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Come si fa oggi a riempire di senso il tempo liturgico 
dell’Avvento? Nel nostro contesto religioso l’avvento 
dovrebbe essere il recupero della dimensione dell’at-
tesa del Signore.
Ma mi guardo in giro e mi domando: ma la gente, anche 
i cristiani, come vivono questo tempo? Fanno tutti una 
fatica enorme. La gente oggi ha perso il senso dell’at-
tesa, il futuro, il domani non è più il desiderio di nes-
suno. E se si parla dell’avvenire è per riempirlo di pes-
simismo, non c’è più la speranza nel cuore dell’uomo.
Se l’uomo non attende più nulla, cos’è l’Avvento?
E una lettura questa piena di pessimismo, però è reale 
è la storia dentro la quale noi viviamo oggi.
Ma è proprio dentro questa cultura priva di speranza 
che i cristiani devono alzarsi in piedi e dire con la vita 
che non ci si può rassegnare consegnandosi al nulla, 
che non si può vivere fino in fondo e male solo l’oggi 
perché non esiste un domani che può soddisfarmi. La 
nostra comunità cristiana anche quest’anno proporrà 
alla gente dei segni per far capire che questo tempo è 
diverso, che è l’Avvento.
Ma i segni non esauriscono la contestazione della cul-
tura priva di attese, se non diventano provocazione a 
stare dentro “tutto il tempo” dell’anno con uno stile 
diverso che testimonia ottimismo per il domani. È il 
domani buono ma non facciamolo coincidere subito e 
solo con l’altra vita. Noi cristiani vogliamo dire al mon-
do che anche quaggiù, il domani può essere il tempo in 
cui il Signore ci regala il centuplo rispetto a quello che 
ci sembra ci lascia mancare. Se la novità cristiana non 
la facciamo accadere nell’oggi, in questa nostra storia, 
saremo poco credibili anche quando annunciamo la 
verità di una vita futura buona dopo questa.
Ma quali gesti concreti vivere per far rinascere que-
sta nuova cultura della speranza? La persona che è 
modello di attesa e di speranza è Maria, figura che va 
recuperata non solo alla nostra devozione, ma come 
persona che è stata capace di riempire di certezza tanti 
tempi della sua vita che ne sembravano privi. “Il figlio 
che nascerà da te sarà il figlio di Dio …” “.. Ma io non 
conosco uomo” “Accada in me quello che tu (Angelo) 
hai detto”.
Sono alcuni passaggi del racconto dell’Annunciazio-
ne. Questo futuro annunciato a Maria umanamente 
diventa per Lei assurdo, impossibile, completamente 
privo di certezze rispetto al suo accadere.
La sua disponibilità finale riesce a manifestarla, per-
ché tra la concretezza delle situazioni, e Colui che le 

racconta il suo futuro, sceglie Lui, si fida, si abbandona.
Questo comportamento di Maria ci dice che il sen-
so dell’attesa carico di speranza e di certezza di cose 
buone, non si fonda sull’analisi di situazioni concrete, 
ma nella scelta di abbandonarsi totalmente a Colui che 
le propone il progetto. L’atteggiamento che possiamo 
trarre da questo esempio di Maria è proprio quello di 
esercitarsi in tempo di avvento a vivere l’abbandono al 
Signore. Dobbiamo imparare a non misurare l’ipotetico 
avvenire della vita sull’analisi dell’oggi. Non sempre la 
concretezza della vita ci promette un avvenire sere-
no. È il fidarsi del Signore, è l’abbandonarsi a Lui che 
ci dà la certezza che quella barca della vita che oggi è 
in balia della tempesta, non affonderà. La presenza di 
Gesù nella storia è accaduta proprio e soltanto perché 
Maria ha “usato” questo criterio. Attendiamo allora il 
nostro futuro con serenità, non perdiamo la speran-
za. È un augurio che ci facciamo tutti, ma vorrei che 
questo invito arrivasse soprattutto in questi tempi a 
quelle persone, a quelle famiglie alle quali l’Avvento, 
l’attesa, il futuro toglie loro ogni speranza, perché l’og-
gi che stanno vivendo è troppo carico di fatica e vuoto 
di prospettive. 
Il Signore non abbandona mai chi si affida a Lui.

Avvento: il tempo della speranza
a cura di Don Gino

EDITORIALE

INCONTRO/DIALOGO CON 

DOMENICO QUIRICO
inviato de “la Stampa” in Siria

Il racconto di un’esperienza drammatica:
le emozioni, le paure, gli incontri, la fede e i retroscena

di un rapimento nel “vulcano siriano”
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pIU’ FORTI
 DELL’ODIO

INCONTRO/DIALOGO CON 

DOMENICO QUIRICO
inviato de “la Stampa” in Siria

Il racconto di un’esperienza drammatica:
le emozioni, le paure, gli incontri, la fede e i retroscena

di un rapimento nel “vulcano siriano”

TEATRO AURORA SERIATE 
5 DICEMBRE 2013  ORE 20.45

pIU’ FORTI
 DELL’ODIO

INCONTRO/DIALOGO CON 

DOMENICO QUIRICO
inviato de “la Stampa” in Siria

Il racconto di un’esperienza drammatica:
le emozioni, le paure, gli incontri, la fede e i retroscena

di un rapimento nel “vulcano siriano”

TEATRO AURORA SERIATE 
5 DICEMBRE 2013  ORE 20.45

pIU’ FORTI
 DELL’ODIO

INCONTRO/DIALOGO CON 

DOMENICO QUIRICO
inviato de “la Stampa” in Siria

Il racconto di un’esperienza drammatica:
le emozioni, le paure, gli incontri, la fede e i retroscena

di un rapimento nel “vulcano siriano”

TEATRO AURORA SERIATE 
5 DICEMBRE 2013  ORE 20.45

pIU’ FORTI
 DELL’ODIO

Scuola dell’infanzia “Mons. Carozzi”

OPEN DAY 2013
Sabato 14 dicembre 2013,
dalle ore 10.00 alle ore 11.30

Via Carozzi 7
24068 Seriate (Bg)
Tel 035.295.501
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Il presente calendario è aggiornato alla data di stampa 
del bollettino. Per eventuali nuovi appuntamenti, va-
riazioni e ulteriori dettagli si può consultare il “Foglio 
settimanale degli avvisi” distribuito al termine delle 
celebrazioni Domenicali o www.parrocchiaseriate.it.

 Primo incontro formativo soci UNITALSI
 Casa del Giovane - ore 14:00 - 18:30

 Incontro genitori ragazzi preparazione alla Cresima
 Teatro Aurora - ore 15:00 – 17:00 

 Incontro genitori ragazzi preparazione alla Prima Comunione
 Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 17:00 

 Incontro genitori ragazzi preparazione alla Prima Riconciliazione
 Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 15:00 – 17:00 

 I DOMENICA DI AVVENTO 
 Corso di preparazione al Matrimonio – 4° incontro

 Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 9:30 - 17:00 
 Incontro genitori preparazione al Battesimo

 Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 - 16:30

NOV

24
dom

DIC

01
dom

 II DOMENICA DI AVVENTO
 IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V.MARIA 

 Incontro genitori preparazione al Battesimo
 Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 16:30

 III DOMENICA DI AVVENTO 
 Incontro genitori preparazione al Battesimo

 Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 16:30
 Preghiera Ecumenica di Taizè - Centro Pastorale Giovanni XXIII 

 ore 20:45 – 22:30
 L’uomo che Cammina - Centro Pastorale Giovanni XXIII 

 ore 16:00 - 17:30

DIC

08
dom DIC

15
dom

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio  
 ore 08:00 - 20:30 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe  
 ore 16:00 - 17:00 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Beato Giovanni XXIII  
 ore 16:30 - 17:30

 Scuola della Parola - Casa del Giovane  
 ore 20:30 – 22:30 

 Incontro formazione animatori gruppi ascolto Parola nelle case
 Sala Mons.Ferdinando Cortinovis - ore 20:45 – 22:30

 OSSERVARE ed OSSERVARSI nell’EDUCARE
 Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 20:45 – 22:30

 Riunione catechisti - Oratorio San Giovanni Bosco  
 ore 20:45 – 22:30 

 Catechesi Adulti 
 Incontro Animatori Liturgia - Oratorio di Gorle  

 ore 20:30 – 22:30 

 Riunione catechisti - Oratorio San Giovanni Bosco
 ore 20:45 – 22:30

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio 
 ore 08:00 - 20:30 

 Consiglio Caritas - Sala Mons.Ferdinando Cortinovis
 ore 20:45 – 22:30 

 Riunione catechisti - Oratorio San Giovanni Bosco
 ore 20:45 – 22:30 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio 
 ore 08:00 - 20:30 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe 
 ore 16:00 – 17:00 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Beato Giovanni XXIII 
 ore 16:30 – 17:30  

 Scuola della Parola - Casa del Giovane 
 ore 20:30 - 22:30 

 L’uomo che Cammina - Centro Pastorale Giovanni XXIII 
 ore 20:45 - 21:45

 Catechesi Adulti 

 Scuola di Preghiera per Giovani
 Seminario Vescovile Giovanni XXIII - ore 20:30 – 21:45 

 Lectio Divina - Centro Famiglia , Comonte
 ore 18:00 – 19:00 

 L’uomo che Cammina - Centro Pastorale Giovanni XXIII 
 ore 20:45 - 21:45

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe 
 ore 16:00 - 17:00 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Beato Giovanni XXIII 
 ore 16:30 – 17:30 

 Scuola della Parola - Casa del Giovane 
 ore 20:30 – 22:30 

 Catechesi Adulti 
 Gruppi di ascolto della Parola - nelle case delle zone

 ore 20:45 – 22:30 
 Più forti dell’odio – Domenico Quirico - Teatro Aurora 

 ore 20:45 – 22:45

 Adorazione Eucaristica - Chiesa della Sacra Famiglia di Comonte 
 ore 15:00 - 16:00 

 Adorazione Eucaristica Primo Venerdì del Mese  
Chiesa Parrocchiale SS. Redentore - ore 15:00 – 18:00

NOV

26
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NOV

27
mer

NOV

25
lun

NOV

28
gio
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DIC
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DIC
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DIC

11
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DIC

12
gio

DIC
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ven

DIC

14
sab

DIC

04
mer

DIC

05
gio

DIC

06
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MONS. LUIGI ROSSONI - ARCIPRETE
Via Venezian 2 - 035.300391 - luigirossoni@tiscali.it
Colloqui e Confessioni: Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCO GIUDICI - CURATO ORATORIO
Via Mons. Carozzi 19 - 035.294048 - marco.giu77@gmail.com
Colloqui e Confessioni: Mercoledì dalle 15.00 alle 16.00 - Chiesa Parrocchiale
DON PIERO PAGANESSI - ZONA COMONTE
Via Corti 4 - 035.297557
Colloqui e Confessioni: Sabato dalle 16.00 alle 18.00 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCELLO CROTTI - ZONA SAN GIUSEPPE
Via Venezian 4 - 035.295613- crottimarcello@gmail.com
Colloqui e Confessioni: Venerdì dalle 15.00 alle 16.00 - Chiesa Parrocchiale
MONS. GIULIO DELLAVITE - ZONA SERENA
Via Chiesa Vecchia 2 - 035.294256 - giuliodellavite@gmail.com
Martedì dalle 16.00 alle 17.00 - Chiesa del Buon Consiglio
DON STEFANO MANFREDI - ZONA RISVEGLIO
Via Po 25 - 035.299709 - donstefanomanfredi@yahoo.it
Colloqui e Confessioni: Lunedì dalle 15.00 alle 16.30 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCELLO BONANOMI - CAPPELLANO OSPEDALE
Via Venezian 4 - 035.301069 - marcello.bonanomi@libero.it
DON MATHIEU FAYE - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via Cattaneo 7, Bergamo - 035.0931211 - mathmf@yahoo.fr
PADRE ROSTISLAV - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via dei Tasca 36 - 035.294021 - rostkol@gmail.com

UFFICI PARROCCHIALI
per Sante Messe, Certificati, Archivio Parrocchiale, Prenotazione e Affitto 
Strutture - via Venezian 4 - 035.295507 - info@parrocchiaseriate.it
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00 (luglio e agosto solo la mattina)
SACRISTA LEANDRO PIROVANO
via Del Fabbro 20 - 035.290127 - leandro.pirovano@alice.it
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
centro di riferimento per la Pastorale Giovanile
aperto tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 23.30
via mons. Carozzi 19 - 035.294048 - oratorio.seriate@tiscali.it
Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.00
CENTRO PASTORALE GIOVANNI XXIII - ZONA RISVEGLIO
aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 24.00
le chiese dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30
via Po 25 - 035.299709
Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.00
CENTRO PASTORALE DI ZONA SERENA
via Buonarroti 17/B - 035.294256 - zonaserena@parrocchiaseriate.it
CENTRO PASTORALE DI SAN GIUSEPPE
aperto il sabato per la catechesi e dalle 21 alle 23 - via Marconi 93 
Per prenotazione spazi: Sveva 035.302474
CENTRO FAMIGLIA DI COMONTE
aperto il sabato dalle 20.30 alle 23.00 e la domenica dalle 14.00 alle 19.00
via Dolomiti 16 - 035.297557
CENTRO PRIMO ASCOLTO E COINVOLGIMENTO
Via Del Fabbro 18 - 035.290249 - seriatecaritas@teletu.it
per primo ascolto e progetti da concordare: mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
per aiuti concordati: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30 
CAV - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Via Del Fabbro 4 - 331.3170597 - everosso@alice.it
giovedì e sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
via Mons. Carozzi 7 - Tel. 035 29.55.01
ASILO BOLOGNINI
via C. Battisti 8 - Tel. 035 4236736
SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA - COMONTE
Tel. 035 29.72.27 - Fax 035 29.22.035 - scuola@istitutosacrafamigliabg.it

INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI

Il prossimo numero uscirà venerdì 13 dicembre 
Articoli, Foto, Appuntamenti, Auguri devono pervenire
in redazione entro domenica 1 dicembre
Necrologi devono pervenire in redazione entro mercoledì 27 novembre

“VOCE DI SERIATE”
Mensile della Comunità Parrocchiale del SS. Redentore
NOVEMBRE 2013 - N° 9 - ANNO LVII
Redazione: via Venezian 4 - (martedì e giovedì dalle ore 18 alle 19)
tel. 035.295507 - voce@parrocchiaseriate.it
Direttore responsabile: Oliviero Giuliani
Abbonamento annuale €20 - foto defunti €16 - foto auguri €30.
Per Spazi Pubblicitari: Emilio De Fabianis tel. 035.296448.
Fotocomposizione e Stampa: Tecnostampa tipolitografia - Seriate.

CALENDARIO   PARROCCHIALE



Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24): 
la farmacia svolge il turno dalle ore 9 del mattino 
alle ore 9 del mattino successivo.
Come individuare la farmacia di turno (in caso di necessità): 
visionare la bacheca, situata all'esterno di ogni farmacia, che elenca le 
farmacie di turno anche nelle zone limitrofe; oppure telefonare al numero 
verde 800.356.114.
Il servizio gratuito "Pronto Farmacia" indica le farmacie di turno più vicine, 
gli orari di servizio e fornisce istruzioni su come raggiungerle.
Guardia medica: ha sede al Consultorio di via Paderno 42,
tel. 035.300696; nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del mattino;
nei giorni festivi dalle 8 alle 8 del giorno successivo.

24 novembre
(domenica)

FARMACIA VALENTI Dott.ssa Maria Angela
Orario 8,30 - 12,30

1 - 2 dicembre
(domenica-lunedì)

FARMACIA COMUNALE 2 (presso IPER Seriate)
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

7 - 8 dicembre
(sabato-domenica)

FARMACIA VALENTI Dott.ssa Maria Angela
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

15 dicembre
(domenica)

FARMACIA COMUNALE 2 (presso IPER Seriate)
Orario 9,00 - 13,00  14,30 - 19,00

22 dicembre
(domenica) NESSUNA FARMACIA APERTA A SERIATE

BATTESIMI
84 Gatti Diamante Viola di Jacopo e Colleoni Micaela (errata corrige)
99 Nasi Vittoria di Teodor e Marchetti Sara con rito Bizantino 
100 De Caro Sofia di Massimo e Petcu Tatiana
101 Catania Mattia di Pietro e Pirillo Samantha
102 Locatelli Matilde di Francesco e Angeli Lara
103 Locatelli Elisa Giorgia di Francesco e Angeli Lara
104 Imberti Lorenzo di Vittorio e Pelliccioli Elena
105 Remondi Simone di Stefano e Crippa Monica
106 Maffi Viola di Sergio e Roncalli Valentina
107 Marano Misia di Daniele e Comoni Glenna
110 Lorenzi Mia Francesca di Stefano e Fichera Maria Grazia

DEFUNTI
123 Erba Adriana di anni 73
124 Melpignano Francesco di anni 63
125 Levati Gianfranco di anni 79
126 Ghilardi Lucia di anni 83 
127 Terzi Maria di anni 72
128 Passera Margherita di anni 88
129 Nessi Giuditta di anni 86
130 Ferraro Luigina di anni 73
131 Fassi Angelo di anni 75
132 Casertano Matilde di anni 101
133 Barra Francesca di anni 90
134 Coco Salvatore di anni 73

Anagrafe parrocchiale
TEMA
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Dedicato… ad un momento della vita
Succede a tutti di compiere 50anni. L’età dei bilanci… sono a metà del mio percorso, 
ho già intrapreso tante avventure di vita, cosa potrò ancora costruire?
La mia generazione ha accompagnato le vicende del 1900 alla fine e l’inizio del 
nuovo millennio, adeguandosi con affannose corse e rielaborazioni alle nuove tec-
nologie, ai molti governi che si avvicendavano nella nostra Italia, dovendo imparare 
in fretta: sperimentazione di tanti modelli organizzativi in tutti i campi (pionieri con 
fatica e qualcuno è arrivato presto ai vertici…).
Eravamo tanti e abbiamo imparato in aule-palestre, sedi staccate, locali in costru-
zione; chiedevamo ai prof. il permesso di recarci alle assemblee cittadine per cam-
biare situazioni annose…
Siamo stati scelti dalla “fortuna stellata” per cominciare a lavorare presto, dopo aver 
seguito emozioni e musica al ritmo velocissimo del nostro tempo giovane (disco-
music, house...), privilegiando sempre l’amicizia e il sentimento e di conseguenza 
incontrando delusioni affettive e poco successo in politica.
Nessun genitore si permetteva di buttarci fuori di casa, perché sapevamo ascoltare, 
capire ed essere dolci, aspettando il momento giusto per spiccare il volo.
Ammiriamo le nuove generazioni e vorremmo avere la loro stessa fortuna nel pos-
sedere strumenti digitali così “facili” e subito, senza la fatica di capire come usarli e 
lavorare sodo per averli.
Ma sappiamo ancora educare ai contatti umani, meglio dei contatti virtuali… privile-
giando ancora l’amicizia anche se ci hanno già traditi……
Ci fanno pena coloro che non sanno apprezzare le bellezze del creato e si accanisco-
no contro gli altri.
Coraggio! In politica, al sindacato, agli organi collegiali, condomini, ai consigli pasto-
rali, mettiamoci d’accordo…. tanto vogliamo tutti la stessa realizzazione …. vivere in 
una società migliore e lasciare il bene, il bello e il vero a chi rimane…. i nuovi giovani 
e i giovani già vissuti…. Prosit e auguri a tutti i neo-50enni!

