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/I Calendario Parrocchiale/. I orrosns 2003
l\/Ixercoledi 1 ottobre Inizio del mese Missionario

Giovedi 2 ottobie SANTI ANGELI CUSTODI

Ore 18.30 presso le Suore della Scuola Materna

Messa di apertura nuovo anno scolastico

per genitori e gli
Ore 20.30 Rosario meditate in Clausura

Venerdi 3 ottobre Ore 16.00 Adorazione Eucaristica nel primo venerdi

del mese

Sabalo 4 ottobre SAN FRANCESCO D'ASSISI, patrono d’Italia

Domenica 5 ottohre XXVH del Tempo Ordinario
“Ci benedica il Signare,fonte della vita”
Festa della Madonna del Santo Rosario
Ore 11.00 S.Messa di apertura dell’anno catechistico

;f,',""?i”"i 2 ”-mrdi “" 5'-”ggi;' i” ‘:”"' Ore 15.30 processione su percorso breve
Z ' ‘ C I‘ I - . . . . .ll gl0V3II€ Tdgdll wan CS1? 0 €ll€ P0

Sam” la mma mpel_na_ Sono ITVIIBU llC01’lf1‘8l€IIl del S.m0 Sacramento

Illlt 21 0, e a 0 azlone
In ultlmaz con Ia pocsla d| don (:lllll0, la tela P p

°°P"-"‘"hi*' di “"""1° °"'" -"BMIII Sabato 11 ottobre BEATO PAPA GIOVANNI xx111
Vergine del S. Rasari0”- esposta al Musen di

3*" Wen!" M*""- Domenica 12 ottobre XXVIII del Tempo O1-dinario

“Donaci, 0 Div, la sapienza del cuare”

Martedi 14 ottobre Ore 20.30 inizio Corso danzati in oratorio

Mercoledi 15 ottobre SANTA TERESA DI GESU,

Recapltl telefomcl d1 Sacerdotl verging = d°"°*° della “him
e Religiose della Parrocchia Giovedi 16 ottobre 25° di elezione del soglio ponticio di

papa Giovanni Paolo II
Don Angelo 0345-91.083 — Venerdi 17 ottobre SANT‘IGNAZIO DI ANTIOCI-HA, vescovo e martire
D°" Pa°'° 034591-138 Ore 20.30 Veglia Missionaria a Brembilla Sabato 18 ottobre SAN LUCA, evangelista

Mons. Giulio Gabanelli 0345-91.972LA Domemca 19 ottobre XXIX del Tempo Ordmarlo
Mons. Gianfranco Gherardi 0345-94.381 “Donaci, Signore, la tuu grazia: in te speriama”

Monache di Clausura oa45~s1.1ao LXXVH g‘°"““"‘ '“i§si°"""*,‘ “‘°“d‘“‘° _ Ore 14.00 Casmgnata in oratono
Suore Scuola M. Cavagnis 0345-91.246

Martedi 21 ottobre Ore 20.30 Corso danzati
Sucre Casa di Hiposo 0345-91.029

Venerdi 24 ottobre Ore 20.30 In oratorioz Serata sul Rwanda
Giorgio Avogadro (sagrista) 338-8644.024

Domenica 26 ottobre XXX del Tempo Ordinario
. “Grandi case hafatto il Signore per noi”

Redazmne, ammmistrazione

{;f:';1I°F€'::,£B§'g“m°> Matted] 22 ottobre SANTI snvroma E GIUDA, apostoli
l ,

<

Ten 0345/91083 Ore 20.30 Corso danzatz

http://web.tiscalinet.it/parrocchiadizogno . . . . . . .Hnail: angelo_vigni@“bem_“ Venerdi 31 ottobre Vtgiha dei Sann e deiMort1

’Coufessioni per tutti alle ore 15.00
Direttore responsabile: Don Lino Lazzari

Edimei 13°“ A"g“l° vigm Sabato 1 novembre Solennitii di TUTTI I SANTI

il 26-6-1975 al n. 9 ore 15.00 Vespri e procossione al cimitero
REALIZZATO DA CORPONOVE BERGAMO Inizig Qmvario defum;
e-mail: t;urp0nove@tin.it



OTTOBRE 2003

OTTOBRE

tempo di ricominciare

i torna alle occupazioni solite, che qualcuno Dobbiamo raccoglierci tutti insieme e non

non ha mai abbandonato; non oi sentiremo piii continuare a piangerci addosso parlando conti-

raccontare di rientro di massa, di milioni di au- nuameme della crisi delle vocazioni, dei matri-

to guidate verso le citta con a bordo vacanzieri moni, della difcoltii ad aiutare le giovani ge-

storditi dal sole e dal rumore, ma felici di aver nerazioni a lasciarsi guidare da Cristo e a dare

goduto di tempo libero, da trascorrere nelle oc~ spazio alla comunita nelle loro scelte di fondo.

cupazioni piti piacevoli. Si toma al Consiglio Dobbiamo smettere di dare la colpa alla so-

Pastorale, alla Messa della Comunitii, alla Ca- cieta, agli altri, ma imparare a leggere nel

techesi dei ragazzi e degli adulti e a tutto quan- profondo la nostra situazione e cercare il modo

to costruisce il nostro stare insieme da creden— giusto di far incontrare le persone (non soltan-

ti. to i giovani e i ragazzi - la crisi infatti coinvol-

Spero proprio che non ci siamo dimemicati ge in modo particolare le eta di mezzo e anche

mai della nostra comunita parrocchiale, che ce gli anziani) con Cristo, non per lasciarlo in

la siamo portata nel cuore durante il riposo e il Chiesa, ma per portarlo nel cuore e vivere di

divertimento, che, cioe, abbiamo vissuto ripo- Lui e con Lui.

so e divertimento con la passione della comu- E il grande problema della Iniziazione Cri-

mo, con l’impegn0 di orescere in eta, sapienza stiana.

e grazia proprio per aiutarci vicendevolmente Saremo invitati tutti a dare risposte: genitori,

a costruire, formare e fondare lo stare insieme educatori, catechisti, comunita ecclesiale: tutti

su basi solide, sicure, che non crollano pur in siamo responsabili del comunicare la fede.

mezzo aipericoli e alle difcolta. Lo siamo davvero? Lo vogliamo essere in

Mettiamo da pane la nostalgia del tempo li- modo nuovo?

bero, del dolce far niente e rimbocchiamoci le E la sda di questo nuovo anno.

maniche per aiutarci a stare insieme nel modo Mail nostro radunarci dove aiutarci ad apri-

migliore, guidati dalla fede nel Signore. re cuore e mente all’allargamento dei conni:

non c‘é solo la nostra Parrocchia, c‘é il Vica-

Il piano pastorale che il nostro Vescovo oi riato, la Diocesi, la Chiesa Universalez dobbia-

offre quest’anno ci invita a esaminare con at- mo imparare ad uscire dal nostro guscio e ra-

tenzione cio che facciamo per comunicare la gionare in grands perché é il tempo delle scol-

fede e per far si che la fede non sia solo rac- le da persona adulte, da grandi che ci credonoe

contata, detta a parole, ma vissuta e comunica- non vogliono perdere l‘oocasione che la storia

ta soprattutto con le opera, con la vita. offre di costruire un mondo piii giusto e piti

Saremo invitati a domandarci, nelle situa-‘ unito.

zioni in cui ci troviamo (famiglia, Oratorio, Non mettiamo da pane le scelte che abbiamo

Chiesa, scuola, lavoro, bar. Piazza ecc.) come intrapreso: la neonata Caritas Parrocchiale ha

sappiamo comunicare la fade, come ci preoc- bisogno di radici e di fondamenta. Anche in

cupiamo di aiutare chi incontriamo ad accor- questo il Consiglio Pastorale avré da lavorare.

gersi che é importante credere, che é basilare Auguri a tutti e ben ritrovati.

credere, che é essenziale: che non si puo vive-

re senza credere. Angelo prete
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gualcnsa ti é andato male...
elefono amico persone sole, affronta le situazioni di Quando

T Bergamo, As- emergenza che possono interessare gli ti Semi S010",\ sociazione di v0- assistiti cercando di cogliere con la mas- Qmmdo

lontariato senza - sima rapidital insorgenza di problemati— ti semi ta‘-mm Mi Sentimentim

ni di lucro, socio di che a rischio, di individuare la natura Qmmdo
Telefono Amico Italia e appartenente a1— deIl’evento rischioso e di seguire l’evo- ti sent; inC0mpre_m___

la Federazione Internazionale di servizio luzione dello stesso vericando nel tem- Qmmda
emergenza telefonica, opera nella nostra p0 Fefcacia e la completezza delI'inter- gli am,‘ mm ti aiu;am,___

citté dal 1987 e si pregge 1’obiettivo di vento no alla conclusions dello stato di Qmmdn
offrire a tutte le persona che 10 desidera- allarmez infatti dopo una prima telefona- ha; perm laducia in re S;es_m__~_

no la possibilité di trovare una voce ta di conoscenza si puo stabilire di esse- Quanda
aperla al]’ascolt0 e al dialogo, e pronta a re profondamente contattati per una gli am; ti Si impong0,w___

venire incontro alle lensioni e ai pr0ble- “chiacchierata” con i volontari, Quando
mi di chi nta dz1ll’altr:1parlo del lo, nel E eyidenle l’u1ilit€1 di quesio ser1/izio Penna] sum-di0___

memento 1n CLII esse s1 mamfestano. che m1ra ad esercltare una funz1one d1 rot- Quandu
I principi fondamentali su cui si basa tura di isolamento dell’assistito stimolan» ti lax; andme

questo servizio sono prima di tutlo la ga- done l’attivit€1, la socializzazionc e risve- Qmmdo .

ranzia dell’anonimal0, e poi 1'indipen- gliandone gli interessi; asvolgere un'azi0- mm tmvi nessu/'n0 am cuiparlarem
denza da qualsiasi ideologia politica 0 ne promozionale divitacorreltaesalulare; Qua I i i

confessionale, il rispello delle idee p01i- a fornire sostegno psicologico e affettivo; sembm Che nessmm ti Capt-sL.a___

Liche e religiose di chi chiama e l’imp0- a esercitare con la dovuta discrezione un
~

stazione non direttiva del collo uio. vero e ro rio monitora i0 della situa- _
~

U . . d. , t I f .q It . Pb?’ I gg] d H, ,1, Chlama TELEFONO AMICO
serv1z1o 1 a1u 0 e e on1c0, svo z1one‘am ‘1en a e e Peisonae o e1s§1s 1- BERGAMO 035. 295330 (Numem

da volontan adeguatamente preparan l0,de1 su01problem1d1 salute ps1c0hs1cae Verde 800223434)
all’ascolt0 e capaci di rapportarsi con le di eventuali situazioni di rischiooi
CORSO PER FIDANZATI 2003 - Oratorio ore 20 30

MARTEDi 14 OTTOBRE 1 MARTEDi 11 NOVEMBRE MARTEDi18 NOVEMBRE
Ci amiamo, tanto da sposarci Saremo una came sola i Aperti alla vita

don Angelo Vigani, parroco don Edoardo Algeri prof. Domenico Megliani

MARTEDi 21 OTTOBRE

Da cristiani r
don Angelo Vigani, parroco

MARTEDi 25 NOVEMBRE

Formeremo una famiglia,

Chiesa domestica

Coniugi Patrizia ed Enzo Noris

MARTEDi 2s OTTOBRE

MARTEDi 2 DICEMBRE
Dentro la societ

don Francesca Poli

Con 1] sacramento

del matrimonio
Padre Angelo Carrara

MARTEDi 4 DOMENICA 7 DICEMBRE
Spiritualité coniugale e familiare

‘ dnn Renzo Caseri

3?

Chiaman alla santita

don Angelo Domenghini

11i~Y G 7 '1
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VICARIATO di BREMBILLA - ZOGNO

lncontri di formazione per coppie, genitori, educatori

La crisi di coppia tra creativité e scacco

Relatore: dott. Giuseppe don Belotti

ORATORIO DI ZOGNO ORE 20.30

PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI

1.Venerd‘| 26 settembre =-
Amore, fedelté, indissolubilité nella coppia: una sda

2. Venerdi 3 ottobrei
Sessualité, intimité, liberté: un'alleanza ”oltre” la passione

3.Venerd‘| 10 ottobre

Un glio: perché? Con quali attese?

