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La famiglia

il lavoro e la festa
A voi famiglie, buon anno pastorale

I vostri sacerdoti
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Calendario Parrocchiale
OT TOBRE 2011

1 - 8 NOVEMBRE Ottavario dei Morti • INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
Alle solite condizioni:
Dal mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 novembre visitando una chiesa o un oratorio
Dall’1 all’8 novembre visitando devotamente un cimitero

Domenica 2 27ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“La vigna del Signore è la casa d’Israele”
Festa della B. V. Maria del S. Rosario, ore 15.00 Processione
22° anniversario della morte di don Pietro Gabanelli

Lunedì 3 Ore 20.30 In Oratorio incontro genitori ragazzi di 3ª media
Martedì 4 SAN FRANCESCO D’ASSISI, PATRONO D’ITALIA

Ore 20.30 In Oratorio formazione vicariale catechisti
Mercoledì 5 Ore 20.30 In Oratorio CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE aperto a tutti
Venerdì 7 Primo venerdì del mese - B. V. MARIA DEL ROSARIO
Sabato 8 Ore 14.30 In Oratorio castagnata

Ore 15.30 In Parrocchia incontro per il Battesimo
Ore 17.15 Inizio anno catechistico con falò,
iscrizioni e S. Messa con mandato ai catechisti

Domenica 9 28ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Abiterò per sempre nella casa del Signore”

Lunedì 10 Ore 20.30 In Oratorio incontro genitori ragazzi di 2ª elementare
Martedì 11 BEATO GIOVANNI XXIII, PAPA

Ore 20.30 In Parrocchia adorazione con i catechisti, genitori e la comunità
Ore 20.30 In Oratorio Corso Fidanzati

Mercoledì 12 3° anniversario della morte di Mons. Gaspare Cortinovis
Ore 8.55 in Parrocchia S. Messa di suffragio
Inizio catechismo medie

Venerdì 14 Inizio catechismo elementari
Dal 14 al 16 ritiro catechisti a Botta

Sabato 15 SANTA TERESA D’AVILA, VERGINE e DOTTORE DELLA CHIESA
Inizio catechismo 1ª elementare
Ore 15.30 In Parrocchia incontro per il Battesimo

Domenica 16 29ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Grande è il Signore e degno di ogni lode”

Lunedì 17 SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA, VESCOVO e MARTIRE
Ore 20.30 In Oratorio incontro genitori ragazzi di 3ª elementare e 1ª media

Martedì 18 SAN LUCA, EVANGELISTA
Ore 20.30 In Oratorio incontro catechisti 2ª e 3ª elementare e 1ª media
Ore 20.30 In Oratorio Corso Fidanzati

Giovedì 20 Ore 20.30 A Zogno Veglia Missionaria vicariale
Ore 20.30 In Oratorio Corso Fidanzati

Venerdì 21 5° anniversario della morte di Mons. Giuseppe Ferrari
Ore 8.55 in Parrocchia S. Messa di suffragio

Sabato 22 BEATO GIOVANNI PAOLO II, PAPA
70° anniversario della morte di don Giovanni Servalli
(prevosto dal 1926 al 1941)
Ore 8.55 in Parrocchia S. Messa di suffragio
Ore 15.30 In Parrocchia incontro per il Battesimo

Domenica 23 30ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Ti amo, Signore, mia forza”
85ª Giornata Missionaria Mondiale

Martedì 25 Ore 20.30 In Oratorio formazione biblica per catechisti
con don Patrizio Scalabrini
Ore 20.30 In Oratorio Corso Fidanzati

Sabato 29 Ore 15.00-18.00 In Parrocchia confessioni comunitarie
Domenica 30 31ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Custodiscimi, Signore, nella pace”

Ore 11.00 In Parrocchia S. Messa di presentazione dei bambini
della Prima Confessione

NOVEMBRE
Martedì 1 TUTTI I SANTI - “Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore”

S. Messe con orario festivo, ore 15.00 Vespri e Processione al cimitero
(1 - 8 Ottavario dei Morti)

Mercoledì 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Ore 8.55 e 20.30 S. Messe in Parrocchia
Ore 15.00 S. Messa al Cimitero

Giovedì 3 Ore 20.30 In Oratorio Corso Fidanzati
Venerdì 4 SAN CARLO BORROMEO, VESCOVO
Domenica 6 32ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Ha sete di te, Signore, l’anima mia”

Ore 11.00 In Parrocchia S. Messa di presentazione dei bambini
della Prima Comunione
Ore 15.00 Vespri e Processione al Cimitero
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el nuovo anno il nostro vescovo ci affida un programma pastorale che
si intitola “La famiglia, il lavoro e la festa”. Sono le tre parole del tema
del VII Incontro mondiale delle Famiglie che si terrà a Milano nel
2012. Formano un trinomio che parte dalla famiglia per aprirla al

mondo: il lavoro e la festa sono modi con cui la famiglia abita lo “spazio”
sociale e vive il “tempo” umano. Il tema mette in rapporto la coppia di uomo e
donna con i suoi stili di vita: il modo di vivere le relazioni (la famiglia), di
abitare il mondo (lavoro) e di umanizzare il tempo (festa).

“Dopo aver messo al centro (nei piani pastorali precedenti) l’attenzione alla
formazione di una nuova famiglia, alla cura dei primi anni di matrimonio,
all’evento della nascita dei figli, ora ci proiettiamo all’esterno della famiglia,
riconoscendo che questa piccola originaria comunità gioca un ruolo decisivo
per il bene di ogni singola persona e per tutta l’umanità”... questo scrive il
nostro vescovo nell’introduzione al piano pastorale diocesano di quest’anno.

Cosa dice questa proposta alla nostra comunità?

Come fare a coinvolgere i credenti in questo cammino?

Sono le domande che mi sto ponendo da un po’ di tempo perché la rappresentanza
del Consiglio Pastorale Parrocchiale è risicata, poche persone se la sentono di
mettersi in gioco per il bene comune, c’è il continuo rischio di chiudersi e di
fare gruppetto.

Mi domando: “Ma tutta la comunità dove è? Ci sono ancora un po’ di persone
che credono nel Signore a Zogno e che vogliono condividerlo con gli altri
vivendo la Parrocchia?” C’è il gruppo dei catechisti, il gruppo dei volontari per
la casa di riposo, per il servizio ai ragazzi, chi segue lo sport, c’è la Caritas, c’è
il Centro di Primo Ascolto, c’è tutto un movimento di gente che si affatica e
lavora per gli altri... Bello!

Ma la famiglia dove è? Ci sono sì presenze grandi, di valore in tutte le
discipline, ma da credenti tutti noi che risposte stiamo mettendo in campo nelle
difficili situazioni odierne?

Proviamo tutti insieme a domandarci: “Cosa possiamo fare noi quest’anno
come comunità nell’ambito della famiglia, del lavoro e della festa?”.

Buon anno nuovo...

Angelo prete
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C are sorelle e cari fratelli nel Signore,
scrivo questa piccola introduzione al programma

pastorale per l’anno 2011-2012, in giorni in cui la crisi
economica e finanziaria sembra riproporsi in maniera
virulenta, con ricadute sul piano familiare, occupazionale,
sociale e politico che ridestano profonde preoccupazio-
ni.
Particolarmente le famiglie, nelle loro vicende quotidiane,
sono attraversate da
queste nubi, soprattutto
quando viene a mancare
il lavoro o assume tratti
molto incerti; quando i
figli stentano ad inserirsi
in questo ambito; quan-
do già esistono situa-
zioni di precarietà di
salute, relazionali o di
sicurezza sociale; quan-
do la necessità di mutare
abitudini di vita sembra
rappresentare una fru-
strazione troppo faticosa
o addirittura un falli-
mento.
La coscienza della co-
munità cristiana e di
ciascun battezzato vie-
ne interpellata dalla
vita, dalla storia, dal
volto di ogni persona
umana, a interrogarsi,
riflettere ed agire alla
luce del Vangelo e della
fede in Gesù Cristo
Crocifisso e Risorto.
Ritengo che questo sia
il tratto più pregnante
dell’orizzonte entro cui
si colloca il programma
pastorale. Un programma, la cui pertinenza non può
sfuggire.
Famiglia, lavoro, festa, sono dimensioni della vita che
si intrecciano in modo evidente agli occhi di tutti. Si
tratta di osservare questo intreccio, di riconoscerne la
ricchezza umana e di promuoverlo. Avvertiamo che le
sintesi avvenute nel passato oggi devono essere definite
in modo nuovo.
Tutto questo, con la consapevolezza che la comunità
cristiana non è un mondo a parte rispetto a queste di-
mensioni, ma che la sua stessa vita e fisionomia sono

segnate dalla fede in Gesù il Signore e nello stesso
tempo dalle esperienze e dalle sensibilità delle persone
che la compongono e di quelle con le quali condivide il
cammino dell’esistenza umana.
L’obiettivo di questo programma è riconoscere e alimentare
le relazioni tra queste esperienze. La comunità cristiana
è consapevole che il rapporto tra queste realtà, illuminato
dal Vangelo e percorso dallo Spirito Santo, fa crescere

la parrocchia come co-
munità cristiana, così
come prospetta il Si-
nodo diocesano.
Percorrere questo iti-
nerario significa dare
continuità e portare a
compimento la sequen-
za di programmi pasto-
rali seguiti al Sinodo,
che hanno avuto come
protagonista principale
la famiglia. Abbiamo
scandito l’attenzione
alla formazione di una
nuova famiglia, alla
cura dei primi anni di
matrimonio, all’evento
della nascita dei figli.
Ora ci proiettiamo al-
l’esterno della famiglia,
riconoscendo che que-
sta piccola originaria
comunità gioca un ruolo
decisivo per il bene di
ogni singola persona e
per tutta l’umanità. In
particolare, vogliamo
mettere all’attenzione
della comunità parroc-
chiale il rapporto ine-
vitabile e determinante

tra famiglia e lavoro. Da sempre un lavoro sicuro rap-
presenta una delle condizioni per formare una famiglia
e quando la famiglia è formata e sono nati anche i figli,
il lavoro diventa il segno concreto di una responsabilità
fondamentale che in termini tradizionali si indicava
come: “mantenere la propria famiglia”. Un impegno
che coinvolge uomini e donne e si esprime in diversi
modi, compreso il lavoro casalingo e di cura. È l’impegno
che interpella i giovani e i percorsi della loro introduzione
al lavoro. È l’impegno che evidenzia i grandi problemi
della disoccupazione, del precariato permanente, delle

La Parola del Vescovo
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diverse forme di mobilità, della conciliazione dei tempi
di lavoro e famiglia, fino a quelli della giusta retribuzione
per i lavoratori dipendenti, della redditività delle attività
professionali e delle imprese, fino a quelli non meno
importanti della sicurezza del lavoro.
Molte sono le persone che hanno raggiunto la pensione
e sappiamo che il problema investe in maniera significativa
il futuro delle generazione più giovani e quelle attualmente
al lavoro; anche la condizione di pensionato ha evidenti
riflessi sulla vita familiare e sulle forme che la famiglia
assume.
Per troppo tempo abbiamo separato la famiglia e le sue
esigenze dalle problematiche del lavoro. Uno degli
aspetti di uno sviluppo nuovo è l’equilibrio da creare al-
l’interno di una società emancipata tra queste due realtà.
Se il lavoro è prima di tutto la condizione per mantenere
la propria famiglia, non può diventare in nome di questo
scopo e di questo significato il fattore che indebolisce e
a volte lacera in maniera irrimediabile i rapporti familiari.
Non è possibile neppure immaginare una vita che per
salvare ambedue gli aspetti diventa oltre modo faticosa,
e quindi paradossalmente insostenibile. D’altra parte,
non possiamo dimenticare che la famiglia è stata spesso
un’autentica forza generatrice di lavoro e di sicurezza.
Si tratta di questioni di non poco conto.
Nel quadro di queste considerazioni, spero appaiano
evidenti: il rapporto tra famiglia e lavoro, le istanze che
questo rapporto pone alla comunità cristiana e il contributo
che scaturisce dalla dimensione della festa e delle sue
implicazioni umane e cristiane in ordine alla vita di cia-
scuno e di tutti.
Sono istanze che vanno raccolte e perseguite con forti

connotazioni di indole educativa, così come in questi
anni la Chiesa italiana ci propone, e nello stesso tempo
con quella capacità di declinare il principio della carità,
con quella esperienza che è propria della Chiesa.
Sono istanze che troveranno un momento celebrativo di
grande significato nell’incontro mondiale delle famiglie
con il Santo Padre, che si terrà a Milano a fine maggio
2012, al quale invito tutti a partecipare.
Non proponiamo modelli definiti, piuttosto una ricchezza
di riflessioni impegnative, di criteri di giudizio, di
percorsi per giungere a scelte pastorali pertinenti ad
ogni singola realtà; particolarmente viene offerta la pos-
sibilità di delineare alcuni stili di vita che interrogano le
nostre famiglie e le nostre comunità.
In questa prospettiva, il programma pastorale si offre
come uno strumento qualificato, perché le nostre comunità
cristiane possano condividere una passione per il Vangelo
e per la vita, che diventi segno di speranza per tutti.
La condizione assolutamente necessaria è che ogni co-
munità che si riconosce nella fede in Cristo, nell’esperienza
di Lui e del suo amore alimenti una riconoscenza gioiosa
che diventa il principio di una speranza definitivamente
donata e dunque testimoniata senza scoramenti nella
provvisorietà delle condizioni umane.
Non mi resta che invitare coloro che avvertono l’impor-
tanza di questa proposta ad una lettura paziente e accurata
dei contenuti proposti e all’impegno di una rielaborazione
delle linee fondamentali sia in termini di comunicazione
diffusa, sia in scelte pastorali particolari.

