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I C4; 1 Calendario Parrocchiale

1 Venerdi Ptimo Venerdi del Mese.

Ore 17,00 Adorazione Eucaristica

3 Domenica “Ipuri di more abiteranno nella casa del Signore”

8 Venerdi Festa di Maria Bambina in Poppa.

S. Messe ore 10,00 e 20,00

10 Domenica “Da’ lode al Signore, anima mia”

12 Martedi S. Nome diM21ria
copenma. Papa G101/anm

il 3 settembre.

N31;-umma ,,|,- mpmina. Papa Giovanni e i ;,m_ 14 G1oved1 Festa della Esaltazlone della Croce

bini, dipimo di Marin Danizeni prndollo nella

""*‘“"f‘ ‘f""?"“"“ "”"“‘" “ "‘_‘1”“ “’”1’Y'_“ """' 15 Venerdi B. v. Addolorata. s. Messa alTig1i0 alle ore 17,00
la Pmvmcm ah Bergamo. Del pltlnre Mann Do-
mzem “che Papa Giovanni XXI" di pug 3 dove si venera 1’antioo simulacro della parrocchiale

16 Sabato Ordinazione a Diacono di don Francesco Bigatti

Alle ore 18,00 in Seminario a Bergamo

Sommario
. Papa Giovanni same pag_ 3 17 Domeuica “Camminerd alla presenza del Signore”

Inizio del Congresso Eucaristico Diocesano

' Un San Lorenzo particolare 8-9

_ U Congresso 18 ,»Lunedi Festa di S. Cipriano sul Monte.

Eucaristico Diocesano 10-13 3- Messa alle we 17,00

' H Giubileo dei mala 15 24 Domeuica “Sei Tu Signore, il min sostegno”

, L6 Home case Chlusura del Congresso Eucanstlco Dlocesano

aperte ai francesi 23

1 Ottobre “Iprecetti del Signore, darmo gioia”

Domenica Festa della Madonna del Rosario.

Processione alle ore 15,30 su percorso breve.

Sono invifati i Confratelli del Santissimo Sacramento

con tutta la popolazione

' La giomata mondiale

dei gicvani 24-25

Redazione, amministrazione '

I-24019 Zugno (Bergamo)
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61034591323" Recapltl telefonlcl d1 Sacerdotl e Rellglose della Parrocchla
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e_:a€{Y§0n;:Z?o%f1;:Q:”"°c° m 'Z°g"° Don Lucio 0345-91.083 Mons. Glanfranco Gherard| 0345-94.331

Don Paolo 0345-91.138 Monache diClausu1a 0345-91.130
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GIOVANNI XXIII
Angelo Giuseppe Roncalli

PAPA DAL 1958 AL 1963

Proclamato Beato
il 3 settembre 2000 Anno Giubilare

Angelo Giuseppe Roncalli nacque a Sotto il
Monte, vicino a Bergarnn, nel 1881 in una

famiglia di semplici contadini, terzo di tredici
gli. Dopo aver frequentato il seminario dioce-
sano, ottenne una borsa di studio per l’istituto
S. Apollinare di Roma, dove si laureb in teol0-
gia.

Chiamato sottc le amii durante la prima
guerra mondiale, fu prima sergente di sanita e

poi cappellano militare. Papa Benedetto XV 10

nominb direttore nazionale della congregazio-
ne di “Propaganda Fide". Pie XI 10 nominb ar-

civescovo titolare di Arcopoli e, nel 1925, Visi-
tatore apostolico in Bulgaria. Nel 1931 divenne
nunzio apostolico nello stesso Paese. Nel 1934,

fu trasferito alla nunziatura della Turchia e del-

la Grecia. Dal 1944 al 1953 fu nunzio a Parigi
dove affrontb con tatto, ma con fermezza il pro-
blema dei molti vescovi accusati di aver colla-
borate con il regime di Vichy.

I12 gennaio 1953 fu nominato cardinale e il
15 dello stesso mese eletto patriarca di Venezia,
dove si distinse per lo zelo pastoi-ale e la sem-

plicita del tratto. Nel conclave dell’ott0bre
1958 (28.10) fu eletto papa. Fu considerate da

molti un papa di transizione, ma, nonostante le piil pcvere. La piii conosciuta e l’enciclica cazione. Per qualcuno, infatti, Giovanni XXIII
Feta avanzata (77 anni) la sua nomina diede Pacem in terris (1963). In essa il papa spiegava fu troppo conciliante con le sinistre, addirittura

una svnlta decisiva alla storia della Chiesa, con che il riconoscimento dei diritti e dei doveri locomunista, per la distinzione tra errore, da

diverse decisioni importanti, tra le quali la piii del1’uomo e i1 fondamento della pace mondiale. condannare, ed errante, da rispettare, introdotta

importante fu la convocazione di un Concilio I1 documento destb enorme impressione ovun- nella Mater er Magistra.

ecumenico, per improvvisa ispirazione dello que. compreso il blocco sovietico. Altri critici ritenevano che simpatizzasse

Spirito Santo,c0m’eglistesso affermi). Sperava troppc con le posizioni teologiche degli eno-

che quell’assise sarebbe stata una seconda Pen- Mitigb la ieratica rigidezza del protocollo dossi, spinto da ottimismo inguaribile e da ec-

tecoste, rigenerando la vita della Chiesa con vaticano. Conservandola sagaciaela giovialita cessiva ansia ecumenica. Sulletto dimorte, co-

Paggiomamento della dottrina, della disciplina del contadino, portb nello svolgimento del suo me fu riferito, pregb per l’unita della Chiesa.

e de1l‘organizzazi0ne e con un riavvicinamento ministero un nuovo sofo rigeneratore e, dope Per altri ancora, fu buono ma non santo, dato

almeno dei fratelli separati d‘Oriente e d’Occi- decenni di crescente centralizzazione, risveglib che non sapeva rinunciare a certe tentazioni,

dente. Giovanni XXIII chiuse la prima sessione nelI’episc0pato mondiale una nuova c0nsape- come quelle delle tavola.

del concilio l’8 dicembre 1962, ma mori di tu- volezza della propria importanza. Tutte le obiezioni hanno trovato adeguata

more il 3 giugno 1963, prima dell‘apertura del- Alla sua morte, dopo una malattia dnlorosa risposta, molte appaiono superate dalla stessa

la seconda sessione. durata alcuni mesi, il Time di Londra c0m- storia e, comunque, sono state ritenute non va-

menti) che pochi papi avevano entusiasmato 00- lide dalle commissioni di studio. Giovanni Pao-

Scrisse due impurtanti encicliche, di carat- me lui il mondo intero. lo II, il 20 dicembre 1999, ha riconosciuto so-

tere pi pastorale che dogmatico. La Mater et Il processo canonico e durato 35 anni. Fu lennemente l’er0icita delle virtu cristiane di

magistra (1961), in cui sviluppava e aggi0ma- aperto nel 1965; prese in considerazione e ri- Giovanni XXIII e, qualche settimana dope, e

va la doltrina sociale di Leone XIII e di Pio XI, spose alle obiezioni di coloro che manifestava- stato riconosciuto un miracolo attribuito alla

esonando le nazioni piii rioche ad aiutare quel- no perplessita sulfopportunita della sua beati- sua intercessione.
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I\/la cosa é

il Diaconato?
Nel cammino di un giovane che si

scopre chiamato dal Signore al

sacerdozio ci sono alcune tappe di av- =

vicinamento alla consacrazione pre-

sbiterale. Dopo aver cornpiuto even- 1

tualmente i1 cosiddetto “Seminario mi-

H nore” (medic e superiori) il giovane

1 6 S em b re entra nella comunit di Teologia in cui

1 verica quotidianamente la propria vo

n I a C h eSa lonti di regalare la sua vita al Signore Auguri “d°“” F'a“¢°5c°!

nel ministcro attraverso la preghiera, la

d n vita comune, lo studio e le varie e5pe_ candidate perché sia ordinato oppure

rienze pastorali in parrocchia 0 in altri Si r1S¢1'v8 d1 concedere a1 giovane 11116-

d Be O ambienti. riore tempo per valutare meglio la sua

1 Dopo la seconda teologia avviene ¢h18II1l8-

F nc 0 l’Ammissi0ne agli Ordini sacri, che di L8 P111118 01'd11'18Z10I1¢ C116 il gitlvane

fatto é il “danzamento ufciale” con riceve é quella a1 ministero del Diaco-I I
la Chiesa: di fronte al Vescovo e alla M101

\ - comunit il seminarista si presenta 00- La gura del diacono compare sin

S O | n me persona che si sta preparando al sa- dai testi del Nuovo Testamento: San

u D aC O nO 1| cerdozio e si impegna a pruseguire con Paolo scrivendo a Timoteo tratteggia la

piii decisione la fase nale del cammi- gf (161 111860110 001116 1101110 di fede

d veS CO no di seminario. e di cariti (cfr. 1Tm 3,8-13) e la tradi-

Negli anni successivi riceve i mini- zione cristiana da sempre vede i1 mo-

M O n S RO b€ steri del Lettorato e del1’A(;c0litat0, dello dei diaconi nei sette a cui gli apo-

' che indicano il sigriicatn pit; P1'()f()I]- stoli impongono le mani per il servizio

Am do di ogni cammino credente: il cri- agli 6ll¢111S11 (A111 6,1-6), Ira i quali

stiano, e il prete quindi, deve essere 51311308 51158110, p1'1m0 mrtire della

l’u0m0 che fa della Parola e dell’Euca- 0111658-

restia il lo rosso della sua esistenza. AHCII6 nella Comunit dei primi S6-

Nel quinto anno diTeologiai1semi- coli ci sono testimonianze di diaconi

narista é chiamam a premiere la de¢i- eroiciz nel 258 la persecuzione di Vale-

sione denitiva: egli, aiutato dal suo 118110 C011‘-1156818 0111688 C11 Rma e ven-

padre spirituale e dai sacerdoti che g0I10 1'11rI11'1ZZé1l1 11 papa S1510 II 6 1

1’hanno seguito nel cammino, ¢hi¢de suoi diaconi, tra cui il nostro patrono

alla Chiesa di essere ordinato. La Chie- Lorenzo che ofre la sua splendida te-

sa, nella persona del Vescovo, verica stimonianza di giovane innamorato di

la bontil del cammino fatto e sceglie il Cristo e dei poveri.
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II rninistero del diaconato, cosi co- 1

me si presenta oggi dopo il Concilio

Vaticano II, é il primo grado deIl’ordi-

ne sacro. Attraverso Fordinazione dia-

conale il giovane candidate al sacerd0-

zio si impegna a vivere nel celibato tut-

ta la vita e si mette a servizio della

Chiesa nell’obbedienza al Vescovo.

Nel rito di ordinazione il Vescovo

gli mette nelle mani la Parola: primo

cornpito del diacono é qucllo di essere

portatore del1’evangel0 di Gcsil, an-

nunciatore della bella notizia di Dio

che ama e salva ii suo popolo.

I1 secondo compito del diacono

(non per importanza!) é la Preghiera.

Egli assume l’impegn0 della liturgia

delle ore (ii “breviario”): ogni giomo il
diacono nella preghiera personale e

nclla liturgia incontra i1 suo Signore e

si fa intercessore di tutti coloro che la

chiesa gli ha afdato.

Inne il diacono é l’uom0 della Ca-

ritd: egli é chiamato a farsi prossimo

nella sua vita dei piii piccoli e dei piil

poveri, diventando strumento della

predilezione di Dio per gli ultimi del

mondo.

I1 giovane diacono vive cosi gli ulti-

mi mesi in preparazione aIl’0rdinazi0-

ne sacerdotale facendo esperienza di

cib che é 1’essenza della vita cristiana:

incontrare e amare Dio nel volto del

prossimo. Ma qucsto non é il compito

di pochi chiamati, piuttosto é la scom-

messa sulla quale ogni credente é chia-

mato a giocare ogni attirno della sua

esistenza.