? 4. Luned‘| 13 ottobre

Crisi di coppia e cambiamento; le relazioni extraconiugali:
il matrimonio pub morire?

5. Luned‘| 20 bttobre

Separazioni, divorzio, nuove forme di famiglia: quale pastorale?

Le famiglie ricomposte

Genitori e educatori sono caldamente invitati a partecipare
con impegno, costanza e puntualité

Per informazioni rivolgersi a: Beppe (tel. 0345 93735) Barbara (tel. 0345 93913)\ J



t it t t t@@@@slQ,,-kl

5° comandamento NON UCGDERE

olte pagine della Bibbia sono orribilmente All’epoca uccidere un uomo non aveva piu

macchiate di sangue. La torah di Mose non peso che uccidere un cane, soprattutto quando si

esclude l’us0 della violenza e in tutta la Bibbia, si trattava di uno schiavo. Il decalogo e un testo con

parla anche troppo spesso di sangue, tanto che intendimenti dichiarativi, piu che un codice di

Voltaire, personaggio molto lontano dall’univer- legge. In ebraicu, i comandamenti non sono for—

so biblico, ha avuto buon gioco nell‘ir0nizzare mulati all’imperativ0 ma all’imperfettiv0, cib ne

pesantemente su questo punto. “Tale profesxione rivelala vocazione educativa: lanatura dell’uom0

di violenzaftz solo (more allu Bibbia, aliena da non muta solo con la semplice emanazione di un

qualsiasi propaganda 0 defbrmazione tem1en- ordine. Bisogna educare 1’uom0 nello spirito di

zimu deifazti. Essa non naxconde nulla : né la questa rivoluzione etica avvenuto tremilatrecento

colpa di Adamo, né lhssasxinio di Caino, né le anni fa. L’ ordine di non assassinare 10 eleva alla

scappatelle della moglie di Potifar, né i tradi- sua vera dignitéi di creatura, in quanto Adonai,

menti deifratelli di Giuseppe. Nemmeno l’0mici- Jhwh, Elohim, l’essere supremo e fonte di vita,

div commessa da uno scunosciuto, Mosé, il qua- non di morte. In tutta onesté, ai cristiani odiemi si

le, colto da lrore nel vedere un aguzzirm mal- pone una domandaz siamo davvero arrivati a

tratzare uno szrhiavo ebreo, Zn uccide can una pu- comprendere ed incamare il messaggio d‘am0re

gnalata; al profeza spetterd il dovere di procla- di Gesu di Nazareth 0 siamo rimasti impaludati

mare I ‘ordine di mm assussimzre”. nel sangue di alcune pagine veterotestamentarie?

lnterpretazione cristiana morale del tempo, vim denitivmte Una cultura di morte
delcomandamento abbf1nd°_nata' CO“ H“5eg'_‘a1?1entf) Eva?‘ L’aspetto positivo del comandamento

<<Avele inteso che 4 detto agli antichi ." ge_hC(_) dl G659 ’ non bastahmltam MESH‘ “N0” Wcide" Pub @5591? esl-“"5559 9°11

“Non ucciderai: chi avrd uccisv dovrd es- “we ll male ncevuto Con Una dose uguale Una fmlula Positi‘/35 “ri5P@”9 dell“ Vim
mm wtmposm gmdl-Zio Mu in W. dim d1 male, ma s1 tratta di contraccambiare il umana»_ Questa formulazione teorica in

_- ghiunqug 3;‘ adj”; can il pmpr,',;fm;e1],,, male CO“ i] berm‘ linea di principio trova tutti d’accord0 ma

dot/rd essere sollvposto a giudiziu. Chi di- Gesu pmpone ai Suoi discepoli un riw 5 "@113 Prassi quotidiana» che Si eVide"Zia'
Ce al uidly: --Stupid“, dovra “Serf to totale della violenza in tutte le sue for- no compo,-mmemi cone,-eti ehe 1a disat.

mtwposto “I M-nedrioy 6 chi dz-Ce _. ~PaZ_ me, con l’implicita rinuncia alla vendetta tendonu 1] pastel-e valdese p_Rieea Serive

10", sard deslinam almco della Geen- e con la proposta denyamore vcrso i Suoi “U Pamdosm 088i é questo-' Che Puma‘
na»_ (Mt 52142)‘ nemici. <<Avete inteso chefu dettot “Ame- mm 3 Sempre pm in grade di difendere la

Gem moslra di Superare quamo Veniva rai il tuo prossimo e odierai il tun nemico; pmpria vim, ma [Ufa Sempre menu
stabiljte dal qujme eomandamemoa egli ""1 17’ Vidiw -‘amaze 5 VOW” nemicii KW?‘ Basticonsiderarela sosticazi0nedeici-

evidenzja i1 peeeate ne1 Sue ripen) pig] Se. gate P9’ 5 "mm P¢"l'@¢'"Y0ri» Perché W1"? bi che produce morte; il cibo che dovrebbe

grew; 1] were de1]’u0m0_ Non basta Sta. glidellmdre "@5170 661951?» Chef“ ""86" trasmettere la vita, diviene suo malgrado

bilire: niente assassinio. Gesu afferma: re H5019 ‘mpmimalvagiempmibmmie Smlmemo di m°11°- Uinquina-memo am"
meme eellem, meme Odie He] wore, nien_ fa Pi0V"@ ~Y0Pm i Sium 6’ 501"“ 8” i"Si"' bientale che produce conseguentemente

te disprezzo de1l’altr0. Un’ahra citazione Sm‘ (Mt 5’43'45)' Yavvelenamento degli alimemi I-'i"°T°"
signicativa e il brano del vangelo di (Mt Gesi‘ afferma la “On °PP°5iZi°"e al memo $13 diffusion‘? (19113 dmgai Chi V511"

5_ 3341) “Avete [mew cheju dam, _. “Ob, malvagio, di non fare resistenza al crimi- de 411-ega vende morte; 13 pfoduzjone la

chin per occhia e dente per denre". Ma in "a|e- Liadozione di questa $961!? 11011 ¢°n- commercializzazione delle armi, che sot-
Vi dico di mm Upprvi al malvagio; anzi, H3818. il male, ma [O assorbe, 10 esaurisce [rag jngen Somme di dgnam ghe potreb»

ye um) ti pgr¢‘1,¢()[g [,1 guaneia de_¢;m_ m SL1 di Sé; fa $PYiT@ il l"l¢mi¢0 TF$f0fml1- bero essere delle risorse per degli investi»

porgigli anche l ‘ultra, e a chi ti vuol p0r- (1010 in fratellu memi Per eviw-Te 13 morte 3 innumerevoli
[gr via la nmiea, 1,4 [mega anehe i] man. Certamente, questo insegnamento esi- creature umane. Per un’analisi piu detta-

;el](;_ E Se um; 11' e-,,sm'ngem a wmmmare ge un comportamento inverosimile, gliata dei settori in cui si commettono pec-

per W, miglio, m fame due C0,, [m"»_ La straordinario, quasi impossibile, anche se caticontroilquinto c0mandamento,segui-

legge del mgljenee che alyepoea rappre_ l’imp0ssibile diventa necessario per chi remo le indicazioni forniteci dal Catechi-

sema un pregresse nena giustizia, e nena crede in Gesil. smo della Chiesa Cattolica.
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Omicidio diretto e volontario
I1 catechismo della Chiesa Cattolica al n° 2268 cos] descrive— sa ingiastizia e una colpa grave Quanti nei commerci usano

va l’omicidi0 volontario: “ll quinta camandamenm proibisce pratiche usuraie e mercantili che provocano la fame e la morte

come gravemente peccaminoso l’0micidio diretto e volontario. dei loro fratelli in umanita, cornmettono indirettamente un omi-

L’0micida e caloro che valontariamente coaperano all 'uccisia- cidio che é loro imputabile,

ne commettona un peccazo che grida vendetta al cielo”, “L’in- La pratica dell’usura, rientra ne1i’a1'nbito del comandamento,

fanticidio, il fratricidio, il parricidio e Z‘uccisi0ne del coniuge perché porta gli individui che ne sono vittime alla disperazione,

sono crimini particolarmente gravi a mativo dei vincoli natnra- con conseguenze facilmente immaginabili.

li che infrangana. Preoccupaziani eugenetiche 0 di igiene pub- Fatti di cronaca ci presentano situazioni di omissioni di soc-

hlica nan [mssana giusticare nessnna uccisione, forse anche corso sulla strada lasciando le vittime in grave pericolo di vitai

comandata dai pubblici pazeri In questi ultimi tempi, anche Anche il fenomeno dei pirati della strada e una negazione del

l’alta nanza internazionale, direttamcnte 0 indirettamente, si quinto comandamento, altro fenomeno preoccupante l’attenzi0—

macchia le mani e... il colletto bianco di sangue, come bene pre- ne alla vita umana e alle normc di sicurezza sui posti di lavoroi Si

cisa al 2269 ii catechismo della Chiesa Cattolica: “Tollerare da assiste, in questi ultimi lempi, ad un incremcnto delle mom nei

parte della societd umana, candiziani di miseria cheporrano al- cantieri, dove alcune volte non si rispettano le pin elementari

la morte senza che ci si sforzi di porvi rimedio, é una .\"candal0- norme di sicurezza.

“La vita umana deve essere rispettata e no (cibo, istruzione, ambiente familiare sma rnaschile, nel senso che l 'uom0 che

pratettan dal momenta del suo concepi— adatto, educazione). Le posizione degli ha cantribuito al concepimenro della nua-

mento. Dal primo istante della sua esi- antiaboristi non pub riferirsi unicamentc va vita, non vuole paifarsene carico e ne

stenza, l’essere umana deve vedersi ric0- alla culla, ma il si alla vita deve essere riversa la respansabilita sulla donna co-

nasciuti i diritti della persona, tra i quali condotto coerentemente in ogni situazio- me se lei fosse la sola colpevale. Casi,

il diritto invialabile di ogni essere inno- ne,1a vita vatutelata in ogni sua fase con- praprio quando la danna ha bisogno del

cente alla vita ”. (Catechismo della Chic- tro tutto cio che puo costituirne pericolo, massimo sastegno da parte dell ’u0m0,

sa Cattolica 2270). La posizione della Chiesa cattoiica in quesri si dimostra an cinico egaista, ca-

Bisogna riaffermare chiaramente il va- tema di aborto e chiara, si tratta una c0n- pace di sfruttarne l’a‘ett0 e la debalezza,

lore e la dignita della persona umana e danna severa e senza scappatoie, la c0n- ma rqfrattario ad ogni senso di resp0nsa-

quando si tratta di una persona che deve danna si accompagna alla massima c0m- bilita per il proprio arm. Sono problemi

ancora nascere,se questa viene uccisa,s0- prensione nci confronti di chi giunge a che hen canoscano i confessionali, ma

no innite promesse e possibilita di vita questa decisione traumatica. A questo anche i tribunali di tutto il momio, oggi

che vengono annientate. proposito e illuminante il pensiero espres~ sempre pm anche i zribunali dei minori.

Certamentc, un bambino non ha da solo so da papa Giovanni Paolo ll: “E d0ver0- L'unic0 atteggiamento onesto, in questo

ildiritto di nascere, ma anchc quello di es- so riconoscere che, in questo campo, sia- caso, é quello della radicale solidarietd

serc accolto in un ambiente di amore e mo testimoni di vere tragedie amane; conla d0nna;n0nélecitolasciarla sola".

condizioni di vita degne di un essere uma- molte volte la donna é vittima dell ’eg0i~ (Varcare la soglia della speranza).

