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Ho presentato il dorso ai flagellatori ,
la guancia a coloro che mi strappavano la barba;
non ho sottratto la faccia
agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste,
per questo non resto confuso,
per questo rendo la mia faccia dura come pietra,
sapendo di non restare deluso.
È vicino chi mi rende giustizia;
chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci.
Chi mi accusa?
Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste:
chi mi dichiarerà colpevole?
Ecco, come una veste si logorano tutti ,
la tignola li divora. Chi tra di voi teme il Signore,
ascolti la voce del suo servo!
Colui che cammina nelle tenebre,
senza avere luce,
speri nel nome del Signore,
si appoggi al suo Dio.

Isaia 50, 6-10
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Calendario settimanale
delle S.Messe

LUNEDÌ: ore 7.30 Clausura
ore 8.55 Parrocchia
ore 9.00 Casa di Riposo
ore 17.00 Carmine
ore 18.00 Parrocchia

6 e 20 mar. ore 18.00 Asilo Cavagnis

MARTEDÌ: ore 7.30 Clausura
ore 8.55 Parrocchia
ore 9.00 Casa di Riposo
ore 17.00 Rasga
ore 18.00 Parrocchia

MERCOLEDÌ: ore 7.30 Clausura
ore 8.55 Parrocchia
ore 9.00 Casa di Riposo
ore 18.00 Parrocchia

GIOVEDÌ: ore 7.30 Clausura
ore 8.55 Parrocchia
ore 9.00 Casa di Riposo

2 e 16 mar. ore 16.00 San Sebastiano
9 e 23 mar. ore 16.00 San Cipriano

ore 18.00 Parrocchia

VENERDÌ: ore 7.30 Clausura
ore 8.55 Parrocchia
ore 9.00 Casa di Riposo
ore 16.15 Parrocchia

SABATO: ore 7.30 Clausura
ore 8.55 Parrocchia
ore 9.00 Casa di Riposo

(prefestiva) ore 18.00 Parrocchia

DOMENICA: ore 7.00 Parrocchia
ore 7.30 Clausura
ore 9.00 Parrocchia
ore 9.00 Casa di Riposo
ore 10.00 Carmine
ore 11.00 Parrocchia
ore 18.00 Parrocchia

N.B.: In caso di funerale da lunedì a venerdì la
S.Messa nella chiesina e la vespertina delle
ore 18.00 in parrocchia vengono sospese.
Da domenica 26 marzo la S.Messa vespertina
è alle ore 18.30

Mercoledì 1 MERCOLEDÌ DELLE CENERI - Digiuno e astinenza
Imposizione delle Ceneri alle S.Messe
delle ore 8.55 - 16.15 per ragazzi - e delle ore 20.30
Ore 17.00 Imposizione delle Ceneri al Carmine

Venerdì 3 SACRO TRIDUO DEI MORTI - S.Messe alle ore 8.55 e alle ore 20.30
In Oratorio dalle ore 14.30 alle ore 16.30, ritiro
dei ragazzi di 2ª elementare

Sabato 4 SACRO TRIDUO DEI MORTI - S.Messe alle ore 8.55 e alle ore 18.00
Dalle ore 15.00 disponibilità per le confessioni

Domenica 5 1ª DOMENICA DI QUARESIMA
“Le vie del Signore sono verità e grazia”
Ore 15.00 Vespri e processione al cimitero
a chiusura del SACRO TRIDUO DEI MORTI

Lunedì 6 Ore 16.00 In Chiesa confessioni per i ragazzi delle elementari
Ore 20.30 In Oratorio incontro per i genitori dei ragazzi
di 1ª e 2ª elementare

Martedì 7 Ore 20.30 In Oratorio scuola per operatori pastorali vicariale
Venerdì 10 Ore 15.00 Via Crucis in Parrocchia - Astinenza

Ore 16.15 In Parrocchia S.Messa per tutti i ragazzi, sospesa alle ore 18.00
Domenica 12 2ª DOMENICA DI QUARESIMA

“Camminerò davanti al Signore nella terra dei viventi”
Dalle ore 8.30 alle ore 17.00 in Clausura secondo incontro
sul Vangelo di Luca, invito aperto alle ragazze dai 15 ai 35 anni

Lunedì 13 Ore 20.30 In Oratorio incontro per i genitori dei ragazzi di 3ª elementare
Martedì 14 Ore 20.30 In Oratorio scuola per operatori pastorali vicariale
Mercoledì 15 Ore 20.30 A Romacolo Scuola di Preghiera
Venerdì 17 Ore 15.00 Via Crucis in Parrocchia - Astinenza

In Oratorio dalle ore 14.30 alle ore 16.30, ritiro dei ragazzi
di 3ª elementare
Ore 16.15 In Parrocchia S.Messa per tutti i ragazzi, sospesa alle ore 18.00
Ore 20.30 Via Crucis in via Pietro Ruggeri
Ore 20.30 In Seminario incontro di preghiera per adolescenti e giovani
sul tema: “PERICOLOSE DISTRAZIONI”

Sabato 18 Ore 16.30 Partenza dall’Oratorio per il ritiro dei ragazzi
di 2ª media a Valpiana

Domenica 19 3ª DOMENICA DI QUARESIMA
“Signore, tu hai parole di vita eterna”
Ore 8.30-12.00 A Romacolo ritiro dei catechisti

Lunedì 20 SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA
Festa del papà
Ore 20.30 In Oratorio incontro per i genitori dei ragazzi
di 4ª e 5ª elementare e di 1ª media

Martedì 21 Ore 20.30 In Oratorio scuola per operatori pastorali vicariale
Giovedì 23 Ore 20.30 In Oratorio Consiglio Pastorale Parrocchiale
Venerdì 24 Ore 15.00 Via Crucis in Parrocchia - Astinenza

In Oratorio dalle ore 14.30 alle ore 16.30, ritiro dei ragazzi
di 4ª elementare
Ore 16.15 In Parrocchia S.Messa per tutti i ragazzi, sospesa alle ore 18.00
Ore 20.30 Via Crucis in via Inzogno

Sabato 25 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Alla S.Messa delle ore 8.55 in Parrocchia, le nostre suore
del Divino Amore, rinnovano i loro voti
Ore 16.30 Partenza dall’Oratorio per il ritiro dei ragazzi
di 1ª media a Valpiana

Domenica 26 4ª DOMENICA DI QUARESIMA
“Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia”

Lunedì 27 Ore 20.30 In Oratorio incontro per i genitori dei ragazzi di 2ª e 3ª media
Martedì 28 Ore 20.30 In Oratorio scuola per operatori pastorali vicariale
Venerdì 31 Ore 15.00 Via Crucis in Parrocchia - Astinenza

In Oratorio dalle ore 14.30 alle ore 16.30, ritiro dei ragazzi
di 5ª elementare
Ore 16.15 In Parrocchia S.Messa per tutti i ragazzi, sospesa alle ore 18.30
Ore 20.30 Via Crucis sul Monte

Sabato 1 Ore 16.30 Partenza dall’Oratorio per il ritiro dei ragazzi
di 3ª media a Valpiana

Domenica 2 5ª DOMENICA DI QUARESIMA
“Crea in me, o Dio, un cuore puro”
1° anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II

Numeri Utili
Don Angelo Vigani (Prevosto) 0345-91083
Don Paolo Piccinini (Dir. Oratorio) 0345-91138
Mons. Giulio Gabanelli 0345-91972
Mons. Gaspare Cortinovis 0345-91029
Mons. Gianfranco Gherardi 0345-91029
Suore Scuola M. Cavagnis 0345-91246
Giorgio Avogadro (sacrista) 3388644024
G.Mario Pesenti (sacrista) 0345-92647
Casa Mons. Giuseppe Speranza 0345-91029
Cinema Trieste 0345-91051
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arissimi Zognesi,
abbiamo sempre più il senso
della fuga del tempo, del tro-
varci sempre un po’ spiazza-
ti, distanti, lasciati indietro...

ed è già tempo di quaresima. Nel ti-
tolo vi ho sottolineato che è il tempo
della grazia: potreste essere tentati di
dirmi che tutto è dono, tutto è grazia
(anche il carnevale, il gioire dello
stare insieme, del vivere comunita-
riamente l’amore di Dio) e avete ra-
gione. S. Paolo ce lo dice con chia-
rezza: “Tutto è grazia”. In tutto quel-
lo che siamo si esprime la grazia del
Signore, del suo amore, della sua
presenza di salvezza. 

Ma abbiamo anche bisogno che il
nostro vivere sia rivolto di nuovo ver-
so il suo autore e verso un agire spe-
ciale del Dio della vita e della storia,
che impariamo a strapparlo dal non
senso, dal pericolo che corriamo con-
tinuamente di buttarlo, di non vivere e
di non sentire questa presenza d’amo-
re. E allora risuona nel nostro cuore:
scegli, deciditi da che parte stare,
smettila di stare con il piede in due
scarpe, smettila di dire ti amo Signore
e poi volgi il tuo cuore ad altro, ti at-
tacchi alle cose e non riesci a decider-
ti. “Se il chicco di grano non muore
rimane solo...” ci dirà Gesù in una do-
menica. Io sono quel chicco che deve
morire alle proprie abitudini, al pro-
prio tornaconto, al lasciar andare la
vita senza prendere in mano le redini
e senza spendersi e buttarsi in direzio-
ne di ciò che vale e conta davvero...

Ecco perché è tempo di grazia!

Che cosa si deve fare?
Trovare il tempo per Dio, decisa-

mente, non accontentandoci dei mo-
menti risicati che finora abbiamo de-
dicato alla preghiera: personalmente,
in famiglia e nella comunità.

Prega tu persona, trova il tempo
del silenzio per accorgerti chi sei e
dove stai andando.

Prega tu famiglia nella gioia di
essere uno accanto all’altro, appas-
sionati l’uno dell’altro, l’uno del bene
dell’altro. Mariti e mogli imparate a
volervi bene pregando, a mettere l’al-
tro al primo posto e qualche volta ri-
nuncerete alle vostre passioni per lui
e per lei, lascerete da parte anche la
televisione, anche lo sport preferito
per stare con la persona o le persone
con cui avete scelto di condividere la
vita. Utilizzate il libretto che è stato
portato a casa dai vostri bimbi (trova-
te il momento giusto per tutti (pranzo
o cena...) - chi fosse sprovvisto se lo
procuri in Chiesa o in sacrestia: siamo
uniti anche in questo, famiglie e co-
munità in cammino, insieme.

Prega tu Comunità: al mercoledì
sera continuerà l’adorazione e in più
vivremo le Via Crucis per le strade, il
venerdì pomeriggio in chiesa.

Mi direte: ma tutto l’impegno è la
preghiera? 

NON SOLO!...
Da lì bisogna ripartire per costrui-

re rapporti nuovi, più veri e per mette-
re al servizio degli altri il meglio di sé
e allora potremo risorgere in Cristo.

Auguri e buona quaresima
Angelo prete

C

Marzo, Quaresima:
tempo di grazia
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L’opera per ricondurre
il Brembo nel suo alveo

I I fiume Brembo, cambiando percor-
so, aveva divorato la Strada Priula

nel territorio del Comune di Zogno e
nello stesso tempo aveva causato in-
genti danni anche alla popolazione
medesima ridotta all’estrema povertà
e quindi nell’impossibilità di poter af-
frontare qualsiasi intervento di ricupe-
ro della Strada Priula a suo carico.

Il Podestà e V.Capitano di Bergamo,
Bernardo Gritti, immediatamente do-
po quella rovinosa piena, ne informò il
Serenissimo Principe di Venezia po-
nendo in risalto sia la distruzione della
Strada Priula e sia la desolazione del
Comune di Zogno per i gravissimi
danni subiti.

Da Venezia, soprattutto con le Du-
cali del 25 ottobre, il Podestà Gritti, ot-
tenne l’autorizzazione a intervenire
per ricondurre il fiume Brembo nel suo
alveo come premessa all’urgente ne-
cessità di dover ricuperare la Strada
Priula, indispensabile per mantenere

collegati i rapporti di Venezia coi Gri-
gioni e anche per il commercio di tutta
la Valbrembana attraverso il Passo di
S.Marco, soprattutto dopo la costru-
zione del Forte di Fuentes che toglieva
ogni possibilità di comunicazione, via
Lago Maggiore, con la Valtellina.

Appena iniziati i lavori per ricon-
durre il fiume Brembo nell’antico al-
veo, già agli inizi del 1647, il Podestà
di Bergamo, Bernardo Gritti, venne
sostituito dal nuovo Podestà Gaspare
Zanchi, che si affrettò, in rispetto alle
Ducali del 25 ottobre 1646, a recarsi
sul luogo per prendere personalmente
visione dell’opera in corso, mantenen-
do debitamente informata Venezia
sull’andamento dei lavori con sue let-
tere al Serenissimo Principe in varie
date: 5 giugno; 19 giugno; 7 luglio; 9
ottobre 1647.