Ecco perché proprio dal Concilio

Vaticano II la chiesa cattolica ha risc0-

perto il Diaconato come ministero dato

anche a laici maschi sposati (Diac0na-

to permanente), perché siano nella

propria famiglia, nel proprio lavoro e

nella comunita cristiana evangelizza-

tori e testimoni dell’amore di Dio per

ogni suo glio.

Francesco Bigatti W _ , _ __
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VerbuledelConsiglioPusiorulePurrouhiule

Martedi 4 Luglio 2000 si e tenuto, presso l’Oratorio, i1 n~EUCARISTIA, INTERIORIT/i
Consiglio Pastorale Parrocchiale con il seguente ordine ED ESTERIORITA
del giorno: E importante far capire alla genie che é lei stessa che

celebra la S.Messa con il sacerdote che e il presidente
1. Risultati del Miniconvegno del 15 giugno; dc1l’assemblea, insieme formiarno il Corpo di Cristo.
2. Modalit e preparazione della festa Patronale di San Il silenzio, d0pO aver ascoltato Ia parola di Dio, non é

Lorenzo; ancora stato compreso e percio diventa un silenzio pri-
3. La visita Pastorale del Vescovo (condivisione del la- vo di signicato. Inoltre dopo la Comunione per alcuni

voro fatto nella commissione famiglia); il canto rende difcile la riessione, per altri invece e

4. Varie ed eventuali. preghiera di lode e di ringraziamento.

Occorre recuperare nelle nostre famiglie il senso
Prima di procedere alla trattazionc dell’ordine del gior- dell’uni0ne e del dialogo, la mensa sia un momento di
no, si e data lettura ed approvazione del verbale del gioia dello stare insieme.
Consiglio precedente, pubblicato anche sul bollettino Si vede l’Eucaristia come un rito e non come un’espe-
Zogno Notizie. rienza quotidiana; si avverte la necessita di formare

animatori per momenli di preghiera, meditazione e

1. RISULTATI DEL MINICONVEGNO adorazione.
DEL 15 GIUGNO Bisogna rivalutare il segno di croce e la genuessione

I1 Miniconvegno si e tenulo giovedi 15 giugno presso come segno di rispetto.
l’Orat0ri0 di Zogno; erano presenti le Parrocchie dei

quattro Vicariati e circa novanta persone, di cui quindi- IMORIRE SENZA EUCARISTIA
ci sacerdoti. In particolare nelle piccole comunita e necessaria l’isti-
Il lavoro svolto, all’intern0 di un miniconvegno, E: di tuzione del ministero straordinario del]’Eucaristia; se-
confronto e di verica, serve da scambio fra le varie condo il Vescovo ogni comunita dovrebbe servirsi di
parrocchie. laici che portino la Comunione, dopo la S.Messa do-
I partecipanti, suddivisi in quattro gruppi, hanno af- menicale, agli ammalati. I1 malato in questo modo puo
frontato i seguenti temi: sentirsi parte della comunita. E importante sottolinearc
- Educazione alla fede e Messa di Prima Comunione. un problema riguardo a quest’argoment0: potrebbe esi-
' Eucaristia, interiorila ed esteriorita della fede, stere una resistenza per il fatto che non sia il sacerdote
' Morire senza Eucaristia. a distribuire la Comunione.
' Vivere senza Eucaristia. Sovente il sacerdote ha difcolta a sapere chi e amma-
Ogni gruppo, guidato da un coordinatore che ha sleso lato. Raramente la famiglia avvisa. Ma anche quando il
una breve relazione, ha discusso di uno dei quattro te- sacerdote ne viene a conoscenza non sempre e facile
mi; ogni resoconto e ricco di spunti di riessione, indi- superare la soglia della casa senza destare imbarazzo o
cazioni, suggerimenti per ogni ambito parrocchiale. vivere la sensazione de11’intrusione. La Comunité deve
Si é proceduto con la lettura d’0gni relazione. diventare consapevole e deve preoccuparsi degli am-

malati, al cristiano viene chiesto d’essere segno di Cri-
n~EDUCAZIONE ALLA FEDE E MESSA sto di anco all’ammalat0.

DIPRIMA COMUNIONE
La Messa per i bambini di Prima Comunione s0lita- U'VIVERE SENZA EUCARISTIA
mentc e celebrata durante una delle Messe domenicali Il gruppo non ha discusso sul perché la Chiesa abbia
per la Comunita ed e animata con canti che i bambini preso decisioni nei confronti degli irregolari e neppure
conoscono e gesti significativi. Questo pero rischia di si E: fatto riferimento alla casistica, ma é stato eviden-
rimanere ne a se stessd; Messe cosi preparate solita- ziato un interrogativo di fondo: - C0m’e possibile
meme il bambino non 1e vive piii, la Comunité rimane escludere dalla comunione con Dio e con i fratelli chi lo
indifferente e la famiglia dopo “quel giorno” abband0- desideri7
na la partecipazione alla S. Messa domenicale evolen- Nel dibattito, vivace ed animato, sono emerse la se-
tieri discrta gli incontri di catechesi che rnensilmente guenti riessioni:
vengono proposti durante l’anno. Sembra quasi che una Quella degli irregolari non é una questione da “politica
volta ricevuto il Sacramento, uno dei tanti “impegni” dello struzz0”: vai in un’altra parrocchia dove nessuno
sia portato a termine. Si dovrebbero inventare nuovi ti conosce. ..

modi di coinvolgimento delle famiglie; avere all’inter- Sela Chiesa accusa autogol per il modo di preparare al
no degli incontri spazi nei quali i genitori possano matrimonio, stabilisca dei cammini di fede. Non pre-
esprimersi liberamente in modo da poter instaurare tendiamo di fare una Chiesa di puri, ma facciamo si che
sempre piii un clima di familiarita. Ia coppia arrivi al matrimonio con un’adeguata prepa-
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razione e la Comunita che se n’e fatta carico nel1’accompagna- festa di Grumello; il Consiglio ha quindi deciso di votare ri-

mento, “pretenda” poi che gli sposi siano responsabili nella guardo alla durata della sagra e la maggioranza ha stabilito di

realizzazione degli impegni assunti. terminare la festa il 10 agosto.

La Chiesa dovrebbe rivedere i canoni dell’indissolubilita del

matrimonio. La sagra si svolge dal 4 al 10 agosto, il 3 agosto viene celebra-

ta la S.Messa in Oratorio. La sagra deve sottolineare la dimen-

2. MODALITA E PREPARAZIONE DELLA FESTA sione comunitaria dello stare insieme; fare festa in una c0mu-

PATRONALE DI SAN LORENZO nita é importante cosi come importante festeggiare all’interno

Don Lucio ha chiesto ai membri del Consiglio una spiegazione di ogni famiglia, creando cosi un clima d’acc0glienza.

sulle modalita di svolgimento della festa patronale, sia dal pun- Durante i lavori di organizzazione e sorta la seguente esigenza:

to di vista dell’0rganizzazione della sagra ma soprattutto dal é necessario ricordare che qualcuno non puo fare festa. Don

punto di vista religioso. Lucio ha quindi richiarnato l’attenzione sui bisogni della nostra

Don Paolo ha fatto presente che il Comune ha imposto un limi- coniunita parrocchiale; questi bisogni possono essere segnalati

te alla durata delle feste estive, in altre parole dieci giorni com- dai membri della cornunita.

prendenti due ne settimana; Don Lucio ha poi proposto di pro— La seduta e tolta alle ore 22.45 ed aggiornata ai primi giorni di

lungare la sagra no al 13 agosto ma dopo una serie di ries- Settembre in data da denirsi.

sioni sono emersi i seguenti problemi: maggior carico di lavo-

ro, soprattutto per chi lavora in cucina e sovrapposizione con la La Segretaria Patrizia Rota

Rendiconto economico giugno - Iuglio Z000

TOTALE GIUGNO 23.920000 TOTALE LUGLIO 11.588.000

In M. Calzavacca 100.000 In M. Carminati 100.000

Off. per Z. N. 150.000 Z.N. 40.000

Elemosine dal 29 al 4 giugno 1.476.000 Off. N.N. 20.000

Funerale Capelli Anita 200.000 In M. Pesenti Pietro per Z.N. 250.000

Zggno Notizie 50.000 Elemosine dal 3 al 9 1.598.000

Off. per Casa di Riposo 500.000 In M. sonzogni Stefano per Z.N. 300.000

In M. Pietro Cortinovis 200.000 Funerale Calvi Elisabetta 600.000

Off. matrimonio Fabrizio e Marina 200.000 Off. per Matrimonio 300.000

In M. Ruggeri Z. N. 100.000 Z.N. 50.000

In M. Riccardo Scaglia 100.000 Z.N. 150.000

In M. Mario Ghisalberti 200.000 Elemosine dal 10 al 16 1.287.000

Elemosine dal 5 al1’11 2.091.000 Z.N. Tino 100.000

Elemosine dal 12 al 18 2.330.000 Off. Mazzoleni Eurosia

Funerale Zanchi Ernesto 1.500.000 per S.Lorenz0 100.000

Funerale Gervasoni Carlo 500.000 Funerale Toetti 250.000

In M. G. C. 300.000 Funerale N.N.' 300.000

Per quarantore 50.000 Elemosine dal 17 al 23 1.128.000

In M. Ferrari Barnaba per Z. N. 100.000 Off. Z.N. 400.000

In M. Gervasoni Carlo 100.000 In M. P.A. 300.000

Battesimo 100.000 Z.N. 40.000

Matrimonio Sonzogni 200.000 Z.N. 30.000

Elemosine dal 19 al 25 2.294.000 Elemosine dal 24 al 30 1.064.000

F.R. 100.000 Elemosine S.Bernardinn 121.000

Aftto Negozio abbigliamento 1.000.000 Carmine Vecchio 184.000

Battesimi 200.000 Fest/a Carmine Vecchio 1.025.000

Elemosine dal 26 al 2 luglio 1.285.000 Elemosine Carmine Nuovo 1.300.000

Matrimonio Zambelli 500.000 MVB e MITI per ricovero 551.000

Off. N.N. 200.000

Da don Umberto 155.000

Casarielli 123.000 Grazie!!!

Carmine Nuovo 300.000 Un grazie dz‘ cuare a tutti coloro che donano

S. Eurosia 215.000 con generositd, a tutte le persone che hanno a

Fests Rasga 6.450.000 cuore la cura per le chiesine della camunit e

MVB e MITI per ricovero 551.000 ne curarw il decoro e le celebrazioni.
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FESTEGGIATI I SACERDOTI CHE CELEBRAVANO

UN ANNIVERSARIO SIGNIFICATIVO

DI ORDINAZIONE SACERDOTALE

Mons. Giulio Gabanelli

Don Lucio e Mons. Giuseppe insieme a Don Ettore (al centro)
nel giorno del suo 45° anniversario di ordinazione |

Don Umberto

gioia e letizia, ha ricordato i 25 an-

ni di sacerdozio del suo Parroco D0nLu-
cio, i40 armi di Don Umberto Tombini, i
45 armi di Dan Ettore Vitali e i 50 anni di
sacerdozio di Monsignor Giulio Gaba-

nelli. Con loro ha festeggiata un suo -
glio, Don Giuseppe Ferrari, eletto a

Monsignore.