Loredana Rosa

PREGHIERA
E SPIRITUALITÀ

ADORAZIONE EUCARISTICA
DEL PRIMO VENERDÌ DEL MESE
Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
  1° venerdì del mese, ore 15.00 - 18.00 

 e ore 20.45 - 23.0*
 *(da dicembre sospendiamo tutte le Attività Parroc-

chiali per adorare il Principio e il Fine del nostro) 

Chiesa Sacra Famiglia
 1° venerdì del mese, ore 15.00 - 16.00

Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 Martedì, ore 8.00 - 20.30

ADORAZIONE EUCARISTICA 
SETTIMANALE
Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 Domenica, ore 15.00 - 16.00 

Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 Martedì, ore 8.00 - 20.30

Chiesa Beato Giovanni XXIII
 Mercoledì, ore 16.30 - 17.30 (da ottobre)

Chiesa San Giuseppe 
 Mercoledì, ore 16.00 - 17.00 (da ottobre a maggio)

CONFESSIONI E COLLOQUI
I sacerdoti sono disponibili ad ogni ragio-
nevole richiesta secondo i giorni da loro 
indicati (consulta i giorni nei loro recapiti).
Ordinariamente vi è la possibilità la dome-
nica mattina in Chiesa Parrocchiale, presso 
la cappella dell’Addolorata.

LECTIO DIVINA
Chiesa della Sacra Famiglia
Secondo sabato del mese alle ore 18.00 

PREGHIERA ECUMENICA DI TAIZÈ
Chiesa Beato Giovanni XXIII 
Terza Domenica del mese alle ore 20.45 
(da ottobre)

GRUPPO DI PREGHIERA
MARIA CHIAMA
Ogni primo martedì del mese 
Chiesa Parrocchiale: Santa Messa alle ore 
8.00 e recita del santo rosario per la vita.
Chiesa Giovanni XXIII in Paderno: recita del 
santo rosario e Santa Messa alle ore 17.00.
Chiesa Sant’Alessandro in Paderno: recita 
del santo rosario per la vita alle ore 20.30.

Pesca di Beneficenza festività SS. REDENTORE 4.000,00
Opere Parrocchiali S. B. 2.000,00
N. N. 50° anniversario di matrimonio 500,00
Associazione Vedove 250,00
Classe 1948 per Opere Parrocchiali 120,00

IN MEMORIA
Guerinoni Francesco 300,00
Pozzi Eugenio 200,00
Erba Adriana 200,00
Pellegrinelli Benito 100,00
Nessi Giuditta 500,00

Un sentito grazie per la vostra generosità

Albo della bontà Turni farmacie

Recita della “Coroncina alla Divina Misericordia”, recita del S. Rosario e intenzioni particolari.

Pensiero di suor Faustina
Ogni mattina durante la meditazione mi preparo alla lotta per tutto il giorno e la S. Comunione mi dà la 
sicurezza che vincerò e così avviene. Ho paura di quel giorno in cui non ho la S. Comunione. Questo Pane dei 
Forti mi dà ogni energia per portare avanti quest’opera ed ho il coraggio di eseguire tutto quello che richiede il 
Signore. Il coraggio e l’energia, che sono dentro di me, non sono miei, ma di Chi abita in me: l’Eucaristia

Ogni venerdì, presso la Chiesa di S.Alessandro, alle ore 15.00

Gruppo Devozione alla Divina Misericordia

ORARI SANTE MESSE

FERIALE
· Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 zona Luce, piazza Giovanni XXIII
 da lunedì a venerdì: 6.30 - 8.00 - 18.00
 sabato 6.30 - 8.00
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 lunedì - martedì - giovedì 9.00
 mercoledì - venerdì 17.00
· Chiesa B. Giovanni XXIII
 zona Risveglio, via Po 25
 da lunedì a venerdì 17.30
· Chiesa Maria Madre della Chiesa
 zona Serena, via Fantoni 13
 da lunedì a venerdì 17.30 (tranne martedì)
· Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 zona Serena, via Chiesa Vecchia 2
 martedì 20.30
· Chiesa Sacra Famiglia
 zona Comonte, Via Dolomiti 16
 da lunedì a sabato 7.00
 mercoledì e venerdì: anche 16
 

DOMENICALE E FESTIVO
· Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 zona Luce, piazza Giovanni XXIII
 festivo del sabato e vigilie: 18.30
  domenica e festivo: 7.00 - 8.30 - 10.00 - 

11.30 - 18.00
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 festivo del sabato e vigilie: 17.00
 domenica e festivo: 9.00 - 17.00
· Chiesa B. Giovanni XXIII
 zona Risveglio, via Po 25
 festivo del sabato e vigilie: 17.30
  domenica e festivo: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
· Chiesa Maria Madre della Chiesa
 zona Serena, via Fantoni 13
 festivo del sabato e vigilie: 17.30
 domenica e festivo: 8.00 - 10.15 - 11.15
· Chiesa Sacra Famiglia
 zona Comonte, Via Dolomiti 16
 domenica e festivo: 7.30 - 10.00 - 16.00
· Cappella dell'Ospedale
 via Paderno 21
 festivo del sabato e vigilie: 16.30
 domenica e festivo: 9.15
· Casa di Riposo Giovanni Paolo I
 via Cesare Battisti 3
 festivo del sabato e vigilie: 16.00

Turni farmacie

TEMA OTTOBRE 2013



Volete avere dei
bei capelli fino a
100 anni e poi??

Venite a fare l’esame 
del capello gratuito!!!

Prenotate!!!

Cercami su facebook

Bomboniere
Articoli Regalo

per ogni lieta ricorrenza

Seriate (Bg) - Via Brusaporto, 30/a
Tel. 035 29.44.43

www.tironibomboniere.it
info@tironibomboniere.it

Bed and Breakfast 
“Le Valli” 

 
 
 
 
 
 

 
 

Via Brusaporto 34A 
zona IPER  SERIATE  

Cell. 339 1084211 
 

BED-AND-BREAKFAST.IT 
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RIFLESSIONE

a cura di Fabio Allegrini

“Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana” ini-
ziava l’Anno della Fede. Gli amanti di Star Wars car-
piranno, nella citazione, la non tanto velata allusione 
al fatto che di anno ne è passato uno, ma ne sembra-
no trascorsi venti.
Sì, perché in un anno ne sono successe di cose! Tan-
to per intendersi – ma questo lo sanno tutti – ad 
aprire questo periodo “dedicato alla professione della 
vera fede e alla sua retta interpretazione, con la lettura, 
o meglio, la pia meditazione degli Atti del Concilio e degli 
Articoli del Catechismo della Chiesa Cattolica” (del pri-
mo ricorrevano i 50 anni dall’apertura; del secondo, 
i vent’anni dalla pubblicazione) è stato un Papa (Be-
nedetto XVI); a chiuderlo sarà un altro (Francesco), il 
24 novembre ormai prossimo (solennità di Cristo Re 
dell’Universo).

Uno - il primo - con i capelli di lana fine, candida; gli 
occhi celesti come il cielo terso di dicembre; mite 
ma roccioso nelle convinzioni; angelico, fine teologo, 
musicista (pianista); scrittore chiaro, amante, adora-
tore e “tifoso” dell’Eucarestia.
L’altro, decisamente mediterraneo nei modi (d’al-
tronde è d’origine italiana…), spontaneo, caloroso e 
avvolgente; sa ballare (il tango), ma non cantare (è 
“stonatissimo”: lo dice di se stesso) - cfr. “Papa Fran-
cesco. Il nuovo papa si racconta. Conversazione con Ser-
gio Rubin e Francesca Ambrogetti” - e forse nemmeno 
suonare (salvo smentite…); ma l’orchestra della Chie-
sa sa dirigerla benissimo. Non ha bisogno di bacchet-
te perché i suoi gesti parlano “di-e-per” lui. Per scri-
vere ricorre all’aiuto del predecessore (vds. Lumen 
Fidei). Ma per carisma non è secondo a nessuno. E 
se Benedetto ci “accalappiava” tutti puntando alla 
nostra testa, alla ragione, all’intelligenza, Francesco 

solletica la nostra volontà, che dall’intelletto dipen-
de (cfr. Somma Teologica di San Tommaso D’Aquino, 
parte I, q. 82).
Il primo, Benedetto XVI, compassato nei gesti per-
sino nell’esultare di gioia. Il secondo, che si definisce 
indisciplinato e dice di essere entrato nei gesuiti (cfr. 
intervista a Civiltà Cattolica del 19/8/2013) per cor-
reggere il difetto. Quasi a conferma - solo apparente 
- non si presenta ad un concerto (proprio indetto per 
l’Anno della Fede); ma poi si scopre che lavora notte 
e giorno nell’albergo di Santa Marta. Personalmente 
me lo immagino alla scrivania intento a vergare do-
cumenti, lettere (quelle notorie, indirizzate ai fedeli) 
e nomine, interrompendo ogni tanto le sue attività 
per una pausa a base di matè, un colpo di telefono ed 
uno di… “tweet”.
Insomma, vedendoli entrambi vestiti di bianco li si 
potrebbe definire… gemelli; sì, ma mooolto, molto 
diversi l’uno dall’altro.
Eppure tutti e due dicono le stesse cose che la Chie-
sa sostiene da secoli; seppur con linguaggi e modi 
differenti. Il primo, indicando; il secondo solleticando 
le nostre coscienze; in un moto - iniziato con la ri-
nuncia al pontificato di Benedetto XVI e continuato, 
con le continue risposte, a delle domande, con altre 
domande, del nostro Francesco (notatelo nelle inter-
viste; fa spesso così: gira la domanda all’intervista-
tore; quindi a tutti…) - teso a portare il carico del-
la Chiesa sulle spalle dei fedeli; per farli crescere. 
D’altronde così si fa con i figli: li si fortifica facendo 
loro assumere responsabilità e compiti. Così Cristo 
ha fatto con noi.
E questo, in parallelo, sembra essere pure uno dei 
significati metafisici del Concilio Vaticano II, il cui 
anniversario abbiamo festeggiato nell’Anno in argo-
mento. Infatti il Concilio non ha “rotto” alcunché “del-
e-col” passato (cfr. discorso sull’ “ermeneutica della 
continuità” di Papa Ratzinger, datato 22/12/2005); 
ha bensì traslato la tradizione di circa 2000 anni 
sulle spalle dei laici, rendendoli protagonisti del fu-
turo. Quindi niente “rotture”, ma continuità. Continu-
ità nella Chiesa e… nei Papi. Un moto a luogo, da Dio 
verso il mondo, iniziato una notte tra il 24 ed il 25 
dicembre di tanti, ma tanti anni fa (e anche quest’an-
no inizia il… “cammino” d’Avvento: noi cattolici siamo 
sempre in movimento…), che porta il Verbo nel cuo-
re di chi accetta la sfida di credere, e vorrebbe che 
poi ognuno tornasse, con Cristo nel cuore, al Padre.

Fede nella continuità
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VITA DELLA COMUNITÀ

a cura di un catechista

9 novembre 2013. Ore 18 Inizio anno catechistico 3 media-adolescenti
“Chiama chi ama” il tema della serata, filo rosso di que-
sto anno catechistico che ci accompagnerà all’ordina-
zione sacerdotale di Michele e Paolo due seminaristi 
diversamente seriatesi, uno perché residente, l’altro 
perché operante in questi ultimi due anni nei fine setti-
mana e nel periodo estivo.
“Chiama chi ama” e ad accogliere otto cassette di sab-
bia dove i ragazzi hanno scritto i loro nomi.
“Chiama chi ama” e don Marco li ha chiamati tutti, un 
nome alla volta e loro son saliti.
 Il corridoio stracolmo in un affollarsi di volti e voci, un 

foglietto conduttore in mano, un’introduzione alla se-
rata e al tema, e nella fatica di un silenzio mai comple-
tamente raggiunto, una lettura al testo ispiratore del 
titolo e al Vangelo. Tre minuti della fine di un film che 
dice di un chiamare pieno di speranza e poi tutti al mu-
retto a scrivere con chiodi accuratamente preparati il 
proprio nome sulla roccia.
Infine la cena condivisa.
Eravamo tanti stasera, sarebbe bello chiamarne anche 
altri.
Chiama chi ama no?

VOCAZIONE
È la parola che dovresti amare di più.
Perché è il segno di quanto sei importante agli occhi di Dio. 
È l’indice di gradimento, presso di Lui, della tua fragile vita.
     Si, perché, se ti chiama, vuol dire che ti ama.
     Gli stai a cuore, non c’è dubbio.
     In una turba sterminata di gente
     risuona un nome: il tuo.
     Stupore generale.
     A te non aveva pensato nessuno.
     Lui si! 
         Più che  “vocazione”, sembra una “evocazione”.
         Evocazione dal nulla.
         Puoi dire a tutti: si è ricordato di me.
         E davanti ai microfoni della storia
         (A te sembra nel segreto del tuo cuore)
         Ti affida un compito che solo tu puoi svolgere.
         Tu e non altri. 
Un compito su misura... per Lui.
Si, per Lui, non per te.
Più che una missione, sembra una scommessa.
Una scommessa sulla tua povertà
Ha scritto “T’amo” sulla roccia
sulla roccia, non sulla sabbia
come nelle vecchie canzoni.
E accanto ci ha messo il tuo nome.
Forse l’ha sognato di notte. Nella tua notte.
Alleluja.
Puoi dire a tutti: non si è vergognato di me.

don Tonino Bello
 

CHIAMA chiAMA

 

Centro Don Orione Bergamo  
Centro Odontoiatrico accreditato SSN 

 
La nostra esperienza al Vostro servizio 
Il nostro obiettivo è fornire una diagnosi e un trattamento accurato ai nostri pazienti. Ci avvaliamo 
di un gruppo di professionisti preparati e competenti che si prenderanno cura dei problemi 
dentali di tutta la vostra famiglia, dal bambino all’adulto anziano. 

I nostri servizi specialistici 
- Conservativa - Chirurgia orale – Endodonzia - Igiene orale – Implantologia - Ortodonzia 
- Parodontologia – Pedodonzia - Prima visita - Protesica (fissa, mobile, impianti) 

Il Centro Don Orione si trova a Bergamo 
(zona Redona) in via Don Luigi Orione n.6. Si raggiunge con il mezzo pubblico cittadino n. 2 che 

ha il capolinea davanti al Centro stesso. 
 

Il CUP Odontoiatrico è aperto al pubblico dal LUNEDI' al VENERDI' 
dalle ore 08.30 alle ore 18.30 Il sabato dalle 09.00 alle 12.30  

Telefono 035/348444 
 

Ci prendiamo cura del Vostro sorriso 

 

 

 

CENTRO DON ORIONE BERGAMO 
Centro Odontoiatrico accreditato SSN

LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
Il nostro obiettivo è fornire una diagnosi e un trattamento accurato ai 
nostri pazienti. Ci avvaliamo di un gruppo di professionisti preparati e 
competenti che si prenderanno cura dei problemi dentali di tutta la 
vostra famiglia, dal bambino all’adulto anziano.

I NOSTRI SERVIZI SPECIALISTICI
Conservativa - Chirurgia orale - Endodonzia - Igiene orale - 

Implantologia - Ortodonzia
Parodontologia - Pedodonzia - Prima visita - Protesica

 (fi ssa, mobile, impianti)

Il Centro Don Orione si trova a Bergamo (zona Redona) in via Don 
Luigi Orione n.6. Si raggiunge con il mezzo pubblico cittadino n. 2 che 
ha il capolinea davanti al Centro stesso.

Il CUP Odontoiatrico è aperto al pubblico dal LunedÌ al VenerdÌ
dalle ore 08.30 alle ore 18.30, il Sabato dalle 09.00 alle 12.30

Telefono 035/348444

CI PRENDIAMO CURA DEL VOSTRO SORRISO
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Albero di Psiche
Studio di psicologia

24068 Seriate – via Verdi 1/A
www.alberodipsiche.it

3497744927  3476040667

Studio autorizzato al rilascio della 
certificazione diagnostica di DSA

(dislessia e altre difficoltà scolastiche) 

dell’infanzia e dell’adolescenza

Dott.ssa 
Elena Tironi

Dott.
Simone Algisi
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AVVENTO 2013

In cammino verso la  
Festa del Dono 2014
Una scia di luce lascerai...

Alla fine del tempo di Natale, il 
giorno dell’Epifania, vivremo come 
tutti gli anni la tradizionale fe-
sta del dono. Vorremmo che quel 
giorno non sia estemporaneo, una 
parentesi in mezzo al cammino 
parrocchiale, ma un confluire del 
cammino fatto da tutta la comu-
nità durante l’Avvento, che ci lanci 
verso il nuovo anno solare appena 
iniziato.
Il corteo della festa del dono, oltre 
ai tradizionali personaggi del pre-
sepe (Sacra famiglia, angeli e pa-
stori, Magi con il loro seguito) sarà 
quest’anno arricchito dalla presen-
za di tutte le persone che nella no-
stra Comunità  vivranno un appun-
tamento particolare, celebrando 
un Sacramento e questo cogliendo 
quella particolare occasione che 
sarà  l’ordinazione presbiterale di 
don Michele e di don Paolo. Il cam-

mino di catechesi dei Giovani 
proposto da don Marco, per al-
tro, verterà proprio sulla risco-
perta dei 7 Sacramenti.
Questo per significare che 
concretamente nel cammi-
no della Comunità  (raduna-
ta per l’ascolto della Parola 
e per celebrare la sua fede 
nei segni sacramentali) si 
può rintracciare quella scia 
luminosa che indica la stra-
da per raggiungere Gesù , 
il Cristo, segno che guiderà 
anche il Cammino di Av-
vento di tutta la diocesi di 
Bergamo.

