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“Lo riconobbero nello spezzare il pane” (Lc, 24,35)
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IN COPERTINA
Cena di Emmaus - Altare Maggiore
Chiesa Parrocchiale Zogno

MARZO 2012
Venerdì 2 Ore 15.00 Via Crucis
astinenza
Primo venerdì del mese
Sabato 3 Ritiro 1ª media

Ore 20.30 A Brembilla Corso Fidanzati
Domenica 4 2ª DOMENICA DI QUARESIMA

“Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi”
Lunedì 5 Ore 20.30 Incontro genitori ragazzi di 3ª elementare e 1ª media
Mercoledì 7 Ore 20.30 Catechesi vicariale di Quaresima
Venerdì 9 Ore 14.30 Ritiro ragazzi di 2ª e 3ª elementare
astinenza Ore 15.00 Via Crucis - ore 20.30 Via Crucis alla Rasga
Sabato 10 Ritiro 2ª media

Ore 20.30 A Brembilla Corso Fidanzati
Domenica 11 3ª DOMENICA DI QUARESIMA - “Signore, tu hai parole di vita eterna”

Ore 20.30 In Clausura Adorazione Ado-Gio
Mercoledì 14 Ore 20.30 Catechesi vicariale di Quaresima
Giovedì 15 Ore 20.30 A Romacolo Scuola di Preghiera
Venerdì 16 Ore 14.30 Ritiro ragazzi di 4ª e 5ª elementare
astinenza Ore 15.00 Via Crucis - ore 20.30 Via Crucis al Carmine
Sabato 17 Ritiro 3ª media

Ore 20.30 A Brembilla Corso Fidanzati
Domenica 18 4ª DOMENICA DI QUARESIMA
Laetare “Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia”
Lunedì 19 SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. MARIA
Mercoledì 21 Ore 15.00 Pellegrinaggio quaresimale medie

Ore 20.30 Catechesi vicariale di Quaresima
Venerdì 23 Ore 15.00 Via Crucis
astinenza Ore 20.30 Via Crucis sul Monte
Sabato 24 Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri
Domenica 25 5ª DOMENICA DI QUARESIMA - “Crea in me, o Dio, un cuore puro”

Ore 8.30 Ritiro genitori e bambini di 2ª elementare
Lunedì 26 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Martedì 27 Ore 8.30 Incontro catechisti

A Brembilla ritiro e chiusura Corso Fidanzati
Mercoledì 28 Dalle ore 15.00 confessioni medie

Ore 20.45 Consiglio Pastorale Vicariale
Giovedì 29 Ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale (aperto a tutta la comunità)
Venerdì 30 Dalle ore 14.30 confessioni elementari
astinenza Ore 20.30 In Parrocchia Via Crucis animata dai ragazzi di 3ª media

APRILE
Domenica 1 DELLE PALME e DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”
Ore 8.30 Benedizione degli Ulivi in Oratorio

Lunedì 2 7° anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II
Ore 17.45 Confessioni Ado

Martedì 3 Ore 20.30 Confessioni comunitarie
Mercoledì 4 Ore20.30 A Romacolo confessioni vicariali
Giovedì 5 GIOVEDÌ SANTO - “Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza”

Ore 10.00 In Duomo S. Messa del Crisma
Ore 16.00 S. Messa
Ore 20.30 S. Messa nell’ultima cena, accoglienza degli Oli Santi,
lavanda dei piedi e preposizione del Ss.mo Sacramento al Cenacolo
Ore 24.00-7.00 Adorazione notturna

Venerdì 6 VENERDÌ SANTO - “Padre nelle tue mani consegno il mio spirito”
Digiuno e astinenza Ore 8.55 Lodi mattutine per la comunità, a seguire adorazioni

delle classi di catechismo
Ore 15.00 Celebrazione della Passione e Morte del Signore
Ore 20.30 Processione col Cristo morto e la Vergine addolorata
per le vie del paese

Sabato 7 SABATO SANTO
Ore 8.55 Lodi mattutine per la comunità, a seguire adorazioni delle classi
di catechismo
Ore 10.00 Confessioni al Carmine
Ore 15.00-18.30 Confessioni in Parrocchia
Ore 16.00 Benedizione delle Uova
Ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale nella notte Santa

Domenica 8 PASQUA DI RISURREZIONE
“Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo”

Don Angelo, Don Samuele, Mons. Giulio e le Rev.de Suore del Divino Amore e di Clausura,
augurano a tutta la comunità una serena e Santa Pasqua

Calendario Parrocchiale
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Impariamo il senso della Chiesa
come comunità di servizio

arissimi amici di Zogno,

siamo in Quaresima, rivolti decisamente verso la Pasqua,
ma il tempo ci sfugge e ci travolge così velocemente che ri-
schiamo di perdere di vista il centro del nostro esistere. Le

domande che sempre devono ricorrere nella mente di ognuno, ma
soprattutto in quella di chi guida una comunità sono: “Che senso ha
vivere questa giornata, questa celebrazione, dare peso a questa
iniziativa?”. E: “Dove sto andando con i miei fratelli?”.

Non vi siete mai chiesti se stiamo camminando insieme?

Se qualcuno si ritiene abbandonato a se stesso?

Oppure siamo così presi da tante cose che quello che succede
capita, lo prendiamo così come viene e non ci tocca più di tanto?

Mi sembra che stiamo vivendo molto sfilacciati, pensando ognuno
a se stesso, senza un filo conduttore chiaro in mente e nel cuore...

Vivere la Quaresima ci porterà alla Pasqua, al centro della nostra
fede: la Risurrezione di Cristo e quindi la chiamata di Dio per ognu-
no di noi.

Cosa possiamo fare per realizzare il progetto del Signore?

Vi invito a non accontentarvi, ma a mettervi sempre in ricerca, a fa-
re un serio esame di coscienza per individuare gli errori compiuti
fino adesso per non ripeterli in avvenire.

Come viviamo la nostra fede? Cosa doniamo ai nostri bambini, ra-
gazzi, adolescenti, giovani? A che posto è il Signore? Ci acconten-
tiamo di una messa più o meno vissuta, più o meno partecipata?
Ci mettiamo davvero in gioco di fronte alla scelta che Gesù com-
pie: “Ora andiamo a Gerusalemme e là il Figlio dell’uomo sarà con-
segnato...?”. È Lui che si consegna, che si dona. E continua: “Chi
vuol essere il primo tra voi si faccia l’ultimo, il servo di tutti!”. Che
Quaresima vogliamo vivere quest’anno?

Ai ragazzi viene offerto il cammino che ha come centro il pane,
con temi che riguardano la vita famigliare e comunitaria; la conver-
sione, l’accogliere il dono e ringraziare, l’offrire un dono, diventare
dono nel servizio, il mangiare insieme come realtà che fa vivere la
comunione. Proviamo tutti insieme a viverlo con i ragazzi e, forse,
impareremo il senso della Chiesa come comunità di servizio.

Buon cammino verso la Pasqua

Angelo prete

C
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L’ 8 marzo 1882, la Fab-
briceria di S. Lorenzo
M, chiese alla Prefet-

tura della Provincia di Bergamo
il permesso di sostituire l’Altare
Maggiore antico, di legno, pro-
veniente dalla Chiesa di S. Fran-
cesco in Bergamo, perché “ava-
riato, indecente e quasi tutto lo-
goro” con un nuovo Altare fatto
di marmo, offerto a spese totali
dal benefattore. L’opera venne
approvata e finalmente commis-
sionata al Sig. Ernesto Paleni, la-
voratore del marmo, distintosi so-
prattutto con l’aiuto del figlio An-
drea, scultore, che eseguì anche i
bei bassorilievi della facciata della
Chiesa di S. Maria delle Grazie in
Bergamo. Il contratto venne stipulato il 27 agosto 1884 tra
la Fabbriceria e il Sig. Paleni, in Bergamo. Il prezzo fu di £.
14.000 di cui £. 4.000, vennero sborsate subito all’atto della
firma e il resto fu diviso in due rate da versarvi in misura
uguale di £. 5.000, una a opera compiuta e l’altra a collaudo

avvenuto, con l’impegno da parte
dell’assuntore di realizzare il tutto
entro la fine del 1885. L’Altare è
di stile neoclassicheggiante con
sfumature di sapore moderno
tipo liberty, soprattutto nelle teste
dei cherubini scolpiti in coppia
alle due estremità del gradino
superiore dei candelieri.
Vennero impiegati i seguenti
marmi:
- Rosso di Verona, delle cave
si S. Ambrogio per i tre gradini
di accesso alla mensa con pre-
della monolitica e negli zoc-
coli laterali del pavimento
all’altezza dei gradini;
- Bardiglio Fiorito di Carrara

nel plinto di base di tutto l’Altare e nello zoccolo della
tribuna;
- Bianco Carrara nel basamento, nel pallio con la Cena di
Emmaus, nelle fasciature e gollette degli specchi, nelle
cornici laterali alla mensa e di supporto dei gradini dei can-
delieri, nel tamburo, cornici, plinto, colonnine, architrave,

La crisi dèi sòlcc
Con töce chèste fabriche
ol mónt l’sè strengulàt,
de la pianüra ai mùcc
l’è stàcc tròp isfrötàt!

Me sè scapàcc tròp prèst
da chèsta madre tèra
per sofegàs in fabriche
a mör sensa’ndà in guéra!

Perché i padrù i scomàra
e ghè negót de fa
fin quando te ghe servet,
se no a s’pèrt ol pà!

Quando i à fàcc i sòlcc
i sciòr i se ne fréga
dei operài che i dovra
fin quando i se toséga!

A i bùrla in de miséria
con töta la famèa
che urmài l’è condanàda
a vèt in fì la stréa!

Ai tép me ghìa la stàla
coi bósch, coi càp e i pràcc,
con töcc chì animài
s’püdìa tirà in nàcc!

Se m’völ spetà’l govèrno
che l’rìe a dàt la mà
l’è prònt, ma a dàt i tàse
de ìghei de pagà!

Mons. Giulio Gabanelli

L’Altare maggiore della Parrocchia di Zogno
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Crisi
Ol mónd al gìra e l’và con töt chèl che ocór per rödelà,
mia tócc i par contécc, i sarà nóma ‘l dópe de la metà,
sénsa pensà che in de la éta l’esiste anche i crisi natürài,
pürtròp i se dösmentega, quando i è lùr che i và a sircài.

M’se in invèren, l’è normàl, co la tèra zelàda e ‘l frècc,
gh’è pòch de mèt söl tàol, per chèl i è mia töcc contécc.
Chi póer diàoi, mia abitüacc, da la nìf i se trùa sotràcc;
co la pasiènsa de chi bù de cör, prèst i ve amò salvàcc.

La crisi l’è pió amara ‘n do l’va a dormì chi póer barbù,
sóta i pùcc e per scoldàs i gh’à sura ü prepuntì de cartù.
I par quàder mia normài, pitüràcc da pitùr sénsa penèl,
öna éta che nissü i óbliga a fa, l’è ‘l fröt del sò servèl.

Ol mar, ol laùr piö grànd e bèl che la natüra la creàt,
per l’è ol bè de tócc e per ol bótep de chi öl ména ‘l màt,
ü pòst do gh’è mia di mür de scaalcà per girà ‘l mónd,
ma póca cosiènsa e egoeésme a ergü la fàcc tucàt, l fónd.

Öna crisi onèsta, creàda da la natüra per dàga ‘l so laurà,
de tance ülìda co la scüsa de passà quàch dé in libertà.
Al dispiàs che per chi, chèl bótep a l’gh’è costàt tròp car,
réstacc sénsa lümì sö la tomba, e i se trùa in fónd al mar.

Co i crisi bèle o bröte, ol mónd al gìra amò stèss per töcc,
sirchém de tégnega bòta, de stà bé e de tègn dervìt i öcc,
che li stàghe la cosiènsa a pòst per dösmentegà i pretése,
e che l’réste ‘n dì cör ‘mpo de amur per töcc e sénsa ése.

Marco Pesenti

cornicione, calotta della tribuna e dado di supporto al Re-
dentore;
- Giallo di Siena negli specchi e negli appoggi di fondo degli
Evangelisti e nelle specchiature dello zoccolo della tribuna;
- Bianco Statutario in tutte le sculture, negli ornati di
cimasa del tabernacolo, nelle basi e nei capitelli delle co-
lonnine della tribuna;
- Verde Antico nelle specchiature nelle lesene del pallio,
spec chiet ti di mezzariva dei secondi gradini dei candelieri,
nei corpetti del terzo gradino dei candelieri, nel plinto di
base e nel fregio dell’architrave della tribuna;
- Bianco di Verona nella mensa monolitica dell’Altare e nel
primo gradino dei candelieri;
- Marmo Brentonio nel primo gradino con lo zoccoletto di
continuazione e basamento del tabernacolo;
- Broccatello di Spagna negli specchietti laterali al verde
del secondo gradino;
- Breccia Romana Antica negli specchi del terzo gradino
ed esterno della calotta della tribuna;
- Alabastro d’Egitto trasparente nelle colonnine del taber-
nacolo;
- Bianco Botticino come supporto di alcuni marmi e nella
scala massello posteriore della tribuna.
L’Altare nel complesso è riuscito armonicamente ben pro-
porzionato ma con troppa preponderanza del bianco in
maniera che lega poco con gli altri marmi della Chiesa
come ad esempio con le balaustre e le zoccolature della na-
vata... di Breccia Rossa. Mons. Giulio Gabanelli



notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
6

I n Avvento-Natale la nostra comunità è stata invitata
ad attendere Gesù come il Fratello che si fa “Pane
vivo disceso dal cielo”, che ha preso posto nei nostri

cuori e si è reso cibo alla nostra tavola in festa. In questa
Quaresima lo sguardo si estende verso quel
Dio che si è fatto uomo per la nostra
salvezza, è vissuto, morto e risorto
per ognuno di noi. VIVERE DA
FRATELLI GUARDANDO
AL FRATELLO è il tema pro-
posto dal Vescovo per la
Quaresima 2012 e ci aiuterà
a comprende l’esperienza
di fraternità che i cristiani
sono invitati a vivere
ogni giorno. 
Il Fratello annunciato,
atteso e accolto a Na-
tale, diventa con la
Quaresima-Pasqua
il primo di una mol-
titudine di fratelli.
Gesù non è più
l’Unigenito, ma
è il Primogenito
e ci chiama fra-
telli perché
apparteniamo
a un’unica famiglia e abbiamo un solo Padre che è nei
cieli.
Ma come possiamo vivere da fratelli in Gesù? È ancora
possibile per noi, cristiani del 2012 vivere come lo erano
i primi cristiani che: “Erano assidui nell’ascoltare l’inse-
gnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella fra-
zione del pane e nelle preghiere(Atti 2,42) “? 
Il “Pane vivo disceso dal cielo” si lascia mangiare.

Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e,
pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai di-
scepoli dicendo: «Prendete e mangiate; questo è il
mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso

grazie, lo diede loro, dicendo: «Bevetene
tutti, perché questo è il mio sangue

dell’alleanza, versato per
molti, in remissione dei

peccati. Io vi dico che
da ora non berrò più

di questo frutto della
vite fino al giorno

in cui lo berrò
nuovo con voi
nel regno del
Padre mio».
(Mt 26,26-29)

Il segno del
pane ci inter-
roga sempre,

la sua sempli-
cità graffia le

nostre compli-
cazioni, la sua

quotidianità conte-
sta le nostre sicurezze,

la sua fragranza denuncia la nostra mancanza
di profumo, la sua sostanza accusa la nostra mancanza
di interiorità, il suo essere per tutti mette a nudo il nostro
individualismo. Come chiederlo in verità davanti al
Padre? ...“Padre dacci oggi il nostro pane quotidiano...”

IL VOLTO DELLA FRATERNITÀ
È UN SEMPLICE PANE SPEZZATO  

VIVERE DA FRATELLI
GUARDANDO AL FRATELLO

Cammino quaresimale parrocchiale

Nei primi secoli, dopo la vita, morte e resurrezione
di Gesù, i primi cristiani si riconoscevano co me
tali perché: “Erano assidui nell’ascoltare l’in se -
gnamento degli apostoli e nell’unione fraterna,
nella frazione del pane e nelle preghiere”.

(Atti 2,42) 
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FARSI PANE
Può essere bello, 
ma non è certo facile farsi pane.
Significa che non puoi più vivere per te, 
ma per gli altri.
Significa che devi essere disponibile 
a tempo pieno.
Significa che devi avere pazienza e mitezza,
come il pane che si lascia impastare, 
cuocere e spezzare.
Significa che devi essere umile come il pane,
che non figura nelle liste delle specialità;
ma è sempre lì per accompagnare.
Significa che devi coltivare 
la tenerezza e la bontà,
perché così è il pane, tenero e
buono.(Prieto)

“Il volto della fraternità è un
semplice pane spezzato. Non a
caso l’Eucarestia si chiama
anche comunione, comunione
sia con il Signore, sia con tutti
coloro che mangiano dello
stesso pane. L’esperienza dome-
stica di ciascuno insegna che è
proprio con i fratelli che si im-
para a condividere il pane anche
attraverso il litigio e la riconci-
liazione. Agli invitati al ban-
chetto il Signore insegna che il
pane spezzato e condiviso è la
forma della fraternità, tanto da
esserne il suo Corpo.
E i fratelli in comunione tra loro
compongono il Corpo di Cristo che
è la Chiesa: segno e invito a tutto
il mondo alla pace e alla riconci-
liazione nel perdono gratuito e reciproco”.

La condivisione del pane
Per nutrire la relazione non vi è niente di meglio della
condivisione del pane, il pasto consumato insieme.
Questo pasto infatti accumula in sé delle esperienze:
l’ospitalità, il dialogo, il crescere insieme... E vi aggiunge
il cibo consumato insieme. Dobbiamo essere consapevoli
che l’atto di mangiare insieme fa preferire l’ascolto della
parola degli altri allo sguardo posato sul cibo, anche se i
fatti che riguardano il mangiare occupano spesso la con-
versazione.
Il tema del pasto nei Vangeli è importante almeno quanto
quello del cammino. Gesù ama fare tavola comune con i
discepoli, con gli amici, ma anche con i peccatori. Il pasto
è infatti una partecipazione al regno di Dio, un’espres-
sione della salvezza che Gesù offre e che l’uomo può ac-
cogliere.

Il significato del mangiare insieme
Ogni pasto è celebrazione di alleanza, avvicinamento
delle persone e tempo conviviale, impegno vicendevole.
Dare da mangiare è dare sempre qualcosa di sé  stessi, e
la condivisione del pane incarna la parabola del dono e
della condivisione. Passiamo dall’unità materiale del
pane all’unione delle persone grazie alla qualità della re-
lazione instaurata. Mangiare insieme insegna a vivere in-
sieme. Il significato eucaristico del pasto si innesta sul
significato umano del convivio. In un certo senso ogni
pasto è eucaristia, azione di grazie per l’incontro, memo-
ria dei buoni momenti passati insieme, impegno di una
quotidianità dal sapore fraterno e riconoscente. Il pane

benedetto in tavola, spezzato,
condiviso e consumato insieme,
ci insegna a VIVERE DA FRA-
TELLI, ovvero a sederci alla
stessa tavola perché siamo
un’unica famiglia.
Per esprimere in modo semplice
e efficace ciò che abbiamo
espresso, anche per la Quare-
sima, abbiamo pensato al sim-
bolo del pane. Unificati nel
pane, gli ingredienti (farina,
acqua, sale e lievito) non si
possono più distinguere, se-
parare.
Essi formano una unità, pren-
dono un solo nome. Davanti
ai nostri occhi, il pane ci
prende alla sua scuola, ci ri-
porta l’immagine della nostra
origine, la nostra provenien-
za come singoli, come co-
munità e come Chiesa dal-

l’Eucaristia. 
Il pane si declina in altre immagini: pane è il Vangelo,
pane è l’affetto che ci unisce, pane è il vincolo delle no-
stre promesse, pane è il sostegno nelle difficoltà, pane è
la risalita dopo il fallimento, pane è nutrimento della vita
del Corpo a cui ciascuno contribuisce rinunciando ad ac-
cumulare per sé.
Pane è il frammento che mi contiene, pane è il frammento
che contiene te che mi sei accanto. Posso spezzarlo solo
nella carità, mai dividerlo peccando contro l’unità.
In sintesi:
• Il pane unisce: Gesù desidera la nostra unione.
• Il pane sostenta, ricrea, dà forza, fa crescere, muore e

si disfa per darci energia (anche Gesù muore per noi,
ma nell’eucarestia è lui che ci assimila a sé, ci fa cri-
stiani, “concorporei e consanguinei”).

• Il pane va rispettato e si deve ringraziare chi lo porta
sulle nostre mense.

• Il pane per imparare a donarci totalmente e a per-do-
narci.
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Essere come il lievito

QUANDO NEL 1916 FRATEL CHAR-
LES DE FOUCAULD, religioso francese,
esploratore del deserto del Sahara e
studioso della lingua e della cultura
dei Tuareg, muore, nessuno ha raccolto
la sua eredità e nulla fa presagire che i
propositi, messi per scritto, «per fondare
e sviluppare la Fraternità dei Piccoli
fratelli e delle Piccole sorelle del Sacro
Cuore di Gesù», potessero davvero
essere vissuti e continuati. Un giorno,
una biografia dell’”uomo del deserto”
arriva tra le mani di una donna francese,
Magdeleine Hutin. La giovane donna
si sente attratta dalla testimonianza
viva del Vangelo, dalla povertà totale,
dal nascondimento in mezzo a popo-
lazioni abbandonate e, soprattutto, dal-
l’amore vissuto in tutta la sua pienezza.
Chiede di poter essere una delle Piccole
sorelle tanto desiderate da de Foucauld.
La salute cagionevole e la presenza
della madre rimasta vedova le impe-
discono, però, di poter realizzare il
desiderio. Finché un giorno, nel maggio
del 1936, dopo aver esaminato una
nuova radiografia, il dottore le comu-
nica l’irreversibile progressione del-
l’artrite deformante, con atrofia dei
muscoli della spalla, che da anni la
perseguita, con la possibilità, non
troppo remota, di essere costretta a
letto per molti anni. A meno che non
vada a vivere in un paese dove non
piove mai, come ad esempio... «il Sa-
hara», interrompe Magdeleine. Dopo
anni di attesa e di dure prove spirituali,
un medico le consiglia di partire.

LE PICCOLE SORELLE
L’Algeria è la prima tappa del viaggio
africano della donna, accompagnata

dalla madre e da Anna, una giovane
desiderosa anch’essa di porsi a servizio
del Signore. L’8 agosto del 1939 ven-
gono approvate le prime costituzioni
di questa particolare famiglia religiosa
e un mese dopo Magdeleine pronuncia
la professione religiosa. Sarà, per
sempre, «una piccola sorella da nulla».
L’espressione «da nulla» le era venuta
in mente mentre, in compagnia di
una delle prime sorelle, viaggiava
rannicchiata, per coprirsi dal freddo
pungente, sotto il tendone di un ca-
mion, in mezzo a bidoni di benzina e
di nafta. Magdeleine vuole che le
Piccole sorelle siano così «da nulla»
da poter stare dappertutto senza farsi
notare: nelle stive delle navi, in camion
militari.
Piccola sorella Magdeleine crede che
le sia chiesto di fondare una «con-
gregazione di Piccole sorelle nomadi
esclusivamente consacrate all’Islam».
Hanno un obiettivo: essere in ogni
ambiente il lievito che si perde nella
pasta per farla lievitare. «Arabe con
gli arabi», «nomadi con i nomadi»,
le Piccole sorelle devono adottarne
la lingua, i costumi e perfino la men-
talità. Mettono la carità al di sopra di
tutte le regole, spalancano le porte di
casa: «Con quanto amore, rispetto,
gioia... con quanta tenera cura do-
vremmo ricevere chiunque si presenti
a noi, ogni essere umano, chiunque
sia, tutti, tutti, tutti... Nel riceverli e
Gesù che riceviamo». Saranno in
tante, sin da subito, a rispondere alla
contagiosa passione di sorella Mag-
deleine. Non si preoccuperanno di
essere accusate di «mangiare con i
pubblicani e i peccatori». Il criterio

della carità orienterà la fraternità delle
Piccole sorelle, nelle direzioni più
diverse.
Nascono fraternità tra gli zingari e
gli operai, tra i pastori e le prostitute,
tra gli eschimesi e i pigmei, nei luna
park e nei circhi, in Alaska e in Ca-
merun, in Giappone e in Russia. Oggi
le Piccole sorelle sono 1.250, di 66
nazionalità e vivono in quasi trecento
fraternità sparse in sessantanove paesi,
nei cinque continenti. Donne che non
possono possedere nulla, vivono del
proprio lavoro, intrecciano contem-
plazione e servizio, adorazione del
Santissimo e amore verso l’uomo
concreto.
Dal 28 settembre scorso, la Respon-
sabile Generale delle Piccole sorelle
di Gesù è Maria Chiara Ferrari, nata
e cresciuta a Paratico, paesino affac-
ciato sul lago d’Iseo, in provincia di
Brescia ma in diocesi di Bergamo.
Siamo andati a Roma ad incontrarla,
presso la casa della Fraternità generale
Tre Fontane, luogo di ritrovo e di in-
contro per le Piccole sorelle di tutto
il mondo.

«COSÌ GESÙ È ENTRATO
NELLA MIA VITA»
Suor Maria, se l’aspettava?
Assolutamente no, è stato uno shock.
Non ci pensavo affatto. Negli ultimi
giorni del Capitolo immaginavo che
le sorelle potessero votarmi per il
Consiglio, ma certo non che sceglies-
sero me come Responsabile Generale.
Venivo da sei anni di servizio in
Medio Oriente: un tempo impegnativo
trascorso ad incontrare le fraternità
in Egitto e Palestina, in Siria e in Li-

«Arabe con gli arabi, nomadi con i nomadi»,
le Piccole sorelle di Gesù adottano lingua,
mentalità, costumi delle popolazioni presso cui si trovano.
Come racconta la nuova responsabile generale, Maria Chiara Ferraridi Daniele Rocchetti
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bano, in Algeria e in Iraq, in Libia e
in Giordania. Desideravo un tempo
di riposo, di silenzio e di preghiera e
poi ripartire, al termine, per la mia
amata Palestina. Così non è stato.
Hanno scelto la fragilità e adesso,
per sei anni, dovranno tenersela. Fa
sorridere ma è successo: quando è
uscito il mio nome, avevo trentotto e
mezzo di febbre e non riuscivo a par-
lare. E questo per una decina di giorni.
Non ho potuto difendermi! L’unica
cosa che ho sussurrato al microfono,
davanti a tutte, è stata «J’accepte»,
accetto.