Mons. Cartinovis ha preparato le

preghiere che nella pagina seguente ri-
portiamo e che sono state lette dumnte

la messa solenne. Mons. Ferrari ha portato in procesione la reliquia di San Lorenzo

E

4/6/W/4/617nan



ZQIIQLQCO SETTEMBRE 2000 9_

impegnati per la buona riuscita della

e del ristaro legati qlla ' “sagra ”,

stato davvera tutto bello. ~ ~ ‘ W
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Le cemunitd della Diecesi di Bergamo eelebreranne, a c0r0na- riessione, tratti dal Programma Pastorale del Vescevo per

mento dell ’Ann0 Giubilare, il CongressoEucaristic0Di0cesan0. l’ann0 2000, ainchépassiamo accorgerci del signicato di cié

E ’ un avvenimento ehe dice il legame tra I’Eucarestia e la vita e che celebriamo, alle volte inconsapevolmente, e del camminopa-

come noi credenti siamo chiamati a lasciarci trasfermare dalla storale che dobbiamo fare perché l ’Eucarestia diventi veramen-

forza dell ’Eucarestia perpeter trasfermare il monde. te “pane vivo” che da forza al nostro cammino di cristiani nel

Nelle pagine seguenti vengono offerti alcuni spunti alla nostra mondo.

Seguire Gesii

nell’Eucarestia

I1 programma

pastorale, dedica-

te alla celebra2ie-

ne Eucaristica e

alla preparazione

del Cengresse

Eucaristico Dio-
cesano del pressi-

me settembre, of-
fre ampie e ricche

riessioni per ri-
visitare e rinnova-

re la vita Eucari-

stica comunitaria

velere singolare

della celebrazione

Eucaristica, cuere

dell’esperienza
cristiana, sorgente

inesauribile della

realt e della mis-

sione della Chiesa

come luogo dell’

accoglienza, della

presenza e dell’ir-
radiazione dell’

amore di Dio Uno

e Trino. Sareme

aiutati a risc0prir-

ne e viverne real-

epersonale.Nella . . . . . . . . mente la centra-
25 gluguo. la celebrazlone del Glublleo in Piazza Garibaldi

programmazione litia sia nella vita

e nella celebrazione del Congresso Eu- 55). L’Eucareslia infatti E: la presenza della comunité ecclesiale che in quella

caristico si riterneréi abbondantemente unica e singolare del Risotto, il deno piii personale; a viverla come la fonte che il-
su questo tema. Per il memento, percie, preziese offerte dal Padre alla fan-iiglia lumina e vivica ogni memento e sette-

desidero sernplicemente chiarire i1 per- umana, vicine a noi tutti i gierni illumi- re dell’esistenza.

ché del Congresso Eucaristico Di0cesa- nando con la sua Parola e arricchendo

no e offrire qualche rapida osservaziene con la sua grazia ogni ambite dell’espe- 2. Lo sguarde a Criste, che dovrebbe

per vivere questo evento diocesano per- rienza umana e i singeli mementi della caratterizzare il Giubileo, puricher,

cerrendo can piii profondité il cammine storia umana. Il Congresso Eucaristice educher e perfezioneri il nostro mode

giubilare e il passaggie dal secende al devrebbe, percie, aiutarci a comprende- di censiderare e vivere l’Eucarestia.

terzo millennio. re e vivere il Giubileo non sole come ri- Quande usciarno di casa per parteci-

cerdo ricenoscente diun evenlo delpas- pare alla Messa dovremme sempre ri-

1. Innanzitutto vi é un legame stret- sate, ma comerisceperta viva, gieiesa e cordare che siamo convocati dal Padre

tissimo tra Giubilee e celebraziene eu- impegnata di Colui che rimane per sem- per accegliere nell’intera nostra vita

caristica: “Essende pert) Cristo l’anica pre l’unica porta capace d’intr0durci l’al1eanza da Lui realizzata con l’urna-

via di accesso al Padre, per sottolineare nella piena comuniene con il Padre e i nitéi nella merte e risurreziene di Ges

la presenza viva esalvica nella Chiesa fratelli. L’unico che, comunicandoci la Criste; alleanza che ceinvelge tutta la

e nel mondo, si terrd a Roma, in occa- caritét di Die Uno e Trino, offre la possi- nostra esistenza nelle slancie d’am0re

sione del Grande Giubileo, il C0ngres- biliti di crescere centinuamente nella di Criste verso il Padre e verso i fratelli.

so eucaristico internazionale. IlDaemi- vita liale e fraterna, di essere segno ef- Questa chiamata ci chiede di entrare

la sara an anno intensamente eucaristi- cace della continua presenza nella st0- nella celebrazione con il nostro vissute

co; nel sacramento dell ’Eacarestia il ria della misericordia illuminante e risa- quetidiano composte di gioie, problemi,

Salvatore incarnatosi nel grembo di natrice annunciata a Nazaret. speranze, preoccupazioni, responsabi-

Maria ventisecolifa, continua ad 0'rir- D’altra parte, vivendo il Giubilee liti, passione per i bisogni umani nostri

si all ’umanita come sorgente di vita di- non come insieme di gesti spettacolari e altrui, perb con la consapevelezza che

vina” (Tertie Millennio Adveniente, ma nel mode ricerdate, riscopriremo il tutte queste ha bisogno del donarsi di
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Grande avvenimento

Dio in Gesit Cristo per essere adeguata- dalla quale ci laseiamo misurare e giudi- dicata dalle divisioni delle Chiese; unita

mente eompreso e vissutoi Percio il care per individuare le ricchezze nostre persegiita oon esemplare tenacia e spe-

“nostro fare” deve consistere soprattutto e della comunita. ranza da Giovanni Paolo II e auspicata co-

nell’orientarci verso questa presenza Alla luce del suo “corpo data ” e del me frutto peculiare del Giubileo: “Ecco,

misteriosa e misericordiosa, santa ma suo “sangue versato” é pure facile scor— dunque, uno dei compiti dei cristiani in-

vicina alle nostre poverta, trascendente gere le ombre personali e comunitarie, camminati verso l’ann0 2000. L’avvici-

le nostre relazioni pero presente in esse le non risposte al suo arnore, le seelte narsi dellane del secondo millennio sol-

per puricarle e

arricchirle. Con-

template Gesit, il
“Signore”, che ci

rende partecipi

del suo rapporto

liale con il Padre

e del suo amore

incondizionato
per i fratelli, e ac-

coglierlo con di-

sponibilita totale,

acconsentendo al

progetto del Padre

su di noi e sulle

nostre comunita.

lecita tutti ad un

esame di coscienza

e ad approfondire

iniziative ecumeni-

che, cosi che al

Grande Giubileo

ci si possa presen-

tare, se non del tui-

t0 uniti, almeno

molto piii prossimi

a superare le divi-

sioni del secondo

millennio" (Tertio

Millennio Adve-

niente, 32).

Quindi il “no-

Perché il no- ‘ stro fare”, durante
La chiusura del Congresso Eucaristico del 1952 a Zogno

stro acconsentire la Messa, consiste

sia vero e consapevole, occorre ascolta- che contrastano con i suoi progetti su di nel renderci sempre piu disponibilial “fa-

re con docilita la spiegazione, mai eom- noi, sugli altri e sulla societa, sulla eo- re di Dio”, all’ace0glienza del suo amore

pletamente da noi compresa, data dal munita e confessare al Padre i peccati nella comunione conildonarsidelCroci-

Risorto del signicato ultimo degli in- personali e comunitari; confessarli con sso al Padre e ai fratelli. Disponibili a

terventi di Dio nella storia d’Israele, dolore, con gratitudine dueia e speran- consegnare, senza riserve, la nostra vita e

nella sua storia, in quella della Chiesa za, perché vieneanoi in Gesu, “l’Agnel- quella delle c/omunita alla potenza del

primitiva, dell’umanita, della nostra co- lo di Dio che toglie i peccati del m0n- vangelo, perché sempre piu sia ispirata e

munita e di ciascuno di noi. Signicato do. ” Acconsentendo alla misericordia guidata dalla carita divina. Una carita che

manifestato sulla Croce dall’offrirsi di divina, oferta senza riserve dal Risotto, consiste, prima di tutto, nella rinnovata

Dio come alleato fedele dell’u0mo: rinnoviamo e consolidiamo la conver- scopena, alla luce della Pasqua, della ve-

“Sono queste le parole che vi dissi sione, ciof-:l’apertura della nostra liberta rita dell’uom0, delconseguente signica-

quando ero ancora can voi: bisogna che a Dio e ai fratelli. to delle diverse condizioni umane (nasci-

si compiano tutte le cose scritte su dime Accogliendo il Signore Gesu morto e ta, gioia, malattia, lavoro, famiglia, mor-

nella legge di Mose, nei profeti e nei risorto per tutti, non possiamo trattener- te...) e della miseria morale, spirituale,

Salmi. Allora apri loro la mente alla 10 per noi, appunto perché e per tutti: per sociale ed econornica presenti nel cam-

comprensione delle Scritture” (Lc i “lontani”, per i fratelli di fede assenti, mino personale, eomunitario e in quello

24,44-45). L’ascolto vero si apre alla 10- per gli ammalati, gli anziani. Li rendia- dell’urnanita. Soltanto cosi e possibile vi-

de riconoscente e all’adorazione di Co- mo partecipi del dono con la preghiera, vere gli “interventi caritativi” rispettando

lui che ha dato tutto se stesso per noi, con la carita che condivide, eon il pane e vivendo la verita piena dell’uomo in noi

per renderci partecipi della sua vita im- di vita portato anche a coloro che non e negli altri, rispettandola non solo negli

mortale, cioe della carita di Dio Uno e possono partecipare alla celebrazione interventi caritativi ma in ogni momento

Trino. Nell’adorazione lo si proclama euearistica. dell’esistenza e testimoniando come do-

Signore della nostra vita personale e co- Paiticolarmente nell’Euearestia deve vrebbe il comportamento umano genui-

munitaria, cioe luce, guida, maestro, no- penetrare nel cuore di tutti la preghiera di no. Oggi, come si é gia ricordato, questa

stro bene assoluto, unica nostra verita Gesil per l’unita del popolo di Dio pregiu- e la piu importante forma di earita.
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Alla luce della verit sull’uomo cioe al mistero di Dio e dell’u0mo, verita pasquale di illuminare le no-

contemplata nell’Eucarestia c0m- della vita eterna e del quotidiano? I stre menti e riscaldare i nostri cuori,
prendiamo meglio la possibilité e il difetti sono nella celebrazione 0 del rapporto dell’Eucarestia con la

compito che ci é dato di costruire nella pastorale e nella vita di ogni vita quotidiana e con la comunita
forme di fraternité nell’esperienza giomo? Infatti soltanto una c0mu- ecclesiale. Probabilmente non sia—

familiare, nella comunité ecclesia- nit docile allo Spirito del suo Spo- mo riusciti a sostituire il modo pre-

le, nei rapporti personali e sociali; so, e percio aperta al mistero stu- cedente di considerare e vivere
anche con chi ci E: ostile. Forme mai pendo di Dio, puo costruire delle l’Eucarestia; modo certamente da-

esauritenell’intensitaene1lem0da- celebrazioni capaci d’introdurre tato e imperfetto e comunque da

litia, perché fondate sul rapporto ra- nel medesimo mistero. trasformare, ma che, insieme a

dicale con l’amore inesauribile di
Cristo. Amore capace di suscitare

ovunque queste forme, segno e pe-

gno della fraternita che il Padre ci
regaleria quando, pienamente uniti a

Ges Cristo Risorto, potremo con-

dividere tra noi il suo amore.

Sono necessarie diverse atten-

zioni e condizioni perché l’Eucare-
stia sia il momento contemplativo
nel quale acconsentiamo all’amore
di Dio Uno e Trino di penetrare

nella nostra vita e in quella delle
comunita, coinvolgendoci sempre

piil nel cammino e nella missione

di Gesil Cristo. Ne ricordo due.

