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Ore 8,30 Messa alla Casa di Riposo presieduta dal Vescovo
Ore 15,00 Processione al cimitero

2

Giovedi

Ore 15,00 Santa Messa al cimitero
Ore 20,30 Incontru per adolescenti e giovani con il Vescovo

3

Venerdi

Ore 20,30 Incontro del Vescovo con i genitori

4

Sabato

Il Vescovo visita gli studenti delle Scuole Superiori

5

Domenica

“Ti amo Signore, miafmza”.
Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre
Ore 11,00 Santa Messa presieduta dal Vescovo
Ore 15,00 Pmcessione al cimitero e chiusura de1l’ottavario
dei morti

7

Martedi

II Vescovo visita gli studenti delle Scuole Medie
Ore 20,30 Inizio

Mercoledi

dai

14

E iniziala la Visita Pastorale

Corso dei Fidanzati

II Vescovo visita gli studenti delle Scuole Superiori
Ore 20,30 Incontro del Vescovo con i Gruppi Sportivi
“Beati ipoveri in spirito: di essiéilRegnodei Cieli”

pastorale Vicariale

' Incontro con g1iAmrninistra1ori

Martedl
Giovedi

IlVescovomcontra|Fldanzatlele glovanlcopple
gli aderenti alle Associazioni
Il Vescovo iucoutra
,

5

16

8

19 Domenlca

“Proteggtmz, 0 D10, m te rm nlgw”
Ore 14,30 Giochi in Oratorio

23 Giovedi

Ore 14,30 Confessioni dei ragazzi delle elementari

24 Venerdi

Ore 14,30 Confessioni dei ragazzi delle medie

26 Domenica

“Venga, Signore,

28 Martedi

II Vescovo incontra le Associazioni del mondo del lavoro

' Il Vescovo col Consiglio

vuoi essere perfetto

d=1

Ore 14,30 Giochi in Oratorio
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IL LUOGO DELLA PACE

Andiamo dai nostri morti
soltanto quel non-re che ci e caro, ma anche le Parole che scrivono le promesse del Signore.
Infatti dobbiamo sapere che cosa signica oggi rivisitare il
cimitero. I signicati sono tanti ed e bene ripensarli.
C’é chi va al cirnitero per essere coerente a] proprio gusto
di eleganza, di immagine sociale, per il proprio buon nome. E
un’ambizione legittima, ma é anche una ambizione molto limitata. C’e chi va al cimitero per affetto, gli sembra di stare
vicino alla persona cara, tributargli tutto l’onore e l’affetto
che merita. Un gesto di grande amore e carico di grandi e nobili sentimenti.

luogo dove noi seppelliarno i nostri morti si chiarna Cimitero 0 Campo Santo 0 Sepolcri. Fra le tre dizioni la nostra
speranza cristiana preferisce Campo Santo.
- Santo perché quei corpi che giacciono nel sepolcro sono stati santicati un giorno dal Santo Battesimo, hanno ospitato
lo Spirito Santo.
- Santo perché dalla santita di Dio e venuta la promessa della
Risurrezione.
Un giorno alla ne dei tempi, essi risorgeranrio. Non sappiamo ne come ne quando, perché la Risurrezione e una nuova Creazione e la Nuova Creazione €: opera di Dio ins0ndabile, ineffabile, imprevedibile.
Oggi il consumisn-to, il benessere, il gusto architettonico
hanno trasformato i nostri cimiteri. Sono cresciute 1e tombe di
fan-iiglia, i loculi; pochi vengono seppelliti nella tetra. Tuttavia
in alcuni paesi resiste la tradizione della sepoltura nel prato
sotto lo strato verde della natura, fra cespugli di rose e di ori.
N 1

OGNL VLSLTA HA UN SUD SIGNIFICATO
c'e chi va al cimitero per riprendere coraggio, nel senso
che la memoria dei nostri cari stimola nel nostro pensiero il ricordo di cio che essi ci hanno dato e che cosa avrebbero voluto da noi.
Tante volte nel Campo Santo avvengono silenziosi dialoghi di amore e di ripensamento, piccoli esami di coscienza
che si costruiscono sul confronto fra quella vita e la nostra, fra
quei doveri e i nostri doveri, fra quello stile di vita e il nostro
stile di vita.
La tomba e sovente un richiamo, un appello a seguire con
maggior fedelta la nostra vocazione.
Al cimitero si va per ricomporre l’unit:§ della farnigliaz ci
siamo tutti, siamo tutti attorno a queste segno di arnore, tutti a
rieordare la storia dei doni ricevuti, delle speranze costruite
insieme, delle parole che la morte non ha sotterrato.
c’e chi va al cimitero per ritrovare il gusto del silenzio e
della preghiera. Per ritrovare il senso piii profondo della vita.
Ogni visita ha il suo signicato. Noi credenti abbiarno ricevuto la promessa di un arrivederci e di una comunione in Dio dove i nostri cari vivono, riposano e sono nella pace.
‘

I1 rispetto per i nostri defunti esige che si n-iantenga al Campo Santo un aspetto di grande decoro e di grande silenzio, ne
tale rispetto puo impedire tutto cio che manifesta la gratitudine, il ricordo, il segno di una presenza e di un passaggio.

ABBUAMO PAURA DELLA NOSTRA FEDE
Occorre che nella trasformazione della tomba non si perda
di vista la nostra fede e i suoi simboliz la Croce, il volto di Cristo, il volto di Maria promessa di vita, il simbolo della speranza (l‘ancora), il simbolo della carita (la lucerna accesa) il
simbolo della Pentecoste (la colomba).
Abbiamo paura di narrare la nostra fede con simboli della
tradizione cristiana7
Poiché la nostra fede e la fede in cui hanno creduto i nostri
sari viene dalla Parola di Dio, é bene introdurre sulle lapidi
dei nostri cimiteri versetti della Bibbia.
Poiché noi quando andiamo a visitare la tomba abbiamo bisogno di credere, di pensare al destino che Dio ci prepara, di
meditare sul senso della vita, e bene che la tomba non ci dica

ANDIAMO A RILEGGERE LA NOSTRA VITA
Non é solo ambizione, ricordo, affetto che ci porta a questa
visita. Andiamo a rileggere i1 principio della nostra vita e la
sua destinazione. Andiarrio senza tanti ori, ma con il cuore
che batte la preghiera della fede e della speranza; andiarno a
rendere conto dei doni ricevuti, delle promesse mantenute o
ancora da mantenere, andiamo per una preghiera di famiglia.
Oggi visitiamo i cimiteri perché é convenzione che oggi si
celebrino queste tombe. Ma la nostra fede ci dice che il tempo
non é solo una data 0 una eonvenzione sociale, ma una esigenza di profonda comunione e di rinnovamento. Allora la visita puo avvenire in qualsiasi rnomento, nel cuore dell’anno,
nelle tappe silenziose della nostra meditazione.
Entra, fai il segno di croce, guarda e accarezza quella tomba, accetta il suo invito a essere piu uumo, piii vero, piil buono
Vai al cimitero non per sfoggiare, ma per meditare. Vai in
quel luogo di tutti per riconoscere la casa di tutti. Entra con la
speranza che quel lo non si 6 spezzato e quella grande Croce
ha vinto la morte.
Va senza paura: e il luogo della pace.
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Vescovo Roberto,
Lei ci ha seritto che: “La visita pastorale
vuole essere un piccolo, fraterno e sincero aiuto per il cammino di fede delle vostre comunitd,ainche’, riconoscemio nella loro storia
passata le grandi opere del Signore e lepwprie
inadempienze, lodino con riconoscenza il Signore, e siano in continua conversione per dire
anche oggi la miserivordia innita della Croce.
E noi aocogliamo la sua visita con tanto affetto, con riconosceuza e con i1 cuore aperto a
cio che lo Spirito Santo vorra suscitare nei nostri cuori attraverso le parole che ci dira e i gesti
che compira.
Accogliamo con gioia e gratitudine la sua visita, che tanto La impegna, mentre il cuore di
noi tutti si riempie di attese e di speranze.
Speranze che sono:
In uoi sacerdoti che lavoriamo nelle comunita del vicariato e condividiarno le gioie, le
amareue 1e fatiche e le preoccupazioni delle
persone che ci sono afdate.
Che ii suo insegnamento e il suo discemimento ci aiuti a ad uscire dalle vie solite della
pastorale, orrnai divenute infruttuose, per individuarne nuove e pit: capaci di parlare al cuore
degli uomini.
Attese che sono nelle Sucre che testimoniano tra noi la gioia e la bellezza del donarsi interamente a Cristo nel servizio alla comunita e
nella preghiera.

ll 3

La Sua presenza faccia comprendere sempre
meglio il messaggio che la vita eonsacrata por~
ta dentro.
Speranze che sono in tutti coloro che si deI:licano alla crescita delle comuniti nei vari set-

tori della catechesi, della liturgia, della carita,
della missionarieta, nelle assuciazioui di volontariato, dell’animazione fra ragaui, adolescenti e giovani. Alle volte sono tentati di cedere alla delusione per gli searsi successi e di abbandonare il lore servizio;
La Sua presenza li rinnovi ne11’entusiasmo e
susciti la voglia della collaborazione tta tutti
per essere stimolo delle nostre comunita.
L’Accolgono le amministrazioni comunali
Le Sue parole aiutino gli uomini e le donne, li
impegnate, a non dimenticare mai che il loro
servizio e per un vivere insieme armonioso, e
per il bene comune e per la crescita della partecipazione di tutti.
L’aspettano i uostri malati e i nostri anziaui: sono tanti nelle nostre eomunita! Lei li visitera nelle loro case che molte volte sono luoghi
dis0fferenza,1iincontrera uno per uno, per mostrar loro l’amore premuroso di Cristo per i piil
deboli. La sua visita faccia sentire che tutti noi
li amiamo, li apprezziamo e che loro possono
ancora donarci molto.

L’attendono i nostri bambini, i ragazzi, gli
adolescenti. Essi sono a1 centre de11’attenzione, delle premure di tutti : famiglia, scuola,

ottobre scorso é iniziata la Visita Pastorale
I

ll Vescovo
d| apertura, don Luc_|0 ha saiutato
d lcendo Ie attese e Ie speranze
\

che sono nel cuore delle comunita

oratori e gruppi sportivi
Ci aiuti eccellenza a capire che e indispensabile la collaborazione tra tutti costoro per aiutare i nostri ragazzi a crescere guardando verso
l’alt0 e a non appiattirsi in un orizzonte putamente materiale.
Uaccolgono eccellenza i giovani.
Sia quelli che vivnno la vita delle comunita
cristiaue e che, seppur con fatica, trovano in
Gesu una sorgente inesauribile di amore di vita
e di gioia. Sia ooloro che stanno consumaudo
la giovinezza nell’eimero e non conoscono la
gioia profonda di chi ha scoperto in Gesu Cristo
l’amic0 che non delude.
Ci aiuti, vescovo Roberto, con la Sua presenza a trovare l’amore, la pazienza, il coraggio, la
fantasia necessarie per stare accanto a loro e per
andare verso di loro, Ci aiuti a far si che cio che
nella
E: state seminato nel cuore di tanti giovani
giornata mondiale della gioventu a Roma, non
vada disperse ma possa trovare nelle panacchie, stimoli e aiuti per crescere e maturare.
Uaccolgono le nostre comunita parroc-

chiali

E chiediamo aiuto per crescere uella corresponsabilita, e nella partecipazione.
Ci aiuti a capire, eocellenza, che celebrare
l’Eucarestia nel giorno del Signore, signica
essere chiamati a donarci agli altri a spenderci
personalmente e a dare il proprio contributo alla vita della cornunita.
E ci aiuti a fare il cammino necessario perehé
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pre di piu la collaborazione e che questa non
sia solo episodica e volta solo ad aspetti orga-
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re e a ricercare
le nostre comunita, gh uomim possano ancora
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Vescovo, dopo

aver ringraziato
don Lucio,
ha rivolto
un saluto a tutte
le comunité
del Vicariato,
in partico/are

ai Safef,
alle Peligiose
e a co/oro
che soffrono
sicamente

e moralmente
e che incontreré

nel corso della
\<isita Pastorale.
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M ons. Amadei ha sottolineato il signicato e l’importanza di essere
raccolti davanti al Signore nel1’Eucarestia, per chiedere a Lui la grazia per rendere fecondo per ciascuno 1’inc0ntr0 del-

5

cioe nel rnodo in cui ha vissuto la sua vita.
Guardando come egli ha vissuto e

gliuomininoi possiamo c0mprenchi e Dio. Nessuno mai ha visto il

amato
dere

Padre, ma Gesii é venuto a raccontarcelo

mostrarci il volto e il cuore di Dio:
guardando Lui capiremo che Dio e Padre

la Visita Pastorale.

e a

I1 programma e lungo e impegnativo, e
1’incontr0 sara fecondo se, con 1’asc01t0
reciproco e la preghiera insieme, ci si
aiutera a comprendere meglio e a seguire
con maggiore decisione e gioia il Sign0-

benevolo e misericordioso, sempre rivolto agli uomini e desideroso di allearsi con
noi e di condividere la sua vita con quel-

re Gesii, che quest’anno ricordiamo con

particolare intensitii nel Giubileo.
La\/isita Pastorale sara riuseita se si arrivera al termine avendo conosciuto un
po’ di piti Gesii Cristo e avendolo seguito
con piii decisione, perché questo é i1cu0re della fede cristiana: comprendere Gesii
come persona viva, perché tante volte
pensiamo a Lui come un vago e sfumato

ricordo; comprenderlo come il vivente,
per sempre, cioe colui che ha superato prima di noieper noi la morteeche c0ndivi-

la dell’umanita intera.

