari). Ma tutto ciò, con la scuo-

la, con i contrasti con gli inse-
gnanti, che c’entra?

La famiglia è un sistema com-
plesso, dicono gli psicologi, per
le relazioni tra i suoi componenti
ma non è un sistema chiuso,
un’entità isolata; la famiglia è un
sistema relazionale, un’entità so-
ciale il cui compito precipuo è la
crescita e la differenziazione dei
suoi membri. È un sistema aper-
to che funziona in relazione al
contesto socio-culturale ed evol-
ve durante il suo ciclo vitale. Il
ciclo vitale di una famiglia, che
inizia dal fidanzamento della
coppia sino alla vecchiaia e alla
morte, presenta spesso dei mo-
menti critici, dei passaggi crucia-
li che sono quelli di “crisi”. Sono
proprio questi passaggi, queste
crisi i momenti maturativi per
l’individuo e per la famiglia stes-
sa; sono passaggi carichi di ten-
sione, ansia, talvolta di conflitto
che però fanno crescere, matura-
re. La crisi può essere la malattia,
il cambio di abitazione, l’inizio
delle scuola dell’obbligo, il pas-
saggio alla scuola superiore, una
bocciatura scolastica, una diffi-
coltà scolastica per deficit di ap-
prendimento. Insomma la fami-
glia non solo deve crescere i figli,
dare adeguata educazione e pro-
tezione psico-sociale, adattare i
suoi membri ai cambiamenti so-
ciali e agli stimoli esterni ma può
aumentare o indebolire la salute
mentale del bambino, la sua ca-
pacità di adattarsi al mondo
esterno, di aderire alla realtà, di
far fronte ai pericoli, di rafforza-
re la sua fiducia e la volontà.

Negli anni passati la famiglia,
in questo sforzo educativo e for-
mativo, non potendolo reggerlo
da sola, è sempre stata accompa-
gnata dalla società civile e reli-
giosa, con la presenza costante,
spesso appassionata e affettuosa,
degli insegnanti di ogni tipo di
scuola. Perché oggi questi con-
flitti con la scuola? Perché difen-
dere il figlio “sempre e comun-
que”? Perché non ammettere le
proprio difficoltà educative e
non farsi aiutare da insegnanti,
medici, psicologi, neuropsichia-
tri che per competenza ed espe-
rienza (spesso sono centinaia i
bambini passati sotto gli occhi di
questi professionisti!) possono
individuare il disturbo da correg-
gere? Perché negare una diffi-
coltà, un problema d’apprendi-
mento, relazionale, fisico, psico-
logico del proprio figlio?

Creare una rete d’alleanza tra
professionisti che possa aiutare
il bambino in difficoltà, studiare
insieme un percorso per risolve-
re il disagio, discutere il proble-
ma insieme agli insegnanti senza
negarsi al confronto, vedere ne-
gli educatori dei collaboratori e
non dei giudici del proprio figlio,
attuare uno scambio reciproco
delle difficoltà con altri genitori,
ridurre l’enorme investimento
affettivo e narcisistico sui figli
per poterli vedere come esseri
indipendenti da sé, con potenzia-
lità e capacità diverse da quelle
sognate, tollerare gli insuccessi
scolastici stimolando uno studio
più organizzato e costante, saper
reggere le frustrazioni prodotte

dal comportamento dei figli a
scuola, spronare i figli a risolve-
re autonomamente i contrasti
con i compagni, contenere il bi-
sogno di gratificazioni dai figli,
dar fiducia alla scuola che soffre
le contraddizioni della società
ma che mantiene in sé una poten-
zialità educativa, formativa e af-
fettiva verso le giovani genera-
zioni degna di stima e fiducia:
tutto questo è davvero impossi-
bile?

Difficile forse, ma per ogni
cambiamento è necessaria una
partecipazione attiva, un coin-
volgimento di sé e dell’altro, non
solo per capire ma per condivi-
dere, scegliere e crescere insie-
me. Anche le capacità relaziona-
li possono far parte di un proces-
so di sviluppo e la crescita armo-
nica dei bambini e ragazzi ri-
chiede il rinforzo di comporta-
menti positivi e la riduzione o la
modifica di quelli negativi pro-
posti in maniera coerente da tutti
gli educatori. ”Potete fare un’
esperienza, ma se la vivete da so-
li, è come non averla del tutto
vissuta. Le esperienze devono
essere condivise con qualcuno,
allora avrete una possibilità di
comprenderle fino in fondo” -
Jung.

I genitori e gli insegnanti,
cioè la famiglia e la scuola deb-
bono necessariamente collabo-
rare e lavorare all’unisono, pe-
na il fallimento del loro compi-
to educativo-formativo. Gran-
de è questa responsabilità.

“Non devi perfezionare il tuo
mestiere, ma te stesso” - A.Gide
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I l gioco è un aspetto importante della vita del bambino, attraverso il
gioco il bambino impara a parlare, a camminare, a creare, a comu-

nicare e a verificare attraverso prove ed errori.
È con il gioco che il bambino impara a vivere, poiché arriva a co-

noscere le proprie possibilità e sviluppa le sue capacità. Il gioco, atti-
vità elettiva per il bambino e strumento prioritario nel contatto con la
realtà, serve per esternare e applicare il desiderio esplorativo, forni-
sce al bambino sicurezza e fiducia in quanto lo fa sentire all’altezza
della situazione, offre allo stesso occasioni di libera iniziativa e di au-
tonomia.

Nei bambini molto piccoli il gioco è un’attività funzionale allo svi-
luppo sensoriale e motorio, che nasce dal piacere di esercitare libera-
mente le proprie capacità fisiche, manipolative, tattili. Il gioco è an-
che un mezzo per costruire legami e stabilire profonde comunicazio-
ni che vanno oltre le parole dette; fin dalla primissima infanzia il bam-
bino evidenzia il desiderio di entrare in contatto con le cose e nel con-
tempo esprime l’esigenza di articolare e modulare l’approccio stesso.

Si prendano, ad esempio, in considerazioni le risposte - sorriso e
quelle fonematiche che il neonato, a partire dal settimo ottavo mese
esprime quando un soggetto sparisce e riappare alla sua vista; sono a
pieno titolo degli ambiti di gioco, anche se iniziali e condizionati da
meccanismi innati. Il neonato sorride ed emette suoni gutturali solo a
condizione di essere in relazione con l’adulto, altrimenti tali risposte
non si evidenziano. Il bambino, prima ancora di comprendere il si-
gnificato delle parole, capisce i gesti e le altre espressioni della co-
municazione non verbale, impara a dare significato e senso al modo
di sorridere, di gesticolare, di guardare e di offrire oggetti e semplici
giocattoli. Il gioco infantile è intriso di fantasia, di immaginazione, di
creatività, è un’attività che fa da ponte tra la fantasia e la realtà, è uno
spazio dove i desideri più profondi, più veri trovano la possibilità di
esprimersi e di emergere alla luce. Non a caso tutte le attività ludiche
dei bambini possono essere definite simboliche. Il gioco simbolico
esprime appunto la fusione tra pensiero e realtà costringendo il reale
in schemi propri e asservendolo alla propria progettualità.

Il gioco simbolico diventa allora uno spazio sociale di relazione e
comunicazione reciproca che necessita di una condivisione dei pro-
cessi relativi alla costruzione della finzione, delle intenzioni di gioco
e delle modalità di realizzazione.

In sintesi tre possono essere le dimensioni che connotano l’attività
ludica:
1. la pulsione esplorativa, che attiva la conoscenza empirica quella

scientifica e i processi di adattamento;
2. la funzione catartica che consente al bambino di scaricare le ten-

sioni e di liberarsi dalle angosce emotive;
3. la sperimentazione di regole e di ruoli che consentono al bambino

di provarsi in una condizione di laboratorio protetto o di tirocinio
guidato.

I bambini chiedono spesso con insistenza, il coinvolgimento degli
adulti nei loro giochi e questo perché il bambino nel giocare e nel gio-
carsi insieme a papà e mamma, oltre che a sperimentare la vicinanza
dell’adulto, impara ad utilizzare l’adulto stesso come specchio per i
propri sentimenti e per collegare le emozioni che sente, in modo da
poterle vivere senza paura. Il bambino drammatizza nel gioco le emo-
zioni interne al fine di rivivere la paura, la rabbia, la gioia e così rap-
presentando in modo indiretto le emozioni, cerca di trovare dentro di

sé spazi emotivi bonificati ed elaborati. Il gioco, sia con oggetti sia di
ruolo, aiuta il bambino a padroneggiare ciò che sente dentro di sé e gli
consente di cercare strategie per affrontare i sentimenti che l’incontro
con la vita reale suscita in lui. E per far questo ha bisogno di colloca-
re l’attività ludica dentro una relazione significativa. Come per la fia-
ba, così per il gioco ciò che dà senso non è l’attività in se stessa, ma lo
scorrere della relazione che si consolida e si conferma proprio attra-
verso il fare insieme, il giocare a due mani, lo scambio continuo di at-
tenzioni e riconoscimenti.

L’adulto partecipando al gioco del bambino si inserisce in un pro-
cesso narrativo dinamico, in uno scenario fantastico e reale dove è
possibile scrivere e sviluppare una medesima storia, quella cioè che
riguarda la relazione tra genitore e bambino. È come se insieme si in-
camminassero su un sentiero, talvolta tortuoso e incerto, con la cer-
tezza di non essere più soli, di tenersi mano nella mano, di affrontare
pericoli e ostacoli potendo contare sull’altro.

Condividere il gioco con il bambino, infine, significa favorire mo-
menti e spazi di ascolto reciproco che sono la premessa per creare for-
me di dialogo e di comunicazione interpersonale in età successive.

Perché
giocare insieme?

SCUOLA MATERNAPARITARIA CAVAGNIS
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L E  B E A T I T U D I N I
La gioia di chi incontra Cristo

A ffrontando proprio questo tema al termine di uno studio su
“Teologia della cattività e della liberazione” il teologo brasi-

liano Leonardo Boff scrive : “Conviene affrontare il problema che
causa tante incomprensioni e che attiva il meccanismo di giustifi-
cazione ideologica, idealizzatrice della povertà: cosa vuol dire la
parola di Gesù, come ci è tramandata da Luca : Beati i poveri per-
ché di essi è il Regno di Dio?”