Eutanasia
I1 termine vuol dire, morte serena e indolore “morte dolce”. E la vita, anche nelle condizioni piii strazianti e nei momenti piii

una teoria e una prassi secondo la quale sarebbe lecito dare una drammatici e oscuri, é pur sempre un dono di Dio.

morte tranquilla, mediante 1’uti1izz0 di narcotici, agli infermi Aprire un breccia in questo campo cosi delicato, pub voler di-

atrocemente sofferenti e giudicati inguaribiii. “Qualunque ne re spalancare la strada a chi, nel futuro potrebbe decidere di eli-

siano i motivi e i mezzi, l’eutanasia diretta cansiste nel mettere minare in modo indiscriminate persone giudicate inguaribili, 0

ne alla vita di persons handicappate, amrnalaze 0 prossime al- minorate, soltanto perché ritenute un peso 0 una spesa sociale.

la morte. Essa é maralmente inaccettahile Risulta invcce perfettamente giusticata la rinuncia a11’accani-

Le ragioni che vengono apportate per giusticarc l’eutanasia, mento tcrapeutico, che consiste ne1l’intem1zione di procedure

sono quelle di pone ne alle sofferenza inutili, e talvolta insop- mediche oncrose, pericolose, straordinarie c spropositate rispet-

portabili, il diritto di ciascuno di avere una morte dignitosa, evi- to ai iisultati attesi. Non si vuol procurare la morte, sia accetta di

tare che un infermo, ormai condannato, di fronte alla constata- non poterla impedire! Le decisioni in questo caso devono essere

zione del proprio inesorabile, umiliante e intollerabile degrado, del pazientc, se ne ha la competenza 0 la capacita, diversamente

ceda alla disperazione. da coloro che ne hanno il diritto , rispettando sempre la ragi0ne-

Queste motivazioni apparentemente nobili, dimenticano che vole volonta e gli interessi legittimi del paziente.



L 1 ,‘J. so; unagiuria di alcuni membri
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scclti fra il pubblico assegna un

punteggio ad ogni cantante:

vince chi tolalizza pi puntii

Il divertimcnto e assicurattx

sia per chi canta sin per chi

ascolta.

Ancor piili spettacolarc Z: co-

munque la scrata dei fuochi

d’articio, sempre splendidi‘ e

coinvolgentit nonché capaci di

emozionarci c stupirci ogni

volta. Per |’occasione centinaia

di persone si accalcano nel

campo da calcio, sugli spalti.

sul sagrato, sulla scalinata,

ovunque‘ cogli occhi rivolti al

cielo.

Alla ne di quel quarto

d'ora, nel quule quasi scmbrizi-

mo essere ipnotizzati, ognuno

ritorna allc proprie attiviti al

tavolo cogli amici, a discutere.

a mangiare~ a bere, ti tutto di

piiil e a proposito di attivita é

bene ricordare, come ancora

nnn s’e fatto. coloro che rcnd0-

b l l v l d -I no possi i e a saga. va c a iLa a ‘ re quanti si prestano colla loro

0 era al servizio de li ziltrii UnP S

grazie particolare e quindi di
come tradizignalmente da scambiare due parole, il tutto tzis zognese; questi ha provve- dovem achi Organizza, Q chi Si

gecoli qvviene Qgni ann0_ allietato tiai suonatori di sar- duto a spiegare alI’assemblea presta a1|e Came‘ achj ficgvg 16

il l0 di :1gQ$[() abbiamo fe§{()g- monica, o di altri strumenti, quali debbono csscrc lc Iinalit 0,-dinaZi0ni_ 3 Chi Cucjna‘ 3 Chi

giato San Lorenzo Manirq p;\_ che sono presenti quasi ogni e Ie modalita d'azione di tale hgrve aitav01i_a¢hi ripu|is<;¢‘a

trono del paesc di Zogng‘ ama_ sera, organizzazione. L’inc0ntro s'é chi presm i1 pmprio temp‘, sen.

v¢|-$0 Una Santa M6553 a¢¢Om_ Quesfanno poi sono state tenuto nellzi chiesu della Con- Z 13 pl-mesa d’0n'ener@ in Cam.

pagnala da una golennc p]‘()(je$- intraprese ulcune nuove inizia- fraternita. decisamente gremi- bio alcunchéa H Chi’ in dc‘-§niti_

sinnci Tragpgrtandg i1 Sgmm tive chc hanno avuto un riscon- ta. e per l'occasionc c stato so- Va? dona qualcosa di sé grmui_

per le vie dt->1 passe abbiamo tro positivo dal punto di vista speso il servizio cucinai [amgnte gli a|tri_

espreggo il nostro ring|';\Zi3_- delln partecipazione popolare. Evento piili abituale e stato Song prop,-go 10m |*;mim;i

memo C la ngglra devozigne Mercoledi 6, infatti,€: statofra invccc il cantal‘cstival,concor- pomlmc di mm) quesm Che

verso quegto martirg \/i§§|_11() noi il Vescovo della diocesi, so canoro che vede opposti mm 5 cam) fapprgsentato S010

nel IV sec‘ dopo Cri§tQ_ Monsignor Roberto Amadei. il giovani da tutta la provincia. i dai fuochi d’;miCjQ_ O 43119

Alla golennitii delle ¢e]ebra- quzile é intervenuto a proposito quali reinterpretano a n1od0lo- Serate in Compagnia dc] mom,
zioni religioge mm poreva n;1- del neonate gruppo della Cari- ro un brano d’un artistu famo- tori 5 nemmenodai prc1ibmici_

turalmentc mancare la compo-

nente piti prettamente laica e

fcstosa, costituita come scmpre

dzilla sagra che, partendo dzii

primi di agosto, ci accompagna

solitamente sino al 10, giorno

della festa appunto.

Tale manifestazione e occa-

sione di incontro per centinaia

di persone di tuttc le eta. dai piii
piccoli ai piii anziani. Qui e in-

fatti possibile mangiare qua]-

cosa assieme, scegliendo tra i

nostri migliori piatli tipici, ri-

derc, scherzare. trovarsi per

bi.

Concludendo con una breve

considerazione possiamo af-

fermare che la Sagra di San Lo-

renzo E una delle poche cose,

cosi come tutte le altre manife-

stazioni legate a festivita reli-

giose. ad esempio quclle legate

alle numerose chiesine. che an-

cora riesce a tenere unita la

gente, a permcttere il contatto

fra gli individui, insomma. a

creare l'0ccasione per un'au-

tentica festa di popolo come

ormai poche se ne vedono. M
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ll Vescovo di Bergamo incontra

la Comunité di Zogno su “Parrocchia e Caritas”

<<La vera Iiberté

e || serv|z|o a||’a|tro»
"La Caritas é uno strumento prezioso per stiamo alla sua presenza e in ascolta della

aiutare la comunitd ad essere luogo d0- sua parola”.

ve l’am0re di Dio per gli uomini pub essere Il Vescovo ci ha anche ricordato che per

sperimentato e toccalo con mano". Cosi ha amare veramente bisogna partire dall‘altro,

esordito mons. Roberto Amadei citando il non da sé stessi. Amareédire: “Prendi, sono

documento dei Vescovi “Evangelizzazione e a tua dispasizionel

testimonianza della carizzi" quando ha in- La Caritas é infatti la voce dei piii deboli

contrato il gruppo CARITAS della nostra che si fa sentire nella comunita e perché essa

parrocchia e l’intera comunita chc ha parte- sia ascoltata E: necessaria la collaborazione

cipalo numerosa e attenta in occasione della tra i gruppi e con la Pubblica Amministrazio-

sagra di san Lorenzo. Poi il Vescovo ha pro- ne tenendo con essa contatti regolari senza

seguito soffermandosi sulle caratteristiche e tuttavia ad essa sostituirsi.

le nalila di questo organismo pastorale of- Nessuno deve rimanere spettatore di fron-

frendoci allresi consigli e suggerimenti. te alle miserie umane, ma ognuno é coinv0l-

“La Caritas educa e sollecita la comunitd to in prima persona “perché la caritd non pub

cristiana a praticare la caritd; non é perch) emere delegata".

un gruppo nuovo che xi aggiunge a quelli gid Nella comunita viene cosi a crearsi una “una

esistenti in ambito caritativo e assistenziale, simazione di caritzi", ha detto il Vescovo, chc

mu piuttosto una guida per l'imera purr0c- non deve essere limitata solo alle emergenze

chia capace anche di demmciarne gli errori ma che deve esserc un comporlamento quoti-

e i momenti di smarrimenm” quindi la carila diano perché la carita riguarda tutta la vita: og-

non E: cib che noi facciamo ma é, prima di tut- gi non é facile perché in generale il comporta-

to, cio che riceviamo dal Signore e che poi mentoé guidato solo dal nostro piacere ma “la

traduciamo in opere, perché amare vuol dire vera libertd é il servizia all 'altro". Si diffonde

“ partire dai bisogni degli altri e riconoscere punroppo una visione sbagliata di v0lontaria—

i loro diritti su di noi” proprio come ha fatto to: aiutare le persone solo in alcune situazione

Gesil che ha guardato con preferenza ai p0- cli disagio e di bisogno, solo cioé in occasione

veri, ai deboli e ai peccatori. La Carilaé Dio, di particolare emergenza. Questa é una cosa

la vita slessa di Dio presente in Gesii Cristo e buona se pero educa il mio cuore e la mia vo-

viene data a noi perché la manifestiamo al loméadiventare attentoesensibile in ogni rap-

mondo. La gioia di Dio é l’amore e “l 'u0m0 pono: non posso aiutare i poveri e poi tratlare

é riuscito quando condivide il more e l 'am0- male le persone che mi sono accanto. La carita

‘ re di Dio”. Allora la carita é innanzitutto non é un vestilo da mettere solo in alcune oc-

quello che Dio mi d. Quindi per compren- casioni ma una pelle che ci riveste sempre, in

dere cosa vuol dire amare bisogna stare da- ogni situazione.

vanti a Dio perché spesso partiamo dai nostri Noi adulli con l’esempi0 dobbiamo essere

giudizi e chiediamo poi a Dio che collabori testimoni di carila.

con le nostre intenzioni: invece, ci ha delto il “La vera libertd é nella caritzi, testimonia-

Vescovo, il procedimento E: contrario: “é il molo aigiovanif”, Cosi ha concluso il noslro

Signore she ci dice da che parte dobbiamo Vescovo augurandoci un buon cammino.

amlare e questo l0 pmsiamo scaprire solo se Gruppo Caritas



~ - a - - v~~~~-Z~Q"=N‘

t it 4 11 settembre
 parte per un'a|tra meravigliosa...

AVVENTURA SCOLASTICA
' D opo la bella e afosa estate la scuola ha riaperto le porte ai giovanissimi scolari della materna e cosi

anche i nostri hamhini hanno riempito con le loro allegre voci la nostra scuola carichi di entusia-

inW»
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smo, di tanto volcr fare, di scoprire cose nuove e di divertirsi. Nel progetto “accoglienza” che stiamo fa-

cendn stanno cercando di conuscersi ,di stimolarsi a vicenda, di accettarsi e anche di...cons0larsi l’uno

con l’altr0 quando i nuovi arrivati, dopo Peuforicitii dei primi giorni, hanno nostalgia dei genitori, del-

la loro casa. l nuovi iscritti, alle prime prese con le regole del “vivere insieme”, recalcitano rimpiangendo

la loro libert e chi e stato anche un pochino"viziat0”v0rrebbe a tutti i costi continuare ad essere al cen-

tro dell’attenzione di tutti e dovreste proprio vedere quanto sono furbi pur di ottenere cii) che vogliono.