Per questo all’evento della 
Festa del Dono sono invi-

tati esplicitamente e opportuna-
mente questi gruppi di persone:
•  Genitori che hanno recentemen-

te celebrato il battesimo o lo ce-
lebreranno

•  Bambini di II elementare che si 
accosteranno al Sacramento del-
la Riconciliazione

•  Bambini di III elementare che ri-
ceveranno l’Eucarestia per la pri-
ma volta

•  Pre-adolescenti di II media che 
celebreranno la Confermazione.

•  Coppie di fidanzati che stanno 
preparandosi al Sacramento del 
Matrimonio

•  Don Michele Bucherato e don 
Paolo Polesana che saranno or-
dinati presbiteri.

•  Gli ammalati che hanno ricevuto 
lo scorso settembre in occasione 
delle feste patronali il Sacramen-
to dell’Unzione dei malati nella 
giornata del Malato 2013.

Inoltre, per rispettare chi parte-
ciperebbe volentieri a questo ap-
puntamento ma prova un certo 
imbarazzo nel indossare gli abiti “in 
costume”, tutte le categorie invita-
te non saranno obbligate ad indos-
sare tali abiti, ma potranno parteci-
parvi vestiti “normalmente”

Tutto questo, per dare inoltre al 
“corteo dei Magi” non solo la par-
venza di una “rievocazione storica” 
ma l’attualizzazione concreta di un 
messaggio, rendendo così visibile a 
tutta la Comunità  in un solo colpo 
d’occhio, il grande numero di coloro 
che vivendo i Sacramenti, sono in-
camminati verso Gesù .

Seguiamo la stella

“Donne e uomini capaci di Vange-
lo”. È questa la linea dell’orizzonte 
che il Vescovo Francesco ha trac-
ciato per la nostra diocesi con la 
nuova Lettera Pastorale. Sopra 
questo orizzonte, in questo tem-
po di Avvento, rispunta la stella 
cometa che ci indica la strada per 
giungere a Betlemme.
Percorreremo questo cammino di 
Avvento, in un percorso che ac-
cumuna tutte le parrocchie della 
diocesi, seguendo ogni domeni-
ca alcune figure di testimoni che 
incontreremo nella Parola di Dio 
della Messa. Ci apriranno la loro 
casa, ci ospiteranno per raccontar-
ci la loro vita e poi si uniranno a noi 
sulla strada della stella, nel cam-
mino verso la grotta di Betlemme. 
Le illustrazioni di una mamma, 
Alessandra Cimatoribus, ci pre-
senteranno i ritratti di questi com-
pagni di viaggio.

Incontreremo nella prima settima-
na il profeta Isaia (1 dicembre) che 
ci parlerà della sfida dell’interiorità. 
La seconda domenica (8 dicembre, 
festa dell’Immacolata) ci ospita 
nella sua casa Maria, la Madre di 
Gesù, la donna gravida in attesa, 
che ci racconterà la sua fede e la 
sua paura in questo figlio. La ter-
za tappa (15 dicembre) la segna un 
uomo energico, Giovanni Battista, 
guida esperta su strade incerte. 
La quarta domenica (22 dicem-
bre) siamo ormai vicino a Natale, la 
strada della stella si fa sempre più 
luminosa e allora nelle vicinanze 
della grotta ci accoglierà e ci verrà 
incontro Giuseppe, per prenderci 
per mano e condurci là dove giunge 
la strada della stella: alla culla del 
Dio bambino.
La scommessa è quella di trovare 
sulla strada segnata dalla stella 
dei testimoni che accompagnino i 
passi della quotidianità per essere 
donne e uomini capaci di Vangelo 

dentro le situazioni concrete che 
ognuno è chiamato a vivere in fa-
miglia e nel lavoro, nella Chiesa e 
nella società.
Illuminate dai testi liturgici, le pro-
poste per i ragazzi, per i preadole-
scenti e per gli adolescenti presen-
tano un’attenzione particolare al 
momento di gruppo settimanale 
da cui deriva poi un impegno per-
sonale che caratterizza la setti-
mana. 
Il cammino per gli adulti, pensato 
appositamente per la famiglia, è 
invece quotidiano. 
Vuole essere un aiuto per riuscire 
a ritagliare ogni giorno un piccolo 
spazio di preghiera, se possibile 
insieme, tra genitori e figli. Tuttavia 
questo strumento è un aiuto an-
che per la riflessione personale. Un 
attimo di pausa, breve ma denso: 
un passo sulla strada della stella, 
giorno per giorno, accorgendosi 
che possiamo davvero essere “ca-
paci di Vangelo”. 

Ai ragazzi il cammino verrà pro-
posto durante gli incontri del-
la catechesi. Gli adulti possono 
invece trovare il fascicolo nelle 
chiese di zona dove può essere 
preso liberamente (a noi costa 
2 euro, perciò lasciamo questa 
come libera indicazione di offer-
ta).
La stella è un segno che ricor-
da immediatamente il Natale. 
Eppure, come è stato per i Magi, 
la stella è un provocazione che 
fa sorgere domande e necessita 
intelligenza perché è un segno 
che va interpretato, guardato 
attentamente, seguito. I Magi 
sono stati uomini in ricerca che 
hanno avuto il coraggio di uscire 
dal proprio guscio per affronta-
re l’orizzonte ignoto della stra-
da della stella. Anche noi, come 
loro, possiamo essere capaci di 
Vangelo, capaci cioè di segui-
re buone notizie, di seguire la 
stella.
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LOGO RUBRICA

Giovedì scorso sono diventato 
diacono. Per me è stata una gio-
ia grandissima e sono contento di 
potervi scrivere alcune cose, so-
prattutto delle cose che mi sono 
venute in mente Giovedì 31 Otto-
bre e nei giorni seguenti.
Quando ero bambino non ho mai 
fatto il chierichetto. Vi chiederete 
allora: «Come hai fatto a decidere 
di diventare prete?» Per raccon-
tarvelo devo dirvi di una cosa che 
mi è successa quando avevo undici 
anni.
Alle medie facevo catechismo an-
che a scuola. Ricordo benissimo la 
prima di queste lezioni: ci siamo 
ritrovati nel grande corridoio della 
scuola; abbiamo cantato una can-
zone allegra e poi ci siamo seduti 
per terra per ascoltare. Ad un cer-
to punto la professoressa ha detto 
una cosa fondamentale con queste 
parole, che ricordo con esattezza: 
«Dovete sapere che Gesù non era 
solo un uomo molto buono e bra-
vo, Gesù è Dio che si è fatto uomo 
come noi!» 
Questa notizia per me è stata tra-
volgente. Dio non era solo luce che 
illuminava! La luce è bellissima, ma 
non ti parla mai! Né puoi aspettar-

ti risposte da lei! Dio era diventato 
uomo e come me girava per strada, 
incontrava la gente proprio come 
gli amici che avevo incontrato me! 
Dio sapeva benissimo cosa voleva 
dire essere al mondo perché an-
che lui era diventato come me! Mi 
sono girato a destra e a sinistra per 
vedere se anche i miei compagni 
avevano capito e ricordo che erano 
tutti attenti.
È stato a partire da queste cose 
che, piano piano, dopo tanti anni, 
ho capito che il Signore mi stava 
chiamando a fare non solo il chie-
richetto, ma addirittura il prete. In-
fatti la Chiesa ha bisogno, il mondo 
ha bisogno di tante cose e quando 
capisci questo, quando lo capisci 
fino in fondo, allora capisci che è 
Dio che ti sta chiedendo di aiutar-
lo in quel bisogno. Io ho visto nel-
la Chiesa che Dio aveva bisogno di 
me come prete.
Così, per diventare preti, bisogna 
prima diventare diaconi, cioè ap-
punto servitori. Servitori innanzi-
tutto di Gesù Cristo, e in questo 
modo di tutti, perché l’unico che 
arriva veramente al cuore di tutti è 
Gesù Cristo: solo lui infatti è Dio as-
sieme al Padre e allo Spirito Santo. 

Arrivare al cuore di un uomo è in-
fatti una cosa che può fare solo Dio.
Essere servitori significa fare qual-
cosa di bello: la bellezza è la cosa 
più importante della vita, perché 
l’importante per un regalo è che sia 
bello, sennò che regalo è?

“Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordina-
ria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non 
schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, 
ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché 
anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo.” (2Cor 4,7-10)

Cara comunità di Seriate in queste poche e semplici ri-
ghe cariche di riconoscenza e di emozione, per il gran-
de dono del diaconato che da poco ho ricevuto, vorrei 
raccontarti una storia che ha il sapore di un cammino 
percorso, della decisione attuale, del retrogusto che 
riempie un futuro già buono. Un racconto laborioso e 
faticoso perché sintesi della vita, manifestazione di 
vissuti che raccontano “carne”. Cioè Dio. Sì perché la 
Grazia di Dio convive da sempre con la nostra fragili-
tà. È questo il grande annuncio propriamente cristia-
no dell’incarnazione: la pienezza di Dio nella debolez-
za umana. Una debolezza che si manifesta nella follia 
della croce, il luogo che “contiene” e rivela la pienezza 
dell’amore di Dio. Ecco allora il compito del cristiano: 
conformarsi alla vita di Gesù. Rivive solo ciò che muo-
re. È il mistero del chicco di frumento che rivive in noi, 
mistero di chi attraverso il ministero consegna la pro-
pria libertà al Signore per il servizio dei fratelli. Umiltà, 
consapevolezza delle proprie fragilità e stupore per la 
“sproporzione” del dono ricevuto. È questo il cammino 
del discepolo, è la via che ci è offerta per assumere i 
tratti del Figlio, possibilità reale di salvezza. Papa Fran-

cesco ci ricorda che: “Gesù Cristo non ci ha salvati con 
un’idea, con un programma intellettuale, no. Ci ha salvato 
con la carne, con la concretezza della carne. Si è abbassa-
to, fatto uomo, fatto carne fino alla fine. Ma soltanto, solo 
si può capire, solo si può ricevere, in vasi di creta”. In poche 
ore nella sera del 31 ottobre posso davvero dire che 
mi è cambiata la vita. Per sempre. Quante persone me 
lo hanno ricordato in queste settimane! Sto vivendo 
questi giorni come giorni di partenza, di nuovi inizi. Si 
parte per tanti motivi, ma ciò che conta è la libertà in-
teriore, l’affidamento e l’umiltà con cui si parte. “Com-
plimenti, traguardo raggiunto!”. Lontanissime sentivo 
queste parole rispetto alla consapevolezza che ho di 
essere all’inizio; e ringrazio il buon Dio che camminan-
do ha guarito in me la “pretesa” che il ministero sia un 
traguardo e un premio ottenuto, rendendolo “offerta” 
e accoglienza di un immeritato dono di Dio. In questi 
giorni quella promessa di felicità di Dio nei miei con-
fronti ha assunto la forma di una chiamata a seguirlo 
nella forma del ministero. Una promessa che assume 
anche la forma di una comunità che, facendomi sen-
tire il suo abbraccio, mi ha fatto capire che ne è valsa 
davvero la pena di pronunciare il mio eccomi. E allora 
grazie, cara comunità, per avermi generato alla fede. 
Grazie per avermi aiutato a conoscere il vero volto di 
Dio, grazie perché continui ad accompagnarmi con l’af-
fetto e la preghiera nella conformazione a Gesù, verso 
il dono del presbiterato. Ti chiedo di aiutarmi a ricorda-
re che solo il Signore è l’habitat del ministero! Aiutami 
a crescere senza avere paura delle mie povertà, ma a 
renderle servizio per il Regno di Dio. Aiutami a raccon-
tare storie vere: quelle concluse, quelle solo iniziate e 
quelle desiderate. Vere perché sanno di non apparte-
nersi più, ma di salvarsi solo se consegnate e inondate 
dall’amore di Dio. Vere perché sorrette e custodite da 
fratelli che si esercitano quotidianamente a rendere il 
Vangelo storia di legami buoni per ogni uomo.

CRONACA CRONACA

a cura di don Michele Bucherato e di don Paolo Polesana

Ordinazione diaconale
di don Michele e don Paolo
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*
sterischi seriatesi

arrivati ad un’attesa media di 7 o 8 
minuti. Meno che aspettare la corrie-
ra. Iniziativa con Provincia e Comune 
di Seriate: assessore Casale e coman-
dante Vinciguerra. Il 23 novembre al 
Majorana, restituzione illustrata con 
dati, orari, tempi impiegati, problemi 
e vantaggi dell’esperimento.

ANGIOLO 
ALEBARDI
Piazza Angiolo 
Alebardi è da-
vanti al munici-
pio, fra i luoghi 
più frequentati 
dalla popola-
zione di un pa-

ese. Una piazza importante di solito 
dedicata ad un personaggio impor-
tante. A Seriate è stato scelto Angiolo 
Alebardi: era il 14 ottobre 1995. 
Alebardi (1883- 1969) è pittore se-
riatese e da diversi anni l’Amministra-
zione Comunale e l’Associazione di 
artisti Asav desideravano poter ren-
dere omaggio al concittadino illustre. 
Ora in occasione del 130° anniversa-
rio della nascita, con la collaborazio-
ne del critico d’arte Fernando Noris il 
progetto s’è avverato. Asav da sem-
pre presieduta dall’architetto Gugliel-
mo Clivati compie venti anni di fonda-
zione e li festeggia con questo colpo 
grosso: la mostra di Angiolo Alebardi. 
Che è stato presente alla Bienna-
le di Venezia nel 1907, che secondo 
la critica “ha verificato la possibilità 
espressiva della pittura fino ai confi-
ni con l’astrazione, con una capacità 
di controllo del gesto pittorico e della 
tavolozza cromatica che lo contraddi-
stinguono”.
In mostra una sessantina di opere 
realizzate nei diversi periodi della sua 
evoluzione artistica con figure, ritratti, 
paesaggi, nature in posa; opere ese-
guite a olio, ma anche disegni e guaz-
zi. Materiale fotografico e documen-
tario concorrono completare la figura 
dell’artista. 
Mostra ancora aperta e visitabile fino 
al 30 novembre.

Anche il Comune è parte significativa 
dell’evento e l’assessore alla cultura 
Ferdinando Cotti è particolarmente 
soddisfatto per il sogno realizzato: “a 
Fernando Noris e agli eredi di Alebardi 
un sentito grazie: al primo per l’ap-
passionata competenza, ai secondi 
sia per il prestito delle opere sia per 
la fattiva collaborazione. L’ammini-
strazione comunale ha sempre rico-
nosciuto la grandezza di Alebardi e fi-
nalmente riusciamo rendere pubblico 
omaggio al concittadino illustre”. 
Nel ciclo “Lunedì di storia dell’arte” 
che si svolge in Biblioteca, in cui Asav 
propone conferenze di pittura, cine-
ma, fotografia, scultura e architettu-
ra, lunedì 25 novembre il critico d’arte 
Fernando Noris svilupperà l’arte di 
Angiolo Alebardi.

ANDIAMO A PESCARE
A Seriate è scoppiata la febbre del-
la pesca. Il virus l’ha scomodato e 
diffuso il negozio Angolo Pesca di 
Giancarlo Togni in via Marconi. Due 
uscite sono state effettuate in ago-
sto e settembre, e due fra ottobre e 
novembre: alcune al laghetto Valgua 
di Albino altre alla Tenuta I Laghetti 
a Telgate. In questi raduni per piccoli 
aspiranti pescatori Togni ha previsto 
una parte teorica e una parte pratica, 
e mette a disposizione gratuitamente 
l’attrezzatura necessaria (canne fis-
se da 5 metri e canne mulinello da 4 
metri) a chi non ne sia in possesso. Fa 
parte del pesca party (quota 9 euro) 
un omaggio a ogni giovane parteci-
pante e la merenda. “Si fa pesca alla 
trota- spiega Togni- e i pesci pescati 
saranno equamente divisi fra i giovani 
pescatori e portati a casa. È un’atti-
vità piacevole e ludica; intendiamo 
proporre ai ragazzi un pomeriggio 
in un ambiente naturale, rilassante, 
per divertirsi e anche con un pizzico 
di competizione che non guasta. A 
supporto abbiamo pescatori adulti ed 
esperti che aiutano i ragazzi nei primi 
tentativi di pesca”. 

Nelle uscite alla Tenuta Laghetti di 
Telgate Togni ha avuto l’imprevista 
partecipazione di circa settanta ra-
gazzi schierati a bordo laghetto “a 
insidiare le carpe in modo sportivo 
ovvero con successivo rilascio del pe-
scato. L’obiettivo è di organizzare una 
giornata al mese, per proporre ai gio-
vani di stare in gruppo e godere l’aria 
aperta”. Info 347.261.6277.

C.I.U.C.A. SUB- 1984-2014=30 ANNI
Trenta candeline magicamente accese 
nelle profondità dei mari (loro, i sub, 
sono capaci di queste mirabilie), com-
pleanno a breve. A questo traguardo è 
giunto il Ciuca Sub Bergamo con sede 
a Seriate Corso Roma 110. Si definisce 
“un gruppo di amanti del mare, delle 
sue vite, e di tutte le attività subac-
quee. Scopo primario è quello di orga-
nizzare corsi di preparazione perché gli 
amanti degli sport subacquei possa-
no affrontare il mare in sicurezza, ad 
effettuare escursioni sorretti da una 
buona preparazione e seguiti da istrut-
tori di seria e provata esperienza”. 

Dalle intenzioni alla pratica, il Ciuca 
svolge corsi per immersioni con au-
torespiratore e in apnea con rilascio 
del brevetto Fipsas-Cmas. Ci sono 
stati corsi di immersioni sui relitti, su 
secche, in corrente, con muta stagna, 
in quota, con Aro, con Nitrox. I corsi 
si svolgono alle piscine Italcementi 
di Bergamo al martedì, ore 21.30. E 
c’è anche una componente agonisti-
ca che nel 2013 qualcosa ha messo 
in berta: Lionello Marchiori capitano 
della squadra Ciuca, terzo ai campio-
nati italiani nell’apnea dinamica con 
attrezzi specialità 2 pinne; Marchiori 
primo classificato con 150 mt; Fabio 
Govannini realizza 100 mt; a Schio 
piazzamenti di Marchiori, Marta Ram-
poldi e Fabio Giovannini; a Dalmine 
campionato bergamasco e regiona-
le, sul podio: Fabio Giovannini, Marta 
Rampoldi, Claudio Bonzi, Ciro Salvi, 
Eros Agosta. Il presidente del Ciuca 
Club recentemente eletto è Gigi Mi-
cheletto; vicepresidente Simona Rug-
geri; consiglieri M.Lucioni, T.Fusco, 
M.Gaffuri, A.Piccinelli, A.Spinelli; di-
rettore dei corsi Massimo Marconi.

