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All’inizio di una anno pastorale è ragionevole che un 
“pastore” si chieda: dove voglio portare la mia comuni-
tà cristiana quest’anno?  Quale attività, iniziative pro-
porre perché la parrocchia sia dinamica, aggreghi più 
persone possibili, mi gratifichi in qualche modo.
Nel medesimo tempo mi chiedo se abbiano senso 
queste domande, se sia più preoccupato di impostare 
un “programma del fare”, o di curare di più la qualità del 
volto della comunità.
Mi ha particolarmente indotto a riflettere il testo del 
Vangelo della scorsa domenica, (21ª C) in modo par-
ticolare quando Gesù parlando di coloro che bussano 
per entrare in casa si sentono rispondere: “…non so di 
dove siete”. È tremenda questa risposta. Noi cristiani 
che pensiamo di sapere dove “abita il Signore” e abbia-
mo la pretesa che Lui sappia  “dove abitiamo”, rischia-
mo di non essere conosciuti, di essere degli stranieri 
per il nostro Padre.
L’insieme delle attività che si fanno in una parrocchia si 
chiama “pastorale”, appunto l’attività di un pastore. La 
preoccupazione che mi è nata dentro, proprio partendo 
dalle parole di Gesù, mi ha indotto a dire sostanzial-
mente: io devo aiutare me e la mia gente a far capire al 
Signore dove abitiamo. Ovviamente è un metafora per 
dire che la preoccupazione deve essere la cura della 
qualità del mio, o del nostro fare pastorale, non tanto 
che cosa fare.
Per raggiungere tale scopo mi sono detto: “bisogna ri-
muovere la paura di sbagliare. All’inizio di un anno c’è 
questa paura: pur cercando di lavorare con le risorse 
della “fede” la paura di sentirsi “sconfitti” nel nostro 
agire c’è.
Allora a questo proposito sono andato alla ricerca di un 
appunto che mi sono fatto quest’estate leggendo un 
libro dello scrittore brasiliano Paulo Coehlo. Dice: “La 
sconfitta costituisce l’epilogo di una battaglia o di una 
guerra che abbiamo intrapreso. Il fallimento invece, ci 
consegna all’inazione e ci impedisce persino di lotta-
re. Siamo sconfitti allorché non riusciamo a ottenere 
qualcosa che desideriamo ardentemente, viviamo il 
fallimento quando non ci è consentito nemmeno di so-
gnare. Il suo motto è “non avere alcun desiderio e non 
soffrirai mai”. La sconfitta si dissolve nel momento in 
cui ci troviamo ad affrontare un nuovo combattimen-
to. (P. Coelho: Il manoscritto ritrovato ad ACCRA – Ed. 
Bompiani). Queste parole mi fanno dire che le sconfitte 
appartengono in modo strutturale ad un “fare serio”.  
Per noi cristiani ne è testimonianza indiscutibile la Cro-

ce. L’importante, lo dico a me e a voi, è non confondere 
una sconfitta con il fallimento. Concediamoci qualche 
volta la bellezza del sognare  e non manchi  al nostro 
cuore il “desiderio” di assoluto.
A questo punto, un’altra considerazione per lavora-
re meglio in comunità per il prossimo anno pastora-
le mi viene da ciò che dicono alcuni teologi sullo stile 
pastorale che fu del Card. Martini. Anche qui trascrivo 
letteralmente ciò  che ho letto in un libro riguardan-
te appunto lo stesso Cardinale. “I teologi hanno detto 
che la Chiesa di Martini era orientata di più verso una 
Chiesa mariana che Petrina. Una Chiesa che è atten-
ta, che ascolta, che accoglie, che custodisce e genera; 
una Chiesa che ama senza imporre, che è disponibile a 
sacrificare le istanze dell’io senza però rinunciare mai 
all’essere vigile, che proclama questa unicità senza im-
porla; una Chiesa che si fonda più sull’affidamento che 
sui mezzi umani che da essa provengono e che Lei rie-
sce a mettere in campo” (M. GARZONIO – IL PROFETA 
ed. Mondadori).
Una Chiesa capace di stare dentro al mondo così si 
chiama a ragione “comunità cristiana”.
È una Chiesa che il giorno in cui busserà alla porta del 
suo Signore, non si sentirà certamente dire: “non so di 
dove siete”, ma si sentirà dire : “Venite benedetti …”
Se ci mancasse il desiderio di strutturarci così per il 
prossimo anno pastorale il nostro fare non costruisce 
la città, avremmo ancora una volta lavorato invano.

“Non so di dove siete” Lc 13,25
a cura di Don Gino

EDITORIALE

Pellegrinaggio parrocchiale
di inizio anno pastorale
DOMENICA 6 OTTOBRE 2013
vivremo il nostro consueto pellegrinaggio parrocchiale che darà il via 
all’anno pastorale 2013-2014.
Andremo in Città Alta, in Cattedrale prima e nel nostro Seminario 
Vescovile Giovanni XXIII poi.

Alle 15.30, presso il Seminario si terrà la consueta assemblea 
parrocchiale, dove verrà illustrato il tema del nuovo anno pastorale e 
le iniziative parrocchiali già programmate. A seguire celebreremo la 
Santa Messa presso la chiesa Ipogea del Seminario.

Per chi vorrà ci saranno diverse possibilità di 
partecipazione:
La mattina partiranno gruppi a piedi e in bicicletta.
Alle 14.00 partiranno i pullman dall’oratorio 
(per iscriversi e prenotare il posto rivolgersi agli 
uffici parrocchiali, entro e non oltre domenica 29 
settembre).
Chi vorrà potrà organizzarsi con mezzi propri, 
raggiungendo il seminario o per il pranzo (al sacco) o 
per il pomeriggio.

Ulteriori e più precise informazioni verranno fornite 
sul sito parrocchiale nelle prossime settimane e 
durante le feste del SS.mo Redentore in oratorio.
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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.

 VIII Camminata Insieme - Vie Cittadine     
 ore 09:30 - 11:00 

 Celebrazione comunitaria del Battesimo - Chiesa Parrocchiale     
 ore 10:00 - 11:00 

 Corteo con il Mondo del Volontariato - Piazza Alebardi     
 ore 11:00 - 11:30 

 Celebrazione con il Mondo del Volontariato - Chiesa Parrocchiale     
 ore 11:30 - 12:30  

 Salita al Campanile - Campanile Chiesa Parrocchiale     
 ore 15:00 - 18:00  

 Stand delle Associazioni di Volontariato - Oratorio     
 ore 15:00 - 19:00 

 Corteo Storico “Alla riscoperta dell’America”
 e XXIV Palio degli Asini - Oratorio - Asinodromo     
 ore 15:30 - 17:00

 Animali della Fattoria - Oratorio     
 ore 09:00 - 18:00    

 Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio
 Chiesa Parrocchiale     
 ore 11:30 – 12:30 

SET

15
dom

SET

22
dom

 VI Pedalata Insieme - Seriate e Dintorni 
 ore 09:30 - 11:00    

 Impara l’Arte e mettila da parte - Oratorio 
 ore 12:00 - 23:00 

 Processione del Santissimo Redentore - Dalla Chiesa Parrocchiale 
 ore 17:00 - 18:00 

 Solenne Concelebrazione del Santissimo Redentore
 Chiesa Parrocchiale 
 ore 18:00 - 19:00  

 Estrazione Sottoscrizione a Premi - Oratorio - Tensostruttura 
 ore 22:00 - 22:30 

 Pellegrinaggio Parrocchiale - Seminario Vescovile Giovanni XXIII 
 ore 14:00 – 19:00  

 Maria Madre della Chiesa - Centro Pastorale zona Serena
 Incontro genitori preparazione al Battesimo

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

SET

29
dom

OTT

06
dom

OTT

13
dom

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

 Celebrazione con i Collaboratori Parrocchiali - Chiesa Parrocchiale     
 ore 18:00 - 18:30  

 Animali della Fattoria - Oratorio     
 ore 15:00 - 23:30   

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

 Riattaccabottone - Chiesa Parrocchiale 
 ore 20:45 - 22:00 

 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  

 Incontro Revisione Feste Patronali
 Oratorio San Giovanni Bosco 
 ore 20:45 - 22:15 

 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  

 Iscrizioni incontri corso per fidanzati - Uffici Parrocchiali 
 ore 19:00 – 21:00   

 Libera nos Domine. Rogazione per il tempo presente - Vie Cittadine 
 ore 20:45 - 22:15 

 Cena delle Società Sportive - Oratorio - Tensostruttura 
 ore 19:00 - 20:30  

 Celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi
 Chiesa Parrocchiale 
 ore 15:00 - 16:00   