Bisogna innanzitutto chiarire chi sono i poveri ? Molteplici sono
state le risposte che diversi autori hanno dato a questa domanda.
Alcuni sostengono che troppe volte si è letto il Vangelo in modo
spirituale, disincarnandolo dalla storia, altri invece hanno fatto del
Vangelo un manifesto sociale, soprattutto di rivolta contro i poten-
ti. Gli uni, esaltando i valori della sofferenza e della povertà, insi-
stendo sulla povertà di spirito, sono accusati di giustificare il per-
manere di condizioni disumane condizioni di vita umili.Gli altri,
insistendo sulla verifica storica della beatitudine per i poveri e gli
oppressi, vengono accusati di giustificare in tal modo un progetto
rivoluzionario di lotta contro l’oppressione. Tra queste due posi-
zioni se ne inserisce una terza, quella sostenuta da Leonard Boff
che mostra come i “poveri in spirito”, i “poveri umili” sono coloro
che, vivendo liberamente l’ascesi della povertà, appunto per que-
sto, s’impegnano con efficacia nella lotta contro la “povertà-pecca-
to”. La ragione immediata e decisiva in forza della quale sono bea-
ti sta nella presenza dell’inviato da Dio, Gesù Cristo, che inaugura
gli ultimi tempi e che assicura la sua presenza ad ogni uomo che
ascolta la sua parola.

Ogni beatitudine va pertanto intesa non come l’espressione di un
ideale religioso astratto, ma in riferimento alla persona di Gesù in

cui la volontà di Dio si manifesta pienamente. L’affermazione “bea-
ti” è la proclamazione della felicità perché Dio è dalla parte di que-
sti uomini e di queste donne e non solo della promessa di felicità.

Ora ci chiediamo: cosa intende il vangelo per “beatitudine”, per
aiutarci a comprendere a quali poveri, miti, assetati e affamati, mi-
sericordiosi, puri di cuore, operatori di pace, perseguitati esso si ri-
ferisce. Il vangelo afferma come alcuni uomini, pur essendo im-
mersi in situazioni miserevoli, sono beati grazie all’incontro con
Cristo che li ha riconosciuti in quanto tali, facendo prendere loro
coscienza di questo fatto.

Un’altra condizione indispensabile è che lo stesso Gesù ha vissu-
to in prima persona tutte queste situazioni: Lui è stato il povero, il
mite, il misericordioso, il puro di cuore, l’assetato e l’affamato, l’ol-
traggiato e il perseguitato; Gesù era il volto visibile della profonda
dimensione beata del suo essere: Cristo non solo annuncia la paro-
la, ma è la parola che si annuncia. Per comprendere quest’ultima af-
fermazione bisogna rifarsi alla liturgia gloriosa dell’evangelista
Giovanni. Dopo aver chiesto ai discepoli di restare legati a lui, co-
me il tralcio alla vite per non essere “gettati via” (15,1-7), dopo aver
precisato che questo legame è dato dal fluire della stessa carità che
promana dal Padre e raggiunge il figlio e dal figlio raggiunge gli uo-
mini che devono perseverare nel suo amore, Gesù termina dicendo:
“Queste cose ve le ho dette affinché dimori in voi la mia gioia, e la
vostra gioia sia piena”. Nell’ultima preghiera al Padre, dopo aver-
gli chiesto di custodire coloro che rimanevano nel mondo, (un mon-
do che li odia come sottolinea nel passo Gv17,11), Gesù spiega:
“Ora vengo a te, e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano la
pienezza della mia gioia in se stessi” (17,13). Andando incontro al-

la croce, Gesù vive e comunica una profondissima gioia
piena. Nell’adesione alla caritatevole volontà del Padre il
crocefisso conserva e approfondisce la sua gioia filiale, no-
nostante sia inchiodato alla croce, da Lui abbandonato, ma
proprio in quanto ad essa unito. Solo se si penetra umil-
mente nel santuario di questo paradosso, ogni discussione
sulla beatitudine degli oppressi e dei perseguitati risulta
comprensibile. Le beatitudini pronunciate nel discorso del-
la montagna, non sono altro che l’anticipazione program-
matica dell’offerta vocazionale del binomio croce-gioia
che risulta essere la rilettura di tutta l’esperienza umana e
divina di Gesù. La proclamazione di ogni beatitudine è es-
senzialmente l’offerta di un incontro con Lui che non solo
la annuncia e la spiega, ma la fa accadere e la vive. Volta
per volta potremo scoprire tutta la bellezza e tutto il sapore
di ogni beatitudine che verrà studiata e approfondita per ar-
ricchire la nostra vita e soprattutto la nostra fede cristiana.

Duccio di Boninsegna - Gesù, discorso sul monte

Dopo aver studiato e approfondito nel precedente anno il tema dei dieci comandamenti,
la redazione di “Zogno Notizie” intende affrontare ora il tema della Beatitudini secondo
la versione del Vangelo di san Matteo. Ci faremo guidare e accompagnare dal testo di An-
tonio Sicari, teologo carmelitano, dal titolo: “Beato chi incontra Cristo” (ed. Jaca Book).
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I l 24 e il 25 gennaio noi ragazzi di
terza media abbiamo fatto un riti-

ro di due giorni e una notte nella lo-
calità di Frerola nel comune di Brac-
ca. In questi due giorni abbiamo
condiviso molto: l’allegria prima di
tutto facendo dei giochi insieme,
l’impegno rispondendo e riflettendo
sulle parole e sulle domande prepa-
rate apposta per noi da don Paolo e i
nostri catechisti, e anche i “bei mo-
menti” in cui abbiamo dovuto pulire,
sparecchiare e lavare i piatti...

Nei lavori di gruppo i catechisti
ci hanno portato a riflettere su: cosa
è la libertà, cosa intendiamo noi per
essere liberi e i diversi modi di es-
sere liberi. All’inizio dalle nostre ri-
flessioni risultava che per noi essere
liberi era poter fare sempre e co-
munque quello che si vuole, uscire
e rientrare tardi la sera, possedere
sempre l’ultimo modello di cellula-

re, di vestito, di scarpe... Invece ab-
biamo capito che ci sono altri modi
per essere libero e che la libertà de-
ve portarci alla felicità, che dobbia-
mo essere liberi e sapere come e per
chi utilizzare questa nostra libertà
per non renderla inutile non sapen-
do cosa fare, dove andare e come
impiegare il nostro tempo.

Abbiamo discusso anche sul mo-
do in cui si cerca la libertà e la feli-
cità: c’è chi la trova raggiungendo
degli obiettivi, degli scopi realiz-
zando i propri progetti, andando be-
ne a scuola, nello sport, negli
hobby; c’è però anche chi utilizza
droghe per sfuggire ai problemi e
cerca in quel modo quella libertà
che altrimenti non saprebbe come
ottenere. Siamo riusciti anche a
comprendere che un uomo può es-
sere libero anche se vive in un pae-
se di dittatura e può lottare contro di

essa perché l’uomo che lotta per ciò
che ritiene giusto e corretto è libero.

Ci hanno insegnato che dobbia-
mo chiederci il perché delle cose,
non dobbiamo “bere” tutto quello
che ci dicono ma anzi controllare e
confrontare le notizie per capire
meglio come sono andate realmen-
te le cose perché ognuno di noi ha in
mente il suo “modello” di uomo li-
bero e non dobbiamo copiarne uno
già esistente ma essere coscienti di
ciò che vogliamo per essere felici
con noi stessi e di conseguenza es-
serlo anche con gli altri.

In conclusione con questo ritiro
abbiamo capito che spesso noi pen-
siamo che essere liberi sia solo fare
ciò che si vuole, senza ordini e re-
gole, senza nessuno che ci coman-
di; invece la libertà non è vivere
senza regole ma avere è scegliere
uno scopo e lottare per realizzarlo,
anche se dobbiamo affrontare dei
sacrifici.
Al termine del ritiro, alla domenica
pomeriggio abbiamo partecipato
insieme con i nostri genitori alla
santa Messa nella quale ciascuno di
noi ha portato il suo contributo e la
sua riflessione condividendola con i
propri amici, genitori e catechisti.

Un grazie a tutti coloro che ci han-
no permesso questa bellissima espe-
rienza. Ci rivediamo sabato e dome-
nica 13 e 14 marzo 2004 sempre a
Frerola e ... buona liberà a tutti!!!

Marina Zambelli

Ritiro con i ragazzi
di 3ª media

Due giorni e una notte a Frerola



ZOGNOZOGNO
nnoottiizziieennoottiizziiee

12 MARZO 2004



ZOGNOZOGNO
nnoottiizziieennoottiizziiee

NELLA PAGINA ACCANTO Il grup-
po dei ragazzi di terza Media al
ritiro di Frerola • Mascherine di
carnevale e giochi durante la fe-
sta di San Giovanni Bosco con i
ragazzi delle Medie.
IN QUESTA PAGINA L’incontro di
preghiera con i ragazzi delle Ele-
mentari per la celebrazione di
San Giovanni Bosco • Spettaco-
lo di burattini per i ragazzi delle
Elementari • Merenda insieme.
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Venerdì 6 febbraio alle ore
20.30, nella Chiesa parrocchiale
si è svolta una veglia di
preghiera per la vita dal titolo
“Senza i figli non c’è futuro”.
È stata invitata una
rappresentanza
dell’associazione “Centro di
aiuto alla vita” di Alzano
Lombardo la quale ha condotto
insieme a don Angelo la veglia.
Inoltre hanno portato una
testimonianza scritta da una
mamma che ringraziava questa
associazione per l’aiuto
ricevuto.
La vogliamo pubblicare perché
crediamo che questa
condivisione di vita vissuta e qui
raccontata sia molto più
eloquente di tanti bei discorsi e
renda a pieno ciò che ogni storia
incontrata al Centro di Aiuto
alla Vita, regala in ricchezza e
amore a chi, con tanta fiducia e
anche fatica, si dedica e crede
nella Vita.

