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Calendario settimanale
delle S.Messe
LUNEDÌ: ore 7.30 Clausura

ore 8.55 Parrocchia
ore 9.00 Casa di Riposo
ore 17.00 Carmine

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

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

GIOVEDÌ: ore 7.30 Clausura
ore 8.55 Parrocchia
ore 9.00 Casa di Riposo
ore 16.00 San Cipriano

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

SABATO: ore 7.30 Clausura
ore 8.55 Parrocchia
ore 9.00 Casa di Riposo
ore 18.30 Parrocchia
(prefestiva)

DOMENICA: ore 7.00 Parrocchia
ore 7.30 Clausura
ore 9.00 Parrocchia
ore 9.00 Casa di Riposo
ore 10.00 Carmine
ore 11.00 Parrocchia
ore 18.30 Parrocchia

Domenica 1 26ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“I precetti del Signore danno gioia”
FESTA DELLA MADONNA DEL SANTO ROSARIO
Ore 15.30 Processione per le vie del paese
su percorso breve.
Tutta la comunità è invitata a partecipare

Lunedì 2 SANTI ANGELI CUSTODI
Inizio Mese Missionario
Ore 20.30 S. Rosario in Clausura

Mercoledì 4 SAN FRANCESCO D’ASSISI, PATRONO D’ITALIA
Ore 16.15 Confessioni ragazzi delle medie

Giovedì 5 Ore 20.30 In Oratorio Consiglio Pastorale Vicariale

Venerdì 6 Ore 14.30 Confessioni ragazzi delle elementari

Sabato 7 B.V.MARIA DEL SANTO ROSARIO

Domenica 8 27ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Ci benedica il Signore, fonte della vita”
Ore 11.00 S. Messa d’apertura dell’anno catechistico

Mercoledì 11 BEATO GIOVANNI XXIII, PAPA
Ore 20.30 In Oratorio inizio del corso dei fidanzati

Venerdì 13 Ore 20.30 In Oratorio Consiglio Pastorale Parrocchiale
aperto a tutta la comunità

Domenica 15 28ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Donaci, o Dio, la sapienza del cuore”

Martedì 17 SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA VESCOVO E MARTIRE
Ore 20.30 In Oratorio inizio del corso dei fidanzati
Ore 20.30 In Oratorio riunione catechisti

Mercoledì 18 SAN LUCA, EVANGELISTA

Venerdì 20 Ore 20.30 Veglia Missionaria ad Endenna

Domenica 22 29ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Donaci, Signore, la tua grazia: in te speriamo”
80ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Martedì 24 Ore 20.30 In Oratorio inizio del corso dei fidanzati

Sabato 28 SANTI SIMONE E GIUDA, APOSTOLI

Domenica 29 30ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Grandi cose ha fatto il Signore per noi”

Martedì 31 Vigilia dei Santi e dei Morti
Disponibilità per le confessioni dalle ore 15.00

Mercoledì 1 TUTTI I SANTI
“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”
Da oggi al giorno 8 ottavario di preghiera
per i nostri cari defunti,
ore 15.00 vespri e processione al cimitero
INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
Dalle ore 12.00 dell’1 a tutto il 2 novembre
visitando una chiesa o un oratorio
Dall’1 all’8 novembre visitando devotamente un cimitero

NUMERI UTILI

Don Angelo Vigani (Prevosto) 0345-91083

Don Samuele Novali (Dir. Oratorio) 0345-91138

Mons. Giulio Gabanelli 0345-91972

Mons. Gaspare Cortinovis 0345-91029

Mons. Gianfranco Gherardi 0345-91029

Don Umberto Tombini 0345-91141

Suore Scuola M. Cavagnis 0345-91246

Giorgio Avogadro (sacrista) 3388644024

G.Mario Pesenti (sacrista) 0345-92647

Casa Mons. Giuseppe Speranza 0345-91029
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DIALOGHI CON IL PARROCO

he guazzabuglio nel mio cuore in questo periodo, tante, troppe cose da
mettere a fuoco senza farle bruciare, senza sfocarle e perderle veramen-
te di vista rischiando di non riuscire a dare loro il giusto significato.
C’è il rischio di dire e di scrivere tante parole senza comunicare vera-
mente quello che c’è nel cuore e soprattutto dimenticando il primo do-

vere che ogni persona ha nei confronti dell’altro che è quello della gratitudi-
ne. Si è grati a una persona solo quando ci si accorge che ci sfugge, che non
avremo più l’occasione e l’opportunità di vivere la sua esperienza in modo
continuativo, che rischieremo di vivere di ricordi. Il metodo migliore è quello
di tenere aperto il cuore e di accorgerci che non siamo noi che costruiamo la
realtà, l’oratorio, la chiesa, la famiglia, il gruppo di amici: ne facciamo parte e
siamo invitati continuamente a farne parte in modo costruttivo.
Allora un grazie dal cuore per la passione, il cuore, le parole comunicate, la
presenza, un grazie che ci accomuna all’Eucaristia che fa diventare sempre il
nostro vivere un dirci e donarci Cristo da fratelli, anche in mezzo alla fatica
dello stare insieme. È Lui il motore, la gioia, la festa. È Lui che ci aiuta ad an-
dare al di là dei motivi di non comunione piena per ricevere la forza di aiutar-
ci a celebrare ancora da fratelli.
Abbiamo bisogno tutti di recuperare il senso dell’esserci per... del mettersi a
disposizione, dell’accogliere ciò che il cuore esprime senza mediazione e sen-
za mezze misure: e il cuore di tutti in questi giorni si mette a fare ricerche di
quanto si è ricevuto, di occhiate, sorrisi, strette di mano, abbracci, tutto segno
del Cristo che sta qui con noi, che ci raduna e ci fa Chiesa.
È sempre l’essere comunità che deve rispecchiarsi nel nostro cammino nel salu-
tare chi parte e accogliere chi arriva, senza soluzione di continuità e non bisogna
accontentarsi della parola: occorre una stretta di mano, un mettersi accanto, un
assicurare preghiera, attenzione, gesto di sostegno e di aiuto a tutti.
Solo se ci si nutre di Cristo, si è capaci di questo e se non si sta a vedere gli sba-
gli degli altri. Solo se si dà ragione della speranza nel camminare insieme si
vede oltre e si aiutano i piccoli a valorizzare ciò che si vive.
Siamo disponibili ora a quello che il Signore ci mette sul cammino e che è se-
gno di grazia e di amore.

Grazie sentito e vivo, di cuore... don Paolo
e benvenuto don Samuele

Angelo prete

C

Un ottobre
particolare
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Cari amici di Zogno: GRAZIE!
Sono talmente tante le cose che

vorrei dirvi che non so da dove
cominciare: c’è negli occhi della me-
moria uno scorrere di tanti, tanti vol-
ti di fanciulli, ragazzi, adolescenti e
giovani, di genitori incontrati in oc-
casione della formazione collegata
alla catechesi dei ragazzi o delle atti-
vità estive o ricreative, di anziani e
ammalati, di persone entrate nell’
eternità. Volti ridenti, sereni, gioiosi,
segnati dalla spensieratezza dell’età
infantile; volti tristi, preoccupati,
marcati dalla sofferenza e dalla fati-
ca. Chiamandomi al ministero sacro,
diaconale e sacerdotale, e volendo

che, dopo l’esperienza di Tagliuno e
la breve parentesi di La Serra (Sp), lo
esercitassi anche a Zogno, il Signore
mi aveva affidato il compito di esse-
re, insieme agli altri sacerdoti, segno
della sua presenza, del suo amore
premuroso e accogliente; Lo ringra-
zio di avermi chiamato ad essere pre-
te e di avermi donato questa Comu-
nità parrocchiale: persone da amare e
servire; e Gli rendo grazie per quan-
to di buono Egli ha potuto realizzare
nei cuori anche per mezzo di me e,
nella sua misericordia onnipotente,
nonostante me.
Oltre che a Lui, il mio sentimento di

riconoscenza è per tutti voi, cari ami-
ci, per quanto avete saputo donarmi:
secondo i casi, accoglienza, collabo-
razione, comprensione, affetto e
amicizia, fiducia; esempi di dedizio-
ne e impegno a favore degli altri nel-
le rispettive famiglie e nelle realtà di
volontariato presenti nella Comunità
religiosa e civile; apprezzamento e
stima, ma anche critiche costruttive e
rilievi che mi hanno aiutato a miglio-
rarmi.
Subito, accanto a questo sentimento,
affiora il bisogno di chiedere perdono:
al Signore prima di tutto per le mie
inadempienze e anche a coloro per i
quali, in qualche modo, posso essere
stato motivo di scandalo, per quanto
di sbagliato posso aver compiuto nei
confronti di qualcuno; per le disatten-
zioni, le incomprensioni, i bisogni
non intuiti, l’aiuto non prestato, la
prontezza fiacca, le eventuali offese,
gli errori, gli interventi sbagliati, le
omissioni... e al di là di questo, so be-
ne che posso aver suscitato in qualcu-
no antipatia, sfiducia, risentimenti o,
più semplicemente, indifferenza: è
impossibile andare a genio a tutti!
In ogni caso, per gli anni che sono ri-
masto in mezzo a voi, siete stati, tutti,
la Comunità di cui ho fatto parte: una
fetta importante della mia vita, qua-
lunque sarà la sua durata, è trascorsa a
Zogno! Dovrei fare alcuni esempi di
cose che non si possono dimenticare,
ma questo comporterebbe il prolun-
garsi eccessivo di queste righe: si trat-
ta di ricordi legati a persone e situa-
zioni che porto con me. Voglio però
fare alcuni richiami generali.
L’Oratorio prima di tutto: anche i
“muri”, la struttura, si capisce; ma
soprattutto le persone, i tanti colla-
boratori che per tutte le occasioni
hanno dato con generosità e dedizio-
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ne la loro preziosa collaborazione:
grazie di cuore. E poi ricordare le
esperienze, le attività, i ritiri a Carnit,
Frerola, e Valpiana, il CRE, gli ado-
lescenti, le settimane di don Bosco,
le castagnate, le GMG, le passeggia-
te in montagna, le biciclettate, i tor-
nei, le sagre di san Lorenzo... quante
cose abbiamo fatto insieme!
Ricordo di cuore gli ammalati e gli
anziani della Casa di Risposo “Mons.
Speranza” incontrati per tante mattine
durante la celebrazione dell’Eucari-
stia: sempre contenti di incontrare il
sacerdote e pronti ad offrire anche per
lui e la sua missione pastorale, la loro
preghiera e la loro sofferenza.
Mi piace ricordare anche i sette anni
di insegnamento nella nostra Scuola
Media, i colleghi, il personale non do-
cente e gli alunni non direttamente
appartenenti alla nostra parrocchia
che in essa ho incontrato. Certamente
non sono mancati problemi, fatiche e
“gatte da pelare”: ma tutto serve, se
vissuto in unione con il Signore!
Ho sempre cercato di fare in modo
che l’Oratorio fosse quello che deve
essere, ciò per cui è stato voluto dalla
gente di Zogno: luogo di educazione
umana e formazione cristiana per i
nostri ragazzi e giovani, uno spazio
aperto alla collaborazione con tutti i
gruppi e le persone appassionate alla
crescita delle nuove generazioni. A
tale proposito il mio pensiero ricono-
scente va a tutti coloro che con me
hanno condiviso l’avventura impe-
gnativa ma entusiasmante dell’educa-
re: ai collaboratori e ai catechisti della
prim’ora, a quelli che sono rimasti, a
quelli che si sono via via avvicendati
nel corso degli anni, fino agli attuali; a
quelli che, da fruitori sono mano a
mano passati al ruolo di collaboratori.
Grazie per la pazienza e per la vostra
collaborazione preziosa e generosa.
Penso amorevolmente ai fanciulli,
ragazzi, adolescenti e giovani, prati-
canti o no, che frequentano l’Orato-