MERCATINO “ME NE LIBERO”, 
MERCATINO ANTICRISI 

Si è svolto il 19 ottobre e il 16 novem-
bre, adesso scatta l’ultima esecu-
zione domenica 8 dicembre, l’Imma-
colata. I banchetti saranno disposti 
nel Parco scuole di via Dante dalle 
9.30 alle 17.30. Mercatino dei priva-
ti, esclusi commercianti e professio-
nisti. Fin dalla prima volta sono stati 
una settantina i partecipanti. Qualche 
banco ha realizzato anche 130 euro. 
L’interesse è notevole, l’iniziativa at-
traente e nuova. Moreno Gambirasio 
presidente di Botteghe in Seriate ha 
lanciato l’idea in stretta collabora-
zione con il Comune, assessorato al 
Commercio. Famiglie, uomini e don-
ne, ragazzi e bambini si dispongono 
con l’apposito banco segnalato da un 
telo personalizzato con il logo del Co-
mune e di Botteghe in Seriate, anche 
ad evitare abusivi. Espongono di tutto 
un po’: chincaglierie vecchie e nuove, 
oggetti vecchi e nuovi di cui una per-
sona vuole disfarsene e ad un’altra 
invece preme esserne in possesso. 
“Abbiamo scelto luoghi diversi per es-
sere in tutta la città” declina l’asses-
sore al commercio Antonino Casale. 
Info a partecipare 333.735.2233.

MAJORANA 1 

L’Istituto Majorana è partito in quin-
ta (adesso c’è anche la sesta marcia) 
in questo anno scolastico e nel giro 
di poche settimane ha lussureggiato 
briciole di attività non usuali. 

Il primo botto è stata l’iniziativa 
“studente indisciplinato studente in 
volontariato” che tradotto significa 
convertire la sanzione disciplinare di 
sospensione dalle lezioni per un prov-
vedimento disciplinare in una attività 
di pubblica utilità. Caso emblematico 
potrebbe essere quello per cui uno 
studente colto a impiastrare muri 
tramuta la sanzione in determinate 
ore a pulire il territorio: raccogliere fo-
glie, potare arbusti infestanti, racco-
gliere cartacce e plastiche. Iniziativa 
con l’assessore alle politiche sociali 
Gabriele Cortesi e lo staff comunale 
competente. 

MAJORANA 2

Il caffè della preside. Ogni terzo sa-
bato del mese la preside del Majo-
rana Anna Maria Crotti ha pensato 
di incontrare i genitori in maniera li-
bera festosa gioiosa senza protocolli: 
alla garibaldina. Nella saletta confort 
Crotti mette la cialda nella macchi-
netta, offre caffè e biscotti e intanto 
chiacchiera con la persona. Anche il 
genitore chiacchiera. E sorseggiando 
vengono a galla cose belle e cose da 
ragionare.

MAJORANA 3 
Nel gioco mondiale Zero Robotics lan-
ciato dal Massachusetts Institute of 
Technology di Boston le 68 squadre 
iscritte sono state ridotte a 25 dopo 
la prove di luglio. Fra queste anche l’I-
stituto Majorana: unica della Lombar-
dia, 7ª in Italia, 22ª nel mondo.
Sabato pomeriggio 2 novembre non 
era un sabato pomeriggio come gli 
altri. Era incastonato fra giorni di fe-
sta e milioni di italiani attanagliati 
dalla crisi (ma non sanno di crisi i di-

pendenti pubblici, gli affaristi econo-
mici, gli armigeri, certi pensionati che 
gridano vendetta al cospetto di Dio e 
degli uomini, e soprattutto non sono 
in crisi i politici nazionali, regionali e 
provinciali) hanno affollato strade e 
autostrade a divertirsi. Dieci studen-
ti del Majorana invece sono andati a 
scuola (sic) hanno acceso il compu-
ter e si sono collegati con Boston per 
creare un’alleanza a tre prevista dal 
regolamento del gioco e continuare la 
sfida stellare.
Iniziativa degli insegnanti Pierpaolo 
Maini (vicepreside), Salvatore Trai-
na e Maria Rosa Savoldi che hanno 
trovato rispondenza in una decina di 
studenti. L’Alleanza a tre realizzata su 
coordinamento di Boston è composta 
dal Majorana team leader con il liceo 
scientifico Leonardo da Vinci di Trevi-
so e la Vianu National School of Com-
puter Science di Bucarest. 

MAJORANA 4
L’ultimo botto è esploso il 14 novem-
bre quando quindici studenti di vari 
comuni sono andati a scuola in mo-
dalità Jungo. Jungare significa fare 
surf sulle correnti di traffico automo-
bilistico, e jungonauta è colui che fa 
jungo. Gli studenti del Majorana sono 
i primi in Italia in un esperimento del 
genere. Hanno preso la tessera Jun-
go (già diffusa in Trentino e Romagna) 
e l’hanno mostrata ai bordi di stra-
de come in una sorta di autostop. Il 
metodo intriga perché la Jungo non 
serve soltanto ad andare a scuola ma 
la si usa per qualsiasi trasferimento. 
Quando ad esempio, al sabato o alla 
domenica si sfora un orario e non ci 
sono più pullman che vanno al paese. 
Si mostra la tessera Jungo e se la cul-
tura si diffonde, nel giro di poco tem-
po un’auto si ferma. In Trentino sono 

a cura di Emanuele Casali
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CORSO FIDANZATI

Con questo slogan partiva quest’anno l’itinerario in 
preparazione al matrimonio per coppie di fidanzati. 
Non si trattava solo di uno slogan ma di un invito a tutte 
le coppie - iscritte al percorso, che è partito poi il primo 
venerdì di novembre - per trovarsi un paio d’ore, dome-
nica 27 ottobre, a condividere una merenda insieme ed 
iniziare a conoscersi – fidanzati, animatori e sacerdoti 
– e rompere il ghiaccio, iniziando a stringere quei lega-
mi d’amicizia che speriamo si rafforzino durante tutto 
il percorso Ed eravamo presenti veramente in tanti nel 
salone del Centro Pastorale Giovanni XXIII: molte delle 
25 coppie iscritte (a cui auspichiamo se ne aggiun-
gano anche altre prima dell’inizio del percorso, come 
avvenuto gli anni passati), gli animatori del corso, don 
Stefano e, non appena è riuscito a raggiungerci, anche 
il nostro parroco don Gino. Tutti noi, collaboratori e sa-
cerdoti, vorremmo che la preparazione al matrimonio 
abbia il sapore del viaggio… magari un po’ avventuro-
so… ma comunque accompagnato da alcuni amici. In 
molti ci hanno chiesto come mai quest’anno il “corso 
fidanzati” è iniziato così presto, dal momento che gli 
anni scorsi si è sempre svolto principalmente durante 
i mesi di febbraio e marzo. Qualcuno anche con il ti-
more che fosse un impegno più lungo e “gravoso”, con 
molti incontri. Niente di tutto questo: il numero degli 
incontri rimane lo stesso degli anni precedenti, ma 
viene “diluito” su più mesi per motivazioni ben precise 
e, speriamo, coinvolgenti. Di fatto, le coppie di fidanzati 
fanno già parte di una comunità cattolica in cammino 
e si troveranno a relazionarsi con la stessa per mezzo 
dei Sacramenti “comunitari” che via via si troveranno a 
celebrare: partendo dal loro matrimonio, proseguendo 
poi, come sposi prima e genitori dopo, con quelli dei 
propri figli, dal Battesimo alla Comunione, alla Cresima, 
e così via. “Comunitari” perché la coppia che si sposa 
non va a chiudersi in un guscio, isolandosi dal resto 
del mondo (come purtroppo talvolta accade), ma en-
tra a pieno titolo in una comunità di relazioni, amicizie 
e, perché no, aiuto reciproco. Non sono infatti tem-
pi facili per nessuno e, tra l’altro, come ci ha ricordato 
don Gino durante l’assemblea parrocchiale all’inizio di 
quest’anno pastorale, anche il matrimonio con rito re-
ligioso è in crisi: nel corso del trascorso anno pastorale, 
i matrimoni celebrati in parrocchia sono stati solo una 
cinquantina; pochi per una comunità così grande come 

Seriate. Bisogna comunque dire che il calo non riguar-
da solo la nostra città ma è comune a tutte le parroc-
chie: questo non per consolarsi ma per evidenziare che 
il problema è di più ampio respiro. Tornando all’itinera-
rio di quest’anno, gli incontri verranno suddivisi in due 
blocchi, uno da novembre fino all’inizio dell’Avvento, 
ed un altro da metà gennaio fino alla fine di febbra-
io. In mezzo e subito dopo ci sono i due momenti forti 
per tutta la comunità cristiana: l’Avvento ed il Natale 
prima; la Quaresima e la Pasqua dopo. Durante que-
sti “tempi forti” tutti i vari gruppi attivi in parrocchia 
sono chiamati a partecipare ed a contribuire all’ani-
mazione: catechisti, animatori di liturgia, ragazzi di ca-
techismo, etc. A questi, ci è sembrato opportuno ag-
giungere anche i fidanzati perché, oltre a quanto già 
evidenziato sopra, è giusto che tutta la comunità inizi 
fin da adesso a conoscerli, coinvolgerli e ad affidarli al 
Signore durante il loro cammino di fede, di fidanzati, 
sposi e genitori. Pertanto auguriamo di cuore un buon 
cammino a tutti i fidanzati iscritti al percorso appena 
iniziato. Prepariamoci ed impegnamoci poi, come co-
munità, a supportarli nella loro crescita spirituale.

a cura di una coppia di animatori dell’itinerario per fidanzati

VOI vi sposate?…
NOI vi invitiamo!
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CRONACAVITA DELLA COMUNITÀ

SEGMENTI DI UNO STESSO PERCORSO 
“Saluto/accorato/nell’aria spasimante/implorazione/sussurrata/di soccorso/
all’uomo presente alla sua/fragilità.” (“Fratelli” di G. Ungaretti)

Esprime, con versi sospesi nello spazio, il poeta-solda-
to Ungaretti, testimone oculare e sensoriale delle trin-
cee nell’arido Carso, la fratellanza che si crea di fron-
te al mistero ed alla fragilità della propria esistenza. 
È un sentimento che si è respirato parecchie volte, in 
questo viaggio della memoria tutta italiana, oltre che 
friulana, da parte dei partecipanti all’itinerario cultu-
rale promosso dal circolo ACLI “E. Austoni” di Seriate. 
Questo sentire ancora “vivi” coloro che hanno dato il 
fiore della loro vita per un ideale, è stato davvero il va-
lore aggiunto di questa visita, che il 4 ottobre (l’altro 
gruppo l’undici) ha arricchito di conoscenza storica, ar-
tistica, paesaggistica i seniores del nostro paese. Ci ha 
dato il benvenuto la basilica di Aquileia, grande porto 
al tempo dei Romani, con i suoi mosaici pavimentali. Il 
tragitto da Grado al Santuario di Barbana ci ha riempito 
l’animo di misticismo; in queste zone il cristianesimo 
fu diffuso da S. Marco in persona. Aquileia mantenne il 
suo splendore nel Medioevo perché sede del patriarca. 
Nella cripta dei martiri troviamo nomi presenti anche 
nella nostra parrocchia: Canzio, Canziano e Canzianilla. 
Arrivati a Trieste, lo scettro passa agli Asburgo d’Au-
stria. Il castello di Miramare ci colpisce per la sua ar-
chitettura a balcone sul golfo. Massimiliano partì per 
il Messico, di cui fu re, ma vi trovò la morte; lasciò qui 
la sua dolce sposa Carlotta, che impazzì per il dolore. 
Trieste sotto l’Austria divenne porto franco e si arric-
chì enormemente di commerci, diventando il porto più 
importante dell’Adriatico. Qui vi fu libertà di religione, 
come testimoniano le varie chiese ancora oggi presen-
ti: ortodossa, ebraica, ecc. Dall’alto S. Giusto domina la 

città, pronto a custodire con il suo simbolo, l’alabarda, 
la pace di Trieste. La cattedrale è maestosa, con cin-
que navate, per l’unificazione di due edifici sacri pree-
sistenti. Tergeste volge lo sguardo al passato, visto che 
oggi è la più piccola provincia d’Italia. Questa zona è 
sempre stata teatro di contese tra la cultura latino-ita-
liana, germanico-austriaca, balcanico-slava, i conflitti 
riguardano sia la prima che la seconda guerra mondia-
le. Echeggiano, a distanza di pochi chilometri, i morti 
dell’ossario di Redipuglia, le sofferenze degli internati 
nella risiera di San Sabba destinati al forno crematorio, 
gli infoibati del periodo titino. Per fortuna oggi a Gorizia 
il confine è solo una piccola lapide antistante la sta-
zione ferroviaria di Nuova Gorica. Niente muri, sbarre o 
filo spinato. Che tutti quei morti ci siano davvero stati 
di insegnamento? Il viaggio continua e ci trasferiamo 
ad Udine, dalla matrice veneta: la Loggia del Lionello, la 
torre dell’orologio, i due Mori, i palazzi decorati. Cividale 
ha invece un sapore tutto longobardo. L’Ara di Ratchis 
risale al 739, quando Liutprando divenne re d’Italia. 
Ormai le Alpi Carniche sono alle spalle, ci attende una 
passeggiata a Pordenone, dove edifici colorati si di-
stinguono per lo stile veneziano, come Palazzo Rubeis, 
a losanghe rosse, con le bifore trilobate. Nella chiesa 
del beato Odorico di Mario Botta (1992), il gruppo ha 
pregato e la cifra stilistica dell’architetto di Paderno ha 
favorito il raccoglimento sotto la grande cupola a for-
ma di cono.

a cura di Loredana Scaramuzza

Tour in Friuli con le ACLI di Seriate
a cura di Don Gianni Carzaniga

Ho conosciuto Lucia Ghilardi da segretario di monsi-
gnor Oggioni: le Missionarie Eucaristiche accudirono 
alla casa del vescovo dall’estate del 1978 all’autunno 
del 1979. Lucia fu persona decisiva nel “far funzionare 
la casa del vescovo”, curandone le mille necessità. Una 
persona è davvero valida quando, in situazioni di per sé 
non adatte a metterne in luce le qualità, mostra intel-
ligenza, cuore, stile anche in compiti umili. Lucia aveva 
studiato e insegnato, era colta: eppure cucinare, riordi-
nare la casa, le incombenze domestiche tanto norma-
li, che non erano mai state il primo interesse di Lucia, 
venivano compiute con la delicata finezza di chi ha un 
animo bello, limpido, ricco, pieno di fede e di amore, di 
stile, di gusto, di passione. Capitarono momenti di con-
versazione con Lucia, per nulla una chiacchierona. Così 
ne compresi la fede, il progetto di vita, la vocazione. 
Con garbo, Lucia mi faceva intravedere la sua passio-
ne apostolica, il desiderio di “missionarietà”, di acco-
stamento alle persone, per sostenerle nelle difficoltà, 
nell’aiutarle ad incontrare il Signore; comprendevo 
come le parole “missionarie eucaristiche” – nome dato 
da monsignor Bonetti al gruppo che condivideva il suo 
ideale apostolico – indicassero un progetto, una spiri-
tualità, una passione per il Signore e per i fratelli, una 
capacità di accostamento agli 
altri pieno di attenzione, di cura; 
una missionarietà che partiva da 
Cristo Eucarestia e portava a lui 
con soavità, con rispetto, senza 
forzature, con delicatezza, e con-
temporaneamente con passione 
forte e profonda. Quella donna 
esile mi faceva intravedere uno 
spirito delicato e forte, una fede 
convinta e generosa, una consa-

crazione al Signore vissuta con continuità semplice ed 
eroica, perché totale. Scoprii ancora una volta la verità 
dell’espressione del teologo Von Balthasar: “Il tutto è 
nel frammento”. Il frammento di esistenza che Lucia 
stava vivendo in casa del vescovo, metteva in luce la 
profonda qualità della sua esistenza. L’anno passò in 
fretta, segnato anche dal passaggio di abitazione dal 
seminario alla casa vescovile. La casa costruita nel 
1907 da monsignor Radini Tedeschi era stata ristrut-
turata, riservando al vescovo un piano di essa per met-
tere gli altri a disposizione degli uffici di curia. Apprez-
zai il buon gusto di Lucia nel disporre i mobili, le cose 
belle della casa, e il senso pratico nel collocare al posto 
giusto le mille cose utili. Monsignor Oggioni apprezzò 
le qualità di Lucia, chiedendole anche successivamen-
te di curare la sua bella biblioteca, in continuo aggior-
namento. Quando monsignor Oggioni si ammalò, nel 
1987, Lucia fu accanto alla sorella del vescovo signo-
rina Anna durante il corso della malattia e della conva-
lescenza. E negli anni successivi, fino alla conclusione 
effettiva dell’episcopato nel gennaio del 1992, e alla 
morte nel 1993, Lucia portò sempre con la sua pre-
senza una nota di delicatezza nella casa del vescovo. I 
miei successivi incontri con Lucia non furono numerosi 
come in quell’anno. Frequentai la casa delle Missiona-
rie a Seriate, contribuendo a momenti di spiritualità. 
L’indimenticabile Lina, la vivace e intraprendente Gio-
vanna formavano una “falange” coraggiosa e carica di 
speranza nel continuare ad affondare l’aratro nel solco 
aperto da monsignor Bonetti. Senza perdersi d’animo, 
senza lamentarsi per la fatica dell’annuncio nel no-
stro tempo, la missionarietà ha continuato ad animare 
Lucia insieme con le sue consorelle. Gli ultimi anni di 
Lucia sono stati segnati dalla malattia: non è mai ve-
nuta meno la dolcezza, la serenità, la consapevolezza 
umile e profonda della buona causa alla quale aveva 
dato e stava dando la sua vita: Cristo e il Vangelo. Lucia 

ha raccolto fino all’ultimo giorno 
le proprie forze per continuare il 
suo lavoro instancabilmente per il 
Vangelo. L’ho salutata e benedet-
ta poche ore prima del suo incon-
tro con il Signore. Mi ha regalato 
un sorriso, segnandosi con quella 
croce che l’aveva accompagnata 
sempre. Chi l’ha conosciuta sa di 
avere un’amica in Cielo, a interce-
dere perché il Vangelo si diffonda.