S ono una madre e una donna di 33 anni con due bimbi: Chia-
ra di 3 anni ed Emanuele Francesco di 11 mesi. Questo è

l’inizio della nostra storia. Ho conosciuto questo centro quando
ero in attesa di Chiara. Lei era dentro di me e già mi amava; an-
ch’io già amavo lei ma ancora non ero in grado di farlo nel modo
giusto. La mia è una storia di gravidanza ma anche di tossicodi-
pendenza. Decisi di chiudere definitivamente con l’eroina alla
nascita di Chiara, ma non ci sono arrivata da sola, naturalmente.
Avevo voglia, desiderio di essere sua madre, ma tutto era così dif-
ficile. Non avevo un gran supporto famigliare e il padre era anco-
ra troppo preso dal suo mondo dove non c’era sicuramente posto
per noi. Tramite un’assistente sociale conobbi un posto a me sco-
nosciuto, il Centro di Aiuto alla Vita. Qui incontrai delle persone
che nonostante la mia storia fosse non solo complessa per una
condizione finanziaria difficile, ma ancor peggio per i miei pro-
blemi di tossicodipendenza - mi hanno dato una mano. Chiunque
non avrebbe dato un soldo bucato per la mia riuscita, ma loro no,
hanno creduto in me senza mai farmi sentire una diversa. Chiara
finalmente nasce e loro sempre accanto entusiaste, orgogliose, fe-
lici di aver condiviso una cosa tanto grande. Passarono circa due
anni, quando mi ritrovai di nuovo incinta. In me cominciarono
paure di ogni genere. Come potevo mettere al mondo un bimbo
quando ancora facevo tanta fatica con Chiara? Come potevo met-
tere al mondo un bimbo con una situazione precaria e piena di
sofferenze come la mia? In cuor mio questo bimbo doveva nasce-
re, ma come potevo? Non avevo soldi, né casa, né padre ed io che
psicologicamente ero uno straccio. Avevo quasi vergogna a dire
di questo bimbo, ma quando lo feci mi sentii più forte perché con
il loro atteggiamento semplice, umile, sono riuscite a farmi senti-
re ancora una volta fortunata. Questo ho avuto da voi: l’amore e
la fiducia. Pochi hanno creduto in me come voi. Anche quando

non ero pronta ad affrontare tutto questo, voi un qualche modo
avete condiviso il mio dolore, le mie incertezze e ve ne siete fatte
carico in modo così semplice, pulito, da far sembrare la mia vita
più bella. La mia non vuole essere una storia di pietà, di commi-
serazione, di vittimismo: è senz’altro una storia di dolore, di con-
tinue scelte di rinunce, ma mai fatte da sola. Centro di Aiuto alla
Vita, belle queste parole: sono nati con voi i miei bimbi.

Ora ho capito il senso più personale di questo nome.
“CENTRO”: il centro del mondo, della vita, il ventre materno,

l’inizio del mondo con tutte le sue sfaccettature;
AIUTO”: aiuto a capire ciò che siamo, ciò che vogliamo; aiu-

to ad amare noi per amare meglio chi cresce nel nostro grembo; .
“VITA”: parola più bella per me perché ho avuto la fortuna, il

privilegio, l’onore di rinascere più volte: quando smisi con la
droga; quando nacqui con i miei figli, ed ora che scrivo qui, sul
tavolo della mia cucina con Chiara sul divano che fa da mamma
alla sua coniglietta Marilina, ed Emanuele vicino a me con un
pezzo di pane che ride felice dicendo le sue prime parole. Questa
è vita per me, questo è l’inizio della nostra meravigliosa vita. For-
se tutto questo ora non ci sarebbe stato, ma io ho saputo sceglie-
re, con tanta fatica e con la paura di non essere mai abbastanza
all’altezza. Voi siete sempre qua, i miei figli ora ridono e con
gioia immensa dedico a voi i loro bei sorrisi.

Al termine della veglia è stata consegnata a questa rappresen-
tanza la somma di € 560,00 cifra ricavata da un banco vendita
svolto Domenica 1° febbraio sul sagrato della nostra Parrocchia e
alla chiesa del Carmine: alcune mamme volonterose hanno sfida-
to il gelido freddo realizzando il loro scopo. A loro va un grazie
particolare, come pure a tutte le mamme che hanno aderito a que-
sta bella iniziativa cucinando e sfornando bellissime ma soprattut-
to buonissime torte. Grazie ancora e...alla prossima!!!

Senza figli
non c’è futuro
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I l prossimo giugno saremo chiamati alle
urne per il rinnovo del Parlamento Euro-

peo, del Consiglio Provinciale e dell’Am-
ministrazione Comunale.

Per tutti i credenti, oltre che come cittadi-
ni, si tratta di una nuova occasione per ap-
profondire il senso di esprimere con il voto
la propria partecipazione alle scelte politi-
che ai diversi livelli che, lo vogliamo o no,
condizionano le nostre scelte e la vita di tut-
ti i giorni, al di là delle espressioni del dire
comune che spesso accompagnano questo
importante appuntamento: “tanto non cam-
bia niente”, “fanno ancora quello che vo-
gliono”, “comandano sempre quelli”, tante
belle parole ma poi...”.

Penso che dobbiamo riappropriarci di al-
cuni fondamentali che stanno alla base del
vivere civile e comunitario dell’uomo come
“animale politico”.

Innanzitutto l’importanza del voto come
atto di espressione e partecipazione di tutti
e di ciascuno alle scelte comuni: atto che
spesso oggi consideriamo “scontato” ma
che ancora in troppi paesi (e in un passato
non più recente anche nel nostro), non è
possibile esercitare come diritto civile fon-
damentale.

Le democrazie, pur con i loro difetti e im-
perfezioni, si differenziano dai regimi auto-
ritari proprio per la garanzia che offrono ai
propri cittadini di esprimere liberamente il
proprio parere, di associarsi in partiti politi-
ci e di garantire a tutti il diritto e la libertà di
voto.

Si grida allo scandalo quando questo non
avviene ma sappiamo bene come, anche da
noi come in altri paesi civili e democratici,
vinca spesso il “partito dell’astensione”: si-
gnifica dare carta bianca a quanti il voto lo
esprimono, significa non avere il diritto di
lamentarsi se poi le cose non vanno secon-
do le nostre intenzioni, significa il rifiuto di
un diritto anche se, naturalmente è mio di-
ritto non avvalermi di un diritto (ma almeno
devo essere consapevole della fortuna che
ho).

In secondo luogo dobbiamo riappropriar-
ci della convinzione e della fiducia che “an-
che” il mio voto concorre a sostenere chi

poi, nelle sedi e nei momenti opportuni, è
chiamato a fare scelte concrete che si cala-
no nella realtà piccola o grande in cui vivia-
mo: e sarebbe certamente auspicabile che
questa partecipazione non si limitasse sola-
mente a tracciare una croce su una scheda
elettorale ma si allargasse ai diversi mo-
menti che la legge ci concede, per es., le as-
semblee pubbliche e i consigli comunali.

Un aiuto in questo senso può venirci dal-
la lettura del volume di Luigi F. e Filippo
Pizzolato, “Invito alla politica, Linee di un
percorso di formazione”, edito la fine dello
scorso anno da Vita e Pensiero.

Uno dei motivi che ha spinto il Cardinale
Carlo Maria Martini a scriverne la presenta-
zione, contravvenendo a una autoimposta
consegna al silenzio, è stata proprio l’attua-
lità del volume e la sua “urgenza”: tutti i
giorni dobbiamo confrontarci con situazioni
reali che ci pongono domande alle quali sia-
mo tenuti a rispondere non solo perché “in-
cidono” sulla nostra vita ma perché ne fanno
parte integrante. Si chiede infatti il Cardinal
Martini (che, sull’argomento, già nel 1994
aveva pubblicato un opuscolo intitolato
“Per una nuova presenza dei cattolici” pur
in un’ottica squisitamente ecclesiale) :
“Come gestire le diversità nella società?
Come permettere la coesistenza pluralistica
tra portatori di culture diverse? Come con-
ciliare libertà, democrazia, valori, plurali-
smo, rispetto di tutte le opinioni partendo da
un quadro di sana ragione e senza rinnega-
re in nulla, anzi valorizzandola, la visione
che viene dalla fede cristiana? Come tenere
insieme una società dove premono tante
spinte e urgenze diverse e contrapposte?
Come interpretare i diritti umani senza ca-
dere nelle contraddizioni dell’individuali-
smo?”.

E più oltre lo stesso Cardinale afferma:
“La fede cristiana è sempre presente nello
sfondo del ragionamento, senza mai pre-
tendere di imporsi nel campo politico per la
sola autorità delle sue fonti, ma come aiuto
a leggere fino in fondo i delicati problemi
della convivenza umana in un mondo se-
gnato dal peccato e sempre minacciato dal-
la decadenza”.

A giustificazione della propria fatica, gli
autori affermano nella prefazione che “si
stanno perdendo sempre più le basi della
conoscenza di minimali nozioni politiche e
laddove spunta o rispunta il desiderio di im-
pegno politico, mancano strumenti facili di
avviamento alla formazione”; e più oltre,
“La carenza di formazione è così grave e
diffusa che non è sempre facile immaginare
da parte di qualcuno quello che possa esse-
re dato per presupposto per un altro e quel-
lo che si debba invece a lui chiarire”.

I primi due capitoli del volume, “Perché la
politica ?” e “L’impegno politico dei cristia-
ni”, ci danno alcune indicazioni di base: ab-
biamo precedentemente definito l’uomo co-
me “animale politico” perché la politica fa
parte della natura sociale dell’uomo e anche
chi afferma di non fare politica la fa o co-
munque la subisce. È vero che per il cristiano
l’amore di Dio per l’uomo è sovrannaturale
ma l’uomo è chiamato a realizzare questo
amore nel tempo e nello spazio e, in partico-
lare, nel tempo che gli è concesso di vivere e
nello spazio in cui questa vita si svolge.

Oggi la Chiesa richiama i cattolici non
tanto a un impegno partitico specifico ma
alla promozione dei valori etici (difesa del-
la vita, della famiglia, della solidarietà, del-
la pace, ...), valori che non sempre sembra-
no essere ritenuti tali dalla società attuale o
almeno da una larga parte di essa.

“Il mio Regno non è di questo mondo”
dice Gesù e il cristiano sa che il fine prima-
rio e ultimo della sua vita è la costruzione di
questo Regno: ma ciò non esclude che que-
sto avvenga attraverso la costruzione del
mondo, di un mondo migliore. Sicuramente
il cristiano non può agire in politica come
evangelizzatore e operare cioè con una
semplice trasposizione della legge cristiana
nella realtà: deve essere in grado di mostra-
re la validità del messaggio cristiano non in
quanto “rivelato” ma perché adatto a dare
una risposta concreta alle attese dell’uomo
moderno. Il che non implica la rinuncia
all’ispirazione cristiana ma dare ragione
della propria fede in modo che i princìpi cri-
stiani divengano promotori del bene comu-
ne e della pace sociale. b

L’importanza del voto come partecipazione
di tutti e di ciascuno alle scelte comuni

GIUGNO 2004 • TEMPO DI ELEZIONI
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La parrocchia grembo della Fede
Educazione dell’uomo e iniziazione alla vita cristiana

Nodi cruciali e priorità pastorali per la nostra parrocchia

“Cristiani non si nasce, si diventa”.
Quanto è attuale l’adagio famoso che Ter-
tulliano scriveva già nel secondo/terzo se-
colo (Apologetica, XVIII,6), il contesto
culturale e sociale non è più “naturalmen-
te” cristiano. Forse c’è qualcuno che an-
cora s’illude sia così? Non lo crediamo
proprio. Vorremmo proprio non crederlo
tra noi.