La carita di cui S. Paolo parla non e cib
che facciarno, ma e Dio. Sappiamo che é
cosi guardando la vita di Gesii e come

eglisiécomportato.
Comprendere Gesii ci permette di capire chi siamo e come vivere la vita di
ogni giornoz siamo come Lui dei gli
arnatissimi di Dio Padre che hanno il di-

ritto datoci da Lui di chiarnarlo Abba, Padre.

de la vita piena di Dio; comprenderlo e

Siamo chiarnati a divenire amore con e
come Gesil e come il Padre, ora e per
sempre, per tutta l’eternita. Questa é la

conoscerlo nel suo programma di vita,

vocazione de11’u0m0, chiamato alla vita

ta la \/isita Pastorale

6
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perché diventi sempre piu come
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il Signore, carita e amo-

re, e chiamato a condividere la gioia di Dio, che sta nella

divenire Amore come Dio.
L’Amore e l’unico piu forte della morte e fa passare 01tre la morte nella vita piena. E’ possibile scoprire cosa signica amare come Dio rileggendo la vita e risentendo le
parole di Gesu: si comprende cosa signica amare anche
quando si e riutati, amare gratuitamente e amare aperti a
tutti, amare nel perdono, amare chi si allontana. La vera
carita, chiamato

a

scuola dell’amore sono la croce e l’Eucarestia.
Comprendere Gesu vuol dire comprendere che Dio é
Dio con noi e per noi, al nostro totale servizio, in noi per-

vicenda a tornare al cuore della fede cristiana,
che é questo rapporto personale con Gesu. I1 cuore del
cristianesimo non sono delle pratiche ma e una persona,

aiutarci

a

Lui.
Occonre accoglierlo come la guida, l’amico, la luce, co-

me colui che illumina

ospite dimenticala realta piu bella,

to. Questa é

gli aspetti piii problematici

e

piu

belli della nostra esistenza, come colui che ci dice che anche nel piccolo gesto di dare un po’ d’acqua a chi ha sete,
Lui e presente, e quel gesto assume un valore immenso.
Lui e presente per dirci che il lavoro quotidiano, nella
professione 0 in famiglia, non serve soltanto a guadagnare per vivere, ma per costruire noi e gli altri come Lui ci
vuole

ché abita nel nostro cuore, anche
se spesso é un

,ZpO,,v,l.\l_Q‘_!
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per far avanzare

regno. Quindi l’obiettivo

il

suo

di
aiutarci a ritornare al cuore della
fede cristiana che sta nella rispo-

‘

che da valore inestimabile ad

é

ogni vita umana, realta che nessun peccato 0 riuto puo distruggere; realta consolante e liberante, perché ci dice che siamo sempre nelle sue mani e Lui
é sernpre in nostra compagnia.
Comprendiamo la preziosita
della nostra vita, di ogni suo mo-

sta personale all’am0re persona-

mento e di ogni eta.
Comprendere Gesu implica

sto dono immenso.

le diGesi1, risposta che non e de-

legabile.
Ognuno

amato personalmente, e a ciascuno il Signore
dice di seguirlo. Nessuno puo
delegate, ma ciascuno e chiamato ad accogliere o riutare que-

torniamo davvero al cuore
della fere cristiana (e oggi ce n’e
davvero bisogno) allora scopriremo la preziosita unica della feSe

deciderci per Lui consegnando a
Lui la nostra vita e le nostre
giornate, vivendole alla luce

de, unica perché ci permette di

della sua parola, volendo vivere
irapporti con gli altri, le gioie e

conoscere veramente chi siamo,
da chi veniamo e verso chi stia-

le sofferenze come Lui ha vissu-

mo andando, e ci permette di capire cos‘é questa vita umana.
Scopriremo la gioia di essere

come la sua Parola ci dice,
con la convinzione che questo

to

e

uno dei tanti modi per vivere, ma é l’unico modo valido
non

e

é

credenti appunto perché sappiamo chi siamo, da chi veniamo e

per vivere la nostra esistenza
perché é l’unic0 che porta alla pienezza di vita. Soltanto

dove stiamo andando.

vivendo con e come Lui, pensando come Lui e comportandosi con gli altri come fa Lui con noi, diventeremo risorti come Lui e saremo delle persone veramente riuscite.
Consegnare la vita a Lui vuol dire credere: credere non
signica solo sapere che Lui esiste e vivere poi come se
non esistesse. Credere vuol dire sapere che Lui é questo
amore immenso che circonda la nostra vita, e quindi signica accoglierlo e consegnargli il vivere quotidiano,
facendogli illuminate ogni momento di gioia e fatica, se-

Sentiremo la responsabilita di testimoniare agli altri la
gioia che noi proviamo nel sentirci del Signore, di testimoniare questo amore perché anch’essi se vogliono possono condividere questa gioia e possono arrivare a questa
scoperta. Saremo credibili solo se nella nostra vita conti-

guendo ogni parola.

nell’amore del Signore, la speranza che il Signore non ha
mai abbandonato e mai abbandonera questa storia: ha da-

Questo

é

l’obiettivo principale della Visita Pastorale,

nueremo nella scoperta e riscoperta dell’amore inesauribile del Signore, scoperta che si fa preghiera, impegno
per seguirlo nella nostra vita di ogni giorno, impegno per
tener viva con la nostra testimonianza la speranza di tutti
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to suo glio non perché il mondo venga giudicato, ma salvato. Questo é quanto ci dice il Giubileoz tener viva la
speranza e la scoperta che Dio é appassionatamente per

del vicariato. Dobbiamo mostrare al territorio cosa signica seguire Gesu Cristo.
I1 Vescovo ha afdato questo desiderio al Signore me-

noi, sempre, anche nella morte e oltre la moe.
ll legame di ducia, di amore, obbedienza e speranza
con Gesu ci aiutera a comprendere meglio e a vivere con
piu responsabilita il nostro essere Chiesa. Abbiamo il bisogno di chiederci cosa é la Parrocchia e cosa signica
esserc Chiesa. Questo é uno dei punti piu problematici
della nostra fede di oggi ed é quindi quello che ha piu bi-

diante la preghiera: in questi due mesi pregheri in particolare per noi e ha chiesto alle nostre comunita di pregare per lui, perché insieme con l’aiuto del Signore ci aintiamo a scoprire la stupenda e preziosa presenza del Si-

sogno di essere messo in luce da parte nostra.
Siamo Chiesa 0 Parrocchia non perché la pensiamo

nello stesso modo 0 perché abitiamo nello stesso territorio o perché abbiamo gli stessi interessi, ma perché ci ritroviamo in Lui, perché Lui ci abita, e presente in noi e
per questo siamo comunita. Comunita signica avere
qualcosa in comune, ma la comunita cristiana e l’insieme
di chi ha in comune Gesu Cristo e l’amore del Signore e
che quindi cerca di regolare ipropri rapporti all’interno e
all’esterno della comunita alla luce di questo amore. Questa é la Chiesa, proprio perché nell’asc0lto della sua Parola, accogliendolo nell’Eucarestia e facendo cornunione
con Lui, accogliendo in noi il suo amore e il suo programma di vita, noi diventiamo legati tra di noi dal vincolo del suo arnore e abbiamo il compito di manifestarlo
nel nostro territorio. Compito di mostrare, seguendo il
suo stile di vita che e amore, servizio e carita, che egli e
efcacemente presente nella storia dell’uomo, che continua ad essere presente attraverso di noi con l’amore che
aveva sulla croce.

Chiesa che ha il compito di rnostrare qual é il sogno che
Dio ha sul1’urnanita, che non é quello che l’umanita con-

tinui a vivere lottando in diversi modi, ma é il sogno e
un’umanita che, scoprendo di essere famiglia di questo
Padre e scoprendo di essere chiamata a condividere il suo
cuore, cerca di amarsi di piii. Questo e il compito della
Chiesa e di ogni comunita. Per capire la Chiesa bisogna
partire da Gesii Cristo che abita in noi e ci rende suo corpo, segno e manifestazione.

Comprendendo questo capiremo che ciascuno di noi ha
la possibilita e il dovere di dare il proprio contributo perché la propria Parrocchia sia sempre

piii come il Signore

la sogna, una comunit che manifesti l’amore del Signore. Dipende da ciascuno di noi, e si realizza se ciascuno,

partendo dal dono che riceve dal Signore, db il proprio
piccolo ma prezioso contributo perché la Parrocchia sia
veramente una famiglia nel Signore e testimoni davvero
l’am0re del Signore, sia nei rapporti all’interno della oo-

munita, sia in quelli nella societa e con le altre Parrocchie

gnore Gesu in mezzo a noi, presenza che da speranza, coraggio, ducia, e perché scoprian-10 la bellezza di essere
Chiesa, dove tutti troviamo tante ombre, peccati e debolezze, ma soprattutto l’arnore del Signore.

Mons. Amadei ha afdato questo desiderio a Maria, a
lei che piu di tutti ha conosciuto Gesu, si e consegnata a
Lui e non si é mai tirata indietro, nernmeno sulla croce; a
lei che é presentata come il modello della Chiesa, modello della comunita che é in ascolto della Parola, che fa co-

rnunione con il Signore, che corre sulla strada che conduce a Elisabetta per portare Gesu; a lei che ha condiviso
sotto la croce l’amore di Gesu per tutti noi.
I1 Vescovo ha concluso quindi con una preghiera a Maria, perché ci aiuti a scoprire Gesil, ad amarlo come lei lo
ha amato e a seguirlo come lei lo ha seguito, ad essere

Chiesa come lei.
Susy Train:
‘

‘
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Consiglio del 5 ottobre e iniziato con
un breve momento di preghiera, successivameme il vicario locale Don Lucio Carminati ha presemato 5in1e1icameme il funzionamento del Consiglio
pastorale , afferrnando quanto segue:
Il Consiglio Vicariale funziona abbastanza regolarmente, anche se evi—
denzia alcune assenze agli incontri
bimestrali.
OPer valorizzarlo é indispensabile la
presenza di preti almeno di quelli che

I

hanno
O Incarichi nelle Commissioni vicariali
e dei responsabili laici delle diverse
¢0IHmiSSi0Ili-

OLe scansioni temporali delle riunioni
sembrano essere insufcienti e di—
stanti : ogni due mesi per circa cinque

incontri all’ann0.
OI rappresentanli delle diverse parr0cchie sono non sempre rappresentativi
della propria comunité ; spesso é carente la comunicazione all’intern0
della parrocchia e i laici niscono per
rappresentare se stessi

Alcune isfanze e Problem!
l Far crescere un senso di corresp0nsa-

bilitia e partecipazione.