Da Paratico alle Tre Fontane come
Responsabile Generale delle Piccole
sorelle di Gesù.
Provi a raccontare la parabola della
sua vita...
È stata una vita normalissima. Fino
a 23 anni ho abitato a Paratico. La
mia famiglia, la scuola, gli amici, la
parrocchia e l’oratorio, il primo la-
voro. E in quel contesto (ora già
molto cambiato rispetto ad allora)
che sono cresciuta ed è lì che le do-
mande essenziali della mia vita sono
nate e hanno trovato un orizzonte.
La mia adolescenza e post-adole-
scenza è stata inquieta, come certo
capita a molti. Un’inquietudine dif-
fusa, dove tutto è rimesso in questione
e nulla pare soddisfare pienamente
la forza del desiderio. Un periodo
intenso, difficile, ricco di domande
senza risposta e di una ricerca piut-
tosto sofferta. Non bastava una fede
tradizionale ricevuta, bisognava che
diventasse una scelta personale, bi-
sognava vivere l’incontro e non solo
sentirne parlare...
Non ringrazierò mai abbastanza la
mia famiglia che mi ha trasmesso
con i fatti la fede. E benedetti siano
tutti quelli che mi hanno insegnato
letteralmente a “leggere” la Parola di
Dio e la parola della mia esistenza.
Fino a che, come un colpo di fulmine,
attraverso un testo biblico, così Gesù
è entrato nella mia vita. Come un ri-
sveglio, la percezione di una Presenza
ardentemente attesa, di un Tu decisivo
per la vita, al quale non potevo resi-
stere... Ma dove e come vivere con-

cretamente questa scoperta? La vita
religiosa, confesso, era l’ultima cosa
a cui pensavo. Non ne avevo alcuna
attrazione. Mi sembrava cosa di altri
tempi, ormai insignificante per il
mondo. Ma, dentro, qualcosa rimaneva
insoddisfatto profondamente. Finche
cominciai una ricerca e con mia sor-
presa trovai la forma che pareva ri-
spondere al mio desiderio. E qual era
questo desiderio? Cercavo una vita
che non si potesse spiegare al di fuori
di Dio, che cioè non si potesse con-
fondere con un’opera, seppur bella e
utile.

È arrivata in questo modo alle Piccole
sorelle di Gesù...
Sì, le ho trovate e, senza molto at-
tendere, sono partita, il 14 dicembre
1979. Ho fatto il primo anno di no-
viziato ad Assisi, e il secondo a Be-
tlemme, in Palestina. Dal 1982 la
Palestina è diventata per me come
una seconda terra d’appartenenza. È
stato il primo contatto con il Medio
Oriente, che mi avrebbe progressi-
vamente aperto a tutta la sua bellezza,
ricchezza e complessità, ai suoi scon-
volgimenti, conflitti, passioni e spe-
ranze...

LA FORZA DELL’AMORE
Il ceppo delle Piccole sorelle nasce
dalla vicenda di Charles de Foucauld,
riletta da quella donna straordinaria
che è stata Magdeleine Hutin. Come
si può riassumere?
Credo si possa definire una vita con-
templativa nel cuore del mondo, non
separata dalle grate dei monasteri,
ma pienamente condivisa con gli uo-
mini e le donne del nostro tempo, a
partire dai luoghi di sofferenza della
nostra umanità. Viviamo in piccole
fraternità, il più semplicemente pos-
sibile, con un lavoro manuale che
può cambiare secondo tempi e culture,
in quartieri poveri o popolari. Il cuore
della relazione con Gesù, che diventa
il cuore della relazione con gli altri,
e l’amicizia, offerta e ricevuta. Ce lo
chiedeva piccola sorella Magdeleine:
«Prima di essere religiosa, sii umana
e cristiana in tutta la forza e la bellezza
di questa parola».

Dove sta la specificità della vostra
scelta?
Per noi, Piccole sorelle di Gesù, sta
certamente nel mistero di Betlemme.
Che vuol dire un modo di essere nel
mondo che privilegia più la relazione
che la gestione, il volto più che il ri-
sultato. Significa stare dentro le rela-
zioni a partire dalla piccolezza, assu-
mere e farsi attraversare da minorità.
Riconoscere la fragilità di ciascuno
ma anche di noi stessi, della Chiesa,
del mondo. Il mistero di Betlemme
racconta di un Dio che, nel farsi bam-
bino, accoglie in sè tutta la debolezza
dell’essere uomo ed è in questo stato
d’impotenza che salva il mondo, con
la sola forza dell’amore. Come Dio
facendosi uomo rinuncia ad ogni
forma di potere, così anche noi siamo
invitate a credere, con Lui, che solo
l’amore può essere la strada che porta
alla vita.

Dentro le vicende degli uomini, ma
alla presenza di Dio...
È questo il cuore del nostro essere e
delle nostre vite: il desiderio di vivere
un’amicizia intima e profonda con
Gesù, di volgere costantemente a Lui
cuore e sguardo. Questa relazione è
la perla preziosa, e un tesoro che cu-
stodiamo con cura, dando alla pre-
ghiera uno spazio centrale nella nostra
vita. Nell’Eucaristia, che custodiamo
in ogni fraternità, Gesù dice il suo
esserci vicino. La sua presenza è il

«Vorrei che voi divenisse leggere...,
leggere come una bolla di sapone che
un bambino, giocando, può soffiare in
tutte le direzioni, che il Bambin Gesù
possa girarvi e rigirarvi tra le sue mani,
come vuole... inviarvi a destra e a sinistra,
in una baraccopoli o in una segreteria,
in una missione lontana o in una fraternità
di studi... vi faccia partire subito o vi
tenga ferme a lungo senza sapere dove
andrete... demolisca tutti i vostri piani...
vi nomini responsabile o no... nomade
o sedentaria...».

Piccola sorella Magdeleine,
Lettera alle Piccole sorelle,

8 agosto 1955
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centro della nostra vita e lo esprimiamo
mettendoci ogni giorno davanti a Lui
nell’adorazione silenziosa, non solo
per ringraziarlo del molto che ci da e
per pregarlo per quanti soffrono, ma
per chiedergli di guardare sempre il
mondo come lo guarda Lui.

VIVERE COME GLI ALTRI
Cosa vuol dire vivere “come loro”?
In questi anni ci siamo rese conto
che non sarà mai interamente possibile
vivere “come loro” perché questo na-
sce da una scelta. Un lungo percorso
ci ha portato a riconoscere, da una
parte, la necessità dell’inculturazione,
che vuol dire assumere la lingua, la
storia, la vita dei popoli dove viviamo
e, dall’altra, a capire che ciò a cui
tendiamo è ancora più grande: è la
vicenda di Gesù che vorremmo rac-
contare con la nostra vita. Questo
permette una più grande liberta. Im-
parare a riconoscere la bellezza della
differenza e il valore della convivialità.
Sono due movimenti necessari alla
nostra vita: fedeli alla terra, fedeli
alla vicenda di Gesù. È una sintesi
non sempre facile da tenere, ma guai
se non cercassimo di farla.

La gente dove vivete lo capisce?
Non molto tempo fa, ad Amman, io e
un’altra piccola sorella abbiamo, per
caso, ascoltato il dialogo tra due
nostre vicine di casa musulmane che
si scambiavano le opinioni su di noi.
Nella nostra casa avevamo avuto un
problema idraulico e una delle due
donne ha espresso il timore, tipico
del mondo arabo, di dover trattare,
noi donne, con il tecnico, senza un
uomo in casa. «Ma davvero loro non
hanno un uomo in casa?», ha detto
questa donna all’altra. Che ha risposto:
«Loro non hanno uomini, hanno Dio
che le protegge».
Dappertutto succede così?
Spesso, molto spesso. Mi ha molto
toccato un recentissimo viaggio che
ho fatto in Algeria. In quella splendida
terra martoriata abbiamo sei fraternità,
composte da sorelle tutte straniere.
Protette e custodite nella memoria,
vivissima, dell’amicizia di piccola
sorella Magdeleine che proprio in Al-

geria ha fondato la prima fraternità.
Un filo ininterrotto fatto di cura e so-
stegno, in una terra dove non c’è
possibilità alcuna di conversioni. Quel-
la sera, con alcuni anziani, amici della
prima ora di piccola sorella Magde-
leine, abbiamo sperimentato una con-
fidenza e un’amicizia autentica. Era
l’incontro tra due diversi credenti in
Dio che, lo capivamo, possono arrivare
lontano nella relazione umana. Si,
l’abbiamo percepito davvero come
un senso del Regno di Dio.

PRESENTI NEL MONDO ISLAMICO
Voi siete l’unica congregazione con-
sacrata all’Islam. Cosa significa?
Anche qui la storia ci ha aiutato. Al-
l’inizio, le fraternità erano solo per
l’Islam. Dopo qualche anno, abbiamo
capito che la nostra era una vocazione
universale, aperta a tutte le culture.
Eppure siamo, da sempre, presenti
nel mondo islamico, lo desideriamo
profondamente, al punto che un quarto
delle nostre fraternità deve essere nei
paesi musulmani.
Cosa vogliamo dire con la nostra pre-
senza? Vogliamo essere una testimo-
nianza del Dio piccolo di Betlemme
nel cuore di una rivelazione così altra
come quella islamica. Senza la pretesa
di imporre, ma con la convinzione
che la trasparenza del Dio di Gesù si
rende visibile attraverso una profonda
condivisione con tutti. «Tu ci ami, tu
sei come noi», ha detto un giorno un
amico musulmano alla piccola sorella
Magdeleine e questa frase traduce
bene il suo ma anche il nostro desiderio
profondo di farci prossimi, fraterni,
per testimoniare loro l’amore di Dio.
L’Islam cosa le ha insegnato?
Il senso della fede e dell’ospitalità.
Quando vivi nei paesi musulmani
non puoi non rimanere colpito dai
continui riferimenti nel quotidiano,
nei momenti felici come in quelli più
tristi, ad una presenza che supera. E
poi il senso dell’accoglienza. Nel
nome di Dio, il musulmano accoglie
l’ospite, lo straniero.
Anche in quanto donna?
Anche in quanto donna, straniera e
non musulmana. La prima accoglienza
è incondizionata. Sei rispettata e ac-

colta nella tua diversità. Poi nella
vita ci sono altre difficoltà e sfide, è
inutile negarlo.

UNO SGUARDO
CHE INCLUDE TUTTI
Lei ha vissuto per molti anni in Israe-
le/Palestina. Cosa ha significato que-
sto per la sua vita?
In principio, ho avuto un’identifica-
zione profonda con coloro che, ai
miei occhi, erano, in modo esplicito,
i più oppressi e questo è stato ac-
compagnato da un giudizio severo
nei confronti di chi mi appariva l’op-
pressore. A poco a poco, aiutata anche
da amici palestinesi ed ebrei, sono
arrivata ad una progressiva compren-
sione della complessità dell’insieme.
Questo non vuol dire che venga meno
la lucidità sui fatti e il giudizio sugli
stessi, ma ho compreso che finché si
prende posizione in modo unilaterale,
non si avanza.
Occorre avere uno sguardo che include
gli uni e gli altri. Uno spazio di vita
per gli israeliani e per i palestinesi.
Così, anche la preghiera diventa per
l’uno e per l’altro popolo.
Ho trovato profetiche le parole di
mons. Michel Sabbah, Patriarca eme-
rito di Gerusalemme, quando è arrivato
a dire che la Terra Promessa, la Terra
Santa, è stata promessa al popolo
ebraico eletto da Dio per poter pre-
parare la venuta del Salvatore. Questa
promessa fa parte del mistero di Dio
e il popolo ebraico è l’annunciatore
di questo mistero di salvezza. Se un
palestinese può arrivare a sostenere
questo, quanto incoraggiamento anche
per noi affinché non rinchiudiamo da
una parte e dall’altra le ragioni e i
torti, e cerchiamo di entrare in un
mistero che comprende entrambi i
popoli!

Non si è mai sentita impotente, inca-
pace di intravedere un futuro?
Sì, molte volte. Ma ho anche imparato
che è la maniera di abitare il conflitto
che ci trasforma. L’impotenza è pure
quella della croce. Che è salvifica,
nonostante tutto.