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

SET

17
mar

SET

19
gio

SET

21
sab

SET

24
mar

SET

30
lun

OTT

01
mar

OTT

03
gio

OTT

04
ven

SET

25
mer

SET

27
ven

SET

28
sab

OTT

07
lun

 Bottoni d’Estate - Oratorio - Tensostruttura & Palco Filo 
 ore 19:00 - 22:00 

 Inaugurazione Mostra ”Hand’Arte” e “Attaccabottone”
 Oratorio - Corridoio 
 ore 20:30 - 21:00

 Incontro animatori Liturgia - Chiesa Beato Giovanni XXIII  
ore 14:30 - 17:00 

SET

13
ven

SET

14
sab

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

 Incontro inizio catechismo genitori II Elementare
 Centri Pastorali di Zona 
 ore 20:45 – 22:00 

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

 Incontro inizio catechismo genitori III Elementare
 Centri Pastorali di Zona 
 ore 20:45 – 22:00  

 S.Messa solenne - Centro Pastorale Giovanni XXIII 
 ore 17:30 – 18:30    

 Incontro inizio catechismo genitori I media
 Centri Pastorali di Zona 
 ore 20:45 – 22:00   

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

 Incontro inizio catechismo genitori II media
 Centri Pastorali di Zona 
 ore 20:45 – 22:00    

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

 Presentazione cammino catechesi I elementare
 Oratorio San Giovanni Bosco 
 ore 20:45 – 22:00     

 Iscrizioni incontri corso per fidanzati - Uffici Parrocchiali
 ore 09:00 – 12:00    

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

 Incontro inizio catechismo genitori IV e V Elementare
 Centri Pastorali di Zona 
 ore 20:45 – 22:00   

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

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

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

OTT

08
mar

OTT

09
mer

OTT

11
ven

OTT

15
mar

OTT

17
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OTT

12
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OTT

10
gio

OTT

14
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OTT

16
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OTT

18
ven

 

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 ROTISLAV - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via dei Tasca 36 - 035.294021 - ostkol@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

INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI

Il prossimo numero uscirà venerdì 18 ottobre 
Articoli, Foto, Appuntamenti, Necrologi, Auguri...
devono pervenire in redazione entro domenica 6 ottobre 2013

“VOCE DI SERIATE”
Mensile della Comunità Parrocchiale del SS. Redentore
SETTEMBRE 2013 - N° 7 - 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.

15 settembre
(domenica)

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

22 settembre
(domenica) NESSUNA FARMACIA APERTA A SERIATE 

29 settembre
(domenica)

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

6 ottobre
(domenica)

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

12 -13 ottobre
(sabato - domenica)

FARMACIA  Dott. BRESCIANI
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

20 -21 ottobre
(sabato - domenica)

FARMACIA NUOVA  Dott. Fortini
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

MATRIMONI
12 AGGLOBATI MANUEL FLAVIO con ARRIGONI ELENA il 15 giugno
13 TADIA EFREN DE LA CRUZ con CANLAS LUISA OLEDAN il 16 giugno
14  APRUEBO RANDY con BATUIGAS MOIRE il 16 giugno
15  MARASIGAN JUANITO con MORALES MARIA NONITA il 16 giugno 
16  RUSSO STEFANO con BORTOLOTTI ARIANNA il 20 giugno
17 SIGNORELLI GIANMARIO con ORLANDI FRANCESCA il 21 giugno
18 CALZI GIUSEPPE con FENILI ALESSIA il 21 giugno
19 PESENTI CRISTIAN con BELLANCA SARA il 28 giugno
20 MAFFIOLETTI PAOLO  con   COLOMBO PAOLA il 29 giugno
21 CASCIO GIOVANNI  con  IANNACCONE GIOVANNA il 1° luglio
22 SARTIRANA ANDREA con TIRONI PATRIZIA il 6 luglio
23 VILLA MICHELE ANGELO  con LIMONTA ROBERTA il 12 luglio
24 CHIASSONI PAOLO con PESENTI FEDERICA il 13 luglio
25 BRENO SIMONE con CASTELLANO ANGELA il 26 luglio
26 GERVASONI DAVIDE e MILANDRI MARCELLA il 26 luglio
27 PIANA SIMONE con DOTTI GIUSY il 27 luglio

28 GIACOMELLI DENIS con PERANI VERONICA il 27 luglio
29 MAESANO SALVATORE con CARLINO RITA il 29 luglio
30 BENUSSI ALESSANDRO con MANZI GIOVANNA il 3 agosto

BATTESIMI
66 Ghilardi Alessandro di Giorgio e Staletti Daniela 
67 Gotti Ludovica DI Stefano e Fosso Penelope
68 Mascali Kevin Salvatore di Massimiliano e Ndou Aleksida
69 Acerbis Diego Esteban di Elia e Fontanesi Juana
70 Valsecchi Riccardo di Federico e Ferri Erica
71 Oberti Giada  di Gianluca e Sarto Cristina
72 Hoxhaj Lorenzo 
73 Palabasan Brylle di Emerson e Palabasan  Ronalyn
74 Leidi Michele di Gabriele e Manzoni Daniela
75 Pantic Mirko di Petar e Gamba Monica
76 Camelia Tommaso di Andrea e Maffi Silvia
77 Cancelli Giovanni Enrico di Carlo Alberto e Savoldelli Silvia

DEFUNTI
69 Sangaletti Luigina di anni 79
70 Pergolati Gloria di anni 91
71 Salvoldi Davide di anni 82
72 Martini Irene di anni 87
73 Baroni Giampietro di anni 47
74 Sandrinelli Luigia di anni 74
75 Mangili Elisabetta di anni 78
76 Bergamini Alessandro di anni 84
77 Terzi Caterina di anni 87
78 Carlo Dionisio di anni 48
79 Sandrinelli Sperandio di anni 90
80 Teoldi Ippolito di anni 90

81 Grasseni Giuseppe di anni 74
82 Beretta Mario di anni 84
83 Mameli Biagia di anni 84
84 Algeri Rina di anni 86
85 Rota Norma di anni 87
86 Napoleoni Caterina di anni 64
87 Napoleoni Pasquale di anni 85
88 Asperti Piero di anni 90
89 Spinelli Ezia di anni 57
90 Rigamonti Maria  di anni 82
91 Cataldi Maria Carmela di anni 72
92 Novelli Rosaria di anni 82

93 Perego Giuseppe di anni 76
94 Rondi Maria di anni 94
95 Meloni Patrizia di anni 58
96 Assi Alma di anni 92
97 Orlando Ettore di anni 74
98 Mazziotti Giuseppe di anni 86
99 Di Pilato Caterina di anni 66
100 Frattini Gina di anni 88
101 Gritti Angelo di anni 72
102 Viscardi Luigi di anni 83
103 Locatelli Luigi di anni 76
104 Gabanelli Giulio di anni 90

Anagrafe parrocchiale
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PREGHIERE
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 - 21.45*
 *(sospendiamo tutte le Attività Parrocchiali per 

adorare il Principio e il Fine del nostro) 

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)

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.

Feste di Paderno 21.000
Feste di San Giuseppe 15.456                           
N. N. per Opere Parrocchiali 2.150
N. N. per i nostri defunti 750
Opere Parrocchiali   R. 5  R. 500
Per il nostro 52° anniversario di matrimonio 50
Per i nostri defunti 500
Per il nostro anniversario di matrimonio 2.000
In memoria
Pergolati Gloria 100,00
Martini Irene 100.00
N. N. 750.00
Moscheni Letizia 50.00
Sandrinelli Sperandio 250.00
Morosini 200.00
Algeri Rina 200.00
Rota Maria Norma ved. Lussana 150.00
Mameli Biagia 250.00
Grasseni Giuseppe 100.00
Asperti Piero 200.00
Novelli Rosaria 200.00
Meloni Patrizia in Valota 100.00
Rondi Maria 200.00
Frattini Gina 250.00

Un sentito grazie per la  vostra generosità

Albo della bontà Turni farmacie
Ogni domenica, presso la Chiesa di S.Alessandro, alle 
ore 15.00, recita della “Coroncina alla Divina Misericor-
dia”, recita del S. Rosario e intenzioni particolari.

Pensiero di suor Faustina
“Verso sera mi ha fatto conoscere che tutto ciò che è ter-
reno dura poco. E tutto quello che sembra grande se ne va 
in fumo e non dà libertà all'anima, ma stanchezza. Felice 
l'anima che comprende queste cose e tocca la terra con 
un piede solo. Il mio riposo stà nell'essere unita a Te, tutto 
il resto mi stanca.”