Le scuole materne in Italia gli Orientamenti, al contraio dei precedenti, identi-

In ltala la scuola materna e nata soprattutto da mo» cane la programmazione come indicatore di qualitét

tivazioni sociali. I primi “asili" non fanno infatti rife- affermando una pedagogia delle sezioni eterogenee e

rimento ad alcun modello pedagogicn bensi hanno - della conseguente aggregazione e socializzazione

ni assistenziali, custodialistici e prescolasticio Si pen- multipla e polivalente. Inoltre prevedono spazi di in-

si ad esempio all"‘Asil0 di caritil” aperto dal Ferrante tersezione, che creano raporti piu stimolanti tra inse-

Aporti nel 1831 a Cremona per educate i bambini del gnanti e tra bambini e consentono una fruizione arti-

popolo e alleviare le loro miserie: La situazione mi~ colata di spazi, materiali , attrezzature e sussidi didat-

gliora a ne secolo XIX con le esperienze educative tici, Della programmazione educativa si occupano in

ed i modelli elaborati da Rosa Agazzi e da Maria seguito la legge n:270/82 e la circolare ministeriale

Montessori, n.261/82‘ Quest’ultima afferma “ e reputato indi-

Storicamente e stata altresi di grande rilievo l’ini- spensabile che gli interventieducativi dell’istituzi0ne

ziativa lantropica e pro-sociale nella diffusione del- scolastica siano organizzati e la programmazione

le scuole materne, motivata appunto dalla necessita educativa si propone come strumento che gli inse-

di fornire alle classi lavoratrici un servizio che pren- gnanti devono predisporre per organizzare un proces-

desse cura dei loro gli in tenera eta mentre loro era- so educativo.”

no al lavoro. Da qui deriva anche l’impegn0 capillare La nostra programmazione didattica di quest’ann0

del mondo cattolico che ancor oggi sostiene un eleva- ha per tema la COMUNICAZIONE: “In armonia per

to numero di scuole materne, un fenomeno che non comunicare”. Siamo convinte che la scuola si deve

ha paragoni negli altri livelli del sistema di istruzione. adoperarsi in tutto per poter far star bene i1 bambino

La riforma Gentile (!923) prevede Ia frequenza, anche nell‘ambiente scolastico dove trascorre una

non obbligatoria per i bambini dai tre ai sei anni, del- gran parte della sua giornata e per farlo star bene si

la scuula materna, intendendola come preparazione deve sentire a suo agio e deve trovare in essa interes-

alla scuola elementare con nalita ricreative e cust0- si e motivazioni che lo faccia star bene non solo con

dialistiche e un‘imposizione metodologica molto vi- se stesso, ma anche con gli altri.ll nostro percorso

cina a quella dell’Agazzi: Va peraltro osservato che educative comprende tre grossi nuclei di partenza:I

per quanto riguarda la scuola materna tale riforma re- popoli primitivi con il loro habitat e il loro mode di

sta inattuata. vivere e di e0municare...G|i africani che abitano un

Solo negli anni 50 e 60 inizia a prendere c0nsi- continente diverse dal nostro per usi e costumi e del

stenza un vero e proprio impegno riformatore che quale ci piace far riferimento per comprendere come

porta la legge 444 del 1968 che istituisce le scuole il ritmo e la musica siano i loro mezzi piu usuali per

materne ed inaugura la tripartizione delle scuole ma- comunicare. Ed inne gli indiani che per comunicare

terne in stata1i,private e degli enti locali che ancor og- fra di loro e chieder aiuto lanciavano segnali di fumo

gi troviamo. e si afdavano al suono dei loro tam tam... Ma adesso

Essa inoltre prevecle Femanazione degli Orienta- non aggiungiamo altro altrimenti sveleremmo ogni

menti per le attivita educative, introdotti l‘annu se- sorpresampiuttosto dopo il precedente discorso unin-

guente. Questi orientamenti secondo Fabbroni riu- vito a tutti i genitori di Zogno a togliere dal loro vo-

tano l'idea di una programmazione per la scuola ma- cabolario usuale la parola ASILO e di sostituirla con

terna, riducendosi ad una prospettiva “liberista“ e SCUOLA MATERNA anche solo per dar merito ad

“fac0ltativista” che preclude la possibilita per la un cammino che nel corso di questi ultimi anni ha da-

scuola materna di essere considerata un primo livello to a questo tipo di scuola pit‘: qualitao

formativo connesso alla scuola elementare. Nel !99l Suor Nives



er ‘Lap<:verté,veraricchezza!

dl un vlagg/0 II7 Rwanda
"La povertd é una compagna ardente e temibile. E Ia pit) ant/‘ca nobiltd del mondo. Ben pochi ne sono degni”

i imbatto per cam in questa afferma- uova, banane, capre, galline. patate... per

M zione di uno scrittorc francese della provvederc a chi é piii bisognoso. La grave

ne dc] sccolo scorso mentre sto ripensan» siccité ha fatto morire gran parte del loro

do alla mia esperienza passata in terra afri- raccolto ma non ha inaridito le surgenti

cana con alcuni giovani dell’0r21torio. Dn- dell'am0re, dclla caritit e della solidarietil:

p0 tutto quello che ho visto, ascoltato, t0c- nella curestin non si sono chiusi nel propriu

cato e “annusato", mi sembra cosi strano interensc 0 nella difesa dcl poco che hanno,

leggere che la poverté sia una mmpugnu ma al contrario hanno trovato cuorce mani

ardente 0 addirittura la pill umicu nohiltziz per andare incontro a chi é ancorn piii biso-

del mondo. Sarei tentato di dire che pur- gnoso di loro. ln Africa mi sono reso conto

troppo la povertél é umiliazione. is0|amen- che non si pué cssere felici se anche gli al-

to. infelicitil e in molti casi abbrutimento tri nun lo sono e che é davvcro ins0pporta-

dclla persona. Eppure quella affermazione bile che gli altri soffrono se si ha qualche

mi ha illuminato su di un aspetto a cui non mezzo per poterli aiutare e non lo si mette a

avcvn mai pensato: ho potuto constatare loro disposizionei H0 scoperto che la suffe-

che la poverté pub essere vissuta con di- renzae la povenil non chiudnnoilcuore ma

gnité, come il distacco di millc cose inutili apruno strade di servizio e cundivisione di

e superue, con la serenitia del pucu senza quello che si possiedc, inauguranu scntieri

l‘ansi2i e la preoccupazione del tanto. come di fraternitil e di amorc

la quiete dello spirito che non cede all'in— E ancora: in Africa ho compreso che

cubo dell’avere.de|l’accumulareedelpos- l'avere tanto ci dia innite possibilitil ma

sedere, Posse raccontare ancl1’i0. come compona anche molti rischi: affatica e ap-

tanti altri sicuramentc, di aver visto e t0cca~ pesantiscc la vita. preoccupa c mette ansia e

to con mano che i poveri sono capaci di soprattutto fa spessu dimcnticare le personc

smuovere energie, risursc 2: passione ct fa— e i rapporti, isolzi e affanna. ci distrae su

vorc di persons piti povere. E stato davveru troppe cose importanti; |‘u0mo rischia di

commovente vedere come tanta gente p0- cssere ridotto a un dato cconomico, a esscrc

vera. durante la Messa per esempio. al m0- oggetto di un progettn materials in cui le co‘

memo dellbffenorio porta 0rtaggi.fagi0li, se hanno pin imponanza dell‘u0m0 -)



(— stesso. Forsc Ia nostra umzmitil ha cedu- ___EmQ1ioni da un Viaggi°___

m davanti 3113 temazione diabdicai “T”" “ Ne! cielo Ire perxone uguali e dixtinte v11

-Y/II”"1" '1"?-"t¢’I"'l?”'*? ""l"l""” 9 Si é dimemi' worm c0.\'i pm/nndamente la comunione,
catachen0ndi.ml0pr1/1e vivelimmvmu di (~he,,,,m,,,, an A-0/” D,',,_ 5,411‘; term pm
Ogni para/a (‘he esce dalla bouu c1iDi0." ll p(,r_Y,,,wY uguali per dignm) 6 di_m',m, pg)"

Semenle delrmigine Continua 3 5“$>“""a"‘~‘i extraziune, xurm chiamate a vivere (mi in~

il W0 iQ"it°3 “Man?” 1'1./‘V""7"¢' -\'"""I' "”"l4’ lemamente la solidmietd, da _/brmare an

D"”"< E incredibile Vedcrea i"\’@Ce~ Come .\o/0 uorno, l’u0m0 nzwvo." Crixm Gexzl.

demm l*15emPliCi‘5di q“eH*\gemeC_é Una [...]. P0.s'.\'iam0 concludere, ullora, che il
Voglia di aswlto dell ’allm~ di *me"Zi°“e 31' genera umzmo é chiamato a vivere sulla ter-
l P°1'$°"a- di ri$P°"°, di C°muni°"°~ di ra rir) che ls’ perm/1e divine vivonn in cieln:
0spitaliLZ1_ di cuore, Davvcro la poverté pub /M C()Nv]V[AL]TA’ DELLE DIFFERE/\/_
rendere rmlzili! E poi ho scoperto ancora Z5" (da A4 BeuoaS”i_\ven,;e,idi[wiu)
una voltu che la nostra fclicitil e la ginia pin Mcmviguosa deniziona di miSSiOn;1_

grand‘? no" "HSCOHO dallsa‘/97¢ ma dill 55* rieté: siamo tutti chiamali a creare c0nvi—

‘/i7<i°» dal mencrci *1 di5P°5iZi°ne di Chi ha vialit nei rapporti con l'altro. con l’u0m0
pill bisogno, dall’andz\re incontm agli altri. diverso da me’ Questa “me yho Scope,-w

Come sono vere le parole di san Paolo: “C? ancma Una Volta’ ma in modo un PO" Pam.
piil gioianeldarez"l1er1elri<-evcre”. Q()l';|_|'6 e $peci£\|6 grazie a questo viaggiu in

Facciamo tesorn di quella povertn! Africa‘

D0" P3010 Non e stam solo uno spostarsi di qualche

centinaia di chilometri, ma é state supran-

tutto un viaggio nei meandri della mia fedc

e della mia persona.

La “mia Africa” 6 stata pura emozione;

inizialmcnte la paura e lo smarrimento di

essere lo straniero, la confusione delle co—

sc nuove, che pian piano hanno ccduto il

passo alla gioia ed alla voglia d “essere vi~

vi" in questo luogol

Sono stati giorni di stupore: per l’incre-
dibilc accoglienza. per la bellezza dci lu0-

ghi e soprattutto dclle persone: lo stupore

per Ia gioia sui volti della genre, n0n0stan-

te la poverté, nonosumte la guerra fratrici-
da consumatasi no a menu di un decennio

fa c il dolore ancora vivo negli occhi dei

giovani e dcgli anziani. E in tulta qucsta

miseria la pin dignitosa volontii di ric0—

minciare e di creare nalmente la tanto s0—
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gnata pace per tutti: ed é subito Amore! te le persone sono nere, le strade sono sterra- Una gigia gfandiggima
Sono quests le emozioni che non scorderé tc, le case fatte con il fango e il paesaggio [)3 quando Song mmaiO_ coniinuammie

mai, insieme ai volti delle pcrsone con cui verde no all’0ri7,zonter Mille colorit profu- mi viene rivoiia la domanda; “comyg an.

ho condiviso un piccolo pezzo della mia mi e sensazioni si consumano lungo tutta la data in Africa7"_

vita. Prima di partire mi interrogavo spes- “vacanza" trascorsa tra una mattinata di E Ugm Volta non so mai C053 fi§p()ndg]‘e_

so su cosa sarei andata a fare, su come CREc un pomeriggio con i neonati; tra una Non perché non Sappja C053 dim ma pci.

avrei comunicato, su cosa avrei voluto da— visita alla capitale e una serata in c0mpa- Ché ]¢ emozicni pmvaie dufan[@ ii Viaggig

re a queste persons. gnia, ascoltando racconti fantastici da un Ri- SOHO state [antissinle ed Ognuna moiio in.

Ora posso semplicemente dire che si 00- no che cnsi in forma non avevamo mai visto! iensai N0“ Si ga Se paiiaie dei bimbi Che

munica con un sorriso e con una carezza; E dopo tuttu questo cosa resta? Forse mi vedevamo Ogni giomo 3| centre‘ deiie SC.

che con luro ho vissuto giorni meravig|io- aspettavo di dover cambiare il mondo al mio raw passaie in ¢Ompagnia_ dens paS5egg1a_

si nei quali ho ricevuto in dono la meravir ritorno, di iniziare mille attivité 0 di buttare is faiie in pae§e O dei bambini Che ii Cone,

glia di vivere: ho dato un po’ dime stessae li tantissime proposte per sollevare un 2itti— Wino in Comm felicisgimi di pmeni mcca.

in cambio, senza chiederlo. ho ricevuto il mo dalla povené questo popolo africztno c0- ii; e Salumic u|'];1ndQ “ABA$UNGU!!”i

mondo interoli si privo di ogni cosa ed invece scopro che ad Sf()f[un3[3n'13n[e l'Afri<;a non E; 5010 que~

Grazie a tutti per avermi accompagnato essere cambiato é soltanto il mio cuore per— Sm 3 di Q()lp() ii mi-nano in mente i resti del-

con il ricordu e le preghiere. Grazie a Rino ché sento chc si é fatto piu grands, piu caldo. la gu¢rm_ i bambini ghc ti chiednno una ca-

per Fincredibile testimonianza d’umanit2t capace di racchiudere in un solo abbraccio iamellaw le gtfadc tune rgvinme e la vita di

che ha dato a tutti noi. Grazie ai mici com‘ tantissime anime. Tante cose le ho capite e Lin pqpolo piegaio dalla Ca_reg[ia_

pagni di viaggio perché insieme abbiamo tantissime restano ancora pert: con un gran Speggg di fi-Qme 3 time questc necessit

formato un bel gruppo di amici. Grazie a punto di domanda, ma forse é giustu cosi, mi $0110 ggnlito inuiile e quasi colpevole

Dio per il Suo Amore. Grazia all’Africa,,. perché probabilmente non basterebberu pengandc a tum) quellu di cui disponiamo

per avermi dato il mondoll nemmeno 6 mesi per riuscirc comprendere a 116] n()$[rn mimdqi

Chiara pieno la bellezza di un mondo cosi lontano Mi ha stupitg tuttavia la grands: gioia di

dal nostro... Al termine di questo viaggio quegm popolo che pur avendo p060 trova

...Con ii CLl0I'E cambiato quindi non mi resta che ringraziarc tutti 00- Ia felicitii c la forza di proseguire.