Ricordando Lucia Ghilardi



22 | VOCE DI SERIATE | NOVEMBRE2013 NOVEMBRE2013 | VOCE DI SERIATE | 23

LITURGIA

La preghiera eucaristica è il cuore, la parte centrale di tutta la 
Messa.
Gesù nell’Ultima Cena ha reso grazie con una preghiera che ogni famiglia 
del popolo di Israele utilizzava la sera di Pasqua ricordando la liberazione 
dall’Egitto e le grandi opere che Dio aveva compiuto nel cammino dell’Esodo. 
La nostra preghiera eucaristica si ispira a questa preghiera ebraica, ma 
con una profonda novità, perché in quella cena Gesù ad un certo punto, 
prendendo il pane e il vino, ha detto quelle straordinarie parole: “Questo è il 
mio corpo… questo è il mio sangue”.
Il pane è il cibo per eccellenza, così è Gesù per noi. Gesù si è donato tutto a 
noi, senza riserve; nella morte in croce ci ha donato tutto se stesso. Il sangue 
era usato per sigillare l’alleanza: significava l’unione stretta che si creava fra i 
due che stabilivano un patto. Gesù fa una nuova alleanza con noi, si unisce a 
noi con il suo stesso sangue, quello che ha versato senza misura sulla croce.
Ogni volta che ascoltiamo la preghiera eucaristica è come se fossimo seduti 
anche noi nel cenacolo per ricevere il grande regalo del corpo e del 
sangue di Gesù; è come se fossimo sotto la croce per accogliere 
Gesù che ci dona tutto se stesso, senza riserve.
In questa preghiera diciamo il nostro grazie a Dio perché ci ha 
donato suo Figlio e perché Gesù ha dato la vita per noi.

Perché cantiamo “Osanna”? Mi ricorda tanto la mia amica Rosanna…
La parola “Osanna” è di origine ebraica e significa “dona la salvezza”.
Questa invocazione, usata pure dalla folla che acclama Gesù mentre entra a 
Gerusalemme, diventa anche una parola per esprimere la gioia, come se fosse 
un “Evviva”. Ecco cosa significa la parola “Osanna” che cantiamo nel “Santo”: 
vuol dire “Dai, salvaci… Su, vieni a salvarci!”.
È anche un’invocazione di gioia (“Evviva”), perché quando chiediamo l’aiuto di 
Dio siamo certi che lui non mancherà di venirci incontro.

a cura della Commissione Liturgia

Liturgia: conoscerla per viverla

A seguito della domanda “Perché si miscela l’acqua con il vino?” e relativa ri-
sposta (vedi Voce di ottobre), è sorto il desiderio di un ulteriore approfondimento.
L’origine è storica: Gesù ha benedetto una coppa che, secondo l’uso ebraico, con-
teneva vino miscelato con acqua. 
La successiva lettura del vangelo di Giovanni presenta l’istituzione dell’Eucaristia 
come memoriale del sacrificio di Cristo sulla Croce (non parla infatti della cena) 
e sottolinea che dal costato uscirono sangue ed acqua. La Chiesa antica ha visto 
quindi, nella mescolanza di acqua e vino, l’unione a Cristo che salva. 
Ma quale dei due elementi prefigura il Cristo e quale la nostra umanità? Su questi 
interrogativi ci sono da sempre diverse linee di pensiero.
Già Cipriano, in una sua Epistola, spiega che come il vino assimila l’acqua, così 
Gesù, unendoci a lui, ha preso su di sé i nostri peccati: 
“Se qualcuno offre solo vino, il sangue di Cristo comincia a essere senza di noi, ma se 
offre acqua soltanto, il popolo comincia ad essere senza Cristo”. 
Questa unione è tanto stretta che nulla può più dissolverla, proprio come non si 
può più separare l’acqua dal vino. 
Clemente Alessandrino spiega, invece, che l’acqua è la salvezza arrecata dal 
sangue di Cristo. 
Anche Agostino, richiamando Gv 19,34, ci ricorda che dal costato di Cristo squar-
ciato sgorgarono sangue ed acqua. (Ricordiamo che nel vangelo di Giovanni lo 
Spirto Santo è simboleggiato proprio dall’acqua).
Al di là di ogni disputa teologica, rimane la preziosa certezza che in Cristo “si 
ricapitolano tutte le cose”. Da Lui, Il Redentore, che ha assunto la natura umana 
continuando ad essere Dio, possiamo attingere la salvezza ad ogni celebrazione.

Spazio  d i  approfondimento su  vostra  r ich iesta

La preghiera eucaristica inizia con il prefazio con 
il quale il sacerdote invita a ringraziare il Signore 
(“Rendiamo grazie al Signore nostro Dio”. “È cosa 
buona e giusta”). Si rende grazie al Signore per tutto 
quello che ha fatto per noi, in particolare per la morte 
e risurrezione di Cristo. A seconda del tempo liturgico 
o della festa che si celebra, il prefazio enuncia un 
particolare motivo di lode e di ringraziamento.

Il “Santo” è il canto che conclude il prefazio. Le parole della prima parte 
sono quelle degli angeli che, secondo la visione del profeta Isaia, davanti 
al trono di Dio proclamano l’uno all’altro: 

La seconda parte del “Santo” riprende un passaggio del Salmo 118 dove 
si dice: 

“Santo, santo, santo il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua 
gloria”. 

“Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza! Ti preghiamo, Signore: dona la 
vittoria!”.
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a cura di Fabio Allegrini

Famiglia piccola Chiesa. È un refrain che da anni sen-
tiamo nelle nostre orecchie. Sì, è vero - poniamo per 
postulato che siamo d’accordo - ma cosa significa, in 
soldoni, “piccola Chiesa”?
Se c’è una Chiesa (con la “C” maiuscola e minuscola), c’è 
sicuramente un luogo fisico, che possiamo inscrivere 
tra le mura domestiche. E c’è anche un “luogo” misti-
co, anzi un “corpo” mistico, formato - come accade per 
la Chiesa universale - dai suoi membri. È ovvio che i 
membri sono gli appartenenti alla famiglia; i famigliari.
Ma una Chiesa deve avere per forza dei ministri, coloro 
che - posti a capo del corpo - la dirigono servendola; 
non soverchiandola. 
Chi sono? 
Con buona pace di nonni - che hanno già assunto il 
ruolo in argomento ed ora seggono nel consiglio dei 
probiviri familiare ed il cui parere, come per i periti del 
Concilio (continuando il parallelo…) dovrebbe essere 
sempre ascoltato e ben accetto - e di figli esuberanti 
che pretenderebbero lo “scettro” sin da subito (tratta-
si comunque di “scettro di servizio”: al secondo “colpo 
della strega” ottenuto nei “lavoretti d’idraulica” e ma-
nutenzione ordinaria della casa, il papà lo cederebbe 
volentieri. Ma non sarebbe giusto), il ruolo non è va-
cante: moglie e marito, padre e madre lo occupano 
stabilmente. Col Sacramento del matrimonio e con 
l’eventuale ulteriore dono dei figli, è Dio stesso ad 
averlo loro affidato; noncurante dei loro (nostri) difetti, 
peccati, limiti e via dicendo…
Bene: abbiamo una sede, dei membri… mancano i 
Sacramenti? No, quelli ci sono… perché a tutti, bene 
o male, tocca uno dei sette (l’ultimo si spera il più tardi 
possibile…); anzi, il matrimonio è la pietra fondante 
di tutto ed uno in particolare, di essi, andrebbe fre-
quentato di sovente, perché rende nella sua stessa 
denominazione la sintesi di cosa sia famiglia: Comu-
nione. Ma tali “segni efficaci” li amministra la “Chiesa 
ufficiale”; che per noi è quella cattolica (che significa 
universale). Quindi annotiamo pure che Chiesa uni-
versale e Chiesa domestica interagiscono; anzi “de-
vono” interagire. Altrimenti crolla lo stesso senso del-
la parola Chiesa. Una Chiesa (quella domestica) che 
non “sacra-lizza” la sua stessa esistenza, per il mez-
zo, per l’appunto, di “Sacra-menti”, semplicemente, 
non è una Chiesa.

Ma in casa ci si può pur sempre “allenare” ai Sacra-
menti - che la Chiesa “ufficiale” dispensa per “delega 
particolare” di Dio - ed alla Fede, che Dio dona in prima 
persona, direttamente. E ce ne sono diverse, di meto-
dologie di allenamento; oltre alla preghiera, che però 
rimane il training ufficiale, il rituale giornaliero (quindi 
segniamo: ci sono anche dei riti) che la famiglia potreb-
be porre in atto per parlare “più liberamente” con Dio, 
magari con in mano la Corona del Rosario, tanto per 
ottenere l’intercessione della Mamma di tutti, la Ma-
donna (quando si dice le raccomandazioni…). 
Una di queste altre tecniche di “fitness” prevedereb-
be di guardare tutto con un occhio diverso: trascen-
dente, ovvero, come dicevamo, mistico. Per esempio, 
come non vedere in un padre, che rientri dopo la gior-
nata standard di 8 ore di lavoro - magari stanco e con 
la voglia di stravaccarsi a “4 di bastoni” sul letto - e che 
invece si veda assalire da “un’orda” di bambini, in crisi 
d’astinenza da “giochi acrobatici”, e che si offra a tutti 
loro; ecco, come non pensare, di rimando - in paral-
lelo - al sacerdote e a Cristo che dicono “Ecco il mio 
Corpo”. Così la madre, fulcro della vita domestica, as-
somiglia alla Madonna il giorno di Pentecoste. Troppo 
facile è poi accomunare il tavolo del pranzo alla Mensa 
Eucaristica. E del perdono? Vogliamo parlare di come 
il perdono in famiglia possa aiutare i figli a capire l’im-
portanza della Riconciliazione? Anzi qui sono forse loro 
ad insegnare, quando cancellano con un immediato 
“condono tombale”, un abbraccio ed un sorriso, even-
tuali sbalzi d’umore, le insofferenze e indifferenze dei 
genitori - tutti presi dal tran-tran lavorativo e quotidia-
no - come se nulla sia accaduto.
Ecco cos’è la piccola Chiesa domestica: un corpo unico 
(formato da tutte membra attive, ciascuna operante 
secondo il suo ruolo ed i suoi carismi), custode e “pa-
lestra” di fede in un luogo, coincidente con le mura di 
casa; che da quel luogo però ha il compito di partire, 
innestandosi nel mondo, per analogia con la Chiesa 
universale, “pellegrina sulla terra” e “missionaria”.
Come al solito, ben ha sintetizzato, di recente, Papa 
Francesco: “Care famiglie, anche voi siete parte del po-
polo di Dio. Camminate con gioia insieme a questo popolo. 
Rimanete sempre unite a Gesù e portatelo a tutti con la 
vostra testimonianza…”.

Piccola Chiesa domestica.
Fucina di testimoni

FAMIGLIA

La crisi piega
ma la famiglia nutre

a cura di Stefania Roncalli

COME IL DIAPASON CHE VIBRA IL LA

Forse il più grande servizio sociale che possa essere reso da chiunque al Paese e 
all’umanità è il formarsi di una famiglia” (G.B. Shaw)

La crisi piega. Si parla di crisi sotto tanti punti di vista. 
“Crisi politica”: il sistema politico del nostro paese ha 
perso valore e credibilità. Troppi discorsi e troppe di-
scussioni inutili. Abbondanza di parole che non ser-
vono a niente. Si parla di obiettivi da raggiungere e di 
mezzi da utilizzare; si parla di progetti da avviare oppu-
re da portare a termine. Tuttavia la situazione pare non 
cambiare mai; si assiste al peggioramento delle condi-
zioni sociali, di dignità individuale, vengono a mancare 
i posti di lavoro e la tristezza e l’angoscia si diffondono 
sempre di più in ciascuno di noi. “Crisi economica”: il 
sistema finanziario del nostro paese è pieno di buchi. 
Fa acqua, è debole e conta sempre meno. Mancano i 
fondi, i finanziamenti sono col contagocce, le riserve 
sono inesistenti e questo modo di procedere produce 
solo tensione e angoscia crescenti. Non da ultimo oggi 
si parla tanto anche della “crisi dei valori”: facilmente 
scarseggiano i punti di riferimento; le credenze, le ide-
ologie, i punti di vista coerenti sono purtroppo divenuti 
perle preziose e molto rare. Così tutto diventa ancora 
più difficile perché aumentano le insicurezze che deri-
vano dalle ansie, dal senso di precarietà, di incertez-
za, d’instabilità di un sistema importante e complesso 
che invece di governare l’equilibrio di ciascuno di noi, 
ci fa barcollare nel vuoto. Gli esperti diffondono l’ipo-
tesi che la crisi, oltre che a comportare tanto dolore 
e infelicità potrebbe costituire opportunità per creare 
del nuovo Bene e Ricchezza. La crisi nascerebbe in tal 
senso come pretesto per fermare tutto e rifletterci so-
pra. Si tratterebbe di un necessario giocoforza da uti-
lizzare con intelligenza ed astuzia strategica. Si dice 
che proprio dalle situazioni di incertezza si originino 
i pensieri innovativi, le fantasie più creative, le idee 
migliorative e fondamentali per tentare il riavvio di 
un sistema paralizzato, bonificandolo proprio come 
si fa con il terreno. Basti pensare ai tanti sprechi ac-
cumulatisi negli anni, alle spese inutili, alle storie inqui-
nate, ai recenti eventi venuti a galla e ricchi di miseria 
e corruzione. La crisi sicuramente ci piega e ci opprime. 
Pensate sia follia ipotizzare di affrontarla con le risorse 
che tenevano ben strette i nostri nonni e bis-nonni?

Fa parte della storia: loro credevano nella forza della 
Famiglia! La famiglia numerosa, quella che tanti anni 
fa era composta da tanti figli e ognuno di loro rap-
presentava una risorsa valida e preziosa per l’intero 
nucleo familiare, poiché ciascuno contribuiva con il 
lavoro ed il sacrificio a produrre sostanza buona. Così 
succedeva che alla sera, tornati stanchi dal lavoro, 
non mancava mai il pane sulla tavola! Oggi? 
Oggi è necessario valorizzare il Bene della nostra 
famiglia quale alimento sostanzioso che ci nutre 
affinché sia possibile contrastare ogni tipologia di 
crisi, secondo ogni punto di vista. La famiglia è la 
culla dei nostri affetti, è terreno fertile per le nostre 
emozioni. La famiglia è custodia di importanti senti-
menti, è scrigno delle relazioni profonde, dei legami 
più significativi che creano la nostra storia e formano 
la nostra persona. Nella famiglia abitano i Valori in cui 
crediamo, essa ospita le opportunità di confronto e di 
conflitto costruttivo. Nella nostra casa ci si presenta-
no ogni giorno possibilità di crescita e di arricchimen-
to interiore.
La nostra anima ha modo di riempirsi di piccole e gran-
di trasformazioni che migliorano la nostra esistenza e 
il nostro IO fa esperienza continua di socializzazione 
molto utile per il nostro spirito. La coesione familiare 
è forza che allontana la solitudine, cura le ferite, sop-
porta i dolori, accetta gli errori, alimenta il perdono. La 
famiglia è la più preziosa organizzazione sociale fonte 
di energia sana, è esplosione di una complessa varie-
tà di risorse buone e produttive, nutrimento dei valori 
e dei diritti fondamentali. Probabilmente se tutto il 
nostro Paese-Sistema si ponesse l’obiettivo di orien-
tare completamente lo sguardo verso questa inesau-
ribile e pulita fonte di energia, ricchezza e verità, allora 
forse si potrebbe sperare di ritornare ad un ridimen-
sionamento del debito pubblico causa sorprendente 
contrasto operato dalla speciale ricchezza “prodotto 
interno lordo” delle nostre care imprese familiari.“La 
Bellezza delle nostre Famiglie è la Possibilità e Ca-
pacità di Creare continuamente le Storie Evolutive”.
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RIFLESSIONE

L’Anno della Fede sta chiudendo i battenti e ci viene na-
turale chiederci: “Cos’è la fede? Quale è il suo significa-
to per noi?”. Di recente ho sentito in TV una definizione 
che mi ha colpito “La fede è la risposta libera dell’uo-
mo al corteggiamento di Dio”. Quindi a prescindere dai 
nostri ragionamenti, ideali, correnti di pensiero, la fede 
è una grazia che ci viene donata, che fa parte quasi 
del nostro DNA spirituale. Nasciamo con questo irre-
frenabile bisogno di credere in qualcosa, di avere dei 
pilastri nelle nostre convinzioni più profonde a cui ag-
grapparci. Da piccoli ci viene inculcato il principio che 
bisogna sempre lottare per raggiungere i nostri ideali, 
per dare ali ai nostri so-
gni. Ci impegniamo as-
siduamente, attraverso 
lo studio, il lavoro, la 
fatica per raggiungere 
le mete tanto sognate. 
Poi di colpo ci rendiamo 
conto che non è quello 
che ci rende felici, che ci 
siamo incamminati lun-
go una strada che non 
ci fa sentire compiuti, la 
pace interiore è anco-
ra lontana. C’è sempre 
un qualche cosa che 
manca, un filo sottile 
che ci tira in una dire-
zione spesso diversa 
da quella che avremmo 
mai immaginato o pro-
gettato per noi. Perché, 
consapevoli o no, siamo 
continuamente “cor-
teggiati” dalla grazia di Dio, abbiamo tanti segni nel 
nostro cammino che ci riportano piano-piano verso 
una dimensione più alta, più vera, più vicina alla no-
stra essenza. Quella di figli di Dio... C’è un bagliore di 
divino in tutti noi che prima o poi emerge. Non secondo 
le nostre aspettative, perché si sa, la fantasia di Dio è 
infinita e sfugge alle logiche ed al pragmatismo uma-
no. Un Dio che si rivela nello sbocciare di una nuova 
vita, nel calore dello sguardo di una nonna, nell’inat-
teso perdono al ritorno di un figlio prodigo e non solo. 