E cristiani non si diventa in forza di un
processo biologico ed evolutivo. Il nostro
stesso corpo per vivere e crescere invoca
una cura per mano di altri, una cultura e
una coscienza, una fede comune. Si diven-
ta cristiani se si riconosce la Grazia che è
Gesù Cristo e se si apprezza la necessità e
si esercita con responsabilità una cura
umana di ogni figlio dell’uomo attenta al-
la formazione della coscienza personale e
di un contesto comunitario e civile.
Una cura che nell’annuncio della fede nel
vangelo cristiano e nell’educazione uma-
na dell’uomo alla fede incroci, intrecci e
interpreti con attenzione la vicenda bio-
grafica familiare di ciascuno, il contesto

sociale e culturale in cui vive, il profilo mo-
rale della libertà e credente della vita.

La Chiesa ha “assorbito” la secolarizza-
zione e la lenta, ma progressiva scristia-
nizzazione tipica della modernità, anche
se la modernità ha fatto proprie - ormai da
tempo - molte istanze del cristianesimo. I
cattolici non sono pochi, ma è da anni che
ci stiamo dicendo che spesso l’esperienza
religiosa è ridotta a pura anagrafe o a
sporadica frequentazione della Chiesa.

Ci si accorge guardando le giovani gene-
razioni. Si spendono immani fatiche a con-
segnare briciole del “credo” ai piccoli e
agli adolescenti, ma altri maestri hanno la
meglio. E incontrare “ragazzi - come af-
fermava il cardinale Ruini all’ultima as-
semblea generale dei vescovi -, e poi degli
adolescenti e dei giovani, che hanno con la
fede e con la Chiesa un rapporto duraturo
e profondo” è davvero difficile.

La Chiesa di Bergamo da anni sta rileggen-
do la sua vita, la sua identità, la sua azione
pastorale alla luce del Concilio Vaticano II.

“i programmi pastorali precedenti hanno
richiamato alcune caratteristiche del volto
di una Chiesa che vuole essere fedele al suo
Signore e all’uomo di oggi” (n° 10).

La comunità parrocchiale dovrebbe essere
il “Grembo della fede”, ci dice il nostro
Vescovo nel suo programma pastorale. Fe-
de che è dono ma anche scelta di vita. Ed è
proprio alla nostra Chiesa bergamasca che
si chiede lo sforzo di ripensare i cammini e
le modalità per far imparare alle nuove ge-
nerazioni che la fede in Gesù di Nazareth è
una scelta squisitamente umana, bella, ve-
ra, profonda, buona e desiderata. Ha a che
fare con la felicità che cercano.

È per la passione al Vangelo e per l’amore
che nutriamo per le nostre comunità (e per
evitare il pericolo che alla svelta dimenti-
chiamo l’impegno e la responsabilità che il
nostro Vescovo ci ha affidato) che ancora
una volta dalle pagine di Zogno Notizie ci
proponiamo di riprendere in mano il docu-
mento. “Maestro dove abiti? Venite e ve-
drete” (Gv 1,38-39).

1.Viviamo in un mondo che cambia, non
semplicemente in un mondo che è cambia-

to. Nei luoghi del vivere quotidiano, dentro le
questioni importanti per la storia di ogni uomo
si pone la possibilità e la sfida dell’annuncio
buono del vangelo cristiano a tutti e in specie
alle nuove generazioni. Siamo in un contesto
culturale dove è venuto meno il cosiddetto
“catecumenato sociale”... “Prima era l’am-
biente stesso (familiare e sociale) a trasmette-
re la visione cristiana della vita e la grammatica
fondamentale dei diversi momenti dell’espe-
rienza cristiana (credere, pregare, celebrare,
vivere). Quando i ragazzi iniziavano il catechi-
smo in preparazione dei sacramenti, sentivano
parlare di realtà che stavano praticando ed
erano guidati a ripensare, in modo più sistema-

tico ed approfondito, un’esperienza che già
stavano vivendo e discretamente interiorizzan-
do. Prima si viveva e celebrava il cristianesimo,
poi lo si “imparava” a catechismo; la parroc-
chia, perciò, non aveva il compito d’iniziare
all’esperienza cristiana ma quello di sviluppare
e coltivare un’iniziazione già avvenuta, almeno
per quanto riguardava la sostanza del vivere
cristiano” (n° 2.1). Oggi non è più così.

2.La comunità cristiana per essere fedele al
vangelo di Gesù e all’uomo di oggi deve ri-

scoprire la propria identità e riconoscere come
è chiamata in questo tempo a edificare se stes-
sa, come comunità dei discepoli del Signore
che vivono il suo vangelo dentro questo mondo
che cambia e che è pure il loro. È la comunità

cristiana degli adulti nel suo insieme il sog-
getto dell’iniziazione alla fede delle nuove
generazioni. L’urgenza, non più rinviabile è la
costituzione di un nucleo di adulti della comu-
nità che dicono, celebrano, praticano visiva-
mente e comunitariamente la fede. I due profili
(le due anime) compresenti nelle nostre comu-
nità parrocchiali, sono costituiti dalla comunità
dei battezzati e da coloro che formano la “co-
munità eucaristica” che si costituisce attorno
all’Eucarestia domenicale e trova nella comu-
nità un luogo di apprendistato per il vivere quo-
tidiano. La comunità eucaristica cioè il nucleo
degli “impegnati” non è riduttivamente e esclu-
sivamente da intendere solo nella figura di “co-
loro che svolgono un servizio all’interno dell’or-
ganizzazione parrocchiale, ma pure quelli che

“I l giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su
Gesù che passava, disse: “Ecco l’agnello di Dio!”. E i due discepoli, sentendolo parlare co-

sì, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate?”. Gli
risposero: “Rabbì - che significa maestro -, dove abiti?” Disse loro: “Venite e vedrete”. Andaro-
no dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro
del pomeriggio”. Gv, 1, 35-39

Riprendiamo alcune riflessioni attorno al programma pastorale che il nostro vescovo ha affida-
to ad ogni parrocchia e che ogni mese è discusso all’interno del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
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Nodi cruciali e priorità pastorali per la nostra parrocchia
vivono la loro fede nei settori diversi della so-
cietà” (n° 7). Chi insomma in nome del Vange-
lo e della pratica comunitaria della fede s’ad-
dentra nei luoghi del vivere quotidiano per con-
tribuire a rendere più umano il nostro tempo.

3.La comunità grembo della fede per le
nuove generazioni. Si tratta di rivedere e

di rileggere la proposta dell’iniziazione cristia-
na. La sua storia, l’originalità e la forza di tale
modello; le sue transizioni, e il suo declino, le
possibilità che si danno nell’oggi per iniziare ef-
fettivamente i ragazzi, ad una relazione affetti-
va con Gesù e con i suoi. “Sempre di più ci si
chiede a che cosa iniziamo?” (n°1). “La storia
della Chiesa dimostra che la fedeltà al Vange-
lo esige processi di comunicazione adatti alle
diverse situazioni culturali che s’incontrano;
non si può essere fedeli al Signore senza una
fedeltà reale alla storia che cambia” (6.3).
“Questa sfida è da affrontare nella consapevo-
lezza che l’iniziazione alla fede delle nuove ge-
nerazioni non è uno dei tanti settori della pa-
storale, ma ne è il momento fondamentale. Do-
vrebbe infatti fungere da modello ispiratore di
tutte le pratiche della comunità cristiana” (n°3).

4.“Per iniziazione cristiana si può intende-
re il processo globale attraverso il quale si

diventa cristiani. Si tratta di un cammino diffuso
nel tempo e scandito dall’ascolto della Parola,
della celebrazione e dalla testimonianza dei di-
scepoli del Signore attraverso un apprendista-
to globale della vita cristiana (che abilita) e si
impegna a una scelta di vita e a vivere come fi-
glio di Dio, ed è assimilato con il battesimo, la
confermazione e l’Eucarestia, al mistero pa-
squale di Cristo nella Chiesa”. “L’iniziazione
cristiana trova certo, il suo momento culminan-
te, decisivo e definitivo nell’insieme dei tre sa-
cramenti...”(n° 6). “Queste parole dicono con
chiarezza che non si può presupporre nei fan-
ciulli e nei ragazzi la conoscenza e la pratica
della vita cristiana, perciò la possono “impara-
re” soltanto con l’apprendistato; e l’apprendi-
stato “è chi fa pratica per imparare un mestiere”
” (n° 6.3). “Prima c’è l’introduzione all’incontro
con Cristo nel sacramento; dopo vi deve esse-
re la spiegazione del rito celebrato e del dono
ricevuto per apprezzarlo e viverlo adeguata-
mente” (n°13).

5.L’inefficacia del modello attuale, i suoi
risvolti inconcludenti sono sotto gli occhi di

tutti. Pur affermando la fine della società della
cristianità “fatichiamo a riconoscerne i segni
nelle nostre comunità”. Essa è dovuta “all’ina-
deguatezza dell’attuale iniziazione non più ca-
pace d’intercettare gli interrogativi di chi nasce
e si apre alla vita nella situazione odierna” (n°
2.4). Gli aggiustamenti operati hanno lasciato
pressoché invariato il modello. Si assiste infat-
ti, già dalla preadolescenza, all’abbandono di
una pratica comunitaria della fede, al crescen-
te analfabetismo religioso, alla persuasione
che la religione è qualcosa di ininfluente sulla
vita, di infantile, associata alla noia e posta ai
margini è ritenuta un affare e sentimento priva-
to. “Alle nuove generazioni sovente diamo l’im-
pressione di usare una lingua sconosciuta, co-
munque di parlare di cose che non riguardano
la loro vita” (n°2). “La prassi attuale, poi, collo-
cando la partecipazione all’Eucarestia prima
della confermazione, non favorisce la perce-
zione immediata dell’orientamento eucaristico
di questo sacramento e dell’intero cammino di

iniziazione” (n°12). Inoltre “Occorre dare più ri-
lievo al battesimo, porta d’ingresso nella comu-
nità che come tale dice la natura della comu-
nità e del cammino iniziatico”; con la celebra-
zione comunitaria con la comunità presente.
Così che tutta l’esistenza umana sia percepita
come dono e vissuta come compito del battesi-
mo. “Il sacramento, che celebra la fede nelle
varie esperienze del vivere, può mostrare co-
me nel quotidiano sia iscritto, allusivamente un
senso, che può svelare l’identità dell’uomo e
che il celebrare dice simbolicamente e
com’unitariamente” (n° 13.1).