rio e che mi hanno offerto un rappor-
to aperto e franco. Ricordo anche co-
loro che, per i motivi più disparati,
non ho più avuto modo di incontrare,
se non in qualche rara occasione: ho
pensato spesso a come avrei potuto
fare per cercarli e incontrarli, ma ef-
fettivamente non sono riuscito e di
ciò sono anche molto rammaricato.
Grazie al Signore per i preti con cui ho
collaborato qui a Zogno: don Lucio
all’inizio, don Angelo in seguito, don
Giulio, don Gaspare, don Gianfranco
e al compianto don Ettore e a tutti i
preti del Vicariato. Ho molto di che
ringraziare e chiedere scusa; molto da
“esportare” a Bratto, facendo miei al-
cuni tratti del loro modo di essere pre-
te. Così come ricordo con cuore grato
e riconoscente le suore che ho cono-
sciuto e con cui ho collaborato in que-
sti anni: le suore Orsoline di Somasca
presso la Casa di riposo, le suore del
Divino Amore presso la scuola mater-
na e tutte le suore di Clausura presso il
“nostro” monastero!
Anche questa mia lettera di ringra-
ziamento s’è fatta piuttosto lunga:
devo chiudere. A tutti coloro che già
ho nominato, ai gruppi e alle comu-
nità di formazione cristiana presenti

in Parrocchia, ai vari gruppi di vo-
lontariato, a tutte le società sportive
con cui ho collaborato, all’Ammini-
strazione Comunale e alle varie
realtà legate alla vita civica; a tutta la
Comunità di Zogno, a tutti voi porgo
dal profondo del cuore il mio augu-
rio e prometto la mia preghiera; essa
è rivolta soprattutto a quanti sono
toccati dalla sofferenza, alle fami-
glie, ai ragazzi e ai giovani che, pro-
gettando il loro futuro, stanno cer-
cando la vocazione e la strada pensa-
ta per loro dal Signore.
Al mio posto, il Signore vi dona don
Samuele; a lui porgo un augurio sin-
cero per un proficuo apostolato in
mezzo ai ragazzi e ai giovani della
comunità di Zogno. Da quel poco
che di lui ho potuto conoscere fino a
questo momento, intuisco che non ci
vorrà molto tempo perché con lui vi
troviate bene e l’Oratorio continui a
camminare sempre meglio.
Con affetto, per tutti invoco, insieme
a quella della B.V. Maria, l’interces-
sione di s. Lorenzo. Tutto questo a
lode e gloria del nostro unico e gran-
de Dio, la beata ed eterna Trinità.
Il Signore vi dia pace.

DON PAOLO



C arissimi,
ci piace immaginare la nostra

comunità di Zogno, e in modo
particolare l’oratorio, come que-
sto grande ulivo che sotto la sua
corteccia custodisce gelosamente
i mille sguardi, sorrisi e dolori di
persone, ragazzi... uomini che
“vivono la nostra casa, il nostro
oratorio”.
L’ulivo è una pianta da molti cer-
cata per decorare il proprio giardi-
no... che bello vedere il nostro oratorio da tutti
cercato, desiderato, amato..., come questo uli-
vo, per abitarlo!
Tutto questo non è un sogno, ma è già realtà e
mi auguro, e ci credo!, che con la collaborazio-
ne, la generosità e l’umiltà di tutti in modo par-
ticolare dei ragazzi e giovani, possiamo rende-
re ancor più bello il nostro ulivo, il nostro ora-
torio, la nostra casa.
Un grande ulivo... dove il suo legno polito e
duro si usa per gli intarsi. Un grande ulivo...

per pavimenti preziosi.
Un grande ulivo... che bruciando
dà calore e luce alle grigie sere
d’inverno... e l’olio ricavato... è
trasparente, bello, profumato e
voglio credere, che le nostre rela-
zioni, le nostre amicizie, possano
essere così profumate per cammi-
nare insieme cercando di imitare
l’unico grande maestro di vita che
è Gesù.
Grazie per avermi accolto nella

comunità di Zogno!!
DON SAMU

NB Ai carissimi ragazzi e giovani
della nostra comunità, della no-
stra casa: vi aspetto a braccia
aperte per conoscerci e vivere bel-
lissime esperienze insieme... senza
voi non c’è oratorio!!
Fatevi vivi!!!! Alla prossima!!
Ciaoooo e grazie!
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Ai primi passi di un cammino...

Le parole che non ti abbiamo detto

Ottobre 2mila6
Tra tutti gli alberi,
l’ulivo è quello a cui più numerosi
sono legati miti e leggende.
E come altro poteva essere:
dai suoi frutti si ricava
l’olio che dà salute e bellezza agli uomini,
e lume ai poeti, e materiale ai pittori.
E il suo legno polito e duro si usa per gli intarsi,
per i lavori al tornio, per pavimenti preziosi.
E bruciando in luminosa fiamma
dà calore e luce alle grigie sere d’inverno.

( Arboreo Salvatico - Mario Rigoni Stern)

Sul tavolo il computer e sullo schermo
gironzola inesauribile una farfalla lumi-

nosa e evanescente e lì di fianco la tazza di
thè aromatico e bollente; mi alzo e appog-
giato alla ringhiera della terrazza lascio va-
gare lo sguardo, dai monti che circondano
quest’avvio di valle, al cielo che regala un
guazzabuglio di colori, dal rosso fuoco del-
la palla del sole che volge al tramonto,
all’azzurro intenso del cielo che tra non
molto diverrà blu notte screziato dalle fran-
ge bianche dei cirri in movimento; questo è
il cielo che solo settembre può regalare in
quelle giornate in cui l’estate sembra non
voler lasciar posto all’autunno incipiente...;
gli occhi nella ricerca d’ispirazione vagola-
no a seguire il volo a planare di un grosso
uccello che non so riconoscere. E come
spesso m’accade, perso nel bello che mi
circonda, la mente torna al lago, alle colli-
ne, al paese che anch’io al tempo lasciai, e
ancor oggi sento una specie di malinconia

prendermi ripensando alle amate sponde e
a luoghi, visi e voci amati. E so come ci si
può sentire nel momento in cui devi lascia-
re qualcosa, qualcuno e un luogo che tanto
hai amato, che è ed è stato parte della tua
vita. Torno a sedermi e guardo lo schermo;
quando le amiche del gruppo m’hanno
proposto di scriverti una “lettera aperta”,
ho accettato di buon grado, ed ora davanti
a questa pagina elettronica intonsa capi-
sco quanto sia difficile porti un saluto che
non sia banale e retorico... poi la voce co-
nosciuta ed amata mi scuote dal torpore
dentro cui i miei pensieri s’eran spersi:
“Papà, cosa stai facendo?”
“Sto cercando di scrivere una lettera di sa-
luto a Don Paolo, da parte dei catechisti.”
Mio figlio mi guarda e sembra imbronciar-
si, poi mi domanda ancora con cantilena
quasi piagnucolante: “Ma perché deve an-
dar via?!” e il suo tono è un misto di mal-
contento, incomprensione e... tristezza.

Io sto zitto, non so rispondergli...già...per-
ché devi andar via?!
Cioè,... si... lo so, fa parte del tuo cammino,
del tuo ruolo, del tuo essere sacerdote, del-
la tua missione pastorale. Ma noi, non così
genuini, innocenti e allora sinceri, quali so-
no i bambini, bensì egoisti e opportunisti,
vorremmo che tu restassi qui, perché ab-
biamo imparato a conoscerti e tu conosci
noi, perché con te si sta bene, ci capiamo, e
poi sei tanto bravo con i ragazzi e anche...
altri cento motivi, ognuno per il suo.
Poi riguardo mio figlio che ora ha ripreso a
giocare e a vociare con suo fratello e men-
talmente riascolto la sua voce e quel tono
malinconico e rispondendo a una platea
invisibile innanzi a me con voce quasi urla-
ta dico: “Perché è un amico!”
I bambini mi guardano distraendosi ma so-
lo un attimo dai loro giochi e ne compren-
do l’interrogativa perplessità ma io sono
già con gli occhi alla pagina vuota e le dita
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sulla tastiera cominciano a muoversi prima
lentamente per accelerare poi in modo
quasi frenetico:
“Ciao Don,
questa nostra non vuole essere la solita man-
frina di convenevoli in vista della tua parten-
za, ma più semplicemente un saluto. Il saluto
che si pone ad un amico che sappiamo di la-
sciare e che rivedremo solo sporadicamente
e forse casualmente, ma che sappiamo esse-
re presente nel cuore e nella mente. Un ami-
co che sappiamo sempre pronto quando
n’avremo bisogno. Un amico che sappiamo
tale perché tu ci hai fatto comprendere ap-
pieno questo sentimento aprendoci tante
volte gli occhi davanti a quelle pagine e righe
scritte tanto tempo fa, che troppo spesso per
noi restavano vuote parole o a cui si dava so-
lo un senso ad’hoc. E come dice il proverbio,
chi trova un amico... e come tu ci hai più vol-
te ricordato un grande tesoro deve essere
condiviso. Quindi è giusto che ad altri spetti
ora la gioia dello scoprire il tuo grande valo-
re. Ognuno di noi avrebbe qualcosa da dirti,
il proprio saluto personale da porti, e sicura-
mente ciascuno lo farà. Ma sono io che scrivo
in nome e per conto del gruppo e quindi ne
approfitto un po’ e ne prendo una parte solo
per me. In cuor mio so che comunque molto
di ciò che ti sto dicendo è presente nel cuore
degli altri componenti di questo gruppo così
eterogeneo eppure così vivace, vivo, attivo e
creativo .
Grazie Paolo (non uso appellativi, gli amici
si chiamano per nome!).
È un abbraccio enorme quello che ti voglio
dare, e non solo perché siamo tanti, ma so-
prattutto perché io ti ho trovato (vi ho trova-
ti!) al momento giusto, e allora ho riscoperto
il bello del vivere la fede e ho avuto forza e
luce in un momento in cui il buio era attorno
a me. Io con te e grazie a te e alle tue parole,
al tuo modo di porti e di presentarci l’Altro
Grande Amico ho ritrovato ciò che stavo
perdendo (o volevo perdere). Per questo mi
mancherai davvero; ma mi mancherai anche
perché con te è bello parlare, perché accetti
il confronto e la discussione, perché hai una
grande cultura ma non ne fai un vanto e sai
donare la tua ricchezza e perché sai offrirti
ad ogni livello; per questo i bambini, i ragaz-
zi e anche gli adulti ti apprezzano! Perché sei
semplice. Non volevo scadere nel retorico e
quindi me ne tolgo prima che sia tardi.
Dunque, vogliamo salutarti augurandoti
ogni bene, ben sapendo che l’affetto che
speriamo d’esser stati capaci di donarti, ti
accompagna là dove stai andando e dove
comunque tanto ancora ne troverai. Ti at-
tende un compito di maggior responsabi-
lità e impegno (come se quanto fin qui da
te svolto fossero quisquiglie!), ma siamo
certi che grazie alla tua grande voglia di sfi-
da, da sportivo quale sei, e alla incrollabile
Fede e amore nel Vangelo che ti contraddi-

stinguono, riuscirai anche nelle situazioni
più critiche (e poi potrai dar sfogo alla tua
novella passione per gli sport invernali!!).
Sono davvero tante le cose che ti vorrem-
mo dire, le parole che non ti abbiamo mai
detto e che ora, alla vigilia della tua parten-
za, vorremmo far uscire, ma forse è meglio
restino nel cuore di ciascuno, e magari, alla
prossima occasione...
Certo è, che per ognuno di noi c’è un mo-
mento, un ricordo, un attimo di vita tra-
scorso vicino a te che rimarrà indelebile, e
che domani, ritrovandoci, ricorderemo an-
cora e ancora...