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 20.30
 (spostata alle 16.00 dal 16 settembre)

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: 18.00
 domenica e festivo: 9.00 - 18.00
∙ 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 - 17.00
 (spostata alle 16.00 dal 15 settembre)
∙ 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

50°anniversario
di matrimonio

circondati dall’affetto delle figlie, 
generi e nipoti, Pio e Teresina 
festeggiano il 50° anniversario
di matrimonio.
Tanti auguri!!!

LUGLIO-AGOSTO 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

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448
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RIFLESSIONE

a cura di Fabio Allegrini

In Europa (U.E.) siamo in ventisette ormai! Eterogenei 
popoli accomunati da non molte cose. Una di queste 
appare essere il mediatico sostenimento della cosid-
detta libertà di scelta, declinato sulla base di alcune 
soluzioni giuridiche adottate negli Stati dell’Unione, 
dal divorzio (consentito in tutta l’U.E.), all’aborto (le-
gale nella totalità dei Paesi aderenti, eccezion fatta 
per Malta), sino all’eutanasia, lecita almeno in Olan-
da e Belgio. È stata quasi dimenticata anche l’iniziale 
discussione, risalente a circa dieci anni fa, sull’inseri-
mento nella Costituzione Europea - poi non avvenuto 
- di riferimenti a radici cristiane comuni per i popoli ad 
essa aderenti.
Gli antichi discepoli di Cristo, abituati a combattere 
per il riconoscimento delle “loro idee”, si sentirebbero 
del tutto a loro agio in un continente in cui moltepli-
ci opinioni risultano accolte eccezion fatta, sovente, 
per quelle caldeggiate dal “vecchio”, cattolico, comu-
ne (?) sentire, ormai minoritario, e, diversamente dai 
restanti, poco “alla moda”. Vista la premessa, la Bibbia 
ed il Catechismo sembrano ormai fonti desuete, non 
più adatte al frenetico evolversi di usi e consuetudini. 
Una stretta “resistenza” sostiene ancora la loro ve-
racità e immutabilità nel tempo, vista la loro origine 
soprannaturale. Per quanto ancora?
Ma è ormai da tempo al lavoro “un’agente” “sotto 
copertura”. Sì sì, l’apostrofo “ci va” perché l’agente è 
donna. E che Donna! E a dir la verità nemmeno è tanto 
“sotto copertura”, dato che le sue insegne marciano 
in testa a parate e campeggiano sulle facciate degli 
edifici pubblici.
Ovviamente parliamo “cripticamente” della bandiera 
europea e della “musa” (anche se il termine d’origine 
pagana ben poco si sposa con la Persona che si sta 
per nominare) ispiratrice di quest’ultima: Madonna 
Santissima, Colei che secondo il nostro Papa France-
sco siede ben più in alto di apostoli, papi e vescovi, e 
che, come l’attuale pontefice, sembra aver capito che 
“verba volant” - “le parole volano” - mentre i “gesti”, i 
“segni” rimangono; soprattutto… su fondo blu, impre-
ziosito da dodici stelle: la corona di Maria, della quale 
l’otto di questo mese la Chiesa ha festeggiato il com-
pleanno (Natività della Beata Vergine).
Il disegnatore della bandiera d'Europa è il cattolico 
Arsène Heitz; colpito, come tanti, dalle apparizioni 
verificatesi nel 1830 in Parigi, rue du Bac, con desti-
nataria santa Caterina Labouré, cui la Vergine chiese 
di far coniare la Medaglia Miracolosa, riportante tra 

l’altro, su uno dei lati, una figura richiamante la notoria 
immagine della Donna dell’Apocalisse (“Poi un grande 
segno apparve nel cielo: una donna rivestita del sole, con 
la luna sotto i piedi e una corona di dodici stelle sul capo”); 
Medaglia che, portata con fede, sarebbe divenuta fon-
te di tantissime grazie.
Ispirato dall’episodio e dall’immagine, il nostro Arsène 
vinse il concorso indetto per designare il vessillo 
dell’Unione, organizzazione allora ancora “in fasce” (si 
parla degli anni ’50).

Ma c’è di più: il 25 settembre 1953 - esattamente 60 
anni fa! - venne approvato un primo modello della 
bandiera - con stelle però nel numero di quindici, e non 
dodici come l’attuale vessillo prevede - e l’8 dicembre 
(per noi cattolici giorno dell’Immacolata Concezione: 
con buona pace di chi ancora pensi che la Madonna 
non c’entra nulla…) di 58 anni fa, venne adottata l’at-
tuale foggia dagli Stati allora aderenti.
Oh, però, mi raccomando: acqua in bocca! ‘Ché vista 
l’aria di questo mondo, non si indìca un referendum 
per una bandiera meno “religiosamente schierata” e 
più consona allo spirito laico del nostro tempo.
E lasciamo la Vergine operare “in incognito”: “Essa 
partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le 
nazioni con scettro di ferro”. Chissà che non stia prepa-
rando per la Seconda Venuta di Gesù. Amen!

Dodici stelle
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Esperienze Estive

Berbenno

Vacanze
Giovani
Cecina

Bellaria

Un’occasione 
per rincontrare gli amici 

con cui si è attaccato bottone 
questa estate: Pompei, cre, 

campeggi, Bellaria, Cecina, Assisi,…
Quattro chiacchiere, due foto e un po' 

di musica per trascorrere una serata 
Attaccabottone.

Venerdì 13 settembre - ore 19.00
Area Feste Oratorio S. G. Bosco

Per i partecipanti a queste iniziative alle ore 
19.00: Pastasciutta, Grigliata, Patatine e 
Bibita a €5!!!

C.R.E.

Alla fine del 
Cre gli animatori 

hanno raccolto 156 
euro, inizialmente destinati 

al regalo per i don, e 
successivamente dai ragazzi 

stessi devoluti al Patronato San 
Vincenzo di Sorisole di don 

Resmini.
Grazie ragazzi per la 

vostra sensibilità



 SETTEMBRE2013 | VOCE DI SERIATE | 13

San Donnino, chi era costui? 
E non ce ne voglia il glorioso martire se noi mortali ab-
biamo questi vuoti di sapere delle cose di Paradiso. 
San Donnino neanche si sapeva che esistesse, ma per 
tutta una giornata ha martellato orecchie e cervello dei 
partecipanti alla gita dei collaboratori della “Voce di Se-
riate”. 
San Donnino era un soldato della legione tebana: come 
sant’Alessandro. La tradizione colloca il martirio di Don-
nino nell’anno 293, di Alessandro nel 303 e, nel 313, 
l’editto di Costantino. 
Tracce di san Donnino sono perfino a Bergamo. Lo ha 
rilevato monsignor Carlo Mazza, vescovo di Fidenza. 
Bergamasco. San Donnino è in Città Alta, nella chiesa 
(longobarda) di san Michele al Pozzo Bianco, in un af-
fresco del 1496. 

Su questi postulati sensoriali scivolava la gita condotta 
da don Marcello in collaborazione con Mario Fiorendi. 
Don Marcello lascia sonnecchiare il popolo della Voce, 
ma dopo la sosta all’autogrill, sgrana antifone, inni, sal-
mi, invocazioni: tutto scritto, cosicché nessuno dica io 
non la so mica. Oremus. 
Fidenza è presto raggiunta. Un gioiello di città. Stesso 
numero di abitanti di Seriate, 25.000, ma tutt’altro che 
Seriate. Ha un impianto urbano razionale, un centro sto-
rico affascinante, godibile. Era, Fidenza, sulla via Emilia 
e sulla via Francigena; era località ineludibile e strategi-
ca, contesa da due autorevoli città: Parma e Piacenza.
La teoria podistica dei seriatesi entra in città formico-
lando alla rinfusa. In piazza Duomo li riceve Aldo Ma-
gnani storico locale. La città si raggruma intorno al suo 
gioiello, la cattedrale di San Donnino del XII secolo. Ar-
chitettura, statue e fregi sono di Benedetto Antèlami il 
maggiore artista del momento. Magnani spiega figure 