Innanzitutto é indispensabile

l’impegno personale per non c0n- 7 V

siderare la celebrazione eucaristica Queste e altre domande dovreb- molte altre realta, aveva aiutato a

come regalo da noi offerto a Dio 0 bero accompagnarci nel program- considerare l’Eucarestia come il
come precetto da soddisfare, non ma pastorale di quest’ann0 che, co- memento qualicante de1l’esisten-

importa come. E’ il dono piii subli- me si e ricordato, considera in mo- za cristiana. Ovviamente cio che é

me offerto dal Padre alla sua fami- do unitario il Giubileo, il C0ngres- avvenuto, e sta avvenendo, nelle

glia, e l’incontr0 piil importante e so Eucaristico Diocesano e la con- nostre comunité non e dovuto alla

pifi decisivo. E’ l’incontro con il tinuazione della revisione delle riforma conciliare, ma ai rapidi
Signore, quindi con Colui che é il pratiche pastorali. cambiamenti del costume e, forse,

Giubileo, che sta nel centro della alla non profonda comprensione e

nostra vita e che ci accompagna 3. L’urgenza di rieducarci all’attuazione molto epidermica del
nella vita quotidiana con la carita e all’Eucarestia e sottolineata da di- messaggio conciliare.
speranza pasquale. versi segni.

Occorre poi che la celebrazione 3.2 L’ attenuarsi del sense euca-

stessa sia capace di guidare le co- 3.1 Siamo alla ne di un secolo ristico determina, insieme con altri
munita e i singoli all’incontro con che ha conosciuto una crescente e fattori, l’afevolirsi progressive
il Signore, all’accoglienza del suo straordinaria atlenzione all’Eucare- della visione cristiana della dome-
Spirito che vuole edicarci come stia nella riessioneteologica, nella nica, giorno memoriale dell’evento
sua Chiesa; e la celebrazione non pastorale, nel culto, nella riforma fondatore della nostra fede, la Pa-

dipende solo dal sacerdote ma da conciliare. Peri), soprattutto negli squa. Giorno della Chiesa: “...tra
tutti i partecipanti. ultimi decenni, continuamente di- le numerose attivitd che una par-

Come dovrebbe essere la cele- minuiscono le presenze all’Eucare- rocchia svolge, nessuna é tanto vi-
brazione eucaristica per suscitare e stia domenicale, e ancora di piii a tale 0 formativa della comunitd
guidare questa apertura al mistero quella quotidiana. La riforma con- quanto la celebmzione domenicale
ineffabile dell’am0re del Signore? ciliare, pur con discreti risultati, del giorno del Signore e della sua

Come celebrare perché tutte le atti- non pare sia stata compresa e att1.la- Eucarestia ” (Dies Domini, 35);

vita della comunita e dei singoli ta nel modo giusto da chi partecipa giomo dell’uomo: “Il tempo dona-
siano illuminate, giudicate e rinn0- regolarmente all’Eucarestia. Anche to a Crista non é mai tempo penin-
vate dalla luce e dalla forza dell’Eu- in essi sembra attenuarsi il senso to, ma piuttosto tempo guadagnato
carestia ? Perché tante celebrazioni della preziosita e centralita dell’Eu- per Pumanizzazione profonda dei
eucaristiche sono stanche, distratte, carestia, della contemplazione che nostri rapporti e della nostra vi-
senza apertura al mistero pasquale, acconsente con riconoscenza alla ta...giorn0 di preghiera, di coma-
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nione, di gioia, essa si riverbera ranno se l’Eucarestia domenicale vescovi, Instrumentum laboris,

‘nella societa, irradiando energia di sarii vissuta come il Giubileo setti- 72).

vita e motivi di speranza. Essa é manale, come i1 momento nel quale Ritomare a Gesu Cristo, nella e

l’annuncio cheil tempo, abitato da l’autod0nazi0ne di Gesu si rende con la Chiesa, signica sentirsi

Colui che e il Risorto e il Signore presente alla comunita e ai singoli mandati nella storia concreta per

della storia, non e la bara delle no- perché possano essere segno e stru- annunciarvi e vivere la sua carita,

stre illusioni, ma la culla di un4tu- mento della carita autentica — eioe per far crescere il progetto di Dio

r0 sempre nuovo, Vopportunita che della vita vera —per tutti gli uomini. nelle famiglie, nella societi,

ci viene data per trasformare i mo- I1 ritorno al cuore dell’esperien- nell’acc0glienza dei piu deboli e

menti fugaci di questa vita in semi za cristiana chiede alle nostre 00- del forestiero, nella riconciliazione

di eternita” (Dies Domini, 7,84). munita d’interr0garsi sulla fede, che supera la crescente litigiosita e

speranza e carita, celebrate intolleranza, nell’impegn0 per co-

3.3 In questi ultimi anni il culto nell’Eucarestia e vissute nella vita struire una societa dove sia real-

eucaristico delle nostre parrocchie quotidiana. Chiede di vericarsi mente difesa Yinalienabile dignila

si é notevulrnente trasformato, ri- sulla caritii, intesa pert‘) nel senso di ogni persona e il bene comune.

ducendosi quasi esclusivamente al- evangelicoz 1’arnore riversato nei La Vergine Maria ci aiuti a stare

la Messa, cancellando, 0 rendendo nostri cuori dallo Spirito Santo per ne11’Eucarestia come lei é stata ac-

insignicanti pratiche eucaristiche guidareeplasmareilnostro vivere. canto a Gesu soprattutto ai piedi

prima vissute con notevole impe- Quindiuna carita da accogliere co- della Croce: con stupore, disp0ni-

gnoi es. Padorazione eucaristica me dono prezioso soprattutto nei bilita accogliente, obbedieuza

personale 0 comunitaria, le qua— momenti di sosta con i1 proprio Si- pronta anche ai progetti piu inatte-

rant’0re. Purtroppo tale cambia- gnore, e da offrire con gioia e gra- si, amore intenso a Ges e con Lui
memo non e state accompagnalo tuita a tutti: “C’é bisogno, quindi, al Padre eai fratelli. Ci doni di per-

da adeguata riessione circa il si- di persone e di comunita che viva- cepire ne11’Eucarestia la sorgente

gnicato de11’Eucarestia nella vita no un dialogo con la Persona divi- della gioia del Magnicat, per po-

cristiana, sulle modalita da seguire na che comincia con l’ascolt0 del- ler dire con la nostra vita che Gesu

per educate la comunita a viverla la Parola, la preghiera e i sacra- Cristo e la lieta notizia attesa da

come momento centrale della pro- menti esiprolunga nel dialogo con tutti, e l’ann0 di grazia perenne-

pria esistenza e missione, quindi gli altri uomini in tutte le relazioni mente aperto sulla sloria umana, é

sul ruolo di queste 0 di altre forme e attivita e in ogni ambiente; si la- la luce di speranza che illuminera

del culto eucaristico. scino plasmare dall’energia c dal- anche il cammino umano nel pros-

la sapienza della carita e accolga- simo millennio. Ci aiuti a capire

3.4 Inne, nel passaggio mi1le— no ogni persona e ogni evento co- che “nella santissima eucarestia é

nario, vogliarno dire grazie al Si— me un donoeunapossibilita dibe- racchiuso tutto il bene spirituale

gnore per il bene che l’Eucarestia ne; facciano di se stessi an dono della chiesa, cioé lo stesso Cristo,

ha fatto germogliare e orire nel agli altri nell’attenzione, nel servi- nostra pasqua epane vivo che, me-

lungo cammino della nostra chiesa. zio, nella condivisione, nell’impe- diante la sna carne vivicata dallo

A1 grazie si unira la domanda per- gno etieo e civile, nel perdono dei Spirito Santo e vivicante, da vita

ché nel nuovo secolo, la meme e il tarti ricevuti. Capitera, in tal mo- agli uomini i quali sono in tal mo-

cuore nostro e delle comunitia, of- do, che la loro testirnonianza di ca- do invitati e indotti a orire insie-

frano maggiori spazi di attenzione, rita sapra essere un rimedio efca- me a lui se stessi, le proprie fatiche

di ascolto e di accoglienza di Colui ce contro le malattie del nostro e tutte Ie cose create. Per questo

che é sempre con noi per rivelarci e tempo e sapranno aprire ancora il l’euearestia sipresenta comefonte

donarci 1’amore del Padre, fonte di cuore di molti alla gioia e alla spe- e culmine di tutta l’evangelizzazi0—

coraggio e di speranza nell’affron- ranza” (Seconda assemblea spe- ne” (Presbyterorum Ordinis, 5).

tare il futuro. Questi spazi si apri- ciale per l’Europa del Sinodo dei + Roberto Amadei
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SABATO Apertura del Cangresso: Pellegrinaggio a piedi da Sotto ilMonte alla Cattedrale.
16 SETTEMBRE Ore 17.00 Partenza da Sotto i1 Monte.

Ore 18.00 Ordinazioni diaconali in Seminario.

Ore 21 .00 Conclusione del pellegrinaggio e celebrazione dei Vespri in Cattedrale.

DOMENICA “Eucaristia e Giorno del Signore”
17 SETTEMBRE Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale per le comunita cristiane della cma.

Ore 21.00 Lettura drammatiea del testo “Si” di Luca Doninelli (versione poetica di Gv 21)

LUNEDI “Eucaristia ed educazione”
18 SETTEMBRE Ore 20.30 Convegno al Centro Congressi Giovanni XXIII “Luoghi formativi ed educazione”.

Interviene don Giuseppe Busani, Ufcio Liturgico Nazionale.

Ore 20.30 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale per le comunita cristiane

della Val S. Martino, Isola, VAL BREMBANA, Val Serina, Vall’Imagna.

MARTEDI “Eucaristia e salidarietd”
19 SETTEMBRE Ore 20.30 Convegno al Centro Congressi Giovanni XXIII “Diseguaglianza e solidariet”.

Interviene mons. Gastone Simoni, vescovo di Prato.

Ore 20.30 Celebrazione Euearistiea in Cattedrale per le comunita cristiane

della Val Seriana e della Val di Scalve.

MERCOLEDI “Eucaristia e cura della sofferenza”
20 SETTEMBRE Ore 16.00 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale per i malati.

Ore 20.30 Convegno al Centre Congressi Giovanni XXIII “Sofferenza e cura”.
Interviene don Maurizio Chiodi, Serninario di Bergamo.

Ore 20.30 Celebrazione Eucaristiea in Cattedrale per le comunita cristiane della Pianura.

GIOVEDI “Eucaristia, vucazioni e vita consarrata”
21 SETTEMBRE Ore 16.00 Adorazione Eucaristica in Cattedrale per religiosi, religiose e membri degli istituti secolari.

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica.
Ore 20.30 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale per le cumunita cristiane

della Val Cavallina, Val Calepio e Seriate.

VENERDI “Eucaristia e ministero presbitemle” - Giornata peril clero.
22 SETTEMBRE Ore 9.00 Meditazione guidata dal card. Carlo Maria Martini, in Seminario.

Ore 11.00 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale presieduta dal card. Carlo Maria Martini.

“Eucaristia e civitas”
Ore 20.30 Convegno al Centro Congressi Giovanni XXIII “Politica e bene comune”.

Interviene P. Bartolomeo Sorge s.j., Centro S. Fedele, Milano.

SABATO “Eucarist1'a e lavoro”
23 SETTEMBRE Ore 9.30 Convegno a1 Centro Congressi Giovanni XXIII “Lavoro e hen-essere”.

Interviene mons. Fernando Charrier, vescovo di Alessandria.

Ore 21.00 Opera musicale “Si” (portico del Palazzo della Ragione)

Ore 22.00 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale e inizio dell’Adorazi0ne notturna.

DOMENICA Conclusione del Congresso Eucaristico
24 SETTEMBRE Ore 17.00 Aeeoglienza presso il piazzale della Fara.

