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Sabato 1 novembre SOLENNITA DI TUTTI I SANTI
“Beati ipuri di cuore perché vedramw Dio
Ore 15.00 Vespri e processione al cimitero
ad inizio ottavario defunti

n

Domenica 2 novembre COMMEMORAZIONE DI TUTTI
I FEDELI DEFUNTI
“Cantemplerb la bont del Signare nella term
dei viventi”
Ore 15.00 Vespri e processione al cimitero

Lunedi 3 novembre ore 20.30 incontro genitori di 5‘ elementare e 1" media

Martec114 novembre SAN CARLO BORROMEO, vescovo

Ore 20.30 Corso danzati

ore 20.30 incontro genitori di 3‘ e 4‘ elementare
Michelangelo Buonarroti, Giudizia Uni- (in chiesa)
versale (1536-41), parele di fondo della
Cappella Sistina (Palazzi Vaticani - Roma) Venerdi 7 Novembre Primo venerdi del mese

Ore 15.30-18.00 Adorazione Eucaristica

Domenica 9 novembre DEDICAZIONE DELLA BASILICA
LATERANENSE
“Adoriama il Sigrmre nella sua santa dimora”
Ore 15.00 Vespri e processinne al cimitero
a conclusione 011/avario defunti

Lunedi 10 novembre ore 20.30 incontro genitori di 2a e 3a media
Recapiti telefonici di Sacerdoti
e Religiose della Parrocchia Lunedi 10 novembre SAN LEONE MAGNO, papa e dottore della chxesa

Don Ange“, 0345_91_083 Martedi 11 novembre SAN MARTINO DI TOURS, vescovo

Ore 20.30 Corso danzati
Don Paolo 0345-91.138

Mons Gaspare Coninovis 034581.029 Mercoledi 12 novembre SAN GIOSAFAT, vescovo e manire

Mons. Giulio Gabanelli 0345-91.972 Domenica 16 novembre XXXIII del Tempo Ordinario“ . . . . . . . ,
Mons. Gianfranco Gherardi 0345-94.381 Pmteggm" 0 Dw’ m re ml nfugm

y

Mgnache di (;|au5ur-,1 Q345.91_130 Lunedi 17 novembre SANTA ELISABETTA D‘UNGHERIA

Suore Scuola M Cavagnis 0345 91 246
- ‘ - Martedi 18 novembre Ore 20.30 Corso danzati

Sucre Casa di Riposo 0345-91.029
Venerdi 21 novembre PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

Giorgio Avogadro (sag rista) 338-86.44024

Sabato 22 novembre SANTA CECILIA, vergine martire

:‘Z‘i“Zli°"@~ “""“*“1§‘"*Zi°"° Dnmenica 23 novembre XXXIV del Tempo Ordinario
'. 0 9 Z°g“°.(B°'g’m°) Nostro Si nore Gash Cristo Re del1’Universov bh g
e ' *

TIT /9133?’ 4 “Venga, Signore il tua regrm di luce”
hit};://web.tiscalinetjllparrocchiadizogno Chillsllr del Vngel ‘ii Mam) (llll B)
e-mail: angel0.vigani@liber0.it e diamo inizio al Vangelo di Luca (anno C)

Direltore responsabile: Don Lino Lazzarl _ .
Editors. Don Angelo Vigani Martedl 25 novembre Ore 20.30 Corso danzan

R“5i‘“"“° “I T'“’“"“1” di B°"E“"'° Domenica 30 novembre I domenica d’Avvento
il 26-6-1975 al n. 9 “ . . , . . ,,
REALIZZATO DA CORPONOVE BERGAMO A re’ S'g"'m’ mnalzo I anmm mm
e-mail: corponm/e@lin.it
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Tempo d| |mpegno
e di gioia dell'incontro

omincia la catechesi e ci sono le prime sor- l’istinto e rispondiamo con un’altra, se quan-

prese: i ragazzi di seconda media non per~ do ci vien voglia di fregare gli altri non ci

mettono alla catechista di parlare (per 45 mi- chiediamo neanche so sia giusto 0 meno (tan-

nuti) e alla dornanda: “Cosa siete venuti a fa- to lo fanno tutti), se di fronte alle proposte te-

re?”, uno di loro risponde: “A far baccano”... levisive non ci passa neanche nell’anticame-

Comincia la catechesi degli adulti e ci si ri- ra del ccrvello se dobbiamo scegliere quello

trova con meno persone (ma é il rodaggio - che ci fa crescere (qualsiasi propostaé buona

prova a invitare a una cena e che sia gratis e soprattutto se é allettante) anche se costa?

vedi se c‘é bisogno del rodaggio)“. Ci si ri- Epoi iimaniamo sorpresi se troviamo gli in-

trova a vivere la Messa domenicale e si sco- tegralisti che danno la vita per gli ideali per cui

prono sempre piu vuoti, la messa della sera combattono! Perché déqualcuno che sa sacnl

ogni giorno é disertata (quasi quasi mi vien carsi per quello in cui crede e noi troviamo

voglia di toglierla), e mi domando: “Ma é tuttele scuse per seguire le nostre passionipiu

questa la parrocchia?”. svariate che ci conducono lontano, per non di-

Ci sono tanti catechisti (soprattutto cate- re contro, la nostra convinzione difedc?

chiste) che si trovano “gioiosamente” a 00- Partiamo quindi da11’impegno a ritrovare

municare la fede ai nostri ragazzi e poi i ra- le motivazioni vere del pregare, dell’ap-

gazzi il tempo di partecipare alla messa do- profondire la fede, del cercare, del vivere la

menicale non lo t1'ovano mai perché gli impe- fede. Non c‘é nulla di piu importante dell’ an-

gni sono cosi stressanti che devono dormire dare a messa la domenica, non c’é nulla di

no a mezzogiomo, 0 hanno la partita, 0 de- piu importante del pregare ogni giorno, del

vono andare a sciare, o devono stare in fa.mi- perdonare i fratelli, dell’amare le persone che

glia ecc... incontro, dell’amare i nemici. Non c’é nulla

di piu irnportante.

Carissimi zognesi, siete convinti che stia ll mio impegno principale (e non sto dicen-

descrivendo la nosttra parrocchia 0 stia par- do solo per me che sono prete, ma per ogni

lando di una parrocchia del sud del mondo? crcdente e battczzato) é conosccre, amare e

Cosa dobbiamo fare? seguire il Signore.

Prirna di tutto appassionarci alla nostra fe- Soltanto se si parts da qui, da pane dei ge-

de, tutti, genito e gli, adulti e giovani, an- nitori, degli adulti, si pun‘) cominciarc a parla-

ziani eragazzi: tutti dobbiamo chiederci se ci re di Iniziazione Cstiana dei fanciulli, dei

crediamo davvero in Gesu Cristo, se essere ragazzi e dei giovani. Iragazzi che hanno ge-

cristiani ci riguarda sempre, anche sul posto nitori cosi convinti e in ricerca hanno la for-

di lavoro, quando siamo al bar, quando ci n'- tuna di essere veramente accompagnati nel

troviamo in famiglia, in discoteca e di fronte loro cammino di fede e non soltanto dai sa-

alle proposte di questo mondo... cerdoti e dai catechisti.

E ora di rimboccaroi ls maniche tutti e di Auguri e che la passione per la Comunit

domandarci che cosa andiamo in chiesa a fa- di S. Lorenzo sprizzi da tutti i pori di ognuno.

re se di frontc a un’offesa seguiamo sempre Angelo prete



Ritorno aiComandamenti-I16"

“Non commettere att  gun"
na certa educazione religiosa, in panic0la- capire e a comprendere il valore bello della

U re nelpassato, consideraval’infrazione del sessualita e dell’affettivita, e per di piu, tutta

sesto comandamento come il peceato per ant0- quesla attenzione particolare gli “atti impuri”
nomasia e l0 giudicava con una casistica minu— faceva perdere di vista altri campi della vita
ziosa e molto particolareggiata, che raggiunge- cristiana come la carita, il rispetto dell‘altro, la

va addirittura livelli incredibili, Il rischio era verita e cosi via. Cosi una persona si sentiva

quello di minimizzare gli altri comandamenti e particolarmente “c0lpev0le" in campo sessua-

di dar loro minor rilievo per sottolineare con le, e non se era stata egoista, vendicativa e ca-

maggior attenzione il sesto comandamento. pace di coltivare odio nel proprio cuore.

Le conseguenze sul piano comportamentale L’adulterio e i peccati legati al sesto coman-

erano gravi: nella coscienza del singolo nasce- damento rappresentano colpe, colpe gravi, ma

vano pesanti sensi di colpa che portavano a ve- non possono essere considerati il peccato per

dere il male in ogni gesto, e cio non aiutava a eccellenza.

5.

Con 10 studio approfondito della Bib- to pin] o meno mascherato della sessualita dovere del divorzio.
bia, grazie all’innovazione apponata dal e stato accantonato e il matrimonio viene Per altre situazioni, la vicenda si face-
Concilio Vaticano Il, bisogna dire che si é visto non solo nella sua funzione pro- va assai piu complicata e le posizioni ri-
scoperta la profonda umanita della sessua- creativa, ma anche nella pienezza sultavano diversicate. I1 testo fonda-
lita e si e cercato di cancellare quel mar- de1l’uni0ne intima tra due persone. Il go- mentale era una disposizione sancita dal
chio che la rendeva qualcosa di “brutto e dimento non viene demonizzato, ma in- Deuteronomio (24, 1-4) in modo parti-
di sporco" 0 peggio ancora quasi una ver- serito in un contesto di amore profondo, e colare “...se l’uomo ha trovato in lei
gogna per l’uomo 0 la donna. Al contrarioz rappresenta un elemento fondamentale qualcosa di vergognoso” dava adito a di-
la Bibbia dice tutta la verita della sessua- per la crescita di un individuo. Quindi, si verse controversie. Due scuole, si fron-
lita e per dipi|1l’inc0nt.ro tra un uomo e la esige maturita, non demonizzazione del- teggiavano con a capo due prestigiosi
sua donna e usato spesso dai profeti per in- la sessualita né idealizzazione, né angeli- rabbi come Shammai e Hillel.
dicare l'alleanza tra Dio e Fumanita. smi equivoci né bestialita. La prima, si potrebbe denire rigori-

La visione negativa della Chiesa ri- sta, interpretava il testo in modo restritti-
guardo la sessualita é derivata dalla 1o- Gesil e sesto v0, applicandolo ai fattiimmoralidi evi-
soa greca non certo dalla Bibbia. Que- dente gravita. Questa linea restrittiva e

sto inusso extrabiblico ha fatto si che la comandamento severa tutelava maggiormente la dignita
purezza venisse considerata solo nella Ges prende posizione su una questione della donna contro l’arbitrio del marito.
sfera sessuale. scottante in occasione della controversia La scuola di Hillel adottava un atteggia-

Segnala in modo giusto A. Chouraqui ingaggiata con i farisei inerente il ripu- memo piu permissive, che poteva scon-
“...il comandamento condanna nan solo dio della moglie da parte del marito (Mc nare nella faciloneria e legittimava tut-
l’adulzeri0, bensi qualsiasi adulterazi0- 10,1-12). La questione non riguarda tan— ti gli alibi e capricci del marito (infatti
ne del compurtamento dell ’u0m0 e della to il divorzio previsto dalla Torah e co- bastava che l’uomo trovasse nella mo-
donna nei rapporti con gli altri e con se munemente ammesso dall'ebraism0. glie qualcosa che gli desse fastidio, 0 ad-
rtessi. Nel medioevo I 'adulteratore era Quanto i problemi che sorgevano per i dirittura incontrasse una donna piu gra-
un “falsicatore di monete”. L’adultero o motivi che lo potevano autorizzare. La ziosa, per essere autorizzato a sbaraZzar-
l’adultera sono persone che violano le re- gamma delle motivazioni era piuttosto si della sposa legittima).
gole non soltanto del matrimonio ma di ampia, partendo dai motivi piu futili (la In questo modo all‘u0m0 veniva dato
ogni buona condotta. In questo contesto moglie che lascia bruciare il pranzo) per il diritto unilaterale al divorzio, fondato
l’adulteri0 deve essere inteso con il signi- passare a quelli che venivano c0nsidera- anche su motivi piu banali, con un livel-
cato che ha assunto nel XVI secolo di ti attentati alla morale del tempo, (la lo di degradazione della donna davvero
“alterare la purezza". L’adu1terat0re e donna che esce senza il tradizionale velo umi1iante.L’unica restrizione al divorzio
quindi un furfante , un imbroglione, un calato sul volto, 0 che si intrattiene in immediato era costituita dal denaro. In-
dissoluto dedito ad ogni sorta di misfatti. strada a chiacchierare con tutti), per arri- fatti l’uomo, oltre a concedere il libello
Si puo peccare contro la purezza anche a1 vare al caso piu grave dell’adulteri0. del ripudio, era tenuto al versamento di
di fuori del campo strettamente sessuale. Soltanto in questo ultimo caso non sussi- una somma stabilita dal contratto matri-
Con il Concilio Vaticano II, questo riu- stevano praticamente i dubbi e perno il moniale. Nel caso l’uomo non disp0nes-
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I se della somma, come risarcimento gli Zonti. Gesil non si schiera né per la scuo- disturbare e di inquietare , il legalismo in-

, ,
era consentito portarsi in casa un altra la di Shammai ne con quella di Hillel, vece,denuncia soltantolapreoccupazione

donna. In queslo modo si vericavano scavalca l‘aspetto giuridico, riporta il di- di essere a posto per non essere disturbati.

non pochi casi di poligamia. ballito nel suo vero orizzonte: l’intenzio- La richiesta del vangelo non ti permet—

Tra i vari gruppi religiosi del tempo, ne fondamentale del Creatore. Gesil ri- te di senlirti a posto perché sei in regola

soltanto la comunit di Qumram si 0ppo- ula di concepire il matrimonio come con un “permesso". La dialettica permes-

neva decisamente a quesfultima pratica contratto, dove é questione di obblighi, so—divieto viene superala e pienamente

in campo matrimoniale propugnava una dare e avere, dote, pfoprielé, dirilli, ra- realizzata nel sentirsi a posto con il pro-

prassi piuttosto rigida. gioni pit: o meno valide. getto di Dio obietlivo alto e difcile.