...insomma, ripensando a un toccante mo-
mento della festa di chiusura del C.R.E., so-
no certo che anche per chi del gruppo, co-
me me, ha già vissuto per età esperienze,
passioni, dolori e grandi gioie... sì, anche
per noi, quelli trascorsi insieme a te siano
stati “i migliori anni della nostra vita!”
E allora tienici con te, così come noi ti ab-
biamo nel cuore accompagnandoti in que-
sta tua nuova Grande Avventura e nel la-
sciarci vogliamo dirti ancora un grande, im-
menso... GRAZIE!!
...a presto... ciao Paolo... ti vogliamo bene!

I tuoi AMICI Catechisti

GRAZIE DON PAOLO
Sono sicurissima che il primo inverno che Don Paolo ha passato a Zogno, nella
nostra comnunità, è stato quello che gli ha dato modo di seminare sotto la neve
tanti e tanti semi, fertili e fruttuosi.
Mercoledì 6 ottobre 1999, alla guida dei gruppi di catechesi delle medie, ha riti-
rato le ancore ed è salpato nel grande mare...
Forte già di altre esperienze in oratorio e coi ragazzi, il 28 e 29 dicembre dava
l’avvio alla sequenza di ritiri in avvento e poi in quaresima per le classi di prea-
dolescenti, portando le terze a dormire in una baita di montagna. Lassù, in un
paesaggio fiabesco di neve fresca e gelata, ha gettato le basi per... “imparare a
costruire rapporti all’insegna della solidarietà e della collaborazione in gruppi
fatti di amicizia e condivisione, valori che non possono solo essere raccontati a
parole, ma occorre provare in prima persona.”
Con la mitica frase “...ragazzi... che bèi momenti!!!” ha cominciato a tessere la
sua trama di proposte e iniziative, di offerte, di promozioni, volte a facilitare e
costruire il suo rapporto con i ragazzi e ad insegnare loro che stare insieme e col-
laborare è il senso primario dell’amicizia, nel rispetto del singolo e del più debo-
le in particolare. Il tutto ovviamente condito con canzoni in bergamasco dalle
strofe ridicole e ironiche.
Quello che poi abbiamo visto prendere corpo e forma noi catechisti e i ragazzi,
sarebbe un lunghissimo elenco di nuove alternative che hanno dato freschezza
e aggiunto interesse alle tante attività dell’oratorio; per esempio le Messe del
venerdì in salone con le prerogative giuste per raggiungere i bambini e i ragaz-
zi; i molteplici appuntamenti per il Giubileo caduto nel 2000; la Giornata Mon-
diale della Gioventù a Roma e a Colonia; gli appuntamenti fissi con genitori, ca-
techisti, fidanzati, sportivi, famiglie; le innumerevoli uscite con adolescenti e
preadolescenti; il recente impegno richiesto dal Sinodo che ha voluto una revi-
sione attenta e precisa delle diverse problematiche e delle risorse di cui fruire
per superarle; ecc. ecc.
Non riuscirei comunque a riepilogare tutto, rischiando di non menzionare tan-
tissime cose. Certo, fa parte del “lavoro” di un curato cercare di far innamorare
di Dio più giovani possibile, (CURATO dal latino medievale curatus = sacerdote
avente cura di anime) però se quel lavoro viene svolto con passione e slancio è
chiaro che i risultati sono più brillanti e sostenuti.
Credo di conoscerlo un po’ e sono sicura che a lui non piace molto che si esageri
negli elogi e nei complimenti, ma è anche giusto dare a Cesare quel che è di Ce-
sare... e dare a Dio quel che è di Dio!
Don Paolo sa qual è il suo dovere e anche se a malincuore è pronto ad accettare
la nuova “sfida” che gli si prospetta nel suo nuovo ruolo, in un’altra valle, in
un’altra realtà. Ci terremo informati sui futuri avvenimenti che vivrà perchè
manterremo i contatti con lui...
Se ne va fisicamente, ma lascia in molti cuori i segni del suo passaggio perché
noi siamo... un po’ di tutti quelli che incontriamo.
È chiaro che anche lui deve a noi di Zogno un po’della maturità e della saggezza
raggiunti!!!
Un grosso simbolico abbraccio, un grazie enorme, e un Buon Viaggio!
Ciao Don...
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G iannetto Fieschi, di illustre famiglia genovese dei
Conti Fieschi, è nato a Zogno il 10 giugno 1921 alle

ore 5 mattutine, in casa Ulisse Brighenti, figlio di Davide
Fieschi, primario nell’Ospedale Maggiore di Bergamo, e
di Gina Levi della parrocchia di S.Alessandro in Colonna
in Bergamo.
Venne battezzato nella nostra prepositurale di S.Lorenzo
M. in Zogno dal parroco don Luigi Carniti, il 26 giugno
1921. Il padrino fu Ulisse Brighenti e la madrina fu Giu-
seppina Bordogna.
Giannetto Fieschi inizialmente si era avviato agli studi di
medicina e di chirurgia, seguendo le orme del padre, che
poi abbandonò, dopo il servizio mili-
tare, per dedicarsi definitivamente alla
pittura da cui si era sentito attratto fin
dalla sua prima adolescenza. Poté vi-
vere diversi anni all’estero usufruendo
di varie borse di studio. Infatti dal
1953 al 1955 ha abitato a New York,
dove ha frequentato l’Art Students
League, proseguendo gli studi di se-
mantica grafica già iniziati alla Sorbo-
na di Parigi. 
Durante questo soggiorno compose
alcuni libri di figure tra cui “I gatti
hanno fame” e un volume di disegni e
collages. Dal 1958 al 1961, è di nuovo
negli Stati Uniti, dove è preside della Facoltà di Belle Ar-
ti nell’University of the South. In quel periodo realizzò il
“Manoscritto del Trattato del Purgatorio” di Santa Cateri-
na Fieschi da Genova, sua antenata quattrocentesca, un
volume di semantica grafologica.
Nel 1962 fa ritorno in Italia, nella sua Genova, dove fu pu-
re professore all’Università. Già dal 1948, poi nel 1950 e
nel 1954 ha partecipato alla Biennale di Venezia; nel 1953
ha esposto alla mostra “Italia-Francia” e ha ottenuto a Pa-
rigi una personale intitolata alla”Via Crucis”, fatto questo
che esprime la profonda religiosità del nostro autore; nel
1963 partecipa con una sua retrospettiva alla Rassegna in-
ternazionale “Aspetti dell’Arte Contemporanea” organiz-
zata all’Aquila da E.Crisporti; nel 1965 venne allestita al
Museo Civico di Bologna la mostra monografica della sua
opera degli anni 1947-1964; anche negli anni successivi
Fieschi è sempre attivamente presente nelle Gallerie più

importanti d’Italia con sue mostre o con sue opere. Ricor-
diamo quella del 12 aprile 1984 presso “El Real Colegio
De Espana Casa Cervantes”, Via Collegio di Spagna, n°4,
Bologna, inserendosi così al n°7 nella collana di “Quader-
ni di Critica d’Arte”diretta da Michele Greco. 
In quest’ultima nostra citata troviamo esposta l’opera pit-
torica intitolata “Agonia di Giovanni XXIII” realizzata nel
1963, in occasione della morte del nostro grande papa ber-
gamasco, dalle rilevanti dimensioni di cm.173 x 170.
Quest’opera figurerà ancora in diverse altre mostre impor-
tanti, fra cui, per ultimo, nella quadriennale di Roma del
1986, nelle mani di espositori intenzionati a farla scompa-

rire. Finalmente, anche con l’inter-
vento di formale denuncia, poté ripar-
tire per la sua definitiva destinazione a
Zogno, presso il museo di S.Lorenzo.
L’autore infatti ha voluto onorare il
suo paese nativo donandoci questo suo
stupendo capolavoro che non finisce
mai di stupire quanti si soffermano ad
ammirarlo per la sua originalità e la
sua forte capacità aggressiva che non ti
permette di andartene dopo una sbri-
gativa o sommaria considerazione,
poiché ti richiama in causa sui proble-
mi della vita e della morte. È un’opera
drammatica senza mezze misure, ca-

pace di piacere alle nuove generazioni che sono alla ricer-
ca di autenticità in tutti i campi, soprattutto nell’ambito
della religione. Recentemente, anche l’onorevole prof.
Vittorio Sgarbi l’ha ammirata ed elogiata, mentre era in vi-
sita al museo di S.Lorenzo, assicurando che sarebbe passa-
to per Genova a complimentarsi col nostro autore, definen-
dolo “rara avis” nel mondo dell’arte contemporanea.
“L’Agonia di Giovanni XXIII”, dipinto in cui si riscontra
l’immagine del papa buono agonizzante, viene simboleg-
giato nella sua grande anima, dalla presenza dell’aquila
giovannea, riferita al quarto evangelista, recante sull’ala
la grande firma dell’autore “Fieschi” dai caratteri grafici
ritratti dagli scritti di Santa Caterina Fieschi, già citata,
esprimendo con grande potenza il “Consuamatum est” ur-
lato da Cristo dall’alto della croce sul Calvario nell’atto di
morire e che il papa buono urla col cuore che vi è raffigu-
rato perché il mondo ha bisogno di amore testimoniato

(a cura di don Giulio Gabanelli)
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nella maniera più drammatica di chi sa
dare la vita per le persone che ama! Di
questo capolavoro dobbiamo essere
orgogliosi di possederlo, sia perché
realizzato dal nostro Giannetto Fie-
schi e sia perché costituisce la testi-
monianza della sua profonda religio-
sità, opportuna occasione di verifica
della nostra maniera di essere cristia-
ni.
Giannetto Fieschi, ha desiderato di po-
ter collocare in Zogno anche la sua stu-
penda “Via Crucis”, dopo l’esposizio-
ne a Parigi, ma purtroppo risulta di di-
mensioni eccessive per poterla collo-
care da noi. Giannetto Fieschi, non è
soltanto pittore e professore di Belle
Arti oltre che di semantica grafica, ma
è anche poeta e scrittore. Ricordiamo
di lui alcuni scritti di poetica sul “Petit
Journal du Chemin de Croix” del
1952-1953. Ricordiamo ancora il suo
“Saggio sul valore corale ed etico del-
la pittura murale” del 1959. Nel 1961
ha scritto “Arte sacra contemporanea”.
Da ultimo vogliamo citare anche due suoi articoli di ca-
rattere polemico, i primi apparsi in Italia, in difesa
dell’Informale. Fieschi ha conosciuto e apprezzato anche
la nostra pittrice Rachele Zanchi che, purtroppo, non ha
fatto in tempo a incontrarla a Zogno prima della sua mor-
te. Le opere di Fieschi figurano presenti al Metropolitan
Museum di New York, nei musei e nelle gallerie pubbli-
che di Atlanta e delle principali città d’Italia, nelle colle-
zioni italiane e straniere.
Una sua opera importante è stata realizzata nella Chiesa
parrocchiale di S.Paolo, nel sobborgo di Altececcate di
Vicenza. È sempre stato nel desiderio del nostro Giannet-
to Fieschi di poter istituire a Zogno un “Premio Naziona-
le d’Arte Sacra” da aggregarsi al museo di S.Lorenzo. Ma
non tutti i sogni diventano realtà.
Ora il nostro Giannetto ha superato gli ottantacinque anni
di età nutrendo il vivo desiderio di poter essere sepolto a
Zogno, suo paese nativo a cui si è sempre sentito affezio-
nato, in caso di morte. Noi gli dobbiamo comunque gran-
de riconoscenza e stima.
Ritraggo dalle Cronache di Liana Bortolon, alcune consi-
derazioni sul nostro personaggio, Giannetto Fieschi, defi-
nito “Un mistico di oggi” in occasione della mostra di
ventitre oli dell’autore, fra i quali viene citato espressa-
mente il capolavoro “Morte di Giovanni XXIII” alla Nuo-