Soprattutto nella sua prima lettera
del 5 giugno 1647, il Podestà Gaspare
Zanchi, informa Venezia subito dopo

di essersi recato sul luogo, anche per
fornire le dovute informazioni già ri-
chieste da Venezia in data 19 gennaio e
9 febbraio 1647, praticamente sull’
operato del suo predecessore, Bernar-
do Gritti, che non aveva ancora dato
evasione alle richieste: se avesse otte-
nuto dal comune la disponibilità di
porzioni di terreno dai diversi proprie-
tari a seconda delle necessità dell’in-
tervento e, con le Ducali del 3 marzo,
in particolare, se avesse caricato alle
Valli la metà dell’onere dell’opera in-
tanto che qualche moderata porzione
di denaro poteva essere somministrata
ma per averne poi in breve tempo il do-
vuto risarcimento con le “Colte”1 o
con altri mezzi.

Intanto il Podestà Gritti, preso atto
dei pubblici ordini, scelse Giacomo
Dada con l’incarico di “Protto”2 e Bat-
tista di Zogno con l’incarico di soprin-
tendente e Francesco Furietto con l’in-
carico di “Pagador”.

DOPO LA TRASGRESSIONE SUBITA IN SEGUITO ALLA DISASTROSA PIENA DEL 18 GIUGNO 1646
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Il nuovo Podestà Gaspare riferisce
che, per sfruttare il suddetto interven-
to, il suo predecessore aveva prelevato
dalla Camera a più riprese 18145 Du-
cati, compresa la somma di Ducati 217
versati al Comune di Zogno per paga-
re gli onorari dei sopralluoghi al me-
desimo Podestà.

Della somma su indicata, 11759
Ducati sono finiti nelle mani del Paga-
dor, che ha dichiarato di averli spesi
nell’acquisto del legname e d’altro, ri-
ducendo così allo scoperto la Camera
e in più creditrice di 6200 Ducati, pre-
levati il 7 marzo scorso per conto del
suo Ill.mo Predecessore con l’intento
di spenderli per minare il monte (pro-
babilmente per demolire la rupe contro
cui urtava la piena del fiume rimbal-
zando sul percorso della Strada Priula)
e per altro.

Il Podestà Gaspare, dichiara nella
sua lettera al Principe, di essersi recato
personalmente sul luogo con un dupli-
ce intendimento, recando con sé dei
periti della città, e quindi non interes-
sati all’opera, i quali avendo esamina-
to il disegno del progetto con diligen-
za, vista l’opera già intrapresa, sugge-
riscono di non rispettare la larghezza
prevista dal modello per dare maggior
respiro all’alveo del fiume con l’ag-
giunta di una spesa non superiore ai
3500 Ducati, e inoltre, per rendere
l’opera più durevole, di porre alla base
un riparo di macigni come contrafforti
con l’aumento della spesa di circa
2000 Ducati per garantire così la stra-
da di fronte a ogni pericolo d’inonda-
zione.

Nella medesima lettera, il Podestà
Gaspare dichiara che, mentre si era
trattenuto sul luogo, si sono presentati
quei poveri sudditi di Zogno con lacri-
mevoli instanze denunciando la tiran-
nia subita da alcuni, e in particolare
dalle vedove, ai quali sono stati taglia-
ti i castagni e i ciliegi, privandoli dei
frutti destinati al sostentamento delle
loro famiglie.

Difatti, invece di tagliare le piante
attigue al percorso del fiume, per com-
piacenza dei proprietari, si sono recati

a tagliare il legname in località lonta-
nissime da dove, per il trasporto, non
potevano servirsi del bestiame per cui
si dovettero impiegare numerosi ope-
rai con grave danno pubblico. Molti
legnami non sono stati pure impiegati
nell’opera rimasti alla mercè degli
sfruttatori, intanto che il costo com-
plessivo del legname è stato di ben
4392 Ducati per alcune opere di poco
conto.

Alcuni operai sono stati ben pagati
mentre altri sono stati liquidati con po-
co, e di fronte alle proteste non c’era
che la risposta: “Questi sono gli ordini
del Podestà, del suo servitore o del suo
camerlengo”.

Il Podestà Gaspare, dopo di avere
tracciato un elenco di accuse, conclu-
de affermando di avere rilevato molti
disordini a causa di private passioni a
pregiudizio pubblico e particolare. 

Purtroppo la storia dell’umanità, in
tutti i tempi, sembra sia contrassegna-
ta dal rinomato proverbio bergamasco,
senza generalizzare troppo: “L’òm l’è
sempre chèl, piöt làder e porsèl!”.

La spesa complessiva, già impiega-
ta nell’opera di ricondurre il fiume
Brembo nel suo antico alveo, al so-
praggiungere del nuovo Podestà, Ga-
spare Zanchi, è stata complessivamen-
te di 18145 Ducati prelevati dalla Cas-
sa della Camera, denaro maneggiato
dal precedente Podestà Bernardo Grit-
ti: di cui 11759 finiti nelle mani del
“Pagador” Francesco Furietti, 4392
prelevati dallo stesso Podestà Gritti e
1994 destinati ad altri scopi.

L’intervento sul fiume Brembo e il
restauro definitivo della Strada Priula
richiederanno ancora altro tempo e al-
tro denaro coinvolgendo nella spesa i
Comuni di tutta la Valbrembana inte-
ressati al percorso della strada in se-
guito alle ingiunzioni di Venezia.

don Giulio Gabanelli

Note:
1) Le “Colte” sono il ricavato dal Censo.
2) Il “Protto” è il Capotecnico.

I documenti ci sono stati forniti dal dott.
Giulio Pavoni, frutto delle sue ricerche
presso l’Archivio di Stato di Venezia.

“Ràsa bergamàsca
la fiama de ràr
ma sota la sènder
bràsca!“

La ràsa bergamàsca

l’è mìa gnamò ü föch mórt

perchè a sgargiàl fò

la bràsa sota sènder

la tùrna a sbraselà,

e a mètega la lègna,

i fiàme’ndel camì

i züga a sbarbelà

e’n sèm a sciopetà

come per fà capì

che’l föch l’è bu amò

de mètes a lüsì!

Quando l’va dré a smorsàs

la bràsa sota sènder

la tùrna a ‘mmacinàs,

ma a rüga sö la sènder

l’è pronta a spara fò

perché verso l mesdé

mè fa ol polentì

e quando sö la sìra

a s’dóvrà amò’l camì

co la famèa contata

de gösta’sèm la séna

prima de’ndà a durmì!

La ràsa bergamàsca

l’è fàcia prope iscé

come la bràsa ìa

che tùrna a sbraselà

quando la te ocór

se te ve lé a sofià!

don Giulio Gabanelli



Parlare allora di fioretti ai bimbi e ai
ragazzi, in questo periodo di Quaresi-
ma, ha ancora senso o è un’inutile
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L’ANGOLO
DELLA PREVENZIONE
di Elisabetta Musitelli

I “fioretti” non son più di moda
L a velocità con la quale nella società

moderna si cambiano abitudini,
stili di vita, ritmi del vivere quotidia-
no, è forse più veloce del cambiamen-
to della stessa lingua parlata. Ci sono
vocaboli, nomi, aggettivi che sembra-
no tramontati, ormai démodé, ma che
rendono ancora efficace il senso che si
vuol dare a una frase.

Le parole sacrificio, impegno, ri-
nuncia, fioretto, sembrano avere un sa-
pore vecchio, ammuffito, di cose pas-
sate. Sembrano termini da dimenticare
in una società che privilegia la noto-
rietà senza fatica, l’apparire senza me-
rito, l’appagamento immediato del bi-
sogno senza sacrificio, la voglia di
avere tutto senza preoccuparsi di esse-
re qualcuno.

sforzo per un’anacronistica pratica re-
ligiosa del Cristianesimo dei secoli
scorsi?

In questi anni in diversi paesi indu-
striali, dal Giappone agli Usa, dai pae-
si nordici ai paesi mediterranei, è nata
la pratica di preparare e aggiornare i
manager dell’industria, i responsabili
di importanti settori pubblici e privati
con intensi corsi formativi residenzia-
li.

Fin qui, nulla di nuovo. Chi ha re-
sponsabilità pubbliche o private, una
libera professione, un impegno politi-
co o sociale, ha l’obbligo etico, mora-
le e talvolta deontologico di aggiornar-
si, di studiare, di confrontarsi con
esperti e di imparare.

La novità di questi nuovi corsi è
quella di svolgersi in eremi, conventi,
antichi monasteri, luoghi lontani da di-
strazioni, da svaghi, con ritmi e moda-
lità tipiche della vita monastica di un
tempo. Sveglia all’alba, passeggiate,
sedute di yoga e tecniche di rilassa-
mento, parche colazioni prima di con-
ferenze filosofiche o etiche, riflessioni
di gruppo, revisioni degli errori, studio
silenzioso, il tutto prima di affrontare i
problemi economici, sociali o interna-
zionali dell’impresa, motivo del corso
stesso. E questi corsi così selettivi, co-
stosi e impegnativi hanno un successo
continuo!

L’obiettivo è di formare manager e
responsabili d’impresa, capaci di tol-
lerare la fatica, il lavoro intenso, di
mantenere la concentrazione e la sere-
nità anche in situazioni conflittuali, di
rafforzare equilibrio e profondità di
pensiero.

Si tende a sviluppare la fortezza, a
soffocare la dispersione di pensiero, di
energia e di desiderio, a rinunciare a
piaceri immediati per un obiettivo più
grande, ad aumentare la costanza negli
impegni monotoni, a migliorare come

Soltanto le cose
che si pagano

sono vere,
che si pagano

a prezzo
di intelligenza

e dolore.
Leonardo Sciascia

Un particolare del quadro “Combattimento
tra carnevale e Quaresima” di P. Brugel.



ZOGNOZOGNO
nnoottiizziieennoottiizziiee

7MARZO 2006

individuo e come membro di una col-
lettività.

Insomma, una volta era la vita che
provava l’individuo, che lo forgiava
con le difficoltà climatiche, con la
mancanza di lavoro e la necessità di
emigrare, con la bruttura della guerra,
con il morso rapace della fame, con
l’impossibilità di frequentare una
scuola, con la morte che colpiva tutti,
bimbi compresi. Per diventare adulti,
la vita allora richiedeva sacrifici, im-
pegni, fioretti anche ai bambini, perché
solo superandoli, il tempo li avrebbe
fatti diventare uomini. Oggi per diven-
tare adulti abbiamo bisogno di impor-
ci, o farci imporre dagli educatori se
bambini o ragazzi, impegni, sacrifici,
fioretti per temprare il carattere con
fortezza, costanza, passione.

Purtroppo genitori, insegnanti, edu-
catori in senso lato, fanno fatica ad
aiutare bambini e ragazzi a rinunciare
a qualcosa per crescere. Anche la
sventurata scelta attuata dalla riforma
scolastica, di attribuire crediti e debiti
scolastici, non aiuta certo l’impegno e
lo studio nella scuola.

Se già in partenza uno scolaro o stu-
dente sa che sarà promosso, anche con
debiti più o meno pesanti, indipenden-

temente dallo studio, inizierà la scuola
psicologicamente più rilassato e con
minor impegno. L’allarme viene dai
pedagogisti per il clima di rilassatezza
e di scarsa serietà degli studenti. Come
ricreare la voglia di studiare non solo
per il voto, ma per la bellezza del sape-
re, per la voglia d’imparare, per il desi-
derio di migliorarsi e di confrontarsi
con le proprie capacità?

I sociologi invece hanno rilevato la
pericolosa abitudine soprattutto delle
giovani famiglie, di avventurarsi in
spese economiche più grandi delle
proprie possibilità, rischiando di cade-
re nel baratro della povertà, in caso di
difficoltà famigliari o lavorative. Si è
diffusa l’abitudine di acquistare tutto a
rate, non solo naturalmente la casa con
il mutuo, ma l’auto, la televisione, i
nuovi mezzi tecnologici d’informazio-
ne, l’arredamento, il vestiario, le va-
canze! Gli esperti dicono che questi
siano passi verso la probabile povertà,
nel caso la coppia si separi o il marito
perda il posto di lavoro o una malattia
cronica colpisca la famiglia. I nuovi
poveri in Italia sono quindi giovani,
neo-coppie, persone separate che
avendo l’abitudine di acquistare tutto a

rate, hanno accumulato debiti, mutui,
ratei insolvibili per l’improvvisa per-
dita o riduzione dello stipendio di uno
dei componenti la famiglia.

In questo clima di assenza di sacrifi-
cio in senso lato, come possono le gio-
vani generazioni crescere bene, se non
si ammette e non si dichiara che la vita
è anche impegno, rinuncia o...fioretti
validi anche per i piccoli?

Il termine fioretto, sostantivo che si
trova ancora nei dizionari, indica nel
senso di rinuncia, un atto di sacrificio
fatto per devozione o anche la parte
migliore, più pregiata di un discorso o
di un oggetto o di un’opera d’arte. In-
somma, il fioretto esiste ancora e po-
tremmo farlo rivivere anche nella no-
stra vita, proponendolo ai bambini.

Non è la banale rinuncia di qualco-
sa di cui non si abbia bisogno, né di
qualcosa che vorremmo scartare per-
ché ci potrebbe danneggiare, ma è la
scelta consapevole di rinunciare a
qualcosa di importante, che piace, che
interessa, qualcosa di pregiato e di va-
lore, per sottomettere il corpo alla vo-
lontà dello spirito. È un segno di for-
tezza, che produce sempre frutto e
crescita morale.