+ Francesco Beschi
vescovo

Celebrazione dei sacramenti nella nostra comunità
Domenica 29 aprile PRIMA CONFESSIONE

(ragazzi di 2ª elementare)

Domenica 6 maggio ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Domenica 13 maggio PROFESSIONE DI FEDE
(ragazzi di 3ª media)

Domenica 20 maggio PRIMA COMUNIONE
(ragazzi di 3ª elementare)

Domenica 27 maggio S. CRESIME
(ragazzi di 1ª media)
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Appuntamento con le famiglie
catechesi biblica sulla famiglia

1. Venne fra i suoi. Perché la famiglia deve scegliere uno
stile di vita? Quali sono i nuovi stili di vita per la famiglia
di oggi circa il lavoro e la festa? Due passi biblici
descrivono il modo con cui il Signore Gesù è venuto tra
noi (Gv 1,11-12) e ha vissuto in una famiglia umana (Lc
2,40-41.51-52)
Il primo testo ci presenta Gesù che abita in mezzo alla sua
gente: «Venne fra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto. A
quanti, però, lo hanno accolto
ha dato il potere di diventare
figli di Dio, a quelli che credono
nel suo nome». La Parola eterna
parte dal seno del Padre, viene
tra la sua gente ed entra in una
famiglia umana. Il popolo di
Dio, che avrebbe dovuto essere
il grembo accogliente del Verbo,
si rivela sterile. I suoi non lo
accolgono, anzi lo tolgono di
mezzo. Il mistero del rifiuto di
Gesù di Nazareth si colloca
nel cuore della sua venuta tra
noi. A coloro che lo accolgono,
però, «ha dato il potere di di-
ventare figli di Dio». Sotto la
croce Giovanni vede realizzato
ciò che proclama all’inizio del
suo vangelo. Gesù, «vedendo
la madre e lì accanto a lei il di-
scepolo che egli amava» (Gv
19,26) consegna alla madre il
nuovo figlio e affida al disce-
polo amato la madre. L’evan-
gelista commenta: «e da quell’ora il discepolo la accolse
con sé» (19,27). Ecco lo «stile» che Gesù ci chiede per
venire tra noi: uno stile capace di accogliere e generare.
Gesù domanda che la famiglia sia luogo che accoglie e
genera la vita in pienezza. Essa non dona solo la vita
fisica, ma apre alla promessa e alla gioia. La famiglia
diventa capace di «accogliere» se sa preservare la propria
intimità, la storia di ciascuno, le tradizioni familiari, la
fiducia nella vita, la speranza nel Signore. La famiglia
diventa capace di «generare» quando fa circolare i doni ri-
cevuti, quando custodisce il ritmo dell’esistenza quotidiana
tra lavoro e festa, tra affetto e carità, tra impegno e
gratuità. Questo è il dono che si riceve in famiglia:
custodire e trasmettere la vita, nella coppia e ai figli.
La famiglia ha il suo ritmo, come il battito del cuore; è
luogo di riposo e di slancio, di arrivo e di partenza, di
pace e di sogno, di tenerezza e di responsabilità. La coppia

deve costruire l’atmosfera prima dell’arrivo dei figli. Il
lavoro non può rendere deserta la casa, ma la famiglia
dovrà imparare a vivere e a coniugare i tempi del lavoro
con quelli della festa. Spesso dovrà confrontarsi con
pressioni esterne che non consentono di scegliere l’ideale,
ma i discepoli del Signore sono quelli che, vivendo nella
concretezza delle situazioni, sanno dare sapore ad ogni
cosa, anche a quello che non si riesce a cambiare: sono il

sale della terra. In particolare,
la domenica deve essere tempo
di fiducia, di libertà, di incontro,
di riposo, di condivisione. La
domenica è il momento del-
l’incontro tra uomo e donna.
Soprattutto è il Giorno del Si-
gnore, il tempo della preghiera,
della Parola di Dio, dell’Euca-
restia, dell’apertura alla comu-
nità e alla carità. E così anche
i giorni della settimana riceve-
ranno luce dalla domenica e
dalla festa: ci sarà meno di-
spersione e più incontro, meno
fretta e più dialogo, meno cose
e più presenza. Un primo passo
in questa direzione è vedere
come abitiamo la casa, cosa
facciamo nel nostro focolare.
Bisogna osservare com’è la no-
stra dimora e considerare lo
stile del nostro abitare, le scelte
che vi abbiamo fatto, i sogni
che abbiamo coltivato, le sof-

ferenze che viviamo, le lotte che sosteniamo, le speranze
che nutriamo.

2. Il segreto di Nazareth. In questo villaggio della Galilea,
Gesù vive il periodo più lungo della sua vita. Gesù diventa
uomo: con il trascorrere degli anni attraversa molte delle
esperienze umane per salvarle tutte: si fa uno di noi, entra
in una famiglia umana, vive trent’anni di assoluto silenzio
che diventano rivelazione del mistero dell’umiltà di Na-
zareth.
Il ritornello che apre il brano delinea con pochi tratti il
«segreto di Nazareth». È il luogo per crescere in sapienza
e grazia di Dio, nel contesto di una famiglia che accoglie
e genera. «Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui». Il mistero di Na-
zareth ci dice in modo semplice che Gesù, la Parola che
viene dall’alto, il Figlio del Padre, si fa bambino, assume
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la nostra umanità, cresce come un ragazzo in una famiglia,
vive l’esperienza della religiosità e della legge, la vita
quotidiana scandita dai giorni di lavoro e dal riposo del
sabato, il calendario delle feste. Il «figlio dell’Altissimo»
veste i panni della fragilità e della povertà, è accompagnato
dai pastori e da persone che esprimono la speranza di
Israele. Il mistero di Nazareth, però, è molto di più: è il se-
greto che ha affascinato grandi santi, come Teresa di
Lisieux e Charles de Foucauld.
Infatti, il ritornello di chiusura dell’episodio dice che Gesù
«scese con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomes -
so. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E
Gesù cresceva in sapienza, età (maturità) e grazia davanti a
Dio e agli uomini». Ecco il mistero profondo di Nazareth:
Gesù, la Parola di Dio in persona, si è immerso nella
nostra umanità per trent’anni. Le parole degli uomini, le
relazioni familiari, l’esperienza dell’amicizia e della con-
flittualità, della salute e della malattia, della gioia e del
dolore sono diventati linguaggi che Gesù impara per dire
la Parola di Dio. Donde vengono, se non dalla famiglia e
dall’ambiente di Nazareth, le parole di Gesù, le sue
immagini, la sua capacità di guardare i campi, il contadino
che semina, la messe che biondeggia, la donna che impasta
la farina, il pastore che ha perso la pecora, il padre con i
suoi due figli. Dove ha imparato Gesù la sua sorprendente
capacità di raccontare, immaginare, paragonare, pregare
nella e con la vita? Non vengono forse dall’im mersione di
Gesù nella vita di Nazareth? Per questo diciamo che
Nazareth è il luogo dell’umiltà e del nascondimento. La
parola si nasconde, il seme scende nel grembo della terra e
muore per portare come dono l’amore stesso di Dio, anzi il
volto paterno di Dio. Questo è il mistero di Nazareth.

3. I legami familiari. Gesù vive in una famiglia segnata
dalla spiritualità giudaica e dalla fedeltà alla legge: «I
suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la
festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono
secondo la consuetudine della festa». La famiglia e la
legge sono il contesto dove Gesù cresce in sapienza e
grazia. La famiglia ebraica e la religiosità giudaica, una
famiglia patriarcale e una religione domestica, con le sue
feste annuali, con il senso del sabato, con la preghiera e il
lavoro quotidiano, con lo stile di un amore di coppia puro
e tenero, fanno comprendere come Gesù abbia vissuto a
fondo la sua famiglia.

Anche noi cresciamo in una famiglia umana, dentro legami
di accoglienza che ci fanno crescere e rispondere alla vita
e a Dio. Anche noi diventiamo ciò che abbiamo ricevuto.
Il mistero di Nazareth è l’insieme di tutti questi legami: la
famiglia e la religiosità, le nostre radici e la nostra gente,
la vita quotidiana e i sogni per il domani. L’avventura
della vita umana parte da ciò che abbiamo ricevuto: la
vita, la casa, l’affetto, la lingua, la fede. La nostra umanità
è forgiata da una famiglia, con le sue ricchezze e le sue
povertà.

Ascolto del Magistero
La vita di famiglia porta con sé uno stile singolare,
nuovo, creativo, da vivere e gustare nella coppia e da
trasmettere ai figli affinché trasformi il mondo. Lo stile
evangelico della vita familiare influisce dentro e oltre la
cerchia ecclesiale, facendo rifulgere il carisma del ma-
trimonio, il comandamento nuovo dell’amore verso Dio
e verso il prossimo. Suggestivamente, Familiaris Consortio
n. 64 ci esorta a riscoprire un volto più familiare di
Chiesa, con l’adozione di «uno stile più umano e fraterno
di rapporti».

Stile evangelico della vita in famiglia
Animata e sostenuta dal comandamento nuovo dell’amore,
la famiglia cristiana vive l’accoglienza, il rispetto, il
servizio verso ogni uomo, considerato sempre nella sua
dignità di persona e di figlio di Dio. Ciò deve avvenire,
anzitutto, all’interno e a favore della coppia e della famiglia,
mediante il quotidiano impegno a promuovere un’autentica
comunità di persone, fondata e alimentata dall’interiore
comunione di amore. Ciò deve poi svilupparsi entro la più
vasta cerchia della comunità ecclesiale, entro cui la famiglia
cristiana è inserita: grazie alla carità della famiglia, la
Chiesa può e deve assumere una dimensione più domestica,
cioè più familiare, adottando uno stile più umano e fraterno
di rapporti. La carità va oltre i propri fratelli di fede,
perché «ogni uomo è mio fratello»; in ciascuno, soprattutto
se povero, debole, sofferente e ingiustamente trattato, la
carità sa scoprire il volto di Cristo e un fratello da amare e
da servire. Perché il servizio dell’uomo sia vissuto dalla
famiglia secondo lo stile evangelico, occorrerà attuare
con premura quanto scrive il Concilio Vaticano II: «Affinché
tale esercizio di carità possa essere al di sopra di ogni
sospetto e manifestarsi tale, si consideri nel prossimo
l’immagine di Dio secondo cui è stato creato, e Cristo
Signore al quale veramente è donato quanto si dà al biso-
gnoso» (AA 8). [Familiaris Consortio, 64]

Alcune domande per aiutarci nella riflessione
Domande per la coppia
La nostra famiglia è luogo che accoglie e genera la vita in
pienezza nelle varie dimensioni umane e cristiane?
Quali scelte facciamo perché la famiglia sia spazio per
crescere in sapienza e grazia di Dio?
Che tipo di legami familiari, affettivi, religiosi nutrono la
crescita della coppia e dei figli?

Quali sono i nuovi stili di vita per la famiglia di oggi tra
lavoro e festa?
Quali scelte e quali criteri guidano la nostra vita quotidia-
na?
Quali difficoltà comunicative e sociali si devono affrontare
per fare della famiglia un luogo di crescita umana e cri-
stiana?
Quali sono le difficoltà culturali che s’incontrano nel tra-
smettere le forme della vita buona e della fede?
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Cari catechisti,
animatori e collaboratori...
È iniziato il nuovo anno pastorale! Terminato il CRE

ho sentito il bisogno di scrivere alcuni pensieri alle
mamme, presenze fondamentali all’interno della comunità,
e ora, dopo la pausa estiva, sento di scrivere a tutti noi
che per vocazione o per altre ragioni ci troviamo impegnati
in oratorio.
Desidero esprimere e spero di riuscirci, un giudizio di-
sincantato, anche critico, ma comunque
costruttivo su quella che
è la situazione reale del
nostro oratorio, con l’in-
tento di valorizzarne la
funzione educativa ed
aggregativa per i ragazzi
della parrocchia e per gli
adulti della comunità par-
tendo da noi che ne siamo
per scelta direttamente
coinvolti. Vorrei invitarvi
ad analizzare le difficoltà
che si riscontrano e ad ela-
borare proposte nuove per
poterlo rilanciare, cercando
di valorizzare le risorse
che attualmente colla-
borano alla vita edu-
cativa oratoriana; ma
soprattutto produrre uno
sforzo per individuare
i modi per essere il più
possibile propositivi e
coinvolgenti nei confron-
ti di chi in questo mo-
mento risulta un tantino
“latitante”.
Riconosco tutti gli aspetti
positivi e la notevole ca-
pacità che abbiamo di or-
ganizzare belle e grandi
opportunità di aggregazione e divertimento. Ma con
questa lettera vorrei porre più attenzione sulla dimensione
educativa e missionaria, sulla carità, sulla ospitalità e
sull’accoglienza che siamo chiamati ad offrire.
Cosa mi ha spinto a scrivervi? UN’AMAREZZA!!! Una
coppia di genitori mi ha confidato che per loro l’oratorio
non è un ambiente così aperto e accogliente come se lo
aspettavano. Ho chiesto loro le motivazioni, li ho ascoltati,
ho riflettuto e mi sento ora di ringraziarli per aver osato
esprimere le loro ragioni.
Ribadisco che sono consapevole di tutte le buone qualità

che abbiamo, ma tutti insieme dovremmo provare a fare
lo sforzo di “guardarci dentro” e porci in atteggiamento
critico-costruttivo. Proviamo a porci delle semplici do-
mande:
È sufficiente ciò che facciamo? Lo facciamo con le
giuste modalità? Si, lo so, è tempo gratuito che doniamo,

ma...? Siamo consape-
voli che alcune scelte
potrebbero essere rivi-
ste e rinnovate? C’è
carità e soprattutto par-
ticolare attenzione alla
persona? Prestiamo
più attenzione alle si-
tuazioni di fragilità,
ai ragazzi più timidi,
meno espansivi?
Sappiamo essere
ospitali e accoglienti
verso chi non fre-
quenta abitualmente
l’oratorio o vi entra

per la prima volta? Forse
per noi è semplice “es-
serci” e ne siamo abituati
al punto tale che rischia-
mo di dare per scontate
alcune cose, ad esempio
le fatiche che possono
fare le persone nuove
ad inserirsi...
In questa fase del mio
ministero ho cercato
anch’io di fare una
revisione del mio
cammino come cu-
rato, ho preso con-