Daniele Rocchetti
Tratto da Il Cenacolo
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Il cielo si riavvicina
alla Terra: l’Annunciazione

L unedì 26 marzo ricorre la solennità dell’Annunciazione
(posticipata di un giorno per lasciar posto alla V
domenica di Quaresima) festa patronale della nostra

Chiesa e del nostro Monastero T. O. R francescano. In questa
data la Chiesa celebra il ricordo del giorno in cui la Madonna
riceve la visita di un misterioso personaggio, che scendendo
dall’alto, si intrufola nella sua silenziosa intimità fatta di
lavoro e di preghiera. Non nel tempio di Gerusalemme tra
incenso e sapienti sacerdoti che si credono perfetti; non a
Roma sede del potere imperiale; in una umile borgata, Nazareth,
territorio della Palestina occupata dall’invasore che opprime
la popolazione con il suo pesante giogo. È li che Dio si
manifesta attraverso l’annuncio del
suo messaggero, l’Ar-
cangelo Gabriele (agli ar-
cangeli infatti sono affi-
dati da Dio i più impor-
tanti messaggi). Gabriele,
ossia forza di Dio, punta
su un’umile casetta dove
una bella ragazza di nome
Maria è immersa in uno
stato contemplativo, dolce
presagio di una “presenza”
in grado di riempire il si-
lenzio maestoso in cui è av-
volta. L’anonima fanciulla
di Nazareth diventa da quel
momento, colei che tutte le
generazioni chiameranno bea-
ta. L’evangelista Luca (cf
1,26) con un tocco leggiadro di pittore ce ne descrive l’icona.
L’Angelo con discrezione irrompe nella vita di Maria, ci parla
di armonie celesti che permeando la sfera umana, narrano di
quella liberalità di un Dio che non si impone mai con la forza
del potere, ma nella libertà delle coscienze, attraverso l’accet-
tazione o il rifiuto delle sue proposte. Maria è aperta alla
grazia e accoglie il messaggero celeste con disponibilità e at-
tenzione. Forse la giovane ragazza palestinese, nella sua
umiltà non immaginava neppur lontanamente, di diventare la
madre del Salvatore II piccolo resto di Israele sopravvissuto
alle varie deportazioni, era tutto proteso e animato da un’unica
speranza: la nascita di colui che fosse in grado di riportare la
casa di Davide all’antico splendore. Tutte le donne di quel
tempo speravano in cuor loro una maternità straordinaria dalla
quale scaturisce l’eletto preconizzato dai profeti e in grado di
riportare libertà e giustizia. Dio però visita un’umile fanciulla
e la coglie di sorpresa dicendole che vuole prendere dimora
nel suo grembo verginale. Dio abbandona lo sfarzo del tempio
per costruire la sua storia e porre la sua tenda tra i poveri di
Jhavè. La giovane Maria era già promessa sposa a Giuseppe,
uomo della casa di Davide, e quando l’angelo le prospetta una

maternità misteriosa ella non manca di esprimere la sua obie-
zione: “non conosco uomo”. Probabilmente la Madonna con
il suo sposo Giuseppe aveva fatto il voto di verginità, infatti si
meraviglia che l’angelo le annunzi questa maternità. Ella non
comprende come potrà realizzare il lieto evento. Quando il
messaggero celeste le spiega che sarà madre restando vergine,
Maria comprende la sua duplice vocazione: Vergine e Madre.
Un mistero ineffabile la avvolge. Qualcosa che all’occhio pu-
ramente umano si presenta inconcepibile e contradditorio. Ma
quando c’è di mezzo Dio, cade ogni ostacolo e la potenza
dello spirito feconda in modo ineffabile il grembo della

Vergine lasciandola intatta
nella sua Verginità. D’ora
in poi la fanciulla di Naza-
reth conosce il dono di una
maternità e quale giardino
conchiuso canta il dono
della Verginità. Se Maria
è turbata da questa pro-
posta angelica, un fremito
di fede la fa sussultare e
la fa esclamare: “Ecco
l’ancella del Signore, si
compia in me secondo
la volontà di Colui che
è l’Onnipotente, il Si-
gnore della storia”. Dio
l’atteso da secoli ha tro-

vato finalmente casa in
Maria, una dimora degna e pulita, vergine nel corpo ma

molto più nel cuore e nella mente. S. Agostino dice che Maria
accolse il Figlio di Dio prima che nel corpo, concependolo
con il suo umile assenso, nel cuore e nella mente. Il suo cuore
non attraversato da desideri mondani, da sentimenti si superbia
e di orgoglio, da desideri poco trasparenti, di supremazia di
spirito di parte o di rifiuto dei fratelli, si dimostra davanti a
Dio degna dimora di Gesù. L’Annunciazione è la festa del
“SI” alla volontà di Dio. Per il “SI” di Maria, Dio viene ad
abitare in mezzo agli uomini e si fa loro salvezza. Per il “SI”
di Maria il diavolo è sconfitto e nel mondo si vive una
rivoluzione silenziosa, in grado di imporsi con la sola forza
inerme del Vangelo. Sono tanti i “SI” che salvano; purtroppo
però non mancano i “NO” che portano alla distruzione del
mondo. Da che parte vogliamo schierarci? Uniti al “SI” di
Maria o al dominio del demonio? Oggi, ora, in questo momento,
la nostra decisione. Le arcane armonie recate dall’Angelo a
Maria risuonino nei cuori di tutti gli Zognesi e siano per loro
motivo di gioia per la salvezza da esse scaturita, donando a
tutti la certezza dello straordinario intervento di Dio che agli
umili e ai piccoli fa comprendere i suoi misteri.
Buona festa dell’Annunciazione a tutti. Pace e Bene

Sr. M. Biancarosa Gotti

Beato Angelico, L’annunciazione, Museo del Prado
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D io disse: facciamo l’uomo. Il racconto biblico delle
origini presenta la creazione dell’uomo, maschio e
femmina, come opera di Dio, frutto del suo lavoro.

Dio crea l’uomo lavorando come il vasaio che plasma l’argilla
(Gen 2,7). E anche quando darà vita al suo popolo Israele, li-
berandolo dalla schiavitù d’Egitto e conducendolo verso la
terra promessa, l’opera di Dio assomiglierà a quella del pastore,
che lavora conducendo il suo gregge al pascolo (cf Sal 77,21).
L’opera creatrice di Dio è accompagnata dalla sua parola, si
realizza anzi mediante la sua parola: «Dio disse: “Facciamo
l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza”...
E Dio creò l’uomo a sua immagine...». Ciò che Dio opera non
viene anzitutto «usato», ma contemplato. Egli guarda ciò che
ha fatto sino a coglierne lo splendore, gioisce per la bellezza
del bene che ha creato. Ai suoi occhi, il lavoro appare come un
capolavoro. Chi ancora sa stupirsi delle meraviglie del mondo
rivive in qualche modo la gioia di Dio. Oggi ancora, per chi sa
guardare con semplicità e fede, la bellezza dell’universo invita
a riconoscere la mano di Dio e a comprendere che esso non è
un prodotto del caso, ma l’opera amorevole del Creatore per la
creatura umana che, non solo è «buona» come tutte le altre,
ma «molto buona». La parola che accompagna la creazione di
Dio non può mancare neanche all’uomo che lavora: non
dovrebbe mai accadere che il lavoro soffochi l’uomo al punto
da ridurlo al silenzio! Privato del diritto di parola, il lavoratore
precipita nella condizione dello schiavo, al quale è impedito di
gioire del suo lavoro perché ogni frutto gli è sequestrato dal
padrone. L’uomo deve lavorare, per poter vivere, ma le
condizioni di lavoro debbono salvaguardare e anzi promuovere
la sua dignità di persona. Il mercato del lavoro costringe oggi
non poche persone, soprattutto se giovani e donne, a situazioni
di costante incertezza, impedendo loro di lavorare con quella
stabilità e quelle sicurezze di ordine economico e sociale che
sole possono garantire alle giovani generazioni di formare una
famiglia e alle famiglie di generare e crescere i figli. L’opportuna
«flessibilità» del lavoro richiesta dalla cosiddetta «globalizza-
zione» non giustifica la permanente «precarietà» di chi ha
nella sua sola «forza lavoro» la risorsa per assicurare a sé e
alla sua famiglia il necessario per vivere. Adeguate previdenze
sociali e meccanismi di protezione devono integrare l’economia
del lavoro, affinché soprattutto le famiglie che vivono i
momenti più delicati, come la maternità, o più difficili, come
la malattia e la disoccupazione, possano contare su una ragio-
nevole sicurezza economica.

Dio disse loro... riempite la terra e soggiogatela. La creazione
«molto buona» non deve essere solo contemplata dall’uomo,
ma è anche un appello alla collaborazione. Il lavoro è, infatti,
per ogni uomo una chiamata a partecipare all’opera di Dio e,
per questo, vero e proprio luogo di santificazione. Trasformando
la realtà, egli riconosce che il mondo viene da Dio, il quale lo
coinvolge a portare a compimento l’opera buona da lui iniziata.
Ciò significa, ad esempio, che la grave disoccupazione frutto
dell’attuale crisi economica mondiale, non solo priva le
famiglie dei mezzi di sostentamento necessari, ma, negando o
riducendo l’esperienza lavorativa, impedisce all’uomo di svi-
luppare pienamente se stesso. Non il lavoro deve sottomettere
l’uomo, ma l’uomo, attraverso il lavoro, è chiamato a «sog-
giogare» la terra (Gen 1,28). L’intero globo terrestre è a di-
sposizione dell’uomo affinché egli, mediante il suo ingegno e
impegno, scopra le risorse necessarie per vivere e ne faccia il
debito uso. A tal fine, oggi assai più che in passato, non
dobbiamo dimenticare che la terra ci è stata affidata da Dio
come un giardino da apprezzare e coltivare (Gen 2,7). L’uso
responsabile delle risorse della terra, in ordine a uno sviluppo
sostenibile, è oggi divenuto una questione di primo piano, la
«questione ecologica». Il degrado ambientale di molte zone
del pianeta, la crescita dei livelli d’inquinamento e altri fattori
negativi come il surriscaldamento della terra suonano come
campanelli d’allarme rispetto a una conduzione del progresso
tecno-scientifico che trascura gli effetti collaterali delle sue
imprese. Studiare politiche industriali, agricole e urbanistiche
che mettano al centro l’uomo e la salvaguardia del creato è la
condizione imprescindibile per garantire alle famiglie, già
oggi e specialmente in futuro, un mondo abitabile e accogliente.
Dopo aver lavorato per sei giorni alla creazione del mondo e
dell’uomo, il settimo giorno Dio si riposa. Il riposo di Dio
ricorda all’uomo la necessità di sospendere il lavoro, perché
la vita religiosa personale, familiare, comunitaria non sia sa-
crificata agli idoli dell’accumulo della ricchezza, dell’avanza-
mento della carriera, dell’incremento del potere. Non si vive
solo di rapporti di lavoro, funzionali all’economia. Ci vuole
tempo per coltivare le relazioni gratuite degli affetti familiari
e dei legami di amicizia e parentela. Purtroppo in Occidente
la cultura dominante tende a considerare l’individuo solo più
funzionale alla società della produzione e dei consumi: mag-
giormente produttivo perché più disponibile alla mobilità e
alla flessibilità degli orari, egli consuma, in percentuale, più
di coloro che vivono in famiglia.
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Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somi-
glianza. Creato a immagine e somiglianza di Dio (Gen 1,26),
l’uomo, come Dio, lavora e riposa. Il tempo sereno del riposo e
gioioso della festa è anche lo spazio per rendere grazie a Dio,
creatore e salvatore. Sospendendo il lavoro, gli uomini ricordano
e sperimentano che all’origine della loro attività lavorativa vi è
l’azione creativa di Dio. La creatività umana affonda le sue
radici nel Dio creatore: solo Lui crea dal nulla. Riposando in
Dio, gli uomini ritrovano anche la giusta misura del loro lavoro
rispetto alla relazione con il prossimo. L’attività lavorativa è a
servizio dei legami più profondi che Dio ha voluto per la
creatura umana. Il pane guadagnato lavorando non è solo per se
stessi, ma dona sostentamento agli altri con cui si vive. Tramite
il lavoro i coniugi nutrono la loro relazione e la vita dei loro
figli. Il lavoro, inoltre, è anche l’atto di giustizia con cui le
persone partecipano al bene della società e contribuiscono al
bene comune. Tempo di gratuità per le relazioni interpersonali
e sociali, il riposo lavorativo è un’occasione propizia per
alimentare gli affetti familiari, nonché per stringere legami di
amicizia con altre famiglie. Di fatto, gli odierni ritmi di lavoro
dettati dall’economia dei consumi limitano sino quasi ad
annullare, specie per certe professioni, gli spazi della vita
comune, soprattutto in famiglia. Le condizioni attuali di vita
sembrano smentire ciò che sino a qualche tempo fa si immaginava.
Ci si aspettava che il progresso tecnologico avrebbe aumentato
il tempo libero. I frenetici ritmi lavorativi, i viaggi per recarsi al
lavoro e tornare a casa, riducono drasticamente lo spazio di
confronto e condivisione tra i coniugi e la possibilità di stare
coi figli. Tra le sfide più ardue dei paesi economicamente
sviluppati, vi è quella di equilibrare i tempi della famiglia con
quelli del lavoro. Invece, il compito difficile dei paesi in via di
sviluppo è quello di aumentare la produttività senza perdere la
ricchezza dei rapporti umani, familiari e comunitari, risolvere e
conciliare il rapporto famiglia-lavoro nel contesto delle migrazioni
esterne come pure interne nello steso paese.

Dio li benedisse.... Dal racconto della creazione emerge una
stretta connessione tra l’amore coniugale e l’attività lavorativa:
la benedizione di Dio, infatti, riguarda la fecondità della
coppia e il dominio sulla terra. La duplice benedizione invita
a riconoscere la bontà della vita familiare e della vita lavorativa.
Incoraggia perciò a trovare modo di vivere in modo equilibrato
e armonico la famiglia e il lavoro. Non mancano oggi tentativi
che vanno in questa direzione come, per esempio, laddove è
possibile e opportuno, l’orario part-time di lavoro o i permessi
e i congedi compatibili con i doveri lavorativi, ma corrispondenti
ai bisogni della famiglia. Anche la flessibilità degli orari può
favorire il giusto equilibrio tra le esigenze familiari, legate so-
prattutto alla cura dei figli, e quelle del lavoro. La benedizione
è data ai coniugi affinché siano fecondi e traggano frutto dalla
fecondità della terra. La famiglia, benedetta da Dio, è chiamata
a riconoscere i doni che da Dio riceve. Un modo concreto per
far memoria dell’azione benefica di Dio, origine di ogni bene,
è la preghiera di benedizione che la famiglia recita ai pasti. Il
raccogliersi insieme per lodare Dio e ringraziarlo del cibo è
un gesto tanto semplice quanto profondo: è l’espressione della
gratitudine al Padre dei cieli che provvede ai suoi figli sulla
terra, elargendo loro la grazia di amarsi e il pane per vivere.