Per i cristiani può essere anche se-
gno di religiosità, per richiedere mag-
gior disponibilità verso il prossimo, at-
tenuando le intemperanze del nostro
carattere e le pulsioni del nostro corpo.
Per i bimbi in questo periodo di Quare-
sima, può essere allenamento al sacri-
fico, volontà di praticare la generosità,
la dedizione agli altri, aiuto costante in
famiglia. Evitiamo di far crescere un
ragazzo come uno sbandato - come
suggerisce il decalogo nel riquadro -
permettendogli tutto e non chiedendo-
gli neppure semplici fioretti, necessari
alla sua crescita morale.

I piccoli gesti creano abitudini,
comportamenti, stili di vita e come
disse uno scrittore inglese anni fa: “se-
minate un atto e raccoglierete un’abi-
tudine, seminate un’abitudine e racco-
glierete un carattere, seminate un ca-
rattere e raccoglierete un destino”.

Decalogo per fare del figlio uno sbandato

1 - Date “tutto” ai vostri figli

2 - Ridete se dicono parolacce

3 - Non date loro un’educazione religiosa

4 - Mettete in ordine la stanza al loro posto

5 - Litigate in loro presenza

6 - Date loro il denaro che chiedono

7 - Soddisfate ogni loro desiderio
per il mangiare e il bere

8 - Date tutte le comodità, per evitare
che si scatenino in loro
pericolosi complessi

9 - Difendeteli con tutti in ogni occasione

10 - Non fateli sentire in colpa
quando combinano un guaio serio
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SINODO: le persone
a servizio della Parrocchia

Con l’intento di aiutare i fedeli ad
una più puntuale comprensione dei

temi sinodali, ai quali siamo tutti tenuti
a dare il nostro fattivo contributo, la
Commissione Diocesana incaricata ha
elaborato undici schede che mettono a
fuoco le diverse problematiche legate
ai temi sinodali con l’evidente scopo di
focalizzare e facilitare la discussione su
ogni singolo tema con la proposta di
una serie di domande particolari le cui
risposte da parte delle varie parrocchie
dovrebbero indirizzare la stesura del te-
sto conclusivo sinodale. La scheda nu-
mero 9 è intitolata: “Le persone a ser-
vizio della parrocchia” e riveste una
particolare importanza in quanto sono
evidentemente le persone che vivono,
operano, agiscono nella parrocchia che
costruiscono l’immagine stessa della
parrocchia che si rende visibile quoti-
dianamente. Ma chi sono queste perso-
ne? La scheda propone una suddivisio-
ne di nove entità da analizzare e una se-
rie di domande che cerco di sintetizza-
re:
- Tutti i fedeli: ogni battezzato è
parte viva della comunità e ogni voca-
zione ha pari dignità nella chiesa pur-
ché fondata sulla comunione con Gesù
Cristo che si realizza nell’Eucarestia. È
evidente che esistono diversi modi, più
o meno impegnati, di vivere la propria
fede (vedi “Sinodo: una occasione da
non perdere” sul numero precedente)
ma va subito chiarito che non esistono
cristiani di serie A o di serie B: il più
“semplice” dei cristiani ha il “tutto”
della vita cristiana. La nostra parroc-
chia riesce a trasmettere questa realtà?
Alcuni cristiani vivono l’appartenenza
alla parrocchia con un senso di disagio
oppure esiste un legame forte tra par-
rocchia e vita personale di credenti?
C’è differenza tra come preti, religiosi
e i cosiddetti cristiani “impegnati” in-
terpretano la vita della comunità da co-
me la “percepiscono” gli “altri cristia-

ni”? La parrocchia è vissuta come un
luogo di accoglienza e di incontro o co-
me un centro di servizi? Come vengono
vissuti da preti, laici e religiosi i muta-
menti storici che impongono la rinun-
cia alle sicurezze del passato?
- I presbiteri: quali sono i pro-
blemi personali della vita quotidiana
del prete? Qual è, oggi, il ruolo del par-
roco e del direttore dell’oratorio? I pre-
ti della parrocchia mostrano di vivere
una comunione nella pastorale anche a
livello vicariale? Esiste una pastorale
vocazionale rivolta specificatamente ai
giovani? È necessaria una ridistribuzio-
ne del clero e una sua valorizzazione?
- I diaconi permanenti: è
una figura non ancora attivamente pre-
sente nella nostra diocesi ma che presto
farà la sua comparsa. Come immagina-
re la figura del diacono permanente con
le altre figure ecclesiali? Quali le forme
concrete della ministerialità diaconale
(la catechesi, la carità, la pastorale fa-
miliare, ecc.)?
- I laici: quali figure ministeriali lai-
cali sono presenti nella nostra parroc-
chia nell’ambito catechistico, in quello
liturgico, nella pastorale familiare,
nell’azione caritativa? Esiste una for-
mazione specifica?
- Le aggregazioni laicali:
esistono i parrocchia aggregazioni lai-
cali (Azione Cattolica, Scouts, San
Vincenzo, ecc.)? Quali sono i rapporti
con la parrocchia? Si può parlare di ar-
ricchimento reciproco?
- Gli organismi di parte-
cipazione: esistono in parrocchia
gli organismi di partecipazione (Consi-
glio Pastorale Parrocchiale, Consiglio
degli Affari Economici, Caritas, Consi-
glio dell’Oratorio)? Sono uno spazio
effettivo per far maturare la capacità di
progettazione e verifica pastorale?
Rappresentano il vissuto della parroc-
chia? Sono efficaci?
- I religiosi: che spazio si dà nella

parrocchia alla vita consacrata? Sap-
piamo riconoscere la dedizione delle
religiose che si dedicano alla catechesi,
all’educazione dei piccoli, alla preghie-
ra? Come per i presbiteri, esiste una pa-
storale vocazionale rivolta specificata-
mente ai giovani, che li aiuti a prendere
in considerazione una scelta di vita per
il Signore e a servizio dei fratelli?
- I missionari: è sentita in par-
rocchia l’urgenza dell’annuncio evan-
gelico? Quali sono i rapporti con i no-
stri missionari? Li sosteniamo con il ri-
cordo, la preghiera e il sostegno econo-
mico? Sono considerati una ricchezza
per la comunità parrocchiale? Come
sono viste le esperienze di volontariato
laicale?
- Gruppi e istituzioni, la
gestione della parrocchia:
le parrocchie sono spesso in difficoltà
per la mancanza di sacerdoti e religiosi
che in passato coprivano tutti o quasi i
bisogni organizzativi della parrocchia.
È una realtà drammatica nelle piccole
parrocchie ma che tocca anche le me-
die e le grandi. Occorre fare spazio ai
laici, ma quali? In quali campi specifi-
ci (l’oratorio, la catechesi, la liturgia,
...?) e con quale formazione? Se il par-
roco deve curare di più il cammino spi-
rituale, chi cura gli altri aspetti? Esi-
stono esperienze di condivisione ge-
stionale?

Come si vede le questioni aperte so-
no molte e di non facile soluzione. Ci
viene chiesta non solo una descrizione
la più realistica possibile dello stato at-
tuale della parrocchia ma anche nuove
possibili e soprattutto praticabili vie
che ci rendano coscienti delle attive re-
sponsabilità di ciascuno nella vita ec-
clesiale. Il contributo che ciascuno di
noi può e deve dare è un tassello inso-
stituibile nel quadro generale del futuro
della nostra parrocchia che insieme
stiamo costruendo.

Bruno Marconi
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SCUOLA DELL’INFANZIAPARITARIA CAVAGNISI giochi con il papà e la mamma
Igiochi che i bambini svol-

gono più spesso insieme ai
genitori riflettono i ruoli e le
preferenze sia dei figli che
dei genitori.

I maschi prediligono i
giochi di movimento con i
loro papà mentre disegnano
e colorano soprattutto con la
mamma. Nonostante la quo-
ta dei bambini che preferi-
scono giocare svolgendo at-
tività domestiche sia irriso-
ria il 25% dei maschi dai 3 ai 10 anni
lo condivide con la mamma. Le fem-
mine cercano anche loro dei giochi di
movimento con i papà ma con le mam-
me dedicano maggior tempo e molto
più spesso ai giochi di ruolo, al dise-
gno, alle attività domestiche e ai gio-
cattoli in genere. Si può dire che i tipi
di gioco che vengono svolti in preva-
lenza con la madre sono in numero su-
periore a quelli che vedono più spesso

coinvolto il padre. I figli quindi, non
solo giocano più frequentemente con
la madre ma si intrattengono con lei in
attività più variegate. I videogiochi re-
stano una prerogativa maschile. La di-
mensione ludica del rapporto tra figli e
genitori va anche l di là delle attività di
gioco in senso stretto. I momenti che i
padri e le madri dedicano ai figli rac-
contando o inventando storie, ascol-
tando la musica, ballando, accompa-

gnandoli ai giardini, assistendo ai loro
spettacoli televisivi, cinematografici o
di altro genere, rappresentano attività
comunque importanti per la relazione
con i figli.

Ben vengano tuttavia tutte le strate-
gie che servono per giocare con i figli
che, in un mondo sempre più frenetico
per i ritmi lavorativi, hanno grande ne-
cessità di relazionare con i propri geni-
tori.

I vostri preziosi minuti di tempo libe-
ro, alquanto centellinati, per i vostri
molteplici impegni, non pensate che
siano sprecati se sono dedicati ai vostri
figli; un giorno vi ritorneranno impre-
ziositi di tante soddisfazioni e di tanti
motivi per essere veramente orgogliosi.
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A rriva ancora una volta la Quaresima. E si può - ciascu-
no liberamente - decidere come accoglierla. Si può

continuare la propria corsa dietro alle tante cose, e non ba-
darle neanche, continuare a vivere come se niente fosse. Si
può darle una sbirciata: inevitabile se si capita nei paraggi
della chiesa, nei dintorni dell’oratorio o se si hanno dei figli
che frequentano la catechesi. Oppure si può accoglierla sul
serio; e sentire che essa va a
toccare il movimento più
profondo della nostra vita: là
dove ci viene incontro un Dio
che soffre d’amore per le no-
stre faccende e siamo chia-
mati ad essere buoni con gli
uomini che viaggiano con noi
in questa veloce traversata
della vita.
La conversione cui ci chiama
la Quaresima non ci porta al-
lora tanto lontano: si tratta di
vedere, nel luogo e nel mo-
mento in cui siamo, il venire
di un’immensa tenerezza che
ci avvolge e di accorgerci
della violenza e della menzo-
gna che ci circonda.
È un invito a pentirci, a pro-
vare vero dispiacere per
quanto siamo cattivi e pecca-
tori. Ma è soprattutto l’offer-
ta di una speranza più forte di
tutto, che attende la vittoria
della divina dolcezza e va in-
contro alle prove della vita
con forza e pazienza, traendo conforto da tanti gesti e volti
d’amore che incontra ogni giorno sul suo cammino. È pro-
posta di dare una mano a tutti gli uomini che con coraggio
vogliono un po’ di giustizia e di bontà per queste nostre
città, in mezzo a problemi, intrighi e furbizie di ogni tipo. È
richiamo a svestirci della nostra malvagità e della nostra
rabbia, che ci fanno vivere in modo impaziente e barbaro,
per ricoprirci di sentimenti di mansuetudine e benevolenza.
È incoraggiamento a generare con magnanimità relazioni
nuove di fraternità e di amicizia, di solidarietà e attenzione
soprattutto verso i più svantaggiati e i più poveri..
Entrare seriamente nella Quaresima, pentirci dei nostri pec-
cati e convertirci alla Pasqua di Cristo, vorrebbe dire impa-
rare a credere che ogni dolore e ogni sconfitta su questa ter-
ra hanno una casa che li può accogliere e confortare; e che
ogni speranza e ogni gesto d’amore alimentano la segreta

creazione che Dio sta realizzando con noi in una lunga sto-
ria d’amore.
È in ragione di questa prospettiva così bella che ci teniamo
al dono che ci è stato fatto della vocazione cristiana; e ci te-
niamo a proporre anche ad altri il cammino cristiano.
Quaresima e Pasqua sono anche il grande momento della
comunità cristiana: quello in cui si raccolgono tutti i cam-

mini. È il momento di tanti
ragazzi che nel percorso
dell’iniziazione fanno la sco-
perta delle prime preghiere,
sperimentano l’abbraccio mi-
sericordioso di Dio Padre,
vengono introdotti nell’as-
semblea e nel banchetto eu-
caristico, ricevono solenne-
mente lo Spirito di Gesù. È il
momento dei loro genitori e
di tante famiglie che, nel cor-
so della loro storia, a certi tor-
nanti della loro vita reincon-
trano il nome di Gesù e la
questione della loro fede cri-
stiana e la riscoprono come
elemento determinante della
loro vita. È il momento di
tanti fidanzati che, di fronte
alla trepidazione del matri-
monio, risentono la fede co-
me una cosa vera che da spes-
sore e qualità alla loro esi-
stenza. È il momento di tanti
anziani, di tanti delusi, di tan-
ti ammalati che avvertono

nella luce del tramonto la verità rimasta a lungo nascosta. È
il momento di tante persone sconosciute e imprevedibili
che il Signore ha incontrato e ci vuole far conoscere.
Forse val la pena di fermarci all’invito di questa Quare-
sima. Possiamo fare lo sforzo di spegnere per un momento
i bagliori e i rumori di una carovana che non permette di at-
tendere ad altro che alle sue voci e ai suoi balocchi. Forse si
può guardare dentro a quell’invito che, sulle prime, ci pare
così clericale e così fuori dai colori dei nostri interessi più
vivi. Forse dentro c’è una luce nascosta che aspetta di illu-
minare il nostro volto; forse c’è l’altra faccia del mondo,
quella di cui andiamo cercando, nascosta ai nostri occhi e
così splendente davanti al volto di Dio.