sapevolezza dei miei sbagli e dei
miei limiti, ringrazio chi mi è stato vicino e mi ha ac-
compagnato in questa fase. Ho sperimentato gioie e
dolori, felicità e amarezza, sbagli e successi ma la
passione non è mai venuta meno. Chiedo perdono a tutti
i ragazzi che si aspettavano qualcosa in più da me e che
non ho saputo dare; a quei ragazzi dei quali a volte mi
sono dimenticato il nome; a quelli ai quali non ho dato
un sorriso. Ma sento la forza di continuare il mio percorso
con lo stesso entusiasmo e gioia con cui l’ho iniziato.
Cerchiamo allora insieme il coraggio di parlare di gioia
e di andare a cercarla, non in paradisi artificiali ma nella
concretezza del vivere di ogni giorno, nel nostro oratorio,
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nella nostra comunità giovanile, nella nostra parrocchia.
Proviamo a partire dalla gioia cristiana nell’essere
educatori che accolgono, annunciano, celebrano e animano
la vita!
“L’oratorio è una comunità che educa all’integrazione
fede-vita, grazie al servizio di una comunità di educatori,
un cammino di responsabilità e di collaborazione con
tutti gli adulti. Il metodo dell’oratorio è quello dell’ani-
mazione, che consiste nel chiamare i ragazzi a partecipare
a proposte educative che partano dai loro interessi e dai
loro bisogni”.
È questa la meta che il nostro oratorio si prefigge di rag-
giungere: gustare la gioia di vivere, con la volontà di
fare “qualcosa di bello e di grande”, spendendo i propri
tesori per la propria soddisfazione e per la ricchezza
altrui. Non è solo centro ricreativo o laboratorio di danze,
giochi, canti e teatro ma è: “strumento privilegiato e
prioritario con cui si svolge l’impegno educativo della
parrocchia nei confronti di tutta la popolazione giovanile”,
e così viene espresso subito e in modo chiaro quali
debbano essere gli obiettivi primari ai quali educare i
ragazzi, gli adolescenti e i giovani all’alba del terzo mil-
lennio negli oratori delle nostre parrocchie: il Vangelo,
la dimensione comunitaria, la preghiera, il divertimento,
il servizio, la missionarietà.
Quando un oratorio educa seriamente a una fede personale
e convinta, di conseguenza educa alla missionarietà, ri-
conoscendo che la sua prima funzione è quella di passare
ai giovani la fede degli adulti, in modo che a loro volta
sentano il bisogno di trasmetterla. Ogni oratorio ha i suoi

modi per vivere l’accoglienza, ma tanto più si accoglie
quanto più si possiede una forza educativa interna.
L’oratorio deve assicurare anzitutto di avere lui stesso
quella forza di testimonianza evangelica che gli permette
di essere esemplare e attraente.
Tutti voi siete una forte presenza di laici, che credono e
spendono tempo e energie per i ragazzi e i giovani.
L’ invito che faccio a tutti voi e il richiamo che faccio a
me stesso è quello di cercare di investire al meglio le
risorse e le potenzialità che abbiamo, con la volontà di
essere presenze discrete e coerenti con la missione che
siamo chiamati a compiere. Riconosco il vostro impegno
e il tempo prezioso che investite: accogliete se vi è
possibile questi miei pensieri come un invito a crescere
nella fede e nel servizio.

Con affetto don Samu

RESOCONTO LUGLIO 2011
Per la Chiesa € 853,93
Funerale Renato Sonzogni € 300,00
Funerale Michele Bellini € 50,00
In M. Silvano Busi € 100,00
In M. Angelo Lubrini € 50,00
Battesimo € 100,00
Battesimo € 150,00
Battesimo € 150,00
Matrimonio € 250,00
Matrimonio € 300,00
Dagli ammalati € 305,85
Per le missioni € 100,00
Affitto € 516,46
40° di nozze € 50,00
Per San Lorenzo € 50,00
Per il Corno d’Africa (31 lug.) € 997,70
Elemosine 27/6 - 3/7 € 566,83
Elemosine 4/7 - 10/7 € 753,94
Elemosine 11/7 - 17/7 € 1.152,14
Elemosine 18/7 - 30/7 € 1.352,30
Carmine Nuovo (giu.) € 400,00
Carmine Nuovo (festa) € 490,00

Carmine Vecchio (festa) € 770,00
Carmine Vecchio (gen. - lug.) € 452,00
Rasga (festa) € 4.450,00
Foppa (apr. - mag. - giu.) € 203,99
ENTRATE: € 14.915,14

RESOCONTO AGOSTO 2011
Per la Chiesa € 226,49
Funerale Luigi Fedi € 50,00
In M. Lidia Carminati - S. Eurosia € 150,00
Battesimo € 100,00
Dagli ammalati € 445,00
N. N. per S. Lorenzo € 100,00
Per S. Lorenzo € 50,00
Vendita Zogno Notizie (lug.) € 150,00
Vendita radio parrocchiale (1) € 60,00
Carmine Nuovo (lug.) € 350,00
Festa a Trefontane (5 ago) € 625,96
Casarielli (15 ago.) € 140,06
Elemosine 1/8 - 7/8 € 598,10
Elemosine 8/8 - 21/8 € 2.886,08
Elemosine 22/8 - 28/8 € 688,51
ENTRATE: € 6.620,20

Daniele Farina
† 8 agosto 2011

San Lorenzo ha festeggiato
insieme a me,
anche la morte è una grande festa.

Dal profondo del nostro cuore, un
grazie alla comunità di Zogno per
aver partecipato al nostro dolore.
In questo difficile momento è dav-
vero confortante sentire la vicinanza
di persone amiche.

I familiari
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Un discorso sulla montagna
(tenuto il 2 settembre 1990 sul Cabianca)

L’ uomo ha bisogno di scoprire di essere aquila per
tornare a volare sulle vette della sua vita che Dio

ha creato impervie ed eccelse per le grandi conquiste
dello spirito. Dio non ripiega mai i sui progetti meschini
o mediocri per l’uomo perché l’ha creato al vertice di
tutte le creature elevandolo alla dignità incomparabile di
suo figlio. Dio ha creato anzi, nell’uomo interiormente,
un abisso più grande di quello celeste e l’ha riservato a
se stesso, per cui nessun altro lo potrebbe colmare.
Quando l’uomo dimentica questa sua grandezza, adat-
tandosi a fare da anitra nei pollai di questo mondo, Dio
lo provoca attraverso le prove della vita, come l’aquila
madre provoca i suoi aquilotti al volo, così afferma
Mosè nella sacra scrittura, tirandoseli sulle proprie ali e
proiettandoli nell’abisso affinché imparino a volare.

A volte tuttavia l’uomo si ripiega su se stesso per non
subire l’incantesimo e l’attrattiva delle alte cime e il
fascino delle grandi conquiste della propria vita. A volte
l’uomo preferisce percorrere vie sbagliate con l’illusione
di potersi appagare più in fretta evitando di potersi
sprecare ardimentosamente a scapito del quieto vivere,
mentre, come un aereo in disuso, si abbandona al degrado
di se stesso. La via della montagna serve a risvegliare
nell’uomo la sua grandezza perché è costretto a commi-
surarsi, lui piccola creatura, con l’immensità del creato
in cui ritrova la palestra per le sue affermazioni dove la
meta eccelsa è Dio. La montagna va conquistata con
umiltà perché Dio la fa vibrare della sua presenza
avendola stabilita come sua dimora. Nel silenzio vorticoso
degli abissi Dio ci raggiunge col suo eterno messaggio

La crisi de stò mònt Mons. Giulio Gabanelli

La rìa pròpe dal vòlt
dòe i sòlcc incameràcc
i bùrla piö ché’n bàs
coi làder tròp famàcc!

Intàt me patés fàm
perché chi vàrda zò
l’è apéna per sfrötam
pròpe de póer coiò!

Chi làder che te fréga
te pö gnà denunciài
perché a sta al potere
i scansa töcc i guài!

Iscé l’söcét la crisi
a dàn de chèsto mònt
perché la rìa dal vòlt
dòe i làder i se scònt!

Po’a’la rivolüsciù
la giösta piö negòt
perché chèi del potere
i scàpa col fagòt!

Per lasa’n dré la zét
in d’öna cà brüsàda
coi mòrcc e coi ferìcc
pròpe de disperda!

Perché in fì dei cöncc
che pàga l’è la zét
se i sòlecc del potere
i bùrla mài gnà dét!
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L’è mia chèla, che la nòcc, la te ciàpa sóta l’sò tècc,

che te ripàra quando l’piöf e te ospìta ‘n del sò lècc,

che ghe dà la belèsa a öna cà, l’è mia i sò comudità,

l’è l’armonéa e l’amùr che sóta chèl tècc me rispetà.

Quando gh’è chèl, in famèa, l’è cóme ès in paradìs,

per chi ghe abìta, per chi i la èt e per töcc i tò amìs,

i comudità d’ öna cà, i üta a risparmià fadiga e tép,

ma l’onestà e l’ölés bé, i te ‘mpienés ol cör de botèp.

La natüra, i la ‘nventàda per töcc, cóme se l’fös ü nì,

do i creatüre del mónd, con amùr i fàghe l’sò pochì,

sénsa fà sàlcc mortài, l’basta la fede e ‘mpo de pàter,

la füsina ‘n do l’se forgia e tempra, di fiöi i caràter.

L’ amùr, l’fà nas i bùne ìrtü, dó l’manca l’nas negót,

dó gh’è comprensiù gh’è töt, se sénsa l’manca ergót,

töte i comudità i è bèle, ma i gh’à la düràda di fiùr,

che i düra e i càmpa nóma se imortalàcc d’ü pitùr.

In cö, chi mèt sö cà, i preferés, ‘n da de per lùr,

stà có l’esperiènsa di sò ècc, l’par chi perde l’unùr,

cà, còmoda e nöa, sénsa ècc, cóme la fös sénsa tècc,

i è sémper maèster de éta e ‘ndel fà gràncc i s-cècc.

In cà, cóme öna ólta, s’vèt piö i famèe co l’armonéa,

ormài, l’résta nóma i discórs, i poesie e la nostalgéa,

ol progrès, l’è cóme la piéna che rìa, la purta vià töt,

di bùne intensiù l’résta piö negót, nóma ü mónd bröt.

La cà piö bèla di Marco Pesenti

che si è già ripercosso sulle vette del Sinai: “Non avrai
altro Dio all’infuori di me”. Le pagine più gloriose della
montagna le troviamo infatti vergate da Dio medesimo
nei testi della sacra scrittura. Dopo il diluvio universale,
l’Arca di Noè si è trovata inalberata sulla montagna
ritenuta la più alta del mondo, l’Ararat. Da quella vetta
eccelsa, Noè coi suoi tre figli ha potuto contemplare la
comparsa per la prima volta dell’arcobaleno proiettato
da Dio come segno di pace su tutta l’umanità. Dio
appare poi a Mosè sul Monte Oreb nel roveto ardente
per inviarlo a liberare il suo popolo dalla schiavitù del-
l’Egitto. Dio chiama ancora Mosè, sul Monte Sinai per
consegnargli le due tavole della legge mentre le pareti
strapiombanti circa seicento metri erano infuocate per il
riverbero della presenza di Dio. Dio chiama ancora Mosè
a morire sul Monte Nebo, dopo di aver vergato il suo te-
stamento in cui parla di Dio paragonandolo all’aquila
madre, che egli aveva osservato, mentre avvezzava i
suoi aquilotti al volo. Dio accorda un colloquio al profeta
Elia sul Monte Oreb dopo il faticoso cammino di 40
giorni e di 40 notti. Nel Vecchio Testamento sembra che
Dio non voglia parlare all’uomo se non sulla montagna.
Cristo comunque è sempre l’alpinista più eccellente della
storia dell’umanità. Manifestò infatti lo splendore della
sua divinità sulla vetta del Monte Tabor, dettò la nuova
legge delle beatitudini salendo sulla montagna; saliva
sul monte a pregare; è salito sul monte Calvario, il
monte più piccolo ma più famoso del mondo, con la
croce, per essere immolato tra cielo e terra; da ultimo è
salito sul monte degli Ulivi per spiccare il suo volo defi-
nitivo verso il cielo.
La storia della saldezza s’intreccia così con la storia
della montagna. Chi sale sulla montagna sappia che
deve affrontare l’alta tensione della presenza di Dio:
“Deus in excelsis’’ afferma la sacra scrittura. Dio abita
sui monti più alti. Chi saliva affrontando le vette impervie
dei monti senza essere chiamato da Dio, come Mosè ed
Elia, rimaneva folgorato. Così si riteneva, ai tempi dei
tempi, perché si aveva paura di Dio, al punto che quelli
che si fossero, per caso, incontrati con la manifestazione
di Dio, dovevano morire, mentre Dio è per la vita e non
per la morte; se è vero che Dio è Padre, innamorato di
tutti noi, per cui ci attira a sé per il grande banchetto che
ci ha preparato a conclusione della nostra vita terrena,
come già i profeti avevano annunziato e Gesù ha ripetu-
tamente confermato con le sue parabole. Ma guai a
quelli che presumessero di poter partecipare a quel ban-
chetto senza la veste candida, vale a dire senza far
ricorso all’amore di Dio che salva.
A conclusione, sulla montagna si sale per incontrare Dio
che sovrasta su tutti gli abissi della terra e del cielo che
l’uomo deve riscoprire nel proprio intimo, là dove Dio è
la guida sicura per la conquista della montagna che co-
struisce in noi.