Gesil colloca la sua posizione sul pia- Nel cosiddetto “discorso della monta-

La domanda dei farisei era inlesa a no del rispetto della dignité della perso- gna” che noi leggiamo dall’evangelista

coinvolgere Ges in questa disputa di naedella seriet€1dell’amore. Lo schema Matteo troviamo “Avete anche inzeso

correnti che sfociava in una casistica dell’Alleanza di Dio con il suo popolo, e chefu detto: Non commettere adulterio;

stucchevole. Alla domanda “E lecito 21 costituire una comunité stabile, a dispet- ma i0 vi dico: chiunque guarda una don-

un uomo ripudiare la moglie?" Gesii ri- to della diverse contingenze. In questa na per desiderarla, ha gid commesso

sponde con una contro domanda: “Che prospettiva, il dovere di stare insieme di- adulterio con lei nel suo cuore” (Mt

cosa vi ha comandato Mose 7”. Quelli ri- venta una scelte liberatrice e non un’im- 5,27). Non basta dire: Non ho tradito; bi-

spondono: “Ci ha permesso di scrivere posizione oppressiva. sogna risalire alla purezza dello sguardo

l’atto di ripudio e di rimandarla“. Nella Se Mose aveva offerto una deroga, e alla santit del corpo. Gesii non si limi-

contrapposizione tra comando e permes- una concessione, Gesil offre una possibi- ta a proibire, oltre all’adullerio, anche lo

Michelangelo

Buonarroti.
Volta della Cappella

Sistina. Particolarez

La cacciate di Adamo

ed Eva dal Paradise

terrestre

so Gesil spiega il molivo della “conces- lith, proprio lui che sembra esigenle e sguardo concupiscente; rivela la radicale

sione” da parte di Mose 1 “a motivo del- duro, di fatlo é aperto alla possibilit santitél del corpo. Il tuo corpo é come una

la durezza del vostro cuore". Quel per- dell’uomo di ritornare al progetto inizia- lampada: esso rivela il tuo cuore, la tua

messo che alcuni ebrei interpretano c0- le di Dio, nonostante la fragilith e la de- fede 0 il tuo peccato. Si puo commettere

me una conquista, come un segno della bolezza dell'uomo. Gesil invita a ritor- adulterio anche solo con lo sguardo.

benevolenza dovuta nei loro riguardi, in nare alla sorgente, a riscoprire la volont E allora ecco altre parabole. “Se il tuo

reallé sarebbe un atto di accusaaloro ca— di Dio, un richiamo a ritrovare in Lui occhio destro é occasione di scandalo,

rico, perché si dimostrano incapaci di vi- quello che l’uomo non puo ottenere da se cavalu e getlaln via da te; conviene che

vere l’amore nel rappono uomo- donna stesso. perisca una dei moi membri, piuttosto

come lo vive Dio nell’alleanza con il suo Uinsegnamento di Gesil non si pone che tutto il tun corpa venga genato nella

popolo. L’espressione utilizzata da Ge- sul piano legale, bensi in una prospeltiva Geenna. Se la tua mano... ”. Tu credi di

sil, “i due saranno una came sola”, non spirituale, la sua lezione diventa ancora non essere adultero perché solo il tuo oc-

va limitata all’unione sica, ma si p0- pitl signicativa in quanto non é inserita chio 0 solo la tua mano ha peccato? Ri-

trebbe tradurre liberamente “e i due for- nell’involucro protettivo della legge, di sali dall’occhio al desiderio che e nel

meranno una comunione di vita”. Con fronte alla quale é sempre possibile tro- tuo cuore. Parti da 13, dove sono andati i

Gesil si verica il superamento del lega- vare alibi e sotterfugi mentre in quella di tuoi atti? Se vuoi salvare il tuo corpo,

lismo, sia di quello “permissive” che di Gesix viene inlerpellata la coscienza per- “tuno il tuo corpo”, é meglio che perda

quello “restrittivo”. Gesii non e venuto sonale. l’occhio 0 la mano; l‘occhio e la mano

né per allargare né per restringere le ma- La coscienza personale, quando é solle- che si sono comportati cosi non erano il

glie della legge, ma per allargare gli oriz- citata a funzionare, ha Finconveniente di tuo vero corpo: erano nemici di quel cor-
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Madre Teresa di Calcutta: Ia matita di Dio
N el mondo cattolico dove il

numero delle Congrega-

Zioni religiose e veramente

“mega” e dove i carismi di
ognuna sembrano poter colora-
re di speranza un mondo sem-

pre piu ottenebrato e sordo alla
testimonianza di un Cristo che

ha dato la sua vita per la nostra

salvezza, una Congregazione

chiamata “Mi.rsi0narie della
caritd “ sembra brillare in mez-

zo a tutte. vuoi peril suo “ven-
to di carita", vuoi per le sue 340

giovani novizie, vuoi per la

straordinaria gura della sua

fondatrice Suor Maria Teresa

di Calcutta, al secolo Agnes

Ganghe Bojaxhiu, che la chie-

sa, a soli sci anni dalla sua na-

scita al cielo ha proclamato
BEATA. Una piccola suora

che tutto il mondo ha visto av-

volta dal suo sari bianco borda-

to di tre strisce blu, una crocet-

ta sulla spalla sinistra,un gol-
no grigio peri posti piii freddi,
i sandali consumati come i suoi

piedi nudi. Cosi Madre Teresa

e apparsa ad Oslo per ritirare il

amore mettiamo in quello che

facciamo. PICCOLE COSE

CON GRANDE AMORE!
Senza particolari doti orato-

rie affascinai giovani degli sta-

di, gli esperti dei congressi in-

ternazionali, gli accademici

delle aule magne universitarie,

i politici dei parlamenti.Per i

discorsi non prepara scalette,

non segue un ordine, ma ha un

segreto: “Parlare in pubblico

per me e un martirio. Chiudo

gli occhi e faccio cosi... (e con

il pollice si segna una piccola

croce sulle labbra)”.

Sopporta con fatica il peso

della notorieta, ma ne coglie i
vantaggi: “non fatemifum, ma

se praprio lo volete ricordatevi

che per ognifoto che mi fate si

salva un’anima”. Rieordo di

averla incontrata nel nostro

Santuario della Madonna del

Divino Amore una mattina di

un giomo feriale verso le ll ,

voleva pregare da sola nellzi

quiete del Santuario della Ma-

donna del Divino Amore, una

nostra suora la vede e eorre a

premio Nobel o a New Jork per prendere la macchina fotogra-
aprire la casa dei malati di ca, lei si accorge e prega la suo-

AIDS, sul podio dell’ONU o rita universale. La deniscono E sempre andata contro corren- ra di non fare alcuna fotograa.
tra le rovine di Beirut, mentre “la specialism delle piaghe te e spesso i suoi gesti hanno La suora insiste e spiega che e

tiene per mano un bambino 0 “ilpronto .r0cL'0rs0 dei disastri provocato scandalo. Noi vivia- per il nostro bollettino, ma il
mentre il Papa la tiene per ma- delmondo"eleiama denireil mo col terrore della malattia, suo e un “no” denitivo, La
no. Cosi sempre identica Ce suo lavoro : “Amore in azione" della morte e lei corre dietro ai suora non si rassegna, l’attende
l‘hann0 presentata le centomila oppure “Qualcosa di bello per mali pit: ripugnanti quali la all’uscitaequand01avede tenta

foto nei bassifondi del mondo Dio” lasua missioneela strada lebbra, la dissenteria, l’Aids, di scattares. la macchina foto-
come nei palazzi del potere e la sua rivoluzione e c0min- Predica la forza della preghie- graca non risponde ad alcun

Una piccola suora ma di una ciata quando ha raccolto sul ra: “Pia impormnze di zuzm é comando, improvvisamente si

gigantesca statura spirituale, marciapiedi di Calcutta un m0- pregare, prsgare, pregare” bloccam. invano tenta di capire
capace di essere inessibile ed ribondo infrangendo un tabil “Metti insieme le tele di un cosa succede... la spegne e riac-
intrepida, di dire “no” deniti- millenario nell‘India degli in- ragno e fermerai la tigre" recita cende piti volte, ma la macchina
vi e dei “si” totali. Non ha mai toccabili. un proverbio indiano e lei chie- appare misteriosamente blocca-
avuto paura del rischio o del Madre Teresa ha vissuto con de alla sua gente di dire un‘Ave ta. Madre Teresa sorride, saluta

fallimento e amava denirsi “ l’ossessi0ne dei poveri, la sa- Maria ogni mattina, perché 50- e1asciailsantuario...1a suorari-
Suno una matita nelle mani di pienza dei poveri, ma non ha lo eosi si potra spianare ogni guardala sua macchina riprova
Dio.-Lui scrive cit) vhe vuolel “ mai accettato che il suo Ordine difcolta ed improvvisamente ritoma a

Nel 1975 il Time le dedica la venisse catalogato tra le opere Nel frastuono della vita mo- funzionare. Casua.lita?...
copertina e sotto il titolo “I pie assistenziali 0 tra le istitu- derna lei sceglieil silenzioe in- La sua sola presenza diventa
SANTI VIVENTI " Madre Te- zioni umanitarie “not non .riu- segna alle sue suore che solo il un messaggioe noi oggi questo
resa appare con un volto esile, mu assistenli sociali, noi cer- silenzio ci as un modo nuovo messaggio vogliamo farlo no-
pieno dirughe che sottolineano chiamo di vivere una vita di di guardarele cose. Nell’epoca stro e diffonderlo ovunque ci
decenni di privazioni e di fati- contemplazione e c0nIemplia- del gigantismo lei ama le cose troviamoz Sappiamo far tutto
che disumane che l’hanno tra- mo Geri) nell’Eucaristia e nel piccole,semplici: Non importa per il Signore e poi toccherd a
sformata nel simbolo della ca- povem ahhandonato da tutti ”. quanto facciamo, ma quanto Luipensare a nail
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Prima di proporre

alcuni criteri che

ci aiutino a riettere a

proposito di queste

difcili verita, senza

nire in vicoli ciechi,

teniamo presente alou-

ne cosei

I z‘tutto hnnan 1 c e

parlare del1‘a1dilz€\ non O I O \
e una questione teorica

e astratta, che si puo m0 d I d N la “gerarchia delle

veritil". La salvezza e
lasciare a chi fa i1 ri-

cercatore 0 il teologo,

Hieronymus Bosch,

Giudizio Universale.

Vienna, Akademie

Kunste.

Nelle pagine 8 e 9

Paradiso e Inferno,

pannello di sinistra
e di destra del

Giudizio Universale

di Bosch

ogni interesse per l’al-

dila che non riconduce

alle responsabilita sto-

riche per Faldiqua per-

de il suo senso cristia-

no.