N.B. Si ricorda che in Chiesa parrocchiale è possibile tro-
vare il libretto per la preghiera quaresimale in famiglia

LA QUARESIMA
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Cervelli in fuga ...non c’è 2
senza 3
e il 4°

vien da sé...Perché �Cervelli in fuga�?
Perché mai come adesso sentiamo il bisogno, la voglia, il desiderio di scappare, di volare
via, fuori dalla realtà che ci sta stretta, lontano dalle imposizioni e dalle raccomanda-
zioni, pronti a �succhiare il succo della vita�! A volte questo volo è dettato dall�inco-
scienza e ci porta al limite delle regole o anche, a volte, a oltrepassarle, ma tutto que-
sto serve per riconoscerci, per scoprire chi siamo, per dare un volto alla nostra perso-
nalità e capire chi vogliamo veramente essere e diventare e così poter tornare allora al
nido, finalmente persone vere, adulte ma soprattutto libere e uniche. E allora
scaldate i motori e allacciate le cinture perché si parte!

Gli Adolescenti

VITE A CONFRONTO

Carissimi lettori, la nostra rubrica “ VITE A CONFRONTO” è lieta di offrirvi le pri-

me due cavie... A voi il giudizio sulle loro risposte e quindi anche sulle loro vite...

IL VALORE DEL MESE
Questa rubrica nei prossimi mesi cercherà di raccontarci qualcosa

circa i valori più importanti della vita, proprio quegli ideali che
sono stati trasmessi di generazione in generazione, ma che al
giorno d’oggi rischiano di scomparire a causa del ritmo frene-
tico della società odierna. Cercheremo di indagare questi valo-
ri osservandoli dal punto di vista di noi adolescenti e degli

adulti. Tratteremo inoltre tematiche riguardanti il mondo
moderno che si sta via via modificando. Avremo così mo-
do di apprezzare le evoluzioni della società e il passaggio
di consegne fra tradizione ed innovazione.

Paolo

Per suggerimenti
oratorio.zogno@tin.it

SPAZIO
EVENTI MARZO

2006
• ORATORIO

12: Ritiro adolescenti

(9-15 pranzo

al sacco)

26: Uscita serale

adolescenti

30: Tirada di tole

• CALCIO BALILLA

03: Zogno vs Mozzo

17: Zogno vs Scanzo

31: Zogno vs

Calciobalilla team

• FILM DEL GIOVEDI

02: La marcia dei

pinguini

09: La seconda notte

di nozze

16: L’enfant

23: Memorie di una

geisha

30: A history of

violence

Vendita
calendari

adolescenti
per la Costa

d�Avorio:580€

Siamo grandi

FRANCESCO CARUGO,14 anni

Studente liceo scientifico

A Gardaland la prima volta

Al funerale delle mie zie

Inter

Divertirmi con i miei amici

Andare a scuola

Famiglia, lavoro e soldi

Senza parole/Vasco Rossi

Suonare la chitarra

Avere la Ferrari

Nuoto

Ho molta fame!

NOME, COGNOME, ETA’

COSA FAI NELLA VITA?

QUANDO SEI STATO PIU’ FELICE?

QUANDO LO SEI STATO DI MENO?

SQUADRA DEL CUORE?

LA COSA CHE AMI DI PIU’?

LA COSA CHE ODI DI PIU’?

IL TUO IDEALE DI VITA?

CANZONE/CANTANTE PREFERITO?

IL TUO HOBBY PREFERITO?

IL TUO SOGNO NEL CASSETTO?

CHE SPORT FAI?

COSA STAI PENSANDO ADESSO?

MATTEO FERRARI, 14 anni

Studente

Il derby vinto dall’ Inter

Al funerale di mio nonno

Inter

Le ragazze

Andare a scuola

Lavoro,famiglia,soldi,salute

Gli angeli/Vasco Rossi

Giocare a calcio

Diventare un calciatore

Calcio

Che c’è una bella ragazza

vicino a noi



Durante l�incontro del 23 gen-
naio, nella settimana dedi-

cata a San Giovanni Bosco, ab-
biamo approfondito il discorso
sulla libertà, partendo dal tema
�libertà è partecipazione�. Ad
aiutarci in questo arduo compi-
to sono stati tre ospiti: Bosio
Flavia, Gamba Milena (infermie-
re missionarie) e Paulo Dellafio-
re (calciatore). Le loro espe-
rienze ci hanno aiutato a capire
che non tutte le decisioni, an-
che le più facili da scegliere,
non lo sono fino in fondo, perché
spesso comportano enormi sa-
crifici che al momento sembra-
no insuperabili, ma che col tem-
po rendono però felici. Gli ospiti

hanno inoltre sottolineato il
fatto che sulla strada che porta
alla libertà si possono incontra-
re crisi; per esempio le due ra-
gazze hanno evidenziato il loro
sentirsi impotenti di fronte alla
povertà e alla miseria, ma nello
stesso tempo hanno messo in ri-
salto il bello dell�essere felici
non per ciò che possiedi, ma sol-
tanto per ciò che sei. Le ragaz-
ze ci hanno confessato che que-
ste esperienze di vita valoriz-
zano e fanno apprezzare ciò che
possiedi, e non solo in senso ma-
teriale. Essere giovani protago-
nisti di esperienze che ti porta-
no a decidere sul tuo futuro, co-
me il lasciare la famiglia e le

amicizie, porta ad avere dei
dubbi che ben presto la fede e
la speranza spazzano via. Spes-
so fare di testa propria, non
farsi condizionare dal branco,
sentirsi autonomi nel gruppo è
più difficile di quel che può
sembrare, perché ti costringe a
guardarti dentro e a capire ciò
di cui tu hai veramente bisogno
per sentirti felice. L�incontro
con i nostri tre ospiti ci ha ar-
ricchito alla grande e sicura-
mente ci sarà da stimolo di
fronte alle prossime sfide della
nostra vita

Gaia - Paola
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LA LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE



Il film di Marzo
Liberi di credere
fino alla morte:
“La rosa bianca”
Durante gli incontri di catechismo
abbiamo discusso sul significato di
libertà, di quanto sia difficile esse-
re liberi. Per giungere a conclusio-
ne abbiamo visto il film “La Rosa
bianca” di Marc Rothemund. Que-
sto film racconta la vicenda di
un’organizzazione antinazista for-
mata da pochi studenti universitari,
chiamata la Rosa bianca,distribui-
va volantini in varie città della Ger-
mania esortando così il popolo te-
desco alla resistenza contro il regi-
me. Sophie Sholl e suo fratello de-
cidono con gli altri di diffondere i
loro ciclostilati all’ università di
Monaco. Il 18 febbraio del 1943

vengono arrestati e dopo vari inter-
rogatori, insieme a un altro sospet-
tato vengono condannati a morte e
ghigliottinati il 22 febbraio.torture
e condanne anche degli altri ragaz-
zi sospettati di fare parte dell’ orga-
nizzazione della Rosa bianca. Dopo
l’arresto, i due fratelli vengono divi-
si e il film segue con attenzione so-
lo gli ultimi giorni di Sophie. La ra-
gazza, come gli altri ragazzi della
Rosa bianca, credono nella libertà e
vogliono tentare di salvare ilpaese
dalla rovina a cui Hitler lo sta por-
tando. Durante l’interrogatorio la
ragazza ha uno scontro ideologico
con il funzionario della gestapo,
che le propone anche di collaborare
e avere salva la vita, ma Sophie non
tradisce i suoi ideali di libertà,
muore senza pentirsi: “sono con-
vinta di aver agito nell’ interesse
del mio popolo e ne accetto tutte le
conseguenze”. Queste sue parole

sono significative, in quanto sugge-
riscono l’idea più alta di libertà: li-
bertà è credere in modo consapevo-
le nell’ideale per il quale si fa del
bene alla comunità, senza abban-
donarlo. L’uomo così è realizzato,
partecipando al bene di tutti, che si
dimostra essere inconsapevolmen-
te anche il bene del singolo indivi-
duo. Libertà infatti non è realizzabi-
le senza il coinvolgimento di altri
uomini; come dice la canzone di
Gaber :”libertà non è stare sopra
l’albero, libertà è partecipazione”,
non pensare solo a se stessi, ma da-
re il meglio di sè nel rapporto con
gli altri. I ragazzi della Rosa bianca
sono morti, ma il loro ideali vivono
ancora. Spesso sacrificarsi per gli
altri coraggiosamente non è imme-
diatamente appagante ma ricercare
la verità e crederci fino in fondo è
un sacrificio che da pienezza alla
vita. Irene e Laura
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Al termine dell’argomento trattato
abbiamo voluto tirare un po’ le
somme del discorso e così ci siamo
fatti aiutare con un test provocato-
rio a riguardo della nostra libertà di
fede... Invitiamo anche voi lettori a
rispondere ed a confrontare le vo-
stre risposte con le nostre...

1 Ho il coraggio di non curarmi del
giudizio degli altri?

Si 70%
No 30%

2 Secondo te Gesù è un uomo libe-
ro?

Si 85%
No 15%

3 Seguendo le scelte che hai fatto
ti senti veramente libero?

Si 60%
No 40%

4 Verso quali obiettivi indirizzi la
tua vita?

Lavoro 17%
Soldi 17%

Famiglia 36%
Successo 20%
Volontariato 10%

5 Da cosa nella società ti senti
condizionato?

Dai mass media 20%
Dalla Moda 22%
Dagli amici 30%
Non sono condizionato 28%

6 Ti senti limitato o condizionato
dalle scelte che hai fatto per se-
guire l’insegnamento cristiano?

Si 18%
No 82%

7 Cosa sono secondo te le leggi?
Un obbligo 17%
Servono al bene dell’uomo 46%
Servono all’uomo, ma sono spesso
pesanti 37%

8 Ritieni che un credente sia più o
meno libero di un ateo?

Di più 0%
Di meno 25%
Ugualmente 71%

9 I tuoi genitori ti lasciano libero
di fare ciò che vuoi?

Si 45%
No 55%

10 Secondo te Gesù ci ha resi ve-
ramente liberi?

Si 48%
No 52%

11 Dio ha creato l’uomo per:
Obbedire alla sua volontà 31%
Essere libero 51%
Fare ciò tutto ciò che vuole 18%

Su un campione di circa 40 ragazzi
la cui età va dai 14 ai 18 anni, ab-
biamo avuto vari risultati. Indub-
biamente si riscontra tra gli adole-
scenti una decisa voglia di pensare
da soli con un 66% che ritiene di
non aver bisogno del giudizio degli
altri; molti riconoscono inoltre che la
scelta di Gesù sia stata una scelta
di libertà. I pareri sono molto discor-
danti per quanto riguarda i valori
anche se la famiglia resta il più get-
tonato. Nella loro crescita i nostri

adolescenti zognesi sentono di di-
pendere molto dal gruppo di amici e
credono che l’insegnamento cristia-
no non li abbia condizionati e nem-
meno limitati nelle loro scelte. Essi
riconoscono l’utilità delle leggi an-
che se ammettono di esserne un po’
sofferenti. Nei confronti dei genitori
un ragazzo su due ha detto di non
sentirsi libero di far ciò che vuole e
così vale anche nei confronti di Ge-
sù. Da questo test si può compren-
dere che la crescita cristiana è sta-
ta importante nella vita dei nostri
adolescenti i quali riconoscono Ge-
sù come uomo e l’importanza del
suo vissuto, tutto sommato, si sen-
tono più restii a riconoscere che lo
stile di vita di Gesù sia uno stile vin-
cente e di conseguenza non trovano
particolari differenze tra un ateo ed
un credente. Insomma, pensare con
la propria testa non è facile e questo
diventa ancora più complicato
quando si parla di fede. Noi catechi-
sti soddisfatti del lavoro, auguria-
mo ai nostri ragazzi di essere sem-
pre più attivi nella ricerca

Liberi di credere... diamo un po’ di cifre alla nostra fede
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Un incontro su di noi...Il professor Ivo Lizzola
incontra i genitori sul tema “Educare alla libertà”

Si è svolto martedì 14 febbraio l’incontro col Prof. Ivo Lizzola sul tema “Educare alla libertà”, inserito nelle manifestazioni per la
festa di San Giovanni Bosco e rinviato per la neve di fine gennaio. Numerosi i genitori presenti che hanno apprezzato la chia-

rezza e la profondità con le quali il Prof. Lizzola ha proposto l’argomento. Di seguito la sintesi di una mamma presente all’incontro.

“Bisogna decidersi a nascere”: questa è sta-
ta la frase introduttiva alla serata dedicata alla
libertà nell’adolescenza.