6.La questione cruciale è quella dell’edu-
cazione, e la sfida che tale questione di

fondo pone nel progetto complessivo della co-
munità come verifica di ogni sua pratica. Da qui
si deve partire per cogliere il nesso stretto che
c’è tra educazione e iniziazione, tra educa-
zione dell’uomo e iniziazione dell’uomo alla vi-
ta (non solo alla dottrina) cristiana. Il cammino
dell’iniziazione non è un cammino esclusiva-
mente educativo e tuttavia non può prescinde-
re da quella che è la dimensione educativa. Tra
trasmissione della fede e educazione c’è una
profonda relazione e insieme una differenza.
“D’altra parte si deve evitare il rischio di ridurre
i sacramenti a vago gesto religioso a “rito ma-
gico”: comunque i sacramenti qualcosa opera-
no! Senza la fede non si dà sacramento; senza
l’educazione della libertà, prima e dopo i sacra-
menti, il dono del Signore non sarebbe com-
preso e perciò neppure vissuto” (61).

7.Ma va esplicitamente precisato che per-
ché questo avvenga, perché si diano cioè

le condizioni per la formazione della coscien-
za, e si attui l’apprendistato e l’assunzione del-
la libertà, non basta che la proposta comunita-
ria si concentri (e per di più separatamente!)
sui due aspetti: sacramenti da una parte, edu-
cazione dell’uomo dall’altra, ma ne colga la lo-
ro correlazione. Non basta neppure che la par-
rocchia converga solo su se stessa nel suo
progetto e nel coordinamento delle sue attività
interne, ma si disponga a “colloquiare con il
mondo” e con l’uomo del nostro tempo e miri,
nella formazione, ad abilitare i cristiani, perché
ritornino in nome del Vangelo ad abitare di nuo-
vo il mondo. Nei luoghi decisivi per la vita di cia-
scuno essi sono chiamati come discepoli a se-
guire Gesù e a servire l’uomo. La Chiesa è
dunque chiamata per vocazione, a interessarsi
del mondo, è necessità posta dal Suo Signore
quella di confrontarsi con il mondo per non
estraniarsi dalla storia, perché il mondo “cre-
da”, non smarrisca cioè quella Verità dell’uomo
che è data in Gesù Cristo. Verità custodita nel-
la Chiesa, offerta e trasmessa dal vangelo cri-
stiano.

8.Il cammino dell’iniziazione cristiana verrà
elaborato, secondo una sapiente pedago-

gia cristiana, tenendo conto della sua unita-
rietà, articolandolo in tappe successive e gra-
duali ciascuna con le sue accentuazione in or-
dine ai segni, alle parole, ai gesti, alle espe-
rienze, alla fisionomia spirituale di ogni condi-
zione e età della vita (cfr. n°6.3). Dalla sola ca-
techesi occorre passare alla formazione
globale del credente. Questo processo edu-
cativo globale richiede il coinvolgimento con-
creto degli adulti della comunità nella testimo-
nianza ecclesiale, in particolare un tavolo dove
sedersi all’inizio dell’anno per la programma-

zione...è necessaria l’elaborazione di un pro-
getto educativo di qualità per precisare gli
obiettivi da raggiungere nell’ascolto della Paro-
la, nella liturgia e nella carità, avendo presente
le diverse tappe dell’IC , (cfr. n°14-15) e il vis-
suto concreto della comunità.

9.L’iniziazione cristiana chiede che iniziamo
a immaginare e ad avviare sperimental-

mente degli itinerari differenziati “cioè non
più un unico itinerario proposto a chi frequenta
la medesima classe ma proposte diverse aven-
do presente più che l’età la sensibilità religiosa
dell’ambiente familiare e, quindi, la presenza o
meno di un’educazione religiosa” Si tratta di
uscire dal parallelismo scuola sacramenti. “Su-
perando i passaggi automatici, il cammino
dell’IC non sarebbe, anche da questo punto di
vista, la copia del cammino scolastico, e il cri-
terio per l’ammissione non si fonderebbe sol-
tanto sulla presenza all’incontro catechistico,
ma tenendo conto dell’effettiva crescita nella
vita cristiana” (n°19).

10.L’educazione dell’uomo chiede all’ora
di mettere mano a una tessitura di le-

gami e di relazioni con la famiglia, la scuola e
le altre agenzie educative presenti sul territo-
rio. “Un rinnovato ruolo di collaborazione tra
scuola e famiglia attraverso cui costruire una
cittadinanza solidale può ridefinire la dimensio-
ne civile, politica ed educativa dell’educazione
cristiana?” (n° 16). Si tratta più radicalmente di
riconoscere il profilo della coscienza e come
essa si forma nell’educazione dell’uomo e del
cristiano. Da qui, e non da altro può essere ri-
conosciuta la necessità di una rinnovata e au-
tentica collaborazione.

11. Il coinvolgimento dei genitori è dove-
roso per la comunità cristiana perché

possa sostenere il cammino della coppia e
quello educativo con i figli. Essa è chiamata a
interrogarsi sulle conseguenze che le scelte
pastorali hanno sulla famiglia (cfr. n°20). Ma in-
sieme è doveroso dire che la comunità cristiana
si lasci coinvolgere dalla famiglia stessa, entri
nella comprensione dell’avventura umana fa-
miliare odierna. Una comunità allora che non
solo interroga i genitori sul loro compito, ma
dalla loro esperienza e situazione si lascia
istruire: dai ritmi di vita, dalle opportunità e diffi-
coltà che essi incontrano nell’abitare, nel lavo-
rare, nell’educare, aiutandoli a far emergere il
profilo umano di tale vissuto. “L’incontro-dialo-
go con i genitori dell’IC è un’opportunità unica
per la riscoperta della vocazione missionaria
della comunità”. Il piano pastorale raccomanda
che, dopo l’elaborazione di un progetto educa-
tivo e la stesura della programmazione all’inizio
dell’itinerario i catechisti incontrino personal-
mente le famiglie dei ragazzi “partendo dalla lo-
ro situazione non soltanto dalle loro parole”.
Ugualmente negli incontri collettivi “ricordando
che la formazione degli adulti è efficace quando
intercetta il loro vissuto concreto” (n°21).

12.L’accoglienza. Così la comunità cri-
stiana può e deve ricomprendere se

stessa per edificare se stessa come quella ca-
sa capace di accogliere e ospitare il cammino
di ciascuno, interpretandone la domanda e of-
frendo con diverse modalità itinerari che siano
persuasivi alla coscienza, sorretti da buone
consuetudini, da pratiche comunitarie e da giu-
sti e fraterni legami.



2ª puntata

N el precedente numero di Zogno Notizie
abbiamo finalmente appreso la storia

documentata del nostro scalone cosi come è
stato pensato e programmato dalla popola-
zione medesima (siamo negli anni di fine
’700 n.d.r.). Proprio in un momento di crisi
economica e quindi di indisponibilità da par-
te del Comune a sostenere la stessa manuten-
zione ordinaria delle opere pubbliche, non
forniva neppure sabbia e calcina richieste per
risanare i muri diroccati del sagrato, la popo-
lazione ritrova la solidarietà dei suoi tempi
migliori e, rappresentata dai suoi capi fami-
glia riuniti in Gran Consiglio, decide di rea-
lizzare per conto proprio come fedeli, cioè
come parrocchia, la ristrutturazione del suo
centro storico. Con quella decisione, quasi
improvvisa, la gente estende il proprio impe-
gno alla realizzazione di opere colossali qua-
li potevano essere lo scalone, prima, e la so-
praelevazione della parrocchiale, poi. L’au-
torità tutoria approva in un primo tempo
l’opera dello scalone e in tempi successivi
anche le altre opere alle condizioni tuttavia
che il tutto venisse realizzato “senza nessun
aggravio d’estimo e di prebenda” ma esclusi-
vamente con le offerte libere dei fedeli e di
eventuali benefattori e con la presta-
zione di mano d’opera gratuita. Era
appena giunto a Zogno il nuovo parro-
co don Giuseppe Grigis che impres-
sionò la popolazione per il suo zelo
straordinario e la sua inesauribile in-
traprendenza. Venne infatti, unico ca-
so nella storia di Zogno, proclamato
parroco per cent’anni dalla popolazio-
ne così restia a largheggiare coi parro-
ci che erano di nomina popolare, vota-
ti cioè dai capi famiglia, e a tempo de-
terminato, solitamente non superiore
ai cinque anni, secondo il beneplacito
del popolo di Dio. Fu come la scintilla
che fece esplodere la gente contro una
pesante situazione di immobilismo da
cui attendeva con ansia di potersene
liberare. In breve si organizzò il da
farsi coinvolgendo tutta la popolazio-
ne che ben volentieri si investì
dell’iniziativa di costruire lo scalone
portandolo a compimento in assai bre-
ve tempo. Una teoria di trasportatori
serpeggiò lungo le viuzze del paese
che conducevano al fiume, come ai
tempi del parroco Servalli; in occasio-
ne della costruzione dell’Oratorio e

del Cinema Trieste, per sgobbare a spalla
sabbia e sassi occorrenti sia nei giorni feriali
e sia soprattutto nei giorni festivi durante i
quali vennero anche sospese alcune celebra-
zioni parrocchiali per lasciare libera la gente
di prestare la propria mano d’opera gratuita.
Vennero naturalmente valorizzate anche le
pietre ricuperate dalla demolizione delle due
case diroccate, una di ragione del Comune e
l’altra acquistata dal Sig. Cattaneo, che sor-
gevano lungo il percorso dello scalone. Il 13
giugno 1778 venne deliberata la costruzione
della nuova scalinata e già il 2 febbraio 1779
risulta funzionante cosi come è dimostrato
dal quadro ex-voto, magnifica testimonian-
za, conservato nella sagrestia della nostra
parrocchiale. Il quadro raffigura la scalinata
medesima, sontuosa, percorsa da una solen-
ne processione tenuta durante la celebrazio-
ne penitenziale destinata a scongiurare il fla-
gello d’inizio d’anno 1779 che folgorò di pe-
stilenza ben 36 persone. In calce al quadro
medesimo si leggono a caratteri romani le
parole: “EX DEVOTIONE COMMUNITA-
TIS ZONY - 1779”. La popolazione di Zo-
gno decise in simile circostanza di celebrare
le sante missioni per implorare da Dio, con la

conversione, l’arresto di quella terribile cala-
mità. Ecco comunque come si esprime la Co-
munità di Zogno in base ai documenti d’ar-
chivio.