I1 secondo criteria

teologico di ogni di-

scorso sull‘A1di1a ri-

guarda quella che co-

munemente e chiamata

la dannazione non pos-

ma é una questione pratica e concreta della "0 Lll0f1ZZ%1l1 d11’1I1C0l1'0 00" 111 gura B 18 sono essere considerate come un’a1ternativa

nostra vita: qui siamo tutti coinvolti e inte- Slfi (11 C1'i$10; P¢1’00f5i C116 CfiS10 113 QPBP che si pone sullo stesso piano. La volonta di

ressati. E tutti profondamente implicati. Le 10 deiiiviimle "B1111 SIW13 6 C115, 18 9111- Dio non e la salvezza degli uni e la danna-

domande sull’a1di1a coinvolgono il destino bi Pfim 6 1 Bfitii P01» 11811110 \‘i¢SPf@SS0 zione degli altri, ma la sua volontii profou-

di ciascuno di noi attraverso quel1’esito pau- H6118 10r0 B9068 6 B61181 10r0 Cllllllf 6 C116 I101 da a la salvezza per tutti. Per questo la

roso della nostra vita che é la morte. Ora, la Oggi 5131110 ivilli 3 fiP¢1'<301'1'¢1”¢» Chiesa ha sempre riutato l’idea di una pre-

morte e una questione che tocca le strutture N¢11’fff0Y"afe quesri difcili ¢11S¢0l'$i destinazione alla dannazione. La ncstra pro-

esistenziali de1l‘essere umano: non solo la 0<I<I01T¢ lllef 116561116 611116110 due Cfiiefi fessione di fede non dice: “Credo ne1l’Infer-

ragione ma anche gli affetti e i desideri piu teologici. ll prime dice che, per la fede 0ri- no”, ma “Credo nella vita eterna”. Se 1’In-

profondi. Per questo su questi argomenti si Sli, 18 I‘95lll‘l‘eZ10D9 C11 Cl'1§l0 E 1111 ferno appartiene al contenuto della fede e a

sollevano nubi di paure, silenzi, ironie, ag- “Even!!! 95¢Pl1010g1¢0”("16)i qlle110 C116 5 titolo secondo, come possibile fallimentoi

gressivita... avvenuto il mattino di Pasqua inaugura gli La possibilita della dannazione e legata alla

Per noi cristiani i1 punto di partenza di lllfimi 1¢mP1- 1-6 P1'1mB 001111111115 ¢1'1511Il6 liberta umana. Di per sé, quindi, non e cor-

ogni discorso su11’aldila e costituito dai sim- hanno semiw con forza la resurrezione di retto parlare di “ni ultimi”; we solo un ne

boli e dalle immagini usati dalla Scrittura. G681! 001116 l’inaugurazi0n¢ 46116 1'B$uff6- ultimo: la salvezza e la vita eterna con Dio,

Questi simboli hanno una forza e una 210116 generale 11 C0fP1m611I0 d11l1lI61B 00- ma noi possiamo mancarlo.

profondita cheil concetto non sempre riesce 56 l1¢11'"1l11T1 Vemll (161 Cf1SI0 "011 5 11118 Proviamo ora a vedere, come alcune af-

a spiegare. Quelle su1l’aldi1a non sono cose semplice conseguenza, ancora d Venif. fermazioni tradizionali sul1’aldila possono

da denire davanti a una ragione che preten- (116118 1’€S\1IT6Z1OI16 C161 Signore "13 5 U116 d1- riacquistare una nuova comprensibilita alla

de di capire e di sapere; sono percorsi da m6nSi0Il¢ C0SIiIuIiVa di questa f6Sl1lT6Zi0l16, luce di una reinterpretazione che valorizza

scavare dentro l’esperienza umana, nei suoi gia a11’0pera nella storia. La conseguenl insieme ii dato della fede e la cultura nella

-)
desideri e nelle sue attese, cosi come vengo- $0l'Pf6nd¢I116 di questa fd Cfistin 5 Che quale ci troviamo.
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La resun-ezione deua car-ne nilnfl. ll piccolo dell‘uomo nasce come sog-

geno grazie alln comunicazione e alla rela-

“Credo nella resurrezione della carne”i E la zionei Ora questa relazione, grazie ai genito-
frase nale e culminante del nostro Credo; ri, ai fraielli, alla scuola, al paese..., fa sem-

ed e il ne della vita dell’uom0. quale Dio pre capo a una tradizione, a una cultura e a

ha previsto e preparato. Ma noi oggi abbia- un mondo. Ciascuno di noi e dunque quello
mo molta difcolt a crederci. Certo per che e, in quanio costituito dalla relazione al

molte e complesse ragioni; ma forse anche corpo famig|iare_ al corpo sociale, al corpo
per una maniera equivoca di intendere que- cosmico. Cosi cio che E: pi personale e inti-
sta affermazione. Cosa vuol dire resurrezio- mo, cio che é piii spirituale nell’essere umu-
ne della came? Nient’altro che: “lo, proprio no non esiste che grazie a queste mediazioni
in, sarb vivo in Dio”. Ma allora perché par- piii corporee, In questo senso la corporeita
lare della “resurrezione della came" per dire denisce l’essere umano.

questo‘? Percio dire che la mia came 0 il mio cor-

Uespressione viene dalla Bibbia; e va po e promesso alla resurrezione e come dire
quindi compresa a partire dalla cultura giu- che cii) che é chiamato a vivere in Dio E il
daicu, la quale dice “resurrezione della car- mio io completo, nella sua singolarita piili

ne” la dove la cultura greca parlava di im- spirituale, costruita da quesio ricco e com-
mortalita dell‘anima. Per la Bibbia la “car- plesso sistema di relazioni con gli altri, con
ne" non designa le cellule biologiche la storia, con il mondo. La resurrezione del-
dell‘essere umano, ma la persona umana la carne non ha dunque niente :1 che vedere
tutt’intera, connotata sopraltutlo nella sua con la rappresentazione grossolana di una

fragilita, nei limiti della sofferenza, della rianimazione delle mie cellule biologiche.
morteedelpeccato. Lo stesso vale peril ter- E d’altra parte esprime qualcosa di molto
mine “corpo”. Quando Gesii, nel|’ultima piil ricco della rappresentazione spirituali-
cena, dice: “Questo e il mio corpo dato per slica dell'immortalitZ1 dell’anima. Certo,
voi" non vuol dire “le mie cellule bi0logi- questa concezione “greca” dice qualcosa di
che", ma “la mia vita,la mia persona", in vero; e per questo il cristianesimo, avendo

quanto sotlomessa alla debolezza e alla inculturato quasi subito il vangelo nel mon-
morle. Beninleso, per la Bibbia la carne é do greco, ha frequentemenle adonato questo

animata dal “sofo di Dio”. Ma questo linguaggio: esso vuol dire che dopo la mia
principio di vita non ha la stessa porlata morle in saro vivoin Dio. Mala paro|a“ani-
dell'anima dei Greci. Per i Giudei l’essere ma" opposta al “corpo” esprime l’io di cia-
umano e percepito globalmeme come corpo scuno in maniera molto piii povera rispetto
animato; per i Greci invece esso e fonda- alla carneoalcorpo usatidalla Bibbiai Que-
mentalmeme un’anima in un corpo che ne e sto aspelto, come si intuisce, e importante:
una specie di prigione; per questo quando sia dal punto di vista teologico. poiché sot-

l'anima immortale si libera della sua spoglia tolinea che e tutto l‘essere umano che viene
corporea raggiunge la verita. assunto in Dio: sia dal punto di vista della

Come si intuisce, la visione dell’uomo cultura contemporanea, la qualeef0rtemen- Fesistenza personale di quaggi; vivremo la
nella Bibbia appare piii vicina all’antr0polo- te attaccata al valore del desiderio e non so- piena comunione in Dio, con il nostro “lo”,
gia contemporanea, per la quale l’essere lo della ragione e non pub pensare l’interi0- con la nostra personaliti unica e con tutte le

umano e “corpo signicante”, corpo parlato rila umana senza le mediazioni snciuli e cul- relazioni che ci hanno permesso di ingrancli-
e parlante, Ciascuno di noi dice sp0nlanea- turali dell’esterioriti1. re nell’amore, D’altra parte saremo un esse-

meme sia “io ho un corpo” (per questo il Cer10,dobbiamoaverelaconsapevolezza re “spirituale”: una crealura nuova, molto
corpo mantiene un’esteri0ritZ1e un‘estraneita che lutte le nostre rappresentazioni della re- diversa du ogni rappresentazione che noi in
che si rivelano drammaticamente nellu m0r- surrezione sono difctiose. Le stesse imma- questo mondo ce ne possiamo fare.
te), sia “i0 sono il mio corpo” (per questo gini bibliche non possono essere usate per La lrasformazione in “corpo spirituale"
protestiamo controlo scandalo della morlee spiegare ii “come”; e tuttavia sono imp0r- sara opera dello Spirito; una specie di ri-
trattiamo il corpo del defunm non semplice- tami per orientare, per esprimere un’inlen- creazione. La resurrezione e un dono di
meme come un cadavere). Si ama oggi de- zionalitii. Casi per esempio Paolo, in l Cor Dio, non un diritto dell’uomo o un esito
nire l’essere umano come “corporeit”. ll I5, paragona la irasformazione del nostro spontaneo della sua vita e si fonda non su

soggetto umano e quel singolare corpo par- corpo terrestre (“corpo psichico". cioe ani- una parte immortale demro di me ma sulla
lame in cui si articolano il corpo storico, il mato dal sofo) in corpo risorto (“corpo spi- mia relazione personale con Dio in Gesil
corpo sociale, il corpo naturale. ll corpo che rituale”), al seme che deve marcire in terra Cristo. E sari: una cosa nuovissima, sor-
io sono e propriamente umano, cioé signi- per essere irasformato in spigai L’intenzi0- prendente, che sorger dallo scandalo della
came, in quanto corpo di parola: corpo par- nalita di questu immagine e di rivelare che morte. Non si pub intendere il vangelo della
lante,capace dicomunicare con tutto se stes- ciascuno di noi nellu resurrezione sari lo resurrezione se si vuol evitare 10 scandalo
so, mollo prima dell’accesso ul Iinguaggio stesso, ma in modaliliz completamcnte di- della morte. ll grido di Gesii morenteeil fat-
verbale; corpo parlame in quanlo da sempre verse: lo stesso come “corpo vivente", tutto to che dopo la resurrezione il Signore pona
giii parlato: parlato a or di pelle n dal seno diverso come “corpo spirituale"i Saremo un ancora i segni della passione dovrebbero ri-
matemo, dalla cultura e dal desiderio dei ge~ “corpo vivenlc”; cioe in continuita con cordarc tutto questo ai cristiani.
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individuale e collettivo. Sul piano indivi- cie|°
duale, ogni uomo, al termine della sua vita

corpo, se cib che mi costituisce dipende dal- fronte verso terra.

personale é giudicato sul|’amore ai fratelli ll cielo purtroppo rischia di spegnersi sem-

(Mt 25). Le dottrine della reincarnazione pre piu nel desiderio degli uomini di questo

non sono dunque compatibili con la fede tempo. E questo dipende da tante cose. Ma

cristiana; creato da Dio, ciascuno di noi ha anche quando i fedeli cercano di desiderarlo,

una sola vita di cui e responsabile. hanno delle perplessita. L’uomo “razibnale”

“L’oggi sarai con me in paradiso” ri- sospetta subito Pantropomorsmo di imma-

volto da Gesu in croce al buon ladrone pub ginare Dio collocato su “in cielo". ll eielo

essere applicato ad ogni uomo che muore non e un luogo. Nell’aldi|a non c’é nélubgo

nell’amore di Dio. E cib che il dogma della né tempo. Eppure l’uomo ha un bisogno sen-

Chiesa vuol dire quando afferma che ogni sato di desiderio oltre che di ragione, di sim-

uomo, subito dopo la sua morte e la puri- boli oltre che di pensieri. E inevitabile che

cazione di cui ha eventualmente bisogno, e pensi il cielo come lassu, in alto.

dunque prima della resurrezione del corpo e Questo simbolismo e prezioso; esso porta

del giudizio generale, ha la visione beatica con se l’idea di una scala di valori in cui cib

di Dio. che é hello e buono é al di sopra di cib che e

Si pub anehe dire, in questo primo senso, brutto e cattivo. Ecco perché Dio Padre E:

che ognuno e gia da subito risorto, in quan- collocato lassu nei cieli, e Gesu risorto e ele-

to vivente in Dio. D’altra parte si pub dire vato al cielo. E una simbolica legata alla sta-

simultaneamente che i defunti sono aneora zione eretta del eorpo umano, nel quale la te-

in corso di resurrezione. lnfatti, no a che il sta, piu nubile dei piedi, occupa la sommita