La nascita è la prima grande responsabilità
affidataci dalla vita, che ci chiama poi, attraverso
successive prove, ostacoli e sofferenze a rinasce-
re più volte e sempre più consapevolmente. Per-
ché siamo nati? Perché siamo stati accolti nella
vita da mani sollecite che ci hanno accarezzato,
amato, coccolato, nutrito ma soprattutto deside-
rato; per questo ci portiamo dentro per tutta la vi-
ta di essere essenzialmente “figli”.

Nell’adolescenza, i nostri figli hanno il pres-
sante desiderio della libertà, di voler fare da sé, di
“provarsi” in esperienze talvolta trasgressive ed
estreme, vissute spesso nella confusione del non
saper esattamente verso cosa andare. Ma la li-
bertà è una prova di solitudine con cui spesso do-
vranno fare i conti nella vita; tutte le volte che sia-
mo “lasciati”, per procedere soli abbiamo bisogno
di mani sollecite che ci accolgano e che puntual-
mente, mai per caso, ci vengono incontro.

Ma nell’adolescenza la presa delle mani non
si deve fare serrata, semmai più dolce, perché
queste mani possano comunicare la fiducia di po-
ter “fare da sé” con la cura sollecita che non li
soffochi ma che li accompagni da lontano con
l’occhio vigile di chi ha a cuore il loro bene e non li
abbandonerà.

Educare acquista allora il significato di ac-
compagnare questo periodo d’attesa gonfio dei lo-
ro desideri e dei loro sogni. Stiamo vivendo l’epo-
ca delle “passioni tristi” che ci consumano in oc-
casioni da non perdere, in beni da possedere, in
sostanze che ci alleviano l’angoscia, in terapie di
supporto. Sta passando la logica del “bisogno-ri-
sposta” che giustifica tutto: è molto rassicurante
sapere che c’è una soluzione/risposta ad ogni bi-
sogno. Se i nostri figli hanno bisogni impellenti,
rispondiamo prontamente con cose materiali che
riempiono il desiderio di un istante ma che non
colmano i loro bisogni profondi d’amore, d’acco-
glienza e non danno risposte e rassicurazioni ai
loro inquietanti perché sul senso della vita.

La vita ci porta a fare i conti con l’angoscia
che fa inevitabilmente parte della cammino di
ogni uomo, curioso del perché siamo qui.

L’altra faccia dell’angoscia è la speranza:

spetta a noi imparare a convivere con l’angoscia e
a far sempre traboccare dal nostro cuore la spe-
ranza. È utile allora avere accanto a sé genitori
“appassionati” non alle passioni tristi di chi vede
sempre la vita come una minaccia ma alle “pas-
sioni vere”, mosse dai desideri che nascono dal
cuore e dalla ricerca della verità.

Dobbiamo serbare e cullare nei nostri cuori
grandi desideri, poco importa se non si avvereran-
no mai perché per un figlio è bello sentire che un
genitore gli consegna ciò in cui ha creduto e spe-
rato. A volte i desideri dei nostri figli sono molto
alti e forse irrealizzabili, ma conservare il corag-
gio di sognare aiuta a costruire il proprio domani.

Per decidersi a nascere bisogna “abbando-
nare”: se non avessimo lasciato il caldo e protet-
tivo grembo materno che ci ha accolto per nove
mesi, non avremmo conosciuto la vita. Ci vuole,
da parte nostra, l’occhio alla “carovana” perché i
nostri figli non si disperdano, e alla “stella” che ci
guida e che è il nostro grande punto di riferimen-
to.

La “carovana” metafora che rappresenta la
famiglia, è un vincolo per i nostri figli, ma è l’uni-
co luogo che ci fa apprendere la capacità di rela-
zionare. Siamo la prima generazione che si porta
dentro una fragilità immensa; tutti i grandi tra-
guardi della medicina hanno permesso a tante
persone di vivere più a lungo, ma più fragili, più
malati interiormente: dovremmo insegnare ai no-
stri figli gesti di cura precocissimi, abituandoli a
fare i conti con nonni da accudire, mettendoli di
fronte, con le dovute cautele, alla sofferenza.

Prima entreranno in contatto con situazioni di
disagio e prima potranno sostenere il fatto che
nella vita le prove sono da mettere in conto. Gli
adolescenti devono sentirsi attesi, “ri-nominati”
nella loro unicità, devono sapere che di loro c’è bi-
sogno!

Noi facciamo loro da specchio, rimandando-
gli un’immagine buona, accettabile di sé. È im-
portante arrivare “in ritardo” con loro, non reagi-
re, occorre imparare la pazienza, l’attesa, esserci
quando i silenzi si fanno interminabili, per comu-
nicare loro che “ci siamo”.

Possiamo stare tranquilli anche se sbaglia-
mo: i nostri figli sanno essere benevoli, cogliendo,
con l’ironia classica della loro età, quanto noi stes-

si siamo umani e imperfetti. I genitori devono re-
cuperare tempo per loro stessi, per stare insieme.
Questo, oltre a rinforzare il loro rapporto di coppia,
dà ai figli la dimostrazione della stabilità della lo-
ro relazione, cosa non da poco, vista la difficoltà
odierna di stabilire rapporti duraturi e valenti.

I nostri figli hanno bisogno che vengano loro
consegnate offerte da parte di strutture presenti
sul territorio (ad esempio, l’oratorio, la scuola, il
comune) per assumersi compiti di responsabilità
(volontariato, CRE, ecc.) in cui possano trovare
ricche occasioni per misurarsi, provare il proprio
limite, la propria grandezza e così crescere.

I tre pilastri su cui costruire la loro persona-
lità sono: la sofferenza, la giustizia e la bellezza.

La sofferenza: gli adolescenti fanno fatica
ad avere a che fare con la sofferenza perché in es-
sa nasce la paura di essere fragili e quindi, mor-
tali; ma il limite e la sofferenza non tolgono di-
gnità alla persona, semmai la rinforzano. Le cose
più splendide e i cambiamenti più significativi si
fanno nella sofferenza, si può soffrire senza uscir-
ne distrutti e per i nostri figli, vedere che ci siamo
risollevati dopo una prova, è un grandissimo mes-
saggio di tenacia e di amore per la vita. Noi non
siamo certi che i nostri figli non soffriranno mai,
nessuno ci può dare questa certezza, eppure li ab-
biamo messi al mondo per la grande passione che
avevamo per la vita e in uno slancio d’amore. Ci
auguriamo che davanti a una prova, i nostri figli
tenteranno comunque la carta della bontà e della
giustizia, lasciando la loro traccia simbolica.

La giustizia: dovremmo essere capaci di tra-
smettere ai nostri figli il senso della giustizia, il ri-
conoscimento degli altri, non solo di diritto ma
perché ci nasce da dentro, quello che è buono per
me, lo è anche per gli altri.

La bellezza: intesa come piacevolezza delle
cose, di piccoli gesti quotidiani, di sogni veri che
costruiscono le persone; trasmettere ai nostri figli
l’amore e la riconoscenza per le bellezze del crea-
to, della natura, di un tramonto che ti muove den-
tro emozioni immense, della piacevolezza di un di-
pinto, di una poesia, di una musica! Bellezza inte-
sa non in senso puramente estetico come sugge-
rito dai messaggi televisivi, pubblicitari e consu-
mistici, per non confonderla con la superficialità. 

Carmen Tassis
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Il giorno 17 febbraio 2006 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:
- Prosecuzione delle riflessioni della Scheda 1
- Quaresima
- Eventuali e varie

Dopo avere recitato la preghiera sinodale del Vescovo Amadei, si procede nell’esame della Sche-
da 1 - “Parrocchia e territorio”:

Bruno Marconi ha riassunto il lavoro fino ad ora svolto nella commissione diocesana, con cui colla-
bora, e che sta riflettendo proprio sulla scheda “Parrocchia e territorio”.
La chiesa bergamasca andrà incontro, in un futuro sempre più prossimo, ad una carenza di sacerdo-
ti (dal 1970 ad oggi sono dimezzati i ragazzi che frequentano teologia). Ciò impone una revisione e
una ristrutturazione dell’organizzazione delle parrocchie e dei vicariati. A livello diocesano non esi-
stono già degli indirizzi e delle scelte definitive; queste verranno valutate ed effettuate sulla scorta
delle riflessioni che porterà il Sinodo. Le proposte sono varie: accorpare le parrocchie vicine, far ge-
stire ad un sacerdote più parrocchie (come già avviene in varie zone delle valli), ridisegnare i vica-
riati e affidarli ad un gruppo di sacerdoti (che magari svolgono vita comunitaria), ridurre le celebra-
zioni (magari anche di quelle domenicali)…
Ciò che è certo è che il ruolo del laico sarà sempre più determinante (anche se dovrebbe esserlo già
ora): i cristiani devono prepararsi, devono comprendere che sono loro i responsabili della comunità,
e sempre più non potranno sottrarsi a tale compito; se a ciascuno sta a cuore la parrocchia è necessa-
rio che tutti collaborino!
Quali allora le priorità pastorali a grande scala?
Una delle priorità è la necessità di maggiore comunione fra le parrocchie del vicariato, attraverso col-
laborazioni, scambi, iniziative comuni, aiuti reciproci. Alcuni passi in tal senso sono già in essere:
corso dei fidanzati vicariale, scuola di preghiera, incontri per catechisti, celebrazioni comunitarie per
particolari ricorrenze (apertura anno pastorale…), altre si stanno programmando (caritas). Sicura-
mente questa comunitarietà presuppone alla base il costante incontro e scambio fra i responsabili
delle varie comunità parrocchiali, dai sacerdoti ai laici “rappresentanti” delle varie attività parroc-
chiali.

Durante il periodo quaresimale l’Adorazione serale verrà spostata al mercoledì sera, sempre alle
ore 20.30 in chiesa parrochiale.

La Via Crucis sarà ogni venerdì pomeriggio in Chiesa.
Le Via Crucis nelle contrade sono:
VENERDI 17 marzo: VIA PIETRO RUGGERI
VENERDI 24 marzo: MONTE
VENERDI 31 marzo: INZOGNO
VENERDI 7 aprile: ORATORIO

Il TRIDUO DEI MORTI si svolge dal 2 al 5 marzo e sarà predicato dal vicario locale don Angelo
Domenghini, parroco di Brembilla con questo programma:
- Giovedì 2 marzo ore 20.30: Adorazione eucaristica e predicazione
- Venerdì 3 marzo ore 9.00 e 20.30: Santa Messa e predicazione
- Sabato 4 marzo ore 9.00 e 18.00 (prefestiva): Santa Messa e predicazione 
- Domenica 5 marzo ore 11.00 Santa messa solenne e predicazione
- Domenica 5 marzo ore 15.00: Celebrazione dei vespri, predicazione e processione al cimitero 
Il Consiglio Parrocchiale si è concluso alle ore 22.30
Il prossimo Consiglio Pastorale è stato convocato per il 23 marzo 2006 alle ore 20.30.

Il Gruppo Segreteria

V
er

ba
le
 d

el
 C

on
si
gl

io
 P

a
st
or

a
le
 P

a
rr

oc
ch

ia
le
 d

el
 1

7
 f
eb

br
a
io
 2

0
0
6



ZOGNOZOGNO
nnoottiizziieennoottiizziiee

16 MARZO 2006

“Deus Caritas Est”
P erché Benedetto ha scritto questa

enciclica? Perché ha scelto questo
tema? Con quale intenzione? A queste
domande lo stesso papa Joseph Ratzin-
ger risponde con chiarezza cristallina
nel testo riprodotto qui sotto.

Questo testo il papa l’ha letto la mat-
tina di lunedì 23 gennaio ai partecipan-
ti a un incontro internazionale promos-
so in Vaticano dal Pontificio Consiglio
“Cor Unum”.

In realtà è una prefazione all’enci-
clica, scritta dal suo stesso autore.

”Perché ho scelto l’amore come
tema della mia prima enciclica” di
Benedetto XVI

L’escursione cosmica in cui Dante
nella sua “Divina Commedia” vuole
coinvolgere il lettore finisce davanti alla
luce perenne che è Dio stesso, davanti a
quella luce che al contempo è “l’amor
che move il sole e l’altre stelle” (Par.
XXXIII, v. 145). Luce e amore sono una
sola cosa. Sono la primordiale potenza
creatrice che muove l’universo.

Se queste parole del Paradiso di
Dante lasciano trasparire il pensiero di
Aristotele, che vedeva nell’eros la po-
tenza che muove il mondo, lo sguardo
di Dante tuttavia scorge una cosa total-
mente nuova ed inimmaginabile per il
filosofo greco.

Non soltanto che la luce eterna si
presenta in tre cerchi ai quali egli si ri-
volge con quei densi versi che cono-
sciamo: “O luce etterna che sola in te
sidi, / sola t’intendi, e da te intelletta / e
intendente te ami e arridi!” (Par.,
XXXIII, vv. 124-126).

In realtà, ancora più sconvolgente di
questa rivelazione di Dio come cerchio
trinitario di conoscenza e amore è la
percezione di un volto umano - il volto
di Gesù Cristo - che a Dante appare nel
cerchio centrale della Luce. Dio, Luce
infinita il cui mistero incommensurabi-
le il filosofo greco aveva intuito, questo
Dio ha un volto umano e - possiamo
aggiungere - un cuore umano.