Mentre si sta consumando un n0rmalissi— loro che hannu condiviso questa fantastica Per questo sono tornatn in ltalia con

ma giornata in oratorio il Don arriva e — espcrienza con me. dai miei compagni di l’obiettivo di cambiare un p0" me stesso

nalmente mi propane quell’esperienza che viaggio ai bambini del centre: dalla direttri- cercandt) di imparare dall’esperienza vis-
l

, ~ . i

da tempo aspettavo, quell esperienza che ce no ad arrivare ai dipendenti del centro e suta. Ho imparato due cosez la prima e the

avevo in mente da ben 2 anni, la benedettzt al parroco della parrocchia di Rilima! A tut— si pub fare tanto per questi popoli e soprat—

“missi0ne"! Accetto subito e da allora i ti dico grazie perché con la loro presenza mi tutto noi che viviamo nel benessere. Un

giorni, le settimane, i mesi scorrono veloci hanno fatto capirc che qucsto angolo di piccolo sacricio vuol dire tanto per un

tra iniziative, banchetti pro Rwanda e mnndo. forse un po’ dimenticato dagli u0- bambinn a cui basterebbe mangiare una

qualche serata di preparazione sulla vita, mini che “contano” non é stato dimenticato volta di piu al giorno, La seconda é che se

gli usi ed i costumi africani! cla c0Lui che “conta” piu di tutti e la cui pre— loro non avendo nulla ci hanno donato tan—

In un lampo arriva quindi il 12 di agosto scnzaé piu chc mai una amma di sperania ta felicitii allora la gioia va ricercata in

2003 e cosi, nel giro di 20 ore eccomi cata- nella tetra notte della poverté, il Signore! quzilcosa di piii importante del denaro e dei

pultato dall’altra parts del mondo, dove tut- Diego beni mziteriali. -) l



anda

6- Spero un giorno di poter tornare Nessuno perdeva mai l'occasi0ne di dagnati l‘ultimo pesto nella top~ten
in Africaed E: un po’ l’auguri0 che fac- fermarti per strada, chiamandoti “Mu- dei valori e si fa una fatica pazzesca a

cio a tutti perché e stata davvero sungu" (che signica bianco nella lin- viverli pienamente!
un’esperienza straordinaria gua locale) e chiederti come stai, cosa Marta

Claudio fai e dove vai...anche solo il fatto di

C058 vale Cll pill] nella vita? “bianco” é si portatore di “amafaran- Come di ritorno da ogni viaggio non
Ripensando a questo viaggio in ga (soldi) ma nessuno ci ha mai rin- pub mancare la nostalgia del luogo e

E darti la mano li rendeva felici! Il Nostalgia dill“ viaggio

Q Rwanda mi rendo conto di come siano facciato di essere i responsabili della delle persone incontrate e conosciutc
t .t 57 t

viagg/'0in

di piu le cose che mi sono portata a loro poverta 0 gli usurpatori delle loro in queste tre settimane trascorse in
casa, nel cuore, rispetto a quelle che io terre (atteggiamento tipicamente occi- Rwanda. Durante questo soggiorno al
stessa abbia portato ai bambini ed alla dentale nei confronti dello “stranie- centre di Rilima abbiamo un po’ lave-
gente che ho conosciutommi spiego ro”) anzi, in ogni luogo che abbiamo rato e aiutato e pin che altro abbiamo
meglio; noi siamo partiti con entusia- visitato, ad ogni cerimonia alla quale fatto compagnia ai bambini che vi ri-
smo, voglia di fare e tante iniziative da abbiamo partecipato, eravamo sempre siedono, in quanto questo centro, oltre
realizzare, sprizzavamo energia da considerati ospiti di riguardo: aveva~ ad essere un ospedale di ortopediae di
tutti i pori! Ma, una volta arrivati aRi- mo sempre il posto in prima la e si recupero di ragazzi ponatori di handi-
ima, nel centro, a contatto con i bam- privavano loro stessi dell’ottima birra capp, ospita anche una ventina di bam-

bini...la nostra energia equiparata a di banana 0 di una fanta, per offrirla a bini orfani ai quali ci siamo molto affe-
quella dei ragazzi e della gente che ab— noi. Rilima, Butare, Niragisseke. Ki- zionati e che seguivamo con partic0la-
biamo incontrato non era niente! La galimsono solo alcuni esempi dei lu0- re curai Cif) che mi ha colpito e la sem-
voglia di vivere di qucsta gente mi ha ghi che abbiamo visitato ma l'accu- plicita, la gentilezza e l’0spitalita di

fatto che non e il benessere, (benesse- pagna, era sempre la stessa...e di volta biano nulla e vivano praticamente alla

Q portato inevitabilmente 2| riettere sul glienza e la gioia_ dalla citta alla cam» queste persone che nonostante non ab-
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re inteso alla “maniera nostra" come in volta ci stupiva sempre piu! giornata sono sempre sorridenti, alle-
soddisfacimento di tutte le voglie oltre Mi ha colpito anche il modo in cui e gre e molto disponibili nei confronti
alle necessita quotidianem) che genera organizzato il centro; chi ci ha lavora- degli altri. Per loro é molto importante
la vera felicita. Bastavano infatti una to, nel curso di questi anni, ha capito a instaurare rapporti di amicizia e di co-
ciotola di fagioli ed un po’ di manioca pieno le esigenze di cui necessitava la municazione... é impossibile passare
conditi con tanta semplicita a portare popolazione e come rendcrlo il piu per strada e non sentirsi dire: “Ciao,
il sorriso sul viso di questa gente! possibile “africano" dal punto di vista come stai, dove stai andando" sono tut-

Queste parole, a chi come tanti, non della struttura (case basse, ad un solo ti molti apeiti ed estroversi. E un mon-
ha avuto la possibilita di toccare con piano, tetti spi0venti...il pitl semplici do totalmente diversu dal nostro,
mano la poverta nella quale vive que- possibili) pur rispettando il criterio ne- un’altra cultura, hanno un modo di ve-
sta gente, potrebbero sembrare le “so- cessario alla rcsistenza nel tempos dere le cose e di affrontare la vita di-
lite quattro frasi” messe li per add0lci- Che altro dire se non che c0nsiglie~ versamente da come facciamo “O14 In-
re il cuore ed il portafoglio della gente rei a chiunque di fare un’esperienza somma un’esperienza da provare sulla
che le1egge...invece non e cosil Alcu- del genere; ...sorrisi, canti, immagini propria pelle, una bella esperienza che'a ne scene, alcuni momenti che sono or- di vita quotidiana e note di tamburi ri- cambia il tuo cuore. ti fa cresccre e ti

Emozion

mai scolpiti nella mia anima, sono li suonano ancora nclla mia testa: il se- aiuta davvero acapire cio che é impor-
proprio perché vissuti, gno che ha lasciato in me é indelebilel tante! Ringrazio tutti i miei compagni

None come vedere certe situazioni, Inoltre, nella mia “stretta” vita per- con i quali ho stretto una bella amici~
toccare con mano la povenii, che senti sonale, ccrchero di dare risalto ad al- zia, ringrazio di cuore don Paolo che ci
il peso della societa nella quale vivia- cuni valori (unita famigliare, amicizia, e stato molto vicino e Rino che ha sa-
mo, che a confronto vive nel lusso e comprensione, ascolto dell’altro...) puto consigliarci e farci da saggia giu-
ne1“di piu".nPur non avendo niente da che in Rwanda e credo in tutta l’Africa da. Un ringraziamento particolare a

mangiare, per vestirsi, per poter vivere sono al primo posto, mentre qui, nella tutti gli amici del Rwanda che mi reste-
anche solo dignitosamente, questa caotica vita terzomillenaria della vec- ranno sempre nel cuore.
gente regala sorrisi a destra e a mancal chia Europa “pr0gredita" si sono gua- Maria



Glialpini

fannoil bis

acasa

mons. Giuseppe

Speranza

E
rano giZ\ venuti a trovarci il 16 marzo trovarci con tanta musica e tante angurie! Riposo, lascio il suo lavoro, corse a Casa e

regalandoci un bellissimo pomeriggio E stato un pomeriggio bellissimo: Alpini e prese la sua armonica a bocca e venne alla

per la festa di metit Quaresima. In quella volontarie si sono adoperati insiemc per Casa di Riposo, aggiungendosi alla com-

occasione gli Alpini avevano offerto ai nor rendere possibile la festicciola con i nonni. pagnia, e con canti e suoni creo un m0—

stri ospiti una merenda a base di dolci di Vnglio ringraziare ancora unzi volta il pre— mento di serenita per tutti. Forse che la so-

carnevale allietata dai loro canti e dalla - sidente Luigi Garofano e tutti gli Aipini di cializzazione passi attraverso queste vie?

sarmonica. Zogno che sono intervenuti. Le vie del Signore sono innite. Gli Alpini

La festa di meta Quaresima e un appun- Vi lascio con alcune riessinni sulla fe- anche loro oltre gli “anta” hanno dimostra-

tamento sso ormai da anni con gli Alpini. sta che ha fatto una nostra volontaria. to un grande cuore come pochi, per come

Quest’ann0 pero la loro presenza E: stata si sono avvicinati agli anziani, agli esterni

cosi gradita che nei mesi successivi e nata Un episodio simpatico e da ricordare. ed a tutti coloro che in qualche modo cer-

l’idea di rivederci in estate, per un'ANGU- Il Sig. Sandro Cattaneo stava lavorando cano di alleviare un po’ la sofferenza al-

RIATA. nel sun orto quando gli giunse l’eco di una trui. Grazie.

Cosi, ii Zagosto gli Alpini sono tornati a musica. Capi che c’era festa alla Casa di Valentina

Alcune iniziative estive per i nonni di Casa S. Maria
Durante l'estate l'animazione ha organizzato diverse iniziative ed uscite per gli ospiti.

L'mtento é stato quello di far vivere loro il plu possibile l'atmosfera della bella stagione,

anche perché peril resto dell’anno il clima costringe a rimanere all'interno della struttura.

ra le iniziative vorrei ricordare Vanguriata del 2l luglio, alla accolto e offerto la cena. Per una nostra cara ospite e stata una se-

F quale abbiamo invitato gli ospiti della R.S.A. di Zogno. A giu- rata un po’ specials, infatti dato che era il giorno del suo 92° com-

gno avevamo fatto noi visita a loro ii giorno della festa della Casa pleanno l’abbiamo festeggiata con tanti auguri e una bella torta, e

Mons. Speranza, e ci avevano offerto un buon gelato. Questa vo|- dalle volontarie di Brembilla ha ricevuto in dono una pianta. La

ta siamo stati ben lieti di contraccambiare Vospitalita. Per l’occzt— serata e trascorsa piacevolmente in compagnia delle volontarie e

sione abbiamo distribuito Fanguria sotto l"ampi0 gazebo di legno di alcune ausiliarie che ci hanno raggiunto successivamente.

di cui la struttura dispone nel giardino, e grazie alla sua ombra i Le due esperienze raccontate dimostrano come, per la buona

nonni hanno trovato un po’ di sollievo al caldo del pomeriggio. riuscita (nserei dire anche per la fattibilita) delle gite e di qualsia-

Come ricordo di questo giorno abbiamo offerto ai nostri amici di si iniziativa 0 attivita promosse dall'animazione, sia di fondamen-

Zogno un piccolo ornaggio e loro ci hanno consegnato una poesia. tale importanza la partecipazione dei volontari e la sensibilité e di~

Il resto del tempo i nonni hanno cantato canzoni popolari guidati sponibilité dei gruppi presenti sul territorio. L’animazione in gran

e accompagnati dalla signora Maria, una volontaria di Zogno. pane esiste grazie a I0r0...viene fatta da loro! Da parte mia questo

Il Z9 luglio invece, siamo stati a mangiare alla Festa degli Alpi- vuole essere innanzi tutto un ringraziamento aquanti offrono il lo»

ni a Brembilla: si e trattato dell’unica iniziativa serale prevista. ro prezioso aiuto per la Casa di Riposo, e poi un invito a chiunque

L’useita é stata resa possibile dall'interessamento delle volontarie abbia un po’ di tempo da donare agli altri!

di Brembilla, e dalla generosit del gruppo degli Alpini che ci ha Uanimatrice sociale di Laxolo
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"Apprendere I’amore
per Ia Iettura
attraverso un gesto
d’amore: un adulto
che Iegge una storia”

R egalare libri ai bimbi picco-

li? Lasciare in mano libretti
a bimbi di un anno di etit? Leg-
gere loro storie con il libro aper-

to? Create gruppi di lettori tra 2 e

5 anni in biblioteca? ..‘e perché

no?