Z Perdira del 5igni¢3tQ

Sua Eccellenza Mons. Roberto Ama-

fgligiggg dc]

gigrno d;->1 Signorc
3 Aumentg delle separaziuni

¢

delle

unjqnjdifam)

Il Vicariato ha un preciso impegno circa i problemi della catechesi, delle vocazi0r1i,delle missioni, della famiglia e dei
giovani. Ciascun ambito pastorale fa capo a un suo specico gruppo di ;.\nimazione con un sacerdote responsabile, I1
Vicario locale ha postn l’attenzione sulla
pasigralg gcolasriga, evidenziandg (;()me

Feducazione delle nuove generazioni
implica una maggior impegno da parte
delle famiglie, degli insegnanti caltolici
e delle diverse comunitii ecclesiali sul
territorio visto le diverse novitii politico
istituzionali che la scuola sla vivendo.

Al {ermine della relazione del vicario
locale, ogni singolo rappresentante dei
diverse ambiti pastorali presenta simeticamente al Vescovo le diverse attivitii
di formazione e i diversi obieltivi che si
intendono perseguire.

ll Vescovo dopo aver ascoltato con
molm attenzione quanto esposto, é intervenulo per suggerire alcune modalitia
operative.

dei ha iniziato il suo intervemo, precisando come in umbito civile, sia importante aiutarsi nell’analisi della societia
che sta divemando sempre piii complesSH

6

difCil¢ (la

<l6Cifl'1"B-4

'S1‘GnZ¢ fondamenfa/i
l. Uimporlanza di cooperare in modo
sinergico tra le diverse parrocchie,
per rispondere in modo sempre pi efcace l l1Ll0Vl blS0gnl Cll territorio,
avendo una prospetliva non solo naUZZHIH

l Pfesele ma lllgimifi

¢

pI'0f6liC£\2-

Analisi dei bisogni del territorio, riPd
S\1l1¢ modlili di lie
storale che le singole parrocchie possono realizzare.

3. Nell’azione pastorale del vicrii,
ogni fedele di qualsiasi parrocchia
deve crescere nella consapevolezza
che i prcblemi di un’allra comunilé
non possono essere estranei alla sua
attenzione (comunionalilé ecclesia-

le).
4.

Il vicariato, non deve essere percepi-

zqgmo»

'

to come una struttura aggiuntiva ai mol
ti impegni, ma come un’opp0rtunit2\ per
una pastorale piii rispondente alle nucve istanze sociali.
5. Le parrocchie non possono piir considerarsi autarchiche, anehe perché il
territorio si organizza in modo sempre meno campanilistico e piu allargate.

6. Necessita per gli operalori pastorali,
di una formazione spirituale permanente e di un aggiornamento culturale costante.
7. Importanza di un chiarimento opera-

tivo e pastorale nel rapporto tra le diverse commissioni e il vicariato.

Priorifé Pasforali
1. Formazione dei catechisti

4

imp
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nel prograrnma della sua visila
paslorale alla vicaria di Zagno

-

Brembilla, tra i primi incontri, ha inserto quello con gli Amministratori
dei Comuni del territorio vicariale,
Zggno, B1-embilla, Ubiale, Blellg,
Gerosa.

grazione, alle diverse realtii socioeconomiche delle ZOHC centrali Kispetto a quelle periferiche

e sparse

delle varie frazioni e comradeAvolte manca la cultura 0 l’abi1ita
di affrontare i problemi soprattutto
quellilegatialmondo giovanile che,
pur essendo insormontabili, sono di

C051 sabatt) 7 otmbre alle ore

difcile soluzione in quanto legati o

10.00 il sindaco di Zogno ha fatto gli

radicati in mode che percorrono 1e
tappe naturali del tempo lasciando

orari di casa acc0g1iend0ilVescovo
nel municipio insieme aiprimicittadini, ai componenti le giunte e i c0nsigli comunali,

“

p000 SpZi0

»,

11116

IiBSSi0I16,

all’8l—

tenzione, alla prudenza.

al rappresentante

della provincia, e
della Comunitii
Montana, nonché ai sacerdoti

2. Importanza di rivedere alcuni percorsi d’iniziazi0ne cristiana, con l’ausi-

del vicariato.

lio delle nuove conoscenze psicologiche dei ragazzi e adolescenti.
3. Particolare attenzione alla catechesi
per adulti (soprattutto negli incontri
con i genitori dei ragazzi che celebrano i sacramenti),.
4. Per la pastorale della famiglia tentare
di formare piccoli gruppi d ’ ascolto
per le coppie giovani:
5.Prevedere nel corso danzati momenti di lavoro in piccoli gnippi
6. Attenzione alla pastorale scolastica,
in modo particolare alle innovazioni
giuridico - istituzionali de1l’autonomia.
7. Perla pastorale giovanile, creare momenti di relazione persunale dove
emergono loro autentici desideri e
ideali.
8.La caritas intesa come gnippo che
operi con l’intento di animare le 00munita ad una solerte sensibilita ai bisogni dei piil deboli ponendosi da stimolo anche a.l1’azione socio- politica.
Al tennine dell’intervento di sua Eccellenza, il consiglio pastorale lo ha ringraziato per le numerose sollecitazioni
e consigli per il funzionamento pastorale del nostro vicanato.
La seduta e tolta alle ore 22,30.

za ha calorosa-

H Segremnb: Antonio Ghisalber

MW"

Sua Eccellen-

mente stretto la

mano

a

tutti i

presenti ed e stato poi guidato

di
Zogno, rag. Giosue Paninforni,
nei locali del palazzo
Rimani,
sede Municipale,
per una visione
d’insieme
dei
dal

sindaco

luoghi dove gli
amministratori locali svolgono i
compiti a low afdati dai (;i[tadini_
Si é subim cream un clima di 5erenita di collaborazione e di umanita
1
che e continuato anche quando, insieme, ci si e trasferiti nella sala consigliare per 11110 scambig di idea, di
attese, di indicazioni.

Il dibattito é stato aperlo dal sindaco di Zogno, i1 quale, dopo aver ringraziato il Vescovo per questa opportunita di dialogo, ha esposto i problemi del territorio legati al disagio giovanile, all’eccessivo individualismo,
all’assistenza agli anziani, a1l’inte-

Aspetto positivo e degno di rilievo
é la collaborazione con 1e strutture e
le istituzioni presenti nel territorio,

fra queste, sicuramente, l’Oratorio e
la Chiesa che sostengono e portano

vanli 16 pl'O]JOS1€ 8 fV01'6 dei gi0VHni, e l’aiut0 verso i disagiati e gli anZiani.

Le parole del sindaco di Zogno sono state condivise anche dai sindaci
presenti, con l’unica precisazione da
pane del primo cittadino di Brembilla

C116
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‘/Oll, ppare rude e rest ad
astenere i propri sentimenti ma pos-

Valli,
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siede una grande dote, quella di saper sti-

mare e rispettare le persone. A questo pun-

ci, che potrebbero trovare una via d’uscita
in questo carnmino:

to Mons. Amadei ha preso la parola per sa-

-

lutare i presenti, ringraziarli di aver accettalo l’invit0 e per esprimere la sua stirna

storia di cui ognuno di noi fa parte e verso cui ognuno é chiamato a dare il pro-

verso coloro che s’impegnano in questo

servizio pubblico che é la forma piu alta
del servizio all’uomo in tutte le sue componenti. La societa moderna, in continua
evoluzione, richiede prestazioni sempre
nuove, profonde, esigenli, per questo, per
svolgere bene l’incarico politico, sono necessari quattro fattori che interagiscono:
D

-

prio contributo;
-

termine

édlmlre II dialogo toslrllilln:
ascoltare

e

saper

capire l’altro, anche quando

non si condividono le idee;
-

compeienzu, indispensabile per portare
a

III‘ mulurare ii sonso (‘II "down"
verso se stessi, verso la societa, verso la

sfimalaro igiovnni ll parlecipare IIIIII vita pllllblim intesa come mettere al
servizio del prossimo le capacita e le for-

il compito assunto.

ze di ognuno per i1 migliorarnento della

societa;
-

grufuihi, sapersi mettere a disposizione
in qualsiasi momento senza farsi come -

-

ne l’immediala graticazione.

sosfenere Ie ngenzie impegnafe llei
vari seflori per confrontarci ed illuminarci nella soluzione delle problematiche, per capire “INSIEME” i valori ed il
profondo signicato della vita umana;

-

aprirsi sempre pill ulla collaborazione ed cl diulogo cosfruivo.

Alle indicazioni di Sua Eccellenza hangli interventi del Parroco
di Zogno e di Somendenna, di alcuni amno fatto seguito

ministratori che hanno sostanzialmente
condiviso il profondo contenuto dell’esp0sizione del Vescovo ed hanno sostenuto
che solo se le istituzioni sapranno lavorare

'

7

- pulienlu, saper ascoltare con rispetto i

problemi che vengono esposti e saper
infondere ducia e sicurezza a chi ci sta
di fronte.

. disinf-uulverso
avendo

11

16

pefsgl-lee

1e

C056’

coraggio, avohe’ di andare an.

che contro corrente perché sia per il bene
pubb1icO_

Il Vescovo é quindi passato

a

dare alcu

ni suggerimenti per affrontare le proble
matiche territoriali evidenziate dai Sinda~

in sinergia d’intenti e di azioni si riusciré a
raggiungere il cornune obiettivo: la valorizzazione della persona umana e quindi
Farricchimento dell’intera comunita in cui
vive ed opera. A conclusione del dibattito
il Sindaco di Zogno ha affennato che fra le
Amministrazioniele Parrocchie esiste una
buona collaborazione, anzi le stesse Parrocchie, a volte, sono riuscite ad inserirsi,
senza invadere i campi ne stravolgere i
ruoli, nelle situazioni problematiche in
modo discreto, ma risolutivo. Per questo
1’a“SPi°i° E‘ Che» amhe in m"°> Si Comi‘
nui a lavorare “INSIEME” con assoluta
serenita, una buona dose di entusiasmo e
reciproco sostegno.
Ce lo auguriamo tutti!!!

Angialetta

;o,gu>;c~
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-—":5e vudi essere
Premessa genera“
' '
del programma pastorale di questi anni si é
cammino
di
aiumre le comunim Cristian ad assumere la
proposto
'

I1

sda della nuova evangelizzazione, riprendendo le linee
del Concilio Vaticano II. Per fare cio, ci si é lasciati guidare dalle indicazioni conciliari che ripercorrono le tre dimensioni essenziali della vita cristiana (Parola, Liturgia,
Testimonianza), a partire dalle concrete condizioni di vita degli uornini e dalla loro situazione culturale.
Questo sforzo sembra incominciare a dare qualche
fnmo, perehé molle persone ormai sono consapevoli che

il confronto

con la modernita non solo é inevitabile, ma
non é neppure neccssariamente pericoloso e devastante
per la fede cristiana. Tutti portiamo dentro le convinzioni
che ci vengono dalla cultura che respiriamo, nel bene e
nel male. Proprio nell’ambier1te in
cui viviamo siamo chiamati a portare il vangelo del Signore.
La fatica della nuova evangelizzazione non puo, pero, essere frutto
dell’opera pur geniale di qualcuno,
ma deve essere il risultato di una
programmazione pastorale pm condivisa e piii critica, benché non si
abbia ancora chiara la percezione di
quali comportamenti pastorali assumere per risolvere i
problemi che si vanno via via individuando con maggiore chiarczza. Anche il dialogo tra centro e periferia della
Diocesi, almeno per quanto riguarda le sussidiazioni e le
iniziative di sensibilizzazione sul programma pastorale,

inizia a dare i suoi frutti.
Si ritiene percio doveroso continuare sulla linea proposta e terminarla, proprio afrontando l’ar1alisi delle pratiche pastorali presenti nelle nostre comunita e relative alla
categoria di testimonianza. Proprio in queste dimensioni
si concreta la maggiore difcolta di presenza della Chiesa nel mondo. Infatti, non sembra immediatamente evidente cogliere azioni ecclesiali efcaci e individuanti
nell’educazione della coscienza morale. Uimpressione
piil difusa é quella che ognuno proceda per conto suo, in
modo sparpagliato e con incertezza. Tutti si sentono autorizzati a chiamarsi cristiani, pur tenendo comportamenti
molto diversi e spesso contrastanti: lo si vede molto bene
in politica, dove molti movimenti e forze politiche si deniscono d’ispirazio1-ie cristiana o laici, ma apeni ai valori del cristianesimo. Resta poi da giudicare i comportamenti concreti, sui quali, magari, il Magistero della Chiesa propone sentenze molto dibattute.
Senza scomodare la politica, anche le nostre comunita
confermano questa impressione diun cristianesimo che va
bene a tutti e che non accontenta nessuno: ipr0gram11iipa-

if 7 N 6\M/1Ew1\)ll3R'§5()'t)l> 1 1

perfeft6"—

storali degli anni scorsi hanno dimostrato quanto sia diicile oggi ricondurre le scelte della vita quotidiana degli individui e delle comunita alla Parola di Dio e alla Liturgia.
H compim Che Ci anende é queue di
e a programmazione pastorale proprio