In questa visione di Dante si mostra,
da una parte, la continuità tra la fede
cristiana in Dio e la ricerca sviluppata
dalla ragione e dal mondo delle religio-
ni. Al contempo, però, appare anche la
novità che supera ogni ricerca umana -
la novità che solo Dio stesso poteva ri-
velarci: la novità di un amore che ha
spinto Dio ad assumere un volto uma-
no, anzi ad assumere carne e sangue,
l’intero essere umano.

L’eros di Dio non è soltanto una for-
za cosmica primordiale. È amore che
ha creato l’uomo e si china verso di lui,

come si è chinato il Buon Samaritano
verso l’uomo ferito e derubato, giacen-
te al margine della strada che scendeva
da Gerusalemme a Gerico.

La parola “amore” oggi è così sciu-
pata, così consumata e abusata che qua-
si si teme di lasciarla affiorare sulle pro-
prie labbra. Eppure è una parola pri-
mordiale, espressione della realtà pri-
mordiale; noi non possiamo semplice-
mente abbandonarla, ma dobbiamo ri-
prenderla, purificarla e riportarla al suo
splendore originario, perché possa illu-
minare la nostra vita e portarla sulla ret-
ta via. È stata questa consapevolezza
che mi ha indotto a scegliere l’amore
come tema della mia prima enciclica.

Volevo tentare di esprimere per il no-
stro tempo e per la nostra esistenza qual-
cosa di quello che Dante nella sua visio-
ne ha ricapitolato in modo audace. Egli
narra di una “vista” che “s’avvalorava”
mentre egli guardava e lo mutava inte-
riormente (cfr Par., XXXIII, vv. 112-
114). Si tratta proprio di questo: che la
fede diventi una visione-comprensione
che ci trasforma. Era mio desiderio di
dare risalto alla centralità della fede in
Dio - in quel Dio che ha assunto un vol-
to umano e un cuore umano.

La fede non è una teoria che si può
far propria o anche accantonare. È una
cosa molto concreta: è il criterio che
decide del nostro stile di vita.

In un’epoca nella quale l’ostilità e
l’avidità sono diventate superpotenze,
un’epoca nella quale assistiamo
all’abuso della religione fino all’apo-
teosi dell’odio, la sola razionalità neu-
tra non è in grado di proteggerci. Ab-
biamo bisogno del Dio vivente, che ci
ha amati fino alla morte.

Così, in questa Enciclica, i temi
“Dio”, “Cristo” e “amore” sono fusi
insieme come guida centrale della fede
cristiana. Volevo mostrare l’umanità
della fede, di cui fa parte l’eros - il “sì”
dell’uomo alla sua corporeità creata da
Dio, un “sì” che nel matrimonio indis-
solubile tra uomo e donna trova la sua
forma radicata nella creazione.

E lì avviene anche che l’eros si tra-
sforma in agape - che l’amore per l’al-
tro non cerca più se stesso, ma diventa
preoccupazione per l’altro, disposizio-
ne al sacrificio per lui e apertura anche
al dono di una nuova vita umana.
L’agape cristiana, l’amore per il pros-
simo nella sequela di Cristo non è qual-
cosa di estraneo, posto accanto o addi-
rittura contro l’eros; anzi, nel sacrificio
che Cristo ha fatto di sé per l’uomo ha
trovato una nuova dimensione che, nel-
la storia della dedizione caritatevole
dei cristiani ai poveri e ai sofferenti, si
è sviluppata sempre di più.
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Una prima lettura dell’enciclica po-
trebbe forse suscitare l’impressione che
essa si spezzi in due parti tra loro poco
collegate: una prima parte teorica, che
parla dell’essenza dell’amore, e una se-
conda che tratta della carità ecclesiale,
delle organizzazioni caritative.

A me però interessava proprio
l’unità dei due temi che, solo se visti
come un’unica cosa, sono compresi
bene.

Dapprima occorreva trattare dell’es-
senza dell’amore come si presenta a
noi nella luce della testimonianza bi-
blica. Partendo dall’immagine cristia-
na di Dio, bisognava mostrare come
l’uomo è creato per amare e come que-
sto amore, che inizialmente appare so-
prattutto come eros tra uomo e donna,
deve poi interiormente trasformarsi in
agape, in dono di sé all’altro - e ciò
proprio per rispondere alla vera natura
dell’eros.

Su questa base si doveva poi chiari-
re che l’essenza dell’amore di Dio e del
prossimo descritto nella Bibbia è il
centro dell’esistenza cristiana, è il frut-
to della fede.

Successivamente, però, in una se-
conda parte bisognava evidenziare che
l’atto totalmente personale dell’agape

non può mai restare una cosa solamen-
te individuale, ma che deve invece di-
ventare anche un atto essenziale della
Chiesa come comunità: abbisogna cioè
anche della forma istituzionale che
s’esprime nell’agire comunitario della
Chiesa.

L’organizzazione ecclesiale della
carità non è una forma di assistenza so-
ciale che s’aggiunge casualmente alla
realtà della Chiesa, un’iniziativa che si
potrebbe lasciare anche ad altri. Essa fa

parte invece della natura della Chiesa.
Come al Logos divino corrisponde

l’annuncio umano, la parola della fede,
così all’agape che è Dio deve corri-
spondere l’agape della Chiesa, la sua
attività caritativa.

Questa attività, oltre al primo signi-
ficato molto concreto dell’aiutare il
prossimo, possiede essenzialmente an-
che quello del comunicare agli altri
l’amore di Dio, che noi stessi abbiamo
ricevuto. Essa deve rendere in qualche
modo visibile il Dio vivente. Dio e Cri-
sto nell’organizzazione caritativa non
devono essere parole estranee; esse in
realtà indicano la fonte originaria della
carità ecclesiale. La forza della Caritas
dipende dalla forza della fede di tutti i
membri e collaboratori.

Lo spettacolo dell’uomo sofferente
tocca il nostro cuore. Ma l’impegno ca-
ritativo ha un senso che va ben oltre la
semplice filantropia. È Dio stesso che
ci spinge nel nostro intimo ad alleviare
la miseria. Così, in definitiva, è lui stes-
so che noi portiamo nel mondo soffe-
rente.

Quanto più consapevolmente e chia-
ramente lo portiamo come dono, tanto
più efficacemente il nostro amore
cambierà il mondo e risveglierà la spe-
ranza - una speranza che va al di là del-
la morte e solo così è vera speranza per
l’uomo.
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Gentili lettori,
vi proponiamo il racconto che abbiamo scritto per partecipare ad un concorso narrativo regio-
nale promosso dall’Azienda Servizi alla Persona di Pavia patrocinato dall’Assessorato alla
Famiglia e Solidarietà della regione Lombardia.
Al concorso hanno partecipato novantaquattro RSA provenienti da dieci province lombarde
proponendo racconti nati dalle storie di vita e dalla fantasia degli ospiti coordinati dagli ani-
matori. Domenica 22 gennaio siamo andate alla casa di riposo Mons. Pertusati di Pavia per
assistere alla premiazione e... Casa Santa Maria con il racconto “Il Viaggio” ha vinto il pri-
mo premio: una bella pergamena, un assegno da 600 euro per l’animazione e... tanta emo-
zione e soddisfazione!!! Sì, perché ancora una volta, i nostri ospiti con le loro storie di vita e
le loro straordinarie esperienze hanno dimostrato di essere UNA GRANDE RISORSA per
la comunità e per le nuove generazioni. Dai monti di Laxolo un caloroso saluto a tutti e...
buona lettura! Le animatrici Grazia e Cinzia

IL VIAGGIO

24 dicembre 2001...
Oggi è la vigilia di Natale.
Sto aspettando che rientri Marianna; è
uscita un attimo per comperare le ultime
cose per la toilette, un sapone liquido, una
spazzola nuova, una crema per le mani e
qualche altra cosetta che lei ritiene utile.
Fra poco dovrebbe tornare per finire di si-
stemare la valigia e caricarla sull’automo-
bile. Non abbiamo avuto molto tempo per
prepararci.
Scosto le tende della finestra della mia ca-
mera da letto per fissare nella mia mente
l’ultima immagine della città.
Le vie del centro sono cariche di luci ab-
baglianti, di musiche gioiose, di profumi
intensi, di persone alla ricerca degli ultimi
regali per festeggiare anche quest’anno

con le loro famiglie riunite intorno a tavo-
le imbandite.
Per me non sarà così. Tutto è pronto; sono
già sull’auto di mio nipote e, insieme alla
mia adorata figlia, mi stanno accompa-
gnando là, dove mai prima d’ora avevo
immaginato che sarei andata.
La mia bambina (lei per me è sempre la
mia bambina anche se ormai è alla soglia
dei settant’anni) è stata colpita da un male
terribile; il prossimo 7 gennaio dovrà sot-
toporsi ad un delicato intervento al seno.
Lei che è sempre stata così timida, dolce,
educata! Spesso abbiamo dovuto prendere
le sue difese quando alcuni amici di fami-
glia si prendevano gioco di lei (in modo
scherzoso, naturalmente) solo per vederla
arrossire e nascondersi dietro suo padre.
Ma il tempo è passato, Marianna ha vinto
la sua timidezza, si è sposata e ha avuto

due figli. Da qualche anno vivo con lei;
l’esperienza l’ha resa più forte.
Nessuno di noi avrebbe mai pensato di do-
ver affrontare una prova così dura anche se
io, con i miei novantaquattro anni so quan-
to può essere spietata la vita.
Ma oggi l’unica cosa che conta è che la
mia Marianna possa stare tranquilla, certa
che la sua anziana madre sia in buone ma-
ni, accudita da persone capaci e non corra
pericoli.
Non sono una sprovveduta, la mia mente è
ancora lucida anche se i miei passi diven-
tano ogni giorno più incerti. Non ho mai
avuto dubbi; dal giorno in cui ho saputo
che mia figlia doveva assolutamente sotto-
porsi a queste cure, ho deciso. Ho voluto
che mi trovassero un letto in una casa per
anziani e non mi importava dove fosse o
cosa mi riservasse il futuro. La mia bambi-
na non poteva preoccuparsi per me; tutte le
sue forze dovevano aiutarla a superare la
malattia.
E così eccomi qui, con pochi vestiti nella
valigia e il cuore pieno di ricordi e di no-
stalgia.
Nonostante le molte richieste inviate,
l’unica struttura con un posto disponibile
ad accogliermi si trova in un piccolo paese
di montagna di cui prima d’ora non cono-
scevo neppure l’esistenza. Ma non voglio
pensare a niente, non importa; dal finestri-
no dell’auto vedo la città scorrermi davan-
ti agli occhi.
Milano... chissà se mai la rivedrò!
Stiamo viaggiando ormai da più di un’ora;
la strada si fa via via sempre più stretta e
ripida, le curve sempre più insidiose. Il
paesaggio è cambiato completamente. Qui
non ci sono palazzi enormi, strade affolla-
te, industrie con le ciminiere fumanti, ma
dolci montagne con alberi secolari, case

Gli ospiti con i volontari

CASA SANTA MARIA LAXOLO BREMBILLA

Il viaggio
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addobbate a festa, giardini curati, alberelli
accesi. È una bella giornata, limpida, fred-
da, soleggiata; un leggero manto di neve
ha imbiancato le cime dei monti.
Nella mia mente si affollano i ricordi d’in-
fanzia quando, con l’innocenza dei nostri
dieci anni e una crudele guerra appena fi-
nita, sognavamo il futuro se-
dute sulle sponde del Navi-
glio. Sì, io e le mie amiche del
cuore Luisa e Maria fantasti-
cavamo senza neppure imma-
ginare cosa il futuro ci avreb-
be riservato. Trascorrevamo
le giornate saltellando in un
“mondo” disegnato con i sassi
in cortile, oppure giocando a
nascondino. Avevamo anche
le bambole, mia madre le ave-
va cucite per noi con pezzi di
stoffa. Avevano gli occhi, la
bocca, il nasino dipinti; forse
non erano belle, ma per noi
erano preziosissime. Ricordo
con emozione il Natale del
1920; Armando, un simpatico signore che
abitava nel nostro palazzo, di ritorno da un
viaggio a Norimberga aveva portato in do-
no a sua figlia una bambola di plastica con
le palpebre che si aprivano e chiudevano.
Ci siamo ritrovate tutte lì, intorno a questa
bambola, ad ammirarla incredule e stupite.
Luisa... da quanto tempo non ho più sue
notizie! A diciotto anni si è sposata con un
bel ragazzotto di provincia che, pur aman-
dola teneramente, non ha potuto offrirle
una vita agiata. Lei si è dovuta adattare ai
lavori più duri, alle fatiche della campagna
e delle risaie dove scalza, con i piedi nel
fango e le bisce che le si attorcigliavano
alle caviglie, sotto il sole cocente di giu-
gno e la furia dei temporali estivi trascor-
reva anche dieci ore al giorno con la schie-
na piegata a strappare le erbacce per per-
mettere al riso di crescere sano e arricchi-
re il proprietario della risaia. Solo così ha
potuto guadagnare pochi soldi per sfamare
i suoi figli e tirare avanti.
E Maria, rimasta vedova a cinquantaquat-
tro anni con un bambino di dieci anni da
crescere (l’ultimo dei suoi quattro figli) si
è trovata un’occupazione che le permet-
tesse di vivere dignitosamente. Maria fa-
ceva la materassaia; con la sua grinta riu-
sciva a consegnare anche due materassi al
giorno. Doveva scucirli, ridare vigore alla
lana “allargandola” con le mani e restituir-
li ricuciti alla perfezione.
Ogni materasso fatto le permetteva di gua-
dagnare 5000 lire e di ritrovare la forza di
andare avanti, giorno dopo giorno.