Ascolto del Magistero
Non soltanto il lavoro, ma lo stesso riposo festivo costituisce
un diritto fondamentale e insieme un bene indispensabile per
gli individui e le loro famiglie: è quanto asserito dall’esortazione
postsinodale Sacramentum caritatis. L’uomo e la donna valgono
più del loro lavoro: essi sono fatti per la comunione e per l’in-
contro. La domenica si configura pertanto non già come un
intervallo alla fatica da riempire con attività frenetiche o espe-
rienze stravaganti, bensì come il giorno del riposo che apre
all’in contro, fa riscoprire l’altro, consente di dedicare tempo
alle relazioni in famiglia e con gli amici e alla preghiera.

Il senso del riposo e del lavoro
È particolarmente urgente in questo nostro tempo ricordare
che il giorno del Signore è anche il giorno del riposo dal
lavoro. Ci auguriamo vivamente che esso sia riconosciuto
come tale anche dalla società civile, così che sia possibile
essere liberi dalle attività lavorative, senza venire per questo
penalizzati. I cristiani, infatti, non senza rapporto con il
significato del sabato nella tradizione ebraica, hanno visto nel
giorno del Signore anche il giorno del riposo dalla fatica quo-
tidiana. Ciò ha un suo preciso senso, perché costituisce una
relativizzazione del lavoro, che viene finalizzato all’uomo: il
lavoro è per l’uomo e non l’uomo per il lavoro. È facile
intuire la tutela che da ciò viene offerta all’uomo stesso, che
risulta così emancipato da una possibile forma di schiavitù.
Come ho avuto modo di affermare, «il lavoro riveste primaria
importanza per la realizzazione dell’uomo e per lo sviluppo
della società, e per questo occorre che esso sia sempre
organizzato e svolto nel pieno rispetto dell’umana dignità e al
servizio del bene comune. Al tempo stesso, è indispensabile
che l’uomo non si lasci asservire dal lavoro, che non lo
idolatri, pretendendo di trovare in esso il senso ultimo e
definitivo della vita». È nel giorno consacrato a Dio che
l’uomo comprende il senso della sua esistenza ed anche del-
l’attività lavorativa. [Sacramentum Caritatis, 74]

DOMANDE PER LA COPPIA
Ci sentiamo realizzati nella nostra attività lavorativa?
Ci confrontiamo sulle nostre esperienze di lavoro?
L’esercizio della professione entra in conflitto con i nostri
legami coniugali e familiari?
Abbiamo l’abitudine di pregare ai pasti? Che significato diamo
alla benedizione del cibo?

DOMANDE PER IL GRUPPO FAMILIARE

E LA COMUNITA’
Nelle nostre comunità cristiane vi è attenzione ai problemi del
lavoro e dell’economia?
Nella Caritas in veritate Benedetto XVI parla di condizioni
per un «lavoro decente» (CV 63): in che modo possiamo im-
pegnarci per garantire a tutti gli uomini un lavoro dignitoso?
La flessibilità nel campo del lavoro costituisce un’opportunità
o un danno?
Quali forme di idolatria del lavoro sono presenti nella società
in cui viviamo?
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Un clima di silenzio, di curiosità e un po’ di imba-
razzo nel gruppo di famiglie che ha iniziato mer-
coledì 8 febbraio il percorso di incontri che lo ac-

compagnerà fino a giugno: si sono presentate in oratorio
undici coppie che si sono rese disponibili a un’esperienza
di accoglienza, e qualche persona interessata al tema, per
comprendere meglio, per conoscerci, per ascoltare le basi
di questo progetto, i pensieri dei volontari e il supporto
del curato della Parrocchia di Zogno.
Nel corso delle scorse settimane, hanno avuto il tempo
per riflettere sull’idea di avere un nuovo componente in
famiglia durante un mese estivo: un bambino o una
bambina che verrà dall’orfanotrofio di Slanic Moldova
(Romania) per una vacanza e per assaporare, anche solo
per un breve periodo, la vita familiare, le abitudini di un
nucleo in cui convivono poche persone, le relazioni reci-
proche con le figure genitoriali del padre e della madre...in-
somma, per vivere delle giornate a misura di famiglia!
Diverse famiglie di Zogno e di alcune frazioni, hanno
deciso di mettersi in gioco in questa esperienza e di far
sperimentare ai propri figli i valori dell’accoglienza e
della condivisione, nella concretezza della quotidianità;
hanno dunque accolto con piacere la proposta di un
percorso formativo in oratorio, che potrà favorire lo
sviluppo di una rete di famiglie, per supportarsi vicende-
volmente durante il periodo dell’accoglienza, e che per-
metterà di mettere a fuoco alcuni temi legati alle paure e
ai desideri, alle aspettative, alle possibili difficoltà che
potranno emergere nel condividere un tratto di cammino
con un minore abituato a vivere con i ritmi di una comunità
fatta di 30 persone, che ha dentro la ferita dell’abbandono,
avvezzo ad una certa autonomia, che giunge in un contesto
“altro” dal suo vissuto.
In un aula dell’oratorio, Don Samuele ha salutato il
gruppo e dopo una breve presentazione di ognuno, ci
siamo subito collegati via web con Suor Michela, la re-
sponsabile di due case di accoglienza in Romania: dopo
una sintesi dell’esperienza della comunità in cui vive, la
suora ha raccontato i passi che hanno portato alla nascita
di questo pensiero, di questo progetto. La proposta di
Don Samuele di qualche mese fa, che nell’anno pastorale

dedicato alla famiglia, ha voluto immaginare una messa
in gioco delle famiglie di Zogno, è stata accolta con gioia
dalla responsabile della missione in Romania, e successi-
vamente è stata approvata anche dalle altre consorelle e
dalla madre generale. È sicuramente un passo rischioso
quello di far vivere un’esperienza in una famiglia italiana
a questi bambini, che comunque poi tornano a vivere in
un contesto come quello dell’orfanotrofio; ma è anche
occasione per permettere a questi minori di sperimentare
l’amore di un ambiente caldo, il volersi bene di una
coppia, le cure di una mamma, il ruolo di un papà.
Per meglio inquadrare il contesto a cui ci riferiamo, alcuni
volontari del gruppo di giovani che ogni anno (ogni estate
e ogni inverno) tornano in Romania, hanno raccontato la
loro esperienza, il loro contributo in quei luoghi, la
bellezza dell’animazione e, soprattutto, il valore del man-
tenere una relazione con i bambini e le suore: tale relazione
va al di là dei singoli viaggi, ma perdura nelle attività
durante l’anno ed assume una continuità salda nel loro
tornare.
Alcune fotografie hanno dunque mostrato i volti di tali
relazioni, i nomi di quei piccoli che i volontari stanno im-
parando a conoscere.
Il percorso di questi mesi vorrebbe accompagnare le
famiglie affinché possano prepararsi ad allargare la propria
famiglia, a far fronte magari a situazioni nuove e a dare
un significato a questi gesti; non si tratta di una formazione
accademica, di contenuti e di spiegazioni, bensì di “un
tempo” che le famiglie riservano per sé, per la propria
crescita, per potersi aprire, per poter guardare più in pro-
fondità, per tirar fuori il bello che hanno da mettere in co-
munione. Questo ciò che Don Emilio Brozzoni vorrebbe
promuovere in questi pochi incontri.
Ringraziamo dunque tutte le famiglie che si sono affidate,
che hanno voluto provare a sperimentarsi in un modo
nuovo, che hanno accolto con entusiasmo misto a paure
una proposta così inconsueta per l’estate e, soprattutto, le
ringraziamo per la fiducia che stanno mettendo in gioco.
Ricordiamo che il prossimo appuntamento del gruppo
sarà martedì 13 marzo, alle 20,30, presso l’aula 5 del-
l’oratorio di Zogno. Patty
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S. Pasqua
Il corpo del Risorto è il corpo

del Crocifisso, ce lo attestano i racconti
delle apparizioni: san Tommaso

non è invitato a toccare le ferite per
credere nell’incredibile? Il corpo di Gesù

deposto sta per essere avvolto
in un bianco lenzuolo, il sudario che

gli apostoli accorsi al sepolcro la mattina
di Pasqua troveranno vuoto e piegato

in un angolo. La pietà di Maria è qui
soccorsa dalla Pietà Celeste: un angelo
si prodiga in cure per il corpo esanime,

al posto della donna paralizzata dal dolore.
Il corpo di Gesù si mostra in tutta

la sua umanità: la bianchezza delle carni
evoca la morte, ma può ricordare anche

un altro candore, quello del pane
di comunione. Forse non a caso il capo

di Gesù sembra appoggiare su una tavola
ricoperta da una tovaglia: altare

del sacrificio eucaristico? La mensa
imbandita per i suoi il giovedì santo?

Il banchetto al quale i cristiani sono
convocati ogni domenica per imparare

a vivere da fratelli spezzando insieme un
pane che è un Corpo e che li rende uno?

Ai due angoli opposti (in alto a destra
e in basso a sinistra) il racconto del Triduo

Pasquale: a destra le tre croci
in controluce sul morte Calvario, a sinistra

il vaso degli oli profumati e preziosi che
le donne portano al sepolcro la mattina

di Pasqua, ma che non serviranno perché
riceveranno un annuncio inaudito:

“È risorto. Non è qui”.

(Mc 16,6)

Carlo Ceresa, Pietà, Chiesa di San Marco
Sentino, fraz. di San Giovanni Bianco (BG)
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L a statua di San Giovanni Bosco,
che lungo l’anno staziona nel-
l’angolo destro del bar del nostro

oratorio, defilata ma sempre vigile e
in ascolto, nell’attesa di uno scampolo
di sole, di un vociare allegro, di
musica, di risate e richiami, di quel-
l’indaffarato andirivieni dalla porta
della cucina e da quella del cortiletto
interno, quest’anno ha vissuto un’espe-
rienza diversa: ha varcato i confini
dell’oratorio uscendo persino dal can-
cello e dal sagrato!
Ebbene sì, San Giovanni se n’è andato
a bordo di un furgone ed è stato ospi-
tato in un piccolo e caldo laboratorio,
dove mani amorevoli e rispettose si
sono prese cura di lui, del suo fisico
un po’ trascurato, della sua pelle e
del suo sorriso un po’ spenti, dei suoi
abiti un po’ ingrigiti e scoloriti. Mica
poteva presentarsi così ai suoi ragazzi,
ai suoi atleti, a quell’appuntamento
gioioso di domenica 29 gennaio, al-
l’esordio della settimana a lui dedi-
cata!
Immaginiamo che la statua di don
Bosco, insieme alla freschezza del
restauro (per il quale si ringraziano
di cuore Emanuel e Vico Carrara!)
abbia acquistato anche la capacità di
fare alcune riflessioni su come ha vis-
suto da protagonista questa settima-
na...
Di sicuro si ritrova frastornato e di
certo impreparato a tutte queste atten-
zioni, perché l’aspetto fisico, per gente
della sua generazione, della sua estra-
zione sociale e dell’epoca in cui ha
vissuto, è sempre stato l’ultimo dei

pensieri. Invece si accorge che oggi è
forse quello a cui si dà più importanza
nelle relazioni umane, quello a cui
tutti dedicano molto tempo lungo la
giornata, spesso anche con molte
fatiche e rinunce. E pensa che sia un
poco svilente anteporre la corporeità
alla spiritualità, considerare di più la
comparsa delle rughe e dei chili di
soprappeso rispetto al desiderio, insito
in ogni uomo, di ricerca e dedizione
al senso ultimo della propria vita. Così
come non riesce a capacitarsi del fatto
che le menti dei ragazzi e dei giovani,
sono oggi facile preda d’interessi eco-
nomici e lucrosi e condizionati a cre-
dere che l’aspetto estetico è il primario
e forse unico modo, di porsi al mondo,
all’altro. Il suo pensiero è sicuramente
quello che il corpo è sacro, è tempio
di Dio e come tale va trattato! Quindi
il rispetto per la vita è il principio di
ogni atteggiamento cristiano...