“corpo di Cristo” non e compiuto, la resur- della persona; allo stesso modo che una vit-

rezione é in genesi. Lo si pub in qualche toria si esprime spontaneamente nel movi-

modo comprendere a purtire dalla nozione mento di alzare le braccia al cielo, mentre la

biblica di “came” 0 di “cor-po". Se io sono scontta e la vergogna fanno inclinare la

le mie relazioni corporee con gli altri e con ln cielo vedremo Dio. Anche quest’idea

l’universo. la beatitudine non pub essere fa spesso difcolta. ll cielo 0 il Paradise e

semplicemente individuale; la piena comu- caratterizzato dal godimento della pre-

nione con Dio non pub esistere senza una senza di Dio 0 dalla visione piena di Dio.

piena eomunione con gli altri. La visione e da intendere nel senso spiritua-

E questo aspetto collettivo che vuol signi- le. vicina a quella che noi chiamiamb intui-

care la “resurrezione generale" alla ne zione. sintonia profonda. Quando noi dicia-

dei tempi. Fin tanto che l’opera della salve7.- mo: “Vedo cosa vuoi dire, cosa stai provan-

za non e pienamente compiuta, il cielo resta do", vogliamo indicare una comunicazione

una realta in crescita. Questo e un principio riuscita. Dicendo “vedere Dio" si vuol espri-

di radicale speranza per questo mondo: mere una comunicazione profonda, piena

niente e denitivamente perduto; e sperare con lui: “Allora conoscerb come sono cono-

|| Giudizio peril cielo e indissociabile dallo sperare per sciuto” (l Cor 13, I 2). Si tratta di un’intimita

la terra. profonda, di un “fascia a fascia". Nella Bib-

‘ “Ven-it nella gloria per giudicare i vivi e i Ovviamente, bisogna far attenzione a non bia la fascia indica la presenza: Dio chiede

morti” professa il nostro Credo. Ma a molti introdurre una “concezione antrop0mor- di cereare il suo volto per trovare la vita. ll

cristiani di oggi sembra che l’immagine di Ca" del tempo intcrmedio, che appartiene faccia a faccia con Dio che il Paradiso ci

un Dio Giudice sia contraddittoria con l’im- all’eternita; il giudizio particolare e il giudi- prbmette indica la relazione di due amici che

magine di un Dio Amore e Paterno, Ma e zio generale non sono due momenti; e eonversano,proprio come Mose conversava

proprio l’am0re che esige il giudizio. Pro» dall’istante della morte l’uomo salvato par- con Dio. L’espressione dice anche che la

prio perché Dio ci ama, noi siamo creature tecipa alla Venuta nale. E tuttavia Dio e piena comunione con Dio non rlissolvera

libere e responsabili. Certg, 1‘-amore di Din entrato nella storia. il Verbo si e fatto earne la nostra identitil; come durante la vita ter-

ci fa sperare che anche l’assassino venga ed ha assuntoil tempo. Se,dal punto di vista rena la nostra personalita e piu ricca nella

Salvato; ma non pub farci identicare assas- del sue “corpo personals", Cristo E: piena- misura in cui si apre all‘am0re verso gli altri,

sino e vittima. Cosa sarebbe un amore che meme risotto a Pasqua, dal punto di vista cosi nell’aldili\ saremo tanto piu noi stessi

non incominciasse a rispettarci e a farci del suo “corpo collettivo“ la sua resurrezio- quanto piu saremo in comunione con Dio.

l’onore di prendere sul serio la nostra re- ne e ancora in genesi; il Risono resta segna- La vita trinitaria stessa, che e la fonte di ogni

sponsabilita nel bene e nel male‘? C‘e un to dalle piaghe della suu morte: le piaghe amore, non E piena comunione senza confu-

profondo ripensamento da fare riguardo le che sono le sue e di tutta l’umanitZ1 sofferen- sione tra le persone divine, piena comunione

nostre categorie di giustizia applicate a Dio. te. E come i eristiani, nel battesimo, sono ri- che personalizza, individua eiascuna di esse

La giustizia non va supercialmente elimi- sorti con Cristo e tuttavia sono ehiamati an- come relazioni sussistentii’ Lo stato di beati-

nata da una eoncezione di Dio che rischia di Cora a risorgere, cosi i defunti, gia risorti do- tudine designato con la parola “cielo" altro

essere sentimentale; va ripensata e reinter- po la loro morte (aspetto personale). sono non e che Ia piena cbmunione senza confu-

pretata alla luce dell'Amore. ancora in attesa di resurrezione (aspetto co- sione, nell‘amore, di ciascuno con Dio e con

—)ll giudizio di Dio ha un dupliee aspetto: munitario). tutti gli altri.
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ll Purgatorio

Chi di noi crede ancora ve-

ramente al Purgatorio? Ep-

pure é cosi “ragi0nevole".
Chi ha studiato 1’affermarsi

della sua credenza nel me-

dioevo vi ha colto una ge-

niale strategia per sdramma-

tizzare la morte, per sosti-

tuire alla paura dell’lnfern0
l’idea di un soggioi-no al

Purgatorio. E ragionevole

anche perché e coerente con

l‘idea di una giustizia di Dio
che prende sul serio le no-

stre responsabilita, Dio é

santo e per poterlo incomm-
re pienamente l’uomo pec-

catore deve essere confor-
mato alla santita divina. Si-

mile conformazione richie-
de una puricazione: E:

quello che signica esatta-

mente la parola “Purgato-

rio”. Il quale va quindi mes-

so in rapporto con l’idea di
puricare se stessi e non

temo del racconto di para-

bole: la zizzania e i1 buon

grano, i vignaioli omicidi, i

talenti, il ricco e il povero

Lazzaro, i1 banchetto nuzia-

le. Ora, le parabole per me-

glio far risultare la lezione

oppongono spesso situazio-

ni clrastiche; procedono un

po’ come 1e caricature. E

cosi che in Mt 25 Gesu pre-

senta l’umanita davanti al

tribunale di Dio divisa in

due parti uguali: i buoni da

una parte, i cattivi dall'altra.

L’immagine non vuol indi-

care il numero degli eletti e

dei dannati; ma con questa

divisione netta vuol espri-

mere a ciascuno di noi i1 ca-

rattere decisivo e radicale

della scelta che gli uomini

sono chiamati a fare di fron-

te a Cristo, e la tragica pos-

sibilita per ciascuno dell’
Inferno.

Questa tragica possibilita

discende dal principio di re-

con l’idea di purgare una V i l 7 N‘ sponsabilita che abbiamo
pena; in questo caso avremmo a che fare con l’intercessione dei vivi a favore dei defunti
un Dio vendicativo che richiederebbe una che si e espressa in diverse forme: nella ce-

soddisfazione 0 riparazione. lebrazione della Messa per i defunti, nella
La puricazione dopo la morte ha un preghiera, nell’e|emosinae anche nel digiu-

profondo signicato spirituale. Perohé no. Ci sarebbero tante riessioni da aprire
l’amore sia consumato occorre che l’egoi- ma qui basti ricordare alcuni criteri. La pre-
smo sia consumato. L0 sperimentiamo ogni ghiera per i clefunti che si trova in questa

giomo: la mia vita, per quanto impegnata, ri- specie di “anticamera" del Paradiso che e il
mane sempre segnata da un certo egoismo da Purgatorio mantiene il suo senso Cristiano:

cui ho bisogno di essere puricato o liberato. se e anzitutto un’azione di grazie per cio che

Il Purgatorio e concepito come una “prova Dio ha compiuto e sta compienclo per colui
spirituale“ attraverso la quale si completa che sta accogliendo nella sua intimita; se la

sottolineato per il Purgatorio: se é vero che

Dio é amore, allora rispetta la nostra liberta

e ne accetta i rischi, compreso quello di ve-

dersi opporre un riuto radicale da parte no-

stra. L’Inferno e la metafora tragica della

nostra Iiberta. Che il riuto dell’amore pos-

sa essere radicale signica che esso riguarda

la raclice stessa del nostro essere, il mistero

profondo della nostra liberta.

Un cristiano deve sperare la salvezza per

tutti; e puo percio sperare che |’Inferno sia

vuoto. Lo puo e lo deve fare a motivo della
quella liberazione da me stesso che nella vita nostra intercessione e vissuta in unione con
non si e condotta atermine. E una prova: per- 1’intercessione di Cristo e nella carita che,

ché liberarsi da11’egoismo, fare veritii in se grazie allo Spirito, unisce gli uomini nel

stessi, strapparsi in qualche modo da se stes- corpo di Cristo. Non si tratta di accorciare i

si, richiede un combattimento doloroso, una tempi in cui uno deve subire le pene del Pur-
specie di morte Per evocare questa prova gatorio; si tratta di prendere sul seriolzi soli-
1’immagine del fuoco non manca di pertinen- darieta degli uomini in Cristo. la verita delle

rivelazione che Dio ci ha fatto in Gesu Cri-
sto, il quale ha dato la vita per tutti noi. Ma

proprio questa speranza e vera solo se, in-

sieme, si afferma che l’Inferno é una possi-

bilita reale per me. La mia vita spirituale e

una continua quotidiana scoperta clella lar-

ghezza e della profondita dell‘amore di Dio,
~ I ~ it 53 \ ,za. Certo e solo un immagine; la realta di ta- relazioni, la comunione dei santi che lega e della misteriosa profondita del mio pecca-

~ . . , , ~
1e immagine e l amore: ll fuoco dell amore in Cristo i vivi e i defunti,
che puricao Quest’amore bruciante e

l'amore per Dio con i1 quale si desiclera en- |_'infe|'|1Q
trare in piena comunione; ed e l‘amore di Dio
stesso che, ccme Lln fuoco, purica Yanima L’lnferno e certamente peri cristiani un te-

amata: beatica cib che viene dall’am0re e ma pieno di passioni e di interrogativi, Un
distrugge cib che viene dallmdios 11 Pnrga- tema che non si puo evitare. ll vangelo parla

torio non indica evidentemente un luogo. In- dell'I11ferno. Ma occorre tener presente al-

dica uno stato; lo stato di un’esperienza qua- 1116110 Clue COS6- D8 una P8116 Gcsil quando
litativa di piena liberazione di sé dall’eg0i- parla dell’Inferno si serve in genere di im-
smo e di piena comunigne con Dig, magini tratte dalla tradizione apocalittica

Uno dei motivi piu forti dell’immagina- giudaica: fuoco, tenebre, stridor di denti,

zione del Purgatorio e stato, nella storia, Gcenni D’Hllra]Jartc11eparlaSpessoa|l’in-

to contro questo amore. L Infemo e una

questions viva per me e non solo una que-

stione teologica solo all’interno di un’au~

tentica vita spirituale, nella quale imparo ad

accogliere veramente il dono di Dio e ad at-

tendere il suo incontro.

Bibliograa per approfondimentiz
Francois-Xavier Durwell: La parola di Dio e

l'Aldil& ed Cittadella

Gianni Colzuni: La vita ererna: inferno, purga-
torio, paradiso ed Mondatori
Giuseppe Colombo: L ’0rdine cristlano ed Glossa
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L’apertura dell'anno catechistico...

N el mese di ottobre due “avvenimenti"

hanno caralerizzato la vita della nostra e a n
comunitén: il prime risale a domenica 5 ottobre . . .
con 1 apertura dell anno CdlE5ChlSIl(.O e ll man

dato ai catechisti stessi nella messa dellc ore

1 1: nelle foto sopra vediamo Vinsieme dei ra-

gazzi con i loro catechisti e don Angelo men-

tre riccve alcuni dei doni portati al1’0ffert0ri0.