“Addì 2 Febbraio 1779
Comandati per ordine de Sindaci li infra-

scritti Consiglieri per quest’oggi ... e così ra-
dunati nel Luogo solito, e furono li seguenti
(vengono numerati 17 membri del Minor
Consiglio)... Si manda parte stante la conti-
nua mortalità de Homini, e Donne di far le
Missioni in questa terra, per riparar il flagello
Divino che ogni giorno ne muoiono due o tre
niente giovando la medicina e ciò a spese del-
la Parochia... Qual parte letta e pi balottata a
bussole e balle secrete scosse voti favorevoli
N. 15 C.ri niuno numerati sichè fu presa...

In essecussione della Sud.a parte si manda
parte di dar ordine al Rev.mo Sigr. Don Giu-
seppe Grigis nostro Deg.mo Prevosto unita-
mente alli Sindaci della Parochia di far venir
a spese come sopra (della Parrocchia) quelli
Missionarij, che crederanno opportuni per
far le sud.tte Missioni e balottato scossi voti
favorevoli n. 15 C.ri niuno numerati si che
resta datta la facoltà alli sud.tti...” Si vedano
in proposito anche i registri dei Morti della

Parrocchia 1779 che enumerano in
quell’anno ben 66 casi di morte di cui
36 all’inizio dell’anno. In questa cir-
costanza il Parroco don Grigis dopo
due soli anni di prova, viene procla-
mato Parroco di Zogno per cent’anni,
ma a breve distanza di tempo, osteg-
giato da qualche ferocissimo opposi-
tore, sarà costretto a lasciare il paese
per trasferirsi a Castro come Parroco
da dove verrà poi richiamato in segui-
to a nuova elezione avvenuta a pieni
voti (n. 125 favorevoli e n. 4 contrari)
il 21 settembre 1783.

Vediamone la documentazione.
“Adi 27 Xbre 1782 (riunito il Mag-

gior Consiglio Generale dei Capi Fa-
miglia).

Essendo interesse particolare di
questa Comunità la strada vecchia sta-
ta disfatta da due anni (1780, sebbene
risulti abbandonata molto tempo pri-
ma) per adoperare li gradini d’essa
nella Fabrica della Sagrestia e Cimite-
rio, e per erigere una nuova strada da
due anni incominciata, e che sarà ter-
minata a perfetione con la possibile
brevità, et essendo la Comunità Padro-
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nal assoluta di qualunque opera, niuna eccet-
tuata in oggi fatta, et esseguita per mezzo dei
Sig.ri Deputati alla Fabbrica con l’assistenza
et aiuto del Nostro S. Prevosto Don Giusep-
pe Grigis così pregato nella parte presa 13
Giugno 1778 Cedula 246 e vedendo molesta-
to il nostro Sig.r Prevosto nelle sud.tte opera-
zioni da due anni esseguite e nelle raggioni
della Comunità Med.ma dal Sig. Giac.mo
Maffeis... Perciò si manda parte d’assumere
il Giudizio, e novamente il soglievo, e la di-
fesa per detto nostro Sig.r Prevosto, acciò
non abbia più a soffrir alcuna molestia, dan-
no, e spese per l’aiuto et assistenza prestata
alle opere sin ora esseguite, al qual effetto
venga eletto un Deputato con facoltà assolu-
ta di fare, et operare tutto, e quel che stimerà
necessario, et opportuno per trarre, e com-
porre ogni cosa in Via amicabile se mai è
possibile convenientemente, non essendo
volontà della nostra Comunità d’intrapren-
der litiggi, se mai possa a meno, et in caso poi
non puotesse comporre le cose in via amica-
bile abbia facoltà il Deputato Med.mo ampia,
et assoluta ancora ad lites essendo cosa ne-
cessaria di sostenere in qualche modo le rag-
gioni, et l’operato della Comunità Med.ma
...balottato... scosse voti favorevoli n. 100
C.ri n. 3 ...(Resta eletto il Nob. Sig. Conte
Pietro Benaglio con voti favorevoli 97 e con-
trari 6)”.

Con l’abbandono della vecchia scalinata
rimase libero un brandello di terra che viene
incorporato con l’orto del parroco suscitando
reazioni e dissensi causa di grossi dispiaceri
per il parroco stesso. Si tratta di una
zolla di terreno della grandezza di due
Tavole e sei piedi, (cioè di circa 60
metri quadrati). Eccone la documen-
tazione.

“Adi 31 Marzo 1783... (Si è riunito
al solito modo il Gran Consiglio dei
Capi Famiglia in numero 100 di cui
viene steso l’elenco nominativo)...

Fu proposto da Sindaci a questo
pubblico siccome era accordo 27 Ge-
nario prossimo passato decretato dalla
pub.ca Rappresentanza il dì 29 Xbre...
il Nob. e Sig.r Conte Pietro Benaglio
con il Sig. Agostino Pelicioli che af-
fermò per Giac.mo Maffeis,... che
questo Comune doveva affilare le due
Tavole di terreno rimasto incolto nel
sito ove era la Scalinata, e strada vec-
chia che conduceva alla Parrocchiale,
e che con le.tte 25 Genaro prossimo
passato della pub.ca Rappresentanza
furono evitati a poner a l’incanto del
detto poco terreno per prestarsi detti
Sindaci all’essenzione... nel tempo
stesso fatto stimar cosa detto sito può
produrre di certo annuo reddito a que-
sta Comunità esser statti detti che nul-

la più meriti d’affitto detto poco Terreno che
lire quattro all’anno, e a raggione danno per-
ciò mandano parte perché da questo publico
resti a Sindaci impartita facoltà di far la spe-
sa occorrente tanto per la costruzione di det-
to Muro divisorio (per separare l’orto del
parroco da questa nuova area), quanto per la
scalinata per ascendere il terrapieno ove esi-
ste il detto terreno afittabile e formar l’in-
gresso del medesimo (da Via Axina bisogna-
va riprendere la quota del piano abbandonato
con l’eliminazione della vecchia scalinata).
Balottata a bussole a balle secrete ebbe voti
favorevoli n. 10 C.ri n. 90 sichè non fu presa
non avendo questo Comune creduto di suo
interesse il subire una spesa a cui mai può
corrispondere il prodotto oltre l’inconve-
niente di levar tutto il sole di mattina al poco
orto del Parroco, che di troppo si è reso bene-
merito a questa Comunità e con aver concor-
so col proprio a suplir parte del debito delle
Campane che stava a carico della Comunità,
e per aver, col proprio, fabricato grande par-
te della Casa Parrocchiale, ecc... Perciò atte-
so il niun vantaggio, che il Comune ricavar
può dalle ditte due Tavole di Terra, e piedi
sei, così questo publico instando si manda
parte di lasciar detto poco Terreno unito
com’è all’orto del Parrocho perché lo gedano
tutti li R.R. Parochi che saranno prò tempore.
Qual parte letta e balottata a bussole a balle
secrete (scosse) voti fav. n” 93 e C.ri n. 7 sic-
ché resta presa e pubblicata”. Il parroco ave-
va il passaggio attraverso fornice del vecchio
castello conservato sotto lo scalone, tuttora

esistente e percorribile. Nel consiglio del 6
aprile 1783 si parla addirittura di archibugia-
te in casa del parroco che hanno dato seguito
a denunce all’autorità superiore. Anche la
polemica dell’orto è destinata ad avere ulte-
riori ripercussioni come si nota pure nella se-
guente assemblea.

“Adì 28 Febraro 1783 ...(si tiene il Gran
Consiglio dei Capi Famiglia)...

In oltre è stato letto al Consiglio S.to l’ag-
giustamento fatto dal N.o Sigr. Pietro Gior-
gio Benaglio il giorno 27 Genaro passato
prossimo... dovendosi poner all’incarto l’Or-
to formato nel sito ove era la strada vecchia,
e perciò rilevando che il sito sud.to dove era
la Scalinata, è statto aggiustato a spese della
Prevenda, et il Decreto sud.to dice che debba
essere incantato a beneficio dell’Estimo,
mentre anche l’altro sito della nuova strada è
stato acquistato con elemosine volontarie a
beneficio della Prebenda... (A favore dell’ag-
giustamento Benaglio si ottengono voti favo-
revoli n. 83 e contrari n. 17)”. In seguito con
delibera 18 ottobre 1783 si deciderà la divi-
sione dell’orto assegnandone una parte an-
che ai coadiutori. Intanto Don Giuseppe Gre-
gis si era già trasferito a Castro lasciando va-
cante la sede di Zogno.

Il Consiglio Generale dei Capi Famiglia il
10 settembre approva i nuovi Capitoli del
Parroco precisando al n. 6: “... per sua abita-
zione (al parroco) devesi consegnar la Casa
contigua al Sagrato raggioni di Parrocchia, e
Misericordia nuovamente fabricata, e restau-
rata da Benefattori di questa Parrochia con

Porto raggione del Comune...”. Nel
seguente Consiglio Generale del 21
settembre 1783 Don Giuseppe Grigis
viene rieletto a pieni voti a parroco di
Zogno conseguendo voti favorevoli
125 e contrari 4, vincendo il concor-
rente Don Giuseppe Biffi che riportò
solamente 23 voti favorevoli e 106
contrari. Don Gregis verrà accolto
trionfalmente solo alla fine del 1786 e
riprenderà con rinnovato slancio i
grandi restauri della Parrocchiale e
delle altre opere che erano rimaste so-
spese con la sua partenza, come i re-
stauri del campanile e il rifacimento
dell’organo. Si tengano presenti nel
frattempo i vari cambiamenti di gover-
no. Alla Repubblica Veneta subentra
infatti, il 3 aprile 1797, la Repubblica
Francese, interrotta col 5 maggio 1799
dal Governo Austriaco sino all’agosto
1799 e definitivamente dal 7 aprile
1815 sotto il titolo di Regno Lombar-
do-Veneto che avrà fine il 5 giugno
1859. Le opere parrocchiali, anche nel
vivo di questi avvicendamenti, prose-
guono regolarmente.