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica.
Ore 21.00 Opera musicale “Si” (portieo del Palazzo della Ragione)
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Commovente la partecipazione dei malati alla celebrazione Numerosi volontari hanno aiutato i malali spingendo le car-

del Giubileo nella nostra chiesa rozzelle per la strada che conduce alla chiesa

I I Una grands commozione sui volti dei tanti ammalati che il 9 luglio

I I G Nu hanno celebrate i1 giubileo nella nostra chiesa.

Provenienti dallc Case di Riposo di Zogno c Laxolo e accornpagnati

dai familiari e volontari hanno vissuto la celebrazione de1l’Eucare-

stla e a§co1talo parole d1 conform da don Scmhno Mmelli che ha pre-d - I t I 5e‘ a | sieduto la celebrazione con i sacerdoti del Vicariato.

Un piccolo rinfresco per condividere un momenta di gioia Don Minelli ha presieduto la concelebrazione
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Origine e storia del Convento di Clausura

a storia di un convento corn- da loro medesime, nel 1733, ma E compito dell’abbadessa am-

Lprende anche la regola poi- confermata poi da papa Nicolo V. mettere le postulanti, quando ab-

ché quando si vive in una societa In generale la regola contiene biano compiuto il 18° anno di eta,

sono indispensabili le leggi che ne anche le costituzioni, l’ordine del- al noviziato in cui si da inizio alla

regolanoirapporti dei membri per la giomata (in 24 capitoli), le sette vita religiosa con lo studio della

una sana e procua convivenza. regole per gli orari della giornata sacra Scrittura, della dottrina cri-

Cosi in qualsiasiforma ass0cia- e gliobblighispettanti alle diverse stiano-cattolica e con la pratica

tiva sono necessarie delle norrne rnansioni. Nel 1857 viene stampa- delle rnaterie spirituali. Una suo-

per regolare i rapporti tra i singoli ta la nuova regola proposta da ra, Maestra delle novizie, fa loro

componenti afnché possano Mons. Pietro Luigi Speranza, Ve- da guida nel distacco da tutto cio

conseguire insieme la nalité e gli scovo di Bergamo, regola che il che e incornpatibile col regno di

scopi pressati. Rinnegate le leg- 27 gennaio 1857 viene c0nsegna- Dio, nella pratica dell’umilta,

gi, ci si trova di fronte all’anarchia ta direttarnente dal Vescovo in una del1’obbcdienZa, della poverta,

e rinnegate le regole si sfascia solenne celebrazione durante la della preghiera e della carita nei

l’associazione di qualunque gene- quale le suore emettono i voti di rapporti con 1e consorelle.

re sia. poverta, di castita di obbedienza e Finito il noviziato, che per esse-

E il problema delle regole che di clausura. re valido deve essere compiuto

le Terziarie pure da quando si so- Segue poi altra regola approva- nel monastero e per la durata di un

no riunite per condurre vita in co- la da Papa Pio XI il 4 ottobre annointero, sicelebrailrito della

mune hanno dovuto darsi ispiran- 1927, mentre le costituzioni ven- professions solenne che prevede

dosi a esempi di comunité 0 istitu- gono approvate dal Vescovo totale consacrazione a Dio, deni-

zioni precedenti gia impegnate a Adriano Bernareggi nel 1937. tiva adesione a11’Ordine e com-

valorizzare il carisma del f()ndat0- L’attuale regola, aggiornata se- pleto distacco dalle cose terrene.

re S. Francesco. condo le indicazioni del Conc. Si esige poi una formazione per-

’ Vat. II, é stata approvata rnanente.

da Papa Giovanni Paolo L’abit0 delle professe é un sem-

II nel 1983. La regola plice saio di lana nero con velo

odierna, sempre in linea nero in testa, e ai anchiun cordo-

con le precedenti, preci- ne bianco coi soliti nodi.

sa che ogni ragazza aspi- I1 monastero é governato dalla

rante al Terz’Ordine de- abbadessa, dalla vicaria e da tre

Qualsiasi regola 0 statuto per le ve prepararsi a1 nuovo stato di vi- consigliere. L’abbadessa deve

comunita religiose esige 1’apprQ- ta religiosa per circa un anno, del- avere almeno 30 anni di eta e vie-

vazione ufciale della Chiesa che 10 anno del postulantato, durante ne eletta ogni tre anni dalle suore

interviene ad apportare pmposte, i1 quale una suora di maggiore medesime. Le varie mansioni so-

contributi e modiche per rendere esperienza istruisce la postulante no ricoperte da suore ritenute ido-

dette regole sempre piii idonee e nel1’ideale della vita contemplati- nee, come l’archivista, l’organi-

aggiornate agli scopi da consegui- va. sta, la segretaria, l’economa, l’in-

re. Non si ammettono ragazze fermiera, la portinaia che opera

Storicamente parlando la prima aventi un’eta inferiore ai 17 anni e attraverso la grata.

regola delle nostre Terziarie, dopo superiori ai 40 anni e che non sia- Ci sono momenti di silenzio so-

che si sono riunite insieme per da- no fedeli cattoliche, non sospetta- prattutto nei luoghi della chiesa,

re inizio a un cammino di fede te di eresiaolegate davinco1ima- della sagrestia e del refettorio e

di M0115_ senza immaginare neppure loro trimoniali o che non siano in pie- duranteitempi parlicolari. L’usci-

Giulio dove avrebbero potuto arrivare, na obbedienza alla Chiesa Catt0- ta dal convento é ammessa in caso

Gabanelli venne manoscritta direttamente lica. di pericoligravi, per ragione disa-
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delle Terziarie Francescane di Zogno
lute, per esercitare i diritti civili e p61 salute e nella rnalattia, nella vita e nella Con la nuova regola sono stati aboliti

sbrigare atti amministrativi. L’ingresso morte. Nella Clausura vige la regola quei rigori e quelle penitenze che erano

éammesso per il sacerdote, perimedici, dell’adozione: ogni suora infatti adotta di danno anche alla salute sica e alla

per gli operai, per l’ordinario e per i ca- un saccrdote, no a poco tempo fa in integrité e dignité della persona poiché

nonici con visitatori. maniera segreta, peril quale si prega e ci la vera penitenza é soprattutto interiore.

In quaresima e in avvento, oltre che si sacrica, mangiando magari ginoc- Il testo ufciale della rcgola e delle

nei sami esercizi e durante la celebra- chioni per terra e facendo altre peniten- costituzioni é stato stampato a Roma nel

zione della santa Messa sono vietate le ze. Si pratica nella clausura la piccola 1993, per le Monache del Terz’O1'dine

visite che si svolgono comunque attra- penitenza durante l’Avvent0 e la grande Regolare (TOR) di S.F1'ancesco d’Assi-

versolagrata,m0reca1'ce1'a1'i0. Nellavi- penitenza durante la Quaresima, ai teIn- si, nella sua forma denitiva, voluta e

ta claustrale si dé spazio alla preghiera e pi anche con l’uso del cilicio e dei a- approvata dal Papa Giovanni Paolo II

al lavoro “ora et labora” (prega e lavo- gelli, ora nalmente aboliti. conformemente al “Breve Apostolico

ra), celebre motto di S.Benedetto. Vi Si pratica inoltre l’accusa c0munita- sub anulo Pescatoris” datato8 dicembre

predomina in ogni caso perfetta letizia ria 0 pubblica delle infrazioni alla reg0- 1982 c comunicato alle Congregazioni

francescana che scaturisce dall’abban- la nel capitolo penitenziale che si riuni- del Terzo Ordine Regolare il 30 aprile

dono pieno della volont di Dio, nella sce ogni quindici giorni. 1983.

 (ihé a Z6
I ifnlséit $61 campanil Te, tel sé, 0 san Loréns,

san Lnréns, t6t bél dorén, che i lb miii i é’n p0’bast5.rcc

perché s’p6de contemplél perché i spira 6na quéch dépe

co la bia a’de pregl! dc chi drécc racomandécc!

OI so dé, l’é’l dés dc ést, Perb dbpo i se pentés

quand0’1 sill l’iscEJta fért n che l’ria pi6 l’0casii1

e tc védet san Loréns de sparn amb di éter

a briis come l’incéns! l a quch dii f6’nde galil!

Ma chél fiich l’é de’mpii1 A rdsc del dé e dc nbcc

in del cér dei cristi i p61 mia v’és paterii,

perché i briise téicc d’am\‘1r se ghe scipa quiich bestémie

coi frcdéi e col Signr! i fa mia prbpe del bill

A l’é alméno méla iign, In compéns i te fa fésta

come 1’f6ss 01 pi bél ségn, tat ontéra, a san Loréns,

che gh’é sémper san Loréns Z sirca té, in chél momént,

in del ctir de chi de Zégnl de gitistiga 01 sentimént!

; Perché iscé a i é sigur Per no fa brflvta gura

l che con chésto grimt amis se i te m6r sénsa pentis

a la de chésta éta e s’vedés che chi dc Zbgn

i troe ii pfast in paradis! § a i riés pit» gna’n paradis!

3 don Giulio G.
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Gervasoni Carlo, 1

d’anni 84

L120/6/2000
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Rinaldi Cristian
l Johnny,

d’a;mi24
Barnni lnnnuente Galvi Elisabetta Pesenti Angela Garminati Baltisia H30/5/2000.
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Ganninati Hosanna Garminali Lorenzo Gapita Pesenti Pietro 9 "
27-7-1970 - - - - - - ,,1171001 162000 3 01991
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Pesenti Enrlco Ferrari Anna Busi Silvano Sonzngni Stelann '

15-9-1995 11-8-1994 30-8-1979 12-7-1980 1
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Fe|rar|Barnaba 5-10-1996 9 ‘—’-°"""‘

Zanzbiizéln,
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OROBICA GINNASTICA
Wei [@EF@ll7@[F@ ernelme {tun

Q‘ vete un’et€r compresa fra i 5 e i

16 anni? Amate ballare, volete

divertirvi e fare nuove amicizie?

Allora penso che questa disciplina

faccia proprio al caso vostrol

Sto parlando della GINNASTICA

RITMICA, specialiti olimpica, per ora

esclusivarnente femminile, caratteriz-

zata da esercizi, individuali 0 c0lletti-

vi, con piccoli attrezzi (FUNE, CER-

CHIO, PALLA, CLAVETTE, NA-

STRO) a tempo di musica.

Alla palestra dell’0ratori0 di Zogno,

?

come ogni anno, sta per cominciare il

CORSO DI AVVIAMENTO ALLA

GINNASTICA RITMICO SPORTI-

VA; il calendario prevede 9 mesi di al-

lenamento ( ottobre-giugno ) di 2 ore

settimanali, che richiedono, oltre ad

una preparazione ginnico-sportiva,

grande arrnonia e sensibilita interpre-

tativa.

Le “piccole ginnaste” efettueranno

una GARA di CORSO ( solitarnenle a

marzo ), che prevede una selezione per

la GARA PROVINCIALE di aprile,

che le vedra cornpetere con tutte le al-
L’esultanza dopo le premiazioni al concorso

Il gruppo delle ragazze di

Ginnastica Ritmica

tecipare e ben gurare in

ogni categoria a gare e

rnanifestazioni (Cam-

pionati Regionali, Inter-

regionali e Nazionali).