I] secondo avvenimento, pi profano, ri-

guarda la castagnala svollasi in oralorio do‘

menica 19 ottobrez in un pomeriggio assolato

molta gente e tami ragazzi hanno partecipato

alla festa con danze, giochi e altri divertimen-

ti. Un grazie di cuore a tutti coloro che, con

generosit e passions, collaborano sempre ul-

la buona riuscita di quesli incontri‘



- 
INCONTRO

CON DON GIUSEPPE

BELOTTI

A nche quest’ann0 pres-

so l‘Oratorio di Z0-
gno, grazie alla passione

e al lavoro del “gnippo
famiglia”, verso la ne di
settembre hanno prcso il
via una serie di incontri di

formazione per coppie,

gcnitori, educatori dal te-

ma: LA CRISI DI COP-

PIA TRA CREATIVITA
E SCACCO. Riportiamo
di seguito uno schema e

una Lraccia dei primi due

incontri, rimandando al

prossimo bollettinoi rias-

sunti degli altri tre incon-
O O I O

tri. .
Nel corso della prima .

serata il relatore, don

Giuseppe Belotti, ci ha

aiutati at riettere su come AMORE - FE- prendere una decisione cosi grancle e “per campo sociale, nella comunitii; ci e venuta
DELTA - INDISSOLUBILITA nclla C()p~ sempre"? Chi accompagna la coppia nei a mancare la passione per fare qualcnsa di

pia siano sempre piti una sda , soprattut- m0menti di fatica, di dolore, di sofferen- bello insieme: ognuno vive e sta nel “pri-
to in questo tempo dove mm) E; divematc za? Chi educa alla fede, a seguire il Signo- vato” del proprio lavoro, della propria ca-

1Tl0lt0 fragile e debole; anche i rapporti pit] re. se il credo diventa sempre piii una cosa sa c del proprio appartamento, dei propri
forti, come quello tra tin ugmo c lln dim» pi-ivata e intimistica? La nostra cultura, affanni e rischia di non avere pit‘: tempo
na, tra genitori e gli, possono impr0vvi- che parla cosi spesso di amore, trova mille per curarc 1e relazioniz affetti, amicizia,
samente crollare sotto i colpi dellc dif- difcoltii adire cosa veramente é l’amore, umorem La nostra Cultura é una cultura
coltéi e delle fatiche e provocare gmvi $()f- quale e il suc signicato pienamente uma- della provocazione, dell’esibizione, che

ferenze e feritc difcili da curare_ Le crigi, no e cristiano. I messaggi pit‘: forti che ar- esalta si il rapporto d’z1m0re, ma visto co-
sempre piu frequenti, sono sotto gli occhi rivano da ogni partc parlano piuttosto di me fuga (rifugio) dal nostro mondo, in cui

di tutti. Ci si accorge che non bagtann 5010 individualismo, dove ognuno pensa a sé e noi rischiamo di chiedere alla moglie o al

“emozioni” e “promesgc” per sostcncre la ai suoi interessi, senza presentare, se non marito di “riempire” e di “riparare" la no-

SIOria d’am0re: ci vuole maturitii pers0na- in qualche occasione marginale, una visio- stra esistenza. Main realtii cosa cerchiamo
1e, profonda ducia reciproca, amore r0- ne piii seria e piu vera della vita, fatta cli al- in un rapporto d’amore? I1 nostro proble-
busto, dedizione, generositi1_,_ E5()pml,tut- truismo e di dedizione, di sacricio e di ma e che siamo incompleti e bisognosi di
to ci vuole buona volontii e impegng per passione per l’altr0. Infatti l’amore e de- relazione, di storie, di amore: tutti deside-

continuare a mantenere viva quella pro- scritto pi come un’emozione e un semi» riamo essere amati e amare. Ma nell’am0-
messa di amore che ha spimo tin u()m() a memo personale che ognuno "sente c pro- re umano si da per scontato che l‘u0mo
“lasciare suo padre e sua madre e unirsi va" verso un’altra persona. Ma si capisce possa amare solo se si e sentito amato a sua

alla ma drmna"; per chi é cristianr) i] di_ benissimo che se da una parte il sentimen- volta, solo se ha “respirato” un buon “alfa-
scorso si fa pm profondo pcrché c’é la 5011- to e una cosa bella e travolgente, dall’altra beto affettivo” imparato prima di tutto tra
sapevolezza di non esserc insieme 3 “ca_ e anche una realtii fragile, debule, che pas- le mura domestiche, dai primi gesti di cura
so" ma per un SI’ piti grzmde dc] ngstrc, 1| sa velocemente, che a un ccrto pumo “non dc] papia e della mamma. A questo punto
SI’ di Dio, che ha dctto sulla coppia e che si sente piii". E zillora che fare, come com- c’é da chiedersi: i nostri gli, nelle nostre
continua a sostenere con la $Lla presenza ponarsi? Non possiamo confondere famiglie e nelle nostre case, stanno impa-
silenziosa e forte allo stesso tempo. Ma chi l’zimore con i1 “sentimento dell’amore”. rando questo alfabeto? La cura dell’altro,
prepara i giovani a fare coppia e famiglia? D’altra parte oggi purtroppo troviamo la premura, la dedizione sono elementi co-
Chi istruisce oggi Ia coscienzae i1 more 3 sempre mille difcoltit a impegnarci ncl stitutivi della nostra educazione in casa?
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DUE INTENSE

E PROFICUE

SERATE

sualiia alla sfera genitale

e lasciandola orfana di

amore. L‘amore, l’abbia-

mo gia vislo nel primo in-

contro, e dedizione e do-

nazione. In queslo moclo

la sessualita sara gover-

esclusivameme il piace

re: TUTTO SUBITO

SEMPRE. Ma questi at-

teggiamenti sono Lipici

del bambino piccolo che

V1V€ d1 lIT1pUlSl e percio e

disordinato, impaziente,

incapace di progettarsi e

di contenersi. E allora an-creativité e scarce
mo educando i nostri gli

L’uomo e contento quando e capace di cristiani possiamo “contare" su una bene- a controllure i loro impulsi? Come inse—

“consegnarsi”, di spendersi, quando impu- dizione divina che ha iniziato la nostra sto- gniamo la pazienza e la temperanza, cioe

ra a dimenticarsi di sé allrimenti diventa rla e che ci promesso di fare la strada con la capacitfi a comenersi, an-anenersi, a mo-

un mendicante d’am0re e, se lo e troppo, si noi. Ma noi siamo capaci di cercare con in- demrsi davun alla voglia di mangiare,

aspetta solo di ricevere e di soddisfare dei tensir la sua presenzae la sua compagnia? comprare, non f;lre,__? Non si nasce gia ca-

bisogni, Purtroppo si vedono in giro anc0- paci di amare ma lo si impara, e cosi anche

ra {anti adulti che sognano di incontrare Nel corso della seconda serata, il tema nella gegsualitzii si cresce e si mamra se

non qualcuno da amare, qualcuno da far che don Giuseppe na sviluppatoha riguar- qualcuno Ci insegna a vivere in modo uma-

felice in primo luogo, ma qualcuno da cui dato: SESSUALITA, INTIMITA, LIBER— n0 il rapporto con se stessi, con gli altn‘ e

essere amati. Premessa inclispensabile T/:\, un'alleanza ollre LA PASSIONE. In non 16 c()§e_ Se in un rappono d’amore la

all’ amore di coppia e dunque che la perso~ questo incontro siamo stati aiutali a capire persona non é cresciula, non ha malurato la

bia respirato nella sua famiglia un buon guardi la nostra capacita di metterci in re- di impulsi e di iszimivila, il rischio sara

nala dalla legge de1l‘im> \

pulso percio ricerchera

-

na abbia maturato una propriaidentita, ab- come la SESSUALITA innanzitutto ri- sua idemim e vive ancora esclusivamente ‘

codice affettivo che 10 rende capace di ge- lazione con l’allro, cioe “incami la relazio- quello di posgedere Fain-0, tratlenerlo, vio

nerosita, di dedizione, di coraggio per ne” e quindi sia l’indicat0re pit: sensibile larlo, quelk) diessere un ingordo che divo-

spendersi a favore degli altri, della capa- circa la qualita della relazione stcssa. ll re- ra 531113 ricnnoscere e rigpenare l’al1ro.

cité di perdersi peril bene del prossimo. Se latore ci ha fatto capire come la sessualita ljaduho che invece si “con~tiene” pub

we idemita matura (so chi sono, sto bene fa parts del disegno di Dio che: “vide che consegnafsi che signica in-pegno.

con me stesso, so gestire i miei impulsi e le era com bunna”. Ma allora, cio che é buo- Ne1l’i|1(;0ntr() sessuale cio che é piil mo il

mic emozioni...) é possibile entrare in un no e bello per alcuni, puo essere meno cm-pQ,deviceder10,devi abbandonarti_ dc»

rapporto di coniugalita in cui la persona ri- buonn e anche doloroso per altri? Ancora vi congcgnarti e nello stesso tempo entri

conosce l‘altr0 appunto come “altro” da una volta il nostro contesto culturale, in nel segreto di una persona accogliendo la

sé, Solo riconoscendo di essere diversi e cui si e annullato completamente il tabil $u;1diver$i[21_ S010hmenzionereciprocaa

amanclo anche la diversit due persone sessuale ma che ne ha cream un altro, il riconoscersi ed acuettarsi come diversi

possono “allearsi” in una coppia. Certo tabi1dell’am0re, non ci aiutae non ci per- (mentalmente, biologicamente, sessual-

non sempre e facile amare la diversita co- mette di capire al meglio la dimensione meme) permetter di essere davvero una

me nonefaciletirarein due lo slesso carro umana della S€SSU.8]l[iL Si parla molto di “came 5013," che vuol dire comunione di

sotto 10 stesso “giogo” (coniuge infatti si~ sesso, ma poco di amore rischiando di ¢mQZiQni_ desideri, progetti, vita. come

gnica stare sotto 10 stesso giogo); ma noi “frazionare” la persona limitzmdo la ses- Lui ziveva pengato,
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“| bambini ci guardano"
IL VALORE DELL'ESEMPlO

V a.i a messa”; “Non dire parolacce”; “Non bestemmiare”; gono solo per me che sono un bambino e non per loro che sono

“Non litigare”; “Non guardare Lroppo la TV"; “Non ri- grandi; clunque, quando sari) grande, non clovro piu sottostare

spondere male alla nonna”; ecc. ecc.: questi i piu comuni e a queste regole “assurde" e saro libero di non seguirle pin".
“solenni” avverlimenti che tutti noi abbiamo ricevuto da bam- Regole assurde proprio perché i ragazzi percepiscono subl-

bini. Avvertimenti che, paradossalmente, pero piii cresciamo to la contraddizione insita negli adulti di dire ma nonfare ed é

e piu lentamente dimentichiamo. Piu diventiamo aclulti e piu qui che deve invece intervenire l'esempio: é fondamentale ca-

qucste “leggi" non vengono rispettate. Quelle stesse leggi che pire che senza l’esempio la legge, qualsiasi legge, non verrii

i nostri genitori cl hanno dato per il nostro bene, parad0ssa1- mai percepita come qualcosa di giusto, come qualcosa che tra-

mente da adulti, non vengono piu seguite: “Adesso sono gran- smette un valore. Ogni legge, consiglio, anche clivieto dato ai

de e allora posso scegliere di non andare a messa; sono gran- propri gli cela dietro di se un valore: “Non guardare Lroppa tv

dee posso dire anche qualche bestemmia in piu”. = gestisci meglio il tuo tempo"; “Non rispondere male alla

Perché succecle tutto questo? Forse perché in molti c’e nonna = rispetta gli anziani”; “Non besternmiare = rispetta

l’iclea che essere adulti voglia dire essere liberi, liberi di fare Dio”, ecc. ecc.. ll vero problema é che senza esempio questo

le proprie scelte, liberi soprattutto di non seguire piu quelle re- valore non passa e la legge viene percepita cosi solo come di-
gole date dai nostri genitori. In molti, soprattutto i piii giova- vieto, obbligo, opprimente che limita la libert. L’unica solu-

ni, coloro che stanno per diventare adulti appunto, c’e 1’ idea zione e dunque quella, soprattutto da pane degll adulti, di dare

che essere adulti signichi non seguire piu ceite regole consi- l’esempio, mettere in pratica cioé quanto si dice: questo vuol
derate divieti opprimenti e senza senso: “Adesso sono grande dire accompagnare i gli a messa, cercare di non bestemmiare

e posso decidere io quello che fare". Quasi che la libertii con- quando si perdono le staffe, non mettersi sempre davanti alla tv

sista solo in un onnipotenza del fare: sono adulto e percio li- ma parlare magari con ll proprio glio, ecc., ecc.

bero e sono tanto piu libero quante piu cose posso fare. Con- Solo con l’esempio si trasmette quel comune valore che

clusionez ogni legge-divieto che mi impedisce di fare cio che ogni legge ha in sé. Solo con l‘esempio si trasmetteré ai gli il
voglio e ingiustodlliberale, assurdo, é una cosa da bambino. messaggio: “Le cose che ti dico di fare 0 di non fare, te le di-