Da circa un anno é iniziata in

ltalia e nella nostra provincia di

‘A

Nati per
leggere

timenti, (quali gioia, e di Sedrina, parteciperanno alla campagna

paura, dolore 0 gelo- nazionale Nati per leggere, promossa

sia) ma soprattutto dall ’Associazi0ne Italiana Biblioteche e dal-

crea un intenso lega- la Federazione Italiana Medici Pediatri.

me emotivo, carico Ma quali sono i suggerimenti per un geni-

di complicité con i1 tore per la lettura? Quali sono gli errori da

lettore adulto, geni- evitare? Come fare se un adulto non ha una

tore od educatore bella voce, non ha fantasia, non riesce “a fa-

che sia. Infatti la let- re i versi degli animali" e ha paura d‘imba-
Bergamo una campagna di pr0- § tura non stimola solo razzarsi davanti al glio?
mozione per la Zettura ad alta i l 3” l‘aspetto cognitive Rita Valentino Merletti una delle studiose
voce perbzmbz l eta prescnlare, ma implica una forte piu preparate sulla lettura per l infanzia,
denominata Nati ‘per leyggerej . componente relazio- consiglia di:
traduzione e copia dell ormai 1 \ 1 ‘ nale, migliorando 11 -essere spontaneiegenuini nella comun1-

modo di stare del ge- cazione di un testo ai bambinicollaudata iniziativa americana

W
av

W
W

//

émwwr

//c

y

Born to read. nitore con il glio. Si crea un “piacere dello ' non leggere mai storie che non piacciano
In alcuni paesi occidentali si era notato, stare insieme"che va ben oltre i1 piacere del- al lettore

con studi pedagogici ad hoc, un vivo interes- la lettura, come pub essere il piacere di stare ~ non ostinarsi a proseguire nella lettura di
se dei bimbi della piu tenera etit per libri con insieme di due innamorati, che si guardano e un libro che non piaccia a chi ascolta
gure di bambini, storie, racconti di animali non si dicono nulla. ' leggere lentamente, con chiarezza e par-
o di vita all’aria aperta. Giia dalla ne In studi longitudinali su adolescenti (studi tecipazione, ripetendo le parole ole frasi
dell‘800 nel1‘America vittoriana, esistevano fatti in diversi anni), si e riscontrato che co» importanti
asili nidi e scuole materne, con piccole bi~ loro che avevano avuto un’infanzia ricca di ~ leggere molto ad alta voce: la pratica mi-
blioteche con i primi prototipi di libri per racconti, di abe, di lastrocche e letture ad gliora tantissimo la voce e la capacit di
l’infanzial Numerosi studi psicclogici e pe- alta voce dai genitori, non solo erano pi lettura
dagogici hanno dimostrato Vimportanza del- motivati alla lettura in etii giovanile ma ave- ~ cercare sempre il rapporto ideale per la
la lettura_ anche precoce nei bimbi piccoli e vano un “fattore protettivo” verso i comp0r- lettura ad alta voce che é di uno a uno:
soprattutto della lettura ad ulta voce. Il libro tamenti a rischio giovanili! l’adult0 con i1 bimbo sulle ginocchia.
per i bambini e unanestra sul monda, e un Negli ultimi mesi si sono moltiplicate in (Per eventuali approfondimenti si possono
oggetto da vedere, manipolare, toccare, an- tutta Italia le iniziative peri genitori, gli edu- consultare i testi semplici e stimolanti di que-
nusare 0 ritagliare; e un mondo che racconta catori, i bibliotecaxi per promuovere la lettu- sta pedagogista pubblicati da Mondadori:
di bimbi, di animali e oggetti con le tappe di ra di libri per i bimbi in eté pre-scolare, con Leggere ad alta voce - Raccuntar storie -Li-
crescita come la prima pappa, il sonno, il un ventaglio di proposte interessanti. Nella brielenura da0a6anni-Racc0nti(di)versi
gioco, il mondo esterno. La lettura ad alta nostra provincia in ottobre inizieria una serie - Libri per ragazzi: some valutarli?)
voce migliora il linguaggio del bimbo e l’ap- d’inc0ntri con autori per libri per ragazzi,
prendimento corretto delle parole, amplia i animazioni in biblioteche, letture cli gruppo, Dunque tutto semplice? Probabilmente si,
vocaboli conosciuti, facilita la comprensi0- promozione di libri per bimbi e ragazzi, cosi leggendo anche i suggerimenti proposti nei
ne di un testo nel successive periodo scola- ricchi d’immagini e sorprendentemente alle- riquadri e ricordando che “non é mai troppo
stico, favorisce la conoscenza dei propri sen- gri. Anche le biblioteche pubbliche di Zogno presto per leggere Buona lettura a tutti!
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LI ho sorpreso in un rigido

pomeriggio d’inverno

quando le cinciallegre s’abbas-

sano a saltellare nelle siepi

squiettando, come si dice da

noi, per chiamare la neve.

Mi parve un orso che si con-

torceva sul prato di fronte alla

sua cascina nell’inrento di po-

ter ridurre in eerchio un lungo

grosso lo di ferro spinato but-

tato la come un rottame che gli

ingombrava il passaggio,

Stava facendo infatti uno

sforzo ciclopico come se stesse

strangolando un toro per vince-

re con quello sforzo tutto cio

che attorno avvertiva di ostile e

d’ingombrante nella sua vita.

Dimostrava cos] di aver

sempre combattuto e di voler

continuare a eombattere per la

sua sopravvivenza a costo cli

aggravarne la situazione giii

cosi precaria.

Lo sforzo si rietteva sul suo

viso eon le contrazio-
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Dal diario:
u n
Esperienze di paese

di don Giulio Gabanelli,

pubblicato nel n. 1

di Zogno-Notizie 1997.

stavo maltrattando quel ferro

spinato.

Anche il bestiame che ho

nella stalla mi capita di mal-

trattarlo come se lo volessi as-

sociare alla mia sventura; poi,

capisco, lo accarezzo e vezzeg-

gio come pub fare un papa con

il suo bambino,

Chi mi vuole bene, come lei,

sa che non deve lasciarsi im-

pressionare dal mio modo di

fare; soltanto deve saper pa-

zientare come ha fatto lei n-

ché torno in me stesso e mi ren-

do conto che, nonostante la mia

disgrazia, non ho di fronte dei

nemici che mi condannano e

disprezzano, ma degli amici

che mi comprendono e mi

amanol ’‘ | .3 .

ni dei muscoli facciali Dopo pochi giorni,

erosi da profonde ru- n n a I purtroppo, seppiche il

ghe tagliate brusca- mio amico, il Cieco

mente dalla smora a a a della Coma, senza po-

della bocca e incise ter chiudere gli OCClll

dalle orbite spente de- che gli erano stati ca-

gli occhi affossate come buche cui si stava accanendo nell’in- complimenti come se avesse vati in vita dalla sventura, ave-

racchiuse da siepi spinose. tento di poterlo avvolgere, riacquistato di colpo la vista. va nito di arrotolare il suo du-

Mi accosto per salutarlo co- Mi faccio riconoscere per- “Mi perd0ni,disse osscquio- ro lo spinato e di lottare per

me un estraneo che vuole im- ché gli cro amico e mi voleva samente, é il mio terribile dc- una sopravvivenza clolorosa.

mischiarsi nei fatti degli altri. bene. stino che mi condanna a esscre Si era infatti rannicchiato

Esplode in una rabbiosa ghi- D’impr0vviso spalanco le feroce come un cane mastinol tutto solo cosi come puo ran-

gnata condila dainsulti e da 0r- braceia abbandonando a se Ma io. dentro, sono diverso c nicchiarsi un orso ammansito

ribili bestemmie come se in stesso il ferroe venne verso di soffro pi di quanto possano stanco divivere.

quel momento gli si fosse irri- me cavandosi il logoro cappel- soffrire i miei che maltratto a Era il 14 agosto I981.

gidito maggiormente il ferro su lo e prodigandosi in lusinghieri volte come bestic cos] come Don Giulio Gabanelli

Mio nonno Giovanni: il Cieco della Coma
Rileggendo questo racconto ho sentito il un trauma troppo vissuto e poco accettato. paese di Zogno come basamento alla pira-

desiderio di condividere con gli altri la Mio nonno Giovanni nasce nel dicembre midc del Canto Alto. In tempi passati, l"abi-

straordinaria umanita di sentimenti e di va- 1904 come secondogenito maschio di una tazione, sulla vecchia strada che da Sedrina

lori che caratterizzavano la personalita famiglia che si completera con altre sei so- e Stabello risaliva la Valle Brembana prima

complessa ma autentica di mio nonno Gio- relle. Destino volle che il primogenito della della Priula, fungeva da convento settecen-

vanni, detto anche“il Cieco della Coma”. famiglia dctta dei "Coma", Antonio. muore tesco di monaci e di cio ne sono testimo-

Fisicamente possedeva tutte le tipiche alla tenera eta di I4 anni per un’appendicite nianza gli affreschi, soprattutto di carattere

caratteristiche di una bellezza fuori dal eo- non diagnosticata in tempo; Giovanni rima- religioso, che ancora oggi ornano i softti e

mune: alto, moro, portamento imponente ne. percio, l'unico erede maschio della pos- le pareti dell’abitazione,

non tanto per l’aspetto sico quanto per la sidente famiglia dei “C0rna". Tale appeIla- Giovanni trascorre un’infanzia non cer-

sicurezza e Fasprezza che desiderava far tivo deriva dal fatto che l'abitaz.ione della to priva di riguardi sia da parte delle sorel-

trasparire. famiglia e ubicata su un ampio pianoro le sia da parte dei genitori, ma nel contem-

In effetti, quest’ultima caratteristica non all’apice di una caratteristica parete r0cci0- p0 eresceva in Iui il senso di responsabilita

era altro che un atteggiamento di difesa da sa che dal Brembo sale verticale di fronte al e il desiderio di assecondare le aspetta- -)
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Mio nonno Giovanni: il Cieco della Corna
(— tive cne, soprattutto ilpa<1re,nponeva daila sua abitazione, lui riusciva a capire Se Che 1a sua vogazigne era la
in questo unico glio maschio rimastogli. solo attraverso l’ascolto de1le“cioche"che

A 30 anni sposa Maria, che porta in ciascuna aveva attaccato al collo quando
grembo il frutto di una passione che deter- una si stava allontanando; bastava allora . . ,

mina un inevitabile matrimonio e che, ne- una delle sue imprecazioni per far sobbal- mOm_anZ_a per mezzf) del Sum Se-
gli anni seguenti, gli data altri 5 gli, 3 zare il fedelissimo cane,Lilo, che, in un at- guacli dlssez uvogho che questa
feminine e 2 maschi. timo riportava la mucca all’ordine “acca- f|'aY<?1'T1it51 Sia Chiamata Oldine dei

A 36 anni un dramma inesorabile cam- rezzandogli" le caviglie con gli acuti cani- Frati Minori”, per cui la sua prima
bia per sempre la vita di Giovanni: la cadu- ni. Quello straordinario pastore bergama- fgndaziong rcjjgiosa ebbe 1] ngmg
ta da un albero di ciliegio gli procura un sco con un nome maschile, Lilo, benché di “Prime Ordine” (I Ce1_ XV’ 3g)_
clanno irreversibile a1 nervo ottico. fosse una femmina, sembrava possedere