Mons. Giulio Gabanelli
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DELL’ANZIANO

Auguri di cuore ai nonni
della nostra comunità

Arrivederci
all’anno prossimo!
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Jornada Mundial de la Joventud: Madrid
Q uesto pellegrinaggio verso la capitale spagnola ha

inizio il 15 agosto. Due pullman carichi di ragazzi,
impazienti e desiderosi di vivere quella che poi sarebbe
stata una bellissima esperienza, lasciano la Valle Brembana
per raggiungere Sassello, una tra le mete più interessanti.
Paese dai contorni antichi, Sassello è il luogo di nascita
di beata Chiara Luce. Proprio qui ci ha accolti il padre di
Chiara che ci ha parlato della vita di sua figlia, spesa
fino all’ultimo per aiutare il prossimo (focolarina morta
a 19 anni di leuce-
mia). Dopo un bagno
nel mare sulla costa
azzurra con quaranta
gradi all’ ombra il
nostro cammino fa
tappa a Lourdes. As-
sistiamo alla fiacco-
lata serale e succes-
sivamente alla Messa
in italiano davanti alla
grotta, nell’aria si per-
cepisce un’atmosfera
di forte spiritualità.
Il viaggio riprende e
questa volta si raggiunge Madrid, la meta tanto attesa.
Un clima di gioia, di voglia di condividere, di stare
insieme ci ha accolti la sera di giovedì 18 agosto mentre
percorrevamo le vie del centro. Bandiere ovunque, dai
mille colori, bandiere da ogni parte del mondo. Prima
del grande momento, passiamo due giorni a Coslada, un
quartiere di Madrid, dove abbiamo l’occasione di assistere
alla catechesi del vescovo Francesco insieme a tutti i
bergamaschi presenti per questa occasione. Il vescovo si
è concentrato sul discorso dell’essere testimoni, del
lasciare trasparire la propria persona, raccontare le nostre

esperienze, - non per esibirci - ma per dare una speranza,
un messaggio di fede alle persone che ci ascoltano.
Ed ecco finalmente è giunto il momento tanto atteso: la
cosiddetta “spianata”. Un milione e mezzo di giovani è
lì, nell’aeroporto di Cuatro Vientos.
Siamo partiti all’alba, alle cinque la sveglia per iniziare
quel lungo percorso, otto chilometri a piedi! Nonostante
la stanchezza, il caldo c’era sempre una forza, una
voglia di andare avanti, di raggiungere il prima possibile

il luogo d’incontro
della “juventud du
mundo”! Sono stati
due giorni molto in-
tensi: abbiamo pas-
sato il pomeriggio
di sabato sotto un
sole cocente e pro-
prio nel momento in
cui doveva iniziare
la veglia, poco dopo
l’arrivo del Papa, si
è messo a diluviare.
È stato comunque
davvero bello, l’at-

mosfera era spettacolare, c’era tutto il mondo in quel-
l’aeroporto! Il ritorno è stato molto più rilassante, ci co-
noscevamo tutti, ci sentivamo una famiglia ricca di
emozioni da condividere.
Non sapevo cosa aspettarmi da questo viaggio. Alcune
paure erano sorte prima di partire. Ma è grazie ai don,
che ci hanno accompagnati, alla loro serenità e guida, a
noi, giovani, alla nostra capacità di vivere appieno ogni
singola emozione, di sentirci uniti, che questi dieci giorni
sono stati indimenticabili.

Chiara C.



DA ZOGNO IN PUNTA DI PIEDI A 17 ANNI BALLA SU LONDRA
Ilaria Ghironi, a maggio, si è diplomata ballerina all’Opera di Roma.
Ora farà un tour di 35 spettacoli con l’EUROPEAN BALLET inglese

Quel tutu all’oratorio
Un sogno che, poco alla volta, quello della piccola ballerina brembana, si sta
avverando. Un sogno sbocciato a soli cinque anni di età, allo spettacolo della
festa della mamma, al teatro dell’oratorio Zogno. Lei è nel coro e sul palco
vede un’insegnante della scuola di danza ballare con un tutu azzurro, il suo
colore preferito. Concluso lo show Ilaria si rivolge alla mamma: «Voglio
ballare anch’io».
Auguri dalla tua comunità!
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Alcuni pensieri del Papa all’aeroporto di Cuatro Vientos
“...L a fede non si oppone ai vostri ideali più alti, al

contrario, li eleva e li perfeziona. Cari giovani,
non conformatevi con qualcosa che sia meno della Verità
e dell’Amore, non conformatevi con qualcuno che sia
meno di Cristo.
Precisamente oggi, in cui la cultura relativista dominante
rinuncia alla ricerca della verità e disprezza la ricerca
della verità, che è l’aspirazione più alta dello spirito
umano, dobbiamo proporre con coraggio e umiltà il
valore universale di Cri-
sto, come salvatore di
tutti gli uomini e fonte
di speranza per la nostra
vita.
Egli, che prese su di sé
le nostre afflizioni, co-
nosce bene il mistero
del dolore umano e mo-
stra la sua presenza pie-
na di amore in tutti co-
loro che soffrono.
E questi, a loro volta,
uniti alla passione di
Cristo, partecipano mol-
to da vicino alla sua
opera di redenzione. 
Inoltre, la nostra attenzione disinteressata agli ammalati
e ai bisognosi sarà sempre una testimonianza umile e si-
lenziosa del volto compassionevole di Dio.
Cari amici, che nessuna avversità vi paralizzi! Non
abbiate paura del mondo, né del futuro, né della vostra
debolezza.
Il Signore vi ha concesso di vivere in questo momento
della storia, perché grazie alla vostra fede continui a ri-
suonare il suo Nome in tutta la terra.

In questa veglia di preghiera, vi invito a chiedere a Dio
che vi aiuti a riscoprire la vostra vocazione nella società
e nella Chiesa e a perseverare in essa con allegria e
fedeltà. Vale la pena accogliere nel nostro intimo la chia-
mata di Cristo e seguire con coraggio e generosità il
cammino che ci propone...!”

“...Cari giovani per scoprire e seguire fedelmente la
forma di vita alla quale il Signore chiama ciascuno di

voi, è indispensabile ri-
manere nel suo amore
come amici.
E come si mantiene
l’amicizia se non attra-
verso il contatto fre-
quente, la conversazio-
ne, lo stare uniti e il
condividere speranze o
angosce? Santa Teresa
di Gesù diceva che la
preghiera è «conversare
con amicizia, stando
molte volte in contatto
da soli con chi sappiamo
che ci ama» (cfr Libro
della vita, 8).

Vi invito, quindi, a rimanere ora in adorazione di Cristo,
realmente presente nell’Eucarestia. A dialogare con Lui,
a porre davanti a Lui le vostre domande e ad ascoltarlo.
Cari amici, prego per voi con tutta l’anima. Vi supplico
di pregare anche per me.
Chiediamo al Signore, in questa notte, attratti dalla
bellezza del suo amore, di vivere sempre fedelmente
come suoi discepoli. Amen...!”

Tratto da l’Eco di Bergamo
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Pellegrinaggio parrocchiale in Terrasanta
25 agosto - 1 settembre 2mila11

Q uesta riflessione l’ho scritta due sere prima della
partenza e queste parole mi tornavano alla mente,

quando, una volta giunti in Terra Santa, mi rendevo via
via conto della mia ignoranza, della mia superficialità,
delle mie incoerenze.
Stamattina, primo giorno
dal rientro a Zogno, mi
sono svegliata come al
solito molto presto, sul
far del giorno e non ho
più dormito. Ho ripen-
sato ai luoghi e alle per-
sone della settimana ap-
pena trascorsa... credo
che a lungo saranno nei
miei pensieri...
Quindi ho sentito i rin-
tocchi delle nostre cam-
pane e ho scoperto che
sono state l’unica cosa
che mi è mancata laggiù!
(a parte i miei figli! )
Per il resto non posso che dirmi felicissima di aver goduto
e gustato di una così splendida esperienza! Ognuno dei
partecipanti al pellegrinaggio (eravamo in 24 compresi
don Samuele e don Vanni) ha recepito emozioni diverse e
personalissime in base al proprio grado di sensibilità, alle
aspettative, alla preparazione e ad esperienze precedenti.
Mi spiace di non essere in grado di esporre le sensazioni
di tutti che sarebbero davvero infinite e particolarissime:
posso solo dare un mio modesto e parziale contributo,
anche in virtù del fatto che servirebbe un notiziario
intero per raccontare la settimana. Inoltre, ci sono
sensazioni ed emozioni che intendo mantenere racchiuse
nel cuore... non tanto per nasconderle, ma perché non
troverei mai le parole adatte per trasmettervene l’intensità
con la quale le ho recepite!
Ripeto, le parole e gli aggettivi che userò non saranno
mai in grado di spiegarvi la sensazione tutta speciale di
ritrovarsi a pensare che Gesù è nato lì, lì ha lavorato,
pregato, gioito e sofferto, lì ha mangiato, ha conosciuto

amici e nemici, è stato un essere umano come noi, preso
dal quotidiano, dalla fatica fisica, dalla fame, dalla sete,
dal sonno... A Nazareth e a Gerusalemme senti una
vicinanza tale con Lui che persino il corpo, oltre che la

mente, vibra e sussulta.
Le lacrime agli occhi
per me sono state una
costante, ricacciarle in-
dietro non serviva, sci-
volavano fuori anche da
sotto gli occhiali da sole.
Ma sono certa che nel
cuore di tutti, proprio
tutti, sono scese delle
lacrime di commozione,
quando ci s’immedesi-
mava nel tempo e negli
avvenimenti: nella Chie-
sa dell’Annunciazione
a Nazareth, nella basilica
della Natività a Bethle-
hem, nella Grotta dei

pastori, nel Santo Sepolcro a Gerusalemme davanti alla
roccia sul Golgota, squarciata dal Velo del Tempio, dentro
la nicchia della pietra della deposizione del corpo di
Gesù...
Don Vanni ha saputo spiegare alla perfezione i diversi
momenti della Sua vita terrena, compresi i miracoli e i
segni della sua predicazione: il racconto “prendeva
forma” davanti ai nostri occhi, proprio perché supportati
dalla visione concreta di quei luoghi o di quello che è ri-
masto e che è stato storicamente attributo a quel periodo.
Diverse volte ci ha sconvolti con rivelazioni che non
corrispondono o addirittura negano alcune nostre con-
vinzioni: ma ci ha sempre rincuorati dicendo -che va
bene così-, che nessuno può dare, ricevere o esaurire
conferme inconfutabili o negazioni totali, rispetto a
quello che la nostra tradizione religiosa ci ha tramandato
da 2000 anni! Anzi, assicurava che se alla fine del
viaggio nel nostro cuore fossero rimaste domande irrisolte,
ciò significava che la nostra fede era stata messa in di-

“Partire per un Pellegrinaggio così, per vivere “IL” VIAGGIO, (come lo ha definito don Vanni che ci accompagnerà nell’espe-
rienza) ti fa sentire inadeguato, immeritevole di tanta fortuna; ti sembra di prendere il posto a persone più indicate, più
appassionate e fedeli di te, più desiderose di conoscere da vicino i luoghi e i paesaggi che gli occhi di Gesù hanno accarezzato,
amato e temuto, alla fine, senza per questo farlo desistere dal suo progetto d’amore per gli uomini. E quest’inadeguatezza
che ti senti dentro, si scontra comunque con il desiderio che ti ha spinto a scegliere una meta simile. Una meta che non
è certamente solo uno spostamento fisico verso luoghi sacri così intrisi del nostro credo, ma verso il centro della terra...”
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scussione...nessuno infatti deve sentirsi arrivato nella
conoscenza della nostra origine e tutti dobbiamo essere
stimolati nella ricerca, non tanto storica quanto spirituale,
del nostro esistere.
Non mi dilungo raccontando gli spostamenti geografici
nelle città o nei centri abitati che abbiamo raggiunto e
visitato; sappiate solo che siamo arrivati a Tel Aviv,
unico grande aeroporto della Palestina e da lì siamo
partiti con il pullman alla volta di Nazareth per un
soggiorno di quattro notti e poi alla volta di Gerusalemme
per un soggiorno di altre quattro notti, con un trattamento
alberghiero davvero ottimo, anche e soprattutto riguardo
al cibo.
Non mi ritengo all’altezza di illustrare la situazione so-
cio-economico-culturale e politica di questa terra così
inquieta e piena di contraddizioni, con un muro lungo
ben 800 chilometri che si snoda attraverso terreni abitati
dove sorgono, a fianco a fianco ma divisi: palazzi a più
piani e baracche di legno e tessuto (quasi delle tende);
cittadine operose e ricche di attività commerciali al piano
terra e Kibbutz, (veri e
propri ghetti) adornati
spesso da splendidi al-
berelli di bouganville
color fucsia, arancione,
bianchi.
Un capitolo a parte me-
ritano le Eucaristie quo-
tidiane celebrate da don
Samuele insieme a don
Vanni e alla novella
chierichetta Maria, la
nostra piccola compagna
di viaggio.
Piccole parentesi quoti-
diane di respiro, che han-
no dato un’impronta spe-
ciale al Viaggio che resterà indelebile nei ricordi di tutti
noi. Davvero lo Spirito Santo, se invocato, assiste i nostri
giorni, consola le nostre pene, porta insieme a noi le
fatiche e gli smarrimenti: non era un miraggio il mulinello
leggero che ho visto avanzare verso di noi nel deserto di
Mevo’ot Yeriho, alle spalle dei nostri Sacerdoti che stavano
celebrando!
Le ore dell’ultima notte, passate al Santo Sepolcro in
preghiera, in adorazione, in silenzio, in confessione, a
farci asciugare da Lui le lacrime di dolore, di compassione,
di vergogna, sono quelle che più mi rimarranno nel cuo-
re...
Qualcuno ha detto che quel “privilegio” avrebbe richiesto
qualcosa in cambio: allora, nel dichiararci pronti a seguire
le Sue indicazioni, abbiamo pregato per avere sempre
forza e coraggio, in tutte le occasioni della vita. Dio non
ama la sofferenza, vuole la felicità di tutti gli uomini e
desidera che la cerchiamo qui, nel nostro quotidiano, nel
nostro ambiente, nel nostro oggi. Compiendo gesti che
talora comportano rinuncia, pena, fatica, non sempre

siamo in grado di comprendere che quella sofferenza di-
venta misura dell’amore.
Ci sono stati anche incontri con persone italiane (frati,
suore, volontari, preti ) che ci hanno raccontato le loro
testimonianze di vita in Palestina: al Convento dei Piccoli
Fratelli di Charles de Foucauld, presso l’ospedale di Be-
tlemme, nel giardino del Getzemani, presso molte basiliche
o chiese cristiane; qualcuno ha apprezzato in modo par-
ticolare queste testimonianze, le loro parole, le loro spie-
gazioni, il loro punto di vista rispetto a quello che invece
si poteva dedurre dalla realtà.
Per esempio, la sera del venerdì ha coinciso con la
grande festa musulmana della fine del Ramadam e per le
strade c’era una folla incredibile di persone e di auto con
l’altoparlante, che inneggiavano al loro Dio, scoppiando
botti e fuochi artificiali e continuando per tutta la notte a
pregare a squarciagola. Nei medesimi istanti, Padre
Nicola nel giardino dove ci ha accolti per parlarci della
sua Congregazione, ha usato voce serena e tono sommesso
per dire come loro agiscono e si confrontano con l’esterno,

nel rispetto e nella ri-
cerca di una convivenza
che pare incredibile, ma
invece c’è, anche se con
fatica e tanti pericoli,
rispetto alla superiorità
numerica e all’integra-
lismo delle altre religio-
ni.
Una suora italiana ci ha
accolti nell’Ospedale
Children’s Relief Bethle-
hem, accompagnandoci
in una visita e illustran-
doci la bellissima realtà
della struttura e soprat-
tutto quello che si pre-

figge, cioè assistere mamme e bambini con handicap
gravi e bisognosi di interventi e assistenza medica, che
non potrebbero mai avere nelle proprie case.
Padre Diego, con la sua cadenza veneta, quando lo
abbiamo disturbato stava tenendo un ritiro per preti ber-
gamaschi, lì nella pace del Giardino degli Ulivi, a fianco
della Chiesa dell’Agonia, proprio di fronte alle mura di
Gerusalemme e alla distesa di cimiteri e camposanti
adagiati davanti alla Porta Aurea. Nel riposo eterno
siamo davvero tutti uguali e tutti in silenziosa e serena
attesa della risurrezione!
Rimango dell’idea di avervi detto solo una minima parte
di quello che abbiamo provato a livello emozionale e
poi, sinceramente, come credo ciascuno degli altri parte-
cipanti, sono anche un po’ gelosa delle mie sensazioni
che intendo custodire per sempre in fondo al cuore; con
la speranza, certo, di ritrovarmi presto capace di “renderle”
al mio prossimo con la stessa attenzione, tenerezza e mi-
sericordia con cui me le ha donate, in Terra Santa, nostro
Signore. Fulvia
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In una terra ospitale, educhiamo all’accoglienza
6ª Giornata per la salvaguadia del creato