È ben vero che per promuovere il be-
nessere oggi, la dimensione del corpo
aiuta a dare significato alle cose, così
come è fondamentale anche il ruolo
dello sport e dell’attività fisica; con-
cetto che per altro lui stesso ha sempre
sostenuto nella sua attività educativa.
Tanto che esigeva che i direttori delle
sue case stessero “fisicamente” in
mezzo ai ragazzi in tutti i momenti,
sia di studio, che di preghiera, che di
gioco, che di attività fisica: quindi
che fossero visibili, percepibili, in-
contrabili, famigliari. In un regime
educativo fondato allora solo sull’au-
toritarismo, la disciplina non doveva

essere ottenuta con il castigo, ma con
la persuasione; e non aveva bisogno
di “schieramenti” o “file indiane”,
ma bastava l’assembramento intorno
all’educatore.
Quindi è stato felice di vedere arrivare,
accompagnati dal suono della nostra
Banda Musicale, la sfilata di atleti,
che a passo atletico appunto, da Piazza
Belotti ha raggiunto l’oratorio! Un’
allegra brigata capeggiata da Don Sa-
muele e dall’assessore Donadoni Die-
go, con tanto di portatori della fiamma
olimpica con la quale si è acceso al
braciere che attendeva tutti quanti
sugli spalti dell’oratorio; dopo qualche
spunto di riflessione datoci anche
dalla voce di Giovanni Paolo II, al
quale è stato sempre a cuore il tema
dello sport e degli sportivi, don Bosco,
nel ringraziare mentalmente tutti coloro
che hanno sfidato il freddo pungente
del pomeriggio, si sarà però chiesto
perché i gruppi sportivi erano così
poco “numericamente” rappresentati
nonostante i numerosi iscritti alle di-
scipline.
Un plauso grande va a tutti coloro
(allenatori, dirigenti, arbitri, accom-
pagnatori, massaggiatori, presidenti
e collaboratori) spesso in vesti di vo-
lontari, che si impegnano per dare
istruzione e sostegno concreto ai ra-
gazzi nelle attività sportive, dando
testimonianza, anzitutto, che nella vita
si può e si deve dare più di quanto si
riceve!
Di queste concretezze hanno bisogno
i nostri adolescenti oggi: “di vedere
nell’adulto un “testimone”, anche in
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figura informale e neutra ma con un
“nome e cognome”, di chi condivide
con loro un pezzo di strada piuttosto
di chi si limita ad indicargli un per-
corso. Oggi, una parte ridotta della
rete sportiva è significativa sotto il
profilo della qualità educativa, perché
la parte più congrua della attività
sportiva giovanile è piuttosto un fe-
nomeno di consumo, una moda, una
risposta ad una generica istanza sa-
lutista. E anche se lo sport non è la
risposta finale ai problemi educativi
(perché questo è un compito globale
e complesso dentro una società globale
e complessa), questo andrebbe con-
diviso con le altre diverse componenti
sociali, in una sinergia di crescita e
maturità. E se è vero che la rete edu-
cativa in teoria c’è, (nei 95.000 punti
di attività in Italia messi a disposizione
dello sport, tra club e società sportive),
sarebbe bello che realmente, tutte si
assumessero la responsabilità di offrire
educazione, per”riempire” il tempo
libero giovanile.” (Don Mazzi).

A proposito: un augurio grande a Don
Antonio Mazzi che per gravi problemi
di salute non ha potuto presenziare
alla sfilata e alla Messa di apertura
della settimana per Don Bosco. Pre-
ghiamo tutti per lui e per una sua
pronta guarigione, nella attesa della
sua prossima visita alla nostra comunità
e ai nostri studenti del Turoldo. Don
Michele Falabretti ha celebrato l’eu-
caristia delle 18,00 con tutti i ragazzi,
accompagando in chiesa il nostro don
Giovanni Bosco.
Il lunedì sera, don Giuseppe Belotti,
anch’egli reduce da un ricovero in
ospedale e da una serie di controlli,
analisi ed esami clinici, ha tenuto per
i genitori, gli educatori e i catechisti,
il secondo dei tre incontri previsti,
dal tema “ADOLESCENZA, SFIDA
EDUCATIVA”. Nulla di tutto ciò che
dice ci è particolarmente nuovo, aven-
dolo già incontrato più volte, ma
anche dalle sue parole, come da quelle
di don Bosco, emana sempre quel
sentore di “amorevolezza”, pur nella
più grande serietà e autorevolezza,
che alla fine è ciò che i ragazzi e i
giovani si aspettano
dagli adulti! La relazione di autorità

è possibile però solo se il ragazzo ha
fiducia dell’adulto.
E qui anche don Bosco riconosce che
la principale sua opera preventiva-
educativa si basava nell’incoraggiare
i ragazzi, senza annoiarli con obblighi,
ma dimostrando loro che, senza la
pace del cuore, non si può essere ve-
ramente felici; per lui, senza fami-
gliarità con Dio, senza “religione”,
non è possibile educare. “L’educazione
- diceva - è cosa del cuore e Dio solo
ne è padrone e non potremo riuscire
a niente se Dio non ci dà la chiave di
questi cuori. Soltanto il cattolico può
con successo applicare un metodo
preventivo”.
Ricordiamoci che questa è stata la
genialità di don Bosco, come ribadiva
don Belotti: non basta amare, bisogna
far vedere che si ama, renderlo per-
cepibile, con un amore che si esterna
a parole, atti, persino nella espressione
degli occhi e del volto. Che i giovani
non solo siano amati, ma che essi
stessi sappiano di essere amati.
Esiste un filo rosso che unisce gli
educatori, i genitori, gli insegnanti,
nella loro funzione: la capacità di
ascolto. E mai come oggi i ragazzi
sentono il bisogno di chi li ascolta,
senza giudicarli, senza sapere già cosa
rispondere loro, solo ascoltarli vera-
mente, con tutto il cuore! Se fossimo
anche solo “artigiani” dell’ascolto,
anziché “maestri” nel dire, promuo-
veremmo una relazione diversa: certo,
l’ascolto esige TEMPO, ACCO-
GLIENZA, FIDUCIA, RISPETTO,
LASCIARE SPAZIO, PAZIENZA,
SPERANZA.
È assurdo parlare ai giovani della
strada verso Dio, se non la si conosce
per esperienza personale, e don Bosco
questo lo aveva capito e lo ha inse-
gnato: Dio ha parlato per mezzo del
Vangelo e oggi parla pure per mezzo
della vita, il nuovo vangelo di cui noi
stessi tutti i giorni scriviamo una pa-
gina. Ma siccome la nostra fede è
troppo debole e la nostra vita troppo
umana, di rado riceviamo il messaggio
di Dio...
Anche mercoledì sera alla Messa delle
20,30 in onore del patrono del nostro
oratorio, pochissime presenze... sereno
e riconoscente lo stesso, Monsignor

Carlo Mazza Vescovo di Fidenza, ha
concelebrato con i sacerdoti del nostro
vicariato. La nevicata abbondante, an-
che se prevista, ha reso le strade im-
praticabili e gli spostamenti difficol-
tosi.
Di nuovo, don Giovanni Bosco pre-
senzia alle Messe del sabato sera alle
18.00 con tutti i ragazzi delle medie e
di domenica alle 11.00 con tutte le
famiglie e i bimbi, alle quali seguono
la cena e il pranzo in armonia e con-
divisione, con i giochi e le sfide tra
grandi e piccoli... L’oratorio quindi,
dimostra di poter essere una tessitura
di reti tra famiglie, sacerdoti, educatori,
animatori, catechisti; e luogo creativo
di attenzione personale e famigliare.
Un luogo di quotidianità, non di ec-
cezionalità, un luogo che non deve
più rispondere necessariamente a de-
terminati bisogni (così come quando
è nato, nell’800, per far fronte ad
un’emergenza grave riguardante gli
orfani e i poverissimi, impossibilitati
all’istruzione gratuita e destinati allo
sbaraglio i tutti i sensi).
L’oratorio, nato come un’urgenza edu-
cativa, diventa ferialità educativa e
spesso qui, insieme, si possono “co-
struire” progetti che trovano spazio e
luogo di crescita.
La sera, don Giovanni Bosco torna al
suo posto, ricompare nell’angolo del-
l’oratorio, guardando negli occhi,
come sempre, il ragazzino che gli fa
compagnia. Ciò che gli sta maggior-
mente a cuore è far capire a ciascuno,
come ogni adulto educatore dovrebbe
desiderare di saper fare, che...”chi sa
di essere amato, ama; e chi è amato
ottiene tutto, specialmente dai giova-
ni”.
Ragione, religione, amorevolezza, era
il trinomio su cui don Bosco ha inteso
fondare la sua opera preventiva. Era
un uomo che sentiva tutto, afferrava
tutto, rispondeva a tutto, attentissimo
a quello che succedeva attorno a lui e
nello stesso tempo si sarebbe detto
che non badava a niente, che il suo
pensiero fosse altrove... Ed era vera-
mente così, era altrove, era con Dio!
E aveva la parola esatta per tutti, così
da meravigliare. Questa la sua vita di
santità...

I catechisti
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Nel mese di gennaio si è soliti ricordare l’orrore di Auschwitz... siamo fuori tempo massimo, dirà qualcuno, ma
ricordare è un dovere di civiltà, non è un esercizio di memoria, non in questo caso: bisogna sapere e conoscere
affinché si sia vigili, affinché il razzismo non rialzi la testa. Dobbiamo conoscere e sapere come è iniziato, in forma
timida, con insinuazioni, poi con insulti,
per poi spostare la linea dell’offesa e
della discriminazione, sempre più in là.
Non è facile affrontare il ricordo per chi
scrive, per chi ricorda e, alla fine, per
chi legge...
Ma è importante, soprattutto in questo
momento di crisi economica e di im-
barbarimento della politica, quando la
razionalità sembra addormentarsi e la
pancia libera di imperversare senza con-
trollo: parolacce, litigi, trivialità anche
fra i parlamentari non sono un buon se-
gnale, purtroppo.
Timidi, piccoli segnali di speranza sempre affiorano tra le righe di chi è scampato e può raccontare: per offrire alle
vittime l’omaggio doveroso della memoria e per credere ancora, come ci ha confidato Anna Frank, che pure non ha
avuto la gioia di salvarsi, che... “eppure gli uomini non sono cattivi.”.

The Canterville Gost Di Oscar Wilde

C’è un fantasma nella casa, da ormai 300 anni e la famiglia del Lord di Canterville ne
aveva abbastanza di lui! Così il Lord vende la sua grande e vecchia casa ad una famiglia
americana. Mister Hiram B. Otis, è felice di aver acquistato la casa “compreso il
fantasma”, perché sicuramente, gli americani non credono ai fantasmi! Il fantasma di
Canterville ha dei buoni piani per spaventare la famiglia Otis, ma questa non si preoccupa
facilmente, specie i due bambini un po’ troppo allegri: il povero fantasma avrà molte
sorprese ad attenderlo! Un libro molto spiritoso per via degli scherzi esilaranti dei
bambini ma anche molto tenero e commovente riguardo la sorte del fantasma: un misto di
horror e fantasy davvero ben assortito. Piccolo particolare: è adatto a coloro a cui piace la
lingua inglese perché il testo è completamente in madre lingua. Buona lettura!

Invito alla lettura

Preghiamo con la Chiesa (L’Apostolato della preghiera)
Le intenzioni devono essere precedute dalla recita
della preghiera riportata qui sotto:

Cuore divino di Gesù
Io ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato di Ma-
ria, Madre della Chiesa, in unione al Sacrificio Eu-
caristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sof-
ferenze 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.

Generale - Perché sia adeguatamente riconosciuto in tutto il mondo il
contributo delle donne allo sviluppo della società.

Missionaria - Perché lo Spirito Santo conceda perseveranza a quanti, par-
ticolarmente in Asia, sono discriminati, perseguitati e messi a morte a
causa del nome di Cristo.

Dei Vescovi - L’impegno quaresimale ci sproni a vivere secondo uno stile
più sobrio, nella quotidianità operosa, nel rispetto del prossimo e del creato.

Mariana - Cuore di Gesù, fa’ che i tuoi eletti siano irradiazione della tua
presenza in mezzo agli uomini
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C i risiamo cari lettori, sempre
puntuali per il nostro appun-
tamento mensile. Cosa posso

proporvi questa volta, non è facile ac-
contentare tutti? Vediamo un po’, oggi
ho deciso di portarvi a 37000 metri
d’altezza a bordo di un pallone
atmosferico, una sorta di mon-
golfiera per intenderci, e abbiamo
pure compagnia, con noi c’è l’au-
striaco Felix Baumgartner, classe
1969 (se siete deboli di cuore o
soffrite di vertigini, vi consiglio
caldamente di immaginare il tutto
con i piedi ben ancorati a terra!!).
Questo preambolo sembrerebbe
l’introduzione ad un racconto fan-
tascientifico, in realtà si tratta della
descrizione della fase iniziale di
un’impresa epica: partendo da Ro-
swell (New Mexico),
dopo un’ascesa di 37000
metri, in piena strato-
sfera, il nostro amico Fe-
lix si butterà nel vuoto,
abbandonando il “com-
fort” del suo aerostato.
Anche se la data del-
l’evento deve essere an-
cora precisata, saranno 5
minuti di folle caduta, di
fiato sospeso, di lotta con-
tro i limiti dell’uomo che
porteranno l’austriaco a
raggiungere la straordinaria velocità di
circa 1200 km/h, al di sopra addirittura
della velocità del suono, sarebbe il
primo uomo a superare questa barriera
a corpo libero. Poi, avvicinandosi al
suolo, la maggiore densità dell’aria ral-
lenterà automaticamente la sua discesa,
finché lo sportivo aprirà il paracadute
a una quota di 1500 metri, preparandosi
al meglio per un atterraggio trionfale.
Ovviamente una simile sfida comporta

rischi proporzionati: innanzitutto il corpo
umano non può sopportare questo genere
di sforzi, dunque è necessario un kit
creato appositamente per resistere a
condizioni proibitive, una specie di tuta

spaziale pressurizzata che
preserverà Felix dal contatto con l’aria
che potrebbe istantaneamente provocarne
la morte o danni irreparabili. A testi-
monianza di ciò, basti pensare che l’ul-
timo uomo a tentare un lancio da 31000
metri d’altezza nel 1960, l’americano
Joe Kittinger, perse irrimediabilmente
l’uso della mano per un minuscolo foro
nel proprio guanto: nonostante questa
dura lezione, Kittinger fa attualmente
parte del team di preparazione di Baum-

gartner e si augura che, visti i progressi
tecnologici e scientifici, Felix non subirà
alcun danno.
Oltre che da limiti umani, i pericoli de-

rivano anche dalla difficoltà di
controllare la traiettoria durante
la caduta libera: l’atleta austriaco
dovrà mantenere una certa sta-
bilità, comportandosi come un
proiettile umano, se vuole evi-
tare sconvenienti moti vorti-
cosi.
A quanto pare ogni rischio,
pericolo o imprevisto sembra
essere stato calcolato dallo
staff di Baumgartner, i pre-
parativi sono in fase di ulti-
mazione e per il tuffo nel
vuoto manca solo l’autoriz-

zazione, attesa a breve, della Federal
Aviation Federation; e se qualcuno
nutrisse ancora dubbi sulla temera-
rietà di Felix gli basti sapere che
l’austriaco ha affrontato un numero
spropositato di lanci nel vuoto tra
cui i più memorabili sono sicura-
mente quello dalle Petronas Tower
di Kuala Lumpur (Malaysia), quello
dal tetto del World Financial Center
a Taipei (Taiwan) e non ultimo
quello dal Cristo Redentore a Rio
de Janeiro (Brasile).
Insomma sembra proprio che il

nostro compagno d’ascesa Felix sappia
il fatto suo e abbia tutti i requisiti per
portare a compimento questa titanica
impresa condita, per l’occasione da di-
versi record mondiali. Non ci manca
che incrociare le dita e stare a vedere
col naso all’insù..
P.S. Per sicurezza quando uscite di casa
lanciate un’occhiata sopra di voi, assi-
curatevi che Felix non sia nei dintorni..fi-
darsi è bene, non fidarsi è meglio!!