Ed e proprio questo il problema centralez il fatto cioe che co per il tuo bene. E ti dimostro che sono per ll tuo bene ri-
quelle leggi, quegli “avvertimenLi” che i nostri genitori ci han- spettandole io stesso e mettendole in pratica io stesso”. Ricor-
no dato peril nostro “bene”, non vengono avvertite piu come diamoci sempre che “i bambini ci guardano" proprio perché

tali, cioé come consigli che realizzano il nostro bene, ma solo essi vedono negli adulti sempre e comunque un punto di rife-
come norme vuote, prive di valore, imposte solo perché “loro rimento, un modello da imizare: i bambini hanno sempre e co-

sono grandi e noi siamo bambini“. Una situazione che si spie- munque, nel bene e nel male, una infinita ducia negli adulti.
ga con la mancanza quasi continua di quello che E uno dei va- Attraverso Yesernpio inoltxe si polréi far capire ai piu giovani

lon' fondamentali: l’esempio. Sempre piu spesso si déi la legge che si puo essere adulti, e dunque liberi, anche facendo le stesse

ma a questa non si fa seguire l’esempio. Perché andare a mes- cose che si facevano prirna (non bestemmiane, non dire parolac-

sa se i miei genitoii non ci vanno?! Perché non devo dire paro- ce, andare a messa, ecc), seguendo la legge in sostanza, con una

lacce se mio padre le dice? Perché non devo guardare troppa differenza pero: faremo ora le stesse cose che facevo prima ma

televisione se quando mia madre toma a casa la prima cosa che nella consapevolezza di non farlo piil solo perché “costretti"
fa e accenclerla? Perché non clevo litigare se i grandi vicino a da1l‘a.mm0nimento del genitore maperché ora abbiamo scoperto

me continuano a farlo per ogni cosa, anche per un rigore non dietm la legge il valore che ci guida verso il bene: “Vado a mes-

dato alla televisione? Perché ri- sa e sono ugualrnente libero perché sono io adesso

spettare i pill anziani se la mia Q, 4 l che ho deciso di farlo e lo faccio perché ho sco-

nonna e considerata solo ‘; r ' peno che dietro quel consiglio dato dai miei ge-

una vecchia brontolona? I ' \ ‘ " ' ' , nitori si “nasconde” un valore”. Una scoperta

Panendo da queste sem- . Y ~ del valore delle leggi e del valore della li-
plici domande, che ogni ' t - I ben come responsabilith (sono libero

ragazzo pub porsi guar- " M rt.“ non perché faccio piii cose ma per-

""" l ché cio che faccio lo faccio consa-dando la propria realté ‘V’ i i ; "
famigliare e non solo (“I .-.“‘ i;

6‘

ii
iv-

cosi De Sica intitolava P” Mm " Wmltw eitihfll l’°5°mPi° ‘kgli Bdulti 9 S°P1'at

ll "'"""' ' pevolmente e responsabilmente)

bambini Ci guardano" _ _ ~=/WP l >5 P84’ I/K0! che avviene proprio attraverso
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L'ORA DI RELIGIONE

Finalitd e utilitci
pesse volte di questi tempi capita d’in- ad altre attivitit. Ritorna

S terrogarsi sull’utilit§i e sulla nalitii di fondo una concezioni

de1l’0ra di religione che, grazie al c0nc0r- foriemente opportuni-

dato del 1929, e presente nell’orari0 sc0la- stica e utilitaristica che

stieo di scuole elementari, medie e superi0- purtroppo sempre piu

ri. sembra essere in voga

Anzitutto E: doveroso fare una precisazio- Ira i giovani d’0ggii

ne: quella che deniamo ora di religione, se Ad ogni modo, co-

non forse alle elementari, non e ass0luta- m’e realmente la situa-

mente un’ora di catechismo 0 insegnamen- zione in Italia? Dati alla

to della dottrina cattolica come molti credo- mano solamente una

no, ma e invece un’0ra alternativa a quelle minima parte di ragazzi

del solito orarie scolastico. Come vedremo sceglie di non fare reli-

in seguito durante essa vengono infatti pr0- gione, mentre risulta

posti temi di grande attualita e rilievo che, percib altissima la per-

non potendo essere tratlati nelle altre ore, centuale di quanli inve-

trovano spazio in questa. E il caso della mo- ce se ne avvalgorio. Se-

rale, bioetica, clel1’eutanasia, dell’ab0rt0_ condo una statistica

dell’etica del lav0r0_ e via dicendo. commissionata dalla

Tuttavia capita sempre piu spesso che vi CEI, a livello nazionale

siano ragazzi che decidono di non avvalersi s0noi193% di questi ul-

d.i iaie Opporiunita’ 6 (.11 dedicarsi ad am? ak mi’ con picchi del Cefalu - Cattedrale - Mosaico absidale Crista Pantocratare
tivita. Perche? Una risposta potrebbe s1cu- 98,5% al Sud e del 92% . . .

, . mdwa nel Vangelu la via della salvem
ramente essere 1 appartenenza ad una d1- al Cenlro, mentre le

versa fede religiosa, rispetto a quella catt0- uniche eccezioni “in negalivo” sono al la possibilitét, naturalmente, di intraprendere

lica, ma in questo caso la defezione risu1te- Nord, nelle grandi citta (Milano, Venezia, in altemativa altre iniziative.

rebbe poco giusticata, perché si tratta co- Trieste). L’unico esempio riegativo e dato dalla

munque d’una materia con un’impostazio- La scelta di disertare l’0ra cli religions ar- Francia, che, corivinta assertrice d’un laici-

ne ben precisa (che non e certo quella di riva solitamente frai ragazzidelle superiori smo ultracentenario, impedisce persino

propagandare la fede cattolica) con una ma, come argomenta il professor de Carli, Fesposiziorie di sirnboli sacri nei luoghi re-

propria didatticitéi, in cui al posto d’inse- presidents de1l’Anir(associazi0ne nazi0na- ligiosi, guriamoci permettere l’insegna-

gnare matematica 0 italiano si spiegano fe- le insegnanti di religione): “Raramente s0- memo della religione cattolica nelle scuole.

nomeni attuali analizzati sotto un certo no motivi ideologicig piu spesso é il gruppo Non dimentichiamoci che proprio tale na-

aspetto. Uinsegnamento cattolico non ha a fare da traino: se un certo numero di ra- zione é la piu decisa nell‘0pp0rsi a ric0no-

infatti carattere minimamente c0nfessi0na- gazzi non si avvale altri li seguono, ed i ge- scere le origini cristiane dell’Eur0pa con-

le, e in esso tutti possono trovare spazio per nitori, pur di non scontrarsi eon i gli, li as- temporanea nella nascitura Costituzione

esprimersi e comunicare con gli altri; p0s- secondano”. che dovrebbe unire tutti i popoli del Vec-

siamo certamente affermare che esso rap- Si pub quindi dedurre da questa afferma- chio Continente.

presenti quindi un’occasi0ne di scambio zione un’altra causa che induce i ragazzi in Concludendo possiamo denire l'0ra di

d’idee e crescita culturale, anche in virtii questa scelta: vale a dire la moda di gruppo, religione come uno dei momenti piu inte-

de1l’impostaziorie che di solito gli irisegna- i1contraddistinguersidagli altri mostrandosi ressanti e costruttivi di quello che e il pro-

ti di tale maleria attribuiscono alla lezioneg “piii grandi, piii maturi_ eonvinti delle pro- gramma formative che ogni scuola offre.

come detto sono frequenti i momenti di dia- prie scelte", per apparire diversi dal quanti Sicuramente é importantissimo conoscere

logo e riessione, a1 contrario di un’0ra c0- ancora frequentano quel noioso corso. la matematica, l’italian0, la scienza, ma an-

mune dove l'unic0 obietlivo e quello di ap- Se questa e la situazione nel nostro Paese cora piu importante e sviluppare la nostra

prendere nozioni predenite tratte da un li- e lecito chiedersi came funzionano le cose sensibilita e il nostro modo di pensare, abi-

bro, talvolta anche senza analizzarle a fon- nel resto della Comuniti Europea. In Inghil- tuandoci a ragionare e a riettere su quanto

, do. terraéprevistoPinsegnamento de1lareligi0- succede. Come piu volte detto durante le

Torniamo pero alle cause che inducono i ne cristiana, sempre a carattere non c0nfes- ore ordinarie di lezione non sempre é possi-

ragazzi ariutare questa ora; un’allra m0ti- sionale, e come da noi, v’e la possibilita di bile soffermarsi su certi aspetti molto im-

vazione plausibile potrebbe essere il fatto non avvalersi di tale facolta. Cosi in Spagna; portanti, aspetti che possono invece essere

che assentandosi da1l’0ra di religione si a partire dall’ann0 prossimo, infatti, verrii appr0f0nditiconl‘aiut0 d’un docente capa-

possa uscire prima, 0 comunque dedicarsi reinserito l‘obbligo dell‘insegnament0, con cc durante quesfora “libera”. M 
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- Casa dolce casa:
rifugio 0 pericolo er i bimbi?
II rischio d’intossicazione tra e mura domestiche

uando si pensa alla Casa. come luogo di ritrnvo Questi simboli dovrebbero essere conosciuti e fun-Q della famiglia, di accoglienzti o di rifugio, si im- gere da deterrente alla curiositit innata dei bambini.

magina un luogo tranquillo, sicuro, dove si possa tro- Quindi in ogni dolce cam vi sono numerose suslanze

vare pace e protezione dal mondo csterno che spesso ci lOs>iCh6, cioe potenziali veleni, lasciati in posti facil-
assale con i suoi drammi e la sua violenza. mente accessibili ai bambini con ingenua noncuranza

Talvolta pero la Casa puo diventare per i bambini da pane degli adulti!
luogo pericoloso, luogo d‘incidenti, traumi 0 intossica- Ma quali sono le domande che potrebbero indicarci
zioni. La presenza di un bumbino in casa, costante o un’azione protettiva verso i “veleni di casa?”

saltuaria, come succede nelle case dei nonni, dovrebbe - Li ho riposti in luoghi sicuri, chiusi a chiave e non

indurre comportamenti “protettivi" verso i rischi che raggiungibili dal mio bambino?
esistono in essa. Alcuni comportamenti di sicurezza - Li conservo nella confezione originale, per ricordare
dovrebbero essere cosi diffusi e naturuli che anche un di cosa si tratta?

cventuale “pericolo” presente in strutture pubbliche, - Leggo attcntumcntc lc etichette e le istruzioni prima
esteme 0 di gioco, clovrebbe essere segnalato a colui cli usarlill
che e responsabile della struttura stessa. Ma il senso ci- - Ripongo gli antiparassitari per le piante in luoghi si-

vieo e ultimamente in ribasso, come il scnso di appar- curi?
tenenza ad unzt comunitZ1.....maquesti sono altri discor- - Metto i prodotti chimici lontano dai cibi e dalle he-

sil vancleil

Creszrere bane un bambino non signica solo difen- - Mi sono informato se le piante di casa o del giarclino
derlo dalle malattie, alimentarlo correttamente, aiutar- sono vclenose se ingerite‘?

lo nel suo sviluppo neuro-psichico ma farlo vivere in

un ambiente sicuro, lontano da pericoli che possum lnfatti alcune piante ornamentali della casa possono

causare incidenti. Le intossicazioni da sostanze chimi- essere molto pericolose. Non solo vi e il rischio di infe-
che ( per ingestione. inalazione o contatto) riguarclano starsi di parassiti, ( i “famosi vermi" che spesso venge-

prevalentemente i bambini sotto i tro anni di vita e la no ingiustamente accusati dei piu strani disturbi com-

quasi totalit avviene tra le mura domestiche. Sono portamentali dei bambini) manipolanclo e mangiando
proprin i bimbi piccoli perché curiosi. vivaci, muoven- la terra dei vasi ma per alcune piante vi é il rischio di in-
dosi, toccando 0 assaggiando tutto. quelli piu esposti a tossicarsi.

questi pericoli, La Stella di Natale contiene un lattice che a comat-

Si e rilevato che i maggior incidenti domestici e le to eon le mucosa provoca un’intensa initazione.
intossicazioni nei bambini in Italia. avvengono mcntre ll Lauro ceraso provoca nausea, vomito, perdita di

gli adulti sono inlenti a preparare il pranzn o la cena, coscienla, aritmie cardiache e convulsioni se una qual-

cioé dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 21. l luoghi della siasi parte della pianta venga ingerita,
casa piil a rischio sono quclli clove ci sono prodotti La Dieffenbachia provoca con il suo lattice forti ir-
chimici: la cucina, il bagno e il ripostiglio. l prodotti ritazioni alla pelle e alle mucose.

chimici presenti in casa e pericolosi per i bimbi sono: Anche l’Oleandr0 é tossico con qualsiasi parte in-
O Proclotti di pulizia (dctcrsivi, candeggina, Lrielina, gerita, provocando nausea, dolori addominali, diarrea.

smacchiatori) aritmie cardiache, cefalea e sonnnlenza,

O Farmaci e disinfettantiI Insetticidi ed antiparassitari (in particolare naftalina l"$0mm3 Vigilre in C353 e "0" 501° fuo C351 sui
e Canfom ¢h¢ Qembfang Confetti 0 ¢;1mm¢||¢) pericoli chc i bambini possono incontrare, e un obbligo

O Colle, vernici. solventi, prodotti peril “fai-da te" P" will gli adulli Che Per mollvi 0 in lmpi divi. Si

O Sigarette non bruciate 0 mozziconi “abbandonati” Prendoml Wm dei mi"°l'i-
He] pggacgngfe Purtroppo le intossicazioni nei bimbi succeclono an-

O Bacche, semi, ori 0 foglic di piante ornamentali. Che $3 Vi 5 1“ C°"l@mP°r‘1"°a Presenza diPil1 adum 5 “L
lora. che fare?