Sonopone a venca

il cornparto della vi-

ta di fede nelle tre dimensioni a suo tempo prospettate:

educazmne fieua cosclenza morale
rapporto Chiesa — mondo
Chiesa e poveri.

ll Congresso Eucaristico Diocesano dovrebbe costituire
momento importante di prcsa di coscienza dell’urgen—
za del tempo che stiamo vivendn e dovrebbe segnare una
tappa irnportante nel cammino del programma pastorale.
Per questo il temateologico del Congresso Eucaristico, ripreso dall’attuale programma pastorale, si presta molto bene a costituire lo sfondo teologico su cui impostare il suocessivo triennio del programma pastorale. Infatti, la centralita della presenza realc del Signore
nella testimonianza della Chiesa
trova appunto nell’Eucaristia il momento culminante ed efcace e chiede di essere riletta a partire proprio

\1n

dalle dimensioni ellearistiehe Che 1aa11imHn0I1 programma pastorale dei prossimi tre anni dovrebbe
allora rileggere le pratiche della testimonianza cristiana
nella successione proposta, proprio a partire dalle categorie teologico-eucaristiche individuate nel Congresso Eu-

caristico Diocesano.

ll lavoro del programma pastorale prende spunto dalla
Parola di Dio. Ascoltare e meditare questa Parola é un atteggiamento che sernpre deve alimentare la ricerca della
verita e il desiderio di servizio nella Chiesa. Proponiamo
come icona biblica di riferimento l’episodio del giovane
ricco, nella versione di Matteo. Esso é inserito in un capitolo dedicato a temi irnportanti per la pratica cristiana: il
matrimonio, la condizione di eunuchi per il regno dei cicli, ibambini, le riechezze. Ha pero una sua sionomia tutta particolare, in quanto propone una riessione di fondo
sul signicato del nostro essere discepoli di Gesil. Per
questo motivo ci guidera nel lavoro di revisione delle pratiche pastorali nclle quali si concretizza la cura della for-

mazione della coscienza morale cristiana.
.

é bklh
Un tale, senza nome, ma di cui Matteo precisera poi
che era un giovane, si avvicina a Ges per porgli una domanda importante: “Maestro, che cosa devo fare di buo—>

I2
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——“$e vuci essere per5fet't6"
not per avere la vita eterna?”. La d0-

manda e di quelle che contano, perché
da esse dipende tutta Fimpostazione di
un’esistenza; essa riguarda cif) che di
buono si deve fare per avere la vita.
I1 primo passo perb che Gesii fa, rispondendo, oonsiste nel puricare la
domanda. Intanto, in Matteo si nota un
signicativo
cambiamentoz diversamente dal giovane, Gesii non parla di
“avere” (possedere) la vita eterna, bensi
di “entrare” in essa. Ma soprattutto egli
risponde eon una controdomandaz “perché m’interroghi intomo a1 buono? Uno
solo e il Buono”. Gesii non ferma a sé
l’attenzi0ne dell’uom0, ma la orienta ad
un Altro, a Dio, l’unic0 del quale si p0ssa dire che e “ii Buono”.
In tal modo e come se dicesse: se
vuoi venire a capo della tua vita, non
basta che Finterroghi sul “bene”, ma
su Dio stesso, il Buono. Nella questi0—
ne morale é implicita la domanda religiosaz bisogna chiedersi chi é Dio, per
interrogarsisulbene da fare.
Nell’elencazione che Gesfi faré dei
cumandamenti del decalogo stupisce
la mancanza diquelli che abitualmente
costituiscono la “prima tavola”, riguardanti clirettamente il rapporto con
Dio. Ebbene, possiamo pensare che
proprio questa domanda di Ges e la
messa al centre di Dio svolgano qui il
ruolo di quella prima parte del decalogo. Quella parte che a sua volta incominciava cosiz “lo sono il Signore tuo
Dio, che ti ha fatto uscire dal paese
d’Egitto, dalla “casa degli schiavi”;
non avrai altri dei di fronte a me” (Es
20,2). Quel volto di Dio non é eliminato dall’apparizione di Gesii, ma Gesfi
caso mai si pone di fronte al giovane
come cnlui che, perfetto adoratore del
Padre, gli rioorda la necessiti di eliminate ogni idolatria come condizione
essenziale per una vera scelta del “bene”. Dio solo E colui che libera, il fondamento della liberté, colui che autorizza la nostra speranza (offrendo il
compimento del nostro desiderio), colui che toglie dalla casa degli sehiavi,
da tutte le complicitit schiavizzanti,

nelle quali é impossibile iniraprendere
il cammino della libert. E lungo il

cammino (dall’Egitt0odal Sinai verso
la Terra della libertil, la Tena Pr0messa)sari1 necessario eliminare i vari idoli che, orientando lo sguardo a sé, im-

In quel tempo un tale gIisiavv:'cim) e gli disse: "Maestro, che
llew) zrc di [mono pm‘ 01tum-re la vita ererna?“. Egli risposv: “Perché mi inrerroglzi su
viz) che é Inmno? Una solu £lmrmo. Se vu0i1:ntraren('lla rim, osserva i cnnmndarmwti
Ed egli ('Ili£'_§'¢’! “Quuli ?". Gcsu
rispose: “Non ucridere, non
conznwtterv adulrm-io, nun rubare. non fL'.\IiIll1HIillI'l’ iI _/'alsa,
onorn il padre 0 la madre, (mm
cos-a

[I pr()_§'§'|'ln0 [110 ('un1(>Ie ,\1e.\-.5-1;".
Ilgiavazw gli disse: “IIO.s'l'mprr
0sS('l')'L1f(I!llIf('qll¢’\!(’(‘l)3l’; (‘hr
mi mum-a am'oraI"‘. (II: di.s:s0
(Jim): “So vuoi camera perj/Prlo.
va', venlli quellu 1-he [)()ssi('(Ii,
111111,;

¢|[1)u\'yri

¢'

qrrgi 1”;

nvl cielo; poi vivni

Ie,\(;r()

c vcguinzi".

Udim qm'.\'I0, il gi0\'arzc we nr
and!) triste; poiché uvera nmltv
ricchezze.

pediscnno di camminare nella libertéi.
Nell’esperienza dell’Esodo appare con
sempre maggiore chiarezza che essere
liberi é possibile solo tenendo sso 10
sguardo su Dio liberatore, come ben
indicato nell’epis0di0 del serpente di

rme
La bonté di Gesii non é cli tipo generico, ma si caratterizza dal fatto che
egli e il Figlio unigenito del Padre. In
Lui si manifesta la stessa bontii del Padre, ma in quanto obbedienza del Figlin, prfllmnte
Orielw H1 PadreLa vera adorazione di Dio Padre che libera i suoi gli attirandoli a sé e rendendoli veramente gli, E possibile solo partecipando alla gliolanza di GeSll E S010 Chi 5 “gli” bil la Vila 6 il
mondo non come “casa degli schiavi”,
ma come casa dei gli, casa in cui é librv. Giovanni, 0011 il 1iI1g118ggi0 Che

gli

é

IipiC0, mellri

qlI6SI6 P?1r0l61 “L11

ill

‘B00011 H (36511

Vefii Vi ffil lib?

ri... Chiunque commette il peccato é
schiavo del peccato. Ora lo schiavo
non resta per sempre nella casa, ma il
gli Vi I651?! SHHPIB; S6 d1mqueilFigli0 Vi far?! libri, Srle libefi dHVV@r0” (Gv 8,32-36). Chi trova Dio come
Padre, in Gesii, trova il fondamento ul-

W

Uimmagine, sintesi della Buona Novella accompagnerin il cammino pastorale
della Di0cesidiBergam0 periprossimitre anni
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timo della liberta

e

del bene.

Al giovane che si rivolge a Gesu per
interrogarlo sul bene, Gesu risponde
dunque che deve orientarsi a Dio, come lui stesso E tutto orientato a Dio,
che deve decidersi per Dio, l’unico per
il quale valga la pena spendere la vita;
alla ne del brano questo discorso
verra riespresso come invito a seguire
Gesu: e nella sequela di lui, sequela a
cui ciascuno e chiamato con vocazione
personale, che e possibile
orientarsi a Dio e compiere il

to particolare, in quanto indica che
quei comandamenti non li ha inventati
lui, ma li ha rieevuti e quindi custoditi
come tesoro prezioso. Li ha ricevuti
dallatradizione del suo popolo, li ha ricevuti, in particolare, dalla propria
edueazione familiare (la cosa si intende da sé, nel mondo ebraico, senza bisogno di dirlo esplicitamente); forse
per questo ll comandamento di onorare i genitori é spostato rispetto all’ordi-

bene.

Qsserva
i

wmandamenti

Prima pero di giungere al
discorso della sequela, Gesu
richiama alla necessita di rispettare i comandamenti:
questi sono introdotti da Gesu non solo per relativizzarli
(quantunque sia vero anche
questo, che cioe vengono re-

da un popolo abituato a

parole di liberta e di vita, da un popolo
insomma la cui forma di vita e modellata da quella Parola.
Ma egli ritiene che gli manchi qualcosa: “che mi manca ancora?”; l’annotazione di Matteo che egli sia un
giovane signica forse anch’essa che é
in una fase deeisiva della sua vita,
quella del passaggio all’eta adulta. Per
questo passaggio s’intende che sia necessano qualcosa d altro,
che appunto ancora manca al giovane, dopo che
quests ha apertamente riconosciuto i1 suo debito
alla “tradizione” in cui e
eresciuto.
E qui conviene che esaminiamo parola per parola
la risposta di Gesu.

Se vuai essere

perfetté...
E’ bene sbarazzarsi subito di una lettura che, per
quanto diffusa nella tradizione spirituale, non sem-

lativizzati), bensi per ribadirne la necessita.

I comandamenti sono la
parola che Dio ha dato per il
cammino, essi, proprio perché orientano la vita verso
Dio, sono espressione della
alleanza e condizione della liberta che Dio ha donato; sono
anzi le vie per eustodire questa liberta. Al popolo liberate
dall’Egitto, infatti, vengono
aidate le dieci parole perché
possa vivere in quella liberta
che ha ricevuto; dieci parole
che traducono la piena ed
eselusiva appartenenza a Dio
e aiutano ad articolare l’alleanza in
una nuova disciplina del tempo, del
eorpo, dei rapporti, della parola, delle
cose: i comandamenti artieolano, infatti, le relazioni fondamentali (riprese
proprio dal testo di Matteo) - parentale, liale, matrimoniale, la presenza
dell’altro - perché nulla di cio che1’uomo fa resti “fuori” della alleanza.
Il giovane confessa di averli gia “cu—
stoditi”: questo verbo ha un sapore tut-

viverli come

bra adeguata alla buona
comprensione della pagina evangelica. Secondo
questa lettura Gesu, dopo
aver rieonosciuto che il
giovane ha gia intrapreso
la strada della vita eterna,
gli proporrebbe un “di
piu” che proprio perché
tale non sarebbe cosa che
interessa tutti i diseepoli
di Gesu, ma solo chi desidera la perfezione: é la lettura che vede qui la base
biblica per la vita “religiosa”, intesa
come quella che pratica appunto i
“consigli” evangelici, che, come tali,
‘

ne

in cui si tmva abitualmenlee c()ll0-

cam alla ne de1l’elen;;0_ Matteo poi,
rispetto a Marco e Luca, aggiunge an-

cornandamento dell’am0re del
pmssimo, cui gia la tradizione ebraica
da un valore di cornandamento che fa

riservati S010 a qualcuno. Ql16St
lettura deriva probabilmente, in gran
parte, dal fatto che Gesu chiede al gio-

sintesi degli altri (cfr. anche Mt22,3440). Questi cnmandamenti costituiscono la “n'1er1101'ia” @113 il giovane ha gia
dentro di sé, in quanto li ha ricevuti da
una tradizione plasmata dalla Parola,

vane dilasciaretuttiibeniedivenderli, cosa che, in effetti, egli non ha chiesto a tutti i discepoli: nel vangelo ap-