va Pesa di Roma. Giannetto è figlio di un chirurgo (prima-
rio della chirurgia dell’ospedale Maggiore di Bergamo),
ma inclinato alla pittura dove trasferisce la carica di ambi-
zioni. Molti critici si sono interessati a lui in questi anni,
da Francesco Arcangeli a Crispolti, da Antonio Del Guer-
cio a Renzo Biasion, all’americano Talbot a Mario De Mi-
cheli, i quali hanno visto in lui parentele culturali con
Klimt e Schiele, i maestri della secessione viennese, e con
Mirò, Redon, Moreau nell’ambito del simbolismo, e, risa-
lendo nel tempo, con Cranach e con l’arte cinese. Il mon-
do di Fieschi si alimenta, tuttavia, di letture bibliche e di
partecipazione ai grandi temi universali, il dolore, l’ango-
scia, la morte, che lui traduce in un linguaggio simbolico
e in colori affannosi, fosforescenti, matrici, assolutamen-
te personali. I contatti culturali avuti con diversi paesi e
continenti, attraverso una serie di borse di studio, sono di-
ventati fonti di energia. Per interpretare la sua opera non si
può prescindere dal motivo religioso, mistico, che lo ani-
ma. Fieschi punta la sua attenzione sull’uomo, sulla sua
grandezza e miseria, sui temi del dolore, della predestina-
zione e della grazia, del conflitto tra il bene e il male.
Per questa ragione la sua arte non ammette rappresenta-
zioni dal vero, niente paesaggi o nature morte, ma soltan-
to visioni, nei colori violenti e balenanti dell’alba.

don Giulio Gabanelli   
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Quando muore un bambino...
in ricordo di Stefano Ferrari

Quando muore un bambino... tuo figlio, il tuo primo fi-
glio, ti senti mancare...

ti senti precipitare in un buco nero, si ferma il respiro nel
petto, si chiude il cuore in una morsa di dolore, un vortice
di sentimenti sconvolge la mente e non sai che fare...
E chiedi, implori, piangi che tutto questo non sia vero, non
lui, non tuo figlio, un fi-
glio tanto sognato, atte-
so, coccolato alla nasci-
ta, tanto amato e guidato
nei suoi primi passi nel
mondo.
Non può morire un figlio
così giovane, non può
morire un bambino, per-
ché non è la normale leg-
ge della vita, prima gli
anziani poi gli ammalati
e poi non così veloce-
mente, non per una ma-
lattia “dei grandi” che
aggredisce un ragazzino.
E le lacrime non bastano
più, anche se continuano
a scendere sul viso e sul
cuore per il troppo dolo-
re, non servono tutte
queste lacrime, lui non
c’è più, Stefano...lui che
non vuole stare in ospe-
dale:- Devo andare al
Cre! Voglio vivere la mia
vita! - che chiede di esse-
re guarito dai dottori:- Se
non funziona il mio fe-
gato, che me lo tolgano e
ne mettano un altro!-
E allora cerchi di trovare
una ragione che non c’è, un segno d’allarme nel passato
che avresti dovuto notare, il senso di tanto dolore e cerchi
di sorridere agli altri figli, di fare le cose di ogni giorno ma
sai benissimo che non sono più e non saranno più le stes-
se cose, lo stesso lavoro, la stessa famiglia, gli stessi ami-
ci, perché tutto sembra già diverso.
E quando apri uno spiraglio al tuo dolore, per un solo
istante, per un ricordo bruciante che improvviso torna al-

la mente, ecco che il dolore rischia di travolgerti, di farti
perdere, se non fosse per l’affetto dei parenti, il conforto
discreto degli amici, l’appoggio di tante famiglie. Lo sai
bene, che i dolori così grandi devono essere condivisi, di-
visi con, suddivisi sulle spalle di molti, nel cuore di tanti,
per poter essere sopportati, portati, accettati e lo sai, che

solo il dolore portato con
Lui, messo nelle mani di
Colui che accoglie e tra-
sforma tutti i dolori, può
dare pace al tuo cuore
che piange e forza per
continuare a vivere...

Quando muore un bam-
bino... ti senti svuotato,
affranto, sconfitto...
e non capisci quale sia il
sogno misterioso, il pro-
getto segreto del Padre
che tu ami e dal quale ti
senti tanto amato. Sei
stanco, stanco di conso-
lare, stanco di soffrire in
segreto nella notte, stan-
co di implorare anche tu
un miracolo. E ti senti
smarrito, come le tante
pecorelle che in questi
giorni sono venute a
chiedere conforto e pre-
ghiere per un ragazzino
malato e nella mente ri-
suonano forti le parole
del salmista... sono come
terra deserta, arida, sen-
za acqua...
Tu che hai studiato e im-

parato cosa chiedere, come pregare, ora balbetti frasi di
coraggio che si fermano in gola, parole che non riescono a
consolare il viso di chi piange. Il tuo cuore è impotente e
fragile, come la mente che cerca inutili ragioni.
Devi consolare e vorresti solo essere consolato - Perché
non hai preso me, Padre? Perché non io? Ti ho dato la mia
vita come sacerdote, perché non ora?...- E ti chiedi come
farai ad essere un fratello nel dolore per questa famiglia,
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come farai a raccontare ancora ai bambini che il Padre è
buono, che li ama, che vuole il loro bene. Come farai ad
affrontare le loro domande, i loro dubbi, le loro proteste
così umane e vere, come vero è il dolore degli amici di
Stefano. Come farai ad essere faro, lanterna, luce del cam-
mino, ora che le tenebre confondono.
E poi ti ricordi di Lazzaro, lo scoppio in pianto di Gesù, le
lacrime versate per un amico e poi il ritorno in vita, l’ami-
cizia ritrovata, la gioia insieme: niente è perduto o vano, lo
sai, lo senti, è una certezza, è una promessa, è la Resurre-
zione, è la Vita Nuova che tutti aspettano e che tu devi
sempre annunciare...

Quando muore un bambino... non sei mai preparata, co-
raggiosa, forte per questo dolore...
lo sai che nel tuo lavoro puoi incontrare la morte, rarissi-
ma nei bambini e forse per questo, quando muoiono non
sei e non sarai mai pronta. Sono gli anziani, gli adulti a
morire per primi, pochi i bimbi e i ragazzini visti morire,
lavorando in ospedale. Forse è per questo che hai scelto di
lavorare sul territorio, lontano dalle malattie gravi. Ri-
compaiono alla mente gli anziani terminali, i giovani af-
fetti da Aids, gli incidenti mortali al Pronto Soccorso e al-
lora la scelta della pediatria è stata un inconsapevole inno
alla vita, una voglia di veder nascere e crescere la Vita, un
desiderio forte di curare i bimbi che sono allegria, vita, fu-
turo.
Un ragazzino che muore, che muore così, non te lo aspet-
ti, non lo immagini mai...
Ricordi quei bambini nel reparto oncologico, dove hai im-
parato l’attenzione, la precisione, la forza di sorridere an-
che quando dentro si vuol piangere e rivedi la dedizione
dei colleghi, la capacità di dare speranza, l’impegno nello
studio, la forza di lottare contro i tumori, la voglia di non
arrendersi neppure davanti alla fine, perché: Se salvi una
vita, salvi il mondo!
E la notizia di Stefano al telefono
pare impossibile, la pesante dia-
gnosi, l’inizio della chemioterapia
e ricordi le settimane di calvario di
tante famiglie, le camere d’isola-
mento, i prelievi, i bimbi deperiti,
le agonie...vedi la vita cambiare in
un attimo e gli esami alterati di Ste-
fano scoraggiano e poi ecco il peg-
gioramento. E anche se hai già vi-
sto e condiviso questi dolori, quan-
do incontri quel corpo stremato sul
lettino, aggredito dalla malattia,
collegato da tubi e fili alle macchi-
ne che accompagnano quella vita a
morire, l’immagine che si sovrap-

pone a quel ragazzino è quella biblica dell’agnello da im-
molare e i tubi diventano rivoli di sangue, il lettino un al-
tare sacrificale, gli impotenti genitori rispecchiano Abra-
mo... e allora gli occhi si annebbiano, la voce muore in go-
la, il dolore lacera il cuore...

Quando muore un bambino... tutto il paese è scosso, col-
pito, sgomento...
E rimbalza la tragica notizia di bocca in bocca, di casa in
casa, quella notizia che tu madre non vorresti mai sentire,
perché quel figlio potrebbe essere tuo figlio, perché doma-
ni potrebbe succedere anche alla tua famiglia e il solo pen-
siero ti spaventa, ti angoscia. Io cosa farei? Come potrei
sentirmi? Sai solamente che potresti impazzire di dolore e
allora la commozione ti fa condividere questo lutto, esse-
re vicina alla famiglia, partecipare alle esequie di Stefano
che neppure conosci.
E il dolore dei parenti, dei compagni di classe, degli ami-
ci dell’oratorio, dei compagni-scout è condiviso da tutti
ma è intenso negli occhi arrossati degli amici, è provocan-
te nelle lacrime che rigano i volti dei piccoli lupetti che
non troveranno più quello di Stefano al campo estivo. Il
dolore di un paese si intuisce dall’ampia partecipazione al
funerale, dalla tristezza che copre tutto e tutti, dal silenzio
angosciante di quel pomeriggio estivo, rotto dai passi
sull’acciottolato e dal triste canto che si strozza in gola.
Per pudore le lacrime degli adulti si riflettono sui visi de-
gli amici e compagni-scout di Stefano, stretti in un silen-
zio innaturale davanti alla bara al cimitero.
L’ultimo prolungato addio è un diritto di quelle giovani
vite.

Un paese non può più essere lo stesso dopo una morte pre-
matura.
Ha sperimentato il dolore collettivo, ha provato la fragilità

della vita, ha riflettuto sul senso
della malattia e della morte, ha pre-
gato unito nella sofferenza e allora
non può più essere uguale a prima.
Si dice che un grande dolore cambi
chi lo prova. Cambia le persone, le
famiglie e forse un paese: può far
riflettere e aiutare a migliorare o
deprimere e poi angosciare.
A tanti di noi spetta il compito mo-
rale di confortare, aiutare, sostene-
re, pregare, perché ora la Vita non
si arrenda davanti a un grande dolo-
re, anche se...
quando muore un bambino... un
po’ muori anche tu.

Elisabetta Musitelli

La malattia e la precoce morte di Ste-
fano, ha creato momenti di silenzio,
preghiera e riflessione, facendo pen-
sare a quanto è fragile e limitata la
nostra vita terrena.
Questo ci spinga a viverla in armonia
e pace con il prossimo in modo da non
rimanere a mani vuote quando Dio
busserà alla nostra porta.