La moglie, Maria, e incinta del sesto e una innata capacita di obbedienza e di at-
ultimo glio, Antonio; quel glio che lui tenzione nei confronti del proprio paclrone

amera piii degli altri perché portera negli tanto da impedirgli, talvolta, di cadere in 11 Term Ordme Sara quen°_ °_he

occhi quella luce che per lui sta per spe- pericolo, trattenendolo con la bocca per i Tggn-lPPa i laici in Ogni Condlzlo‘
gnersi per sempre. Infatti, nonostante i teri- pantaloni e non era certo un cane adde- ne vengano a ritrovarsi.
tativi di cura e di recupero, la diagnosi é strato per ciechi! Col passar degli anni il movi-
brutalmente chiara: BUIO TOTALEL Era abitudine di nonno Giovanni sedersi memo Suscitato dal Samo di AsSi_

Da quel momento inizia per lui una lotta fuori dal1’abitazione su un muretto adibito Si! sono Spime anche di Carattcre
estenuante per non rinunciare agli obbietti- a panchina rivolto ai suoi prati e alla sua . . . .b Ita_

vi che si era si era pressalot riunire l’inte- stalla, con il viso alzato, attento a tutti i ru- pOIm_C_0 6 de_1le_vlcende 0 H ,a

re patrimonio paterno e custodirlo insieme mori e gli odori che provenivano dalla na- menu Imam!’ dlvenendp aésal nu“
alla sua famiglia no alla morte. tura come se raggiungesse con questa una merosoi and 5emP1'c Pm dlfferem

Una grandetenacia ha caratterizzat0tut- perfeita sintonia. ziandosi e frastagliandosi in vari
ta la sua vita futura: ha imparato a vivere Ascoltava anche, con minor partecipa- rami e riforme. Una di queste
norrnaimente ia vita di tutti i giomi utiliz- zione, i rumori provenienti dalpaese e sa- 1-ifol-me vemw Chiamata “RegO1a_
zando 1 sensi rimastiz riconosceva 1e pers0- peva spiegare attraversolquesti, quale in- re Osservanzan, detta volgarmcme
ne dal tono della voce, dall odore 0 anche tensita avesse raggiunto 11 trafco c1ttadi- deg“ Zoccolami lo Stile di vim
solo dalla cadenza del passo; riconosceva no: “A Zogno circolano piu macchine ri- _ 1 _ 1

gli oggetti ricordandone la forma e la con- spetto all’anno scorso!" diceva, e ogni an- “_g°‘°S“me“‘e eyangehca‘ qumdl
sistenza; ripetevai movimenti no ad allo- no si ripeteva con evidente ragionei d1 grands P°Vena-
ra “nomiali” e 1i eseguiva anche cla cieco Grande risparmiatore, ha sempre sfrut- Qlleta 1'if0fII13, $0113 "9113 Pfi-
per svolgere le attivita quotidiane come tato ognirisorsa chela sua terra glioffriva; ma metal del XV $60010, Si deve
mungere 0 lavorare i campi; iipercorreva i pretendeva dai suoi cari molte rinunce eco- sopratmtm a1]’jmpu]sO e 3113 pro.
sentieii giéi tante voltevcalcati per raggiun- noniiche conie quella di una sempiice lam- paganda di S_Bemardin0 di Siena’
gere ia sua sta1la,1 suoi prati, le sue selve e padlina elettrica che sareblpe servita asua uscndo C081 a mamenere runmi
1 suoi b0SChl, glia per ricamare la propria “dote”, utiliz- delyordine la divisione in

Non ha nemmeno rinunciato alla sua zandoinvece una candela sicuramente me-
grande passione: la caccia. Raggiungeva i1 no dispendiosa, cosi come, in inverno, il Convmull 6 0SS¢rVant1 , rifor-
roccolo, non poco distante da1l‘abitazione, calore della stalla dove spesso si riunivano ma Snlionta C0" 130113 Poflticia
seguendo col1’insepa.rabi1e bastone un lo tutti i familiari. “Ite Vos" di papa Leone X nel
di ferro che delimitava il sentiero, portan~ Non ha mai rinunciato alla sua autorita 1517, (mo anni prima che 5puma5-
do‘ con sé le ganbie con gli uccelli da ri- di padre: controllava e sospettava di ogni Sew i Cappuccim
chiamo oapaci di fatei secondo lui, delle movimento o pensiero dei gli. Riusciva a Ne} 1532, ebbe gran Success‘) la
“belle primavere”, cioe d1 richiamare con capire l’orai'io d1 rientro di ognuno, pur . . “

. . . . . . . nuova fa_m1gl1a francescana dellaun canto particolare gli uccelli migratori non sentendoli rientrare, toccando e sen- _

che, entrati nel roccolo dall’alto, sarebbero tendo il calore residuo delle scarpe. P1“ strata Osservanza chlamata

vita evangelica trasmessa al mon-

do nella pienezza della sua testi-

Il Secondo Ordine sara quello

femminile di Santa Chiara, mentre

1 it
poi caduti nella rete che lo circondava. La vita non ha certo risparmiato a nonno Dei Rif°l'1Tlati”- IFT9-ti f1'a"Ce5¢a'
Quando percepiva che un buon numero di Giovanni esperienze difcili e drammati- ni di Romacolo sono appunto i
uccelli era entrato nelroccolo,1anciavadal che ma la sua tenacia e la sua caparbieta “Fra'tiMinQ1-i Riformati”_
casello tzlelle palette intrecciate, gli “sbora- l’hanno aiutato a CONTINUARE, a NON N61 Capitolo di Gandino del 24
dur”, di modo che gli uccelii, spaventati: ARRENDERSI, e alla ne a TROVARE luglio 1601, Si legge Z “saordina
scappassero tiiagonalmente impigliaiidosi quella LUCE_1nte_r1ore e profonda troppo Che Occorrendo che Ii Padri della
COS1 nelle reti da dove sarebbero poi stati debole per chi si limita a vederla solo con ‘

tolti da uno dei gli. gli occhi . P‘°““°‘a V°1°s§°“_’ df“? an“ ‘
Accudiva anche le mucche in modo par- GRAZIE NONNO per il tuo incredibile Rif°rma' (cioé 31 Mmon R1f°m1a'

ticolarez nonostante i prati e le selve dove esempio di grande coraggio e perseveranza.

pascolavano fossero a volte molto distanti Margherita Persicu
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I Francescani di Romacolo
<<Voglio che questa fraternité sia chiamata Ordine dei Frati Minori». Ne!

1532 ebbe gran successo Ia nuova famiglia francescana ”deIIa pin‘: stret-

ta osservanza” chiamata ”Dei Riformati”, quelli appunto di Romacolo

ti) il loco di Zogno, sia lecito al Padre missario, Antonio Maures, consc- cambiato a Romacolo non e altro che

Custode pigliarlo e in ta] caso si pos» gnarono il Convento di Romacolo al- un nuovo modo di vita francescana

sa fare un poco di questua di grano la orente famiglia dei Riformati, maturata al1’intemo del1’Ordine. Nel

per far del pane per uso deifrati; atte~ cioé, dei frati tornati a11’osservanza 1767, trent’anni circa prima della

so (che) con la questua cittadina non rigorosa francescana. Sappiamo tut- soppressione napoleonica, a Roma-

si troveré pane a sofcienza”.G1iOs- tavia che la presenza francescana a colo vi dimorarono (ASV,

servanti di Romacolo, infatti, con let- Romacolo risale gi dai primi inizi Deputaz.ad pias causas, busta 61) un-

tera, 22 agosto 1602, del Padre Com- del 1500 (Liber “A” p.18). Cio che é dici frati, cinque laici, due terziari.

._Und1cl Frati

~ P.Pietr0 Paolo da Palazzago: Guardiano, Predicatore, - P.Francesc0 da Bracca: Confessore di uomini e di don-

Confessore d’u0mini e di donne, Corista, d’anni 41. ne, Predicatore e Corista, d’anni 68.

~ P.Giuseppe da Endenna: Vicario, maestro dei Novizi, - P.Ca1ist0 di Carenno: Rettore del canto, d’anni 58.

Predicatore, Confessore d’uomini e di donne, Corista, - P.Michel Angelo dc Brembate Inferiore: Predicatore,

d’anni 65. Foresterario, Corista, d’anni 50.

-P.Gabrie1e da Palazzago: Confessore di uomini e di -P.Ange1 Antonio da Bergamoz Lettore di Filosoa e

donne, Corista d’anni 76. Predicatore, d’anni 26.

- P.Giovan Battista da Gerosa: Lettore abituale, Confes- - P.Sant0 da Bergamoz Confessore di uomini e di donne,

sore di donne, Predicatore e Corista, d’anni 60. secondo Maestro dei Novizi e Corista, d’anni 56.

- P.Vittorio da Castione: Lettore di Morale, Predicatore, ~ P.Casimiro da Capriate: Confessore, Barbiere, Corista,

Confessore di uomini e di donne, Corista, d’anni 56. d’anni 46.

. Cinque Laicl

- F.Gio.Maria da Obbranoz Sartore e - F.Francesco da Carvico: Ca.ntinie- - F.Pao1ino da Ceno: Compagno de1

Portinaro, ma infermuccio, d‘anni 66. re, Refettoriere, d’anni 33. Cercatore e Sagrista, d’anni 32.

- F.Mattia da Mojo: Cercatore, d’an- - F.Giacom0 da Bergamo: Cuciniere,

ni 53. d’anni 33.

.'Due Terziari

- F.Ambrogio da Sopracornolaz Ortolano, ma quasi ina» - F.Antonio da Mapelloz Mulattiere, d’anni 70.

bili, d’anni 78.

don Giulio Gabanelli

Si |)0§\lIlI(I l'it'll|)(‘l'ill‘t‘ lil|Ill' ullrc noli/iv §ll||iI vim (I01 ('0nu‘nln (Ii Rmmumlo, ciir chv pn-

lrcl)l>c cswrc a|l'li(l;|tn cmnc cmnpito a chi mlesw ul'l'|'0|1t:||"¢- l‘0m-ro (Ii una lcsi univcrsilariau.
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“Maestro dove abiti?...

Ven|te e vedrete»
La parrocchia “grembo" della fede

per le nuove generazioni
G ii\ alfasgemblea del <;|em_ 5v()][3_5i 3113 Ca_ zione ai sacramenti, semivano parlare di realti

53 del giovane nel mege di giugnq, 1| \/c§QQ- che gié stavano vivendo. Erano aiutati a ripensa-

v0 Roberto Amadei aveva parlalo delle linee del F6, in m0d0 Piil $iSI¢m3li¢0 5 aPPl'0f0I\diI0,

pl‘0gramma, pasmrale di()Qe5an() 2003-2004 5 un’esperienza che gi stavano vivendo e aveva-

mercoledi 10 sctlembre di [‘[u()\/() ha cnnfgrmam no discretamente interiorizzato. Prima si viveva

il tema; un progem) educativo p3_|'1‘()(j(jhi3_l@ pcr e celebravail cristianesimo, poi lo si <<imparava»

l'iniZiaZi0nc crigliangl dei ragaZZi_ al catechismo. In sintesi la parrocchia non aveva

<<I_a nngtra iniziazione cristiana dei ragazzi il compito d’iniziare alI’esperienza cristiana ma

non inizia pin‘ Serve un prggeg @du(;a{iv() pap quello di sviluppare e coltivare un’iniziazi0ne

rocchiale con tappe e obiettivi, perché l‘inizia- gié avvenuta, alm¢n0 per quanto riguardava la

zione cristiana é un processo globale che richie- SOSTQFIZH d¢1]’<?$P6l’i¢I1Za ¢l’iSliI1- Oggi i ragaz-

de l’;\pp0n0 di ngni ¢;rcd¢me_ Pig ¢h¢ gul C053 zi che si presemano al catechismo hanno poca 0

fare - ha dam» ii ve5c()v() 11¢] $u() imervenm _ i1 nessuna dimestichezza con Fesperienza cristia-

programma pagtgrale vugle invitare Ie pa[‘]"()C- na: <<Ci(3 che tuttavia épizi preoccupante é il cre-

chie a riettere sull’iniziazi0ne cristiana, E un swerve anfaberixmv religion» delle givwmi ge-

problema ngdale per le nogtre qomunim Invege nerugizmi, per tanti versi ben disposte e genero-

che memento di responsabilitix di fede, il d0p0- -\‘@- "Ill ~YP@$5‘0 "("1 l1d@§"am'"@"F9 formal‘?
Cresima scivola nell’abband0nu della pralica re- all'e.\'.\er1:iale dell ’esperienza cristiana e ancor

ligiosa. Cresce Fanalfabetismn religioso nei ra- "16"" ll unafkde ¢'l1PaC@ di/71751’ Cllltllm 6 di ave"

gazzi, attratti da modelli di vita lomani da quelli re Mn imprmv wlla storm Gli Xressi mciulli
che noi pregemiam()»_ La Qug principale Sta hattezzari /wrmo hisogno di essere interpellari