I l tema della 6ª Giornata, 1° settembre, per la salvaguardia del creato è assai significativo nel
contesto del dibattito ecclesiale e culturale odierno. Esso si articola in quattro punti, in continuità

con l’argomento trattato 1’anno passato, Custodire il creato, per coltivare la pace, nella linea degli
Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio corrente: “La comunità cristiana
offre il suo contributo e sollecita quello di tutti perché la società diventi sempre più terreno
favorevole all’educazione. Favorendo condizioni e stili di vita sani e rispettosi dei valori, è possibile
promuovere lo sviluppo integrale della persona, educare all’accoglienza dell’altro e al discernimento
della verità, alla solidarietà e al senso della festa, alla sobrietà e alla custodia del creato, alla
mondialità e alla pace, alla legalità, alla responsabilità etica nell’economia e all’uso saggio delle
tecnologie”. (Educare alla vita buona del Vangelo, n. 50)
La Giornata diventa così occasione di un’ulteriore immersione nella storia, per ritrovare le radici
della solidarietà, partendo da Dio, che creò 1’uomo a sua immagine e somiglianza, con il mandato
di fare della terra un giardino accogliente, che rispecchi il cielo e prolunghi l’opera della creazione.
(cfr Gen 2,8-15)

La Sacra Scrittura, infatti, narra che l’uomo venne posto da Dio nel giardino di Eden, perché lo
coltivasse e lo custodisse. Affidandogli la terra, Dio gli consegnò, in qualche modo, tutta la sua
gratuità. L’uomo diventa così la creatura chiamata a realizzare il disegno divino di governare il
mondo nello stile della gratuità, con santità e giustizia (cfr Sap 9,2-3), fino a giungere alla meta di
riconoscersi, per grazia, figlio adottivo in Gesù Cristo (cfr E 1,5).

Accogliendo 1’intero creato come dono gratuito di Dio e agendo in esso nello stile della gratuità,
1’uomo diviene egli stesso autentico spazio di ospitalità: finalmente idoneo e capace di accogliere
ogni altro essere umano come un fratello, perché l’amore di Dio effuso dallo Spirito nel suo cuore
lo rende capace di amore e di perdono, di rinuncia a se stesso, “di accoglienza del prossimo, di
giustizia e di pace”. (Benedetto XVI, Caritas in veritate, n. 79)

È il cuore dell’uomo, infatti, che deve essere formato all’accoglienza, anzitutto della vita in se
stessa, fino all’incontro e all’accoglienza di ogni esistenza concreta, senza mai respingere qualcuno
dei propri fratelli. Il Santo Padre ci ricorda che: «se si perde la sensibilità personale e sociale verso
1’accoglienza di una nuova vita, anche altre forme di accoglienza utili alla vita sociale si
inaridiscono. L’accoglienza della vita tempra le energie morali e rende capace di aiuto reciproco».
(Caritas in veritate, n. 28)
L’ospitalità diventa così, in un certo senso, la misura concreta dello sviluppo umano, la virtù che
getta i1 seme della solidarietà nel tessuto della società, il parametro interiore ed esteriore del
disegno dell’amore che rivela il volto di Dio Padre. Diventando ospitale, l’uomo riconosce con i
fatti a ogni persona il diritto a sentirsi di casa nel cuore stesso di Dio.

In questa delicata stagione del mondo il tema dell’ospitalità richiama con drammatica urgenza le di-
namiche delle migrazioni internazionali, nel loro legame con la questione ambientale. Sono sempre
più numerosi, oggi, gli uomini e le donne costretti ad abbandonare la loro terra d’origine per motivi
legati, più o meno direttamente, al degrado dell’ambiente. È la terra stessa, infatti, che - divenuta
inospitale a motivo del mancato accesso all’acqua, al cibo, alle foreste e all’energia, come pure del-
l’inquinamento e dei disastri naturali - genera i cosiddetti “rifugiati ambientali”. Si tratta di un
fenomeno che può avere una dimensione nazionale, laddove gli spostamenti avvengano all’interno
di un Paese o di una regione; ma che si caratterizza sempre più spesso per la portata globale, con mi-
grazioni che interessano talvolta popoli interi, sospinti dagli eventi a spostarsi in terre lontane.

In questo processo gioca un ruolo non trascurabile il mutamento del clima, che attraverso la
variazione repentina e non sempre prevedibile delle sue fasce, rischia di intaccare 1’abitabilità di
intere aree del pianeta e di incrementare, di conseguenza, i flussi migratori.
Per quanto sia possibile prevedere, non si è lontani dal vero immaginando che entro la metà di
questo secolo il numero dei profughi ambientali può raggiungere i duecento milioni.

1.
L’uomo,

creatura
responsabile e

ospitale

2.
Il problema
dei rifugiati
ambientali
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3.
Educare
all’accoglienza

4.
I miti, eredi di
questo mondo

Si comprende bene, allora, il senso dell’accorato richiamo del Papa nel Messaggio per la giornata
della pace dell’anno 2010: «Come rimanere indifferenti di fronte alle problematiche che derivano
da fenomeni quali i cambiamenti climatici, la desertificazione, il degrado e la perdita di produttività
di vaste aree agricole, 1’inquinamento dei fiumi e delle falde acquifere, la perdita della biodiversità,
l’aumento di eventi naturali estremi, il disboscamento delle aree equatoriali e tropicali? Come
trascurare il crescente fenomeno dei cosiddetti “profughi ambientali”: persone che, a cause del
degrado dell’ambiente in cui vivono, lo devono lasciare - spesso insieme ai loro beni - per affrontare
i pericoli e le incognite di uno spostamento forzato?» (n. 4).

È questo lo scenario cosmico e umano dentro il quale la Chiesa è chiamata oggi a rendere
presente il mistero della presenza di Cristo, via, verità e vita, riproponendone con forza il
messaggio di solidarietà e di pace. Attraverso la sue opera educative, «la Chiesa intende essere te-
stimone dell’amore di Dio nell’offerta di se stessa; nell’accoglienza del povero e del bisognoso;
nell’impegno per un mondo più giusto, pacifico e solidale; nella difesa coraggiosa e profetica
delta vita e dei diritti di ogni donna e di ogni uomo, in particolare di chi è straniero, immigrato ed
emarginato; nella custodia di tutte le creature e nella salvaguardia dei creato» (Educate alla vita
buona dei Vangelo, n. 24).

Ecco perché educare all’accoglienza a partite dalla custodia del creato significa condurre gli uomini
lungo un triplice sentiero: quello, anzitutto, di coltivare un atteggiamento di gratitudine a Dio per il
dono dei creato; quello, poi, di vivere personalmente la responsabilità di rendere sempre più bella la
creazione; quello, infine, di essere, sull’esempio di Cristo, testimoni autentici di gratuità e di
servizio nei confronti di ogni persona umana. È così che la custodia del creato, autentica scuola del-
l’accoglienza, permette l’incontro tra le diverse culture, fra i diversi popoli e perfino, nel rispetto
della identità di ciascuno, fra le diverse religioni, e conduce tutti a crescere nella reciproca
conoscenza, nel dialogo fraterno, nella collaborazione più piena.

Ciò può realizzarsi senza mai dimenticare la necessità che la Chiesa, con il coraggio della parola
e l’umiltà delta testimonianza, continui a proclamare che è proprio Gesù Cristo, il Verbo di Dio
fatto carne, la presenza profonda che permette il disvelarsi dei disegno di Dio sull’uomo e sul
cosmo, «perché tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che
esiste» (Gv 1,3). È in Cristo che la solidarietà diventa reciprocità, esercizio di amore fraterno,
gara nella stima vicendevole, custodia dell’identità e della dignità di ciascuno, stimolo al
cambiamento nel vivere sociale.

È consolante rilevare come, sull’insieme di questi temi, le diverse Chiese e comunità cristiane
abbiano raggiunto una significativa sintonia: il mondo ortodosso, a partite dal Patriarcato ecumenico,
ha dedicato al problema della salvaguardia responsabile del creato documenti, momenti di riflessione
ed iniziative; le diverse denominazioni evangeliche condividono la preoccupazione per 1’uso equo
e solidale delle risorse della terra, in un impegno concreto e fattivo. Tutte convergono nella
sollecitudine verso i più poveri, verso le vittime delle guerre, dei disastri ambientali e della ingiusta
distribuzione dei frutti della terra.

La Giornata per la salvaguardia del creato si conferma, così, anche una felice occasione di incontro
ecumenico, che mostra come il dialogo fra i credenti in Cristo salvatore non si limita al confronto
teologico, ma tocchi il comune impegno per le sorti dell’umanità.
Tutti siamo chiamati a cooperare perché le risorse ambientali siano preservate dallo spreco, dall’in-
quinamento, dalla mercificazione e dall’appropriazione da parte di pochi. Il fatto che, in questo
sforzo condiviso, le Chiese riescano a parlare con una voce sola, rappresenta una grande testimonianza
cristiana, che rende di sicuro più credibile l’annuncio del Vangelo nel mondo di oggi.

«Beati i miti, perche avranno in erediti la terra». (Mt 5,5) Sentirsi custodi gli uni degli altri è
l’effetto dinamico dell’essere dono nell’accoglienza. Sappiamo, però, che la mitezza coincide con
la purezza del cuore: è uno stile di vita e di relazioni a cui il cristiano aspira, perché in esso arde la
pienezza dell’umiltà contro la prevaricazione e l’egoismo. Sono i miti i veri difensori del creato,
perche amano quanto il Padre ha creato per la loro sussistenza e la loro felicità.
Dio infatti «ha creato il mondo per manifestare e per comunicare la sua gloria, in modo che le sue
creature abbiano parte alla sua verità, alla sua bontà, alla sua bellezza: ecco la gloria per la quale
Dio le ha create». (Catechismo della Chiesa cattolica, n. 319).
Tutti abbiamo bisogno di Dio: riconoscendoci opera delle sue mani, sue creature, siamo invitati a
custodire il mondo che ci ha affidato, perché, condividendo le risorse della terra, esse si moltiplichino,
consentendo a ogni persona di condurre un’esistenza dignitosa.
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“Signore da chi andremo?”
D al 3 all’11 settembre si è svolto, ad Ancona e

nelle Diocesi della Metropolia, il XXV Congresso
Eucaristico Nazionale
La settimana si è articolata in momenti spirituali e ce-
lebrativi, riflessioni e testimonianze ed ha avuto il suo
culmine con la solenne Celebrazione Eucaristica di
domenica 11 settembre 2011 presieduta
da Sua Santità Benedetto XVI nel-
l’area Fincantieri di Ancona.

I significati del Congresso
Eucaristico sono mol-
teplici. In primo luogo,
si tratta di un atto di
fede nell’Eucaristia
e un evento di co-
munione per l’in-
tera Chiesa italia-
na che in quei
giorni ha visto
convergere nel ca-
poluogo marchi-
giano migliaia di
fedeli da tutte le Dio-
cesi. L’evento ha ri-
vestito anche un signi-
ficato sociale e culturale
perché l’Eucaristia, sacra-
mento dell’amore di Dio per
gli uomini, è pane del cammino
storico dei credenti e fermento di
novità in tutti gli aspetti del vivere umano.
È per questo che ad Ancona è stato sottolineato il
dono dell’Eucaristia per la vita quotidiana, attraverso
la ripresa dei cinque ambiti dell’esistenza già al centro
del Convegno ecclesiale di Verona nel 2006: la vita
affettiva, il lavoro e la festa, la fragilità umana, la
tradizione e la cittadinanza.
Sfondo biblico dell’intero appuntamento è stato il ca-
pitolo 6 del vangelo di Giovanni, da cui è tratto il
versetto posto nel titolo. “Signore, da chi andremo?”
è la domanda che l’apostolo Pietro rivolge a Gesù a
conclusione del discorso sulla Parola e il Pane di vita.
Ed è anche la domanda che dopo duemila anni ritorna
come la questione centrale della vita dei cristiani di
oggi.
Viviamo in un contesto di pluralismo culturale e reli-
gioso, in cui il problema fondamentale della ricerca
della fede si traduce ancora in un interrogativo.

Nella celebrazione conclusiva il Papa ha invitato a re-
cuperare “il primato di Dio nel nostro mondo e nella
nostra vita”. Un primato da ritrovare proprio nell’Eu-
caristia che “sostiene e trasforma l’intera vita quoti-
diana”.