Per molti di questi prodntti vi sono sulle ctichette. Non farsi prendere dal panico, calmare il bimbo
specici simboli di pericolo, obbligatori per legge e piungcntc, lzwurc sempre con acqua frescaecorrente la

ben evidenziati, che anche i bambini dovrebhero impa- pane del corpo interessata e chiamare subito un Cenrm
rare a riconoscere. Antlveleni per un consiglio e un aiuto. rinviando i sensi

La grossa X nera in un quadrato arancione e sim- di t'0l]7t/I che inevitabilmente nasceranno.

bolo di susmnza irritante perché pub provocare in- Leggendo la Regole d ‘om per la sicurezza in casa

ammazione a contatto con la pelle o le mucose (occhi, riportate nel riquadro ed applicandole in casa, potremo
nariei, bocca, ecc.) e la si trova sulla candeggina, forse avere “giorni tranquillil”
sull’ammoniaca o detersivi dci pavimenti.

ll simbolo cli una amma in quadrato arancione Emergenza Sanitaria: tel. 118 (da tutti gli upparecchi

indica il pericolo di sostanza facilmente inammahilc telefonici)
(es. alcool, acetone o trielina) ehe puo provocare ustio- Centri Antiveleni: Bergamo tel. S00-883300
ni. E cosi per altri simboli. Milano tel. 02-66101029 - Pavia tel. 0382-24444
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E Lln amore che loda bim D1s<e un bambino pesufero Signore fammi di

La lode e per le realizzazioni conseguite non per il ventare un [€l€Vl§0l”B com 1 miei gemtori trovano 1

suo carattere 0 la sua persona globaleu Meglin dire: tempo per guardarmi”. Che tristezza regolare i rap

“Non era certo facile questo lavoro: l‘hai proprin fat- porti con i gli a suori di cose: ci snno genitori ch
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pedagogico
T utti i bambini del mondo hanno bisogno di essere una ragazza “Non vedo l’ora di andare a lavorare per

abbracciati nel corpo e nell’anima. Sentirsi acca- sdebitarmi con i miei del disturbo che ho arrecato na-

rezzato, abbracciato signica che il mondo é un luogo scendo”.

in cui si pub vivere. E essenziale baciare i gli, ab- Due delicatezze vitali per i bambini n dai primis-

bracciarli, accarezzarli, offrire tenerezze: sono stimo~ simi anni della scuola materna:

li e sollecitazioni beneche anche per lo sviluppo in- - Dare incoruggiamenta: i bambini troppo rimprove-

tellettivo.

rati

e poco incuraggiati diventanu facile preda dello

Ma ci sono anche le carezze psicologiche: lasciare scoraggiamentn. Per rimproverare non e necessario

un biglietto sul tavolo della cucina perché il bambino offendere, urlare, picchiare, basta ignorare, dare indif-

tornando da scuola non trovi la casa troppo vuota, por- ferenza, non avere tempo per ascoltare.

targli qualcosa dal meroato; fare un regalo dicendogli Le molte domande che i bambini pongono nella fa-

“ho pensato a te”. riservare una sorpresa, dirgli che se “dei perché“ snnu di tipo affettivo: vunle sentirsi

sono felice che egli esista; fargli sentire che so perde- dire che lui esiste, che gli si vunle bene, che gli si dit

re tempo per lui... e tutto questo farlo per lui, perché retta unche quando e noioso, che non lo si e ingannato

siete contenti di averlo per glio. nelle rispnste precedenti, che noi siamo sicuri di quel-

E non per farmi perdonare le mie lunghe assenze 0 lo che diciamo, Non basta amare i gli_ bisogna che

per tenercelo buono. Freud arrivo a dire: “il bambino loru si accorgano di essere amati

smette di vivere, se non sa di essere amato”. - Orire perdono: chi perdona da il coraggio di mi-

La deprivazione affettiva non signica solo man- gliorare; ma ad una condizione: oltre alla gamma per

canza di affetto, ma mancanza di affetti piacevoli, cancellare,offre anchela penna per scrivere megli0.Il

senzai quali scatta la gioia e la curiosita. E privo di af- bambino ha bisogno di sentire che con i genitori pub

fetto chi cresce in un ambiente che gli fornisce emo- essere cosi come e, senza paura che loro si arrabbino

zioni spiacevoli in quantitii (collera, paura, gelosia, perché lui da fastidio, mette in disordine, ha rotto un

invidia, violenza di immagini, pessimismo verso la oggetto o sporcato il vestito. Questo relax gli insegna

vita...) con questo terreno il bambino non pub provare che il futuro pub essere ancora migliore.

sentimenti piacevoli come la gioia, affetto per gli altri,

ducia nella vita e la sua coscienza morale restera E dire: ho bisogno dite
egocentrica, Il dono piu prezioso non sono le cose, ma le persone,

e

b b ‘Ese euntesorol chieda Eora aletto ]L.OlTllLl€Hll'llL13lEllbcl
ITHO am H10. mpf

fattiche none poi tanto buono come sembra. usare queato rituale eome oecasione d1 intimit

‘Fate la carlta ll'l modo che 1 poven ve la possa menti con 14 mano della mamma 0 del papa La prim

perdonare dicevano 1 aanti Queeto squmto COIISI fonte d1 C0'lplES§l perl adulto di domani non e la 9

glio signica: non dire mai “sgobbo dalla mattina alla verita dei genitori_ ma la mancanza di affetto e di in

sera per te", “ti ho mantenuto per tanti arini”, “guarda resse. In una parola: non manipolare il patrimonio c

come sei, dopo tutto quello che faccio per te". Disse e tun glio. Fai esuttamente Vopposto".

E un amore che trova delicatezza parlano con lui e qualche volta accettano che si addor

, . \ . . . .
7' .

' ' te

h

La prrma lode e pneitiva perche appreua la oapa- no della buona notte, la luce accesa, 1l giorrialmo d

cita dimostrata l quell OC(.£lSl0n6 11 bambino avra - sfogliare solo un mmuto , ll pupa7zo da abbracuare

ducra di fare bene anche la ]Jl'05Sll"l'18 volta. La eeconda il racconto della tavola. E quando uno pema ehe il r1

lode e negativa perché si rivolge a tutta la personalita tuale sia nito, che nalmente tutto taccia ecco che i

del bambino (bravo-tesoro-sempre). Nessuno e sem- bambino riprende: “ti devo dire una cosau." e il geni

pre bravo: di fronte alle lodi globali il bambino pro- tore spossato si lascia prendere dal nervosismo. Son

vera facilmente l’ansia di essere scoperto meno bravo tutte richieste di attenzione, non avendo avuto la su:

di quanto gli altri pensano 0 di non riuscire in seguito dose quotidiana di affetto, usu tutti gli espedienti pe

ad essere all’altezza della situazione. ll bambinn sa di- costringere il genitore a stare con lui. Non avendr

stinguere molto bene la vera lode dall’adulazi0ne: d0- avuto gratis, cerca di aver con Festorsione. Tutto que

d
po una lode eccessiva, ci pensa lui a dimostrarci con i sto si evita se i genitori accettano spontaneamente

' re

to bene" piuttosto che sciorinare: “come e bravo il hannn giit comprato un regalo prima cheil glio lo ri-

K

avere meno mba e piu babbol E la richiesta del bum

All’ora stabilita da loro_ gli fanno dire le preghie
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U nattoinquisitorio suifrati quindi un domenicano forse ni. Di quella affermazione mea”; il terzo: “multi sunt vo-
di Romacolo risulta da un incaricato nell’ambito dell’in- molti rimasero meravigliati, cati sed pauci electi”, ma sen-

documento della Curia di Ber- quisizione,parlandodita1ico- riutando di credere nché za riferirsi al problema delle
gamo, datato martedi 4 aprile se, lo incarico di chiedere al non avesse specicato da chi indulgenze e in particolare
1536. compare Raimondo di ricupe- mai avesse ricevuto l’auto1-ita al1’obb1igo di sentirsi pentiti e

Sul loro comportamento rargli un esemplare di quello di conferiretali indulgenze. di essersi confessati per poter-
viene infatti interrogato un strumento per rendersi conto Nella domenica seguente, 1e lucrare.
certo Giovanni del fu Bene- del modo con cui veniva pro- quelfrate,volendo giusticar- Il teste affermo di averlo
detto Zambelli di Endenna, 1i- messo il paradiso. si per quanto aveva proclama- sentito, inoltre, il giorno della
brario sulla piazza grande di Risulto tuttavia che nello to dal pulpito, poiché gli era Madonna, proporre altri dubbi
Bergamo, presso la parroc- strumento presentato non si giunta al1’orecchi0 quella con- e proclamare molte altre cose
chiale di S. Salvatore. faceva nessuna menzione del testazione, mostro un libretto circa la confcssione e il fatto

Ifrati sierano arrogati l’au- paradiso. Non si trattava forse dalla copertina di curame e di recarsi senza licenza par-
torita dipromettereil paradise del medesimo strumento di comincio a leggere nominan- rocchialeaconfessarsidai fra-
attraverso la diffusione di uno cui si era parlato nell‘inc0ntro do papa Sisto e altri ponteci ti nel qual caso non ci si dove-
strumento a quanti accettava- tenuto sul cimitero di Enden- che concedevano indulgenze va sentire obbligati a obbedi-
no di iscriversi nel Terz’Ordi- na. Si intcrrogo ulteriormente a quanti si recavano alla predi- re.
ne Francescano e di elargire il teste se avesse sentito 0 gli ca. I1 teste prosegue nella sua
indulgenze a quanti recitava- fosse stato riferito che un cer- Ma poiché ad alcuni parve deposizione affennando che
no un Pater 0 partecipavano to frate di que1l’Ordine, du- che non specicasse la condi- erano insorte delle questioni
alla predicazione soprattutto rante la quaresima, nel luogo zione richiesta perlucrare det- circa i confessori e la loro ca-
durante la Quaresima, di Endenna, avesse promesso te indulgenze “contritis et pacita e giurisdizione di con-

Interrogato, il teste riferiva i1 paradiso concedendo pure confessis”, cioe pentiti e con- fessare per cui il frate dal pul-
che durante l’estate I535, tro- delle indulgenze. fessati, e avendone sentita la pito silagnava sostenendo che
vandosi nel cimitero parroc- Risposechenel1aprimado- critica, il frate in predica dal tali confessori, ritenuti inca-
chiale di Endenna col curato, menica di quaresima, ovvero pulpito in domenica confuto paci e incoscienti, erano stati
certo prete Zuan, con Matteo il 5 marzo, il predicatore quei “savii”, cioe sapienti, s- esaminati con esamc papale e

Zambelli e con altre persone, esordi con una sua lastrocca dandoli, se si sentivano pro- dal suo consewatore.
da sci aotto, di cui non ricor- affermanclo che quello era i1 prio cosi intelligenti come si Viene denunciato pure un
dava pill il nome, tra le varie suo giorno natalizio ed esorta- ritenevano, a risolvere tre frate di nome Pasquale per i1

cose s’era parlato anche di un va la genre a recitare un bel dubbi che propose loroz il pri- suo cattivo comportamento di
frate dell’Ossen/anza di S. Pater asserendo che concede- mo circa le parole: “cadant in cui si millantava. Sembra che
Francesco di Endenna (e pi va per ciascun Pater un’indul- obscurum”; il secondo: “ne i frati del convento preparas-
precisamente dj Romacolo). genza di centoquarantotto an- memineris. Domine, peccata sero in occasione del Venerdi

Il suddetto Matteo afferma-

va infatti di aver sentito dire
“

Terz Ordine Francescano che

ne professavano la regola. Co- frati di Romacolo in causa per debiti contrat- sernpre di Rornacolo, che decide di afdare la
si pure un compare di nome |ti. Tutto cio risulta da un documento della causa nelle mani dei Sindaci del Comune di
Raimonclo riferiva di avere Curia di Bergamo datato 26 ottobre 1569 che Poscante, i quali, a loro volta si appellano al
sentito personalmente il frate reca sul frontespizio a modo di destinazione: Vicariato di Zogno e di tutte 1e altre terre della
accennato sopra promettere il “Panetius Pandocius” che forse e l’estens0re Valbrembana inferiore, episcopato di Barga-
paradiso pit: volte a quelli che del documento medesimo come funzionario mo, certo Giovan Battista de Galinis.
avevano fatto 0 si inducevano del Vescovo di Bergamo. ll fatto suscita le reazioni delfautorita dio-
a fare tale professione. Eccone un riassunto. A causa di debiti con- cesana di Bergamo, che per mezzo del su cita-

Il teste prosegue poi aFfer- tratti dai Frati del Convento di Romacolo di to “Panetius Pandocius” invia lettera-decreto
mando che in un altro giorno, S.Ma1-ia della Misericordia, sono insorti gli al Vicariato di Zogno, Giovan Battista de Gali-
rispetto a quello del suo ritro- eredi di un certo Andrea Gavazzi di Romacolo nis, in data 26 ottobre 1569, per avocare a se la
vo nel cimitero di Endenna, il a rivendicarne i diritti ricorrendo alla media- causa, motivo di scandalo per avere tradotto il
predicatore di S. Domenico, zione di un certo Giovan Battista Almidani, Gua.rdianoeiFratidiS.Fraricesco del Conven-

. . . O I I
5che quei frati promettevano 11
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[ meme lapremessa ammonizione, secondola prassi di diritto. richiedevano per la predica-
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I Castégne
Che bél quando i castégne

de ché, de ié e de Ié

icréda 26 dai piante

con chél rumlllr che i fa!