Oh, se sapessero quanto diversa è stata in-
vece la mia vita!
A vent’anni, bella come una rosa appena
sbocciata, mi sono innamorata di Antonio.
L’ho conosciuto per caso, una domenica
pomeriggio. Fin da bambina ho sempre
avuto una passione smisurata per la lettu-

ra; volevo conoscere, aprire la mia mente,
capire ciò che succedeva intorno a me, il
perché di tutte le cose. Mia madre certo
non mi assecondava, cercava di proibirmi
di andare in biblioteca, pensava che legge-
re, per me che dovevo diventare una don-
na, non sarebbe servito. Ma io testarda e
orgogliosa ho sempre letto di nascosto in
qualsiasi posto, a qualsiasi ora. Con la bi-
bliotecaria fingevo che i libri fossero per
mio padre, così affrontavo letture poco
adatte alla mia età, ma che placavano la
mia sete di sapere.
Quando sono cresciuta, per non dover tra-
scorrere le domeniche in casa, andavo alla
scuola festiva dove l’Unione delle Donne
Italiane organizzava pomeriggi di intratte-
nimento. Se ripenso a quel giorno di tanti
anni fa mi sussulta ancora il cuore per
l’emozione.
Due sorelle con cui mi recavo alla scuola
mi convinsero a bigiare e mi portarono al
Sempincino dove c’era una sala da ballo.
Appena entrata mi sono ritrovata ad osser-
vare quest’uomo... alto, magro, con gli oc-
chi verdi e uno sguardo che mi ha subito
rapita.
Antonio aveva diciassette anni più di me e
guardandomi negli occhi ha colto le mie
sensazioni ancor prima di rivolgermi la pa-
rola. Si è avvicinato con il suo stile così ele-
gante e chiamandomi “piccola” mi ha invi-
tato a ballare. Io non sapevo danzare. Non
dimenticherò mai l’imbarazzo che provavo
e il senso di sicurezza che quest’uomo riuscì
a trasmettermi guidandomi con i suoi passi.

Pochi mesi dopo eravamo marito e mo-
glie. Antonio era procuratore della banca
di Torino viaggiava molto, conosceva
gente importante, ma io ero sicura che
avesse occhi solo per me. Che ingenua!
Scoprire la verità mi ha fatto soffrire mol-
tissimo. Ricordo giorni interi trascorsi a

piangere in salotto; tenevo
stretta a me la mia bambina
cercando di immaginare il
volto della donna che, ancora
una volta, mi stava allonta-
nando dalle braccia di mio
marito.
Cercavo di dimenticare il mio
dolore con la lettura, andavo a
teatro, all’opera, al mare, nei
migliori ristoranti. Vestivo
con abiti eleganti dai tessuti
preziosi che la signora Emma
mi confezionava su misura
nel piccolo atelier all’ultimo
piano del palazzo. Portavo i
capelli corti, come piacevano
a lui.

Ma questo non gli bastava.
Ho vissuto a Milano, Roma, Torino, Paler-
mo e poi ancora a Milano... sono abituata a
cambiare casa, anche questa volta so che
mi saprò adattare.
La voce di mio nipote mi risveglia dai miei
pensieri, mi riporta alla realtà:«nonna, sia-
mo arrivati».
Con grande stupore mi trovo di fronte una
struttura moderna, con spazi ampi, molto
pulita. Mi colpisce in modo particolare il
profumo; la mia preoccupazione era di do-
ver vivere in un posto poco pulito e male
odorante. Fortunatamente i miei timori ap-
paiono infondati.
Ad accogliermi all’ingresso trovo una si-
gnorina fresca e sorridente che cerca con
le sue parole garbate di mettermi a mio
agio e di farmi sentire a casa. Mai nella
mia vita ho provato tanto smarrimento.
Arrivata in camera mi sdraio subito sul let-
to; sono esausta.
Il momento che tanto temevo è arrivato:
ora devo salutare mia figlia. Le lacrime mi
offuscano la vista, il cuore è gonfio di tri-
stezza, ma con un filo di voce le sussur-
ro:«ciao tesoro, stai tranquilla, so che an-
drà tutto bene.»
Sono triste, è vero, ma non ho perso la spe-
ranza. La vita ha saputo ancora una volta
stupirmi.
Anche oggi che è la vigilia di Natale. An-
che qui (adesso ne sono certa) potrò conti-
nuare a vivere, a godere dell’alba che sor-
ge e del sole che tramonta, a soffrire, a
gioire, ad amare.

Le animatrici con Suor Inès
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Inaugurazione del nuovo reparto
di degenza di Casa Mons. Speranza

Abbiamo pregato per la Vita
G iovedì 9 febbraio in occasione della “Giornata alla vita”

ci siamo trovati a pregare in Chiesa, davanti all’eucari-
stia, aiutati dal messaggio dei vescovi e riconoscendo di esse-
re tutti invitati ad aprire il cuore alle persone, nel rispetto del-
la vita come dono preziosissimo.

Anche quest’anno, sono venute in aiuto su invito di don
Angelo, un gruppo di rappresentanti del C.A.V. (Centro Aiu-
to alla Vita) di Alzano Lombardo. Con la loro esperienza e so-
prattutto la loro passione riescono ad andare incontro a tante
situazioni di donne isolate, abbandonate, malate etc. Durante
l’adorazione hanno letto la testimonianza di Cristina che ha
trovato il coraggio di uscire dalla droga e di accettare i suoi fi-
gli come dono del Signore, riconoscendosi soprattutto accol-
ta e sostenuta dal coraggio di vivere dimostrato da tante come
lei attraverso l’aiuto del C.A.V.

…“Ero incinta di 6 mesi quando mi resi conto che non riu-
scivo a portare avanti la mia gravidanza”- scrive Cristina -
“Avevo un compagno che non si prendeva cura di noi, fino ad
arrivare alla fame e alla degradazione nello spirito e nel cor-
po, ma mi ostinai a tenerlo con me per un unico motivo: la
paura di rimanere sola. Conobbi per caso, attraverso un’as-
sistente sociale, un piccolo centro formato da poche donne

ma il loro nome era grande e pieno di speranza CENTRO
AIUTO ALLA VITA C.A.V… mi piaceva, e feci il primo passo
verso di loro, avevo paura, vergogna, mi sentivo fallita, era
come se non appartenessi a nessuno, non riuscivo a parlare,
a dire semplicemente “AIUTO?”, avevo paura. Ma con la pa-
zienza, la costanza, loro si sono sempre più avvicinate ancor
prima che con soldi o cibo, con sorrisi e rispetto, non mi sono
sentita guardare con occhi diffidenti, ma con compassione,
condividevano con me la mia storia facendola diventare un
po’ loro. E da qui, la mia vita e quella di mia figlia, ancora in
grembo, cambiarono…”

Al termine dell’incontro di preghiera, don Angelo a nome
della Comunità, ha consegnato 500 euro, frutto della vendita
delle torte, svoltasi il 28 gennaio fuori dalla nostra parroc-
chiale, preparate da alcune mamme che fanno volontariato
nell’oratorio. Un grazie doveroso va a loro per l’impegno e la
passione che donano per qualsiasi occasione che gli viene
proposto. Fossimo sempre così pronti a coniugare preghiera,
carità e aiuto reciproco, riusciremmo sempre a mettere al cen-
tro la vita di ogni fratello e sorella, sostenendoci reciproca-
mente e ridonando ogni giorno il regalo grande della vita che
ognuno ha ricevuto e accolto.

Con la benedizione del Presidente
Don Angelo Vigani, mercoledì 1

febbraio parte degli ospiti del nostro isti-
tuto si sono trasferiti nel reparto di nuo-
va costruzione: il quinto nucleo.

Annesso al corpo centrale della RSA
attraverso una luminosissima passatoia
sopraelevata, il nuovo reparto è stato ri-

cavato dal primo piano del terzo edificio
facente parte del complesso della dona-
zione Pogliani. Da sottolineare è il fatto
che l’aver ampliato l’istituto non com-
porterà l’aumento del numero di posti
letto disponibili bensì migliorerà gli spa-
zi a disposizione degli anziani già resi-
denti in casa di riposo.  Cogliamo l’oc-

casione per congratularci con le anima-
trici di Casa S. Maria di Laxolo per la
vincita al concorso narrativo regionale
in RSA promosso da Casa Mons. Pertu-
sati di Pavia. Da Casa Mons. Speranza
per ora è tutto. Il prossimo appuntamen-
to con Zogno Notizie sarà per il mese di
maggio. Barbara e Valentina
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Riflessioni sull’uccisione di Don Andrea Santoro
D a poco abbiamo sentito la notizia

dell’uccisione in Turchia di don Andrea
Santoro, prete italiano impegnato da anni per
la diffusione del Cristianesimo in questo
paese; è stata l’ennesima vittima di
quell’estremismo religioso che da sempre
tormenta il medio oriente e negli ultimi tem-
pi anche il mondo occidentale.

L’episodio, avvenuto domenica 5 feb-
braio al termine della celebrazione eucaristi-
ca, altro non è che una vendetta contro le ca-
ricature di Maometto apparse su giornali da-
nesi e francesi nei giorni precedenti, che tra
le altre cose, hanno dato il pretesto per le so-
lite manifestazioni violente contro l’Occi-
dente, in tutto il mondo arabo.

Don Andrea, originario di Latina, risiede-
va a Trebisonda (Turchia), città di un milio-
ne di abitanti, dal 2000, anno in cui il cardi-
nal Ruini aveva dato via libera al suo propo-
sito di farsi missionario in quella terra. La
sua parrocchia, l’unica cattolica in quella zo-
na, conta qualche centinaia di fedeli che tut-
te le domeniche percorrono parecchie decine
di chilometri per recarsi alle funzioni sacre.

Quella domenica di inizio febbraio il par-
roco romano aveva appena concluso la cele-
brazione, quando, stando ai testimoni, un ra-
gazzo sui sedici o diciassette anni, facendo
irruzione nell’edificio ha esploso due colpi
di pistola contro di lui, invocando Allah e
fuggendo.

Grande sconforto presso i presenti rimasti
increduli, che immediatamente hanno dato
l’allarme, e grande sconforto in tutto il mon-
do cattolico, vista l’importanza di questo sa-
cerdote; da anni, infatti, il suo impegno prin-
cipale era quello per il dialogo interreliogio-
so tra Cristianesimo e Islam. Don Andrea ri-
teneva che “le religioni sono uguali: i cri-
stiani pregano ad un’ora e i musulmani ad
un’altra [...] ma l’incontro è possibile”. E a
dimostrazione di quanto sosteneva, di que-
st’incontro possibile, il sacerdote aveva de-
ciso un anno fa di aprire le porte della Chie-
sa anche ai musulmani.

Come non bastasse, poi, aveva compilato
un calendario triconfessionale, con riportate
le date delle festività più importanti per cat-
tolici, musulmani ed ebrei.

L’elemento peggiore, quindi, sotto un
aspetto “simbolico” è quello non tanto d’aver
ucciso un occidentale o un religioso ma d’aver
assassinato un uomo in prima persona impe-
gnato nel dialogo, nella conciliazione, colui
che ha creduto in un ideale di convivenza pa-
cifica fra due religioni, due sistemi, due realtà
profondamente diversi tra loro.

Al di là del dolore e della costernazione
che l’assassinio di questo sacerdote provoca-

no a livello umano, numerose sono le consi-
derazioni di carattere socio politico che è
possibile fare. Non dimentichiamo infatti
che il dibattito sull’entrata in Europa della
Turchia è ancora di viva attualità. I traguardi
che essa dovrà raggiungere per entrare nella
Comunità nel 2012 non saranno facili da
raggiungere e di certo questo episodio costi-
tuisce un forte passo indietro.

Fra i requisiti richiesti v’è infatti quello di
assicurare la piena libertà religiosa a tutti i
cittadini, con la tutela delle rispettive mino-
ranze. Da questo punto di vista bisogna rico-
noscere che dal 1920 la Turchia è uno stato
laico, per questo ci si chiede come è possibi-
le che ancora nel XXI secolo il fanatismo
possa sfuggire di mano alle autorità e miete-
re di nuovo vittime. Si tratta in fondo di un
paese democratico, con libere elezioni e non
è certo uno dei tanti paesi confessionali del
medioriente (vedi Arabia, Iran...). Le vignet-

te ironiche, che sono state pretesto di tutto il
putiferio, rientrano in fondo in quella libertà
di stampa che è conquista ormai acquisita da
tempo. Motivo per cui quando sui giornali,
europei, americani o arabi che siano, le stes-
se vignette riguardano personaggi o simboli
cristiani nessuno scende in piazza a manife-
stare o prodursi in reazioni violente.