Riki

LO SPUNTO INTELL  ATTUALE

Vi presento läIcaro
del 21esimo secolo
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Q uesto sarà il tema dell’ap-
puntamento promosso dalla
Rugby Zogno Valbremba-

na, con il patrocinio del Comune di
Zogno, che si terrà venerdì 13 aprile
alle ore 20.45 presso la sala polifun-
zionale delle scuole medie di Zogno.

Premessa:
- Vorremmo tutti dare ai figli le cose

che noi abbiamo desiderato e non
siamo riusciti a ottenere dai nostri
genitori, ma non sempre è possibile.

- Come insegnare ai ragazzi a diventare
domani adulti consapevoli e capaci

di gestire attentamente i soldi gua-
dagnati?

- Maschi e femmine devono ricevere
le stesse richieste di collaborazione
ai lavori di casa o no?

- È giusto ricompensare buoni risultati
a scuola con premi in denaro o regali
costosi?

- Di fronte a richieste di oggetti firmati
che hanno un prezzo elevato un ge-
nitore che fa?

- È bene o no dire ai figli che in casa
ci sono (se ci sono) problemi econo-
mici?

- Come evitare che si sentano infelici

perché hanno meno cose dei compa-
gni?

- Quali messaggi, anche sul piano af-
fettivo, si scambiano genitori e figli
attraverso la gestione della tematica
del denaro?

Obiettivo dell’incontro:
L’obiettivo dell’incontro non è fornire
soltanto risposte a queste e ad altre
domande, ma suscitare riflessioni che
possano aiutare a rendere più completo
e soddisfacente il rapporto con il proprio
figlio.

Jole Garuti
Laureata a Torino in lettere moderne,
ha insegnato per molti anni e ha visitato
molte scuole di altri paesi, confron-
tandone i metodi didattici. Ha parteci-
pato alla fondazione dell’Associazione
Libera, di cui è stata fino al 2006 refe-
rente regionale per la Lombardia; at-
tualmente fa parte del Collegio dei
Garanti. Dirige il Centro Studi Saveria
Antiochia OMICRON e organizza pro-
getti di Educazione alla Legalità nelle
scuole. Collabora al monitoraggio della
applicazione in Italia della CRC (Con-
vention of Rights of the Children). Nel
2009 il Consiglio regionale le ha asse-
gnato la medaglia d’oro “per il costante
impegno nell’affermazione dei valori
della legalità, con cui formare soprattutto
le nuove generazioni”.

Lara Giambalvo
Psicologa, laureata presso l’Università
degli Studi di Milano-Bicocca con una
tesi in Psicologia Clinica. Specializzanda
della Scuola di Psicoterapia Individuale
e di Gruppo della C.O.I.R.A.G. (Con-
federazione di Organizzazioni Italiane
per la Ricerca Analitica sui Gruppi).
È tirocinante psicoterapeuta presso la
Asl di Milano, nel Consultorio Familiare
Integrato di via Ricordi, 1.
Psicologa ed educatrice presso il Centro
Clinico Kairos di Milano.

Patrocinio
Comune di Zogno

Assessorato
allo Sport

Il denaro nelle relazioni tra figli e genitori
Domande, dubbi e riflessioni a confronti
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Mara Benigni, 16 anni, Liceo Linguistico
Giovanni Falcone a Bergamo

Penso che sia una manovra economica sbagliata
perché colpisce soprattutto i normali cittadini
mentre si dovrebbe lavorare di più sulla gente

ricca, ad esempio i politici. Dà comunque
una buona immagine al nostro paese perché

ad esempio Germania e Inghilterra lo vedono
molto bene; d’altronde lui ci mette
il suo massimo impegno ma l’Italia

è comunque in grave difficoltà e non è facile
uscire da questo stato di crisi nazionale.

Consiglio di farne tesoro e di stare attenti
alle diverse tentazioni della vita (alcool, fumo,
droga). Consiglio anche di trovare “compagni

di viaggio” che li aiutino durante i momenti
difficile e naturalmente auguro tutto
il divertimento possibile e la felicità!

È importante perché ognuno di noi trova un
momento per stare da solo con Dio e pregare. Il

momento di silenzio è molto importante perché
si fa l’esame di coscienza che ci mette tutte le

volte alla prova ponendoci una sfida spirituale.
Personalmente la vivo volentieri perché durante
l’adorazione si compiono piccoli gesti che sono
molto importanti. Alle persone che partecipano

si chiede di avere un momento intimo con Dio
per potergli parlare e pregare con lui.

Vuole comunicare di essere solidali
con le altre nazioni, di oltrepassare i confini

e aprire le menti verso nuovi orizzonti
aiutando le persone straniere.

Carisssssssssima! Ti auguro di finire il tuo anno
scolastico al meglio e se hai bisogno io ci sono!

Basta vederti tutti i giorni  in classe, stai a casa
qualche volta! No scherzo, ti voglio bene ciaoo

Spero che rimanga ancora molto
per accompagnarmi nel mio cammino spirituale

perché noi ragazzi ci siamo molto affezionati
e gli vogliamo un mondo di bene: gli auguro poi

di trovare una parrocchia dove le persone
gli vogliano bene tanto come noi!

Ci mancherai Don

Nome, cognome, età,
scuola frequentata

Secondo te
il nostro premier Monti

come sta agendo
nella nostra nazione?
E quale immagine dà

al nostro paese?

Il mese scorso
abbiamo celebrato

la 34ª giornata nazionale
della vita. Che augurio fai

ai giovani rispetto alla vita
che hanno fra le mani?

Il don propone due volte
al mese l’adorazione

eucaristica in clausura.
È importante questo

momento, perché?
E cosa chiede alla persona

che vive l’adorazione?

Quest’estate le nostre
famiglie prenderanno in

affido 10 bambini stranieri.
Secondo te, con questa

proposta, la nostra parrocchia
cosa vuole comunicare?

Saluta il tuo compagno
d’intervista

Fai un augurio al Don

Noemi Ferrari, 15 anni e frequento
il liceo linguistico Falcone a Bergamo 

Non saprei bene cosa rispondere,
in quanto non seguo molto la
politica; tuttavia penso che in questo
momento di grande difficoltà
ognuno debba dare il meglio
di se nel proprio piccolo.

Di non sprecarla e di non cercare
la felicità nell’alcool, nel fumo
o nelle droghe, che danno una gioia
temporanea

Questo momento è importante
perché ci aiuta a passare del tempo
con il Signore, ci aiuta a fermarci
e a riflettere sulle nostre fragilità
e ci aiuta a proseguire un buon
cammino nella nostra vita cristiana

Vuole comunicarci di non escludere
il diverso e di aprirci a tutti
senza pregiudizi

Ciao Martaaa, fai la brava, è tutto
quello che ti dico!! Ah ah, e ti dico
che ti voglio bene così sei contenta 

Auguro al Don di continuare così,
perché sta andando alla grande,
bravo don
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CERVELLI IN FUGA
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A bbiamo da poco assistito al FESTIVAL DI SANREMO
con tutte le polemiche, pareri contrari, critiche e contro
critiche e non voglio assolutamente entrare in discussione

e tanto meno schierarmi dalla parte dei vari opinionisti, perché
non ho la pretesa di essere in grado di giudicare e tanto meno di
conoscere “ da esperta “ la difficile tematica, ma voglio agganciarmi
a questo evento per addentrarmi nel tema del mio articolo: Proibito
proibire?
Una cosa è certa ed è stata visibile ad ogni telespettatore: per fare
audience oggi è necessario ricorrere alla parolaccia, a non
utilizzare la parola “pudore”
ad anteporre la bel-
lezza all’intelligenza.
Il male più tragico del-
la nostra epoca è quello
di far dimenticare al-
l’uomo l’esistenza di
una scala di Valori. Stia-
mo smarrendo il senso
della dignità della per-
sona umana. “Della di-
gnità” diciamo e non del
prezzo, perché l’uomo
non ha prezzo “ha digni-
tà”!!!.
Tenere in ordine la scala
dei Valori è il primo nostro
dovere verso di essi e il
secondo è quello di farli
conoscere senza timori.
Ebbene, il modo più co-
mune per farli conoscere è
sempre stato quello di co-
dificarli in norme, in leggi.
Norme.....leggi...sono parole
che oggi danno fastidio al
solo nominarle; parole alle
quali siamo allergici. Non è
forse vero che il motto d’oggi è PROIBITO PROIBIRE? Invece
no! Le norme ci vogliono! Se tutto è permesso all’uomo allora è
permesso anche tutto sull’uomo!! I migliori pedagogisti ci dicono
che un bambino ha bisogno di una guida sicura. Gli effetti della
pedagogia permissiva li abbiamo sotto gli occhi: UN VERO DI-
SASTRO!!!
Un bambino abituato a delle regole è sicuramente un bambino, un
ragazzo, un adolescente più capace di far fronte alle difficoltà.
“Non fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te “ Questa legge
fondamentale Gesù Cristo l’ha perfezionata volgendola dal negativo
al positivo “Fa agli altri ciò che vorresti sia fatto a te “( Mt.7,12 ;
Lc 6,31)
E con questo abbiamo trovato un’altra via sicura che ci illumina
su ciò che è bene: trasferirci negli altri e trattarli come vorremmo
essere trattati noi. Ma quanti genitori d’oggi lo stanno mettendo in
pratica nell’educare i propri figli? La parola “Perdono” non esiste
più ed è, molto spesso, sostituita dal “fagliela pagare... fai vedere
chi sei!” L’uomo si sviluppa solo se vive i VALORI. I valori sono
il bene perché sono i muri maestri della nostra formazione, perché

sono le regole della nostra crescita umana. Una persona non vale
in base a quanto ha o a quanto sa; non vale in base a quanto può o
a quanto fa, una persona vale in base a quanto sceglie!
I valori sono come degli argani, delle energie spirituali che traggono
all’uomo il meglio di sé e lo innalzano. Pensiamo a Madre Teresa
di Calcutta una donna fisicamente piccola, gracile ma moralmente
così alta e nobile! Se oggi viviamo in un momento di poca moralità
è perché viviamo in un mondo di assenza dei valori...ecco perché

è necessario rilanciare i
valori! Quando l’uomo
deraglia su questi, dera-
glia su tutto! Quando un
ragazzo giunge al punto
di divertirsi a gettare
sassi dal cavalcavia per
uccidere altre persone
significa che non è stato
educato ai Valori della
vita!
Mai come in questi
ultimi anni ci sono
stati tanti omicidi e
suicidi senza alcuna
motivazione e questo
è un terribile termo-
metro che ci indica
quanto l’uomo sia
caduto in basso sen-
za più essere stato
educato al rispetto
della scala dei Va-
lori. Ci sono geni-
tori che hanno can-
cellato dal proprio
dizionario educa-
tivo la parola

PROIBIRE, ma perché è forse un peccato?????
No, temono solo che proibire leda la libertà del proprio figlio
mentre invece è proprio il contrario.
I valori non hanno tutti lo stesso valore.
Qualche esempio:
• il tempo ha un valore, ma la vita è più valore, pertanto se guido

l’auto devo ricordarmi che è meglio arrivare dieci minuti dopo
che arrivare al cimitero dieci minuti prima;

• L’ordine è un valore, ma il bambino è un valore ancor più
grande: vale più il bambino che il pavimento pulito;

• Il sesso è un valore, ma l’amore di più;
• Il successo scolastico è un valore, ma la serenità del proprio

figlio ha più valore (quanti genitori esigono dal figlio prestazioni
superiori alle sue capacità rendendolo teso, nervoso, insoddisfat-
to).

Per concludere: il genitore che vuole “educare il proprio figlio”
deve avere il coraggio anche di proibire atteggiamenti e azioni che
non rispecchiano la scala dei valori, con saggezza e amore, con la
tranquillità della propria coscienza, con la sicurezza che a volte per
far bene, bisogna avere il coraggio di andare “controcorrente”!!!