La fede non è altro che un incessante barlume di me-
moria, l’eco di un abbraccio che ci avvolge quando si 
attraversano le notti dell’esistenza, quando ci si sen-
te smarriti o schiacciati dalla solitudine. Un richiamo 
a tornare sempre sulle tracce di un Padre che non si 
stanca di aspettarci, di accoglierci, di tendere le brac-
cia gridando di gioia già da lontano quando gli veniamo 
incontro. 
Ma la fede è anche una grande scommessa, una re-
sponsabilità profonda che cambia la bilancia delle 
nostre azioni, la logica che governa il nostro modo di 
agire con il prossimo. Che mette l’amore e la frater-

nità come fondamenta 
di ogni nostra azione, 
riportando al centro 
Gesù come il più grande 
maestro della carità di 
Dio verso l’uomo. Inol-
tre ci fa scoprire il mi-
stero ed il valore di ogni 
uomo che incontriamo 
nel cammino della vita, 
ci invita a guardar-
lo in una luce diversa 
dai giudizi comuni, e 
ad accoglierlo incon-
dizionatamente. Papa 
Francesco ha riassun-
to l’essenza della fede 
nella preghiera dedica-
ta a Maria come più alto 
esempio di umiltà e di 
obbedienza: “Progredi-
re nella fede, avanzare 
in questo pellegrinag-

gio spirituale che è la fede, non è altro che seguire 
Gesù; ascoltarlo, lasciarsi guidare dalle sue parole; 
vedere come Lui si comporta e mettere i nostri piedi 
nelle sue orme, avere i suoi stessi sentimenti e atteg-
giamenti. E quali sono i sentimenti e gli atteggiamenti 
di Gesù? Umiltà, misericordia, vicinanza, ma anche fer-
mo rifiuto dell’ipocrisia, della doppiezza, dell’idolatria.” 
Parole forti, che devono accompagnarci ed aiutarci a 
rivestire i panni di donne e uomini capaci di Vangelo, 
il motto sotto il quale inizierà il nuovo anno liturgico.

a cura di Marinela A. Cionta

La fede.
Un cammino sulle orme di Cristo

I PERMESSI DELL’AMORE

Ad ottobre nella nostra parrocchia 
è iniziato il (per)corso per coppie 
orientate al matrimonio. Questo 
articolo - in conclusione della se-
rie dedicata al corso per coppie a 
cui abbiamo partecipato durante 
l’estate 2012 a Siusi presso “Vil-
la Madonna della Fiducia” (www.
villamadonna.it) – è dedicato con 
affetto fraterno proprio a loro, alle 
loro coppie guida ed ai presbiteri 
che offrono con passione il loro ac-
compagnamento spirituale.
La citazione biblica che abbiamo 
inserito nel titolo di questo artico-
lo è forse uno dei brani più illumi-
nanti – ma anche più delicati da 
comprendere – della Parola sulla 
realtà sponsale: due persone sen-
za nessun vincolo precostituito si 
vedono, si scelgono, si accolgono e 
donandosi vicendevolmente nella 
carità – ed anche nella fatica della 
convivenza delle differenze - dan-
no la possibilità a Dio di incarnarsi 
nella loro relazione.
Il mondo, come possiamo immagi-
nare, non la pensa in tal modo. La 
tentazione seducente e persuasiva 
dell’autodeterminazione, guidata 
dal relativismo, fa nascere l’esi-
genza di essere ed avere ciò che si 
ritiene soggettivamente importan-
te. In quest’ottica tutto, sé stes-
si, l’altro ed addirittura l’ambiente 
che ci circonda, perde il proprio si-
gnificato etico e può/deve essere 
piegato alla propria soddisfazione. 
Quest’illusione - non vengono in 
mente termini più appropriati per 
definirla – si traduce nelle relazioni 
umane nella logica dell’aspettativa 
cioè si pretende dagli altri ciò che si 
presume possa essere utile a sod-
disfare le proprie insoddisfazioni. 

Nella relazione sponsale questa di-
namica ha un effetto devastante e 
porta i coniugi a (con)fondere quello 
che stanno vivendo arrivando ad 
affermazioni del tipo: «Tu sei tutto 
per me!».
In questo contesto si inserisce l’ul-
timo permesso dell’amore e cioè il 
permesso di andare in un’altra di-
rezione. Due persone, soprattutto 
un maschio ed una femmina, con 
buona pace di certe visioni roman-
tiche, sono due realtà radicalmente 
diverse sia sul piano psico-fisico 
che spirituale. Sono appunto altre 
tra loro. Hanno una propria identi-
tà, una propria visione del mondo. 
Quindi possono e devono avere 
anche interessi diversi. Questi in-
teressi, che una parte degli studiosi 
definisce come veri e propri ‘figli di-
vergenti’, sono benèfici per la vita di 
coppia a patto che non assorbano 
eccessivamente tempo ed energie. 
Vengono definiti ‘figli’ perché, pro-
prio come i figli in carne ed ossa, 
possono entrare nella cura della 
coppia. Per permettere che ciò ac-
cada però si deve consentire a chi ci 
sta accanto di distogliere momen-
taneamente il proprio ‘sguardo’ 
dalla coppia, appunto di andare in 
un’altra direzione.
Se questo può apparire abbastan-
za pacifico per piccole realtà come i 
passatempi personali, diventa mol-
to più delicato e impegnativo in re-
altà più complesse e delicate come 
la separazione. Paradossalmen-
te pretendere da sé o da chi ci sta 
affianco di rimanere a tutti i costi 
nella relazione quando lo strappo 
è ormai irreparabile, fa cadere nel-
la tentazione di cui abbiamo scritto 
prima cioè pretende di piegare sé 

stessi o l’altra persona a soddisfa-
re le proprie aspettative. Pensan-
do a tante realtà conosciute nella 
nostra comunità che purtroppo 
continuano ad aumentare ed afflig-
gere anche tante giovani coppie, le 
separazioni finiscono male proprio 
perché all’interno delle coppie non 
viene riconosciuto questo reciproco 
permesso. Al contrario, questo per-
messo, concesso seppur nel dolore 
e nella difficoltà, aiuta a raggiunge-
re col trascorrere del tempo il per-
dono cristiano e può portare, come 
è successo in diversi casi secondo 
disegni misteriosi e misericordiosi 
del Padre nostro, ad un ricongiun-
gimento che si rivela ancora più so-
lido rispetto all’unione originaria.
In conclusione, ci sono tre ‘campa-
nelli d’allarme’ per misurare quanto 
questo permesso è presente nella 
nostra relazione di coppia. Sono tre 
domande che ognuno nella cop-
pia si può porre. Le consegniamo 
ringraziando quanti hanno letto e 
si sono confrontati su questi no-
stri articoli ed augurando a tutte 
le coppie della nostra comunità di 
continuare il bel cammino del ma-
trimonio nella consapevolezza di 
aver fatto una scelta che merita di 
essere rinnovata ogni giorno.
Ecco le tre domande: di fronte 
all’insoddisfazione della persona 
che ho al mio fianco rispondo con 
insofferenza o mi metto in ascolto 
con vicinanza rispettosa ed umile? 
Mi lascio provocare da queste in-
soddisfazioni? Mi limito ad essere 
vicino ed accompagnare l’altra per-
sona in questa elaborazione perso-
nale o pretendo di avere la soluzio-
ne sullo stile «So io di che cosa hai 
bisogno»?

a cura di Clara ed Eugenio, Albertina e Giovanni, Pina e Giancarlo

«I due saranno un’unica carne» (Gen 2,24), 
ma attenzione: i ‘figli divergenti’



28 | VOCE DI SERIATE | NOVEMBRE2013 NOVEMBRE2013 | VOCE DI SERIATE | 29

Marco entra in classe con i capel-
li in piedi, più del solito, chiuso nel 
suo giubbino di marca, protetto a 
corazza, qualcuno direbbe. Oggi è 
su di giri e appare spavaldo. Inizia 
la lezione che procede a intermit-
tenza per le continue interferenze 
di Marco; sono battute e commenti 
che suscitano popolarità. Finché 
tira troppo la cinghia e il professore 
spazientito lo rimprovera con voce 
ferma e parole taglienti. I compagni 
ridono. Qualcosa brucia tra il ventre 
e il petto di Marco, penetra le difese 
e ferisce. Il sorriso si spegne e una 
sensazione umiliante di svaluta-
zione e vergogna riempie il cuore e 
annebbia i pensieri. Il giorno prende 
una nuova piega e gli impegni per-
dono senso e valore. È l’esperienza 
della ferita narcisistica: della ferita al 
proprio valore, al proprio benesse-
re emotivo, alla stima di sé, al sen-
so di preziosità che ci governa e ci 
nutre nel quotidiano.
Conosciamo Narciso da tempo: 
dalla letteratura o dall’arte e lo 
vediamo perdersi nella propria im-
magine riflessa, innamorato di sé 
fino alla paralisi. È questo un nar-
cisismo eccessivo e negativo che 
tracima nell’arroganza, nella pre-
varicazione onnipotente ponendo 
gli altri al di sotto di mille gradini. 
Ma il narcisismo non è solo questo: 
esso nasce con una valenza posi-
tiva, come sana capacità di volersi 
bene, di dotare di valore la propria 
persona e le proprie attività. È il 
senso di bontà a cui torniamo nei 
passaggi ruvidi del giorno. La sto-
ria di questo narcisismo buono na-
sce dalle esperienze del tempo e 
dagli “occhi brillanti di stelle” che ci 
hanno accompagnato, che ci han-
no fatto sentire speciale. Erano gli 
occhi della mamma, i “bravo” della 
maestra, i complimenti del papà, le 

approvazioni dell’allenatore… Ma 
la realtà è spesso spigolosa e dob-
biamo ogni giorno incontrare limiti 
e cadute e confrontarci con l’idea 
che forse non siamo così specia-
li. Siamo un buon compromesso 
di limiti e risorse, di unicità e nor-
male cadenza. Cosa succede allo-
ra quando il mondo non ci guarda 
come ci guardavo gli occhi innamo-
rati? Quando non c’è applauso alle 
nostre azioni? Quando il fare non è 
legato a una ricompensa speciale o 
a un valore che mi veda protagoni-
sta? Come adattarsi ai doveri, alla 
burocrazia, alle regole, alle norme, 
che mi fanno uno fra tanti, che mi 
fanno normale? Come tollerare 
che il professore dell’esempio ini-
ziale mi si rivolga criticando la mia 
persona? È un equilibrio delicato. 
Se l’abitudine, il tempo e le mie 
esperienze mi hanno fatto princi-
pe del mio mondo, adorato, quasi 
intoccabile, allora ogni distanza e 
ogni critica sarà intollerabile offe-
sa, capace di risuonare in me come 

una ferita al mio valore di persona. 
Dunque cosa faccio? Cado o metto 
corazze.
Il problema è anche generazionale. 
I nostri tempi esaltano la religione 
dell’immagine, della forma esterio-
re: propongono canoni di bellezza 
e innumerevoli palcoscenici più o 
meno virtuali. Salirci equivale all’i-
potesi di essere vincente, migliore, 
ed essere guardato da uno spec-
chio sociale celebrante. Il nostro 
mondo è pieno di piccole divinità 
stagionali. Ma questa esposizione 
è destinata all’esaurimento perché 
nega il tempo, nega il difetto, nega 
l’imperfezione: nega cioè l’insie-
me delle caratteristiche che fanno 
l’uomo. In breve nega la realtà e il 
suo divenire precario e spesso fa-
ticoso. 
Mettere insieme tutto: la propria 
speranza di essere migliore e la 
consapevolezza degli innumerevoli 
limiti è l’esercizio quotidiano, ma è, 
in definitiva, l’esercizio del reale

a cura di Simone Algisi

Adolescenti nell’era di Narciso
SCUOLA E PSICOLOGIA

a cura di Elena Lussana

Quando noi pensiamo al cielo, pensiamo prima di tutto alla luna, alle stelle, al sole e alle nuvole, 
perché questo è il cielo che noi vediamo. Ma esiste anche un altro cielo, molto più profondo e molto 
più bello, di cui si può fare esperienza solo col cuore. È il cielo di Dio. In quel cielo, quando siamo trop-
po attaccati alle nostre cose, avidi di possedere e gelosi perché altri hanno più di noi, non riusciamo 
a volare. C’è infatti una pesantezza del cuore che non ci permette di staccarci da terra. Per volare 
basterebbe avere un cuore vuoto: di superbia, di invidia, di gelosia, di sete di potere. Ma pieno di stu-
pore. Un cuore che sa meravigliarsi. Un cuore da bambino. Come quello della storia che vi propongo, 
liberamente tratta dal libro di Paul André “Racconti dei saggi del deserto”. 

A chi sa ascoltare la sua voce, il de-
serto racconta storie meravigliose, 
abitate, tra cielo e sabbia, da re, 
predoni, mercanti, pastori e caro-
vanieri. Una, in particolare, narra 
di un cavaliere assai temuto che 
viveva nel deserto, in una fortezza 
arroccata sulla cima di un altissimo 
monte. Era un re potente, straordi-
nariamente forte, che aveva con-
quistato terre e sottomesso popo-
li, e la cui fama era conosciuta oltre 
confine. Vantava trionfi e vittorie e 
si era impadronito di ori, argenti e 
diamanti, che teneva gelosamen-
te custoditi nella sala dei tesori, 
racchiusi in scrigni e bauli prezio-
si. Quel re aveva tutto, ma proprio 
tutto! Eppure, il suo TUTTO non gli 
bastava: non era felice e ritorna-
va da battaglie e scorrerie sempre 
più insoddisfatto. Un giorno incon-
trò lungo il cammino un accattone 
che parlava di gioia e di serenità 
del cuore. Erano parole che quel re 
non conosceva, perciò incuriosito 
impennò il cavallo ai piedi del men-
dicante per interrogarlo, ansioso 
di sapere da lui tutto sulla felicità. 
“Solo il cielo può rispondere alle 
tue domande sulla felicità” disse il 
mendicante.  Il re si lanciò quindi 
al galoppo del suo destriero e fece 
ritorno al castello. Moriva dal desi-
derio di rivolgersi al cielo, di inter-
rogarlo sulla felicità. Così, raggiunta 
la sua fortezza, salì sulla torre più 

imponente trascinando con sé tut-
to ciò che poteva servire per guar-
dare meglio e più da vicino il cielo: 
tavoli, mappe, carte astronomiche 
e cannocchiali. Per molti anni tra-
scorse notti ad indagare la volta 
celeste, e giorni a consultare libri e 
documenti, ma invano: costellazio-
ni, nebulose e galassie non davano 
risposte. Fu per lui una delusione 
cocente. Per fortuna c’erano i suoi 
possedimenti, che restavano l’uni-
ca sua vera soddisfazione. Quando 
dalla cima della sua torre guarda-
va verso il basso, si consolava e si 
beava alla vista di ciò che era suo: 
terre, deserti, villaggi e montagne 
gli appartenevano. Persino le nu-
vole che toccava con un dito erano 
sue. Un mattino, mentre era inten-
to a scrutare per l’ennesima volta 
il cielo, vide due enormi ali colorate 
che volavano oltre la sua elevatis-
sima torre. 
Avvertiva un profondo senso di 
rabbia. Chi mai si azzardava a vol-
teggiare oltre la sua torre più alta? 
Persino le aquile, che riescono a 
vincere i venti e le correnti d’alta 
quota, volavano più in basso! Livi-
do di collera e roso dalla gelosia, si 
precipitò a rotta di collo giù per le 
scale della torre, curioso di sapere 
chi mai fosse quell’ uccello imper-
tinente che osava tanto. Grande 
fu lo stupore quando vide che lo 
strano uccello altro non era che 

un aquilone colorato, trattenuto 
per il filo da un bambino cencioso 
e senza sandali. Quando il vento 
soffiava, alzava da terra il bambino 
che, raggiante, rideva di felicità. Era 
contento perché gli pareva di vola-
re alto, nel cielo. Il re, prendendosi 
gioco del bambino, disse: “Sei uno 
sciocco. Ma non vedi che ti sollevi 
da terra solo di pochi centimetri?” e 
poi gonfiandosi di superbia aggiun-
se: “Io, invece, quando sono in cima 
alla mia torre sto più in alto di te. Io 
sì che domino il mondo! “ “ È vero”, 
rispose il bambino, “Tu stai più in 
alto e sei più vicino al cielo. Ma non 
sei felice, perché i tuoi piedi conti-
nuano a toccare la terra”. A quelle 
parole il re si mise in cammino. 

(…)
Ti è mai successo di sentirti altrove i 
piedi fermi a terra e l’anima leggera 
andare
andare via lontano e oltre (…) Sei 
così altrove che non riesci neanche 
più a tornare
ma non ti importa perché è troppo 
bello da restare
nei luoghi e il tempo in cui hai trova-
to ali, sogni e cuore
A me è successo e ora so viaggiare 
(…) verso un cielo più alto e profondo
delle cose che ognuno rincorre e non 
se ne accorge che non sono niente.

(Negramaro-Ti è mai successo)

Il cielo
HAKUNA MATATA
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MORTI E ANNIVERSARIMORTI E ANNIVERSARI

Vittorio Carminati
anni 70

Benito Egidio Pellegrinelli
anni 79

Maria Terzi
In Casanova
anni 72

Margherita Passera
ved. Rottoli
anni 88

Anna Maria Zanetti
in Currieri
1° anniversario

Mario Rocchi
2° anniversario

Lucia Lazzaroni
in Ferlinghetti
2° anniversario

Gianfranco Morosini
3° anniversario

Luigi Minuti
4° anniversario

Giacomo Mazzoleni
3° anniversario

Pierina Colombani
in Mazzoleni
5° anniversario

Domenico Mazzoleni
35° anniversario

Palmina Sala
ved. Persiani
8° anniversario

Enrico Rizzi
9° anniversario

Evasio Amigoni
10° anniversario

Luigi Lanzi
10° anniversario

Lucia Camozzini
ved. Lanzi
16° anniversario

Cesare Lanzi (Gino)
24° anniversario

Vincenzo Ignotiparenti
14° anniversario

Luigina Chiari
ved. Vezzoli
16° anniversario

Giuseppe Vezzoli
30° anniversario

Palmina Lazzari
ved. Merlo
17° anniversario

Giovanni Merlo
37° anniversario

Luigi Signorelli
19° anniversario

Pietro Rossi
29° anniversario

Pietro Zanetti
30° anniversario

Gioconda Piatti
ved. Zanetti
15° anniversario

Cesare Vecchi
22° anniversario

Sperandio Brevi
45° anniversario

Andrea Viscardi
32° anniversario

Virgilio Suardi
33° anniversario

Carolina Ravelli
15° anniversario

Giorgio Suardi
8° anniversario

Nicoletta Suardi
4° anniversario

Giovanni Bianchi
16° anniversario

anniversari



PATRONATO INCA/CGIL
Sede Pensionati SPI CGIL
Presso la sede dello SPI CGIL di Seriate in via Cerioli 25/b, sono aperti vari sportelli per l’assistenza dei pensionati, dei lavoratori dipendenti, di tutti i cittadini italiani e anche dei cittadini extracomunitari. 
Per informazioni tel. 035/300849.
Gli uffici sono aperti nei seguenti orari:
Patronato INCA - CGIL
Svolge pratiche previdenziali, assegni al nucleo familiare, domande di pensione, verifica contributi, invalidità ecc.
- martedì dalle ore 14.00 alle 18.00;
- giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00;
- venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00.
Servizio Fiscale CAAF - CGIL
Assiste tutti gli utenti per quanto riguarda la compilazione dei mod. 730, ICI, mod. ISEE, ISEEU, contributo affitti ecc.
- lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00; il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00.
Ufficio Diritti
Questo sportello riguarda tutti i lavoratori extracomunitari e dà as-sistenza alla compilazione per il rinnovo dei permessi di soggiorno, della carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari e tutte le pratiche di tutela di questi cittadini.
- mercoledì dalle ore 14.00 alle 18.00.
L’ufficio SPI CGIL di Seriate è aperto tutti i giorni e per tutto il giorno, salvo il giovedì pomeriggio, per ogni problema che i cittadini di Seria-te vogliono sottoporci.