zoomorfe, simboli cristiani, soldati, re e imperatori, papi, 
scene regali e scene di popolo. L’interno della chiesa è 
romanico gotico: spoglio, severo, slanciato. Una statua 
lignea del ‘500 figura san Donnino con la propria testa 
in mano. 
Mentre il popolo seriatese mette in ordine l’inondazione 
di informazioni di Magnani, compare in piazza Duomo 
il vescovo Carlo Mazza. Che si intrattiene cordialmente 
con i compaesani. “Me so de Entràdech, ol piö bel paìs”. 
Sorride. Monsignor Mazza accenna alla storia della dio-
cesi di Fidenza, piccola, di appena 70 parrocchie, ma 
un tempo strategicamente importante, cuscinetto sul 
quale sfogare tensioni e dissapori fra Parma e Piacenza. 
Nelle sue parole, lo sconosciuto san Donnino acquista 
un po’ di bergamaschità: i seriatesi cominciano a voler-
gli bene. Se poi (come argutizzava Fiorendi) conosceva 
sant’Alessandro nostro patrono… beh, alùra, è uno dei 
nostri. Squillano le campane dell’antica cattedrale; fe-
deli si affollano per la messa delle 10,30. Celebra il ve-
scovo. Don Marcello concelebra. 
Il pranzo scivola via: la maggior parte al ristorante; men-
tre una dozzina di persone adottano il metodo scout e 
sbocconcellano panini e biscotti ai giardini. 
Magnani è pronto a consegnare la legione de Seriàt 
al Museo della Cattedrale. E ce n’è da ammirare. E da 
scoprire: dalla originaria statua in pietra della Madonna 
con il Bambino capolavoro dell’Antelami, ad arredi sa-
cri antichi, argenteria, calici, candelabri, calice in ottone 
dorato del ‘600. A guardare giù dal matroneo vengono i 
balordoni tanto è alto nella ardita verticalità della teoria 
gotica. Vi è la spada di san Donnino. 
Quattro passi nella cittadina, il caldo, il gelato: la gelataia 
è un’artista, nelle sue mani il tradizionale cornetto di-
venta un arabesco in fiore. La corriera sbuffa e si ferma 
a Seriàt.

a cura di Emanuele Casali

A Fidenza con la Voce

 

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

  (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 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

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448
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I PERMESSI DELL’AMORECRONACA

Continuiamo la condivisione dei con-
tenuti acquisiti durante l’interessan-
te esperienza che abbiamo potuto 
vivere l’estate scorsa a Siusi (percorso 
formativo per coppie). Nel precedente 
articolo abbiamo scritto del permes-
so di avere la propria famiglia di ori-
gine. Ora desideriamo relazionare in 
merito al permesso numero quattro: 
avere la propria storia. Riconoscere 
ed accogliere la storia che l’altro/a ha 
è senza dubbio una realtà indispen-
sabile per mantenere una coppia 
sana. È un perfetto training gratuito 
per uscire dal proprio egocentrismo. 
Cerchiamo di approfondire l’argo-
mento. La storia di ognuno di noi è 
un susseguirsi di eventi: reagiamo 
più o meno consapevolmente a de-
gli stimoli che ci vengono proposti 
dall’ambiente che ci circonda. Ogni 
stimolo ed ogni nostra reazione ad 
esso vanno a costituire ciò che indi-
chiamo come esperienza. Sì, ognu-
no di noi ha un proprio patrimonio 
esperienziale. In questo senso si dice 
che ogni persona ha la propria sto-
ria. Per questo ogni individuo arriva 
all’età adulta con comportamenti ed 
atteggiamenti diversi, influenzati in 
buona parte dalle esperienze vissu-
te. Una delle tentazioni più comuni 
riguardo a questo aspetto del nostro 
essere umani è quella di voler custo-
dire inalterato il proprio patrimonio 
esperienziale secondo un modello 
egocentrico: «È giusto come faccio 
io perché ho sempre fatto così». È 
una tentazione che si fa maggior-
mente insistente in età adulta, quan-
do la personalità è maggiormente 
formata ed anche la propensione a 
fare esperienze inizia a diminuire di 
intensità. È appunto una tentazione, 
perché sappiamo tutti che ci si arric-

chisce e si migliora qualitativamente 
solo nella condivisione, nel confron-
to con l’alterità, con la correzione 
fraterna vicendevole, riassumendo, 
con il reciproco donarsi. Così, an-
che nella coppia, spesso prevale la 
tentazione di imporre all’altro/a la 
propria visione della realtà, il pro-
prio giudizio, il proprio modo di fare, 
derivante dalla propria storia. Tanti 
attriti che sfociano in crisi di coppia, 
a volte anche violente, sono causa-
ti dal mancato governo di queste 
dinamiche; governo che è possibi-
le solo dando all’altro il permesso 
di avere appunto la propria storia. 
Questo particolare e centrale per-
messo deve tener conto di tre filoni 
fondamentali di esperienze che ma-
turano in ogni storia umana sin dai 
primissimi tempi (alcuni studi affer-
mano addirittura che la maturazione 
in tal senso è già in atto in età pre-
natale). Il primo filone consiste nella 
risposta alle frustrazioni. Ogni volta 
che al soddisfacimento di un nostro 
bisogno si frappone un ostacolo, la 
nostra reazione a tale ostacolo ge-

nera in noi una frustrazione (non si 
può avere tutto!!!). Il secondo ha a 
che fare con la gestione del tempo. 
Al di là del detto popolare «il tempo 
è tutto attaccato», ogni persona ha 
un rapporto personale con il tempo a 
seconda delle situazioni. Infine c’è la 
gestione del denaro (e delle risorse 
in generale). S. Francesco d’Assisi di-
ceva che il denaro è lo sterco del de-
monio. Effettivamente questo argo-
mento costituisce una delle principali 
fonti di incomprensione tra le perso-
ne ed anche tra società. Proviamo a 
riflettere sulle volte che non abbiamo 
dato all’altro/a questo particolare 
permesso. Pensiamo alle conse-
guenze a cui siamo andati incontro 
e a come invece potevamo evitar-
le. Scopriremo quanto è possibile e 
bello iniziare proprio dalle differenze 
delle reciproche storie personali per 
cominciare un cammino esperienzia-
le comune. A tutti, l’augurio che que-
sto particolare permesso dell’amore 
diventi sempre più realtà concreta 
nelle nostre relazioni di coppia, fami-
liari e sociali.

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

Ti do il permesso di…
l’”antico bambino”a cura di Nazarena Guerini

Il gruppo convenuto nel mese di 
luglio con il Circolo Acli alla casa al-
pina di Malosco, balcone della Val 
di Non, ha potuto gustare la gioia 
dello stare insieme in un clima di 
serenità e di accoglienza, in un luo-
go ridente, ricco di pace, invitante 
alla interiorità, capace di svuotare 
il grande sacco della fatica annuale.
Il nostro soggiorno è stato carat-
terizzato dalla visita al Canyon “Rio 
Sass”. Muniti di caschetto e man-
tello, accompagnati dalle guide, ci 
siamo addentrati nella forra per-
correndo passerelle metalliche 
sospese a mezza costa. L’intero 
percorso è una vera e propria av-
ventura nel cuore della roccia, ca-
ratterizzata dal frastuono dell’ac-
qua che scorre impetuosa sul 
fondo, e gli stretti passaggi dove la 
luce del sole filtra a fatica tra le pa-
reti verticali.
La suggestiva “Passeggiata  Sedru-
na” ci ha poi condotti all’incantevole 
lago Smeraldo incastonato tra roc-
ce e boschi di conifere.
Interessante la visita al santuario 
di San Romedio, uno dei simboli più 
caratteristici della val di Non, ere-
mo testimone della fede cristiana 
d’Europa inerpicato su uno sperone 

di roccia alto 70 metri.
Insomma la natura ci ha invitati a 
godere della sua bellezza predispo-
nendoci a vivere il tema “Fraternità 
e Fede nella vita quotidiana” propo-
sto e argomentato nell’incontro di 
una mattinata da don Pietro Zanot-
ti, accompagnatore spirituale.
Perché questo tema?
In primo luogo perché il 
gruppo aclista dovreb-
be essere e realizzare un 
sentire fraterno, per es-
sere faro luminoso e forza 
trainante della nostra co-
munità sociale. La scelta di questo 
argomento poi, si intreccia con le 
indicazioni dell’Anno della Fede ed il 
programma pastorale della frater-
nità cristiana.
Papa Giovanni XXIII cinquant’anni 
fa affidava alla Chiesa il compito di 
alimentare tra i fedeli sentimenti 
di comunione e di fraternità. “Pla-
smata dall’Eucarestia la comunità 
potrà diventare fermento di salutare 
inquietudine nel diffuso consumismo 
ed individualismo del nostro tempo”.
Pertanto occorre ESSERE prima di 
FARE.
Andare a Cristo è una scelta libera, 
cosciente, responsabile.

Necessita quindi di una formazio-
ne permanente dell’ecologia della 
persona, occorre lasciarsi plasmare 
dall’azione dello Spirito Santo, con-
formarci a Cristo e non arrossire 
per la nostra povertà, ma dalla no-
stra povertà ripartire e diventare in 
Cristo nuove creature.