che

il
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paiono persone, come Marta e Maria,
annOV<>rali Ira gli mici di GBST1 (Si Ii->
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per~fett6"

cordi in particolare il“complimento”
fatto a Maria per aver “scelto la parte
.
1.
_
, h. I
,,
nug lore ), a1 qua 1.rpero non e c res o
dilasciare casa famiglia beni.
.
.
’
.’
Proprro il vangelo d1 Matteo tuttavia, 1 unico oltretutto a formulare cosi
la richiesta di Ges (“se vuoi essere
perfetto...”) non permette que1lalet’
tura restrittiva: nel discorso della montagna,ein unpasso non certo secondario, Gesu formula per tutti i discepoli
la richiesta della perfezione, 0 meglio,
apre a tutti questa via e la indica come
_
neeessaria. “s1ate Perfettr come e per—
fetto il Padre vostro che e nei cieli” (Mt
5,48).
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“se vuol” rivolto a1 grovane rrcco
non indica dunque una proposta ulteriore, solo per qualcuno, ma la perfezwne del cammrno verso la vita, perfezione che si suppone desiderino e cer—
<
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P
legge ’_ dai comandamenti ma non ba’

stanorcomandamentrarealizzarlo.
Sono i comandamenti stessi, con la
loro formulazione prevalentemente
negativa, a rimandare oltre se stessi:
essi, con i loro divieti, sgomberano il
eampo da scelte negative che impedirebbero ogni cammino di liberta nella
buona relazione all’altro; i comar1damenti non fennano a se stessi: sono dei
no che aprono la strada ai si che sono
ancora tutti da create, nel cammino
personale di ciascuno; il no a certi desideri negativi, che non sarebbero autenticamente liberanti (perché c0nducono il desiderio a cadere nella morsa

dellainsaziabilita), sgomberailcampo
ad altre aspirazioni nelle qualisiesp1ica la sirigolarita di ciascuno. La forma

negativa del comandamento indica che
la norma, proibendo, mette in guardia
da quei comportamenti nei quali la
buona relazione con l’altro nelle sue
varie forme verrebbe perduta: uccidere
l’altro, per esempio, signica cadere
nella tentazione di poterlo possedere,
distruggendolo, annullando la sua alterita.

E’ solo a questo punto che emerge il
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“se vu0i...”, é eioé solo cosi che quel
giovane potra veramente “volere” no
in fondo, potra realizzare la sua personale liberta, nella sua vicenda unica
che é ancora tutta da “inventare”. E
percio i comandamenti hanno forma
negativa: e chiaro cio che non si deve
fare, ma cio che devi fare — il bane — lo
puoi sapere solo mettendoti in gioco tu
stesso.

E’ percio in questo momento che
Gesii dice al giovane: “Vieni, seguimi”. Che cosa gli mancava, dunque?
Gli mancava uno che gli dicesse questo “vieni” e gli aprisse cosi lo spazio
per la sua vicenda personale, unica, di
esistenza “chiamata” secondo una vocazione singolare.
E’ quella parola di Gesu, fatta solo
per lui, che gli permette il cammino
verso la perfezione, 0, se si vuole, il
camminoperfetto verso la vita eterna.
Su questo punto é particolarmente
efcace Fannotazione di Marco: Gesir,
ssato lo sguardo su di lui, lo amo”
(Mc 10,21). Anche se Matteo non la riporta, egli ricorda l’essenziale: con il
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“vieni”, Gesu offre al giovane la
condizione nuova diuna vita come “al-
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suo

leanza”, di una vita abitata da una paE,
rola che fa appello alla risposta.
dunque una parola d’amore che raggiunge la vita a rendere possibile il
cammino della perfezione (cine, lo ripetiamo, il cammino che porta davvero
a quella vita eterna verso la quale gia i
comandamenti sono orientati); e
nell’appello di una parola d’amore, la
quale gli dice “vieni”, che quel gi0vane entra ora nella sua condizione di
adulto. Del resto, e solo per la forza
dell’amore che un giovane “lascera
suo padre e sua madre e si unira a sua
moglie” (Mt 19,5), ma piu in gerrerale,
e solo per aver letto nella propria vita
una parola d’amore che la precede che
ogni persona intraprende il carnmino
della propria vita autentica, si decide
in favore di quel bene che gli e stato
anticipato (l’amore é dare e ricevere).
Appare chiaramente che l’osservanza dei comandamenti e necessaria, ma
essa non avviene al di fuori della vicenda personale di ciascuno, al di fuc-

'

ri di quella storia nella quale ciascuno
e
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H

chiamato a venire a capo della sua vi-

ta, a costruire creativamente la propria

liberta, in risposta al1’appe11o d’an-tore

che sta dentro la vita di ciascuno.

Gesii conferma i comandamenti, ma
essi non bastano: e necessario trovare
la perla preziosa del regno, la “parte
migliore” che consiste nell’ascolto che

1_§v

II PRUGIMMMI PIITURIII I00-200/
condivisione, sequela, rapporto con le
cose, con gli allri, con Gesii non sono
Ire dimensioni separabili, ma tre momenti della medesima avventura di
una liberta incamminata verso la perfezione (verso Dio). Quel giovane deve porre un atto nel quale sitraduce decisamente il fatto che il cuore e ormai
sbilanciato nella sequela di Gesii e nel

riconoscimento dell’altro come fratello con cui condividere tutto. Le forme
concrete della sequela potranno variare, e ciascuno le deve determinare concretamente nella sua vita, ma a ciascuno e richiesto un uguale sbi1anciamento che manifesti e traduca la piena liberta de1cuore,libert?1 che si da nel seguire Gesii.

ci fa discepoli. Non la legge sta al centro, ma il personale cammino di sequela, suscitato dalla scoperla della perla.
Per questo la morale evangelica non
E una morale della legge, ma della fede. E tuttavia la fede esige le sue opere, 1e opere buone, le opere nelle quali
il credente testimonia quell’am0re di
cui egli continua a fare 1’esperienza.

Mala risposta diGesi1 su quello che
“manca” al giovane deve essere ancora
meditata in un aspetto che abbiamo nora trascurato: “va’, vendi quello che
hai e dallo ai poveri”. E a sua volta
questa parola contiene almeno due
tratti importanti:
- prirna ancora di pronunciare il
“vieni, seguimi”, Gesii dice a quel giovane: “va’!”. Quasi a suggerire che
egli non saprebbe cogliere davvero
1’appello personale d’amore del “vieni”, senza essere andato verso gli altri,
verso i poveri, verso quel “prossirno”

pi precisamente la forrna del povero che fa appello alla sua attenzione e al suo riconoscimento;
- e tutto cio, a sua volta, mette radicalmente in questione il rapporto di
quel giovane con le cose, con i beni; 0
che appunto ora assume

ancora: mette in questione la qualitia
del suo “cuore”. E’ Matteo a riportare
la frase di Ges: “dove e il mo tesoro,
la sari: anche il tuo cuore” (Mt 6,1921). La parola di Gesii sulle ricchezze
ha valore di rivelazione sulla reale con-

dizione del cuore di quel giovane; il tema delle ricchezze e particolarmente
adatto a far emergere la qualita del
cuore, a mostrare se esso e veramente
libero dalla cupidigia, che cancella la
sete della parola che salva, o se E: ancora idolatra.
Liberté dall’ing0rdigia dei beni,
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lla presenza del Vescovo i Gruppi Missionari della
Valle Brembana, hanno celebrate il Giubileo.
Durante l’0melia il Vescovo ha aiutato ariettere su1signicato della celebrazione il Giubileo, che consiste s0prattutto nell’impegnarci a guardare con piu attenzione,
amore, riconoscenza e maggior desiderio di seguirlo Gesu Cristo, che condivide la nostra storia, é presente nella
nostra vita, nella Parola, ne11’Eucarestia, nelle nostre c0-

munité e nella storia del mondo.
Celebrare il Giubileo signica guardare Gesu come
Egli e, cioe come la carita di Dio
presente in noi, che ci fa vedere -

nito di scoprirlo, perché la sua bonta supera ogni nostra
immaginazione.
Non solo é necessario conoscere e scoprire Gesii, ma
occorre conoscerlo come accade per la persona che si ama
e da cui si sente amati in maniera singolarez una scoperta
continua che dobbiamo fare maturare in noi attraverso il
contatto continuo con la Parola di Dio.
Occorre conoscere Gesu e imitarlo, vivere come Lui
tutti i momenti della nostra vita, nelle varie vicende, nelle
gioie e nelle sofferenze, nei mornenti belli come nei mo-

no a che punto Dio é appassionato
de11’u0m0, anche se avrebbe moti-

vo per vergognarsene. Ci fa vedere
che Dio é un amore che si rivolge
agli uomini partendo dagli ultimi,
come erano i bambini nella societa

di allora, i peccatori, gli emarginati. Dio cosi dimostra che Egli ama
l’u0m0 non per i suoi meriti, ma
perché Dio é amore inesauribile,

r

ed é presente per donarlo a noi,

perché anche noi diventiamo capa-

ci di amare corne Lui.
I1 Vangelo e la prima lettura che
sono stati proclarnati hanno ben
esemplicato i1 sogno di Dio riguardo al matrirnonio, che deve essere una realizzazione singolare e particolare de1l’amore
che il Signore ha per l’umanita, un amore gratuito, fedele,
misericordioso, che si mette al servizio dell’altr0. Questo
é valido anche per tutti gli altri aspetti della storia umana
e per tutte le altre relazioni. Gesu ne11’Eucarestia é presente con 1’apertura di amore verso il Padre e ci c0munica cib, perché anche noi diventiamo capaci di accogliere
questo arnore del Padre e di dare la nostra risposta, che
consiste ne11’amare i nostri fratelli.

Vivere il Giubileo signica fare il proposito di mettere
Gesu al centro, con la consapevolezza che mai avremo -

menti brutti. Seguire Gesu signica consegnare la nostra
giornata al Signore, chiedendogli di aiutarci a viverla come Lui, guardando, arnando e servendo i fratelli come

Lui.
Riferendo tutto cib ai gruppi missionari, il Vescovo ha
ringraziato per quanto operano nelle comunita e perche
tengono vivo Vatteggiamento fondamentale della fede
cristiana che é appunto la missionarieta.
Chi scopre chi é Gesu Cristo, scopre che Egli é 1’unica
porta attraverso Dio viene a noi e attraverso la quale noi
possiamo accedere a Lui, alla vita piena e alla vita eterna;

_
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l’unica porta che permette di scoprire qual é la propria
vocazione. Con il Giubileo si compie un pellegrinaggio,
arche signica mettersi in viaggio sapendo dove si vuole
dal
rivare. Gesu é venuto per dirci che tutti siamo partiti

e

cuore immenso del Padre e siamo in cammino verso questo Padre e Lui si fa pellegrino con noi. Dobbiamo camminare uno accanto all’altro consapevoli che siamo invi-

tati tutti alla mensa del Signore.
Gesu ci dice inoltre che abbiamo bisogno di essere perdonati da Lui: l’indulgenza e appunto la consapevolezza

ca porta per tutti: in questo consiste la missionariet.
arriGesu desidera farsi conoscere da tutti, perché tutti
la Pare cio si realizza amando la Chiesa, cioe

vino a Lui,

c0rocchia, il Vicariato, la Diocesi, la Chiesa universale,
e quindi
si com’é, accettandola, volendo il bene per lei
preimpegnandosi secondo le proprie possibilitit, con la
come
piu
ghiera e con 1’esempio perché diventi sempre