A.C.L.I. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Circolo “E. Austoni” - SERIATE

Via G. Venezian 46/B, tel. e fax 035/294163

Email: acliseriate@yahoo.it

Servizio di Patronato 
Pratiche assistenziali - previdenziali - infortunistiche.

Presso la sede in via Venezian 46/B: mercoledì dalle ore 16.00 alle 19.30. A Paderno presso il Centro pastorale Giovanni XXIII, in via Po: giovedì dalle 

ore 14.30 alle 15.30. 

Assistenza fiscale (CAF) su appuntamento per:

730 - UNICO - ICI - RED - ISE - ISEU - Fondo sostegno affitti - Successioni - Contributo regionale giovani coppie - Consulenze fiscali - Pratiche cata-

stali - BONUS FAMIGLIE.

Sportello informazioni e appuntamenti

Presso la sede di via Venezian 46/B (tel. 035.294163),

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 11.00

“Le ACLI fondano sul messaggio evangelico e sull’insegnamento della Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori”

Gita sociale AVIS a SALISBURGO, VIENNA e BRATISLAVA dal 16 al 21 settembre

Anche quest’anno l’AVIS sezione di Seriate ha proposto ai propri associati una gita: destinazione Austria!

103 persone hanno aderito, suddivisi su 2 pullman che sono partiti lunedì 16 settembre per Salisburgo, dove con le guide si è visitata la città, 

attraversata dal fiume Salzach, città costruita interamente in stile Barocco. Il programma è proseguito con l’ingresso a Vienna attraverso il lungo 

Ring, che è la grande arteria lungo il quale sono situati il teatro dell’opera, il municipio, il parlamento, il teatro nazionale e la chiesa votiva. Nel 

centro storico è situato il duomo gotico di S. Stefano, la più bella chiesa d’Austria; sovrasta su tutto la torre gotica a sud alta 137 metri, denominata 

“Steffl”. In serata cena tipica con musica a Grinzing, una zona collinare dove viene coltivata la vite e prodotto il vino austriaco. 

La visita continua con il castello di Shönbrunn, residenza barocca ingigantita dalla presenza di giardini con fontane e statue incorniciati da alberi, 

che è stata anche la residenza della principessa Sissi. Serata dedicata alla Vienna “by night”, che ha esaltato la bellezza dei palazzi, torri e gratta-

cieli illuminati.
La visita prosegue a Bratislava capitale della Slovacchia, distesa sulle rive del Danubio; emerge su tutto il castello con le sue elevate torri d’angolo: 

nei giorni di sole si possono vedere il confine austriaco e quello ungherese, paesi confinanti. Visita al Prater, celebre parco pubblico, in cui si trova 

il luna park permanente, teatro di iniziative ricreative. Domina l’accesso la grande ruota panoramica: con i 15 minuti del giro completo, regala un 

fantastico colpo d’occhio alla città.

Sabato 21 partenza per il rientro, con visita intermedia a Klagenfurt, capoluogo della provincia della Carinzia. Centro storico di notevole importanza 

al confine germanico e slavo, nonché sede di industrie elettriche e tecnologiche, città universitaria e importante nodo di comunicazione verso 

l’Italia e la Slovenia.
Arrivo a Seriate in tarda serata con appuntamento al prossimo anno.

A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili - Sezione di Seriate
Via G. Venezian n. 11/a - Seriate (BG) telefono con segreteria e fax 035/302352.
Orari a vostra disposizione:
  Tutti i martedì, dalle 9.00 alle 11.00: servizio fiscale patrona-to ACAI - CAF - invalidità e aggravamento - IMU Tutti i giovedì, dalle 16.30 alle 18.00. Tutte le domeniche dalle 9.00 alle 11.00.

Nuovo recapito presso il Centro Pastorale Giovanni XXIII, zona Paderno. Tutti i martedì, dalle 15 alle 16
APERTO IL TESSERAMENTO

AVIS Seriate AIDO, DIVENTA DONATORE ISCRIVENDOTI all’AVIS e all’AIDO

AVIS SERIATE via Colombo 6/B, telefono 035/294217

Cod. Fiscale 95000510164
E-mail: avis.seriate@libero.it - internet: www.avis-seriate.it

La sede è aperta martedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.30.

AIDO SERIATE via Decò e Canetta, 50.
La sede è aperta il lunedì dalle 20.00 alle 21.00.

AVISINI “EMERITI”
Per precise norme statutarie si procederà quanto prima al rinnovo delle adesioni per gli avisini emeriti cioè di quei donatori che per 

raggiunti limiti di età o per motivi sanitari sono stati costretti ad interrompere l’attività donazionale. Per questi amici è previsto, se lo 

desiderano, di continuare ad appartenere alla sezione con due precisi impegni: 1) richiesta scritta da rinnovare annualmente; 2) partecipare 

attivamente alle manifestazioni della sezione.

Sarà perciò inviata lettera agli aventi diritto con preghiera tassativa di rispondere entro il 29 novembre 2013; dopo tale data il nominativo 

verrà inserito nell’archivio storico.

NON OCCORRE SAPERE A CHI SALVI LA VITA PER DONARE IL SANGUE

L’IMPORTANTE È SAPERE DOVE, COME E PERCHÉ… CONTATTACI !!!

PENSIONATI CISL
La sede di via IV Novembre n° 9 - Seriate è aperta 

per qualsiasi informazione a tutti i cittadini 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Patronato INAS - CISL

È presente il martedì e il venerdì mattina, dalle ore 9 alle 12.

Servizio Fiscale CAF - CISL

È presente il lunedì e il giovedì mattina, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 

dal 15 marzo tutte le mattine dalle 08.30 alle 14.30 su appuntamento. 

Fornisce assistenza e consulenza per la compilazione dei mod 730-UNI-

CO, pagamento IMU-ISEE-BONUS VARI: gas e luce. SOCIAL CARD - MOD 

RED - DETRAZIONI, contenzioso con Agenzia delle Entrate e altri enti.

Nuovo recapito presso il centro pastorale zona Risveglio tutti i martedì 

dalle 14.30 alle 17 - fino al 11/6/2013 Per la compilazione dei modelli 

730, IMU e stampa CUD.

ANOLF/CISL - Servizio immigrati 
È presente il martedì e il giovedì, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

I nostri numeri di telefono: 035/4523830 - 035/2922933.

Spazio Associazioni

Associazione Nazionale Mutilati 

AUSER MIMOSA ONLUS SERIATEAssociazione volontariato e promozione socialein collaborazione con il Comune di Seriate. Servizio di trasporto alle persone anziane e disabilipresso i luoghi di cura, riabilitazione e socializzazione.Sezione di Seriate, via Decò e Canetta, 52/b.Tel. e Fax: 035/297662 e-mail ausermimosa@alice.itOrari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 11.00. Contattaci anche per diventare volontario 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Fiera dell’antico ASAV
È iniziata la nuova edizione della “fiera dell’antico ASAV”. Ve lo ricor-

diamo con piacere, vista la solerte partecipazione. Ci siamo sempre 

negli stessi spazi, con immenso piacere vi invitiamo a frequentare 

sempre più numerosi per ammirare le nuove bancarelle con oggetti 

vecchi per tanti di noi. Vi apsettiamo numerosi, non ci deludete!

Le responsabili: Lucia Innocenti, Gabriella Ranica, Donatella Pandol-

fi, Catia Longo

DIVENTA DONATORE ISCRIVENDOTI all’AVIS e all’AIDO

È iniziata la nuova edizione della “fiera dell’antico ASAV”. Ve lo ricor-
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Nel 1912, il vescovo mons. Radini Tedeschi effettuò 
una seconda visita pastorale.
L’ordinario diocesano arrivò in Seriate,accompagnato 
dal canonico Giovanni Floridi, convisitatore e da don 
Luigi Locatelli, segretario e cerimoniere, nei giorni 
17,18 e 19 febbraio.
La parrocchia contava 7.000 abitanti.
Le note conservate nell’archivio della curia sono molto 
più scarne rispetto a quelle della visita precedente. Si 
accenna all’attività relativa alla Dottrina Cristiana: c’e-
rano classi per i ragazzi che si riunivano presso la chie-
setta dell’Addolorata e all’oratorio e classi per le ra-
gazze che si tenevano all’asilo. In tutto erano coinvolti 
circa settecento - ottocento allievi. Non c’era, però, la 
“quinta” classe, quella per gli adulti. Il vescovo, nei suoi 
decreti, invitò il parroco ad attuare questa esperienza 
da lui ritenuta di “tanta utilità”. 
Continuavano ad essere presenti diverse Confraternite 
e Congregazioni: quella del Santissimo Sacramento sia 
nel ramo maschile che in quello femminile, il Terz’Or-
dine Francescano, le Figlie di Maria, il Circolo di S. Luigi 
per i giovani, le Figlie di Maria, la Lega dei Padri di fa-
miglia, le Madri cattoliche. Il vescovo, inoltre, invitava i 
sacerdoti a benedire le case annualmente.
Infine, i decreti imposero, tra l’altro, una maggiore at-
tenzione ad aspetti organizzativi (tenere in ordine i re-

gistri delle messe, il Liber Chronicon) e ad aspetti rela-
tivi al decoro della chiesa parrocchiale (togliere i quadri 
senza valore per grazie ricevute, rimuovere le statue 
vestite di stoffa).
In quegli anni nuovi sacerdoti vennero chiamati a svol-
gere la loro missione nella nostra comunità.
Don Giovanni Ghilardi, nato il 7 gennaio del 1881 ad 
Alzano, fu ordinato sacerdote nel 1905.
Per la sua prima destinazione venne inviato come cap-
pellano a Ripa di Gromo San Giacomo.
Nel 1908 era coadiutore parrocchiale di Osio Sopra e 
due anni dopo a Sombreno.
Nel 1913 venne a Seriate e, per la precisione, a Pader-
no, come coadiutore.
Ma nella nostra comunità rimase solo tre anni perché 
nel 1916 era a Ponte Nossa come cappellano e per se-
guire l’attività pastorale in favore degli operai e delle 
operaie del locale cotonificio. 
Anche in questa comunità rimase poco tempo perché 
nel 1919 fu nominato economo spirituale e quindi par-
roco a Stabello. Nel 1924 lo troviamo come coadiutore 
a Cepino. 
A Capriate, nove anni dopo, era cappellano presso il 
monastero della Suore Cappuccine.
Infine, nel 1936, divenne cappellano presso la comuni-
tà di Azzonica di Sorisole.
Lì rimase fino al 1941 quando, il 2 novembre, morì.

Don Antonio Caglioni, nato il 
9 luglio del 1868 ad Osio Sot-
to, venne ordinato sacerdote, 
a Roma, nel 1895. Il suo primo 
incarico fu quello di cappella-
no coadiutore a Calolziocor-
te nella frazione di Sala. Nel 
1906 era in città, nella parroc-
chia di Loreto, per svolgere lo 
stesso incarico di coadiutore. 
Nove anni dopo (1915) veni-
va a Seriate, a Comonte per la 
precisione, cappellano presso 
la Casa madre delle Suore della 
Sacra Famiglia.
Il cappellano che “abita in casa 
dell’Istituto ma separato dalla 
comunità” aveva “la mansione 
di celebrare” la messa quotidia-
na – la spiegazione del vangelo 
e della dottrina cristiana i giorni 

Prima e durante la grande guerra
a cura di Mario Fiorendi

STORIA LOCALE STORIA LOCALE

festivi, l’istruzione quaresimale alle orfane, la predica-
zione nelle principali novene ed assistenza alle inferme 
della casa religiosa”.
Il sacerdote aveva “dell’istituto casa gratuita ed un 
onorario annuo di £ 400”; suo compito era anche quel-
lo di onorare gli impegni di cinque legati attivi nella 
chiesa delle suore, riscuotendone i relativi benefici. (1)

Dopo pochissimi anni, nel 1918, fu nominato parroco 
di Ossanesga rimanendovi fino al 1938.
In quell’anno ritornò nel suo paese d’origine, Osio Sot-
to, svolgendovi il ministero come cappellano presso il 
santuario di San Donato. Lì morì il 9 luglio del 1948.
Don Angelo Avogadro, nato a Santa Croce di San Pel-
legrino il 10 ottobre del 1883, fu ordinato sacerdote 
nel 1910. Per la sua prima missione venne mandato a 
Cenate San Leone (Cenate Sopra).
Nel 1914 era a Seriate ma dopo solo due anni fu tra-
sferito a Gorlago.
Nel 1917 venne chiamato alle armi dapprima come 
soldato di sanità presso la terza Compagnia di Milano. 
Successivamente fu inviato nell’ospedale da campo a 
Mogliano Veneto. 
Nel 1918, infine, venne trasferito ad una sezione di 
sanità preso il fiume Piave. Fu congedato all’inizio del 
1919. Ritornò al suo ministero sacerdotale a Gorlago, 
rimanendovi fino al 1924.
In quell’anno fu chiamato a svolgere la sua missione a 
Calcinate. Lì morì il 24 maggio del 1968.
Nei suoi quarantaquattro anni di permanenza in que-
sta comunità, fedele al suo dovere, si dedicò con amo-
re alla cura degli ammalati e al prezioso ministero delle 
confessioni.
Don Giacomo Rossetti arrivò a Seriate nel 1916.
Era originario di Carenno dove era nato il 23 agosto del 
1874. Venne ordinato sacerdote nel 1899 e venne su-
bito inviato nella località di Pieja di Torre de Busi, come 
coadiutore.
Nel 1902 prestava il ministero, sempre come coadiu-
tore parrocchiale, a Bariano.
Dieci anni dopo divenne cappellano presso il Santuario 
della Madonna di Levate.
Lì, però, rimase solo quattro anni perché nel 1916 ven-
ne a Seriate come coadiutore parrocchiale fino al 1918. 
Passò il resto della sua vita a Grassobbio, dapprima 
come vicario parrocchiale e poi come parroco (1922). 
Morì il 5 ottobre del 1942. 
A lui, in particolare, si deve la costruzione dell’asilo 
infantile di Grassobbio per il quale spese tutte le sue 
forze.
Don Michele Bettoni, uno dei molti sacerdoti originari 
della Valle di Scalve, nacque ad Azzone il 27 ottobre del 
1881. Fu ordinato sacerdote nel 1910.
Il suo primo incarico fu quello di coadiutore parrocchia-
le a Castione dal 1910 al 1914. Fu poi a Vertova per 
due anni.

Nel 1916 era curato a Seriate dove rimase fino al 1960 
quando, il primo agosto, morì.
Nel 1917, però, fu chiamato alla armi ed assegnato alla 
terza compagnia di sanità. Prestava servizio come aiu-
tante di sanità nell’ospedale di riserva di Induno Olona. 
Fu congedato nel maggio del 1919.
Appena arrivato nella nostra comunità svolse il mini-
stero sacerdotale come cappellano presso il santuario 
della Madonna del Buon Consiglio; dopo il servizio mili-
tare, invece, rivestì l’incarico di coadiutore parrocchiale.
Quasi tutta la sua vita sacerdotale, in pratica, si svol-
se nella nostra comunità dove la sua attività è tutt’ora 
ricordata. Prete mite, semplice e sereno si conquistò 
facilmente con il passare del tempo la stima di tutti i 
Seriatesi. Nelle omelie comunicava pensieri sodi e pro-
fondi ma non era un buon oratore: da uomo di Dio qual 
era, ispirava fiducia e molti ricorrevano a lui. 
Per l’arciprete mons. Carozzi fu un vero braccio destro; 
di lui lasciò nel Registro dei Morti un ricordo commos-
so e riconoscente elencando i suoi molteplici impegni: 
incaricato del Terz’Ordine, della Buona Stampa, dei 
battesimi, dei funerali, segretario della fabbriceria e di-
rettore della corale. 
“Sue caratteristiche l’umiltà, la precisione, la schiet-
tezza, la pietà sacerdotale, la fedeltà ed obbedienza ai 
propri doveri. Con carattere mite ma forte, era di poche 
parole, ma di aspetto composto e sorridente: a Seriate 
era stimato e amato proprio da tutti”. In poche parole, 
per l’arciprete don Michele era “un tesoro di prete”. 
Ricoverato in ospedale nell’anno del suo cinquantesi-
mo di sacerdozio per subire un intervento chirurgico, 
non si rimise più in salute. La salma venne tumulata 
nel cimitero del paese natale. (2)

Nota bibliografica:
(1) Dagli Atti della Visita Pastorale del 1906
(2)  “Dalla memoria un impegno” Bergamo, 1986; “Seriate, storia, attualità, ricordi”, 1981
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La mostra missionaria è, come per ogni cosa, un prima, 
un durante, un poi.
Il PRIMA con la ricerca di un nuovo stile di mostra e un 
nuovo concorso a premi per le scuole.
Il DURANTE con l’esposizione di “Volti in maschera” e 
degli elaborati del concorso a premi: “Si può fare! Glo-
cale: da Seriate al mondo (e ritorno)”, e la vendita di libri 
e biscotti.
Il POI e il tentativo di tirare le somme dal punto di vista 
economico e prospettico.
Abbiamo raccolto consensi e dissensi, rilevato punte di 
entusiasmo e di rimpianto, riscontrato coinvolgimento 
e disponibilità nella preparazione e confezionamento 
di biscotti, constatato e sperimentato un desiderio di 
condivisione.