Ma bisogna ammettere che la politica può
poco, laddove non arriva la cultura. Perché
in fondo più che di un problema politico ci
troviamo in questi casi ad affrontare un pro-
blema sociale che riguarda decisamente gran
parte del mondo islamico. Il problema, cioè,
di una società civile che ancora non è in gra-
do di autoregolamentarsi e di comprendere il
senso del limite. Non c’è forse un’ingiusta
sproporzione fra poche vignette ironiche e
atti di violenza o un omicidio? E un popolo
come quello turco che da secoli vive al con-
fine fra due mondi, non dovrebbe far sua la
saggezza di entrambi questi mondi? È pur

vero che è ingiusto generalizzare, che l’atto
di uno squilibrato non può pregiudicare il fu-
turo intero d’una nazione ma si tratta sempli-
cemente di capire quale sia il substrato su cui
è possibile che s’innesti il fanatismo anche
in uno stato moderato e filo occidentale.

Nel buio di questa oscura vicenda resta
solo da augurarsi che le parole del governo
turco divengano realtà, che il caso si possa
risolvere a breve e che la giustizia possa
trionfare. Solo così si potrà ripartire da dove
don Andrea ha dovuto smettere; solo in que-
sto modo si potrà riprendere la strada del dia-
logo che al momento sembra persa.

Questa vicenda, infine, dovrebbe farci ri-
flettere su tutte quelle persone, quei missio-
nari, che sono nel mondo a diffondere il
Vangelo e a portare aiuto a chi ne ha biso-
gno. Proviamo a pensare, anche solo nel no-
stro piccolo, quanti preti e religiose del no-
stro paese sono sparsi ai quattro angoli del

mondo a portare la loro opera. Spesso la lon-
tananza e non vederli per lungo tempo ci
portano a dimenticarli e a non renderci conto
abbastanza di quanto fanno. Un episodio
violento come quello capitato a don Andrea
ci permette di capire quanto il “mestiere” del
missionario possa essere colmo di pericoli e
addirittura mortale ed è per questo che do-
vremmo sempre tenere in massima conside-
razione la loro attività e sostenerli con la no-
stra costante preghiera e il nostro tangibile
contributo.

La strada che conduce alla convivenza è
lunga e difficile ed è inutile farsi illusioni
sulla risoluzione del problema a breve termi-
ne. Una soluzione possibile per il futuro, la
più plausibile, sarà quella di isolare i violen-
ti e gli estremisti, e di sensibilizzare la co-
scienza dei popoli a problematiche (guerra,
convivenza...) e valori comuni (libertà, ri-
spetto, giustizia...), su cui, sia cristiani che
musulmani, potranno convergere. M
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IL SALE DELLA TERRA(riflessioni in attesa delle elezioni politiche)

I l prossimo 9 aprile saremo chiamati a esprimere il nostro vo-
to per il governo della nazione nei prossimi anni. Un appun-

tamento sempre molto sentito da giornali e media ma che spes-
so crea nella gente comune un senso di evidente disagio e con-
fusione.

A differenza di alcuni anni or sono quando ancora esisteva
un partito “cristiano” (che tranquillizzava la coscienza di molti)
e la scelta tra i partiti era molto più ampia (difetto evidente:
spesso erano i partiti “minori” a determinare la sopravvivenza o
meno dei governi), oggi siamo chiamati a scegliere tra due poli
di cui non conosciamo direttamente le persone e, spesso, nem-
meno i programmi, almeno in modo chiaro e dettagliato. Nelle
elezioni locali, infatti, i candidati sono persone che vivono e
operano da sempre nell’ambiente che condividiamo; nelle ele-
zioni politiche ci troviamo di fronte a candidati che abbiamo vi-
sto spesso (ma solo ufficialmente) in televisione e di cui abbia-
mo letto sui giornali ma dei quali non conosciamo la vita e le
scelte quotidiane. L’immagine più frequente che ne abbiamo e
che ci viene proposta dalla televisione è quella di persone im-
pegnate più a “distruggere” l’avversario con qualsiasi mezzo
che a cercare di costruire un programma serio accogliendo i
suggerimenti positivi (da qualsiasi parte possano venire) e che
vada a beneficio dell’intera comunità nazionale e non solo del-
la propria parte politica se non addirittura di meri interessi per-
sonali.

Spesse volte anche i candidati dei collegi locali sono più co-
nosciuti per le cariche pubbliche che occupano o per l’attività
che svolgono nel mondo del lavoro, dello sport, dello spettaco-
lo, che per le idee e i programmi che vengono sottoposti all’at-
tenzione degli elettori, idee e programmi che spesso servono so-
lo a giustificarne la discesa in campo diretta.

Credo che sicuramente assisteremo a più di un tentativo di
“accaparramento” dell’elettorato cattolico da parte dei due
schieramenti: troppo importante è infatti il suo “peso” in termi-

ni di voti perché ognuna delle parti lasci tranquillamente all’al-
tra questa risorsa. E sarà davvero interessante vedere con quali
argomenti si farà leva sulla coscienza degli elettori cattolici per
convincerli a sposare la propria causa. Quale atteggiamento de-
ve avere un cristiano? Personalmente non sento alcuna nostal-
gia per un “centro” cattolico che dovrebbe fare da terzo inco-
modo tra una destra che si basa su una ormai anacronistica po-
sizione di “anticomunismo” e una sinistra che dopo la data-sim-
bolo del 1989 (caduta del Muro di Berlino) non corre più il ri-
schio di far uscire l’Italia dall’area occidentale e democratica.
Già attualmente i cattolici sono così differenziati da “abitare”
indifferentemente sia nel centro-destra che nel centro-sinistra: è
difficile pensare ad un programma comune che, in tempi più o
meno lunghi, possa riunirli sotto uno stesso simbolo. E allora?
Quale scelta deve fare un cristiano? Non deve sicuramente fare
una scelta di destra o di sinistra accogliendo le proposte dei due
schieramenti “perché tanto è lo stesso e non cambia nulla” o
perché legato a particolari interessi di parte o contingenti. Deve
fare lo sforzo di una scelta responsabile per difendere i valori
umani più a rischio, quelli in cui crede nel suo intimo, e quindi
operare nei diversi schieramenti, direttamente o attraverso i
candidati ai quali avrà dato fiducia, per farli crescere nel mi-
glioramento dei programmi e dei costumi (e i passati e recenti
scandali stanno a testimoniare l’insostituibile validità della cor-
rettezza personale in qualsiasi campo si operi, pubblico o priva-
to, sociale, economico, finanziario, politico).

Gesù ci dice che il cristiano è “il sale della terra” e, come ben
sappiamo, il sale serve a dar sapore ad ogni alimento in cui si
trova e di cui fa parte integrante e indissolubile. Dovremmo
quindi essere noi questo sale e non dimenticare che il sale da il
sapore ai piatti solo se non resta unito (chi mangerebbe un pu-
gno di sale?) ma se si disperde mantenendo intatta la sua pecu-
liarità.

Bruno Marconi

Durante i mesi di Febbraio e Marzo
2006, saranno presenti a Rilima va-

rie persone che con la loro professiona-
lità contribuiranno all’avanzamento dei
lavori. Le partenze dei volontari sono sta-
te così programmate:
- dal 14 Febbraio al 28 Marzo: Rino e

Carmine;
- dal 7 Marzo al 28 Marzo: Ambrogio,

Tiziano, Bruno, Luciano e Roberto;
- dal 14 Marzo al 21 Marzo: Pasquale.
Lavori previsti durante il periodo di per-
manenza al Centro:

- terminare il Villaggio San Giuseppe e i
locali dove verrà realizzata la nuova ra-
diologia;

- rifacimento dei due pavimenti delle sale
operatorie;

- installazione delle macchine per la ra-
diologia e relativi impianti elettrici;

- rivestimento delle pareti, della sala ra-
diologia, con pannelli di piombo;

- impianto elettrico nella nuova officina
di ortopedia;

- sistemazione dell’inverter per i pannelli
solari;

- sistemazione apparecchi per l’aneste-
sia.

L’Associazione “ALIGERE - onlus”
ringrazia i volontari e le loro famiglie per
la disponibilità data.

Un grazie anche a quelle persone che
continuano a contribuire, offrendo la
possibilità al Centro S.ta Maria di pro-
porsi, ai bambini e ragazzi che vengono
ospitati, come uno “spazio” di sollievo e
recupero.

Rino

M O N D O M I S S I O N I

Dal Centro Santa Maria di Rilima Rwanda
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Ricordiamoli

ANTONIO PIETRO
SONZOGNI
27-3-1980

GIUSEPPINA ZANCHI
ved. Propersi

26-2-2002

ERNESTO
PROPERSI
30-3-1984

DUCCIO
GAROFANO

11-4-1993

MARIA GIRARDI
in Garofano

30-1-1993

CARLO
RUBIS

5-3-1993

DANTE
RUBIS

30-3-2003

CARLO
SALVI

31-3-2001

LUIGIA CAPELLI
ved. Salvi
30-1-2003

SAVINA LAZZARONI
ved. Zanchi

27-1-2006

BARNABA
VOLPI

8-3-2004

BARNABA
FERRARI

16-2-2006

ANGELO
LUCCA

27-1-2006

Nati in Cristo

TOMMASO RINALDI di Mauro e Barbara Digena
battezzato il 22 gennaio 2006

PIETRO ADAMO di Desiderato e Canejo Nunes Maia Daniela
battezzato il 12 febbraio 2006

ANNA ORFINO di Gianluca e Elisabetta Pacchiana
battezzata il 12 febbraio 2006

SAVINA LAZZARONI ved. Zanchi, di anni 90 il 27 gennaio
ANGELO LUCCA, di anni 77 il 27 gennaio
LUIGI ANTONIO MAZZOLENI, di anni 79 il 27 gennaio

MARIO BORTOLO GHISALBERTI, di anni 83 il 9 febbraio
MASSIMO BETTINELLI, di anni 52 il 13 febbraio
BARNABA FERRARI, di anni 83 il 16 febbraio

Hanno raggiunto
la casa del Padre
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Preghiamo con la Chiesa (L’Apostolato della preghiera)
Le intenzioni devono essere precedute dalla recita della pre-
ghiera riportata qui sotto:

Cuore divino di Gesù
Io ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria,
Madre della Chiesa, in unione al Sacrificio Eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo
giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza
di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria
del Divin Padre.

In particolare ti preghiamo:
INTENZIONI:
Generale - Perché i giovani, che sono alla ricerca del senso
della vita, siano compresi, rispettati e accompagnati con pa-
zienza e amore.
Missionaria - Perché in tutta la Chiesa cresca quella comune
consapevolezza atta a favorire la collaborazione e lo scambio
degli operatori missionari.
Dei Vescovi - Perché il tempo quaresimale sia per noi tutti oc-
casione di riconciliazione con Dio e con i fratelli.
Mariana - Perché Maria, che è il frutto più eccelso della re-
denzione, ci sproni a partecipare con fede al mistero della Pas-
sione, Morte e Resurrezione del suo Figlio Gesù, per essere ri-
pieni della grazia della salvezza.

R E S O CO N TO  G E N N A I O  2 0 0 6
Per la Chiesa € 50,00

Per la Chiesa € 50,00

Per la Chiesa € 500,00

In M. Tarcisio Carrara € 50,00

In M. Antonio Pietro Sonzogni € 150,00

In M. Emilia Bruna Pesenti € 100,00

Offerta funerale Bianca Ghisalberti in Rinaldi € 200,00

Offerta funerale Savina Lazzaroni ved. Zanchi € 500,00

Offerta battesimo € 100,00

Offerta battesimo € 100,00

Da don Umberto € 228,00

Vendita Zogno Notizie (gen.) € 157,50

Rinnovo Zogno Notizie € 3.060,00

Rinnovo Zogno Notizie (vaglia postale) € 1.815,00

Elemosine 26 - 1 € 1.235,34

Elemosine 2 - 8 € 1.332,51

Elemosine 9 - 15 € 806,20

Elemosine 16 - 22 € 643,21

Elemosine 23 - 29 € 522,60

Coscritti del 1965 € 150,00

Alpini € 100,00

Festa a Carubbo (7 gen.) € 166,09

Festa a Piazza Martina (17 gen.) € 950,00

Dalle famiglie di Piazza Martina € 900,00

Festa a San Sebastiano (20 gen.) € 258,53

Dalle famiglie di San Sebastiano € 657,68

Offerte per la festa di San Sebastiano € 154,00

M.V.B. per Opera Pia Caritas € 218,92

M.I.T.I. per Opera Pia Caritas € 40,04

ENTRATE: € 15.136,66

AVVISO AI LETTORI
A tutti coloro che non avessero ancora provveduto al rinnovo dell’abbonamento al notiziario parrocchia-
le 2006, ricordiamo che questo numero di Zogno Notizie è l’ultimo che viene spedito. In caso di mancato
rinnovo, il nominativo viene disdetto. Chi volesse fare l’abbonamento per l’anno 2006, può versare la
quota di un minimo di € 20,00 al sacrista Giorgio o tramite vaglia postale sul conto corrente n°: 21510219.
Inoltre ricordiamo che Zogno Notizie è in vendita presso le edicole del nostro paese:
in VIA CAVOUR - PIAZZA ITALIA - VIA CESARE BATTISTI al costo di € 2,50

La Redazione