Mamma, Papà, i fratelli, i nonni e gli
zii ringraziano tutti coloro che con
preghiere, gesti e scritti hanno parte-
cipato e condiviso questo momento
difficile e di dolore.
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SCUOLA DELL’INFANZIAPARITARIA CAVAGNISPronti? Si riparte!!!
L a mattina dell’11 Settem-

bre, via Cavagnis ha ripre-
so ad essere animata dal vocia-
re dei nostri piccoli allievi che
con il loro entusiasmo, la loro
grinta e la non trascurabile vi-
vacità hanno dato via al nuovo
anno scolastico.
È sempre una gioia vederli con
i loro grembiulini e con lo zai-
netto in spalle arrivare al matti-
no pronti anche a ricaricare noi
con le loro battute e le loro per-
spicaci osservazioni. Dopo è
inevitabile che alle gioiose gri-
da di quelli che giocano o fan-
no la partita al biliardino si uni-
scano le lacrime e le urla dei
più piccoli che sentono il peso e il
dolore del distacco dai loro genitori.
Quest’anno non sono molti coloro
che si disperano, ma è aumentata la
soglia della vivacità e di coloro che
nel nome di un’autorevole autono-
mia disdegnano le regole e vorrebbe-
ro impostare la vita scolastica su un
piacevole “fai da te”, ma si tratta di
attendere un mese e poco più e poi
scopriranno la gioia di fare gruppo e
di riuscire anche ad ascoltare le inse-
gnanti e le loro direttive.
Il nostro progetto educativo ha uno
sfondo integratore a tema fantastico

“Il castello delle meraviglie”. I bam-
bini saranno sollecitati a scoprire tut-
to ciò che vi è all’interno di un castel-
lo: dagli ambienti, all’atmosfera e ai
personaggi... sarà il luogo magico in
cui vivere la “dimensione fantastica”
sempre più convinti che questo tipo
di struttura organizzativo-didattica è
strettamente legata al vissuto dei
bambini ed è particolarmente funzio-
nale per aiutarli a rafforzare la pro-
pria identità e a conferire significato
alle loro esperienze.
Lo sfondo motiva i bambini all’ap-
prendimento e favorisce la

strutturazione di situazioni motivanti
che facilitano la riorganizzazione
progressiva delle rappresentazioni e
dei quadri concettuali della loro
mente.
A settembre Madre Egidia ci ha la-
sciato per svolgere un’altra attività in
terra marchigiana e precisamente ac-
canto al Santuario della Madonna di
Loreto in provincia di Ancona. I salu-
ti e gli addii, si sa, sono sempre un po’
tristi e per questo non è riuscita a salu-
tare tutti coloro che l’hanno conosciu-
ta e i bambini ai quali voleva tanto be-

ne e allora ha incarica-
to me, che prendo il
suo posto a guida della
nostra comunità, di
salutare, attraverso
questo notiziario, tut-
ta la popolazione di
Zogno e assicurare
ognuno di voi che vi
ricorderà tutti nelle
sue preghiere pro-
prio nella casetta di
Nazareth che si tro-
va all’interno della
Basilica di Loreto.
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Cervelli in fuga

VITE A CONFRONTO... in questo mese abbiamo riser-
vato l’intervista a due persone molto importanti per il no-
stro oratorio, i genitori del nostro Ex curato Don Paolo!

SPAZIO EVENTI
OTTOBRE 2006

• Riprendiamo i
nostri incontri ADO

ancora più forti
e compatti!!!

Non gli si possono ripetere

le cose due volte

Amava i ferri del mestiere

del papà (idraulico )

L’abbiamo assecondato

Delusioni

non me ne ha mai date...

Il giorno

della sua prima messa

Era davvero felice...e io pure

perché mi avvicinavo

ai miei parenti di Sedrina

Sicuramente SÌ...

PREGI E DIFETTI

DI VOSTRO FIGLIO?

COSA VOLEVA FARE

DA PICCOLO IL DON?

COSA AVETE DETTO

QUANDO LUI HA DECISO

DI ANDARE IN SEMINARIO ?

IL GIORNO

CHE VI HA DELUSO DI PIU?

IL GIORNO

CHE VI HA RESO PIU FELICI?

CHE REAZIONI HAI AVUTO

QUANDO HAI SAPUTO

CHE DON PAOLO

ANDAVA A ZOGNO?

CREDETE CHE VOSTRO FIGLIO

SIA UNA PERSONA
REALIZZATA ?

NOME, COGNOME, ETÀ

PIAZZINI
EUGENIA
59 anni

PICCININI
ANGELO
69 anni

È forte e quando decide

una cosa non si smuove

...gli piaceva
anche rompermeli

e buttarmeli in giro

Gli siamo stati vicini

Idem...
(ma allora è davvero santo?)

...si, quando
è diventato sacerdote!

Era molto contento...

Per ora sì di certo!!!

di Michael
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Il 15 marzo del 1967,
in un periodo di conti-
nue rivoluzioni e for-
ti sconvolgimenti
nacque un pargolet-
to destinato a di-
ventare uno dei più
grandi sacerdoti
dell�intera diocesi
bergamasca.

In un freddo e plumbeo autunno di
sette anni fa questo bambino, divenu-
to ormai prete, arrivò a Zogno. Il suo aspet-
to era quello di un pellegrino con la barba
folta e i sandali ai piedi a cui era stato affi-
dato l�arduo compito di gestire e mantenere
viva questa comunità di fedeli Cristiani.
L�individuo in questione risponde al nome di
Paolo Piccinini, Don Paolo per gli amici. Il sin-
golare sacerdote in questi anni, con l�aria
sportiva e la voglia di apparire giovane, an-
che se da molto tempo non è più adolescen-
te, ha saputo dare un impronta frizzante al
suo operato. Facendosi conoscere come per-

sona piena di gioia e di vita è di-
ventato nel tem-
po un esempio per
tutti. Don Paolo,
grazie anche ad
uno spirito avven-
turiero, è riuscito
nell�ardua impresa
di entrare nel cuo-

re di ogni bambino durante le innumerevoli
crociate ai Foppi o le battaglie nelle piscine
dell�Italcementi nel periodo del CRE.
Intrattenere i giovani all�oratorio non è più
stato un problema grazie a questo santo
prete; usando
gli adolescen-
ti per ogni
evenienza ha
saputo piaz-
zare gli inca-
richi dell�ora-
torio su qualsiasi individuo partendo dai ca-
techisti fino ad arrivare alla redazione di
questa rubrica.
Noi ragazzi abbiamo �fondato� il gruppo
�Noi umili schiavi nella vigna di Don Paolo�
che prende vita dalle esperienze di molti
malcapitati che hanno �voluto� sottostare
alla guida di questo patriarca della chiesa.

...C’era una volta un piccolo c
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Ora smettiamola di scherzare su
questi temi �scottanti� e concen-
triamoci sulla sua anima sportiva
che arde ogni giorno nei suoi mu-
scoli.

Qualcuno non lo sa, ma praticamente ogni
mattina Don Paolo parte con un gruppo di po-
chi intimi alla conquista sempre nuova della
vetta del Canto Alto. Si narra che abbia rag-
giunto la cima anche in condizioni avverse e

per circa un migliaio di
volte in questi sette anni
di permanenza a Zogno.
Si comporta come un reli-
gioso d�altri tempi che
soffre pene corporali con
il continuo abuso dei san-
dali e predica di filato per
più di mezz�ora il Vangelo.
Insomma sarebbe un pre-
te da tenersi ben stretto
il nostro Don Paolo, se non
fosse per il Vescovo che
dopo sette lunghi anni ha voluto alla sua cor-
te questo straordinario,
simpatico, bravo, giusto,
sportivo, religioso, one-
sto, amichevole, volente-
roso, gioioso, forte, ra-
zionale, comprensivo, ca-
pace, incredibile e fan-

tastico uomo.

Grazie  Don
da  tutti
noi!!!!!!!!

o curato di nome Don Paolo...
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Q
ualcuno forse non lo sa, il vociare in paese si

fa sempre più forte ed allora, abbiamo deci-

so di svelare il nome del nostro nuovo cura-

to. Qui di seguito vi riportiamo per intero la sua

presentazione scritta su “Clackson”, il giornalino

dei chierichetti: “Sono nato a Calcinate il 15 Gen-

naio 1981 e risiedo a Chiuduno con la mia famiglia.

Sono entrato in seminario in prima media e ho con-

seguito la maturità magistrale nel 2000. Durante

gli anni di Teologia ho avuto la possibilità di vivere

diverse esperienze: il primo anno ho trascorso il fi-

ne settimana nella parrocchia di Foppolo e Carona

insieme con i miei compagni di classe; nel secondo

ho prestato servizio presso l’oratorio di Celadina;

in terza sono stato assistente dei ragazzi di prima

superiore nella comunità del biennio del Semina-

rio; il quarto anno nel fine settimana ero impegna-

to per la predicazione della giornata del Seminario

con i miei compagni di classe. Dalla quinta teologia

svolgo il mio servizio nella parrocchia di Albegno di

Treviolo”.

Niente male per essere un sacerdote alla prima

esperienza ci sembra già quasi un veterano!

...Ben arrivato Don Samuele...

Beach volley
A nche in questa estate 2006 costellata da

mille emozioni e impegni l’oratorio ha tro-
vato il tempo per organizzare il torneo di

Beach Volley alla memoria di Marco Pesenti. Con
l’aiuto di alcuni “operai” è stato allestito (e smonta-
to) il campo in sabbia per far sì che ben 16 squa-

dre giocassero partite notturne davanti agli occhi
di un pubblico in “delirio”. Così dal 28 luglio al 9
agosto i partecipanti hanno potuto vivere momenti
agonistici a cinque stelle sfidandosi con colpi proi-
biti e schemi mozzafiato.
Nonostante alcune serate siano state fredde, le
squadre hanno comunque stimolato la gente ad
accorrere numerosa anche quando il gioco espres-
so non era sempre alla Mila e Shiro.
Ogni serata le formazioni cambiavano, ma restava
la voglia di giocare, l’impegno e il divertimento. In-
somma una bella manifestazione sotto molti punti
di vista che può diventare sempre più emozionante
e ricca di partecipanti con l’aiuto di tutti e con
un’organizzazione che auspichiamo diventi sempre
migliore.
Certi che nei prossimi anni si possa di nuovo gio-
care insieme a pallavolo non facendo troppo caso
ai vincitori e ai vinti ma soltanto pensando a diver-
tirci, vi salutiamo e vi aspettiamo a tra 365 giorni!!!
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L’ANGOLO
DELLA PREVENZIONE
di Elisabetta Musitelli

I nonni, nuovi Angeli custodi?
D a pochi anni è stata istituita in

Italia la Festa dei Nonni, fissata
il 2 ottobre, festività degli Angeli Cu-
stodi che, iniziata un po’ in sordina,
sta sempre più valorizzando la figura
dei nonni. Ma questa festa è solo una
scelta prettamente commerciale, do-
po le feste della Mamma, del Papà,
degli Innamorati? È un giusto rico-
noscimento al silenzioso e prezioso
lavoro che i nonni, soprattutto italia-
ni, svolgono nei confronti dei figli e
dei rispettivi nipoti? È una riscoperta
religiosa della nostra società sempre
più laica e materialista, dell’invisibi-
le presenza degli Angeli Custodi, spi-
riti buoni che accompagnano ogni
uomo nel suo percorso della vita ter-
rena? O forse è solo un modo sbriga-
tivo, economico, consolatorio, di rin-
graziare pubblicamente i nonni del
ruolo di custodi dei bimbi a loro affi-
dati? Ma come è cambiato il rapporto
tra genitori e figli soprattutto tra non-
ni e nipoti? Perché esiste un conflitto
educativo tra nonni e genitori, riguar-
dante i nipoti? E perché benché an-
ziani, acciaccati, talvolta screditati,
poco considerati, spesso giudicati re-
trogradi, i nonni sono sempre in pista
nell’accudire i nipoti?
Forse bisogna partire un po’ da lon-
tano per capire il cambiamento di
mentalità della società moderna e dei
rapporti famigliari, come è sempre
necessario conoscere la storia di una
persona per capire i suoi comporta-
menti in età avanzata!