Ginnaste dell’Or0bica

sono sistematicamente

selezionate per gli stages

federali invernali, estivi

e per l’alla specializza-

zione.

tre ragazze di Bergamo e Provineia. Dopo avervi descritto

Successivarnente prepareranno il zata in ginnaslica ritmica, aerobica e in breve in cosa consiste la GINNA-

saggio conclusivo che si terra al Pa1az- ginnastica generale. L’ associazione STICA RITMICA, vi invito a parteci-

zetto dello Sport di Bergamo, che é la annovera circa 300 ginnaste, suddivise pare alla settimana di prova che si terra

sede delle gare e delle feste piir imp0r- per livelliz CORSI BASE, SEZIONE la prima settirnana di ottobre.

tanti ed a piil ampia partecipazione. PREAGONISTICA, SETTORE GIN— VI ASPETTO NUMEROSE! ll

Uassociazione sportiva OROBICA NASTICA GENERALE E GRUPPO Per ulteriori informazioni telefonare

GINNASTICA opera da oltre 20 anni AGONISTICO. al n. tel. 0345-91281 e chiedere di Ros-

in Bergamo e Provincia. Si é specializ- Questa articolazione permette di par- sana.
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a sicurezza in bici
llll @@Uih]i[@@i@ dallacmuniso

uando un bambino riceve la sua prima bicicletta, inizia un rapporto con un mezzo di trasporto che durera tutta la vi-

ta. La bicicletta non é solo un giocattolo ma un mezzo di trasporto veloce, soggetto alle regole della strada dei vei-

coli a motore. E motivo d’o1'goglio per i bimbi, simbolo di indipendenza e di liberta e 1’ imparare ad andare in bicicletta,

rappresenta una pietra miliare nella vita di un bambino. Spesso pero i bimbi si feriscono gravemente e sono soggetti ad in-

cidenti stradali perché non rispettano le regcgse di sicurezza e gli incidenti pin gravi si manifestano quando un ciclista

é investito da un veicolo a motore. I genitogiwero ssare dei limiti entro i quali i gli possano andare in bicicletta a

, \ - ~ , E <' %_£ ‘Z’
seconda dell eta, della matunta e dell esper1ei 
Decalogo per

“uv.

,_; ;~ -"-=_=.=*~,__“ . . -A '%
- ~ 1 ‘ ' 5 I @ .; =. > ,SlCl.ll'l I 5 ' glidell’AmericanAcademy 0fPediatrics)

1 Scegliete_ gjata nazioé e d§ loro desiderio comportamenti degli adulti per-

perlg L vostro g1io_ 3% rare. gel gmbi piccoli la Epi 1i imitano. Quindi indossate

Portate %__glio ad acquistare ii difcéta griuscire ad impire il gcaanche voi, ogni volta che

-Q-T;='|icic_l'@ cosicché la possg f1'€I10§I11é=10 per scarso svpo del- aiagéon la famiglia e fate in

pr Una bicio::@§i sbagliata puaéé la Inlgtoétura delle ma_;?pertanto i mo%@i quclli che partecipino

 re perdita dieiéqgbrio, cadu- Fispercogi =§n bici dogbbero essere con védg gita in bicicletta, in-

g conseguente trauma. Q acqui- Eéempgcge pianeggjiti. Mogasi
gtela in base alla prospettivaicre- Z 5 ,5 5 “-2 7%

—-- -"5 - = 5 E 1*’ ‘éio e non di fretta: é?j|'_;l subito un m- 5 Spiegi mbini perché vo-

importante a ; p-icicletta “giu-"=__‘ Esimea bicic lete ch ano sem re la

HIHWIMIIHI

2

. _ ' P

sta che fare una sorpr”~' -_, 0- “ = t§' i un casco ade- testa con ilgc
La bicicletta é giusta se: sedend?‘3  iC].QIL_Q_a_§LVOSILQO _J1_it,§J_oxcJ_Q1§ lette sono mezzi

sulla sella con le mani sul ma J,-_ 6E, inmodo che capii zditras'f>o1“E> in §__;o solo giocattoli,

il bimbo ::_;g;=- =?‘- poggiare la Iéiaéugit-§=_i’i-r-r=f"p§gf,_g;i1za di utilizzarlo che voi li ze e li volete sani,

di elm-ambi j pj@d_'1__;’ sgriprg Pe-'i§;bimbi che sono che ci tene a 101'telligenza, che

gena; se stando a cavalcioni dgsta gaspofgti sulk=bicic1ette u1- i traumi all ta pos o danneggia-

‘inhale, il bimbo é in gfdi ap- 5i, song disponl§_;li caschi protet'_.__ re per se il cerve e portare ad-

ggiare entrambi i comple1a- :5: anti-una di schiE'ma di po1istirolo ra mo11e.Ricateloro che

e sul terreno__g'"1 circa 3 cm dig? che rispgttano gli staigiard CE. ancgleti professi'ti uti1izza-: tra 13526101 e l’asta; se E 5?-_;__ no o per la lorosi
bam gevolmente afferragzi 4Stailite l’8bi|Jlldil11%.i indos- _ I MM

freni e ire una pressione§e- sarei casco. 2  Siate coereis misora
guata perf 5? Se ibamlgii imparano ad util1'§_ar__',_ sco e... rico§|§; 

--% 55 casco ogrg volta che viag Se permettete aéambini ;agg1are;__§

2N0]; obbligate ; ad biciclettaénche c as- occasionalmentv?-_E__senz_f'cas3§ ei§
usare lg biciclgja, €"'—if;, acquiste- non crederanno ch"%g o

In genere i bimbi sono “pronti” ad 1Z1§1<n7 abitudine che rispetteranno sia realmente importante. Dite ai vo-

imparare a guidare una bicicletta tra i per tutta la vita; non é mai troppo tar- stri gli che essi dovranno usare un

5-6 anni, magari anche prima ma bi- di per imparare l’uso del casco. I altro mezzo di trasporto per mu0ver-

sogna tener conto della l()l’O c001'di- bambini imparano meglio osservan- si, se non vogliono utilizzareilcasco.

l
->
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la sicurezza in bici @@mnitm@a @lallla@@gwii
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Incoraggiate gli amici dei vostri sempre la bicicletta instabile e au- re dotato dischienale altoedicintura
bambini ad indossare il casco; l’in- menta il tempo di frenata. Puo cssere all’altezZa del bacino, in grado di so-
uenza dei coetanei puo essere inca- trasportato un bimbo il cui collo é stenere un barnbino addormentato.
nalata in modo positivo se diverse fa- sufcientemente forte per reggere un

miglie del vicinato adottano c0ntem- casco leggero e per essere stabile sul- Stabilite delle punizioni se le
poraenamente l’uso del casco come la bici, cioé dai 12 mesi ai 4 anni. I1 9 regole di sicurezza non veng0-
abitudine. Premiateli: concedete loro seggiolino deve avere un’imbracatu- no rispettate.
uno speciale “privilegio” quando in- ra solida per le spalle, essere dotato Ibimbi ed i ragazzi che non rispettano
dossano il casco senza che sia stato di protezione per i raggi, impedcndo le regole di sicurezza dovrebbero es-

detto loro. cosi ai piedi e alle mani del bimbo di sore puniti, per csempio impedendo

restare imprigionati tra le ruote, esse- loro di andare in bicicletta per un cer-
Fate imparare le “re- ' to periodo di tempo, pro-7 gole della strada”. prio per sottolineare l’im-

- Non viaggiare controma- M0 I10 app lalld ill) portanza data al loro com-
no; D ’0 portamento scorretto. Qua-
- Fermarsi e guardare da del M ¢ J B G" oux si un quarto degli incidenti

. . - - . .

Ira biciclette ed auto sono
entrambl i lati prima di im-

mettersi in una strada;

- Fermarsi ad ogni incre-

cio, sia segnalato che non

segnalato;

- Prima di svoltare, fare se-

gnali manuali e guardare

in tutte le direzioni;

- Non viaggiare maia1cre-

puscolo o con il buio, cio é

pericoloso anche per gli
adulti. Se cio dovesse suc-

cedero dite a vostro glio

di chiamare a casa per un

passaggio;

- Evitare strade traicate,

viaggiare con cautela e a

velocita ridotta.

8Applicate norme di

sicurezza per il tra-
sporto dei bimbi piccoli

sulle vostre biciclette.

Trasportate i bimbi piccoli

solo su seggiolini per bici-

cletta e non su portapacchi

anteriori 0 posteriori; un

ventiva.

due ruote!

I dovuti al fatto che il ciclista

viaggiava contromano e

non aveva rispettato le nor-

me stradali. Ricordate al

bimbo che deve sempre te-

nere la destra sulla strada,

rispettare i cartelli stradali

di STOP ed i semafori.

Mantenete la bici-

10.0 .

cletta in buone

I bambini dovrebbero im-

parare a mantenere la loro

bicicletta in buone condi-

zioni, controllando annual-

mente con i genitori le

gomme, i freni, l’altezza

della sella e del manubrio.

Prendersi cura di questo

mezzo di trasporto é

un’azione educativa e pre-

Ed ora... buon viaggio sulle

piccolo passeggero rende Elisabetta Musitelli
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Q g i 0 r n i

passati a Z0-

gno!

4 giorni duran-

te i quali noi,

francesi, abbia-

mo toccato con

mano e sentito

calorosamenle

nei nostri cuori,

cib che vera-

menle e la

FRATERNI-

TA in Gesii

Cristo.

Tutti e 47, auti:

oompreso, siamo

slati stupefatti, felic

mente sorpresi,

' ' r

1

una simile accogli

za, una simile 0sp'

liti, e non possiar

dimenticare una

ta in comune, di r

mile esperienza di

e

proca accoglienza,

12rispetto e di amic'

al di la delle barri

Alcuni degli

ospiti francesi

re delle cele-

brazioni euca-

ristiche, dei

canti, e, allo

stesso tempo,

la loro sempli-

cita.

Non possiamo

dimenticare la

bella celebra-

zione eucaristi-

ca di Bergamo.

Grazie ancora

per tutto, acco-

glienza, ospita-

lita, amicizia

iterna, gentilezza.

razie a tutte le fa-

iglie che ci hanno

»c0lt0 e dato

re tra noi sono sta-

scambiati gli in-

rizzi, ormai, sia-

0 legati avoi, al di

dei chilometri,

. certo, la Breta-

l é lontana ma

ppiate che, se un

rno vorrete veni-ew - - =,.0

linguistiche. re a passare qualche

Siamo tutti d’ac¢0rdQ nel dire che la lo” don Paolo ha un posto preminente giorno di vacanza (0 un’altra Gioma-

presenza dell’ORATORIO nella v0- e un ruoloimportante,s0n0tuttiigi0- ta Mondiale della Gioventii), sarete

stra parrocchia (e nelle altre) é una vani intorno che fanno vivere la 00- accolticalorosamente.

fortuna per i giovani italiani, per vive- munita parrocchiale. Vi pensiamo e pregheremo per voi a

re giorno dopo giorno, mese dopo me- Cib data la forza ai francesi per lan- Roma!

‘7 ‘ ‘ 1 d 'se, anno dopo anno, la fecle, l’amici- ciarsi, per costruire degli oratori. “C0rn’e bello, c0m’e do ce, per e1

zia, Faccoglienza in Gesti Crisln e ab- Un’u1tima cosa che tutto il nostro fratelli stare insieme”. (Salmo).

biamo scoperto che anche se il “cura- gruppo ha apprezzato molto, e il cal0- fratello Hervé
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artedi 15 agosto 2000 ore 6.30 mo?”, ci chiediamo. Giungiamo a Ro- Tor Vergata. Cosa da matti! Eppure noi,M piazzale del mercato di Zognoz ma e precisamente nella parrocchia di raccolto l’essenzia1e per gli ultimi due

strano orario e strano posto per “¢e1e- san Giustino, dove sono alloggiati la giorni e messo da parte il resto, avvolti
brare” ferragosto. Eppure un centinaio maggior parte dei pellegrini bergama- nel buio caldo di Roma, il giorno dopo
di giovani provenienti da tutta la Valle schi. Una scuola elementare divcntera il siamo partiti (di corsa!) con gli altri ber-
Brembana sierano datiappuntamento 11 nostro tetto da condividere con altri gamaschi verso la distesa romana. Li
per iniziare ur1’avvent\1ra “giubilarc”: duecento giovani. abbiamo vissuto m0me11tiindimentica-
andare a Roma e incontrare il Papa in- Al pomeriggio il Vescovo Roberto ci bili: l’arrivo serale dei Papa ci ha fatto
sieme ad altri due milioni di giovani di convoca tutti all’Oral0ri0 per un mo- dimenticare subitoilcaldo torrido della
lutto il mondo. I don (3) fanrio l’appel- mento di riessione che apre il tempo giornata e la fatica della settimana.