“Nutrirsi di Cristo” - ha scandito il Papa - è la via
per non restare estranei o indifferenti

alle sorte dei fratelli. Una spiri-
tualità eucaristica - ha aggiunto

- è vero antidoto all’indivi-
dualismo e all’egoismo

che spesso caratteriz-
zano la vita quotidia-

na, porta alla risco-
perta della gratuità,
della centralità
delle relazioni, a
partire dalla fa-
miglia, con par-
ticolare attenzio-
ne a lenire le fe-
rite di quelle di-

sgregate”.

“Nel Padre Nostro -
ha aggiunto Benedetto

XVI - chiediamo che sia
santificato il Suo nome,

che venga il Suo regno, che
si compia la Sua volontà. È an-

zitutto il primato di Dio che dobbiamo
recuperare nel nostro mondo e nella nostra

vita, perché è questo primato a permetterci di ritrovare
la verità di ciò che siamo, ed è nel conoscere e seguire
la volontà di Dio che troviamo il nostro vero bene”.

Anche nel nostro Vicariato la settimana ha avuto un’at-
tenzione particolare al Congresso: mercoledì 7 settembre,
nella Parrocchia di Ambria, ci siamo riuniti in preghiera
davanti al Santissimo Sacramento e domenica 11 set-
tembre in quella di Zogno tutti i Sacerdoti del Vicariato
hanno concelebrato la S. Messa conclusiva.
Sono stati momenti importanti, che devono però entrare
a far parte del nostro quotidiano perché, come dice
Benedetto XVI “L’uomo è incapace di darsi la vita
da se stesso, egli si comprende solo a partire da Dio:
è la relazione con Lui a dare consistenza alla nostra
umanità e a rendere buona e giusta la nostra vita”.

Graziella
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...sollevando il mio spirito riconoscente a Dio
Le memorie del confino di Bortolo Belotti

L’ avv. Gianluca La Villa ha pubblicato
da poco le memorie del confino

del nonno Bortolo Belotti, un’opera di
rara profondità umana. In un manoscritto
lasciato alla figlia Bianca Maria, Belotti
ricordò quei lunghi mesi trascorsi dal-
l’arresto del 27 ottobre 1930, l’esperienza
del carcere a San Vittore e del confino a
Cava dei Tirreni (Sa), fino alla liberazione
del 5 aprile 1931, graziato da Mussolini.
Il testo è ben scritto ed è notevole perché
Belotti fu in assoluto l’uomo politico
più importante (l’unico ex ministro!) a
subire la condanna al confino.
Il confino di polizia. Era una misura di
polizia introdotta nel 1926 dal regime
fascista che colpiva non chi avesse com-
messo particolari reati, ma chi veniva
ritenuto genericamente pericoloso per la
sicurezza pubblica. Di norma la Com-
missione provinciale presieduta dal Pre-
fetto invitava il denunciato a presentare
discolpe in congruo termine, così da po-
terne valutare gli addebiti e deliberare,
ma il memoriale difensivo di Belotti
(anch’esso inserito nella presente pub-
blicazione) non fu mai preso in esame,
perché la condanna era stata già stabilita
dal dittatore.
Nei fatti la misura del confino permetteva
al regime di emettere condanne senza
un regolare processo e di isolare gli av-
versari politici, in quanto il condannato
veniva deportato in una località isolata
(una piccola isola o un paesino del Me-
ridione) in modo che non potesse man-
tenere contatti con il proprio ambiente.
Così Belotti fu condannato a 5 anni
(pena poi ridotta a pochi mesi) a Cava
dei Tirreni in provincia di Salerno. La
sua rivelò un’esperienza certamente mi-

gliore rispetto a chi soffrì lunghi anni di
carcere, ma non possiamo parlare di trat-
tamento di favore o di una villeggiatura
a carico dello Stato: dobbiamo innanzi-
tutto confrontare l’arbitrarietà della con-
danna con lo stato di diritto fondato dal
liberalismo e dobbiamo pensare che la
restrizione della libertà personale per un
grande professionista come Belotti, che
era uno dei più importanti avvocati di
Milano, comportò la perdita dei clienti
migliori (era infatti il legale di grandi
società italiane e di banche come il
Banco di Roma), e soprattutto la perdita
di tanti contatti umani in quanto molti
lo evitarono anche dopo la liberazione.
I motivi del confino di Belotti. La sen-
tenza di condanna cita un generico at-
teggiamento di ostinato antifascismo da
parte di Belotti: era così, ma come si
concretizzava? Forse con la sua costante
fede liberale che continuava a professare,
forse con il sostegno economico che non
faceva mancare a chi era oppresso dal
regime, in particolare alle famiglie degli
esuli. Sappiamo per certo che il pretesto
per l’arresto fu la sua adesione ad una
rivista di cultura politica che il social ri-
formista Ivanoe Bonomi intendeva pub-
blicare e che era rivolta agli ambienti
antifascisti moderati. Forse, quindi, col-
pendo l’ex ministro Belotti, Mussolini
voleva mettere in guardia proprio questo
settore politico ancora molto consistente
e che esprimeva podestà e amministratori
locali.
Tra psiche e fede. Il lettore potrà cogliere
in questa pubblicazione non tanto una ri-
flessione politica, quanto la fragilità e il
turbamento dell’animo del protagonista.
Vi può ritrovare anche un profondo mes-

saggio di fede, tanto che Belotti concludeva
le memorie così: “Chiudo anche queste
pagine ... sollevando il mio spirito rico-
noscente a Dio del quale manifestamente
ho veduto la mano”. Belotti non ci dice
che la mano di Dio consistesse nel mira-
colo della liberazione, cioè che Dio avesse
risposto alle sue attese. Il rapporto del-
l’uomo Belotti con Dio non è basato sul
pregare per ottenere, sul do ut des, ma
sulla preghiera a Dio per trovare conforto
alla propria fede. “Il mio primo sentimento
- scrisse Belotti nelle prime pagine - è di
rivolta e di maledizione contro coloro
che mi contendono e limitano così anche
il conforto della fede”, ma poi subentra
la preghiera non solo pronunciata, ma
meditata, in particolare il Gloria: “Il
Gloria Patri et Filio è il supremo grido
di fede e di esaltazione della divinità.
Uno spirito credente può essere dal Gloria
trasportato alla visione del Paradiso”.
Belotti vedeva quindi la mano di Dio
non nella liberazione pure tanto agognata,
ma, se posso citare un verso dell’inno
evangelico 553, nello scoprire che «Anche
cadendo in basso, non puoi cadere altro
che nella mano di Dio”.
Se è così, allora dobbiamo ripensare la
fede di Bortolo Belotti, più intensa e più
matura di quanto finora ritenuto. Allora
dobbiamo anche riconsiderare certi gesti
suoi, come la realizzazione della cap-
pellina del parco, la cosiddetta Madonna
del Giardino: lui la fece realizzare nel
1931, al ritorno dal confino, ma proba-
bilmente non è più da considerare un
semplice ex voto, ma la testimonianza
visibile della sua fede e dell’accettazione
del mistero della vita

Ivano Sonzogni

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Zogno presenta
il libro di Bortolo Belotti, Confinati dal Duce,
sabato 15 ottobre 2011 alle ore 15.00
presso la Biblioteca Comunale.
Seguirà una visita guidata al parco di Villa Belotti recentemente restaurato
Interverranno l’avv. Gianluca La Villa, nipote di Belotti,
l’assessore Angelo Curnis e Ivano Sonzogni
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Tempo di studiare

Le vacanze volgono al termine, un nuovo anno scolastico
sta per iniziare e già tanti ragazzi e ragazze di tutte le
età si fanno prendere dall’ansia e dal più nero sconforto
alla sola idea di dover presto tornare sui banchi di
scuola e ricominciare con quella monotona tiritera di
interrogazioni, compiti in classe, verifiche e studio do-
mestico che ogni anno stancamente si ripete, sempre
uguale a se stessa, anzi per i più sempre più noiosa e
frustrante.

Per la stragrande maggioranza degli adolescenti di oggi
il rapporto con lo studio e con l’impegno scolastico è al-
quanto conflittuale.
In molti casi, soprattutto per i ragazzi un po’ più grandi
che frequentano le scuole superiori, questa profonda de-
motivazione nei confronti dello studio è dovuta ad una
scelta sbagliata, non di rado effettuata con superficialità
e scarsa consapevolezza, sulla scia di propensioni mo-
mentanee e senza un orientamento adeguato. Oppure
imposta dai genitori che, pur animati dalle migliori in-
tenzioni, finiscono molto spesso con il sovrapporre i
propri desideri e le proprie aspettative a quelli dei figli,
anziché aiutarli a decidere da soli e responsabilmente e a
riconoscere, soppesare e gerarchizzare tutti gli elementi
the concorrono ad una scelta matura e consapevole.
Ma anche quando la scelta del percorso scolastico da in-
traprendere è vissuta con piena convinzione e senza ri-
pensamenti, sono tanti i ragazzi che partono in quarta e
poi alla prima difficoltà si arenano o, comunque, pur riu-
scendo tutto sommato a cavarsela e ad andare avanti con

risultati più o meno accettabili o persino soddisfacenti,
vedono progressivamente calare la propria curiosità e la
propria motivazione.
Certo, in tutto ciò, un peso non secondario va attribuito
alla difficoltà stessa di essere adolescenti, con tutti i
cambiamenti, le nuove scoperte e le piccole e grandi
preoccupazioni che questo comporta: tutti fattori, questi,
che fanno si che, in un periodo così complicato e impe-
gnativo della propria vita, la scuola passi decisamente in
secondo piano rispetto ad altre esperienze e realtà avvertite
come prioritarie e su cui vengono, di conseguenza, con-
centrate tutte le energie psicologiche e l’investimento
affettivo di cui ciascun ragazzo e capace. Ma non è solo
questo. Una responsabilità forse ancora maggiore va,
infatti, imputata alla scuola stessa, alla demotivazione e
alla mancanza di lungimiranza di tanti insegnanti, che li-
mitandosi ad indottrinare i ragazzi con un tipo di inse-
gnamento nozionistico e poco coinvolgente e pretendendo
da loro niente più che un apprendimento meccanico e
mnemonico, certo non incoraggiano in loro la curiosità
di imparare, l’espressività e lo spirito critico; né tanto
meno li aiutano a rinnovare l’investimento personale nei
confronti dello studio e a riscoprire il valore educativo
della scuola, al di là della logica quantitativa del voto e
dei crediti formativi.
L’esperienza scolastica risulterebbe, forse, meno noiosa
e frustrante se i ragazzi trovassero nei propri insegnati
prima di tutto degli educatori, capaci di motivarli nello
studio, di valorizzare le loro capacità e di spronarli a
dare sempre e comunque il meglio di se.

A.A.A
Motivazione cercasi!

organizza un:

Corso base di introduzione alla lingua inglese
con insegnante madrelingua
Durata del corso: 30 ore - 15 incontri di 2 ore ciascuno

martedì dalle 17.30 alle 19.30
inizio il giorno 11 ottobre 2011

Le iscrizioni si ricevono tutti i giorni presso la sala stampa dell’Oratorio di Zogno dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

Costo del corso: € 250,00 comprensivo del materiale didattico
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Imparare
stanca, ma non logora

Tutto quello che comporta fatica, oggi più che mai,
viene guardato con sospetto, tanto più se il risultato
positivo non è scontato. Questa regola non scritta, ma
largamente praticata, vale anche per lo studio e, più in
genere, per qualsiasi esperienza di apprendimento.

I vecchi un tempo dicevano ai ragazzi: “Impara l’arte e
mettila da parte”, sicuri che prima o poi la conoscenza
torna utile nei diversi campi della vita. Intuivano che il
sapere, qualsiasi sapere, serve a vivere ed è fra le poche
cose davvero in grado di dare dignità e qualità all’esistenza
umana.
Peraltro, essi appartenevano ad un mondo dove l’ignoranza
era condanna alla marginalità e lo studio la più importante
opportunità che un giovane aveva per poter migliorare la
propria condizione sociale. E se la scuola era quasi
sempre la strada preferenziale per un apprendimento che
desse sapore alla vita, gli anziani erano comunque
coscienti che quest’esperienza poteva realizzarsi attraverso
molteplici strade.
Gli attuali adulti spesso sono stati invece “condannati”
alla coincidenza fra 1’istruzione scolastica e il sapere;
costretti a percorsi formali sempre più lontani dalla vita
e, forse, dalle loro più autentiche esigenze di crescita;
abituati a diplomi e lauree conquistati senza grandi mo-
tivazioni e sempre più difficilmente spendibili nel mercato
del lavoro.
L’obbligo scolastico, garanzia di un diritto che produce
una parità di cittadinanza, è stato sempre più percepito -
dal ‘68 in poi - come un percorso inevitabile ma non

convincente, scarsamente utile e poco fruttuoso a livello
sociale. I titoli di studio sembrano oggi a molti un pegno
da pagare alla società; di fatto, quasi una perdita di
tempo nel cammino che va dall’infanzia alla giovinezza,
una sorta di rallentamento del cammino tortuoso verso
l’adultità.
Se questa è stata la storia recente delle generazioni,
come si può attendere dalla famiglia un contributo
positivo all’esperienza di studio dei bambini e dei ragazzi?
E se certamente non mancano famiglie che promuovono
presso i figli il senso del dovere verso la scuola, quante
davvero sono anche pronte a trasmettere loro il piacere
di imparare? E soprattutto: come realizzare oggi l’idea
che la formazione di un giovane non si esaurisce soltanto
nello spazio e nel tempo istituzionale dell’istruzione
scolastica, ma è un impegno che dura tutta la vita e che
deve essere tenuto attivo e possibilmente condiviso in
tutti i contesti della quotidianità?
Non c’è dubbio che imparare stanca: chiede un investi-
mento di cuore, mente, sensi che ha bisogno di continuo
esercizio e vigilanza, consapevolezza e resistenza. Ma
se si vuole evitare che la stanchezza diventi logoramento,
occorre che 1’apprendimento nasca da una passione e
produca a sua volta passioni. Le famiglie dovrebbero
aiutare fattivamente le nuove generazioni a scoprire
questa verità e a partecipare, insieme alla scuola, alla
realizzazione di una comunità educante attenta e capace
di offrire a tutti il grande bene della cultura.