Nell’antichità i figli erano proprietà
dei genitori che ne disponevano co-
me volevano, nel lavoro, nello studio
e nelle scelte di vita. L’uomo aveva
pieno potere sui figli e sull’ambiente,
il potere era gestito con autoritari-

smo, con rapporti verticali rigidi tra
chi stava in alto e chi stava in basso.
Il genitore aveva un’indubbia supe-
riorità, aveva sempre ragione, aveva
dalla sua parte la legge e la società,
aveva o credeva di avere il diritto
all’ubbidienza e al rispetto, cioè il di-
ritto del più forte, un diritto esercita-
to in “nome di Dio”. I genitori, come
i re, i dittatori, gli insegnanti, i ma-
schi, i bianchi avevano sempre ragio-
ne! E così è stato per molto tempo in
quasi tutte le società del mondo.
E in questo contesto i vecchi, i nonni,
avevano un ruolo ben definito, impor-
tante, apprezzato, non solo nell’am-
bito famigliare - nella cosiddetta fa-
miglia allargata che era composta dal
clan o gruppo o tribù - ma nell’intera
società civile. Gli anziani erano quel-
li che regolavano le dispute e i con-
flitti famigliari, le questioni di vicina-
to e di eredità, i rapporti con i villag-
gi o le autorità vicine, l’ospitalità o
l’allontanamento di ospiti o di stra-

nieri, così come avviene ancora in
molte terre africane. Anche nella no-
stra cultura, sino a non molti anni or-
sono, i nonni davano consigli che era-
no indiscutibilmente giusti; erano de-
positari di sagge tradizioni, erano il
punto di appoggio e il centro della fa-
miglia patriarcale. L’obbedienza dei
figli e dei nipoti doveva essere cieca,
pronta e assoluta; la disobbedienza
era punita severamente. La quasi to-
talità dei figli, con le buone o con le
cattive, viveva nel rispetto delle anti-
che leggi famigliari. I nonni erano
quindi il pilastro della famiglia, per-
ché depositari indiscussi della tradi-
zione, dell’economia famigliare, del-
le verità giuridiche, religiose, sociali.

Oggi i nonni sono stati spiazzati da
quel ruolo, sono considerati solo
un’economica alternativa all’asilo
nido, non sono più considerati depo-
siti di saggezza, necessaria per vive-
re adeguatamente in una società pre-
caria, dinamica, innovativa e senza
radici. I figli utilizzano - termine of-
fensivo ma purtroppo veritiero - i ge-
nitori come bambinaie, animatori,
cuochi, maestri, autisti, allenatori,
infermieri dei propri figli: alternativa
economica, affidabile, affettuosa alle
moderne baby-sitter!
Essere nonni al giorno d’oggi è diffi-
cile, perché queste persone hanno
vissuto la vita in tre modi differenti:
sono cresciuti come figli e scolari
imparando ad essere sempre obbe-
dienti, rispettosi e disciplinati; hanno
vissuto come genitori i problemi del-
la contestazione giovanile senza es-
serne preparati ed ora si trovano a fa-
re i conti con una società consumisti-
ca e nevrotica che non riconoscono
più come la propria.

Con i nonni, i bambini
imparano la tradizione

e la morale.
In cambio, circondano

gli adulti di rispetto
e di sollecitudine.

In Africa,
quando un vecchio muore

è una biblioteca
che brucia.

Saggezza africana

→
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Così mentre i nonni sono sempre più
richiesti e necessari (e nel mio lavoro
sento spesso dire: - “Per fortuna, ci
sono i nonni!” -) questi, vivono un
senso di disagio, di smarrimento e
talvolta di inadeguatezza perché non
capiscono più i ritmi della vita e del-
le famiglie.
Forse i figli dovrebbero riflettere e
chiedersi se siano pazienti e disponi-
bili con i propri genitori, grati del
tempo e dell’affetto che regalano ai
nipoti e alla famiglia, riconoscenti
del lavoro gratuito, silenzioso, pre-
zioso che svolgono in casa e soprat-
tutto, aspetto sottovalutato, se consi-
derano i nonni un anello di tradizio-
ne e di trasmissione del sapere popo-
lare, di insegnamento di storie utili
alla crescita dei bambini. Anche
l’antica saggezza della Bibbia ci ri-
corda quale sia il giusto comporta-
mento verso i genitori e gli anziani.
Si legge nel libro dei Proverbi: “Co-
rona dei vecchi sono i figli dei figli,
onore dei figli i loro padri... e nel Si-
racide: Chi onora il padre avrà gioia
dai propri figli...chi riverisce la ma-
dre è come chi accumula tesori...Non
trascurare i discorsi dei vecchi, per-
ché anch’essi hanno imparato dai lo-
ro padri, da essi imparerai l’accorgi-
mento e come rispondere a tempo op-
portuno...Come si addice il giudicare
ai capelli bianchi, e agli anziani in-
tendersi di consigli! Corona dei vec-
chi è un’esperienza molteplice, loro
vanto il timore del Signore...”

I nonni agli occhi dei nipoti hanno il
fascino di un passato sconosciuto,
fiabesco, che si svela con la fantasia
dei racconti, leggende, filastrocche,
storie di una volta, inserendo i bimbi
nel flusso della tradizione popolare,
della cultura locale che aiuta a rico-
noscersi parte di essa. È un ricono-
scimento che crea appartenenza, ra-
dici, comunità. In ogni cultura i non-
ni hanno sempre educato, racconta-
to, istruito le giovani generazioni con
la saggezza popolare recepita da lo-

ro, filtrata, rielaborata e tramandata
in maniera antica e nuova. I nipoti
non aspettano altro che sentire rac-
contare storie, fiabe o avventure dai
nonni e sanno che da loro saranno
sempre capiti e amati, anche se tal-
volta birichini! E ora noi, che faccia-
mo? Releghiamo i nonni in qualche
angolo della casa, in qualche appar-
tamento con badanti di altra lingua,
in qualche ricovero, annullando o
cancellando una memoria storica,
una vita vissuta che avrebbe tanto da
dire e da insegnare alle giovani gene-
razioni.

I nonni possono essere un’enorme ri-
sorsa se sanno essere pazienti, com-
prensivi, disponibili, affettuosi, tene-
ri, non brontoloni, non invadenti,
non passivi né vuoti. Devono avere il
piacere di dare affetto, di giocare, di
raccontare la loro storia concreta,
una storia rassicurante e maestra di
vita per i nipoti. La loro presenza de-
ve essere intelligente e discreta; de-
vono rispettare il ruolo dei genitori e
non devono sovrapporsi a loro nelle
scelte da fare; devono capire che non
hanno alcun diritto a interferire nei
processi educativi dei nipoti; non de-
vono viziare il bambino (anche se
qualche trasgressione a loro è con-
cessa!); devono sapere cosa fare e

cosa non fare con i nipoti. Insomma
devono essere informati dai figli sul-
le modalità educative, sui limiti e
sulle libertà da concedere ai nipoti,
devono essere aggiornati sulla so-
cietà e sul mondo, trasmettere la vo-
glia di vivere e far sentire accolti e
amati i bambini a loro affidati.
Ma allora, è così difficile il compito
di nonni? No certamente, se vi è fidu-
cia reciproca con figli, generi o nuo-
re, se vi è rispetto delle diverse opi-
nioni e della privacy, se vi è tolleran-
za verso gli sbagli e soprattutto se vi
è affetto e tempo da regalare a piene
mani.
E poi ogni nonno o nonna si sente un
po’ l’Angelo Custode del nipote che
la vita gli ha concesso di avere e, co-
me un angelo custode, è in appren-
sione se la creatura a lui affidata non
sta bene, è ammalata, ha problemi o
difficoltà a scuola, è in conflitto con i
genitori, è triste per una delusione
amorosa. Così come lo sono gli An-
geli custodi per noi, anche i nonni
soffrono per i nipoti e spesso questo
dolore non è compreso o non può es-
sere manifestato. Forse proprio per
questo loro amore, quale debito di ri-
conoscenza, dovremmo sempre fe-
steggiare la Festa dei Nonni, perché
se non ci fossero... bisognerebbe in-
ventarli!

→ Festa dei nonni 2005 a Zogno



È il due di agosto. La giornata non promette un tempo
dei migliori, ma forse ce la caviamo. Oggi a “Casa S.

Maria” c’è un movimento diverso dal solito. Palloncini,
nastri colorati, angurie dipinte con grande fantasia dai
nostri ospiti, costumi strani e due grandi cilindri di carto-
ne. Tutti bisbigliano, si guardano l’un l’altro come a cer-
care di mettere in ordine i pezzi di un puzzle.
L’appuntamento è alle tre del pomeriggio, presso il no-
stro splendido gazebo, per festeggiare i nostri ometti.
Verso le due arrivano i cari amici di Zogno e il gazebo ini-
zia ad animarsi. Il clima è allegro ed inizia la musica:
Alessandro alla chitarra, Pierino al tamburello e Mario la
voce. Gli ospiti si lasciano coinvolgere ed è subito festa!
Chi canta, chi accenna timidamente un ballo, chi ride so-
pra gli acuti dei nostri fantastici musicisti. Altri non ve-
dono l’ora di addentare una bella fetta d’anguria, incon-
sapevoli che il bello deve ancora arrivare.
Tra una chiacchiera e l’altra giunge presto l’ora X: sono
le quattro in punto.
Il gazebo fino a poco fa rumoroso e festaiolo d’improvvi-
so si zittisce. Maria, una volontaria, si porta al centro e fa
il suo annuncio: sta per arrivare una sorpresa per tutti gli
uomini presenti. Ecco che dal vialetto che porta al gaze-
bo spunta un baldo giovane in vesti orientali che trascina
con sé un carrello sul quale si erge una torta di enormi di-
mensioni. La strana torta inizia ad ondeggiare e a sputare
palloncini colorati. Gli ospiti fissano lo strano oggetto
con espressione chiaramente attonita, finchè la torta non

si apre ed ecco spuntare una splendida odalisca. Un atti-
mo ed un mare di fischi e urla e risate e applausi hanno
riempito il gazebo. Adesso è tutto chiaro: i palloncini, i
nastri, i costumi e l’enorme cartone che si trovavano in
animazione la mattina.
Su un ritmo orientale la bella odalisca ha simulato un bal-
lo simile alla danza del ventre tra gli sguardi ancora in-
creduli degli ospiti, ed infine ha concesso una foto a tutti
i maschietti donando loro una collana di fiori.

Una volta passato il subbuglio abbiamo concluso il
pomeriggio tra una fetta d’anguria, risate, chiac-
chiere e canti popolari.
Che dire...la sorpresa è stata gradita!!!