Suor Nives

SCUOLADELL’INFANZIAPARITARIACAVAGNIS
Proibito proibire?



notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
27

A casa Santa Maria ci sono state delle “new entry”.
Cristina e Maria Grazia sono le nuove animatrici che
sostituiranno Milena per un lungo periodo. Entrambe

le nuove animatrici sono molto giovani... speriamo che portino
una ventata di freschezza e giovinezza!!
Martedì 21 febbraio i colori, la musica, l’allegria del carnevale
hanno invaso i corridoi di Casa Santa Maria grazie ad una
bella festa organizzata per l’occasione.
Nel pomeriggio gli ospiti insieme a nu-
merosi pa-
renti si
sono incon-
trati presso
la sala ani-
m a z i o n e
dove ad ac-
c o g l i e r l i
c’erano ani-
matrici e vo-
lontari. Non
poteva di certo
mancare la
musica del
Bepi che ha al-
lietato ancor di
più questo po-

meriggio in compagnia. Il tema di questo Carnevale 2012 è
stato “la cucina”. Sono state recuperate vecchie divise e con
un po’ di fantasia animatrici e volontari si sono trasformati in
cuochi e macellai stupendo ospiti e parenti. Non potevano poi
mancare stelle filanti, coriandoli e le squisite frittelle che sono
state distribuite in un clima di serenità e di leggerezza.
Con grande soddisfazione per la buona riuscita di questa festa

v o g l i a m o
esprimere un
grande grazie
a tutti; agli
ospiti che si
lasciano tra-
sportare da
ricordi ed
emozioni...
alle volonta-
rie, presenza

preziosa e insostituibile... ai
parenti che accolgono i nostri
inviti con sensibilità e grande
partecipazione...
Buon Carnevale a tutti da
Casa Santa Maria!!!!

Le animatrici Cristina,
Grazia e Cinzia

Grandi novità a casa santa maria

Notizie da casa Monsignor Speranza
D opo la festosa frenesia del mese

di dicembre, i mesi di gennaio
e febbraio sono trascorsi a Casa

Monsignor Speranza con un ritmo più
tranquillo, anche se le novità non sono
mancate. Abbiamo avuto il piacere di
ospitare ben quattro stagisti delle scuole
superiori che salutiamo e ringraziamo a
nome dei nostri ospiti. Le nostre API
OPERAIE si sono rimesse all’opera in
vista del mercatino di Pasqua che verrà
aperto intorno alla metà di marzo. Martedì
21 febbraio abbiamo festeggiato il carnevale
nella sala animazione decorata per l’oc-
casione con le mascherine colorate dagli
ospiti e i festoni preparati da una stagista.

Ed eccoci arrivati a marzo, mese che
porterà altre occasioni di festa e di in-
contro. Sabato 17 marzo infatti il gruppo
Alpini di Zogno darà vita alla festa di

mezza Quaresima: non mancheranno
frittelle e buona musica ma gli ingredienti
fondamentali saranno la disponibilità e
l’affetto che questo gruppo da anni riserva
agli ospiti della nostra casa di riposo.
Nel mese di marzo avrà inizio anche
l’ottava edizione del progetto adotta un
nonno in collaborazione con l’oratorio
di Zogno che quest’anno avrà come filo
conduttore la musica.
Ma i dettagli del percorso li sveleremo
nel prossimo numero...
Da Casa Monsignor Speranza è tutto. A
presto,

Le animatrici Valentina,
Grazia e Anastasia
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M ercoledì 25 gennaio 2012 alle ore 20.45 si è riunito
presso l’Oratorio di Zogno il neo-eletto Consiglio
Pastorale Vicariale. Dopo cinque anni di proficuo

lavoro, quindi, il nostro Consiglio si vede rinnovato nei
membri e nello spirito. Ed è proprio allo Spirito Santo, con un
invocazione, che abbiamo voluto affidare le occasioni di con-
divisione e riflessioni che caratterizzeranno il
prossimo quinquennio.
Il primo atto del Consiglio, data l’oc-
casione, non poteva che coincidere
con la reciproca presentazione da
parte dei vari membri rappresentanti
delle parrocchie, dei gruppi e/o delle
congregazioni religiose del nostro
territorio. Successivamente, il vicario
locale don Cesare Micheletti, non
prima di aver delineato funzioni e
obiettivi del Consiglio attraverso
la ri-lettura degli statuti-quadro che
concernono la dimensione del vi-
cariato, ci ha immersi nel punto
unico all’ordine del giorno della
seduta: la riflessione sull’eventuale
costituzione, sul nostro territorio,
di una o più unità pastorali.
Si tratta di un tema già sottoposto
all’attenzione del Consiglio negli
anni scorsi, ma ora forse più urgente
vista la sollecitazione da parte del
nostro Vescovo di una collaborazione
da parte delle realtà locali in vista di un
ri-assetto geografico e pastorale della no-
stra diocesi. Una misura che muove sia da
esigenze prettamente materiali (la nostra
diocesi consta di 389 parrochhie di cui 93 con
meno di 500 abitanti e 64 che non raggiungono i mille
abitanti; senza tener conto, poi, della diminuzione significativa
di preti), sia, soprattutto, da esigenze di carattere spirituale (il
passaggio dalla semplice e fattiva collaborazione fra parrocchie
ad una relazione profonda di comunione fra le stesse).
Il nostro contributo, evidentemente, ha voluto essere un primo
ed essenziale approccio alla questione, in vista di una più
organica sistemazione della stessa nelle prossime sedute. Con
la consapevolezza che, anche in relazione alle indicazioni del
Vescovo e alla sua volontà di non imporre dall’alto alcuna di-
sposizione, l’eventuale formazione di Unità Pastorali manterrà
comunque al centro la dimensione della parrocchia. Gli spunti,
da questo punto di vista, non sono mancati:
- l’Unità Pastorale può e deve essere l’occasione, al di là delle

esigenze materiali, per consolidare un nuovo e più maturo
modo di essere Chiesa;

- il Consiglio Pastorale verrà mantenuto in ogni parrocchia o
l’Unità Pastorale ne accorperà le funzioni?

- Unità Pastorale e Vicariato non sono realtà che si sovrap-
pongono, anche se in alcune realtà questa è stata la soluzione
adottata, ma questa non sembra la soluzione adatta per il
nostro territorio;
- l’esigenza che ognuno di noi raccolga le esperienze concrete

delle nostre parrocchie per valutare in modo attento e
sistematico ogni situazione, anche in vista di una

collaborazione più fattiva;
- il primo (ed essenziale) passo sarebbe quello

di creare una mentalità che si presti ad acco-
gliere la nuova situazione che si va pro-

spettando, magari attraverso il lancio di
iniziative forti in preparazione della
stessa, la ridefinizione critica delle ini-
ziative già messe in atto e soprattutto
l’apertura a dirci il senso di ognuna
di esse, pensando soprattutto al re-
cente avvicendamento di preti sul
nostro territorio e all’arrivo di
preti nuovi;
- l’essenzialità della collaborazione

dei laici laddove verrà a mancare
la presenza stabile del parroco;
- l’esigenza di una riflessione

profonda intorno al ruolo e alla
funzione del prete;

- la presenza, nel nostro vicariato,
di sensibili movimenti nella di-
rezione della collaborazione;

- la necessità di non chiudere le
chiese locali se si prospettasse la

possibilità di dar vita a realtà più ampie
quali l’Unità Pastorale;

Certo, il lavoro che ci aspetta è ancora lungo e sarà sicuramente
faticoso: ma l’aspetto positivo di questa seduta, forse, risiede
nel fatto che, nonostante il punto all’ordine del giorno fosse
ben definito, i membri del nostro consiglio hanno sentito il
desiderio di un confronto aperto che ha dato la possibilità,
oltre che di fornire gli spunti di cui sopra, di definire il ruolo
di ognuno di noi all’interno della famiglia allargata del
vicariato. Il modo migliore, forse, per dare inizio a questo
mandato quinquennale.
Previa preghiera conclusiva, la seduta è stata tolta intorno alle
ore 23.00. Prossimo appuntamento il 28 marzo: verranno
prese in esame e ridefinite nel loro senso profondo le varie
proposte vicariali e si inizierà ad ipotizzare più concretamente
se e dove sarebbe possibile ipotizzare la formazione di una o
più Unità Pastorali sul nostro territorio.

VERBALE DEL CONSIGLIO  PASTORALE VICARIALE

DEL 25 GENNAIO 2012
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Romano OPRANDI
ROMANO OPRANDI (San Pellegrino,
1937). Gli studi classici lo avvicinano
fin da ragazzo all’arte, in particolare
al disegno e al ritratto. La tecnica che
finisce per prediligere è quella ad
olio. Nelle numerose mostre personali
e collettive i suoi lavori si sono sem-
pre segnalati per la suggestività, in
particolare dei paesaggi e dei rustici.

Fondazione Polli-Stoppani onlus
MUSEO DELLA VALLE

17 marzo 2012 - 7 aprile 2012

Iscrizioni entro il 22 maggio a: Riva Mario 0345-92721 e Fedi Selina 0345-92852
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ANTONIO PIETRO
SONZOGNI

† 27 marzo 1980

DOMENICO COSMAI
† 29 marzo 2002

(Brembilla)

CATERINA BENINTENDI
in Cortinovis

† 16 marzo 2003

BARNABA
VOLPI

† 8 marzo 2004

Hanno raggiunto la casa del padre
Michele Castaldo, di anni 83 il 20 gennaio
Luigina Mazzoleni in Marchesi, di anni 82 il 23 gennaio
Luciano Cortesi, di anni 50 il 31 gennaio
Antonio Tironi, di anni 72 il 9 febbraio
Lorenzo Alessio Rinaldi, di anni 83 l’11 febbraio
Anita Bettinelli ved. Pesenti, di anni 84 il 16 febbraio

Ricordiamoli “Chi vive e crede im me, anche se muore vivrà”

CARLO
RUBIS

† 5 marzo 1993

DANTE
RUBIS

† 30 marzo 2003

CARLA TERSILIA PESENTI
in Micheli

† 3 marzo 2006

PIERINA RUBIS
in Sonzogni

† 18 marzo 2010

RENATO ANGELO
VITALI

† 27 dicembre 2011

ANTONIETTA SONZOGNI
in Sonzogni

† 14 gennaio 2012

LUIGINA MAZZOLENI
in Marchesi

† 23 gennaio 2012

ANTONIO
TIRONI

† 9 febbraio 2012

LORENZO ALESSIO
RINALDI

† 11 febbraio 2012

MARGHERITA CASSANI
ved. Pisoni

† 2 marzo 2008 (Poscante)

LETIZIA PELLEGRINI
in Pesenti

† 18 agosto 1971

PIETRO
PESENTI

† 16 marzo 2007

ANITA BETTINELLI
ved. Pesenti

† 16 febbraio 2012

MARIANGELA GHISALBERTI
in Propersi

† 9 settembre 1988

ANNIBALE
PROPERSI

† 26 aprile 1992

ERNESTO
PROPERSI

† 30 marzo 1984

GIUSEPPINA ZANCHI
ved. Propersi

† 26 febbraio 2002

Per Ernesto, Bepina,
Annibale, Mariangela
Ü reqüèm dicc col cör 
per sémper regordàf,
ü dicc per racomandàs
e mia dösmentegàf.
Si piö che,
in alégra compagnia,
e l’rincrès,
ma m’gh’à mia frèsa
e ‘l pòst,
tegnìmel stès.

I vostri cari

LORENZO
RUBIS

† 30 marzo 1979

M.GIOVANNA FERRARI
ved. Rubis

† 8 marzo 2010
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Battezzati in Cristo

MIRKO GHERARDI di Massimo e Ramona Gozzi
nato il 23 settembre 2011, battezzato il 12 febbraio 2012

EMMA PESENTI di Matteo e Serena Goggia
nata il 25 settembre 2011, battezzata il 26 febbraio 2012

DAVIDE ROTA di Massimiliano e Sara Ruggeri
nato il 18 novembre 2011, battezzato il 26 febbraio 2012

Resoconto dicembre 2011
Per la Chiesa €                420,00

Funerale Michele Castaldo €                150,00

In M. Antonio Pietro Sonzogni €                150,00

Battesimo €                150,00

Dagli ammalati €                  86,35

Per le missioni €                100,00

Vendita libri Oratori o Chiesette €                132,00

Rinnovo Zogno Notizie €             3.835,00

Elemosine 26 dic. - 1 gen. €                812,59

Elemosine 2 gen. - 8 gen. €             1.175,15

Elemosine 9 gen. - 15 gen. €                651,10

Elemosine 26 gen. - 22 gen. €                735,00

Elemosine 23 gen. - 29 gen. €                821,00

Carmine Nuovo (gen.) €                400,00

San Cipriano €                  64,00

Carubbo - festa S. famiglia €                181,50

Alpini €                150,00

ENTRATE: €        10.013,69

A tutti coloro che non hanno provveduto al rinnovo del notiziario parrocchiale,
ricordiamo che questo numero è l’ultimo che viene spedito.
Vi ricordiamo inoltre che ZOGNO NOTIZIE è in vendita anche nelle edicole
del nostro paese (piazza Italia, via Cavour, via Cesare Battisti) al costo di € 2,50

“Sperando con questa sorpresa di
renderti la felicità e la soddisfazione
che tu hai dato a tutti noi, nel conse-
guire questo importante traguardo!!!
Mille complimenti, dottoressa!”

Il 21 febbraio a Milano RIGAMONTI
LAURA si è laureata brillantemente
in SCIENZE BIOLOGICHE.
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