Cristo desidera.
anche1’atSe c’é questo amore alla Chiesa allora orir
tivitit dei gruppi missionari, che hanno il compito di tener
vivo in tutte le comunitii il desiderio profondo di dare il nostro con-

tributo perché il Vangelo sia annunciato a tutti. Questo si manifesta anche con atti di cariti di dando
qualcosa a chi ha di meno, perché
anche questo é un evangelizzare, é

un mostrare il volto benevolo del
Signore che ha compassione e che
soffre con tutti coloro che stanno

soffrendo.
Compito del gruppo missionario
e anche pregare per tutti coloro che
sono impegnati in maniera piu dipredicare i1Vangelo, sapendo che pregare per la conversione
signica innanzitutto la propria

retta

}

nel
Circa 150 rappresentanti dei Gruppi Missionari si sono incontrati

salone dell’0rat0ri0

a

conversione.
Sentire la passione per le missioni signica viverla nella propria comun“; Con 16 parole’ la preghial-a e

attivité, partecipando a una vita
piu
di fede. Senza la passione é difcile raggiungere chi é
1’imlontano, anche se la missionariet autentica implica
16

del bisogno di essere perdonati da Dio che ci viene incontro in Gesu Cristo attraverso la Chiesa, per sostenerci nella nostra conversione e nel nostro impegno a renderci
sempre piu persone pensano, amano e guardano alla vita
con gli occhi e con il cuore del Signore. Questa é 1’indulgenza, quindi un grandissimo dono, che ci viene dal Signore attraverso la carité, l’amore, il perdono di tutte le

persone che fan parte della Chiesa.
Se si conosce Gesu, non si pub fare a meno di desiderare di farlo conoscere anche agli altri, perché Gesu é l’uni-

é stato
pegno nella realtil in cui ci si trova 6 dove Gesu

smarrito.
il dono della
I1 giubileo, quindi, consiste nello scoprire
fede, e nel sentirsi impegnati in cio.
creI1Vesc0vo ha invitato apregare perché ogni gruppo
deila consca in questa dimensione, preoccupandosi non
queversione degli altri, ma della conversione del cuore:
sto, al di

151

di cio che si riesce a realizzare, é cio che conta.
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INNAMORATO DELLA MADONNA

Centenario della nascita
dr don Umberto Terenzr

1900—2000

\ l Servo di Dio, don Umberto Terenzi, fondatore in Roma della Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore e degli Oblati
della Madonna, nato in Roma il 30
ottobre1900, compie in quest’anno il
primo centenario della sua nascita.
Pertanto e motivo di grande festa,
sia a Roma che nelle case fondate in
Italia e nelle Missioni come pure a
Zogno dove dal 1974 abbiamo la fortuna di avere le sue Figlie della Madonna del Divino Amore.
Don Terenzi é stato ordinato sacerdote il 31 marzo 1923 subito destinato come vice-parroco nella parTocchia di S. Eusebio a Piazza Vittorio a
Roma. Venne poi, il 22 ottobre 1930,
nominato segretario della _\/isita
Apostolrca d1 S.E. Mons. Miglrorellr
al Santuario della Madonna del Divino Amore, di cui, l’8 dicembre 1932,
diviene primo parroco di quella parrocchia di recente fondazione dove
raggruppa subito delle giovani collaboratrici e dei giovani collaboratori
che diverranno le Figlie della Madonna del Divino Amore e gli Oblati
della Madonna eon approvazione eanonica per le prime nel 1959 e per gli
altri nel 1962.
Nel 1954 viene nominato Carnerlengo deiparroci di Roma nella com-

missione incaricata di prornuovere
l’Anno Santo dando nel eontempo
inizio al collegamento mariano tra i
vari sanluari mariani italiani. Si reea
nell’America del Nord nel 1955,
nell’America Latina nel 1970 e in
Colombia nel 1971 dove fonda due
centri missionari con le Figlie della

Mons. Alberto Scola di Calolzi0corte, pote ben presto aprire aleune Case
della Madonna anche a Bergamo,
nelle parrocchie di S.Paolo e di Monterosso, e in Valbrembana, a Bracca e
S.Pietro d’Orzio.
Ora le Figlie della Madonna del
Divino Amore rimangono esclusivameme a Zogno e a Monterosso in
a

citta.

Lo vedemmo transitare nelle noil sacerdote pit] semplice del mondo ma capace di suscitare grande ammirazione per cui rese
stre terre come

feconde le nostre parrocchie della
Media Valle di molte vocazioni soprattutto femminili che andarono a
ingrossare le le della sua congregaDON UIIv1[;‘E“§’T‘g ¥£REN Z1
19004974

Madonna del Divino Amore mentre
ne prepara subito un terzo centro per
il Nicaragua.
I13 gennaio 1974, mentre si preparava ad aprire la Casa di Zogno, Dio
lo chiama a sé in grande concetto di
santita e dopo avere fondato in Italia
34 Case delle Suore, tutte chiamate
“Casa della Madonna”.
Gia prima di morire aveva avviatoi
lavori per la costruzione del nuovo
Santuario.
Il 29 febbraio 1992,

il

Card. Ca-

millo Ruini promulgal’Editto per avviare la causa della canonizzazione
che speriamo abbia compimento ben
presto.

Amico di alcuni ecelesiastici bergamaschi, in particolare del Vescovo

zione.

Noi di Zogno pure abbiamo tra le
Figlie della Madonna del Divino
Amore la nostra Lucia Rubis che prese il nome di Suor M. Chiara, la prima superiora che avemmo in Zogno
nel 1974, prematuramente chiamata
al cielo il 25 settembre 1976, e tenuta
da tutti noi e da quanti l’hanno sonosciuta in grande venerazione come

colei che ha saputo valorizzare mirabilmente il fecondo carisma del suo
fondatore, don Umberto Terenzi.
L’ augurio che possiamo esprimere
in questa felice circostanza del primo
centenario della nascita di don Terenzi e che le sue Figlie della Madonna
del Divino Amore non abbiano scomparire anche da noi ma rimangano a
suscitare al loro santo fondatore nuove e numerose vocazioni.
don Giulio Gabanelli
30 ottobre 2000
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Anche nel sacro recinto della Clan»
sura e frequentemente di scena 1a
sorella morte che miete con la sua falce

d’0r0 gli splendidi gigli di cui i1 Cristu
si e invaghito e che coglie per sé.
L’avveniment0 e vissuto come una
sofferta liberazione, come il momento
in cui 1’anima candida di queste mistiche spose di Crista si svincola dal gravame del peso mortale del corpo per
poter nalmente spiccare il V010 verso
1’abisso del cielo, come un aquila prigioniera, che infrante 1e sbarre della sua
prigione, se ne libera riprendendo la
conquista delle cristalline vette c1e11’innilo.
Tutte le suore fanno corona attorno
alla sorella che sopraggiunta al termine
della sua vita, come vaga rondinella riparte per migrare ne11’eterna primavera
celeste senza tuttavia giammai piti fare
ritorno, ma rimanendo in attesa delle
consorelle che aturno pure migreranno
per ricostruire insieme nella pace eterna di Cristo la vera fraternita di cui hanno scelto di condividere prima la fugace esperienza terrena protese verso

Mons

di
_

_
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quella meta beata che noi, poveri m0ndani, ricerchiamo sulla terra mentre ci é
riservata esclusivamente in cielo.
Ne11’ora de1piotransito,attes0 e ber1edettu, E: corne si spalancasse i1 balcone
de11’orizzonte del cielo da cui, anche
chi rimane pub pregustare Ia visione
beatica del regno divino, 121 dove i1 10ro mistico sposo Gesil Cristo trionfa
con tutti i santi alla destra del Padre.
Nel convento la morte rifulge de11o
splendore di Cristo Risorto che torna a
riunire le vergini dellaterrae quelle del
cielo perche possano lassii cantare
al1’Agne1lo quel cantico che chi non é
vergine non pub eantare (Ap 14,4).
15 bello morire cosi mentre si e sradiCali, sia pure dolorosamente, dalla terra
per essere lrapiantati nei giardini eterni
del cielo.
Forse non ci siamo mai accorti, nel
frastuono di questa vita, di quanta suc-

cede nei saeri recinti della nostra clausura per poterne arnmirare il celestiale

avvicendamento della morte dalla falce

d‘oro che in quel vivaio terreno coglie
per Cristo i gigli destinati alla celebrazione della festa eterna del1‘Am0re, nel
cielo, meta ultima di ogni mortale creatura.
La storia di questi avvicendamenti 1a
si ritrova in sintesi negli striminziti necrologi delle suore passate a miglior vita, di cui proponiamo alcuni saggi. Partiamo quindi a stralciare dal libro delle
defunte del Convento di Clausura, a
modo di saggio, qualche necrologio
che pnssa servire a dare testimonianza
della spiritualita e del carnmino di perfezione realizzato dalle suore medesime, passate a miglior vita, sempre in
chiave francescana secondo il carisma

di

S>Frar1c¢SCO.

1) - Sr. M. Degnamerita Marconi, a1
secolo Giacinta, glia di Giovanni

MHICOIIL Ill
8 Z0gl1O il 10 gennaio
1722, vesti 1’abit0 il 21 maggio 1737;

professo i12 luglio 1738,

a 16 anni. Figlia d’acutoingegno,rno1t0 combattuta
dal demonic, ma da Dio assistita, e provata in diverse e lunghe infermita, mori
il 2 mggi 1747, a 501125 Hnni...
2) — Sr. Viridiana, al secolo Lucia
Maria di Pietro Paolo Amorlotti Nob.
Mozzidi Bergamo; vesti1’abit0 e pro-

fess?) a Bergamo nel Convento delle
Terziarie di Rocchetta; nel 1706, 2 febbraio, raggiunge Romacolo; dal 1717 e
Superiora nel 1731 acquistato dai Furietti i1 Convento di S.ta Maria in Z0gno, vi si trasferisce continuando a riscoprire la carica di superiora no al
1740; affronto difcolta e persecuzioni
tali che parve essersi scatenato contro
di lei e della sua congregazione il demonio a1 punto ditravo1ger1e,ma seppe
resistere n che ne11’ann0 1737 ricevetle la visita del Vescovo che rimase entusiasta della oritura e santita de11’istituzione, gia precedentemente approvata, ma senza nessuna stima; dal 1740 al
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1750 rimase inferma, ma giovo di piii a
sé e alla sua eomunita tutta con la sua
sofferenza e rassegnazione; mori assi-

stita dal parroco il 29 dieembre 1750...
3) — Sr. M. Teresa Gel, al secolo
Angela, glia di onesti genitori Giov.
Batta e Marta Toriani bergamaschi, nata a Novara l’ar1no 1700. Senti n da
piccola inclinazione alla vita religiosa.
Fu educata nel Convento di S.Giuseppe
in Bergamo prima,epoi per tre anni nel
Convento del Borgo S.Donino di Parma dove tento vestire l’abit0 religioso
ma per mancanza di dote fu costretta a
far ritorno ora a Brescia in casa di sua
madre, ora a Bergamo in casa di sua zia
Sig. Margherita Toriani. Appena seppe
che c’era in Zogno questo Convento si
presentb e venne accolta. Fu la prima
che ammessa porto con sé una dote
maggiore di virtii che di denaro. Il 14
settembre 1731 fu la prima tra le suore
che vestirono e professarono nella
Chiesa di S.Franceseo in Bergamo. Fu
dotta, di buon talento, sodezza e prudenza, nemica di singolarita e molto ze-

lante della clausura volontaria. Introdusse i mestieri piil adatti a un convento, cioe: collari di sacerdoti, corporali,
ed altre suppellettili alle chiese necessarie, lo stoccare, riearnare, ecc, e m0lto virtuosa si fece in dipingendo su vetri, fatture e comici e altro. Fu eletta piil
volte ora maestra delle novizie ora delle edueande. Fatta Vicaria nel 1735 e
poi Superiora nel 1740, la prima dopo
la fondatrice Viridiana, governo le sue
glie per 13 anni con grande prudenza e
discrezione. Colpita da tumore al petto
ne mori dopo un anno ricevendo piii
volte i conforti religiosi e offrendo un
mirabile esempio di rassegnazione.
Aveva 53 anni di cui 22 di professione.
Il suo cadavere venne sepolto nella
Chiesa di S.Maria il 13 giugno 1753
presente il parroco, clero ecc. ..
4) —Sr. M. Giuseppina Monaca C0rale al secolo Sig. Maria Anna di Carlo