10, assalto ai posti migliori sul pullrnan delle confessioni, a cui fa seguito la Quando arriva la “papa mobi1e”igiova-
e partenza. santa Messa e la festa insieme. ni impazziscono, si accalcano alle tran-

Alcune ore dopo siamo immersi nella Dormire poco e alzarci presto: per senne per vedere il volto di que1l’uomo
bellezza delle colline senesi: San Gimi- Cui al mattino di venerdi la levata é per vecchio ma che porta impresso un sorri-
gnano, Volterra, Siena, Pienza e Monta1- le ore 5.00 perché bisogna arrivare pre- so giovane e gioioso. I1 suo volto ci dice
cino. Da qui é partito uno dei momenti sto in Piazza san Pietro e passare la P0r- che davvero Gesfi Cristo é la forite della
piintensi del nostro pel1egrinaggio.Ab- ta Santa. Poco prima delle 7.00 noi sia- nostra gioia e i1 senso della vita, il suo
biamo peroorso a piedi uno dei ti-atti del- mo gia la. Ad attenderci c’é il nostro sorriso e il suo sguardo profondo ci fa
la antica strada Francigena che ci ha por- Vescovo che gentilrnente ci spiega il si- sentire che si puo davvero essere con-
tato all’abbazia di Sa11t’Antim<>, gioiello gnicato del gesto: la porta e Cristo at- tenti vivendo come i1Vangelo ci propo-
di arte gotica rimasto incontaminato, I1 traverso la quale possiamo giungere a ne e ci insegna.

sole caldo e la fatica del cammino non ci Dio, la porta é il nostro cuore che deve Comincia la veglia: “Veda in voi le
hanno ostacolati nel nostro viaggio, so- essere spalancato ad ogni fratello. Ci sentinelle del mattino, in quesfalba del
prattutto nel viaggio interiore: partiti do- avviamo verso il santuario di San Pietro terzo millennio”, e noi andiamo in
po una breve introduzione sul sznso del avvolti dal silenzio e dalla preghiera. escandescenza (aiutati anche dal cli-
pellegrinaggio e immersi in un clima di Camminiamo adagio per gustare ogni mai). Canti, preghiere, testimonianze ci
preghiera, durante i1 cammino c’é stato il particolare e per vivere intensamente il accompagnano no a notte fonda. A
tempo della riessione, delripensamentg momento principale del pellegiinaggio mezzanotte strcmati e contenti crol1ia-
personale e della confessione. giubilare. mo a tetra: ci aspetta una notte a1l’aper-

Lanotte anche qui, come la sera prima Usciti dalla Basilica di san Pietro ci to e non sappiamo come andra a nire,
e come tutte le altre, sari da Ltascorrere aspetta un altro tipo di camminoz una anche perché da quando siamo partiti
Sull dura terra, avvolti nel sacco a pelo. “corsa” per tutta Roma per dare la pos- rimbalza qucsto ritornelloz “il peggio
Ma l’entusiasn1o e la compagnia di tariti Sibilita a chi non l’aveva mai vista di deve ancora venire!” Ma cosa potra
amici ci fa superare “di tutto e di piir”. godere il fascino della citta eterna. E 00- succederci ancora, dopo tutto quello

Giovedi 17 agosto, salutati i monaci si tra chiese, piazze, monumenti e sta- che abbiamo visto?
che ci hanno ospitato, partiamo per Ro- rue siamo anivati a casa dove ad atten- La luce calda del sole viene a sve-

ma. Le notizie che ci anivano rnentre derci c’era un’altra “be1la” notizia: la gliarci e ci invita nuovamente ad atten-
scendiamo sono di un gran caldo e di mattina seguente ci saremmo d0vutia1- dere il Papa per la Messa conclusiva.
tanta e tanta confusions, “Ce la fa1e- zare a]1e3per raggiungere velocemente Anche qui rimaniamo stupiti per i cori,

->
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le danze, la musica e soprattullo dalla for-
za e dalla parola di quel1’uum0. “Se sare-

te quello che dovete essere, mettereteur
co in tatto il mondn. Gesii non ama le

mezze misure, c ’é bisogno di testimoniare

la disponibilita a sacricarsi pergli altri.
Di questo ha bisogno estremo la societa,

ne hanno bisogna i giovani spesso teritati
da i miraggi di una vita facile e c0m0- 1

da...” Parole che diventano un program-

ma di vita. “...a voi giovani é chiesta la

fedelta a Crista da vivere nelle situazioni
di ogni giorno. E dijcile credere nel due-

mila? Si, é diicile, ma con l’aiut0 della

Grazia é possibile. é Gesa che cercate

quando sognate lafelicita/ E Gesa che vi
aspetta quando niente vi soddisfa. E Ge-

512 che vi spinge a deporre le maschere

che rem/Iona falsa la vita.” Ci viene affi-
dato un grande compitoz ci auguriamo di
cuore di vivere cosi. La verica del cam-

mino é tra due anni: “Desidero anriun-

ciarvi che la prossima Giornata della
Gioventa si terra a Toronto, in Canada.”
I1 grande addio diventa un arrivederci. E
noi a urlare: tu-tti a To-r0-nto! H

ZOGNO - TOR VERGATA ZOGNO: vlaggio con |’|ntrus0
€ Q e qualcuno che é riuscito ad

due giorni soltanto. Partiti

questi folli sono giunti a Tor Vergata

tri giovani di S. Pellegrino e della

sbagliato a causa di un errore 0

no giunti al settore senza cibo né

due giorni non era proprio

conquislarlo, anche a forza. Dopo

qualche livido, PCI5. Se il cibo 1

acqua, che pioveva dal cielo grazie

Dopo la grande veglia con il
te é passala cercando di r

anche i sacchi a pelo erano

idrico.

Entratr nel varco Id SIBPPH

Un drgruno di mam 8

decrse d1 andare a un ora d1

11 crbo c era, con

inostri erui 50- lit invidiabile

tra 1

consecutivamente) attendeva la Messa

in bellezza la grande festa.

come gazzelle nel-

ii pullman con una agi-

il resto del gruppo si fosse fer-

paesaggio e giungesse con quasi

aver fatto sosta in San Giustino e

bisaccia inizia l’inimrnagina-

ad avers seri problemi di aria con-

presenza di un intruso che, na-

e riusciio a tornare a Zogno senza

che 1’avrebber0 certamen-

non aveva neppure il pass ma testi-

averlo visto nel sellore piir avanza-
Dopo un risveglio addolcito dalle no 'nn0 GMG I0 insiem li lIfi- U11 Vef Pi<10<>¢hi0!

(qualcuno maligna che sia stato trasme intern una Mara, To y, Diego, Francesco, Chiara e Claudiv
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ais, farina, lievito,

acqua, orzo, sale!”.

Quest’estate piu che essere al

CRE sembrava di essere in cu-

cina forse proprio perché il te-

ma di quest’ann0 era “Buono

come il pane”.

A dire il vero di ragazzi

“bu0ni come il pane” n0n ne

ho visti molti. Innanzitutto,

tutti erano impegnati a canta-

re, a ballare (al ritmo di un bal-

lo che mi sembra si chiami “la

pappamolla”), a salutare il
compagno, a ringraziare l’ami-

co. Oh, mai uno che alzasse un

poi 1° Sguardo verso Palm 3 Circa 300 ragazzi, tra piccoli e grandi, hanno partecipato al CRE 2000
ringraziasse 0 salutasse anche

me. Tutti impegnati a prepara-

re tubi della pioggia, collane,

sonagli, scenograe, cartelloni

per questa “benedetta” scenet-

ta nale (che a dire il vero i0

non ho visto neanche molto

bene perché mi hanno dato le

spalle): da quanto ho capito

era la storia di due paesi, uno

abitato dai magri, un po’ trop-

po pensatori e poeti e forse an-

che un po’ troppo tristi, 1’altr0

invece abitato dai grassi, pa-

ciocconi si ma anche lore non

molto felici, due paesi separati

lavurare e a divertirsi e nessu-

no che venisse a scambiare

due parole con me, soprattutto

dopo le “quattro” quando, ni-

ta la merenda, si rnettevano a

giocare a pallacampo, pallaba-

se, basket, calcioz c’erano pal-

loni ovunque. Non vi dico poi

le urla, le corse, i schi degli

arbitri, tutti quegli animatori

che urlavano per l’Orat0ri0 e

rincorrevano bambini a destra

e sinistra. Addirittura un gi0r-

no sono venuti un sacco di

bambini da tutti gli oratori vi-

da un ume_ Per fomma Che Su clni, saranno statl due mllioni

questo ume e arrivato, con

una barca, un fornaio che, con

l’aiuto dei suoi niputi, ha fatto

conoscere ad entrambi il pane:

proprio grazie al pane i due

paesi si sono incontrati e conc-

sciuti ed alla ne sono diventa-

ti anche amici dimenticanclo

cosi tutte le loro tristezze e in-

felicita. Non c’e cosa rnigliore

che mangiare insieme un po’

di pane per sentirsi piu buoni.

Torniamo peré all’argomen-

to principale: tutti impegnati a

di barnbini: tutti venuti a Zo-

gno a fare le Olimpiadi 0 Ora-

toriadi (adesso non ricordo).

Non bastasse quests, poi la se-

ra tutti si sono fermati sino a

tardi a mangiare, a cantare, a

ballare con un gruppo di frati

rock che non suonavano nem-

rneno l’0rgan0 0, che ne so io,

i] violino; no, usavano chitarre

elettriche, bassi e tastiere. E

poi quel curator oh, io non

l’avevo mai visto prima al

CRE di Zugno. Con quei ca-

->
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pelli lunghi e quella barba

bianca sembrava un vichingo.

Devo dire che pert‘) nel com-

plesso non se re cavata male

per essere un principiante qui,

all’oratori0 di Zogno. Per for-

tuna che ogni tanto mi hanno

dato un po’ di tregua e se ne

sono andati a fare qualche gita

in montagna 0 in piscina e li si

sono potuti sfogare quanto

hanno voluto saltando da

trampolini, nuntando, sciv0-

lando su scivoli d’acqua, can-

tando a squarciagola sugli au-

tobus. Quelli che mi hanno da-

to meno grattacapi sono stati

senz’a1tro gli adolescenli.

Escluso il fatto che hanno pre-

ferito fare il rnio ritratto su un

parete “nascosta” della pale-

stra, mentre hanno disegnato

sul muro in bella vista Goku, il
Gcnio delle Tartarughe, Pika-

chu (non ho capito ancora

adesso cosa abbiamo loro in

piii di me), devo dire che nOn

mi hanno date noia, forse sem-

plicemente perché si sono visti

pocoz sempre in giro, una volta

a pescare col Santino, una vol-

ta a fare roccia con il Gianan-

drea, molte volte con i ragazzi

del CSE. Anche loro venivano

a volte “giii” in oratorio a can-

tare insieme agli altri e, anzi,

sembravano pill scatenati degli

altri. C’é stato addirittura un

gruppo di adolescenti che si

muoveva suitrampoli e tenta-

va di essere pit] alto di me.