Don Giulio Gabanelli

La gradinata come si presentava nel 1983
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Ieri e oggi... il carnevale
I l 24 febbraio, martedì grasso, anche a Ca-

sa Santa Maria abbiamo festeggiato il car-
nevale. Il personale e le volontarie hanno da-
to libero sfogo alla fantasia e, con maschere
variopinte hanno fatto rivivere agli ospiti e
ai parenti la magica atmosfera del carnevale
accompagnati dalla musica di Adriano
Oprandi che ringraziamo per la disponibi-
lità. Non potevano certo mancare coriandoli,
stelle filanti e... le buonissime frittelle che al-
cuni dei nostri ospiti chiamano “salta in sö”.

Ma come vivevano il carnevale i nostri
ospiti 60...70... 80 anni fa? L’abbiamo chie-
sto ad alcuni di loro e, pensando che vi pos-
sano incuriosire, vi proponiamo i loro rac-
conti...

La signora LUCIA URSI, 96 anni di Mila-
no racconta: “A Milano, per le vie del cen-
tro, sfilava un grande corteo; aprivano il
Meneghìn e la Cèca e, dietro di loro, c’era-
no tanti carri addobbati e tante maschere
che tiravano coriandoli e zuccherini. Ricor-

do che da piccola li osservavo incuriosita
seduta sulle spalle del mio papà. Io, però,
non mi sono mai mascherata anche perché
mio padre era geloso di me; mio fratello in-
vece prendeva i vestiti a noleggio. Milano
poi, veniva tutta illuminata e sulle finestre si
mettevano i lumini accesi, così la città era
tutta luccicante. Allora sì che il carnevale
era una bella occasione per divertirsi! Ades-
so vogliono a tutti i costi tener viva questa
tradizione, ma i giovani non ne hanno più bi-
sogno perché hanno tante altre attrazioni”

La signora GEMMA BRANDUARDI, 90
anni di Milano ricorda: “A Milano il carne-
vale dura di più, perché noi abbiamo il
sant’Ambrogio. La mia mamma noleggiava
i vestiti per me e per mia sorella; una volta
avevo un vestito con la coda lunga e quando
me lo pestavano non mi muovevo più. A me
piaceva tantissimo andare a ballare”.

La signora GIOVANNA PESENTI, 88
anni di Camorone commenta: “Me ol car-
neàl al fàe col zèrel söla schèna!!!”

La nostra ospite ERNESTA LUISELLI,
76 anni di San Pietro d’Orzio racconta: “A
carnevale al mio paese facevano la recita in
maschera; erano bravi, la ripetevano tante
volte perché la facevano in tutte le frazioni.
Poi, finita la recita, mangiavano e bevevano
tutta la notte, tiravano mattina in compa-
gnia. Io non mi sono mai mascherata, ma
c’era un gruppo di amiche che si vestiva;
mettevano i vestiti più stracci che trovavano
e andavano in giro così. Di solito ci trovava-
mo a casa di mia zia a fare le frittelle, le ga-
le perché erano più leggere di quelle molli
con le mele. I coriandoli si facevano in casa
perché non avevamo i soldi per comprarli;
si usava la carta di giornale, quella del for-
maggio che era giallina e quella dello zuc-
chero che era celeste.”

La signora ANGELA GALIZZI, 88 anni
di San Pellegrino racconta: “Io mi vestivo
sempre da contadinella con un gruppo di
amiche, giravamo un po’ tutti i paesi, Santa
Croce, Antea, andavamo a ballare perché il
fidanzato di mia sorella suonava la fisarmo-
nica; ho fatto bene a divertirmi tanto da gio-
vane!...”

La maggior parte dei nostri ospiti, però,
non festeggiava il carnevale, perché “non
c’era tempo, bisognava lavorare... an pen-
sàa mia ai stüpidade! “

Gli occhi, i gesti, le parole dei nostri ospi-
ti traboccano di racconti ricchi di storia, tra-
dizioni e emozioni come questi... grazie per
averli condivisi con noi.

Le animatrici Grazia e Cinzia

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Rinnovazione dei voti delle figlie
della Madonna del Divino Amore
Ogni anno nella solennità dell’Annunciazione del Signore noi suore

“ Figlie della Madonna del Divino Amore” che svolgiamo il nostro apostolato nella
parrocchia di S. Lorenzo a Zogno dal 1974 , rinnoviamo i voti di povertà, obbedienza, ca-
stità e il voto d’amore alla Madonna secondo lo spirito delle nostre Costituzioni.

La nostra Congregazione è stata fondata da un parroco romano Don Umberto Terenzi,
di cui si è aperta da pochi giorni la causa di beatificazione, il quale ha voluto dar vita ad
un ordine religioso il cui carisma fosse essenzialmente di aiuto ai parroci nelle parrocchie
a servizio della Chiesa per divulgare, fino agli estremi confini della terra, il Divino Amo-
re ossia l’Amore col quale Dio ama ogni sua creatura.

E poiché il Divino Amore si è servito di Maria per farsi uomo ecco un’altra caratteri-
stica della nostra Congregazione: l’aspetto mariano!

Abbiamo un quarto voto col quale ci impegniamo a conoscere e far conoscere, ad ama-
re e fare amare la Madonna a tutti coloro che incontriamo nel nostro cammino.

È proprio dall’Annunciazione che il nostro Fondatore fa scaturire il nostro Cari-
sma.”Voi conoscete bene il mistero dell’Annunciazione su cui si poggia tutta la nostra
devozione a Lei, e si ha tutta la spiegazione della nostra vocazione”

Nello spirito della libertà interiore vissuta pienamente da Maria al momento dell’An-
nunciazione, noi suore dobbiamo sforzarci di vivere costantemente e per questo Don Um-
berto Terenzi ha pensato di renderlo anche concretamente visibile facendoci rinnovare
ogni anno, nel giorno della solennità liturgica dell’Annunciazione del Signore, la nostra
consacrazione al Signore nell’Opera della Madonna del Divino Amore.

E ancora, per meglio far comprendere la scelta della nostra rinnovazione annuale, ag-
giunge: “Nella vita della consacrazione al Signore, mi dispiace dire subito questa paro-
la, ma la voglio dire: nessuno è obbligato, dobbiamo rispondere volontariamente.Nessu-
na di voi si deve sentire obbligata moralmente o, quasi direi, fisicamente dalle circostan-
ze di proseguire nella sua vocazione. Non senza perché. Il Signore fin dal principio ha vo-
luto che io istituissi questa Congregazione religiosa, ispirandomi di non legarvi con voti
perpetui, ma solamente di presentare un’offerta continuamente rinnovata ogni anno, a
imitazione della Madonna, alla festa dell’Annunciazione e ripetere con convinzione, ma
liberamente come ha fatto Lei, l’“Ecce Ancilla Domini”, il “Fiat mihi secundum verbum
tuum”

“Ecce Ancilla Domii” indica la prontezza nostra, individuale personale.
Il “Fiat mihi secundum verbum tuum” indica la sostanza della nostra vita, come si de-

ve esplicare seguendo la parola di Dio.
E noi siamo felici di rinnovarci ogni anno nella gioia della consacrazione perché lo spi-

rito di figliolanza comporta necessariamente questa piena libertà di adesione. Senza co-
strizione vogliamo, con gioia, ripetere il nostro Sì al Signore grate di averci chiamato a
servirlo e a testimoniarlo. F.M.D.A di Zogno

Notizie da

Casa S. Maria



L a festa di San Giuseppe, festa del papà, è senz’altro una buona
occasione per riflettere su questo santo e sul significato dell’es-

sere padre oggi, sia da un punto di vista laico che cristiano, al di là
della banale impostazione consumistica che caratterizza ormai tut-
te le nostre feste.

Trattando recentemente dell’argomento “padre” (Avvenire,
27/01/04), Vittorino Andreoli ha scritto: “Temo che il mondo d’og-
gi sia pieno di genitori, ma pochi siano i padri”.

Se infatti l’atto del generare si conclude in pochi attimi, anche se
frutto di un legame d’amore ma che purtroppo può interrompersi,
quello della paternità richiede un impegno costante e mutevole nel
tempo che ha inizio dal legame col proprio padre per concludersi
col compimento della vita.

Sempre Andreoli dice che diventare padri richiede una meta-
morfosi ben più grande di quella che porta un bambino a diventare
adolescente. Spesse volte, durante le diverse fasi della crescita, i
nostri figli ci chiedono di essere presenti, di giocare con loro, di par-
lare con loro, di stare con loro: ci chiedono il nostro “essere” e noi
sappiamo rispondere solo con le cose, con gli oggetti, con i soldi:
sappiamo dare solo “averi”. Troppo spesso rispon-
diamo “non ho tempo”, “devo fare una cosa
importante”, “lasciami in pace”.

Ma cosa c’è di più importante per un
padre che il proprio figlio (che a sua
volta sarà padre) e per un figlio il
proprio padre anche quando non
c’è più fisicamente e è solo una
lapide al cimitero sotto la quale,
però, pulsa un cuore che non ha
mai smesso di vivere e di par-
larci?

Credo che se per un figlio
sia di grande gioia e di aiuto
sentirsi dire da un padre che,
nonostante gli errori compiuti
da entrambi e le difficoltà del-
la vita, non lo cambierebbe
con nessun altro, altrettanto
per un padre sarebbe di grande
consolazione sentirsi dire le
stesse parole dal proprio fi-
glio.

I diversi ruoli non sempre
sono chiaramente distinti: si
può essere padre e figlio con-
temporaneamente e se spesso
il padre cerca di aiutare il fi-
glio, anche il figlio può aiutare
il padre a essere migliore, an-
che solo comprendendo che
non è una macchina o un com-
puter che risponde ai nostri co-
mandi ma una persona viva
con le sue emozioni e le sue
fragilità.

Si può essere padri anche senza aver mai generato una vita e tut-
ti hanno il diritto di avere un padre anche senza aver mai conosciu-
to il proprio genitore: pensiamo all’istituto dell’adozione o, a un li-
vello più profondo, alla figura del Padre Spirituale o a quella del Pa-
pa, il Santo Padre.

San Giuseppe non ha generato “fisicamente” Gesù ma ha saputo
dare una risposta positiva al proprio Padre Celeste che gli chiedeva
di prendere Maria come sua legittima sposa pur se in attesa di un fi-
glio ed è sicuramente stato per “il Figlio del falegname”, per suo fi-
glio, per Gesù, un “vero padre” nel significato profondo del termi-
ne: di un uomo, cioè, che ha voluto aiutare un altro uomo a diven-
tare uomo.