La fraternità è un 
dono, ma è anche 
un impegno che si 
attua seguendo la 
parola di Dio.
Devono essere le 
comunità cristia-

ne a diventare capaci di vivere la 
fraternità, testimoniarla e offrirla 
a tutti. ”Da questo vi riconosceranno 
fratelli, dice il Signore, dall’amore che 
vi porterete gli uni gli altri”.
L’impegno quindi di ogni comunità 
dovrebbe essere quello di riflettere 
sulla concretezza della fraternità a 
partire dalla Fede per poi ricono-
scerla, tradurla e testimoniarla nel-
la carità.
Grazie anche a queste piste di ri-
pensamento, ma soprattutto la 
celebrazione quotidiana dell’Eu-
carestia, l’incontrarsi per la recita 
delle Lodi, dei Vespri, e del Rosario 
che chiudeva le serate, ha sfornato 
una delicata produzione di silenzio 
fisico e morale in chi ha voluto po-
tenziare la propria vita spirituale.
Anche lo spazio ludico ha avuto i 
suoi momenti di gloria. Chi può di-
menticare il grande torneo di burra-
co? L’accesso al tavolo di gioco era 
aperto solo al visitatore dotato di 
religioso silenzio …
A ora tarda la Casa Alpina si illumi-
nava della luce lunare che invitava 
i presenti a godere le dolci ore del 
riposo notturno.
Grazie a tutti, siete stati la testi-
monianza più vera della fraternità e 
fede nella quotidianità.

Campo familiare Acli a Malosco

Fraternità e 
Fede nella vita 
quotidiana
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*
sterischi seriatesi

pagamento delle bollette condomi-
niali. C’è trambusto: i residenti sbot-
tano contumelie verso l’amministra-
tore del condominio reo di non aver 
assolto le bollette. Per non rimanere 
chissà quanto tempo fuori casa, per 
avere una sistemazione normale, Si-
gnorelli viene preso di peso da quattro 
baldi pompieri e trasportato su fino al 
5° piano. Affetto da sclerosi multipla 
si lamentava di stanchezza, e i giovani 
pompieri gli facevano scherzosamen-
te notare che lui era trasportato e loro 
invece si sorbivano tutte le scale. 
Stessa situazione per Teresina Molo-
gni pure disabile e residente al 4° pia-
no. Il marito Giulio Casiraghi la porta 
in casa con l’aiuto di alcuni vicini. Casi-
raghi è furibondo: “I soldi condominiali 
ci sono, è l’amministratore che non 
ha pagato le bollette”. Linee telefoni-
che calde fra Seriate e Bergamo ver-
so l’amministratore del condominio e 
verso Enel. A sera il vano scale river-
berava la sua luce. L’indomani Signo-
relli è ridisceso per il suo giretto.

GRAZIELLA ACCONCIATURE CHIUDE 

Il cancelletto non cigola più: è chiuso. 
C’è buio in fondo allo scivolo: tutte 
le luci spente. C’è silenzio intorno: le 
signore non vengono più. Graziella, 
parrucchiera per signora, ha chiuso 
l’attività. “Non per la crisi - si affretta 
a specificare - il lavoro non manca. E 
non è facile dire basta quando tutto 
va bene, quando il successo lavorati-
vo non sembra ancora stanco di ac-
compagnarmi”. 
Dopo 53 anni fra criniere bionde e 
brune, riccioli e code di cavallo: “Ho co-
minciato a 11 anni: lavoro al mattino, 
scuola di sera”, Graziella Peruta a 64 
anni ha detto basta. Era il 10 agosto 
scorso, San Lorenzo: cadono le stelle. 
Una si è spenta anche a Seriate. “Ho 
scelto di chiudere con ancora voglia di 
fare. D’agosto in piena luce, con sole 
e caldo, il senso che la vita continua. 

Non mi piaceva chiudere a novembre, 
fra freddo e nebbie”. 
Un coriandolo di storia seriatese. Ap-
prendista in un negozio di Seriate, a 
17 anni apre a Comonte, non è ancora 
maggiorenne e la sua mamma deve 
andare dal notaio per l’atto di eman-
cipazione. A Comonte sta 13 anni, 
a Paderno 30. “Non ho mai voluto il 
negozio con vetrine; le vetrine sono 
le mie clienti”. Un velo di nostalgia sul 
viso: “Ho avuto sempre clienti speciali. 
Mi dicevano, fai tu; si fidavano al mas-
simo”. Un marito Pierluigi Colombo, i 
figli Luca e Marco. Lavoro e famiglia in 
contemporanea: “Ho sempre chiuso 
alle 18.00 per stare in famiglia e per 
andare a scuola”.
Un vecchio baule custodisce il curri-
culum formativo e specialistico: una 
cinquantina di diplomi, attestati, con-
corsi. Scartocciare pergamene da più 
di 30 anni arrotolate è un’impresa. 
“Questo è il mio primo concorso inter-
nazionale”: Gran Premio di Jugoslavia, 
Lubijana, 1973. 
Ha scritto un saluto alla sue clien-
ti. A mano. In bella calligrafia: “… Sto 
per terminare l’attività che per tanti 
anni mi ha accompagnato oltre le mie 
aspettative in una lunga, indimentica-
bile avventura, spesso faticosa, quasi 
sempre straordinaria”. 

MARCO LAMPADARI APRE
Ha chiuso la storica ferramenta e arti-
coli casalinghi Arsuffi e Ceribelli di via 
Marconi. C’era di tutto. Vi si trovava di 
tutto. La titolare ha esposto il cartello 
“Svendo tutto”, e a metà giugno stop. 
Un negozio, un’attività negli affetti e 
nell’utilità di molti seriatesi. “Sono 
qui da 43 anni, è ora di smettere” ri-
lascia la titolare. Ben presto il locale 
ha assunto un’altra configurazione. 
Il magazzino di chiodi e viti, martelli 
e pinze, scaffali e contenitori di mi-
nutaglia, sono diventati sale lumino-
se. Vi si è installato un avveniristico, 
ambizioso negozio di illuminazione: 
lampade e lampadari. A condurlo è un 
giovanotto seriatese Marco Brignoli, 
23 anni, diploma di geometra. La dit-
ta dove lavorava come magazziniere 
di lampade e lampadari ha chiuso. 
Disoccupato e con la necessità e la 
voglia di mettersi in gioco, ha deciso 
di essere magazziniere di se stesso. 
Per farlo ha dovuto mandare a mon-
te (per il momento) il matrimonio con 
Veronica e le ferie 2013 con Veronica. 
Ha investito tutto nel negozio. “Anche 

con l’aiuto dei familiari e di mia so-
rella Marina - riferisce - e di amici ad 
esempio per il computer, gli impianti, 
i pavimenti”. Piena spending review. 
Ma non ha rinunciato ad un’amiche-
vole inaugurazione con bollicine e tor-
te fatte in casa. D’acchito Marco ha 
portato a Seriate la prima esposizione 
in assoluto di lampadari prima d’ora 
esposti soltanto alla fiera di Milano: 
opere della Luce Ambiente Design di 
Napoli. Il negozio si chiama MbLux. 
Una luce nel futuro.

NUMERO UNO IN TENNIS
Comanda la Polizia Locale di Seriate 
e comanda anche sui campi da tennis 
fino ad essere il vincitore del torneo 
serale (di sabato e domenica) svolto 
a Brusaporto e Costa Mezzate pro-
mosso da Roberto Manenti maestro 
di tennis. Nei gironi di qualificazione 
si sono alternati 75 giocatori di ogni 
mestiere e professione divisi in cin-
que categorie. Nei lunghi mesi inver-
nali sono state disputate le eliminato-
rie, al termine i play off. E si è giunti ai 
vincitori. Giovanni Vinciguerra ha vinto 
il girone B del torneo serale; Marcello 
Rapis di Brusaporto il girone A; due 
gironi anche per il torneo pausa pran-
zo: nel girone A si impone Michele 
Villa, nel girone B Corrado Fumagalli; 
il torneo Over 55 del mattino è vinto 
da Marino Tolasi. E dopo una pizza in 
letizia e amicizia, subito è stato rati-
ficato l’appuntamento di settembre 
per altri otto mesi di gare con la mitica 
racchetta e la pallina gialla sfuggente, 
birichina indomabile.

ANGIOPLASTICA RECORD A 
SERIATE 
Stupore e soddisfazione all’azienda 
ospedaliera Bolognini dopo la diffu-
sione dei dati nazionali sull’angiopla-
stica coronarica: nessuno si aspet-
tava di trovare l’ospedale di Seriate 
al primo posto, per numero di inter-
venti di angioplastica in un anno, fra 
gli ospedali pubblici della Lombardia. 