Ghislanzoni e di Giacinta Villa illustri
Signori di Magnanieo e Barco della
diocesi di Milano ; vesti l’abito il 26
aprile 1750 all’eta di 21 anni: “Quanta
mustrassi spiritosa nel mondo, altrettanto timida e pusillanime nella Religione. Molto dal demonio fu c0mbattuta questa donzella nel suo noviziato,
ora per farsi credere falsa la sua voca-

zione, ora per farla difdare d‘ogni protto assegnatale che il di lei interno
sembrava un rnare tra continue agitazioni, sempre pero sottomessa al giudizio dei confessori e clalla divina grazia
eonfortata, passo il triennio del suo noviziato quasi sempre indisposta e nonché fastidiosa talvolta riuscisse alle
stesse Maestre eon le importune, e quasi puerili interrogazioni, per non saper
reggere la altre, se a tale ufcio Dio
l’avesse preservata con la sanita. Superato il noviziato visse soltanto quattro
mesi e mezzo distrutta da febbre continua che la porto alla tomba il 19 settembre 1753 eonfortata dai sacramenti
e sepolta in Santa Maria. .
5) — Sr. M. Chiara, al secolo Sig. Caterina glia deiSignori Giov,Batta Gele Marta Torianibergamaschi, sorella
di Sr. Teresa (vedi sopra), nata a Brescia il 21 settembre 1711. Vesti l’abit0
i122 settembre 1735 il qualita di Monaca Corale e professo il 25 settembre
1736. Finite il noviziato fu eolpita dal
male degli “sgrofoli” e negli ultimi otto
anni rimase completamente paralizzata. Fu di singolare modestia, serena e
rassegnata. Mori il 19 luglio 1754 e sepolta in S.Maria...
6) ~ Sr. M. Michela del Sig, Pietro
RuspinidiZogno,natai19 giugno 1710
e battezzata il 12 col nome di Angela
Maria. Vesti l’abito il 14 setternbre
1734 e professo il 21 settembre 1735. I
molti contrasti che ha dovuto superare
per farsi monaea sono stati segni premonitori della guerra che avrebbe dovuto sostenere col diavolo da religiosa
sia nelle tre volte che fu superiora e sia
nel resto dei 27 anni di eonvento contrassegnati da grandi virtii, dell’umilta
in particolare, Mori il 26 aprile 1764 e
venne sepolta in S.Maria..,
7)-Sr, Anna Maria, al secolo Maria
Francesca, glia del Sig. Marco Codazzi, nata in Cedrina il 30 novembre
1726; vesti 1’abit0 il 18 aprile 1743 e
profess?) i121 aprile 1744. Oltre tutte le
altre virtii manifesto esemplare devozione a Ges Croeisso, alla Beata
Vergine e al suo sposo S.Giuseppe.
Nella sua infermita e nella sua morte
non emise Uri solo lamento segno
dell’aiut0 ottenuto da Gesii e Maria e
Giuseppe in vita e in morte. Mori il 7
ottobre 1774 e sepolta in S.Maria. ..
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del BatIn questi ultimi anni si sono creati dubbi e incertezze a riguardo del Padrino nella celebrazione dei sacramenti

é sembrata opportutesimo e della Confermazione. Per dare unizd di indirizzo alla pastorale diocesana su tale materia,
di Diritto canoCodice
Nuovo
no pubblicare la nota seguente. Essa ricorda in massima parte la disciplina richiesta dal
dal 1 settembre 1986.
nico, che é giri in vigore. Le indicazioni pi!) specicatamente diocesane (artt. 6 e 7) sono in vigore

1

()1-ientanlenti

AI secondo la primitiva tradizionc
della Chiesa, icandidati ai Sacramemi
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can I gemton’ la
pmfessare’ “memefede
nella quale 11
fede della Chiesa,
bambino é banezzato Confemmto
La liturgia stessa prevede

e

la

Saframeniu .
Cl0'1'1OI1 srgmca che essi sos11tu1scano 11 padnno, che, se p0ss1b11e, deve
essere presente a1 rito, ma che 10 possono afancare per esprimere, anche
ne1 r1to sacramentale, la loro prnnana
res onsabilitii nella iniziazione cri.P
stiana dei g11.

liturgico
2' Normeali
Pastor

compito Sia di essere educamre e.ga:
rante della fede del catecumeno sxa d1
_

zione i genitori stessi possono presentare 11 proprro gho a1 II11I1lS1.1‘O e accompagnarlo nella celebrazlone del

pmfésslone persmiale della.‘ fade
espnma nella realta de1la vrta.

de11’iniziazi0ne cristiana sono afanmadrina (0
adno
cati da
time
da ambedse) Chg ha
’

rappresenta la Chiesa nel suo compito
d1 rnadre. 1?g11co1laborera eon 1 gen1t0r1 perche 11 barnbrno grunga alla
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della gura e de11’irnpegno del padrino, aiutandoliasuperare una c0ncezi0-
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C. Oltre che in questi compiti
primari, 1’importanza e la seneti del1’ufcio del padrino si
rnanifesta anche come impegno di supplenza nei casi, oggi
pii1 spesso ricorrenti, di carenza
0 di mancanza dei genitori nella loro rnissione di primi educatori nella fede dei gli.
I1 padrino, infatti, amplia, in
senso spirituale, la famiglia del
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re da padrino per i propri gli.
3. Nel sacramento della Conferma-

B. Non si tratta di un compito puramente “onorico” 0 limitato a1 momento della celebrazione del rito; anzi, questo impegno si estende sia a11a
4 ,1; 1-‘
fase di preparazione a1 sacra/1
1'
e
difcile
memo, sia alla lunga
i
opera di fomrfazione di una ma-
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battesimo

scelto a motivo dei vincoli di parentela 0 amicizia, senza badare afatto alla
coerenza di vita cristiana e alla capaQ15 di 1e51imQ1~1ia1-e 1a fede (1)_

obblighi ad esso inerenti”.
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all’ _incarico di padrino necessario
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che:

Il parroco deve rendersi conto se il

padrino scelto abbia i requisiti necessari per adempiere i cornpiti che gli
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da chi ne fa le veci oppure,

Tali requisiti sono elencati nel Can.

11111119111110 $111655, (131

374_

roco 0 dal ministro e abbia
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In talc incontro si ricorderanno i d0veri che il padrino assume accettando
il suo compito, si descrivera lo svolgimento e il signicato del rito sacramentale e si prenderanno gli opportuni accordipcr la celebrazione.
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4) no“ Sia irmmo ad alcuna Pena Ca‘
nonica legittimamente initta 0 dichiarata;

Per comodita si richiamano i Canoni
dal Codice di Diritto Canonico ri~

guardanti i padrini.
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obbligazione coloro che ne fanno le
»
veci e i padrini
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carico di padrino, é necessario che soddis le condizioni di cui al can. 874.
2_ E Convenieme che come padl-inc
venga assume colui cha ebbc il mede_

simo incarico nel battesimo”.
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Padre 0 la madre de1bat'
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Non sia ammesso un battezzato
che appartenga ad una comunita ec.
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clesiale non cattolica, so non insicme
ad un padrino cattolico e soltanto come test‘imone (1 e lbane simo »_
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Per la Confermazionez

(1) Tenuto conto che i catechisti hanno un ruolo importante nella forma-
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Stimonio di Q1510 C adempia fede1_
meme gli Obblighi inerenti allo 516550
Sacl-amemo
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messi come padnni coloro che V1VOIlO
in situazioni matrimoniali oggettivameme irregolari, come i divorziati risposati, i conviventi, coloro che
hanno comratto man-imonio solo
civile. L0 stesso vale per chi abbia ab-

“Can. 8931. Afnché uno possa adempiere 1’in-

bandonam completamentela pratica religiosa o apostatato dalla fede
(ad es. Testimoni di Geova).

“qan. 892 -

I1 conferniando sia assiper quamo 6 posslbe da1 padn_
no, 11 cui compiw 5 pl-ovvedere we 11
S1110

“Can. 872 - Al battezzando, per quanto é possibile, venga dato un padrino,
il cui compito é assistere il battezzando adulto ne1l’iniziazione cristiana, e
prcsentare al battesimo con i genitori
il battezzando bambino e parimenti
cooperare afnché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al
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loro che sono scelti a1l’incarico di padrino abbiano almeno un incontro
prima della celebrazione del sacramento con il responsabile della prepa-
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SSOCIAZIONE
s0c10 CULTURALE PRIULA
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E

in collaborazione con la Comunit Montana Val Brembana
organizza

“CULTURA DEL TEMPO LIBERO”
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Incontri del Giovedi - ore 15,00 - anno 2000/2001 - Sala Priula presso il Museo San Lorenzo - Zogno

ANNO 2000
5 ottobrc

Presentazione programma e
distribuzione raccolta conferenze

16 novembre Baldassarre Castiglionez

Cortigiano

anno 1998/1999
12 ottobre

19 ottobre

Relatore: Prof: Patrizio Mercadante insegnante

Parco del Battesimo e delle opere
celebrative del Giubileo 2000 A.D.
nella Terra Santa di Giordania
Relatore: Arch: Vito Sonzogni

23 novembre

Relatore: Bernardino Luiselli
giornalista

Vlslta aIl’Abazia, al Museo ed alla
Biblioteca di Pontida

9 novembre

11 gennaio

Evoluzione dei territori brembani
relativa fauna
Relatore: Rocco Zambelli ex Conservatore Museo di Bergamo

e

Francesco Tetrarca: Pinteriorité
travagliata tra la salvezza dell’anima
e la vanitai della gloria terrena
Relatorez Prof: Patrizio Mercadante insegnante

La relazione non violenta
Relalore: Maurizio Mattioli Marchetti
- responsabile comunit “Famiglia

14 dicembre

L’Arte di comunicam: migliorare
il dialogo con se stessi
e con gli altri
Relatorez Dott. Angelo Traini -

psicologo - psicoterapeuta
21 dicembre

L’Arte della relazione nella
risoluzione dei disagi interpersonali
Relatorez D0tt.ssa Giorgia Albani psicologa

25 gennaio

L’energia mantale nella medicina
tradizionale cinese
Relatorez Dott. Ralf W Zahn medico omeopata . Associazioni.
Centro Omeopatia - Milano

Irimedi omeopatici dei traumi psichici
Relatore: Dott. Ralf W Zahn medico omeopata . Associazioni.
Centro Orneopatia - Milano

-

30 novembre La Grotta “CHAVET”
Relatore: Dott. Nevio Basezzi studioso ricercatore

nuova” - S.Ga1l0
18 gennaio

I Bergamaschi a Fiume con
D’Annunzi0

Accompagnatore: Padre Farnendi
Giustino
26 ottobre

Il

1

febbraio

Le maschere di Dossena
Relatorez Prof: Claudio Gotti
insegnante

-

s0c10 CULTURALE PRIULA
L’Opera dell’0tt0cento (Rossini,
Donizzetti, Bellini, ecc.) lg parte

8 febbraio

Relatore: Don Pierangelo Guatieri
Parroco di Poscante - musicologo

Relatore: Don Pierangelo Guatieri
Parroco di Poscante - musicologo

22 marzo

Le prealpi Bergamasche
Relatorez Geom. Gianni Molinari

29 marzo

Personaggi Letterari 1* parte
Relatori: Arch. Alberto Fumagalli Prof. Adelaide Bosio

5 aprile

Personaggi Letterari 2* parte
Relatoriz Arch. Alberto Fumagalli
Prof. Adelaide Bosio

~

Relalore: Don Pierangelo Guatieri Parroco di Poscante - musicologo

-

I Santuari Mariani in Valle

marzo

19 aprile

Brembana

8

Linee guida per una sana
alimentazione italiana (Ist. Naz.
Nutrizione)
Relatrice: Riegler Cortinovis - clietista

L’Opera dell’ott0cento (Rossini,
Donizzetti, Bellini, ecc.) 3’! parte

22 febbraio

1

15 marzo
-

L’Opera dell’0tt0cent0 (Rossini,
Douizzetti, Bellini, ecc.) 2‘! parte

febbraio

15

kg

Visita alla “Buca del C0rn0 di

Relatorez Prof: Diego Gimondi -

Entratico”

insegnante

Accompagnatorez Dottz Nevio Basezzi
- studioso ricercatore

Visita ai capolavori del Conventinoz
Fioritura d’arte e cultura sul grande
albero della carit di Don Bepo
Valvassori

marzo

Accompagnatricez Sign Silvana
Milesi - giornalista

Informazioni ed Iscrizioni Ennio DE Filippi tel. 0345-55540 — Gozzi Mariangela tel. 0345-94292
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Lunedi 18 Settembre Suor Eraclca
Tiraboschi, nativa di Zogno loo.
X
,
Tiolo, ha compiuto 95 anni,
festeggiata dal Gruppo Mis'1
m "' sionario e dalle sue consorelle
a Buccinigo d’Erba (CO).
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Suor Eraclea, ora a riposo dopo
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40 anm d1 missione in Sudan, conserva una mente lucida e un cuore attento
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alle necessitil di chi le é vicinu, e ri4%
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Rinati m Crista aiia vita eterna
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GERVASONI GIACOMO