<<nella scomparsa del catccumenam S()()i3|e_ Fi_ da/l’annL¢nci0 del vangelo nel momenta in cui

no a [empi re¢emi_ l’ambien1,e familiaje e $()(;i3_- iniziano ll lom cammino cazechisticn. Sempre

le trasmetteva la fede e la visione cristiana della [Iii] -\'/Ye-W0, irgfutti, mm si pad presupporre quasi

vita. Eranoclementidiscretameme interiurizzati "Ml/H "iI>’l¢l"d" 11”“ 10'" @d'4Cl1Zl-0"‘? "ll" fed‘-’

dai ragazzi, che vivevano il cristianesimo ancora Ilellulmigliu di provenienza. L’inc<mtm con i
prima di impararlo in parrocchia». cutec/1i,s'ti zliviene per imciulli una vera e pro-

Il vescovo porla ad esempio, “i| calu, registrato Will Oi‘!-‘Si0!l8 di “pfimd evangelizzazinne" Ci

in quesli ultimi anni_ della pragenza 3113 celeb;-3- zluvrd.\"0.v[1ingere u ripensare coxtantemente l'Ic
ziune eucaristica dgmenicale dei ragazzj Che fr¢_ nel suo inxieme e gli xlrumenti catechistici che

quentano il catechismoe Normalmente si dice che l'flC(,'0mpugnana». (Comunicare il vangelo in un

la causa é l'assenza c 1’ insensibilit dei genitorig é m0d0 Ché Cmbi. 40,57)‘

vem. Perb dnbbiamu pure ammetlere che non >ia- Riprendendo anche una receme inchiesta so-

mo riusciti a far percepire, all’intern0 di cii) che i Ci010giC, monsignor Amdi ha PHTIHIO di ltr
ragazzi glanno vivendg, il 561150 del Banegimo, la cause della crisi. ll processo di secolarizzazione,

bellezza di avere una seconda f;1migli3_ la Qgm1,|- 121 fragilité della morale, i1 pluralismo religioso,

nit ecclesiale, la gioia e Vimpurtanza dell‘Euca- il messggio imP1iCil0 di imi genimri che, pur

ristia domenicale. Esoprattutto non li abbiamo in- Chi@d6d0 i Sfmeii Per i gli, HOII t€Stim0-

trodotti =11 pensare, all’amare, all’agire di Gesn niano la fede 6 non frequemano la Chiesa, Fas-

Crism, a dialogare con Lui_ Lliratliva per allri senza di esperienza religiosa in tanti luoghi di vi-

modelli di vita e per ahri mgdi di aggregafgi ngn ta dei ragazzi, Fassenza nei ragazzi del comuni-

sembra scalta dai nostri sfnrzi”, carsi l’esperienza religiosa. Accanto a queste

Nel pasgalo la situazionc em divgrgaj “Quan_ cause cresce una mentalité dei genitori cos? de-

do i ragazzi iniziavano il calechigmg in prepara. scritta dal sociologo: <<E giusm, meritevnle e do-
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veroxu per i ragugzi ri1'e\/"ere unu ezlucagio/1:’ reli-

giosa ed atteggiurxi di crm.\'eguen:u..._/‘inmugione

religioxu, intexa perr) trappo .\'pL'.\'.\'0 mm nei xuoi ‘

.s'igmcati intrinseci, ma come surroguro deIIuf0r- 5

mazione umzmu 0 morale, (peré) si mum (Ii mm

experienga Iegata all’et&, du cui xi pom}, an:i in

un term .\'en.m xi duvrd, premiere [0 dixtunge

quando quelferd .\'ar[1 pamuru. Se irgfurti ,\i mum

di zm artrihum dell ’et[z z'ss0 dnvrd aware ahhan-

donam S6 xi vuol uscire zlullu <>0ndi:i(mz* di minn—

ritzi» (A. Castegnari).

Il vescovo ha invitato a non cercare capri espia-

tori. <<L‘inefcacia c1ell'atluale modello non va at
tribuita ai catechisti, a quali si dovrebbe erigere un

monumento per l’impegn0, e nemmenu principal—

meme all’indifferenza dei genitori. La radicc ulti—

ma sta nei cambiamenti avvenuti c nella difcolui

della Chiesa a inculturare un processo culturale in

atto di cui non si prevcde l’epilog0»r

<<S0ggetto dell’iniziazi0ne cristiana - ha prose-

guito il vescovo - é la comunilil nellc sue varie

componentii sacerdoti. religi0sc(i) e laici diversa-

meme impcgnati, Percib e necessariu superare la

delega generalizzata ai catechisti, ai gcnitori, ai

movimenti 0 altro; tutti devono essere valorizzati

peré entro il quadro stabilito dalla cnmunitil. Per

comunilé intendiamo la <<c0munit5 eucarislica»

dcnita cosi dal documento dei vcncovi <<C0muni-

care il vangclo in un mondo che cambia», cioe il

nucleo degli impegnati nel tcstimoniare In fede

cristiana, nel tentare di camminare insiemc

nel1’esperien1.a cristiana. condividendo l’ascnlt0

della Parola. la preghicra e il pane eucaristico nel-

la celebrazione domenicalc c il servizio al territo-

rio e alle singole persone. Ovviamente un <<nucle0

forte» aperto a tutti, ciof: animate da spirito mis-

sionario. Ritencre la comunitix soggetto dell'Ini—

ziazione cristiana signica sensibilizzarla allc di-

verse problematiche ad essa connesse, invitarla a

riettere e a dibattere le diverse iputesi di SOlLlZi()—

ni ritenute opportune per la parrucchia, c a veri—

care cominuamente la fecondit 0 meno delle stel-

te operate. ll consiglio pastorale parrocchiale d0—

vrebbe essere la sede privilegiata di queste ricer-

che e decisioni, con l'avverten7a di coinvolgere i

genitori c coloro che piil direttamente operano nelé

la pastorale dei fanciulli e dei ragazzi (catechisti,

animalori d’oraI0ri0...).

La comunité deve essere sensibilizzata perché

Fevangelizzazione é il sun compito, e perché la

prima e insostituibile condizionc per evangeli77.a-

re é la possibilité di Ieggere il Vangelo nella vim

concreta della comunitia. Infatti si e iniziati alla

realté di cui vive costantementc la Chiesa. il mi-

stero delCris1o morto e risorto che dona il suo Spi—

rito. Percid inevilabilmente la fecondit 0 Ia steri—

lité dell’Iniziazi0ne cristiana é il riesso della vi-

talit5\ 0 della crisi dclla comunith. non il comrario.

Bisogna coinvolgere i genitori, pensando ai loro

disagi, difcultil c ritmi di vita».
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CATERINA CARMINATI ANTONIO SONZOGNI PIERANGELO PACCHIANA

13-B-1980 25-1-1958 dinpem in Russia 13-1 -1 943 17-114967 16~8-1985

1 2-B-2003

MARIO SANA

15-B-Z003 18-B-Z003 15~B-2003

¢ -ANTONIEITA B’BTTlNE_LL|,qi anni 65, I1 1911:9110 -MAURIZIO RAN1CA,diann1 51,11 15:90:11:Hanno fagg |untg - zsren SOMMARlVA,d| anm 92. 1110109110 - cmmm GERVASON1,di anm as, u ‘I6 lgnsw
- SuoriLlSABi‘'A LOCATELLI, dl anni as, 1| 11 luglio ‘ IOLANDA PACE, diann197,il16|fosto

|a caSa de| Padre - nnrrlsm SONZOGN1,dianni 1n, il 1o lgnsto - GIUSTINA GENUE5Sl.di 5111119,: Wagons
- GIOVANNI CASTlGLl0N1,dlanniBB,l|1Z agosto - CLAUDIO iRlSSONl,dianm 79,116 setmnhu

\ mum CARMINATI diann173 1114 ma»
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15-9-1995 Z9-9-1998 5-9-2001 19-10-2002 19-7-2003
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L3,

Perla chiesa
Per la chiesa
Offerta funerale Fili po Lingenti
Offerta funerale A|c1:> Ferrari
Offerta funerale Ester Sommariva
Offerta funerale Antonietta Bettinelli
Offerta funerale N.N.
In M. Riccardo Scaglia
In M. Eurosia Mazzoleni ed Eugenio Florian per S. Lorenz
In M. Pacchiana, Carminati, Sonzogni
Offerta rnatrimonio
Offerta battesimo
Offerta battesimo

Da don Umberto
.\~‘~\ Perle missioni
\"*‘ Vendita “Zogno Notizie" iu no

Vendita “Zogno Notizie" E191-10

\\A\\\ Assicurazione casa Marconi
M.A. e A. per S. Lorenzo
Offerta N.N.

~11 Elemosine 30 — 6
Elemosine 7 - 13

N E1emosine14 — 20
*0; Elemosine 21- 27

Fests Nastra Signor: del Sacra Cuor (Rasga)
Festa Madonna al Carmine Vecchio

Q Santuarlo Maria S.ma Regina Maggie e Giugno
M.V.I. per Opera Pia Caritas
M.l.T.l. per Opera Pia Caritas

M1 ENTRATE:

0

(I11(M00000)(171071(l1(|hK'1b('1Y10b£'1b®0hMW7b('17(l)B('>Y1('§(l)M'3b

10,00
200,00

50,00
100,00
50,00

400,00
500,00

50,00
50,00
50,00

500,00
70,00

15 000.
Offerta battesimo 50,00

139,40
100,00
25,80
27,09

200,00
200,00
250,00
429,62
765,60
673,56
836,78

3300,00
407,61
575,00
254.28

51,00

Per Ia chiesa
Offerta iunerale Laura Carminati
Offerta funerale Giovanni Castiglioni
Offerta funerale Caterina Gervasoni
Offerta funerale N. N.
In M. Silvano Busi
In M. Antonietta Bettinelli
Oerta battesimo
Offerta battesimo
Offerta battesimo
Oerta battesimo
Offerta battesimo
Offerta matrimonio
Da don Umberto

,-\\, Affitto
‘\"“ Portatori statua San Lorenzo

Vendita Iibro “ORATORI 0 CHIESETTE"
Elemosine 28 — 3

" Elemosine 4 -10
Elemosine 11 — 17

V3 Elemosine 18 — 24
Elemosine Z5 — 31

Festa Santuario Maria S.ma Regina
.-**\ Santuario Maria S.ma Regina luglio
\'“‘* Festa a Trefontane

Fesla Casarielli
M.V.B. per Opera Pia Caritas
M.l.T.l. per Opera Pia Caritas

{A

£3

017(1)(111(W1<l1(|11(hh(I§hM'1hK'1!W1bY1b0T7r')b<V1hKV)(|)MW1!l1

45$’ $142545 . IL RESOCONTO DI LUGLIO E AGOSTO 2003
2500,00

500,00
1.000,00

300,00
200,00
100,00
50,00
30,00
50,00

150,00
50,00
50,00

200,00
285,00
516,46
350,00

1.550,00
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Cleo Rubis di Giorgio e Cristina Oliveri Lorenzo Salvi di Cristian e Chiara Locatelli Giacomo Ghisalberti di Paolo Emilio

battezzata il 27 Iuglio battezzata il 27 luglio e Simona Gimondi battezzata il 27 Iuglio

Luca Chiesa di Alberto e Giulia Belotti Silvia Lucy Luiselli di Ferruccio Dario Cacace di Vincenzo e Annunziata Musco

battezzato il 24 agosto e Hadiza Mohammed battezzata il 24 agosto battezzato il 30 agosto
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Sposi in Cristo

Paola Rinaldi e Claudio Avogadri Roberta Merelli e Luca Guizzetti Mara Foschi e Sergio Sonzogni

sposi il 26 Iuglio sposi il 30 agosto sposi il 13 settembre
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