Da qui l’indizione di una conferenza 
stampa del direttore generale Ame-
deo Amadeo per dare notizia “ai no-
stri azionisti che sono il popolo della 
Valseriana della qualità e della effi-
cienza di questa struttura ospedalie-
ra in cui operano medici di alta pro-
fessionalità e grande umanità. Come 
Maurizio Tespili”. Che è primario di 
cardiologia a Seriate. E ha subito ap-
puntato che “il risultato è frutto di un 
lavoro organico fra medici e infermieri 
della nostra straordinaria squadra i 
cui componenti sono tutti dei fuori-
classe”. Enunciazione di effetto ma 
supportata da intima convinzione se 
Tespili non ha avuto indugio a dichia-
rare: “se dovessi aver bisogno di un 
intervento di angioplastica mi rimet-
to sicuramente a questa equipe”. Che 
nel 2012 ha eseguito 1009 interventi 
di angioplastica, distaccando i Riuni-
ti di Bergamo fermi a 787; S. Marco 
Zingonia 473, Humanitas Gavazzeni 
439, Treviglio 339. Il primo in Italia è 
l’ospedale Santa Maria di Ravenna 
con 1392 angioplastiche. In Lombar-
dia, dopo Seriate, l’Ospedale di Son-
drio con 982 angioplastiche.
“I dati affermano che la cardiologia 
di Seriate è la prima in Lombardia - 
significava Amadeo - nei sei anni in 

cui il dottor Tespili è con noi è stato 
un continuo crescendo in qualità e 
quantità”. Il direttore sanitario Bruno 
Zanzottera si è soffermato sull’uo-
mo Tespili: “professionale, sensibile, 
umano; va sempre incontro ai pa-
zienti con i quali instaura un legame 
profondo”. 
Tespili commosso ha annunciato: “Il 
futuro è qui. Insieme! Quando sono 
venuto, mai e poi mai immaginavo di 
raggiungere 1000 interventi di angio-
plastica all’anno: più di Niguarda, più 
di Bergamo”.

UN BOA DA SUSANA 
Girano per Seriate. Forse gli piace la 
località. Ma sono serpenti. Serpenti 
anche grossi: serpenti boa. Sono stati 
segnalati e catturati lo scorso 22 ot-
tobre e lo scorso 18 aprile. Di solito 
non fanno del male, ma incontrarli, 
incrociarli per strada o addirittura sul 
terrazzo di casa fa venire la trema-

rella. Fa venire una paura boia, il boa. 
Lunedì sera 5 agosto era lì, pacifico, 
arrotolato in un vaso di ciclamini sul 
terrazzo al terzo piano di un condo-
minio di sei piani a Seriate, in via Min-
zoni, palazzi e scuole intorno. 
Per creare il trambusto che normal-
mente segue ad un incontro di questo 
genere il serpente ha scelto il terraz-
zo della signora Susana Amuchaste-
gui. Rientrata dal lavoro di istruttrice 

di pilates (laureata in biologia e far-
macologia), un bacio al figlio rimasto 
in casa, ha portato i rifiuti domestici 
sul terrazzo come fa sempre. Ma ad 
accoglierla ha trovato una bocca spa-
lancata di serpente. ”Non so perché 
non sono svenuta. Ero letteralmente 
nel panico”. Scappa e suona il campa-
nello di Renzo Medici di Legambien-
te: “aiuto, mi aiuti, c’è un serpente in 
casa”. È atterrita. 
Medici dà subito una mano: telefona 
alla Polizia Provinciale, alla Foresta-
le, ai Vigili del Fuoco. Amuchastegui 
è sempre più preoccupata, non vuo-
le passare la notte in compagnia di 
un serpente. Freme: “ma perché non 
vengono? Per fortuna c’è Medici, sen-
nò cosa facevo io?”. I vigili del fuoco 
giungono tempestivi. Un giovane 
pompiere non si fa scrupolo, prende il 
serpente lo depone in uno scatolone 
in dotazione. “Lo portiamo in caser-
ma e domani mattina lo consegniamo 
alla Forestale”. Susana tira un sospiro 
di sollievo. 

SE NON SI PAGA LA BOLLETTA… 
Vigili del fuoco sono accorsi con di-
spiegamento di mezzi anche al con-
dominio di via Marconi 40. Anche 
stavolta niente a che fare col fuoco. 
Stavolta nessun serpente boa da am-
manettare, ma una persona disabile 
rimasta fuori casa per il non funziona-
mento dell’ascensore a causa dell’in-
terruzione della corrente elettrica. 
Disavventura per Angelo Roberto Si-
gnorelli, 55 anni, disabile grave che si 
sposta con una speciale motoretta 
elettrica. Era uscito di casa verso le 
nove e tutto era regolare. Al rientro, 
verso mezzogiorno, l’ascensore non 
funziona: l’azienda elettrica ha stac-
cato l’erogazione per morosità nel 

a cura di Emanuele Casali
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Se-
riate ha avviato dal 2010 un “laboratorio” con le asso-
ciazioni di volontariato del territorio. Nato inizialmen-
te con lo scopo di approfondire la conoscenza delle 
realtà solidali e restituirla alla comunità, nel tempo il 
percorso si è evoluto con l’obiettivo di incoraggiare e 
sostenere gli sforzi delle realtà associative della co-
munità di Seriate.
Tra le iniziative realizzate quest’anno, ha assunto un 
particolare rilievo la collaborazione con le scuole del 
territorio per lo svolgimento di percorsi di sensibilizza-
zione e per la realizzazione degli stage di volontariato. 
I percorsi di sensibilizzazione hanno visto la parteci-
pazione di nove classi per oltre 200 alunni degli istitu-
ti Aldo Moro e Cesare Battisti, mentre le esperienze di 
stage hanno coinvolto ben 77 ragazzi dell’I.S.I.S.S. E. 
Majorana, che hanno aderito all’iniziativa con grande 
serietà ed entusiasmo. La collaborazione avviata con 
il mondo scolastico ha rappresentato un’esperienza 
innovativa di apprendimento, di crescita culturale e 
umana per tutti i soggetti coinvolti.

Nel mese di settembre 2013 viene lanciata la quarta 
edizione di “Volontari Seriate”. La partenza del nuovo 
percorso avverrà in collaborazione con la Parrocchia 
del SS. Redentore nell’ambito delle feste patronali. 
Il viaggio di “Volontari Seriate” riparte dunque il 15 set-
tembre con l’“VIII Camminata Insieme”, sei chilometri 
per le vie di Seriate in compagnia delle associazioni di 
volontariato (partenza in oratorio alle ore 9.30 e arri-
vo in piazza Alebardi per le ore 11.00). Seguirà il cor-
teo delle Associazioni verso la chiesa parrocchiale per 
la Messa con le associazioni di volontariato. Alle ore 
13.00 presso la tensostruttura dell’oratorio avrà luo-
go il pranzo delle associazioni di volontariato, aperto a 
tutti i cittadini. Nel pomeriggio presso l’oratorio saran-
no allestiti gli stand delle Associazioni di Volontariato: 
è un’occasione straordinaria per conoscere le associa-
zioni e le loro attività e … per una merenda da record!
Aspettiamo tutti coloro che hanno la curiosità di co-
noscere e magari lasciarsi contaminare da coloro che 
scelgono quotidianamente di mettere a disposizione il 
loro tempo, la loro passione, la loro energia e creatività 
per la nostra comunità.

a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali, Gabriele Cortesi

Volontari Seriate 2013

Coadiutore parrocchiale a Seriate dal 1963.

Morto a Seriate il 25 settembre 1996.