In cifre €. 945 consegnati a Paolo Perini per Père Vic-
torin in Benin. In persone, le tante che hanno acqui-
stato biscotti, le alcune che hanno acquistato libri, le 
offerte libere… E in queste la famiglia, puntuale ogni 
anno, con 250 € e la giovane coppia con 70 €. E lo stu-
pore ogni anno del segno, nel ripetersi di generazione 
in generazione, questo non disperdere il gesto, questo 
regalare anonimo (distinguibile solo se viene notato 
l’inserimento della busta nella cassetta delle offerte), 
che altro non è che coltivare e generare fiducia negli 
altri e nel mondo.
Sempre stimolante e interessante, a tratti curiosa, la 
partecipazione delle scuole e il loro contributo a una 
lettura della realtà. E le visite di alcune classi con gli 
insegnanti, e le famiglie intere coinvolte dai loro figli e 
la collaborazione con “Mercato e cittadinanza.
In sintesi , prendendo a prestito un dire manzoniano,“s’ha 
da fare”. 
E dal “si può fare” al “s’ha da fare” un passo già è fatto.

Il come è un enigma per nulla scontato!
“Missione è fare compagnia al mondo” diceva don To-
nino Bello.
Ci pare di essere in linea. S’ha da fare e con sempre più 
attenzione al glocale!

Domenica 3 novembre ore 16, al Teatro Aurora, è av-
venuta la premiazione del concorso a premi “Si può 
fare! Glocale: da Seriate al mondo (e ritorno)”.
Sul palco Roby, storico presentatore, Paolo Perini 
componente giuria e Laura Norbis di Mercato & Citta-
dinanza. Due parole di presentazione sul tema, sulle 
opere e sulla mappa per il consumatore critico.
12 le classi partecipanti più l’intero plesso della Doni-
zetti, 531 gli alunni coinvolti, tre i premi suddivisi per 
fasce di età:

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria I ciclo: sez B Lo-
renzini con l’opera “Telefono senza fili”
Scuola Primaria II ciclo : 5 A e 5B Rodari con l’opera “Il 
mondo gira in direzione Seriate > glocale”
Scuola Secondaria: 2 D A. Moro con l’opera “Il giro del 
mondo in 23 magliette”.
A tutte le classi un attestato di partecipazione e ad 
ogni alunno la mappa per il consumatore critico con 
l’indicazione di 91 punti eco solidali di Bergamo e pro-
vincia.

a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

S’ha da fare Premiazioni “Si può fare!”

NOVEMBRE
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a cura di Legramanti Ilde

CI SCRIVONO

“Quale gioia, mi dissero: andremo alla casa del Signore” 
Queste le parole che mi salivano dal cuore mentre ero 
sull’aereo che da Bergamo mi portava in Terra Santa dopo 
quasi un anno. “Non è da lodare il fatto di essere stati a 
Gerusalemme, ma di essere vissuti bene fino a Gerusalem-
me”. Una frase scritta in una sua epistola da San Girolamo 
che subito ho fatta mia, perché era questo che desideravo 
vivere. Lavorare, pulire le erbacce del Romitaggio (che non 
è proprio piccolo) tenere in ordine le stradine che collegano 
gli eremi. Pregare con i vari ospiti ad orari fissi. Meditare, in 
particolar modo verso sera... Immaginatevela: alle spalle, 
il Monte degli Ulivi e in linea d’aria, di fronte, le mura della 
Città Vecchia, la moschea di Omar, il pinnacolo del Tempio 
e a sinistra, in linea d’aria, il Cenacolo, e alla base il torrente 
Cedron. Il pregare, meditare con queste scene, ti dà emo-
zioni indimenticabili che restano dentro di noi per sempre 
e che ti salgono in testa prepotentemente quando a casa 
ascolti o leggi ciò che li riguarda.
Tutti noi abitiamo in posti diversi, in una “grande geografia” 
che, al di là delle situazioni, ci dovrebbe portare in questi 
luoghi magici. Io ho voluto ritornarci, nel giardino del Get-

semani - che in aramaico significa “frantoio” - dove Gesù 
vegliò in preghiera per poi affrontare i momenti drammati-
ci della sua passione e morte. Trovandomi in questo luogo 
santo e considerando quel meraviglioso evento, mi sono 
sentita “trafiggere il cuore”, alla maniera di coloro che per 
primi udirono la predicazione di Pietro nel giorno di Pen-
tecoste.
A Gerusalemme Cristo morì e risuscitò, per non morire mai 
più. Qui la storia dell’umanità fu definitivamente cambiata 
e come ha detto il Papa emerito Benedetto XVI, il 15 Mag-
gio 2009, “mai il male ha l’ultima parola, che l’amore è più 
forte della morte, che il nostro futuro e quello dell’umanità 
sta nelle mani di un Dio provvido e fedele”. Gerusalemme 
chiede di essere amata. Guardiamo questi luoghi non con 
occhi “occidentali”, ma metaforicamente. Mettiti una mano 
davanti al viso con le cinque dita ben aperte, e chiediti: 
cosa vedo? Cinque dita di sicuro, poi? L’anno scorso ho det-
to “tornerò”? Ci sono riuscita. Ringrazio mio marito e i miei 
tre figli che hanno portato pazienza in questo mio mese di 
assenza. Grazie di cuore a tutti voi.

Lettera dalla Terra SantaGlocale il pensiero, glocali le scel-
te di ogni giorno.
Urge rivitalizzare il tessuto locale, 
perché anche su un pianeta “glo-
bale” si vive localmente...
Abbiamo bisogno di relazioni qui, 
ora, delle patate o delle mele o 
della casa qui, ora per vivere! Di-
pende che mele, dipende che casa, 
dipende che relazioni... 
La mappa eco-solidale è ora in 
tante case della nostra città. 
Può essere un inizio di consape-
volezza per scelte diverse, acquisti 
più accurati, più eco-equo-solidali.
Già si vede il sorriso del mondo…!
Già si è visto alla fine della premia-
zione al gazebo fuori dalla mostra 
con la merenda: pane con ciocco-
lato e uvette del commercio equo-
solidale sfornate da fornaio locale 
e succo di mele di Corna Imagna.
Delizie glocali!

Elenco classi partecipanti al Concorso a premi:
“Si può fare! Glocale: da Seriate al mondo (e ritorno)”

Scuola dell’Infanzia Lorenzini Sez. B Telefono senza fili
Scuola primaria Battisti 2 A-B-C Più è lungo, più è grigio

Scuola primaria Rodari 2 A – 
2B Questo o quello? Ci penso…

Scuola primaria Donizetti plesso Con le mani nelle mani 
abbracceremo tutto il mondo

Scuola primaria Battisti 4 B Il mondo nell’astuccio
Scuola primaria Battisti 4 A - 4C Filastrocca glocale

Scuola primaria Rodari 4A - 4B Il nostro zaino glocale

Scuola primaria Rodari 5A - 5B Il mondo gira in direzione Seriate 
> glocale

Scuola secondaria A.Moro 1 C Percentuali glocali
Scuola secondaria A.Moro 2 B Il latte fa l’unione
Scuola secondaria A.Moro 2 C Parole senza frontiere
Scuola secondaria A.Moro 2 D Il giro del mondo in 23 magliette
Scuola secondaria A.Moro 3 B Il mondo nel piatto

UNA CERTA IDEA DI MONDO
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Sono un pesce io e non capisco quando li vedo partire su queste piccole barche in questo mare grande stretti che nemme-
no respirano e non capisco cosa li spinge al rischio da quale certezza fuggano e non capisco perché lo fanno di mettersi 
tutti lì dentro e non capisco quando li vedo cadere buttarsi o essere buttati e si agitano e si sbracciano inutilmente cer-
cando l’aria che gli manca e non sanno più se salvar sé stessi o salvare i figli e le mogli e i fratelli e gli amici perché l’acqua 
gli entra in bocca e nel naso e negli occhi e gridano chiamando qualche dio e non capiscono più nulla come io non capisco 
questa barca qui in fondo con dentro madri e figli e uomini ancora abbracciati che paiono dormire ma non dormono con 
gli occhi sbarrati con gli occhi chiusi e non respirano più e io non capisco e non posso dargli una mano sono un pesce io e 
non ho mani e non capisco perché il mare è uno per tutti i pesci perché il cielo è uno per tutti gli uccelli perché la terra non 
sia una per tutti gli uomini e le donne e i bambini.

Carlo Dal Lago
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2013
PROGETTO: UNA BARCA DI GESSO

Dopo due mesi dalla tragedia dei 
naufraghi migranti a Lampedusa, 
in memoria delle vittime dei tan-
ti naufragi nel Mediterraneo, il 5 
dicembre 2013 dalle 14 alle 18 
presso Piazzetta Piave / Quadri-
portico del Sentierone in Centro 
a Bergamo, un gruppo di ragazzi 
migranti, ospiti e/o studenti della 
“Cooperativa Ruah” e alcune clas-
si di ragazzi della scuola superiore 
“A.F.P. Patronato San Vincenzo” di-
segneranno per terra, con il gesso 
colorato, un barcone rappresen-
tante il viaggio dall’Africa all’Italia, 
guidati da un artista bergamasco. 
Gli studenti della Scuola di Italiano 
per migranti leggeranno le loro te-
stimonianze di viaggio.

La barca di gesso che nei giorni a 
venire pian piano verrà lavata dalla 
pioggia, fino a scomparire, sarà un 
chiaro riferimento ai fatti che cono-
sciamo bene tutti ed avrà, purtrop-
po, un effetto simile: farà notizia 
al momento dell’accaduto e verrà 
ricordata per pochi giorni “finché 
l’acqua non avrà lavato via tutto”. 
La differenza tra un disegno e la re-
altà è che cercando la speranza di 
una vita migliore su di una barca la 
gente muore; sarebbe importante 

appunto se ci si fermasse almeno 
un minuto per pensare davvero a 
cosa spinge queste persone ad in-
traprendere un viaggio del genere.

Progetto realizzato in collaborazio-
ne con “Cooperativa Ruah”, “C.F.P. 
Patronato San Vincenzo”, “Weeken-
duitBG”, “Il Greto Seriate”, “Ufficio per 
la Pastorale Migranti”, “S.P.R.A.R.”, 
Associazione “Tutti Diversi Tutti 
Uguali-Seriate”; per maggiori infor-
mazioni visita la pagina dell’evento 

Facebook, il blog http://weekendu-
itbg.blogspot.it/, il sito http://www.
cooperativaruah.it/.

Per concludere la giornata DOME-
NICO QUIRICO, giornalista del “LA 
STAMPA” Torino, parlerà al teatro 
“AURORA” Seriate alle ore 20,45 du-
rante l’incontro/dibattito: “PIÙ FORTI 
DELL’ODIO Il dramma della Siria e del 
Medio Oriente” 

a cura della Bottega Solidale

TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI
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ISCRIZIONE PRANZO DI 
NATALE PER ANZIANI

SERIATE PER LA RICERCA 
ASSOCIAZIONE ONLUS
Via Marconi, 49/b – 24068 Seriate (Bg) 

Vi invita al tradizionale SPETTACOLO DI NATALE
presso la Sala Oggioni del Centro Congressi Giovanni XXIII
in viale Papa Giovanni XXIII, 106 a Bergamo
Sabato 7 Dicembre 2013 ore 21.00 Spettacolo benefico a 
favore della Fondazione G. Brunelli per la Ricerca sulle Lesioni 
del Midollo Spinale “Mi ritorni in mente” Spettacolo Musicale 
proposto dalla compagnia teatrale “Il magico baule” ...
... e al CONCERTO DI BUON ANNO
presso il Teatro Gavazzeni - Via Marconi 40, Seriate 
Venerdì 3 Gennaio 2014 ore 21.00 proposto dalla “Fanfara 
Alpina di Scanzorosciate” e dal gruppo folkloristico Rataplam

L’amministrazione comunale di Seriate è lieta di invitare i 
cittadini seriatesi dai 75 anni al pranzo natalizio anziani, in 
programma domenica 22 dicembre dalle ore 12.
La partecipazione è gratuita. Chi volesse aderire a questo 
momento di convivialità e festa collettiva, può prenotarsi 
direttamente recandosi o telefonando ai ristoranti 
aderenti all’iniziativa, dal 2 al 14 dicembre, da lunedì a 
venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, presso:
La Bisboccia via Nazionale 93 – tel. 035.302462
Da Gina via Marconi 95 – tel. 035.295038
Le Ghiaie del Serio via Lazzaretto 25 – tel. 035.4520345
Centro Sportivo C.so Roma 1 – tel. 035.300503
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L’ANGOLO

Il loto del Giappone da noi si dice 
“caco”. M’è sempre piaciuto il suo 
dolce frutto gustoso, che impia-
striccia la bocca e le mani. Si vede 
che, essendo anch’io d’autunno, 
c’intendiamo.
Un bella pianta di “kaki”, che in 
questa sua stagione è una gran-
de ombrella carica di pesanti pal-
le arancioni, accoglie e accomiata 
i frequentatori della nostra attiva 
biblioteca civica, dicendo: “…amo 
tanto il terreno su cui vivo”1. Lo dice 
a lettrici e lettori, internauti e stu-
denti, curiosi e avventori di ogni età 
e vario interesse e, naturalmente, 
ai laboriosi bibliotecari. Ignoro da 
quanto tempo sia piantata qua, nel 
grazioso parco di Villa Guerrinoni, 
e se sia stata testimone della sua 
evoluzione storica, da residenza 
nobiliare a noviziato delle suore 
della Sacra Famiglia, fino all’attua-
le centro culturale intitolato all’im-
prenditore politico poeta Giacinto 
Gambirasio, pure lui d’autunno, il 
quale visse in una villa qui a fianco, 
a poche decine di metri. 
“Come si cambia per non morire…
come si cambia per ricominciare”.2 
Anche le cose, le case cambiano, se 
vogliono sopravvivere, e più che la 
facciata mutano l’interno, di dentro. 
Anche le case si convertono, se vo-
gliono vivere. E fors’anche le piante, 
se desiderano ancora dare frutto.

“Anche i piante i è ’mpó nòste sorèle,
creatüre del Signùr:
i nass, i scampa e i mör.
Compàgn di òm, i gh’à pò a’ lure chèle
espressiù che i è come ol spècc del 
cör…”3

Anche il fico di Natanaele, il sicomo-
ro di Zaccheo, gli ulivi del Getsèma-
ni. Anche il caco della biblioteca e 
le sorelle piante di questo quieto 
giardino, immerso nel caos citta-
dino, ove giunge l’eco delle innu-
merevoli parole, più o meno sagge, 
che escono dalle pagine chiuse là 
dentro, nelle stanze del palazzo, e 
portate qua fuori, all’aria aperta, da 
chi le prende in prestito. Tutto così 

laico e così sacro, i silenzi e le paro-
le, il grande Silenzio e la Parola, alla 
ricerca del nutrimento dell’anima. 
Nonostante i ritmi del nostro vive-
re mal si concilino con i tempi della 
lettura, c’è chi ne mantiene vivi la 
sete, la fame, il gusto. Ah, “se po-
tessi mangiare un’idea”4!
Intanto un bambino scorrazza alle-
gro tra gli alberi sul prato d’erba e 
foglie e ricorda serio e felice quan-
do l’altr’anno stava legato ad uno di 
questi tronchi il paziente asinello di 
Santa Lucia. Attende goloso nuo-
vi doni, nuove feste, attende sor-
prese, magari una bella storia da 
ascoltare, leggere, raccontare. Lo 
sai, “non sei fregato veramente fin-
ché hai da parte una buona storia, e 
qualcuno a cui raccontarla”5. 

1 Alda Merini, “Padre mio” (poesia).
2 Fiorella Mannoia, “Come si cambia” (canzone).
3  Giacinto Gambirasio, “I piante” dalla raccolta poetica 

“La bisaccia del perditempo” (1935): “Anche le piante 
sono un po’ nostre sorelle,/creature del Signore:/na-
scono, campano e muoiono./Come gli uomini, hanno 
anch’esse quelle/espressioni che sono come lo spec-
chio del cuore…”

4 Giorgio Gaber, “Un’idea” (canzone).
5 Alessandro Baricco, “Novecento” (monologo teatrale).

a cura di Giovanni Stucchi

Il caco della biblioteca
SABATO 14 DICEMBRE 2013 – ORE 21,00 (INGRESSO LIBERO)
CINETEATRO GAVAZZENI Organizzato da AVIS SERIATE 
con la collaborazione e patrocinio Città di Seriate – Assessorato alla Cultura

La Fanfara dei Bersaglieri “Generale Arturo Scattini” di 
Bergamo, nasce il 28 ottobre 1990, per volontà del capo 
fanfara Bersagliere Virginio Del Prato, presso la sede 
A.N.B. di Bergamo.
Il glorioso cammino di questo complesso musicale piu-
mato inizia con un organico di 15 Bersaglieri, sino a rag-
giungere i 40 componenti attuali, che grazie all’impegno e 
serietà di ogni singolo permette oggi a questa innovativa 
Fanfara di fare fronte ai vari impegni di rappresentanza 
a livello nazionale (raduni, cerimonie, manifestazioni pa-
triottiche, ecc. ecc.) con uno stile di comportamento col-
lettivo, che va al di sopra di ogni altro modello. In questi 
anni di intensa attività, le esibizioni musicali della Fanfara 
di Bergamo, hanno riscosso un crescendo susseguirsi di 
successi nelle strade, piazze e teatri di varie città di tut-
ta Italia, mentre tra le molteplici performance all’estero, 
ricordiamo le località a livello internazionale più conosciu-
te dove la Fanfara “spettacolo” di Bergamo ha onorato 
con orgoglio la Patria e il corpo dei Bersaglieri: Charleroi 
e Curcelles in BELGIO; Pertuj, Menton, Nizza in FRANCIA; 
Dresda, Bad Mergentheim, Schozberg, Monaco in GER-
MANIA; EL Alamein in EGITTO; New York e New Rochelle 
in AMERICA, sono solo alcune delle innumerevoli locali-
tà dove la Fanfara è stata fortemente voluta riscuotendo 
sempre enorme successo.

Concerto Fanfara Natale 2013



L’intero ricavato dello spettacolo – organizzato dalla Fondazione Credito Bergamasco – 
sarà donato a Nepios Onlus, Associazione a tutela dell’infanzia (Bergamo), a sostegno del 
progetto per la prevenzione secondaria del disagio psichico in bambini e adolescenti. 
Dal 21 ottobre 2013  i  bigl iett i  saranno in vendita a Bergamo presso i l  Teatro Donizett i 
(tel. 035 4160601/602/603), con i seguenti prezzi (comprensivi di prevendita): Platea euro 20,00 cad. 
– Palchi euro 15,00 cad. – Gallerie euro 10,00 cad. Vendita on line al sito www.vivaticket.it

www.fondazionecreberg.it

20 dicembre 2013 ore 21.00
Teatro Donizetti – Bergamo

DaI CREDITO aLLa SOLIDaRIETà - 15a EDIZIONE
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Indicazioni cromatiche