Le animatrici Milena e Cinzia

ZOGNOZOGNO
nnoottiizziieennoottiizziiee

19OTTOBRE 2006

Un 2 agosto a casa S. Maria
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Una pergamena, finemente realizzata dalle suore di
clausura, per cinquant’anni di autentico «ministero»

laico al servizio della chiesa zognese.
Con questo commento monsignor Giulio Gabanelli, parro-
co emerito di Zogno,
ha accompagnato la
consegna, avvenuta
nella chiesa delle Ter-
ziarie Francescane di
Zogno, del riconosci-
mento a Gianmario Pe-
senti, già sacrista della
parrocchia di San Lo-
renzo martire. L’inizia-
tiva è stata di Giorgio
Avogadro, subentrato
nel servizio sette anni
fa a Gianmario Pesenti,
e del suo collaboratore Marco Bonzi.
«Conobbi Gianmario ancora ragazzino quando ero chieri-
chetto - dice Avogadro -. Lo vedevo sempre indaffarato
nella inappuntabile preparazione delle funzioni, silenzio-
so, discreto e paziente per le nostre intemperanze giovani-
li. Mi insegnò ad apprezzare il suo particolare mestiere e
decisi di farlo mio quando andò in pensione. Avevo 17 an-
ni. Ma non è andato in pensione del tutto, è diventato sa-
crestano della chiesa del convento di clausura».
Gianmario è persona estremamente taciturna, difficile ca-
vargli una parola in più dalla bocca. «La storia ancor breve

di sacrestano di Giorgio - osserva - è sostanzialmente la
mia storia». Sessantotto anni oggi, sposato con una figlia e
un nipotino, la sua generazione zognese lo ricorda nel
gruppo dei chierichetti dell’allora curato don Carlo Ma-

nenti quando prevosto
era monsignor Giusep-
pe Speranza, di cui fu
successore per trent’
anni monsignor Giulio
Gabanelli, ora in pen-
sione. Gianmario Pe-
senti entra nel servizio
di sacrestano quasi per
successione famigliare
avendo rilevato il ser-
vizio di più decenni
dallo zio Giovanni Pe-
senti, «ol Gioanì Ba-

relì», una figura rimasta mitica nei ragazzi di quel tempo. È
il primo settembre 1956: lo zio Gioanì ormai anziano e ca-
gionevole di salute lascia il servizio e Gianmario è pronto
a subentrargli. E comincia così il suo lungo «ministero lai-
co» che lo porta all’età della pensione. Ma non va in pen-
sione: monsignor Giulio Gabanelli lo vuole sacrestano al-
la chiesa delle suore. Cinquant’anni di servizio ed ecco la
motivazione della pergamena che gli è stata consegnata
con un caldo invito a continuare ancora a lungo.

Sergio Tiraboschi
da l’Eco di Bergamo (Vita Bergamasca) di martedì 5 settembre

Mezzo secolo da sagrestano

Un ringraziamento
particolare

il grazie in una pergamena

I l 22 agosto 2006 con grande piacere abbiamo rice-
vuto dal neo sacerdote di Camorone-Brembilla don

Fabio Pesenti, un ringraziamento per tutti i tecnici vo-
lontari dell’Oratorio di Zogno, per aver reso bella e
indimenticabile la festa della sua ordinazione sacer-
dotale. A don Fabio, i nostri più vivi ringraziamenti
per questo bellissimo pensiero e soprattutto l’augurio
per molte soddisfazioni nella sua vita sacerdotale. Un
grazie caloroso anche alla famiglia di don Fabio e a
tutti gli amici di Camorone-Brembilla per aver condi-
viso momenti di amicizia e allegria...e non solo...!

I tecnici volontari dell’Oratorio di Zogno
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DA MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE A DOMENICA 26 NOVEMBRE

Mercoledì 11 ottobre:
Ci amiamo tanto da sposarci
Don Renzo Caseri

Martedì 17 ottobre:
Da cristiani con il sacramento del Matrimonio
Padre Luciano

Martedì 24 ottobre:
Chiamati alla santità
Don Angelo Domenghini

Martedì 31 ottobre:
Saremo una carne sola
Dott. Aceti (ore 21.00)

Martedì 7 novembre:
Aperti alla vita
Coniugi Lugoboni

Martedì 14 novembre:
Formeremo una famiglia Chiesa domestica
Esperienze di coppie di sposi

Martedì 21 novembre:
Dentro la società
Don Francesco Poli

Domenica 26 novembre:
Spiritualità coniugale e familiare
Padre Angelo Carrara

Corso vicariale per i fidanzati

M entre al Centro continua la norma-
le attività con la presenza alla dire-

zione di Stefano e Lucia perdura in modo
gravoso il problema dell’acqua. In Italia a
fine Luglio è stato completato il carico
del container con attrezzature e materia-
li di cui il peso complessivo era di 130
quintali. Partito dal porto di La Spezia il
giorno 8 Agosto dovrebbe arrivare a Ki-
gali a fine Settembre periodo nel quale
dovrebbe partire “l’equipe” di lavoro
composta da Rino, Ambrogio, Carmine e
Roberto. È in programma la realizzazio-
ne di una nuova cisterna, finalizzata al
potenziamento delle riserve idriche del
Centro, costo previsto di € 45.000,00 e
per questo progetto è stata fatta una do-
nazione N.N. di € 10.000,00. A ricordo e
memoria di Patrizia Pagani, una dona-
zione di € 6.500,00 finalizzati all’acqui-
sto di una nuova attrezzatura per le sale
operatorie.
La mostra “Meraviglie d’Africa”, realizza-
ta presso la Chiesina della Confraternita
di Zogno a Luglio e Agosto, è stata visita-
ta da oltre duemila persone e il ricavato,
ottenuto dalla vendita di artigianato e
dalle offerte, è stato di € 5.022,00. A tut-

te le persone che han-
no contribuito con of-
ferte in denaro e con
attrezzature varie, il
consiglio di AUGERE -
onlus, sostegno al
Centro S.ta Maria di Ri-
lima in Rwanda, rin-
grazia e porge un cor-
dialissimo saluto.
A nome di tutti

Rino

all’Oratorio di Zogno ore 20.30

P R O G R A M M A  D E L L E  S E R AT E :

Mondo Missioni - Centro Santa Maria di Rilima Rwanda
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Continuiamo la pubblicazione delle schede sinodali elaborate nella nostra parrocchia. Sono
già state presentate: le schede 0 (La Parrocchia e il suo volto) e 1 (Parrocchia e territorio)
sul numero di Luglio 2006; la scheda 3 (La liturgia) sul numero di Agosto-Settembre 2006.

Elaborata da: GRUPPO CATECHISTI

1  LA BIBBIA NELLA COMUNITÀ
Per quanto riguarda il rapporto tra bibbia e catechesi sono
emerse le seguenti considerazioni:
- i ragazzi e anche gli adulti non conoscono alcuni grandi

racconti dell’Antico Testamento perché non sentiti in fa-
miglia;

- durante la catechesi i ragazzi fanno molti interventi a
questo riguardo: da ciò si capisce che la bibbia e la storia
del popolo di Israele è sconosciuta alla stragrande mag-
gioranza se non per alcuni film religiosi visti in televi-
sione;

- nella comunità è iniziato un rinnovamento per portare alla
conoscenza ma tale rinnovamento non è capito, ci vorreb-
bero nuove iniziative (quelle già esistenti sono valide: riti-
ri, tempi forti, omelie, gruppi d’incontro);

- manca la consapevolezza, cioè manca la capacità di saper
coinvolgere la comunità: la Parola di Dio ha valore forte!:

• si ritiene opportuno e c’è il desiderio di conoscere que-
sta Parola;

• è necessario valorizzare quello che già esiste in comu-
nità;

• bisogna cercare di provocare una risposta e una parteci-
pazione maggiore;

• manca la cultura di fare riferimento alla bibbia nella vi-
ta quotidiana;

• difficoltà a capire la bibbia quindi, da ciò, disinteresse;

• ai ragazzi manca la trasmissione orale del racconto (se
non per lo studio della storia nella scuola);

- se si riesce a far capire come la bibbia parla delle grandi
categorie della vita umana, allora potremo avere una ri-
sposta. Vi è molto disinteresse ma se viene raccontata da
chi è preparato, istruito, allora potrebbero anche nascere
gruppi di ascolto:

• proposte fatte da persone capaci;

• strategie perchè la bibbia diventi punto di riferimen-
to;

- desiderio di conoscenza: far nascere questo stimolo, que-
sta esigenza, nei piccoli e nella comunità;

- la non conoscenza della bibbia favorisce anche nella

gente il lasciarsi abbindolare da alcuni gruppi che li con-
tattano personalmente (es.: testimoni di Geova, film, ro-
manzi, ecc. …);

- attenzione alle interpretazioni personali delle letture;
- leggere comunque la bibbia e se vi sono dubbi su alcu-

ne interpretazioni, cercare chi ha le capacità giuste per
risolverle;

- la bibbia deve essere letta non superficialmente, deve la-
sciarti curiosità e voglia di approfondire:

• conoscerla come libro storico;

• sapere che quella Parola è parola di vita per me ch-
deve essere applicata alla mia vita: è un libro di fede.

La storia della bibbia deve intersecare la tua vita e farti
cogliere il gusto di vivere: la conoscenza è arida se non
diventa sapienza (che da sapore alla vita).

2 PREDICAZIONE
- Predicazione domenicale nella messa;
- Triduo, Ottavario, occasioni particolari;

La predicazione risulta noiosa:

• se l’argomento non tocca personalmente;

• se è banale (dice cose scontate);

• se non si è disposti ad ascoltare;

• se vi è distanza nell’attualizzazione (è difficile renderla
pratica);

• se non si è capaci di diversificare a seconda della platea
che si ha dinanzi;

• se non è incisiva;

• se ci si rivolge solo ai bambini con domande (risulta
noiosa e molto pesante);

• se si cerca di captare l’attenzione con il dialogo.

- la predica non è una conferenza ma un momento liturgico,
quindi deve essere pensata, preparata e vissuta, allora si
percepisce il ragionamento e la convinzione;

- la predica serve perché la Parola di Dio raggiunga il cuore
di tutti, aiuti ad approfondire la fede, a decidersi di segui-
re Gesù Cristo;

- nella nostra parrocchie non vi è un momento di verifica a
riguardo. 