17° anniversario di
    don Luigi VILLA

volontari
Seriate



FESTE PATRONALI
del SS. Redentore

dal 12 al 29 settembre ‘13
all’Oratorio san Giovanni Bosco
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RISTORANTE - P IZZERIA - GRIGLIERIA
venerdì, sabato e domenica dalle 19.00 - domenica anche a mezzogiorno

prenotazioni tavoli alla cassa bar o  www.parrocchiaseriate.it

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE
20.45-21.45 | CHIESA PARROCCHIALE

DIO, IL PRIMO ATTACCABOTTONE
preghiera con esposizione eucaristica

VENERDI’ 13 SETTEMBRE
19.00-22.00 | TENSOSTRUTTURA E PALCO FILO

BOTTONI D’ESTATE
quattro chiacchiere, due foto e un po’ di musica  per 
rincontrare gli amici con cui
 s’è attaccato bottone questa estate:
Pompei, cre, campeggi, Bellaria, Cecina, Assisi,… 

per i partecipanti a queste iniziative, alle 19.00, pasta-
sciutta, grigliata, patatine e bibita a €5

20.30-21.30 | ORATORIO

INAUGURAZIONE MOSTRE 
HAND’ARTE e ATTACCABOTTONE
a cura di Gruppo Aperto e ASAV

21.00-23.00 | PALCO AGO

DOVE COMINCIA IL SOLE
IN CONCERTO
tributo ai Pooh

SABATO 14 SETTEMBRE
19.30-23.30 | PALCO FILO

AI TEMPI DE LO PALIO
serata a tema rinascimentale
con spettacoli tipici dell’epoca:
musica, danze, giocolieri, menestrelli, artigiani,… 
in una cornice seicentesca d’eccezione,
 rievocando i nuovi prodotti provenienti
dall’America da poco scoperta

SOLENNE BANCHETTO RINASCIMENTALE
all’interno della serata rinascimentale, un’occasione 
unica, divertente ed istruttiva per conoscere le portate 
e i modi di consumarle dell’epoca, allietati da spettacoli 
tipici

iscrizione obbligatoria presso
 il bar dell’oratorio e la cassa bar della tensostruttura
€20 adulti - €10 ragazzi fino a 10 anni
gratuito per bambini fino a 5 anni

21.30-23.30 | PALCO AGO

TRIBULIGA IN CONCERTO
tributo a Luciano Ligabue

DOMENICA 15 SETTEMBRE
GIORNATA INSERITA NEL PROGETTO
VOLONTARI SERIATE 2013
IN COLLABORAZIONE CON 
L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
DEL COMUNE DI SERIATE

9.30-11.00 | VIE CITTADINE

VIII CAMMINATA INSIEME
sei chilometri per le vie di Seriate in compagnia delle 
associazioni di volontariato
partenza in oratorio - iscrizione gratuita
punto ristoro all’arrivo in piazza Alebardi
offertissima: pranzo camminata a €10

11.00-11.30 | PIAZZA ALEBARDI

CORTEO DELLE  
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
verso la chiesa parrocchiale

11.30-12.30 | CHIESA PARROCCHIALE

MESSA CON LE  
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
13.00-14.30 | TENSOSTRUTTURA

PRANZO DELLE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
iscrizione obbligatoria presso gli uffici parrocchiali entro il 
13 settembre  - €10

la ristorazione è aperta comunque a tutti

15.00-19.00 | ORATORIO

STAND DELLE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO 
le associazioni di volontariato del territorio
si raccontano
15.00-18.00 | CHIESA PARROCCHIALE

SALITA AL CAMPANILE
a cura del circolo ACLI Elisa Austoni di Seriate

15.30-17.00 | P.ZZA BOLOGNINI - ASINODROMO

CORTEO STORICO 
e XXIV PALIO DEGLI ASINI
ALLA RISCOPERTA DELL’AMERICA
rievocando il periodo posteriore il 1492
e l’arrivo dei nuovi prodotti alimentari

17.00-18.00 | PALCO AGO

UN SALAME DA GUINNESS
le associazioni di volontariato affetteranno
un salame lungo più di 2 metri
e imbottiranno il pane del volontario
sfornato dai panificatori locali per offrirlo a tutti

20.00-21.00 | PALCO FILO 

ESIBIZIONE ARTI MARZIALI
a cura di Lenhua Cientao

20.30-23.00 | PALCO AGO

BALLO LISCIO CON I REBUS
21.00-23.00 | PALCO FILO 

MUSICA E BALLI FOLK
CON SERRAGLIO
stage gratuiti di balli popolari

MARTEDI’ 17 SETTEMBRE
20.45-22.15 | TEATRO AURORA

IL BOTTONE CHE PERDE IL FILO
incontro con don Chino Pezzoli,
 pioniere della fondazione
Promozione e Solidarietà Umana

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE
18.00-18.30 | CHIESA PARROCCHIALE

CELEBRAZIONE CON TUTTI 
I COLLABORATORI PARROCCHIALI
18.45-19.30 | PALCO AGO

APERITIVO ATTACCABOTTONE
DEI  COLLABORATORI PARROCCHIALI
19.30-22.00 | TENSOSTRUTTURA

CENA DEI
COLLABORATORI PARROCCHIALI
con il buono-invito del sacerdote di zona
ristorazione chiusa al pubblico

VENERDI’ 20 SETTEMBRE
18.30-23.00 | ORATORIO

PRODOTTI TIPICI LOCALI 
e ARTIGIANATO COUNTRY

20.00-21.30 | PALCO FILO

MUSICA COUNTRY CON PEDRO
le più belle canzoni di sempre

20.00-23.00 | ORATORIO

RADUNO MOTO AMERICANE
partenza corteo da piazza Donatori del Sangue alle ore 
19.30, buono consumazione per tutti i partecipanti

20.30-21.30 | ASINODROMO

ESIBIZIONE EQUESTRE
spettacolo a cavallo a cura della scuderia Ferrari

21.00-23.00 | PALCO AGO E PALCO FILO

STAGE GRATUITI DI LINE DANCE
21.00-23.00 | PALCO AGO

MISMOUNTAINBOYS IN CONCERTO
country e blugras band

21.30-23.00 | PALCO FILO

GIANNI MASIA TRIOS IN CONCERTO
country folk d’autore con Gianni Masia e la sua band

21.30-22.00 | PALCO AGO

LINE DANCE COMPETITION
competizione amatoriale di ballo country - prima fase

SABATO 21 SETTEMBRE
15.00-23.30 | ORATORIO

ANIMALI DELLA FATTORIA
per la meraviglia di tutti i bambini

15.00-23.30 | ORATORIO

PRODOTTI TIPICI LOCALI 
e ARTIGIANATO COUNTRY
20.00-23.30 | ORATORIO

RADUNO AUTO AMERICANE
partenza corteo dal casello A4 di Seriate alle ore 19.30
buono consumazione per tutti i partecipanti

20.30-21.30 | ASINODROMO

GARA A CAVALLO MONTA WESTERN
prima prova

21.00-23.30 | PALCO AGO E PALCO FILO

STAGE GRATUITI DI LINE DANCE
21.00-23.30 | PALCO FILO

COUNTRY COLORS IN CONCERTO
country folk

21.00-23.30 | PALCO AGO

MISMOUNTAINBOYS IN CONCERTO
country e blugras band

21.30-22.00 | PALCO AGO

LINE DANCE COMPETITION
competizione amatoriale di ballo country - finali

DOMENICA 22 SETTEMBRE
09.00-18.00 | ORATORIO

ANIMALI DELLA FATTORIA
per la meraviglia di tutti i bambini
09.30-20.00 | ORATORIO

PRODOTTI TIPICI LOCALI 
e ARTIGIANATO COUNTRY
10.00-11.30 | PALCO AGO

I BISCOBOTTONI DI NONNA PAPERA
laboratorio didattico per tutti i bambini

10.00-11.00 | CHIESA PARROCCHIALE

CELEBRAZIONE 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
a seguire pranzo in oratorio
informazioni e iscrizioni agli uffici parrocchiali

14.30-15.30 | ASINODROMO

GARA A CAVALLO MONTA WESTERN
seconda prova
14.30-18.00 | PALCO AGO

MISMOUNTAINBOYS IN CONCERTO
country e blugras band
14.30-18.00 | PALCO AGO

STAGE GRATUITI DI LINE DANCE
16.00-17.30 | CAMPO DA CALCIO

THE BEST DOG IN SERIATE
concorso canino amatoriale
iscrizione libera e gratuita dalle 15.30
con esibizione cani addestrati
17.30-19.00 | TEATRO AURORA

CONCERTO DI SASSOFONI
a conclusione del master class organizzato
 dalla banda musicale città di Seriate

17.30-18.00 | ORATORIO

MUNGIAMO
laboratorio di mungitura per tutti i bambini
20.30-23.00 | PALCO AGO

BALLO LISCIO
CON L’ORCHESTRA CASAGRANDE

MARTEDI’ 24 SETTEMBRE
20.45-22.00 | CHIESA PARROCCHIALE

RIATTACCABOTTONE
celebrazione penitenziale comunitaria

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE
20.45-22.15 | CENTRO STORICO

LIBERA NOS DOMINE
ROGAZIONE PER IL TEMPO PRESENTE
spettacolo teatrale itinerante
partenza e arrivo in oratorio
con il sostegno dell’associazione
Seriate: recuperare il centro storico