L’é come (J vertical

che i'sUna, tich e téch,

U véiser béi balé

che gira a bat i téchl

I rés, in grignaréla,

séi piénte i ziiga iscé

a moia 26 i castagne

che'n téra i sé cér dré!

L'é Li bél diertimént

per chi sta ié a sculté

che nbte d'6na miisica

che te p6 mia scordé!

Se dbpo s'pérga i piénte,

tambiiro e tamburéi,

come se s'fés la mércia.

i se cor dré a saltéil

Po'l‘ria a'l bél momént

de quéndo 'n giro ai fiich

me fé salté i bortile

compégn che |’f6s ii ztichl

Per tira 'nsém i amis

Santo la rappresentazione cui, anche per altri mmivi. il snlnnte (da sorure la sim0- con {ma |a faméa

della Passions del Signore taste afferma la necessit e nia). ,3 gét gomégg chifrbq

creando ne1c0mempo,di an— Vurgenza di prendere dei Questi fatti e denunzie, a cheiééna meraéa!

no in anno, operando n0tte- pruvvedimemi per rimediare caricodei fratidi SeFrancesc0

tempo, del malcontento, per a una situazione ritenuta de- del1’Osservanza di Romacolo, dim Gi\l|50 Gib3l\E||i

detti Zoccolanti a uausa della

. loro povert, appaiono inf0n-

dati e per nulla meritevoli dit I essere sottoposli alla santa in-

quisizione.

to di Romacolo, ecclesiasci, a un I1-ibunale di secolari ign0- POW? non @$iSIB\/HHO buoi

rand01eCostituzioni dei Sacri Canoni, con viva preoccupazio- rppmti Ir IOFO 6 121 PlT0¢—

ne de1Vesc0vo di Bergamo, che rninaccia la scomunica in caso Chin di Edennili mentr que-

di disobbedienza da parte del Sig. Giovan Batlista Almidani a Sli ffii H3110 mO1I0 ilmli 6

comparire presso il procuratore dioccsano, dopo fatta natural- ammirati dagli Zognesi che 1i

Da quanto affermato nel presente documenlo, risulta la forte Zine Pr¢f€1'6nd0|i i $6“/iii

incidenza, in quei ternpi, della autoritéi ecclesiastica diocesana 1161 COHWHIO di Sm Maria in

nei rapporti con Pautorité secolare che era ritenuta eventua1- Zognu, soppressi nel Seicen-

meme a servizio del ditto canonico ovvero di subordinazione IO, menlre gli Zoccolunti di S-

nei rispetti dell’aut0r'1th ecclesiasiica. FIHHCBSCO r6SiSI€tt¢rO a R0-

Dato a Bergamo li 26 ottobre I569 in seguito al canonico m¢0l0 Si ll $0Ppf6$Si0n¢ _

provvedimento in data 27 settembre 1569. HP0l€0iCu del 1793. dg \
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Ginna
Llassociazione Orobica

Ginnastica, afliata alla

Federazione Ginnastica
d’Ita1ia, da sempre organizza

in Bergamo e Provincia ini-
Ziative di promozione sporti-
va e attivitii agonistica, con

programmi in calendario Co-
ni-Fgi.

Specialta olimpica, per ora

esclusivamente femminile, la

Ginnastica Ritmica Sporti-
va é caratterizzata dall’ uso di
piecoli attrezzi (fune, cer-

chio, palla, clavette, na-

str0),ugni esercizio e esegui-

to a tempo di musica accom-

pagnata da uno o piu stru-

menti.

Richiede, oltre ad una pre-

parazione ginnico-sportiva,
grande armonia e sensibilita

interpretativa; ci sono eserci-

zi di squadra ed esercizi indi-
viduali,

sione!
ra nella squadra Nazionale,

terza ciassicata ai Mondiali

di Budapest (settembre 2003)

e in preparazione per le

Olimpiadi 2004,

Come ogni anno e ric0min-

ciato il Corso di avviamento

alla ginnastica ritmica che si

svolge presso la palestra dell"

Oratorio di Zogno nei se-

guenti giorni:

MARTEDPGIOVEDI
dalle 1600/19.00.

Le iscrizioni sono state

tantissime, ben 55 bambine,

dai 5 ai l2 anni! Dobbiamo

fare i complimenti alle gi0va-

ni ginnaste zognesi che hanno

superato i test per poter acce-

dere ai corsi Promozionale,

Preagonistica e Agonistica

che si svolgono a Bergamo.

A tutte le ginnaste i migl io-
L‘Or0bica Ginnastica ha gia dato alla livello, fra le quali spicczi attualmente Da- ri auguri per un sereno anno sportivo!

Nazionale Italiana alcune ginnaste di alto niela Masseroni che veste la maglia azzur- L’insegnante Rossana Minelli

i; liittiv ».i/55=UHI- l@%*1:»> i;-‘ta i E: '35? .1

3 arola 8 R'l‘lO
C olgo innanzitutto Foccasione per augurarmi che Fesperienza di volontariato di Mar-

ta, Maria, Claudio, Chiara e Diego guidati da don Paolo e don Francesco svoltasi

quesestate al centro Santa Maria di Rilima, sia stato forte, postivo e costruttivo e era che

sono rientrati nelle loro famiglie e tra i loro amici sviluppino queiva1orichel’umanita di

quella gente hanno loro trasmesso. Da pane mia un grazie di cuore a tutti per Famicizia
che avete condiviso con me e per la pazienza di aver ascoltato tutti i miei “mugugni”.

3? i‘I

Grazie, Rino.
Al Centro continua la normale attivita, ma dal giorno 1 I ottobre al 25 ottobre sono pre-

senti l’equipe dei Medici Senza Vacanze (MSV) peril secondo tumo di operazioni ort0-
pediche. Dal 25 ottobre a1l’8 novembre sara presente al Centre i1 Dottor Sergio Accardi
mentre dal giorno 8 a1 25 novembre saranno presenti al Centro Rino e don Angelo. Du-
rante la nostra permanenza, cerehero con gli operai dei Centro, di terminare la costruzio-
ne dei canali per l‘acqua. Grazie alle offerte ricevute e a1 valido contributo donato dal

gruppo formato da don Paolo, don Francesco, Chiara, Diego, Roberto, Maria, Claudio e

Marta abbiamo avuto la possibilité di acquistare non solo materiale molto costoso, adibi-
to alla sala operatoria, ma anche il materiale necessario per il normale funzionamento di

tutte le strutture del Centro.

L’imp0rt0 totale delle offerte ricevute a mezzo c/c bancario, c/c postale, gruppi e varie

e di €. 9550,00.
L’Associazione AUGERE ONLUS ringrazia e porge a tutti un cordialissimo salute

Rina can ilpiccolo Pascal
Rino
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SI E avverato
Simone Gariboldi - Campione italiano Allievi 2003

Simone Gariboldi, atleta zognese de1l’At1etica Valle Brembana,

anno 1987, si é laureate campione italiano allievi nella specia-

litéi dei 3000 mt a Cesenatico il 19 settembre 2003, con un tempo di

tutto riguardo: 8’ 34"04 (seconcla prestazione italiana di quesfanno

della categoria). Ha gareggiato con i migliori atleti italiani della

specialit e, nonostante alla vigilia non fosse il favorito, ha sorpre-

so tutti con una gara magistrale, battendo all’ultimo giro di pista il

marocchino Aziz Najeldrissi, candidate vincitore.

Questo straordinario risultato é comunque a conclusione di

un‘annata davvero speciale: 3° posto ai Campionati italiani di cor-

sa campestre a Roma questa primavera, 2° posto ai Campionati stu-

denteschi italiani a Clusone, 1° posto ai Campionati regionali a

Lecco nella specialitéi dei 1500 mt, solo per nominare 1e gare piu

importanti; comunque in tutte Ie altre gare nazionali e intemazio-

nali non e mai sceso dal podio.

lnoltre nella primavera del 2004 indosserii la maglia italiana ai

Mondiali allievi di cross, seguendo cosi le orme di altri atleti della

societia brembana che giéi l’hanno indossata.

Sicuramente dietro questo risultato c’é molto impegno, costanza,

caparbietii, sofferenza e tanta tanta bravura.

Auguro a Simone che questa vittoria sia solo l’inizi0 di una Iun—

l ga serie di soddisfazioni che lo possano portare sempre piu in alto,

l e sempre piu in “azzurro”. Grazie Simone. John
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VINCENZA RUBIS

29-10-1998 6-10-1990 7-11-2002 7
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W3“ ‘L 1...’ 0‘;gag 5 45222422 ,-|L RESOCONTO DI SETTEMBRE 2003

Per la chiesa € 100,00 Offena battesimo € 60,00

Perla chiesa € 250,00 Da don Umberto € 180,00

Perla chiesa € 40,50 Vendita “Zogno Notizie” Agosto-Settembre € 28,38

Per la chiesa € 50,00 Vendita libro “ORATORI 0 CHIESETTE” € 20,00

Per la chiesa F.R. € 50,00 Elemosine 1 - 7 € 582,50

Per la chiesa di Piazza Martina € 100,00 Elemosine 8 - 14 € 857,84

Offena funerale Giustina Genuessi € 150,00 Elemosine 15 - 21 € 587,62

In M. Enrico Pesenti € 50,00 Elemosine 22 - 28 € 708,00

In M. Lidia Caxminati S.Eurosia € 100,00 Festa S.Eur0sia € 61,86

In M. Paolina Gasparini € 20,00 Festa S.Ciprian0 € 1.l74,00

In M. Laura Carminati € 20,00 M.V.B. Per Opera Pia Caritas € 252,20

Offerta malrimonio € 200,00 M.I.T.I. Per Opera Pia Caritas € 52,00

Offerta battesimo € 30,00

Offena battesimo € 50,00 ENTRATE: € 5.470,70
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Rinati in Cristo
w

\

\&

llaria Pirletti di Giampaolo e Elena Bianzina Nicola Pietro Cortinuvis di Danilo Nicola Carminati di Gilberto e Giovanna Barossi

battezzata il 28 settembre 2003 e Sara Sonzogni battezzato ii 28 settembre 2003 battezzato il 28 settembre 2003

Celeste Boffelli di Michele e Eleonora Mazzola Giulia Carminati di Mauro e Chiara Ghisalberti Marta Gervasoni di Pierantonio

bartezzata il 28 settembre 2003 battezzata il 12 ottobre 2003 e Cristina Cortinovis battezzata il 12 ottobre 2003

Sara Paola Anna Pesenti di Fabio Carlo e Paola Risi

battezzata il 12 onobre 2003

Sposi in Cristo

Daniela Pellegrinl Q Marco Alessandro Gotti sposi il 10 orlobve 2003
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I 25 ANNI DI PONTIFICATO
DI GIOVANNI PAOLO ll

AGGRAPPATO I-\l\LA CROCE
G iovanni Paolo ll ha celebrato venticinque anni di pon-

ticato. Scrive il nostro Vescovo Roberto Amadei:

"Questa tappa ci aiuti a sostare davanti a una straordinaria

testimonianza con il desiderio di comprenderne il cuore e cié

che in essa lo Spirito Santo ha seminato - e sta seminando -

nella vita clella Chiesa e dell'intera umanité segnati da

profondi e complessi avvenimenti. Almeno noi mernbri

della Chiesa cattolica non dimentichiamo che ci

stringiamo affettuosamente attorno ad

una persona cara per molti motivi: una

persona che ha un compito uni-
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co nel popolo di Dio, custodir-

ne nell'oggi la fedelté a Ges|‘1

Cristo. Fedelté vissuta nella

comunione fraterna tra tutte le Chie-
. ,.

se nelle missione, cioe nell umpegno

costante per comunicare la fede in

Gesil Cristo a tutti, perché ogni

uomo abbia la possibilité di

scoprire e vivere la verité in-

tegrale di Dice del|'uomo, Ia

verité della storia umana'!