Sinodo: fase parrocchiale

S C H E D A 2 .  -  L A  PA R O L A D I D I O



P ersino la pioggia che scendeva or-
mai da due giorni si è fermata per

lasciarci festeggiare la B.V.Maria Ad-
dolorata al Tiglio.
Questo 15 settembre è stato veramente
speciale, oltre al solito ben fornito buf-
fet, abbiamo organizzato una pesca di
beneficenza allestita nel fienile ripuli-
to, risistemato e corredato per l’utiliz-
zo; il tutto ha contribuito ad attirare an-
cora più fedeli che hanno pregato per
l’ultima volta nella nostra chiesina con
don Paolo, che presto lascerà la comu-
nità di S.Lorenzo M. in Zogno. Ulti-
mamente abbiamo notato che la veste
della nostra Vergine Addolorata era al-
quanto logora e sbiadita, quindi abbia-
mo pensato che era ora di rifarlo. Al-
cune brave e volonterose “sarte” pro-
venienti dalla piccola contrada della
Pernice si sono messe a disposizione
per rifarlo a loro spese. In quattro gior-
ni lavorando sodo, hanno confezionato
uno splendido vestito azzurro con il
bustino e la striscia centrale damascata
e poi adornata anche dal velo anch’es-
so damascato e rifinito. Sono state ve-
ramente brave, il loro lavoro è impaga-

bile. Anche se la pioggia scende, la no-
stra Madonna ci guarda sempre, la no-
stra preghiera con la sua han fatto di

una giornata piovosa una bellissima
festa. Grazie a tutti e arrivederci al
prossimo anno. Gli organizzatori
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Un raggio di sole

3 CATECHESI
Nella catechesi quasi tutte le lezioni partono dal vangelo; i
ragazzi dalla catechesi hanno una visione e riferimento
molto chiaro di Dio Padre che ci conosce e ci ama da sem-
pre e ci chiama per nome. Si riscontrano alcune difficoltà
nel presentare Dio come Padre se nel gruppo alcuni ragazzi
sperimentano con difficoltà la gioia della paternità in fami-
glia (se non vi sono belle famiglie salde e unite).
Molte volte i ragazzi hanno visione troppo facilona di Dio
(Dio è un Padre Buono che ci perdona sempre. Dio è così
buono da far pensare che la confessione sia inutile e alla fi-
ne ciò non consente di distinguere il bene dal male, al con-
trario della catechesi di una volta che dipingeva un Dio ca-
stigatore e pronto a punire il peccato dell’uomo).
La Parola di Dio deve formare la coscienza (non è tutto le-
cito e tutto permesso), l’educazione della coscienza do-
vrebbe venire dalla famiglia, ma se la famiglia non sostiene
i ragazzi in questo ciò che si dice loro al catechismo passa
in secondo piano perché è comprensibile che i ragazzi se-
guono l’esempio dei famigliari e quindi anche il loro com-
portamento prende spunto da quello che vedono in casa.
Il lassismo di oggi secondo alcuni catechisti è provocato a

seguito dell’imposizioni che si sono avute in passato.
Si è notata una certa difficoltà a unire il volto di Dio come
Padre Buono a quello di un Padre esigente e fermo. Solo un
riferimento vero alla Bibbia rende possibile un ritratto au-
tentico di Dio perché tante volte purtroppo disegniamo Dio
a nostra immagine e somiglianzà.
Preposte:
Celebrazione della Messa per i soli ragazzi per aiutarli a
comprendere il Mistero dell’Eucaristia, in modo particola-
re quei ragazzi che sono soli e che non hanno famiglie inte-
ressate.
Per molti adulti la catechesi dei ragazzi è stata l’occasione
per riprendere il loro cammino di fede che si era interrotto.
Purtroppo la nostra comunità non si fa carico della cateche-
si ai ragazzi disabili.
La catechesi agli adulti è esclusivamente una Lectio sulle
letture della domenica e non c’è un cammino di approfon-
dimento delle verità di fondo della nostra fede.
A tutti i genitori dei ragazzi delle scuole elementari e medie
vengono proposti incontri mensili riguardano la fede cri-
stiana per approfondire il proprio credo e per accompagna-
re meglio la crescita dei propri ragazzi.

A sinistra: il
m a n t o  d e l l a
Vergine Addo-
lorata rifatto a
nuovo grazie
al lavoro di al-
cune brave e
v o l o n t e r o s e
s a r t e  d e l l a
contrada della
Pernice • So-
pra: l’interno
della chiesa del
Tiglio • A de-
stra: una vedu-
ta della pesca
di beneficenza.
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SARA TRAINI di Daniele e Barbara Costanzi
battezzata il 25 settembre 2005Preghiamo con la Chiesa (L’Apostolato della preghiera)

Le intenzioni devono essere precedute dalla recita della pre-
ghiera riportata qui sotto:

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

In particolare ti preghiamo:

Generale - Perché tutti i battezzati maturino nella fede e la ma-
nifestino con scelte di vita chiare, coerenti e coraggiose

Missionaria - Perché la celebrazione della Giornata Mondiale
Missionaria incrementi dappertutto lo spirito di animazione e
cooperazione.

Dei Vescovi - Perché il Convegno ecclesiale nazionale di Ve-
rona riaccenda nei cristiani la gioia di essere “Testimoni di Ge-
sù Risorto, speranza del mondo”.

Mariana - Perché Maria, che a noi fu data quale Madre dallo
stesso Gesù, ci educhi ad amare il Santo Rosario e a contem-
plare con i suoi stessi occhi i misteri della vita di Cristo.

Per la Chiesa € 150,00

Offerta funerale Giuliano Sonzogni € 150,00

Offerta matrimonio € 50,00

Offerta matrimonio € 250,00

Da don Umberto € 164,20

Per le missioni € 100,00

Vendita Zogno Notizie (Luglio) € 137,50

Per gita ai Castelli della Valle d’Aosta € 1.080,00

Elemosine 26 - 2 € 671,90

Elemosine 3 - 9 € 445,00

Elemosine 10 - 16 € 780,00

Elemosine 17 - 23 € 1.383,73

Elemosine 24 - 30 € 817,20

Festa Rasga € 3.400,00

Festa Carmine Vecchio € 487,79

Elemosine Carmine Vecchio € 77,02

ENTRATE: € 10.144,34

Un grazie a tutti coloro
che donano con generosità

RESOCONTO LUGLIO 2006
Per la Chiesa € 300,00

In M. N.N. per anniversario € 100,00

In M. Lidia Carminati (S.Eurosia) € 150,00

In M. Angelo Lubrini € 50,00

Offerta funerale Stefano Ferrari € 200,00

Offerta funerale Vincenzo Capelli € 500,00

Offerta battesimo € 50,00

Offerta battesimo € 50,00

Da don Umberto € 220,00

Offerta per San Lorenzo € 200,00

Portatori statua San Lorenzo € 850,00

Vendita libri € 360,00

Affitto € 516,46

Assicurazione Casa Marconi € 200,00

M.A. e A. € 250,00

Elemosine 31 - 6 € 1.284,78

Elemosine 7 - 13 € 1.486,94

Elemosine 14 - 20 € 1.178,54

Elemosine 21 - 27 € 814,00

Elemosine S.Messa Casarielli € 156,46

Festa a Trefontane € 750,00

Carmine Nuovo € 3.002,00

ENTRATE: € 12.669,18

RESOCONTO AGOSTO 2006
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Ricordiamoli

SILVANO
BUSI

30-8-1979

GIOVANNI GHISALBERTI
(Marta)

16-9-2005

MIRELLA LOCATELLI
in Maffi

18-8-2006

GIULIANO
SONZOGNI
19-7-2006

LIDIA CARMINATI
in Pesenti
3-10-1994

FRANCO
PESENTI

16-7-2006

SANTO
RUBIS

5-9-2006

ENRICO
PESENTI

15-9-1995

NEVA BRISSONI
ved. Pesenti

25-7-2006

TOMASO
BOTTARI
13-9-2006

PAOLINA GASPARINI
ved. Curnis
19-10-2002

LINA GRIGIS
ved. Riva
17-7-2006

MARGHERITA
CARMINATI ved. Bossi

14-9-2006

BERNARDO
SONZOGNI
16-9-2004

ANGELO
LUBRINI

15-8-2006

Hanno
raggiunto
la casa
del Padre

STEFANO FERRARI
di anni 12 il 28 luglio

VINCENZO CAPELLI
di anni 91 il 13 agosto

ANGELO LUBRINI
di anni 85 il 15 agosto

MIRELLA LOCATELLI
in Maffi,
di anni 61 il 18 agosto

SANTO RUBIS
di anni 82 il 5 settembre

ORSOLA RINALDI
ved. Bettinelli
di anni 91 il 6 settembre

TOMASO BOTTARI
di anni 49 il 13 settembre

MARGHERITA
CARMINATI
ved. Bossi
di anni 95 il 14 settembre

Caro Giuli!
Tutto pensavamo meno che essere qui tutti insieme per darti l’ultimo saluto.
La notizia della tua morte è arrivata come la neve
in piena estate, fuori stagione e inaspettata.
Chi piange, chi trattiene le lacrime, e chi ancora non se ne rende conto,
perché per abitudine ti viene da girarti e chiedere: dov’è il Giuli?
Manca il Giuli ma tu non ci sei più.
Dopo le feste, gli scherzi, le battute sulle spalle
che tu eri solito dare, non ci resta che rassegnarci,
e pensare che per te DIO ha un disegno speciale come tu lo sei per noi.
solo che lassù hai già abbracciato i nostri cari ed ora
più che mai sei vicino a zio Pierino e zia Franca, Fabio ed Elisa,
aiutali a superare ed accettare questo momento
certi che tu ora sei nella pace dove un giorno ci ritroveremo tutti insieme.
Un bacio e un abbraccio da tutti noi.
Sei e sarai sempre nei nostri cuori !
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LUISA NOSARI e GIANBATTISTA MAINETTI
sposati il 28 luglio 2006

EMANUELA MASCHERONI e ADOLFO RAVASIO
sposati il 25 agosto 2006

FRANCESCO FARAONE e ROMINA OSIO
sposati il 2 settembre 2006

DANIELA CARMINATI e MARIO RUGGERI
sposati il 9 settembre 2006

Sposi in Cristo

Matrimoni
fuori parrocchia
GAVAZZI GIAMPAOLO
e BONFANTI SABRINA
il 21 luglio nella parrocchia
di Erbusco (Bs)

AGNELLI UMBERTO
e BOFFELLI ROSSANA
il 28 luglio nella parrocchia
di Torre Bordone (Bg)

RINALDI LIVIO
e ZANCHI MOIRA
il 2 settembre nella parrocchia
di Grumello dè Zanchi (Bg)

PESENTI ROBERTO
e FERRAROLI MILENA
il 4 settembre nella parrocchia
di Almenno S.Salvatore (Bg)

Un gruppo di 65enni si è ritrovato per trascorrere con gioia una serata insieme. Il
ricordo dei coetanei defunti li ha uniti nella preghiera durante la S.Messa celebrata
dal parroco don Angelo. L’augurio è di rivedersi anche prima dei 70 anni, portando
ciascuno dei presenti un coetaneo, per esserci tutti. AUGURI!!!

I coscritti del 1946 di Zogno e dintorni si sono riuniti per festeggiare i 60 anni con una
meravigliosa gita a Mantova e navigazione sul Mincio, con la benedizione di don An-
gelo, pure lui coscritto. A tutti auguri e un arrivederci
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Nati in Cristo

FEDERICO CARMINATI di Alessandro e Silvia Chiesa
nato il 6 aprile 2006, battezzato il 27 agosto 2006

LUCA BATTISTA CARMINATI di Walter e Renata Forcella
nato il 5 giugno 2006, battezzato il 10 settembre 2006

OSCAR ROTA di Giuliano e Livia Bellini
nato il 4 aprile 2006, battezzato il 10 settembre 2006

MICHELE CARMINATI di Valentino e Elena Lasperini
nato il 13 maggio 2006, battezzato il 10 settembre 2006

GIADA SONZOGNI di Stefano e Chiara Locatelli
nata il 29 maggio 2006, battezzata il 10 settembre 2006

LUDOVICA CARRARA di Giuseppe e Roberta Pesenti
nata il 2 agosto 2006, battezzata il 19 settembre 2006



La màma piö bèla
l’è sèmper la tò,
po’al fiöl piö bèl
l’è sèmper ol so!

L’è istès la Madóna
la màma de töcc,
a l’è la piö bèla
per töcc nòter pöcc!

Per lé m’s’è töcc bèi
denàcc al Signur
che tè’nde sò bràs
con töt chèl’amùr!

L’è mìa’l bröt o’l bèl
che cönta a la fì,
ma l’è chè l’amùr
che tìra basì!

I màme del mónt,
se frège d’amùr,
i è come i madóne
de sèrte pitùr!

Ma chèla del ciél
l’è töta calùr
che scalda a’chi frècc
e préga per lùr!

L’è chèsta la màma
che quando che s’mör,
la rìa a giöstàt
e l’ànima e’l cör!

don Giulio Gabanelli

La màma de töcc