E lo ha fatto nel silenzio, nella preghiera, nella ripetitività del la-
voro e dei gesti quotidiani, forse anche nella paura e nell’angoscia
di non essere all’altezza del compito immane a cui era stato chia-
mato: essere il padre terreno del Figlio del Padre Celeste (e lo è sta-
to “per amore, solo per amore”).

Nei Vangeli sono pochi i riferimenti a San Giuseppe come padre
di Gesù (“tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo”):

ma come non vedere e non leggere dietro le ci-
tazioni del Padre Onnipotente la figura di

questo santo con il quale Gesù, bambi-
no, adolescente, giovane, uomo, ha

condiviso la sua vita da prima della
nascita, alla notte santa di Betlem-

me (e il dipinto nella nostra par-
rocchiale ne è una stupenda te-
stimonianza, con San Giusep-
pe e il nato Gesù al centro del-
la scena), alla fuga in Egitto, al
ritorno in Palestina, alla quoti-
dianità di una vita d’artigiano?
Come non vedere dietro il Pa-
dre del Figliol Prodigo, la fi-
gura del falegname che acco-
glie a braccia aperte il proprio
figlio dopo una dura giornata
di lavoro? Come non vedere
dietro il Padre Nostro, il Padre
Celeste, la figura di San Giu-
seppe che con Maria e Gesù
divide il pane e invoca lo stes-
so Padre?

Prossimamente celebrere-
mo la giornata delle vocazio-
ni: l’invito che rivolgo a tutti i
padri è di riconsiderare e di ri-
pensare la propria vocazione, i
rapporti con i propri figli e con
tutti i figli alla luce di quanto
San Giuseppe, padre di Gesù,
ha saputo testimoniare.

b
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Festa del papà
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Hanno raggiunto
la casa del Padre

LIVIA CAPELLI
di anni 76 il 26 gennaio 2004
DEFENDENTE (DINO) BROGLIATI-TONOLI
di anni 56 il 30 gennaio 2004
ORSOLA GAVAZZI
di anni 74 il 5 febbraio 2004
TRANQUILLA FILAFERRO
di anni 76 l’11 febbraio 2004
ANTONIA RUBIS
di anni 82 il 13 febbraio 2004
CATERINA CARMINATI
di anni 58 il 16 febbraio 2004

ERNESTO PROPERSI
30-3-1984

GIUSEPPINA ZANCHI
26-2-2002

ANTONIO PIETRO
SONZOGNI 27-3-1980

RACHELE PESENTI
28-2-1982

NOÈ PESENTI
17-2-1994

PIETRO GHISALBERTI
5-3-1986

MARIA GIRARDI
30-1-1993

DUCCIO GAROFANO
11-4-1993

CARLO RUBIS
5-3-1993

DANTE RUBIS
30-3-2003

MARIANGELA
AVOGADRO 1-3-1989

BENIGNA BERGAMELLI
8-3-2002

ANTONIO PESENTI
19-2-2003

ANTONIA RUBIS
13-2-2004

Ricordiamoli

Davide Cavagna di Ettore e Claudia Pesenti
battezzato il 25 gennaio 2004

Elia Orfino di Gianluca e Elisabetta Pacchiana
battezzato l’8 febbraio 2004

Alessandro Pedrini di Roberto e Laura Anna-
maria Risi battezzato il 22 febbraio 2004

Roberta Pesenti e Giuseppe Pellegrini
sposi il 31 gennaio 2004

Rinati in Cristo

Sposi
in Cristo
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Per la Chiesa € 260,00

Per la Chiesa € 500,00

Per la Chiesa € 305,00

Offerta funerale Margherita Ghisalberti € 650,00

Offerta funerale Giovanna Cortinovis € 150,00

Offerta funerale Giuseppe Stucchi € 1.000,00

Offerta funerale Maria Orsola
(Onorina) Zambelli € 200,00

In M. Antonio Pietro Sonzogni € 200,00

Offerta battesimo € 100,00

Da don Umberto € 250,00

Vendita “Zogno Notizie” dicembre € 33,54

Rinnovo “Zogno Notizie” € 3.098,00

Affitto € 516,46

Affitto € 516,46

Affitti € 2.068,00

Avanzo intenzioni 2003 € 2.258,50

Vendita libro “ORATORI o CHIESETTE” € 30,00

Elemosine 29 - 4 € 1.255,26

Elemosine 5 - 11 € 1.251,00

Elemosine 12 - 18 € 780,50

Elemosine 19 - 25 € 654,92

Offerta Gruppo Alpini € 100,00

Festa Sacra Famiglia CARUBBO € 94,00

Festa SAN SEBASTIANO € 432,00

Festa di S.Antonio Abate
a PIAZZA MARTINA € 741,00

Offerte dalle famiglie
di PIAZZA MARTINA per festa € 630,00

M.V.B. per Opera Pia Caritas -gennaio € 243,88

M.I.T.I. per Opera Pia Caritas -gennaio € 51,48

ENTRATE € 18.074,64

RESOCONTO GENNAIO 2004

Quaresima Missionaria 2004 Ol Mìs
de Màrs

Ü dé bèl e ü dé bröt,

ü dé söcc e ü dé entùs

de sto mìs s’pöl mìa fidàs

perché màt e dispetùs!

Po’a’ la fèsta de S.Giósep

l’è mai stàcc ü gran festù

perché chel a l’è mìa’l tép

che l’fiorés ol so bastù!

La Madóna,’l ventesìch,

la troa’l tép in po’piö bèl

per fa fèsta co l’arcàngel

che l’ghe anùnzia’l Manuèl!

Gh’è poch tép per preparàs

perché l’rìa’l Venerdé Sànt

per troàs sota la crùs

del Signur agonizànt!

Fin che dòpo, calàt zó

de la crùs, al ghe l’a’n’bràs

la Madóna duluràda

però sènsa disperàs!

Perché Lü l’è egnìt a mör

sö la crùs, ma per amùr,

e’nde bràs de la Madóna

l’mèt insèma i sò dulùr!

Ma la nòcc del Sàbet Sànt

l’è turnàt amò’nchi bràs

ma per dìga a la Madóna:

“finalmènte me sta’n pàs”!

Se la lüna la ritàrda,

al söcét che’l mìs de vrìl

al ghe pórta vià la Pàsqua

a sto mìs sensa saìl!

don Giulio G.

N el mondo l’80% della popolazione vive con il 20% delle risorse ed un piccolo
20% della popolazione fa manbassa di tutto il resto. È una grande ingiustizia al-

la quale non possiamo partecipare da spettatori o fruitori incapaci di contestare. E la
prima contestazione nasce proprio da noi, dal nostro stile di vita. Come viviamo l’at-
tenzione ai più poveri?” (da“Cercate il Signore, cercate sempre il suo volto”, cam-
mino missionario di preghiera domestica per il tempo di Quaresima e di Pasqua.)

Il tempo austero della Quaresima ci chiama ad uscire un po’ dal nostro quotidiano
per dedicare pensiero, preghiera e sostegno economico a qualcuno dei poveri del
mondo, in particolare alle Missioni diocesane di Bolivia, Cuba e Costa d’Avorio, do-
ve sacerdoti, religiose, laici missionari bergamaschi operano.

Quanto raccolto durante la Quaresima verrà destinato al sostegno delle parrocchie
missionarie, alla realizzazione di progetti di laicato missionario, alla prosecuzione di
opere assistenziali sanitarie e di istruzione e alla costruzione di percorsi di formazio-
ne per i catechisti e gli animatori pastorali delle diverse realtà parrocchiali.

Gli aiuti economici che si raccoglieranno verranno dal Centro Missionario Dioce-
sano destinati alla Bolivia, alla Costa d’Avorio e a Cuba, e permetteranno di:
- realizzare alcune fondamentali strutture della parrocchia e avviare la pastorale par-

rocchiale nelle nuove parrocchie di “La Portada” a La Paz (Bolivia), affidata a don
Cristoforo Vescovi, e Eterasama a Cochabamba (Bolivia), affidata a don Sperandio
Ravasio;

- offrire anche alla nuova parrocchia di Dufrebo ad Agnibilekrou ( Costa d’Avorio),
affidata a don Elvio Nicoli, la possibilità di realizzare strutture parrocchiali e avvia-
re la pastorale;

- sostenere le attività di catechesi e promozione umana già avviate a Guantanamo
(Cuba) dai sacerdoti diocesani bergamaschi che ivi operano.
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‘‘Questo tempo che prepara al-
la Pasqua è invito e provoca-

zione a chiedersi su chi e in che
cosa riponiamo la speranza per
riuscire nella nostra esistenza. Cri-
sto è la parola definitiva sulla vita
umana ed è l’unica possibilità di
guardare con fiducia al futuro

‘‘ La storia passata e presente
conferma che l’autentica e

piena liberazione dell’uomo non
scaturisce automaticamente dal-
la potenza economica e tecnolo-
gica, ma esige la convinzione che
la libertà è vera solo se impiegata
nelle liberazione del prossimo

‘‘Alle nuove generazioni si rega-
lano cose ed esperienze, senza

però dire loro (con le parole ma
soprattutto con l’esistenza quoti-
diana) cosa sia realmente la vita e
come usarla per non sprecarne la
bellezza e la ricchezza. E poi ci me-
ravigliamo che la brucino...

‘‘ La Quaresima sia per tutti un
tempo di attento e disponibile

ascolto del Signore Gesù sempre
desideroso di parlarci per illumi-
narci e correggere il nostro modo
di guardare e vivere il quotidiano.
Ascoltiamolo nella Bibbia, nell’Eu-
caristia, nella storia odierna

‘‘Oggi c’è un gran bisogno di
essere ascoltati, e invece dila-

gano quelli che chiacchierano
continuamente ascoltandosi com-
piaciuti. Occorre che nelle fami-
glie si viva con partecipazione e
con disponibilità ad accogliere il
coniuge e i figli

‘‘Chi ha le responsabilità di go-
verno, o chi si candida a tale

servizio, non dimentichi che la
prima qualità richiesta è l’atten-
zione a tutte le voci presenti, an-
che di quelle più deboli o più sco-
mode. Non abbiamo bisogno di
persuasori ma di ascoltatori at-
tenti

“LA QUARESIMA”
occasione per ridare senso alla vita”
Dal messaggio del nostro Vescovo Roberto Amadei ecco alcuni pensieri quaresimali più significativi 

‘‘ ‘‘ ‘‘

‘‘

‘‘

‘‘
Paul Gauguin - Il Cristo giallo