VALCESCHINI GUERINO

29-9-2000

24-9-2000

d’anni 91

i122/9/2000

Ghisalberti Emilio

d’anni 70

Valceschini Guerino

d’anni 67

il 24/9/2000
il 24/9/2000

Gervasoni Giacomo

d’anni 78

il 29/9/2000

Sonzogni Giovanna

d’anni 77

l’1/10/2000

MilesiD0menica
Gotti Gino

d’anni86
d’anni 59

116/10/2000

RinaldiBarnaba

d’anni 84 i120/10/2000

Gavazzi Samuele

d’anni 66 i124/10/2000

Pesenti Lucia

d’anni 80 i124/10/2000

il 7/10/2000

Rinati in Crista can ii battesima

51%..
0

Mazzoleni Elisa

‘

Pesenti Monica, di Emilio
e Gherardi Fiorella battezzata

’

il 15/10/2000

Ceroni Stefano Felice, di Roberto
e Cortinovis Serena battczzato il 15/10/2000
SALA GINA

CHIESA SILVIO

10-11-1996

29-3-1993

Cheli Chiara, di Febrizio
e Prestipino Albina battezzata i1 22/10/2000

Pirletti Dario, di Gianpaolo
e

'“
‘L-

Bianzina Elena battezzato il 22/ 10/2000

Uniti per sempre in Crista
Pellegrini Alberto Franco
con Capelli Daniela i1 14/10/2000Ceroni Stefano
\con Gavazzi Laura il 28/10/2000

QUADRI CLAUDIO

CARIVIINATI FRANCESCO

20-11-1980

18-10-1990
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PESENTI MARIA

MAZZOLENI MARIA

RINALDI ANDREA

18-11-1936

12-11-1990

30-11-1993
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L’/STITUTO SUPEPIOQE DI Z06-NO

S'Il\ITITOLFl A ?/‘WEE
DAVID /‘/\A?IFl TUEOLDO
Riportiamo il discorso introduttivo alla mamfestazione
di intitolazione dell ’Istitut0 a David Maria Turoldo pronunciate
dal preside prof. Bonaventura Foppolo il 21 ottobre scorso
amaggior parte delle persone adulte qui presenti ha visto nascere e
crescere questa scuola insieme con 10-

L

co denominatore comune l’ambiente
culturale e sociale della Valle Bremba-

ro, in un processo che ha accompagnato

L’attivita di questi anni ci ha permesso di cogliere gli aspetti piii positivi e
pi stimolanti di ogni esperienza, sf0r-

lo sviluppo economico

e

culturale della

VALLE in questi ultimi 20 anni. Accan-

na.

to al piccolo nucleo del
Liceo di San Pe1legrino Terme si era poi
sviluppalo, negli anni
ottanta, l’Istituto Tecnico, strutturatesi come scuole autonome,
con una propria presidenza, e rispondevano
a

un profondo bisogno

della societa di crescere culturalmente e proAcfessionalmente.
canto a questi si é collocato anche l’Istituto
Professionale, prima
dipendente dal “Pesenti” di Bergamo e
poi dal “Puglisi”, con 7
indirizzo elettrico. In una articolata proposta formativa sul territorio anche l’indirizzo professionals da quesfanno anche meccanico ha un a sua ragione, rispondendo alle esigenze delle piccole e
medie aziencle della Valle, e dando una
risposta anche alle aspirazioni lavorative di numerosi giovani orientati all’attivita de11’artigianato specializzato.
L’esigenza di razionalizzare le risorse ha portato alla formazione un solo
Istituto che raccoglie diverse storie e diverse esperienze, che hanno come uni-

zandoci di trovare una sintesi piii avanzata.

Era naturale che tale ricerca ci portasse a scegliere un nome che insieme

in-

il punto di arrivo di un processo
di identita collettiva, e un punto di partenza per ulteriori sviluppi.
La scelta di un nome non é mai semplice, perché teoricamente e aperta in
ogni direzione e le possibilita sono
pressoché inesauribili.
Non abbiamo scelto né un Santo, né
un eruclilo, né un politico o legato a fat-

dicasse

ti politici,

né uno scienziato. Cercavamo un nome che avesse a che fare con il
nostro territorio e con la nostra cultura e
che costituisse uno stimolo alla nostra
ricerca educativa e culturale.
Noi, una scuola pubblica statale, che
vuole continuare a caratterizzarsi nel senso
della ricerca laica e
non confessionale abbiamo scelto i1 nome
di un frate la cui parola
e i cui scritti ci hanno
spesso fatto riettere
sui grandi temi della

vita.
In un mondo fatto di
troppe imrnagini, troppe parole, troppo cibo,
troppe cose, troppi impegni, troppi rumori
ecco una proposla che
ci fa rieltere sul terna
della natura, della sofferenza, della speranza, della ricerca, della solidarieta dei valori della vita. Turoldo é stato un uomo
di fede che vive il dubbio del silenzio di
Dio, che condivide la ricerca di ogni fratello di buona volonta. E’ stato un uomo
di pace che ha lottato per la giustizia. E’
stato un educatore che ha parlato ai giovani per sostenere il loro entusiasrno per
ogni utopia che portasse ad un mondo
piii felice. Ci ha dato anche una testimonianza toccante di un uorno sereno che
nel momento della soferenza suprema
faceva coraggio agli altri.
Q)

ringraziare le amministrazioni locali, in primo luogo la Provincia, senza dimenticare gli importanti
contributi della Comunita
Montana e del Comune di
Zogno e ricordando anche
tutti i sindaci e gli amministratori, attuali e precedenti, per l’impegno e gli sforzi economici profusi in
questa struttura. Oggi siamo chiamati tra l’altro anche a inaugurare la nuova
palestra in cui ci troviamo
che ha dato il compimento

Tutte queste esperienze
e questi messaggi egli li
afdava alla parola: quella potente e profetica dal
pulpito, quella famigliare
delle lettere e delle conversazioni, quella penetrante e magica della poesia.

Ci sembra possa ben attagliarsi a lui la denizione che egli stesso da del
poeta : “ un uomo in
ascolto, in silenzio, prima
di tutto, che poi diventa la
voce di tutti, la voce
dell’universo,
l’intelligenza ultima delle nose.”
Turoldo, per raccogliere una sua felice metafora,
aveva “ un cuore che si faceva conchiglia, che raccoglievaecomprendevae
conservava e tramandava all’innito il
canto degli oceani e il gemito delle risacche”.

Di Turoldo ha giit parlato il Prof.
Leone e poi dira meglio e piil di me la
poetessa Curzia Ferrari. Ma io volevo
soltanto evidenziareimotiviche cihanno indotto alla scelta di questo nome:
come vedete é un nome impegnativo, e
un programma ben preciso per tutti noi
che viviamo e lavoriamo nella scuola, il
luogo dove ancora si ascolta, dove ancora si educa, dove ancora si fa cultura,
0 almeno ci sforziamo di farlo con il

necessario al complesso
scolastico anche se non

ancora denitivo, perché e
gia iniziata la costruzione

di un altro lotto comprendente dodici aule.
La presenza di tutte
contribute dei genitori e l’impegno degli alunni.
Oggi é un grande avvenimento e abbiamo il piacere di ospitare qui tutte le
autorita del nostro territotio perché
condividano con noi questa gioia e perché siano testimoni che assumendo
questo nome vogliamo assumerci anche
i relativi impegni, a benecio del territorio di cui ci sentiamo parte non solo
come semplici cittadini , ma anche c0me protagonisti, per l’importante ruolo
che siamo chiamati a svolgere.
In questa occasione vogliamo anche

queste autorita, con i sindaci della Valle,

irappresentanti delle associazioni culturali, il Prefetto di Bergamo, i parroci e il
Vescovo insieme ai genitori, agli studenti e al personale di questo Istituto e
un’occasione importante per riconoscerci come unica grande famiglia, in cui
ogni istituzione ha una sua specica funzione, ma una direzione comunez spendere le nostre risorse materiali e di cultura nel presente per preparare i giovani ad
affrontare positivamente il futuro.

IL PRESIDE
Prof. Bonaventura Foppolo

ZU,,,l>JC°'

__m-_
....,,_
NOVEMBRE
2000
30

.,I‘

.
:~ > -M
~.
>>~;':aI.1}.\;,_'f i§v»\'\’\‘v»?,ri_§‘
~

f‘ .

an»

~

'

»

,-,<t'\--

~

»

2*

t

,_,,,
POSCANTE

M]

‘L.

~,

i-if"-\,‘~;‘-‘_,

.-itrf

\‘
t~>:~

w

_“.-;\_‘,3;;r‘_f

mt

Zn"

-

, --Y

.-:.

,,

,

,

Z()

O»

r

*-

t

,. ,.

“tr

.

COMUNITA*

PARROCCHIALE
DI POSCANTE

Punfml la memaria
e cammina libero
TRA

GLI EVENT] 6 le Intuizioni del giubileo ha attira-

to particolare attenzione la richiesta di perdono che il papa ha fortemente voluto come segnale di novita per una
chiesa pronta al terzo millennio. La puricazione della
memoria si propone di liberate la coscienza personale e collettiva dalle for-

Adesso tocca a noiz un “mea culpa” non si pub osservare 0

applaudire come

a

teatro. Ora dunque sotto 1’impu1s0 del

papa deve scendere a tutti i

livelli della chiesa: interrogat-

si sulla propria fedelta, passata e presente,

a1

vangelo

e

la

premessa per eliminare ali-

bi ed evitare di ripetere oggi gli crrori di ieri.

me di risentimento 0 rivalsa che le

colpe del passato
possono aver lasciato. Un
atto di coraggio e umilta
(per questo costa caro!),
con cui si riconosce di essere

gli di una storia,

che ecclesiale, fatta di

an-

li-

miti, errori e- lasciando
solo a Dio il giudizio delle
coscienze - peccati.

L’INIZIATIVA DEL PAPA non era condivisa da

tutti nella chiesa (e nello
stesso collegio dei cardinali), forse ha ricevuto applausi piu fuori che dentro
i sacri recinti. E piu facile
battersi il petto e dirsi peccatori a messa che chiedere
perdono di peccati concreti. Ma Giovanni Paolo II
alla gia “sconvolgente” celebrazione in San Pietro ha
unito il gesto a1 muro del
pianto di Gerusalemme.

CONVERSIONE
AUTENTICA, non putamente declamata, impegna
a passi concreti di rinn0vamento.
L’inizi0 di un nu0v0 anno pastorale aiuta a ripulire la vita comunitaria (e
personale) da “scorie” recenti 0 antiche. ripartire e
rinnovare i quadri delle attivita parrocchiali e anche
dare nuova ducia
alle
persone con cui si lavora; é
riprendere il dialogo con
ragazzi e famiglie; e accogliere un prete che viene a
condividere il cammino
cristian0_ Una memoria riconciliata aiuta a partire
piu leggeri, a camminare
piu spediti.
In questo ci aiutera i1n0stro Vescovo Roberto nella visita pastorale.
Don Pierangelo
UNA
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OTTOBRE
Programmazione

Venerdi 6

ore 17,30

Venerdi 13

ore 17,30

Venerdi 20

ore 17,30

Venerdi 27

ore 17,30

Confessioni

Venerdi 10

ore 16,00

Incontro con i1Vescovo

Venerdi 17

ore 17,30

Venerdi 24

ore 17,30

NOVEMBRE

DICEMBRE
Venerdi

1

ore 17,30

Venerdi 15

ore 17,30

Venerdi 23

ore 17 ,30

I

Confessioni

CATECHISTI

Nadia Calvi
Maria Donadoni

II Elementari

Anna Gavazzi
Suor Concetta

III Elemcntare

Lina Donadoni

IV Elementare

Stefania Pellegrini

V Elementare

Don Picrangelo

Cresimandi

Luca Licini

Preadolescenti

‘

“Cristo Crocisso” (1631) di spoglia bcllezza e drammatica solitudine. Capolavoro di Rembrandt é esposto alla Galleria d’Arte Modcrna e Contemporanea di Bergamo ne1l’ambit0 della grande mostra della Diocesi di Bergamo (“La
luce del Veto”) aperta no al 17 dicembre (lunedi 15-21, da martedi a venerdi 9-21, sabato, domenica e festivi 10-22).