Insomma, se ho passato

qualche mornento in pace de-

vo ringraziare soprattutto gli

animatoriz povcri loro, tutto il

tempo a correre dietro chi al

Mais, chi alla Farina, chi

al1’Acqua, chi all’Avena, alla

ne sarebbe venuta anche a

me la voglia di farci dentro

una frittata. Ammettiamoloz

anche quest’anno é stata vera-

mente dura. Perb, a dire il ve-

ro, poi sono stato anche con-

tento di avervi visto una setti-

rnana di piii, segno che le cose

in denitiva non sono andate

cosi male. Ciao ragazzi, alla

prossima volta,

P.S.: dite a1 vostro curate di

tagliarsi barba e capelli perché

qui a Zogno di vichinghi non

C6 SOHO.

SpaventaCRE
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Nell ’appr0ssimarsi della Visita Pastorale non pm) mancare ministero pastorale. Le Chiese dei primi secoli ci tenevano mol-

una riessione sulla gura del Vescovo. to a esibire le liste dei loro Vescovi, per mostrare come la loro fe-

Se oggi un giovane, desiderando entrare in seminario, dichia- de discendesse da quella degli apostoli, attraverso la successione

rasse al rettore il suo desiderio di diventare vescuvo, probabil- piu 0 meno diretta dei loro pastori da un determinato apostolo.

mente sarebbe respinto, perché ritenuto un po’ squilibrato oppu- Non era una vana ambizione della loro memoria storica: era in-

re un ambizioso carrierista. ll quadretto che stiamo immaginando vece la convinzione che in forza del ministero episcopale, ac-'

ci da l’idea del dramrna odierno del vescovo che vede spesso fal- compagnato da un particolare carisma dello Spirito, la fede era

sata la sua gura poiehé si scambiano per esteriorita i segni giunta genuina no allaloro generazione presente.

profondi della liturgia e della dignitéi che rappresenta. La mitria E questo infatti il compito essenziale del ministero del Vesco-

preziosa sul capo, l’imp0nente pastorale in mano, un palazzo sto- vo, cosi come lo illustra san Luca, raccontando nel capitolo 20

rico per abitazione, titoli spagnoleschi per rivolgergli la parola, la degli Atti degli Apostoli il discorso che Paolo aveva rivolto ai re-

sua presenza immancabile fra i nutabili nelle cerimonie della vi- sponsabili della Chiesa di Efeso, prima di lasciarli per il suo ulti-

ta civile ci danno ancora un’immagine deformata del vescovo. mo viaggio verso Gerusalemme: “Vegliate su voi stessi e su tut-

Cosi accade che il popolo cristiano veda soltanto nel parroco il to il gregge... lo so che dopo la rnia partenza entreranno a voi lu-

proprio pasture che, quutidianamente al suo ance, lo accompa- pi rapaci, che non risparmieranno il gregge; perno di mezzo a

gna nel cammino della fede, mentre scurge nel vescovo non mol- voi sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse... Per questo

to di piu di autorita che emana documenti e tratta con i politici i vigilate”.
problemi della Chiesa.

Non era cosi all’inizi0. Nel

Nuovo Testamento si parla in-

differentemente, in greco, di epi-

skapoi e di presbyteroi. da cui so-

no poi derivati i nostri termini: ve-

scovi e presbiteri.

Ma gia pochi decenni dopo che

era stato completato i1 Nuovo Te-

starnento sant’Ignazio di Antio-
chia ci testimonia che ogni comu-

niti cristiana aveva a capo un Ve-

scovo, coadiuvato da un eonsiglio

di preti e dai diaconi, e che non si

poteva celebrate l’eucaristia se

non radunandosi intorno a lui. Se

quindi c’é un rninistero pastorale

al servizio della Chiesa, personi-

cato da diversi preti e diaconi,

questo ha il suo principale prota-

gonista nella gura del Vescovo.

Solo quando il cristianesimo si

sari diffuse anche nelle campagne

e quando la comunita cristiana

della citta diventera molto nume-

rosa, la Chiesa si articoler in tan-

te comunit, ciaseuna guidata da

un prete. Il Vescovo resta pero de-

nitivamente la gura centrale del

La Chiesa dei primi ternpi ben

piii di oggi - ma anche oggi - ri-

schia di perdere, sotto le molte sug-

gestioni del variare delle idee e dei

tempi, la fede genuina, quella che

al1’origine gli apostoli hanno testi-

moniato: ebbene il carisma del ve-

scovo e il suo primo oompito e

quello di curate la crescita della sua

Chiesa nella fede, grazie alla fede-

le custodia della tradizione aposto-

lica. Per quests si dice che i vesc0-

vi sono i successori degli apostoli.

Naturalmente non si tratta di un

compito che possa riguardare il
singolo vescovo in rapporto alla

sua Chiesa partioolare, poiché l’au-

tenticita della fede interessa il de-

stino della Chiesa universale. Ecco

perché ogni Vescovo riveste una

dupliee gura: quella di pasture

particulate di una singola Chiesa e

quella di membro del corpo episco-

pale, investito collettivamente del-

la medesima responsabiliti nei

confronti della Chiesa universale.

Nel collegio dei Vescovi, poi, ce

n’e uno che esercita questo compito

con un carisma assolutarnente sin-

—>
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golarez e il vescovo di Roma. Egli infatti ha una sua li-
nea di suceessione particolare, che risale all‘apostolo

Pietro che mori manire a Roma e a1 quale Gesu - seeon- L L
, . . . . \

do un espressrone rrportata dal vangelo di Luca a1 capi-

tolo 22 - aveva afdato la missione di confermare nella

fede gli stessi suoi “fratelli”, cioe gli altri apostoli. A Y
La Chiesa puo cosi eamminare nel tempo, sicura Y

che lo Spirito Santo la guida, attraverso i1 Papa e tutti I S
i suoi Vescovi, in modo tale che essa sia sernpre in INIZIO DELL’ANNO I
grado di tenere viva nel mondo la memoria genuina di CATECHISTICO
Gesir, del suo messaggio e della sua opera di salvezza. Inizio dell ’anno catechistico: Domenica 1 Ottobre alle ore 10.30

In ogni Qelebfazigne del]’3u(;a[i5[ia 51 vjve la pine; S. Messa per tutti i bambini/e, ragazzi/e e adolescenti; sara presen-

za della fede, tutta la rieehezza di grazia della Chiesa tato il pf0g"‘""Tla °‘“e°hi$1i°°-
del passato e di tutte le Chiese del presente viventi sul- Q11@5t’*""1° "I1 who ETHPPO di P‘~‘5ad°1e5¢e"1i Si PY@P*"°1‘*"1I1° al

la terra, in quanto i1 prete che guida la celebrazione e Sa°mm°“t° dell?‘ C°“fem'“‘Zi°n€'
consacra il pane e il vino partecipa del ministero del Mermledi 0'5 14-30 Cresimandi
vescovo e H nostro Vescovo é pane di quel COIPQ epi_ Venerdi Ore 14.30 IV e V elementare; Ore 17.30 Preadolescenti

seopale che insieme con il papa e portatore per tutta la Saba“) _0re 1430 H elemeniaf-Z

Chiesa della tradizione di fede degli apostoli. D°"‘““'°“ 0“ °9-3° B‘““"‘“‘ C a °°"‘“"‘°“°

LS:;'}:.°zZ§‘“d°: . 1, d. . . d INCONTRI CON GLIANIMATORI LITURGICI (CORO)

,3 lesa Si ‘iostliulsce Con Opera ium e com 0- Dal 25 Settembre Ore 20.30 Tenori e bassr
nl che lo Sprrrto da ad ognuno, per cur rl Vescovo non tum i lunedi
e la fonte unica di attivita nella sua Chiesa, perehé

questa si costituisee con l’aiuto di tutti, quindi anche Da|_2_7 Seuembfe Ore 2000 S°Pr_a‘“

con il compito specieo concesso al Vescovo, quello mm ' mended‘ Ore 2030 Bass‘

di far eonvergere nel1’unita la vita che Io spirito su-

scita neIl’intera sua comunita. , , t
H Vescovo deve essenzialmemc che é in gloved: dal 5 Ottobre alle ore 20.30 presso la Casa Parme-

ascolto di tutti, per aecogliere e far frutticare per la C la e'

sua Chiesa quanto lo Spirito fa nascere in ogni cre- RIUNIONE DEL C_P_P_ E DEL C_P_A_E_

deme' N0“ essere in ascoho di mm é privam la Ci ritroveremo giovedi 28 Settembre alle ore 20.30 presso il Sa-

Chiesa di ‘anti doni Che lo Spirit‘) dz’ ad 3553' lone Giovanni XXIII per preparare la prossima visita Pastorale del

' H Vescovo deve Vedere in Qgni “edema den“ sua Vescovo, evento ecclesiale che vuole essere per la nostra comunitit

comunim dei C°nab°Tat°"i, Prima Che deg“ 9599" di Poscante occasione di grazia e desiderio di comunione.
tori perché eosciente di non essere il depositario

dello Spirito, ma di essere solo colui che dfi unita a BATIESIMI
quanto 10 Spirito dona a tutti. Agire e pensare diver- ZANCHI LUCA, SONZOGNI KEVIN, CALVI MARIKA, LICI-
samente sarebbe pretendere di essere gli unici p0s- NI GIULIA, GRIGIS MARCO

sessori dello Spirito.

' Il Vescovo in una diocesi deve essere uno che e de- MATRIMONI
bitore di tutti, si serve di tutti e serve tutti. Su1l’esem- CURNI5 DANIELE Con ROTA FRANCESCA

pio del Cristo che e presente in mezzo a noi come RUGGERI MICHELE W" BONETT1 CHIARA
“co1ui che serve”, il Vescovo, che ne e il rappresen- Aldo
tante, e uno che piu di tutti deve essere a servizio del- I NOSTRI DEFUNTI Comom

la Chiesa partieolare che presiede nel nome e nella CORNOLTI ALDO d’a"“' 68 J
persona di Cristo. E»

CATECHESI PER LE FAMIGLIE

LETTERA ALLA PARROCCHIA

, .

Carissimi Don Pierangelo e Parrocchiani di Pnscante

Econ immensa gratitudine che le fa- sfollata a causa della guerra la somma di osiamo ehiedervi ancora un ricordo di

miglie eritree residenti a Zogno [in- L. 900.000. preghiera perché il Signore dia pace al

graziano Lei e tutta la eomunita parroc- La somma raecolta e stata immediata- popolo eritreo e a tutti i popoli del mondo

chiale per il gesto di eondivisione eon1- mente spedita a padre Menghestab, mis- colpiti dalla guerra.

piulr) domenica 25 giugm) in tutta le S, sionario comboniano eoperante nella Ca-

Messe, ricordando la situazione eritrea, ritas dioeesana eritrea ad Asmara. Le famiglie eritree

pregando ed offrendo per la gente eritrea Commossi per eosi tanta generosita, residenti a Zogno
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RENDHIUNTO ECONOM|C0

GIUGNO / LUGLIO ANGOLO SOLIDARIETA MADONNA DEL CARMINE

Elemosine - Candeline L. 5.400.000 Pro Emmi L. 900.000 Q“°S‘“*‘ L 2-438-00°
Offerte varie L. 4.070.000

Battesnni L. 150.000 M1ssi0mDiocesane L. 500.000 Incamo Smlghe L 3_60O‘000

Matrimoni L. 500.000 Articoli vari L. 884.000

Off’ N_N' L 100.000 Elemosine - Candeline L. 4.100.000

Pesca dibenecenza L. 3.700.000

Benedizinne delle Famiglie L. 1.380.000 FESTA DI S. PANTALEONE T

TOTALE L. 7.530.000 Proventi L. 3.500.000 Grazie!

OTALE L. 18.791000
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