Tratto da Il Bollettino Salesiano

organizza un:

Corso d’inglese di 2° livello con insegnante madrelingua
destinato a chi ha già studiato la lingua inglese al livello base

e intende approfondire la conoscenza delle regole grammaticali

Durata del corso: 30 ore - 15 incontri di 2 ore ciascuno
martedì dalle 20.00 alle 22.00 • inizio il giorno 11 ottobre 2011

Le iscrizioni si ricevono tutti i giorni presso la sala stampa dell’Oratorio di Zogno dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
Le prime 6 lezioni consisteranno di un ripasso generale della grammatica base. 

Il corso favorirà la capacità comunicativa e la pronuncia
Costo del corso: € 250,00 comprensivo del materiale didattico
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Siamo nel 1902: Giuseppe, figlio maggiore di una povera famiglia contadina calabrese, accetta di emigrare
per alcuni anni in America, al fine di raccogliere la cifra necessaria per acquistare un fondo agricolo per sé
e i propri cari nel paese d’origine. Giunto a New York gli viene negato l’ingresso sul suolo americano a
causa di un malessere contratto durante la traversata. Giuseppe è sconvolto, sente su di sé il peso del
fallimento, la delusione arrecata ai genitori, l’impossibilità di migliorare la propria condizione. Inaspettatamente,
una donna con un bimbo tra le braccia lo chiama, gli chiede di seguirla e lo accompagna furtivamente
all’esterno del centro di smistamento di Ellis Island, aprendogli le porte dell’America. Il lettore accompagna
Giuseppe durante la sua vita da emigrato, è con lui al momento del ritorno a casa, lo segue anno per anno
nella costruzione della sua famiglia. I grandi eventi della storia italiana della prima metà del Novecento
(l’emigrazione, la tragedia delle due guerre mondiali, l’avventura coloniale) si accompagnano alle vicende
dei tanti personaggi del libro, con i loro rapporti familiari, i matrimoni e le nascite, il legame con la terra,
l’aderenza alla fede religiosa, la sostanziale estraneità ai partiti e alle vicende politiche, la difficile conquista

del saper leggere e scrivere... La saga contadina di Giuseppe e della sua famiglia diventa il racconto del cammino aspro e doloroso,
pieno di sacrifici e mai da protagonisti, che interi strati popolari hanno fatto in Italia per uscire dalla povertà, istruirsi, cercare strade
che gli consentissero di “scegliere” e non “subire” il loro destino.
Mimmo Gangemi - LA SIGNORA DI ELLIS ISLAND - 2011, ed. Einaudi - 626 pagine. €. 19,50

Romanzo breve che si legge tutto d’un fiato perché, per certi aspetti, ricorda una favola dei tempi passati e
perché ha una prosa elegante, raffinata e scorrevole. Poi, però, viene voglia di rileggerlo e meditarlo
perché, davvero, lascia qualcosa dentro. Da genitori belli, benestanti, socialmente realizzati nasce Rebecca,
brutta, troppo brutta, irrimediabilmente brutta per avere una vita normale: la mamma non la prende tra le
braccia né alla nascita né mai; il papà non prende posizione permettendo che ciò avvenga. Molte persone
vivono accanto alla piccola, poche per amarla veramente. Grazie alla sua innata sensibilità, alla sua quieta
forza d’animo, alla sua tenacia e, soprattutto, grazie alla musica Rebecca riesce a trovare il suo posto nel
mondo, lasciandosi alle spalle sofferenza, sensi di colpa, tragedia, isolamento, derisione, solitudine. “LA
VITA ACCANTO” è il primo romanzo della vicentina Mariapia Veladiano (molto bene sono descritte
Vicenza e le sue tradizioni); vincitore del premio Strega 2011.
Mariapia Veladiano - LA VITA ACCANTO - ed. Einaudi - pagg. 161 - €. 16,00

Romanzo dalla trama non sempre chiara e lineare ma che esprime in maniera quasi tragica i molteplici
sentimenti che si annidano nel cuore dell’uomo di fronte a un lutto, come la mancanza di senso perché
nella persona che è venuta a mancare si aveva pienamente riposto ogni tratto della propria vita. Nel
profondo del cuore però la luce della speranza che di fatto senza che ne siamo consapevoli ti accompagna
in ogni attimo della tua vita, brilla richiamandoti ad appellarti a lei. Pare solo questa la strada per la nostra
esistenza.
Devid Rota - L’ULTIMA A MORIRE - ed. Albatros - pagg. 69 - €. 12,90

Invito alla lettura
Quel che si scrive con fatica,  si legge con facilità

(Nikola Zukovskiy)

OTTOBRE
2011

INVITO ALLA LETTURA
Le recensioni di queste pagine sono curate da alcuni volontari della libreria parrocchiale SPAZIOVOLONTALIBRO; vi
ricordano che presso il locale di Piazza Garibaldi, 4 a Zogno, potete trovare, oltre ai libri del mese con il 10% di sconto sul
prezzo di copertina, altri libri di vario genere, per esempio narrativa, saggi, romanzi di autori italiani e stranieri, letture per
bambini e ragazzi, religione, catechismi, bibbie, approfondimenti specifici su tanti temi attuali. Trovate anche uno scaffale di
libri usati in buonissimo stato e libri nuovi di autori locali. L’apertura è nei giorni di GIOVEDÌ -VENERDÌ -SABATO dalle 9,00
alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Si procurano libri dietro ordinazione. Di nuovo ci permettiamo di lanciare l’invito a rendersi
disponibili per alcuni turni di apertura a ragazzi, giovani e meno giovani! VI ASPETTIAMO!!!



Mi chiamo Nicole Bosatelli,
ho 14 anni e frequento il liceo scientifico

all’Istituto Turoldo.

Frequento l’oratorio perché è come
una grande famiglia dove ci si diverte,

si fanno nuove amicizie e ci sono sempre
nuove iniziative. La stessa cosa vale
per il gruppo Ado con la differenza

che è un’opportunità per conoscere
meglio Dio e per ragionare su alcuni

aspetti importanti della vita.

Frequento pallavolo perché è uno sport
che mi appassiona, ma soprattutto

mi piace perché è uno sport di squadra.

La parabola che mi piace maggiormente
è quella del Padre misericordioso.

Devo un grazie particolare
alla mia famiglia e alla mia compagna

d’intervista perché mi sostengono
sempre, consigliandomi e facendomi

capire quando sbaglio.

Per quest’anno ho deciso d’insegnare
catechismo ai bambini di seconda

elementare insieme a Greta
e a una catechista che ha già un po’

di esperienza.

Nome, cognome,
età

Che cosa ti spinge
a frequentare

l’oratorio
e il gruppo Ado?

Quale sport frequenti
e perché?

Quale pagina
della Sacra scrittura

ti piace?

Un grazie particolare
lo devi

a qualche persona?

Quali impegni
avete preso

per quest’anno?

Mi chiamo Greta Scanzi,
ho 14 anni e frequento il liceo scientifico
all’Istituto Turoldo.

Frequento l’oratorio perché è come una
grande casa, dove c’è un padre che è il
Don al quale ti puoi rivolgere quando hai
un problema da risolvere. All’oratorio ho
fatto amicizie così come al gruppo Ado,
che è come una grande famiglia in cui,
una volta alla settimana, i ragazzi dalla
prima alla quinta superiore si incontrano
per discutere e scambiarsi idee.

Pratico pallavolo da sette anni; per me
questo sport è diventato una passione,
quest’anno gioco nell’under 16 con
ragazze della mia stessa età e di un anno
più grandi di me. Penso che lo sport
faccia bene, sia per la salute che per fare
nuove amicizie.

La parabola che mi piace di più
è quella del Padre misericordioso
perché anche se il figlio ha fatto
uno sbaglio il padre lo perdona; questo
gesto per me è fondamentale in ogni
relazione, soprattutto nell’amicizia.

Devo dire grazie alla mia famiglia che
mi aiuta a superare ogni ostacolo e che
mi ha insegnato il vero valore della vita;
un grazie al Don perché mi aiuta;
un grazie alla famiglia di Nicole che
mi ospita sempre; un grazie ai miei nonni
e i miei zii e infine un grandissimo
grazie alla mia migliore amica nonché
compagna d’intervista, Nicole,
che per me è come se fosse una sorella.

Quest’anno io e Nicole abbiamo deciso
di fare le aiuto catechiste alla seconda
elementare: tutto ciò è un’esperienza
nuova che mi emoziona tantissimo
e spero di trasmettere a questi bambini
la Parola di Dio.
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Il vescovo a Bergamo Incontra: il senso vero del lavoro
è la giustizia, non l’arricchimento

I l lavoro del vescovo. In che cosa consiste? La do -
man da è stata rivolta a monsignor Francesco Beschi

venerdì sera durante l’incontro sul tema: “Famiglia: la-
voro, festa” che si è svolto nell’ambito della rassegna
Bergamo Incontra, nel piazzale degli Alpini.
Il vescovo ha risposto che si tratta di una domanda ri-
corrente che spesso gli viene rivolta dai ragazzini che
si preparano per la
cresima. Ha detto
monsignor Beschi:
“C’è chi va in pen-
sione a sessant’an-
ni, chi a sessanta-
cinque, addirittura
in Germania pare
a sessantasette. A
noi non ci batte
nessuno: noi preti
a settantacinque
anni. Ma se l’età
della pensione di-
pende da quanto è
usurante il lavoro...
Allora il nostro è
il lavoro più co-
modo e tranquillo.
Un buon lavoro! I
giovani dovrebbe-
ro prenderlo più in
considerazione...» La platea ha riso Poi il vescovo ha
smesso di scherzare, ha detto: “Il mio lavoro è la mia
vocazione, è la mia vita. In realtà non ho mai pensato
alla mia attività come a un lavoro. Davvero è la mia
vita che si identifica con il lavoro. Il mio attivismo non
è il mio lavoro se nella mia attività non c’è dentro la
mia vita”. Vita, lavoro, vocazione che si fondono, sono
un tutt’uno. Ha detto ancora il vescovo: “Io mi sento il
segno di qualcun altro che lavora sempre e io sono
felice se posso dare una mano a Dio. Sì, mi sento un
servitore di Dio, delle persone, della comunità».

La giustizia
Il senso del lavoro. Diversi interventi durante la serata
si sono soffermati su questo punto. Il lavoro che è di-

ventato per molti soltanto un modo per guadagnare.
Come si può cambiare questa mentalità per un cristiano?
Ha risposto il vescovo: “Il lavoro è una necessità,
certo. Ma il lavoro è soprattutto una responsabilità di
ciascuno. E la responsabilità ci fa uomini, è un’espressione
di coscienza e di libertà”. Ma è anche possibile che ci
siano lavori che non ci realizzano, allora è importante
tenere presente che il lavoro si immerge nella relazione
e nella solidarietà e anche in questo senso può trovare
una sua realizzazione. Ha detto il vescovo: «Il lavoro

oggi può essere in-
crostato dalla ten-
tazione dell’arric-
chimento, ma que-
sto è un pericolo.
Perché il senso del
lavoro è la giusti-
zia. Dobbiamo
chiederci: lavorare
perché? Ma allo
stesso modo dob-
biamo chiederci:
lavorare per chi?».

La fede
degli altri
L’incontro è stato
introdotto da Mi-
chele Campiotti.
Ospite, insieme al
vescovo, Dario
Prosperi il quale

ha affrontato diversi argomenti, in particolare il discorso
della festa e della relazione fra il tempo da dare al
lavoro e il tempo per la famiglia
A monsignor Beschi è stata posta una domanda anche
sulla saldezza della fede. Il vescovo ha ricordato l’im-
magine di Pietro che cammina sull’acqua chiamato da
Gesù e poi affonda, ma la mano di Gesù lo prende, sal-
damente, e lo salva. «Questa è la mia saldezza. Non la
mia fede, ma la mano di Gesù. Ma voglio dire un’altra
cosa, che forse potrà scandalizzare: la mia certezza
viene dalla fede di coloro che ho incontrato nella mia
vita, la mia casa è stata costruita attraverso l’incontro
con la fede di altri».

Paolo Aresi
Tratto da L’Eco di Bergamo

“Il lavoro è necessità
ma anche responsabilità
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Processione di San Lorenzo
10 agosto 2011
S an Lorenzo guarda e parla agli alpini di Zogno: ...

“sono contento. È la quarta volta che mi fate sfilare
per le vie del paese con il cappello calcato sulla testa e
la penna ben dritta rivolta verso il cielo; come le vostre
adunate in mezzo a tanta gente.
Lassù in alto sul campanile osservo e vedo tutto, ma da
quaggiù, a tutte le persone che con devozione mi guardano
e pregano perché io possa ascoltare e esaudire le suppliche,
sorrido e dico che sarò sempre con loro”.

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

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

Generale - Per i malati terminali, perché nelle loro sofferenze siano sostenuti
dalla fede in Dio e dall’amore dei fratelli.
Missionaria - Perché la celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale accresca
nel Popolo di Dio la passione per l’evangelizzazione e il sostegno all’attività
missionaria con la preghiera e l’aiuto economico alle Chiese più povere.
Dei Vescovi - Perché lo Spirito Santo sostenga e conforti le famiglie in
difficoltà: recitando assiduamente il Santo Rosario, nella contemplazione dei
misteri della nostra salvezza, trovino la forza per riprendere con rinnovato en-
tusiasmo il loro cammino.
Mariana - La Vergine del Rosario illumini le gioie, i dolori e le speranze della
nostra vita.

A l centro, durante l’ultima missione dei medici sono
stati effettuati trentacinque interventi di ortopedia

pediatrica e attualmente si prosegue con la normale at-
tività. Il 6 Settembre è partito con destinazione Rilima
il 38° container. Un grazie ai sostenitori della curva
nord dell’Atalanta per il contributo di diecimila euro
(€ 10.000,00) donati a favore dei bambini del Centro

S.ta Maria. Grazie a Massimo Mazzoleni per il materiale
edile e a Tullio Carminati per aver messo a disposizione
la gru per il carico del container. Grazie inoltre a tutte le
ditte e alle persone che hanno, sotto varie forme, offerto
il loro contributo.
AUGERE - onlus ringrazia tutti.

Rino

MONDO MISSIONI • Centro S.ta Maria di Rilima in Rwanda
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L a scuola si è riaperta da quasi un mese e ci ritroviamo
nuovamente a parlare di educazione, di regole, di rap-

porto genitori-scuola-figli, ma si sa che il ruolo dei genitori
è il ruolo più difficile da sostenere e che in tal materia
non si finisce mai di imparare.
Adesso però essendo prossima
la festa (2 ottobre) dei nonni vo-
gliamo parlare di loro e rivalutare
il loro ruolo spesso scambiato
con quello di una semplice baby
sitter. Avviene spesso che una gio-
vane donna, specie al suo primo
parto, diviene estremamente gelosa
del proprio figlio a tal punto da
negare ai nonni e, alcune volte,
allo stesso marito di poterlo prendere
in braccio e di averne cura. Ciò
non avviene con la stessa frequenza
con i figli successivi, ma nel primo
caso ho visto tante volte
piangere nonni perché im-
possibilitati di avvicinarsi
ai tanto attesi nipoti. Poi
quando sono un po’ cresciuti
spesso in età di scuola ma-
terna, ecco che i nonni ven-
gono richiamati, perché DE-
VONO prendersi cura dei
loro nipoti per aiutare i ge-
nitori che devono riprendere
il lavoro, provvedere alla
casa e, qualche volta, hanno
anche la necessità di alcune
ore di svago insieme. I nonni,
dotati di tanta pazienza, dif-
ficilmente puntualizzano al-
cuni atteggiamenti e, pur di
godere della presenza dei loro nipotini, si adattano a tutte
le varie situazioni, ma chiediamoci se ciò è corretto!!!
I nonni sono una risorsa: stanno diventando sempre più
gli unici educatori delle nuove generazioni. Tutte le
ricerche concordano nel dire che tre mamme su quattro
ricorrono all’aiuto dei nonni per la cura del piccolo. Ciò
significa, a conti fatti che l’educazione dei bambini e dei
fanciulli passa ormai quasi esclusivamente nelle mani dei
nonni. Difendere il nipote dalla stupidità, salvargli il
cervello, resta sempre uno dei primi compiti del nonno
educatore.
D’altra parte anche fra i nonni ci sono quelli “patentati”
ed altri sbagliati, come del resto tante categorie di profes-

sionisti: vedi i medici, i professori: ci sono quelli veramente
“bravi” e quelli meno bravi. Naturalmente quelli che
leggono questo notiziario sono tutti nonni “patentati!

Cosa significa questo? I nonni patentati
non hanno il torcicollo, non dicono sempre:
”ai tempi miei...” la razza della gente per
bene non è morta tutta prima della seconda
guerra mondiale! Bravi i nonni senza
torcicollo perché solo chi è presente
vive, mentre chi troppe volte rimpiange
il passato, muore in anticipo.
I nonni patentati non si lasciano co-
mandare dal nipote, non stanno ai suoi
ordini, ma sanno anche dirgli “NO”.
Viziare è sempre ingannare. Anche qui
bravi i nonni che non sempre hanno il
gelato facile e le patatine fritte a man-
ciate. Bravi i nonni che non hanno il

cuore di panna e l’in-
dulgenza plenaria. E
per finire i nonni pa-
tentati non si preoc -
cu pa no troppo! Al
primo starnuto non
vedono già il bam-
bino al camposan-
to! I nonni patentati
non disapprovano
un consiglio dato
dai genitori ma si
adoperano affin-
ché il bambino
comprenda dove
ha sbagliato.
E voi nonni non
demolitevi da

soli, non dite: “siamo sorpassati, non contiamo più niente”.
E chi ha mai detto che solo chi è giovane è buono, mentre
ciò che è vecchio è per forza sbagliato? L’uomo rispetta
l’età del whisky, del vino, dei mobili: perché non dovrebbe
rispettarla nei suoi simili? La vita non termina con la vec-
chiaia. Ogni età può avere la sua pienezza e la sua bellez-
za!
E adesso spendiamo una parola per i genitori che hanno
inderogabilmente bisogno dell’aiuto dei nonni: non sotto-
valutateli, non rimproverateli per nulla, ma sappiate ap-
prezzarli ed essere riconoscenti per il loro prezioso aiuto.
Se voi li rispetterete insegnerete anche ai vostri bambini a
rispettarli e ad amarli.

Suor Nives

I NONNI: un ruolo importante
da non sottovalutare

SCUOLADELL’INFANZIAPARITARIACAVAGNIS
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A pre i battenti, dopo mesi di duro lavoro, la
mostra di ritratti degli ospiti di Casa S.

Maria. “Meravigliosa” è il titolo che i nonni
hanno voluto dare al risultato della loro attività
artistica...e bisogna dirlo: la mostra è davvero
meravigliosa!
L’idea di fare i ritratti degli ospiti è nata in
seguito a una domanda: quale impatto ha l’im-
magine di sé su una persona anziana? Il percorso
è stato davvero interessante da osservare. Siamo
partiti con la raccolta dei primi piani di tutti gli
ospiti della nostra casa e, grazie ad un pro-
gramma del computer, abbiamo modificato le
foto rendendole dei ritratti da colorare.
Il primo passo è stato quello del riconoscimento.
Abbiamo proposto un gioco in cui si mostravano
agli ospiti i ritratti e dovevano indovinare di chi
fosse il viso presentato. È stato curioso osservare
come di fronte al proprio ritratto quasi nessuno
è stato in grado di riconoscersi e anzi, sono
emersi commenti del tipo “chi él chèl bao lé”

oppure “soro mia issé bröta”. Quando si trattava
degli altri invece dicevano “a l’è propé lü/lé”.
Abbiamo così tratto una prima conclusione: i
nostri ospiti probabilmente hanno un’immagine
di sé che risale a diversi anni prima, e quindi
non riescono a riconoscersi nelle immagini at-
tuali.
L’altro aspetto curioso è stato l’emergere di
simpatie e antipatie più o meno manifeste. I
nostri artisti hanno scelto i ritratti da dipingere
in base alla propria simpatia nei confronti della
persona e se per caso sceglieva qualcuno che
non gli andava genio allora non si dava troppo
da fare e anzi tendeva ad imbruttire il dipinto.
Inoltre gli artisti si rifiutavano di eseguire il
ritratto di persone con cui non avevano dei
particolari rapporti e facevano invece a gara
per poter dipingere qualcuno che stava parti-
colarmente a cuore.
Diversi sono gli aspetti psicologici del ritratto
e dell’autoritratto, ma quello che vorremmo

sottolineare è che questo lavoro ha permesso
ai nonni di osservarsi ed osservare gli altri e at-
traverso il canale artistico ha dato loro la pos-
sibilità di esternare alcune emozioni che altri-
menti sarebbero rimaste latenti.
L’altro aspetto interessante è che, dopo un
iniziale timidezza nell’utilizzo dei colori e delle
tecniche, col passare del tempo gli ospiti si
sono lasciati andare a sperimentazioni e miscugli
inaspettati. Sono nati così visi gialli, arancio,
fucsia, marroni, sfondi di tutti i colori e motivi
decorativi bizzarri.
Il risultato è davvero sorprendente. Noi abbiamo
subito pensato alle famose “Marilyn Monroe”
di Andy Warhol (anche se dopo questa affer-
mazione si sarà rivoltato nella tomba!). I ritratti,
che sono circa cento, resteranno esposti all’in-
gresso di Casa S. Maria fino a Novembre.
Non ci resta che invitarvi a venire a vedere i ca-
polavori dei nostri artisti.

Le animatrici Milena e Cinzia

“Meravigliosa”: ritratti pop a casa S. Maria

E ra un giorno di luna calante quando i nonni
della casa di riposo e i ragazzi dell’oratorio

hanno iniziato la loro avventura nell’orto, nel-
l’ambito del progetto “Adotta un nonno 7”.
Come ricorderete la domanda di partenza
era:”Ma è proprio vero che chi semina racco-
glie?”.
Durante i mesi estivi la risposta a questo quesito
si è concretizzata nei gesti quotidiani di nonni
e ragazzi e nelle sorprese che il nostro piccolo
orto ci ha regalato. L’esperienza e la passione
per il lavoro della terra dei nostri ospiti, in par-
ticolare di nonno Egidio e dei suoi fedeli aiutanti
Andrea e Alessandro, ci hanno permesso di
partire con il piede giusto e di veder crescere
in poco tempo i primi frutti.
E proprio Egidio, con la sua instancabile e co-
stante presenza, ci ha fornito la risposta alla
domanda iniziale. Chi semina raccoglie solo
se... capisce di che cosa ha bisogno la terra
(acqua, concime...), se tiene pulite le piantine
dalle erbacce, se protegge i frutti dalle intemperie
(quanto ha insistito Egidio perché mettessimo
la rete antigrandine!) insomma, se si prende
cura di ciò che gli è stato affidato. E la cura al
nostro orticello non è certo mancata. Oltre alle
cure quotidiane dei nonni, il mercoledì i ragazzi
sono venuti a turno a bagnare e a raccogliere i
frutti: insalata, zucchine e peperoni, ma la vera
sorpresa sono stati i pomodori. Che gioia vederli
crescere e maturare giorno dopo giorno sotto

gli occhi attenti e orgogliosi di Egidio! Il basilico
e la menta sono cresciuti profumatissimi e non
sono mancate le fragole e i lamponi.
E adesso, con l’inizio del nuovo anno catechistico,
l’esperienza con i ragazzi vedrà la sua conclu-
sione durante il pomeriggio di mercoledì 19
ottobre, con la FESTA DEI FRUTTI. A partire
dalle 14.30 ci incontreremo con tutti i prota-
gonisti di questa bella avventura in sala ani-
mazione per salutarci e mangiare insieme le
castagne, frutto della terra della stagione au-
tunnale. Ovviamente siete tutti calorosamente
invitati a partecipare a questo bel momento di
condivisione.
Il progetto “Adotta un nonno 7” ha dato anche

altri frutti. La fotografia simbolo del progetto,
con le mani di un nonno e di un ragazzo che
piantano le fragole nella terra, ha ottenuto un
riconoscimento al concorso fotografico pro-
mosso dalla casa di riposo di Vertova nell’ambito
della “settimana d’argento 2011” dal titolo:
“oltre le stagioni... la terra, l’acqua, l’aria, il fuoco”
presentata con la seguente didascalia:
TERRA: LUNA CALANTE
I nonni della casa di riposo e i ragazzi dell’oratorio
hanno piantato e seminato un orticello, rigoro-
samente in un giorno di luna calante. La cono-
scenza dei ritmi della natura è tramandata dalle
mani rugose e sapienti dei nonni alle mani delicate
e curiose dei ragazzi...
Lavorare la terra ha favorito l’incontro tra gene-
razioni lontane.
Vi salutiamo con i nostri ringraziamenti...
• Alla nostra fisioterapista Norma e alla sua
compagna di duo Micaela che hanno allietato
la festa dei compleanni di agosto con la loro
spettacolare esibizione di twirling.
• All’amministrazione comunale di Zogno per
aver offerto il 21 settembre una graditissima
festa nell’ambito della settimana della terza
età.
• Un saluto speciale a Michael, Ombretta, Cristina,
Alessio, Manuela e Rosanna del CDD di Zogno
che per tutta l’estate ci hanno fatto compagnia
il venerdì mattina.

le animatrici Grazia, Valentina e Anastasia

Era un giorno di luna calante...



Cav. ANTONIO MICHELI
† 9 settembre 2010

Il tempo non potrà mai cancellare
dal nostro cuore

il tuo ricordo. Ti vogliamo bene
Noi tutti

LUIGI
FEDI

† 15 luglio 2011

FRANCA SONZOGNI
ved. Pellegrini

† 10 agosto 2011
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Ricordiamoli “Chi vive e crede in me, anche se muore vivrà”

MARCELLA CERONI
in Sonzogni

† 12 settembre 2004

DOMENICO
GERVASONI

† 3 settembre 2007

VINCENZA RUBIS
in Boraschi

† 6 ottobre 1990

SANTO
LOCATELLI

† 1 ottobre 1991

LIDIA CARMINATI
in Pesenti

† 3 ottobre 1994

GIAMPIETRO
SONZOGNI

† 26 ottobre 2007

ELENA GELMETTI
in Cavagna

† 22 agosto 2011

ANTONIO SONZOGNI
† 27 agosto 2011

(Poscante)

Don GIOVANNI SERVALLI
† 22 ottobre 1941

(Prevosto 1927-1941)

Don PIETRO
GABANELLI

† 2 ottobre 1989

Mons. GIUSEPPE
FERRARI

† 21 ottobre 2006

Mons. GASPARE
CORTINOVIS

† 12 ottobre 2008

GIUSEPPE
BIANZINA

† 22 ottobre 2008

GIOVANNI
ASTORI

† 4 ottobre 2009

MARIA
LAZZARONI

† 30 marzo 1949

DOMENICA
SONZOGNI

† 3 settembre 1979

GIOVANNI
LOCATELLI

† 22 settembre 1969

MARIA MAZZOLENI
ved. Locatelli

† 3 marzo 1996

ANGELO
TIRABOSCHI

† 10 ottobre 1987

LUIGIA BONALDI
ved. Tiraboschi

† 28 ottobre 2003

SILVIO
CHIESA

† 29 agosto 1992

GINA SALA
ved. Chiesa

† 10 novembre 1996

GIANLUIGI
CHIESA

† 13 gennaio 2008

FELICE
PESENTI

† 22 gennaio 1995

AMABILE PELLEGRINELLI
ved. Pesenti

† 7 settembre 2007

MARIA ZANCHI
in Ghisalberti

† 25 ottobre 2007

LUCIA
SONZOGNI

† 3 settembre 2011
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Sposi in Cristo

Nati in
Cristo

GIANLUCA RONCALLI e GIOVANNA CARUGO
sposati il 28 luglio 2011

GIULIA TEDIOSI e NICOLA RUGGERI
sposati il 24 settembre 2011

ALBERTO RUGGERI e FRANCESCA QUARTERONI
sposati il 2 settembre 2011

GAIA FERRARI e EDOARDO ZANCHI
sposati il 3 settembre 2011

ALESSANDRO GHERARDI di Roberto e Simona Orlandini
nato il 17 gennaio 2011, battezzato il 28 agosto 2011

FRANCESCO TIRONI di Amos e Cinzia Ferrari
nato il 2 maggio 2011, battezzato l’11 settembre 2011

NOEMI LA BIANCA di Manuel e Desirée Carrara
nata il 26 maggio 2011, battezzata l’11 settembre 2011