VENERDI’ 27 SETTEMBRE
19.00-20.30 | TENSOSTRUTTURA

CENA DELLE SOCIETÀ SPORTIVE
un’occasione per ripartire
creando subito lo spirito di gruppo
per gli atleti delle società sportive
aderenti all’iniziativa: 
pastasciutta, grigliata, patatine e bibita a €5    

 

20.30-23.00 | PALCO AGO

BALLO LISCIO 
CON GLI AMICI DEL BALLO…
Paolo & Co. ci immergeranno nella musica a 360°

20.30-21.15 | PALCO FILO

QUEL BAULE UN PO’ SPECIALE…
spettacolo teatrale a cura dei ragazzi 
del servizio integrato il raggio e la rondine

21.30-23.00 | PALCO FILO

CHAMPIONS LIGA BG IN CONCERTO
per i veri appassionati di Ligabue

SABATO 28 SETTEMBRE
15.00-16.00 | CHIESA PARROCCHIALE

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO 
DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI
con i malati della nostra comunità
al termine momento conviviale e di festa

20.00-23.30 | PALCO FILO

LA NOTTE DEI DJ
corso gratuito per aspiranti Dj  con una vera consolle a segui-
re animazione disco con Articolo 5 e i ragazzi del corso

20.30-23.30 | PALCO AGO

BALLO LISCIO
CON PAOLO E MARIAROSA

DOMENICA 29 SETTEMBRE
SOLENNITA’ DEL SANTISSIMO REDENTORE
9.30-11.00 | SERIATE E DINTORNI

VI PEDALATA INSIEME
15 km lungo il parco del Serio o 70 km su e giù per i colli
partenza e arrivo in oratorio

iscrizione la mattina stessa €3 (fino a 10 anni gratuito)
punto ristoro a metà tragitto

se al ritorno ti fermi a pranzo, tu scegli cosa mangiare… 
bibita, patatine, dolce e caffè li offriamo noi

12.00-23.00 | ORATORIO

IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE
fiera d’arte e artigianato
con laboratori d’artigianato per grandi e piccini

17.00-19.00 | CHIESA PARROCCHIALE

PROCESSIONE DEL SS REDENTORE
E SOLENNE CONCELEBRAZIONE
con i sacerdoti nativi, operanti e già operanti a Seriate

20.30-23.00 | PALCO AGO

NEW POP ORCHESTRA IN CONCERTO
colonne sonore e musiche pop riarrangiate in chiave 
orchestrale

22.00-22.30 | TENSOSTRUTTURA

ESTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE A PREMI
ricordati di comprare un biglietto
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a cura di Stefania Roncalli

COME IL DIAPASON CHE VIBRA IL LAFAMIGLIA

Le vacanze sono sempre così tanto 
attese!
Dopo mesi di fatiche e sacrifici, si 
avverte proprio il bisogno di “stac-
care la spina”, di rallentare i tempi, 
di cambiare il ritmo, di svuotare la 
mente; magari, 
se necessario, di 
“voltare pagina”.
Così ci si ritro-
va finalmente a 
chiudere la porta 
del nostro ufficio, 
il portone della 
fabbrica, la ser-
randa del negozio, 
i libri della scuola 
o qualsiasi altro luogo o sede del 
nostro quotidiano lavoro, per pren-
derci e goderci tutto il nostro tem-
po libero, in vacanza, sdraiandoci 
finalmente sulla nostra preziosa 
“amaca del dolce sentire”...
 Se ci pensiamo, l’amaca è un ba-
nale oggetto di tela lavorata, o 
di stoffa intrecciata, teso tra due 
supporti (di solito si tratta di tron-
chi di albero), che - nella sua sem-
plicità - può favorire il nostro relax 
lasciandoci stendere riparati dal 
caldo sole, sotto il fresco delle ver-
dissime piante, e dondolarci men-
tre ci assopiamo ascoltando il can-
to della natura attorno a noi, tra i 
profumi di splendidi fiori...
È la tipica immagine dell’uomo in 
relax!
L’amaca del dolce sentire è una tela 
di quiete tra la mente e il cuore, ove 
il nostro animo cullato si assopisce, 
si placa; mentre lo spirito può dedi-
carsi finalmente all’ascolto di quel 
silenzio tanto raro e difficile da tro-
vare nella nostra quotidianità.
L’amaca del dolce sentire ondeggia 
tra la frenesia e l’agitazione di ogni 
giorno ed il desiderio di ritrovare 
la pace, la calma e la tranquillità; è 

tesa tra i sostegni degli impegni e 
delle tensioni della vita e gli attesi 
momenti di riflessione su se stessi, 
sul valore ed il significato dei piccoli 
e semplici gesti o delle parole di chi 
ci sta accanto.

È l’amaca che uni-
sce i pilastri delle 
nostre idee e con-
vinzioni, rilassan-
doci però sull’o-
scillante abbraccio 
confortevole che 
ci fa scorgere nuo-
vi dubbi, ci fa porre 
altri interrogativi, 
ci fa desiderare di 

scoprire ulteriori risposte in pro-
fondità.
L’amaca del dolce sentire rappre-
senta davvero una tela di quiete 
tra la mente e il cuore, tra il biso-
gno di svuotarsi e liberarsi dai pesi 
dei problemi inutili e di poco conto, 
dalla noia dei ricordi vecchi e pe-
nosi, dei sentimenti difficili e con-

trastanti e la ricerca di alternative 
“fonti di acqua fresca”, che sono 
anche le nuove conoscenze e le 
motivanti opportunità di crescita.
L’amaca del dolce sentire rappre-
senta il nostro entusiasmo.
Ci si stende pesantemente sulla 
resistente tela e ci si rialza più leg-
geri e con quella sensazione pia-
cevole di esserci arricchiti, senza 
far niente, grazie al “dolce sentire” 
dei meravigliosi suoni della natura.
L’amaca del relax ci invita ancora 
una volta a fermarci, contemplare 
e sorprenderci per ogni piccolissi-
mo miracolo che non smette mai 
di verificarsi in ogni attimo della 
nostra esistenza e che soltanto 
il rallentamento della vacanza, il 
silenzio della frenesia, la pace dei 
lontani rumori del potere e della 
competizione, la mitezza del che-
tato disturbo delle chiacchiere e 
dei pettegolezzi, ed il richiamo del 
nostro spirito, ci permettono di ri-
conoscere e realizzare.

L’amaca del dolce sentire
Il “mandante” non è occulto, ma 
arcinoto, direi quasi un divo; anzi è 
proprio “un” (meglio “il”) Dio. È Cri-
sto.
La missione è “mooolto” perico-
losa, più che per l’incolumità per-
sonale, per la dignità dei “manda-
ti”; inviati a fare qualcosa che, agli 
occhi laici – spesso inconsapevol-
mente atei – di questo mondo, 
appare decisamente fuori luogo, 
un po’ naïf; comunque non politi-
camente e culturalmente corretto.
Eh, sì! Perché se qualcuno - oggi 
come oggi – ti “manda” “a due a 
due” a predicare il Vangelo, guarire 
gli infermi, risuscitare i morti, sa-
nare i lebbrosi, cacciare i demòni, 
con la previsione di essere, 
nell’ordine: condotto in tribunale 
(mediatico: quello odierno), flagel-
lato (moralmente: bene che ti vada, 
sommerso da critiche, continue, 
sul tuo stile di vita) e messo a mor-
te (rifiuto delle tue opinioni; nella 
migliore delle ipotesi, indifferen-

za), oltreché poco compreso 
a n -

che dai tuoi familiari (“Sono venuto 
infatti a separare il figlio dal padre, la 
figlia dalla madre, la nuora dalla suo-
cera”) – per il tuo, anzi, il “Suo” stile 
di vita, capace di fare miracoli (tipo 
le conversioni), solo praticandolo - 
come minimo “ce lo mandi” tu; ma 
da un’“altra parte”…
E perderesti un’occasione. Quella 
di poter dare e togliere, a “piaci-
mento”, a te ed agli altri, con la tua 
sola presenza, una delle cose più 
preziose; tanto speciale da meri-
tare una trattazione poco... “sinte-
tica” da parte di Gesù stesso (ben 
otto versetti del Vangelo! Mt 10, 
7-15): la “Sua” Pace, non quella 
del mondo! E non solo per te, ma 
pure per chi ti ospita o ti ha vicino. 
Ed invero qualsiasi santo, anche il 
più vessato - dagli uomini e da sa-
tana (tipo Padre Pio o Don Bosco) 
- aveva una tranquillità ed una si-
curezza interiori da far invidia: ba-
stava guardarlo in faccia; vedere il 
suo sorriso; leggere i suoi occhi.
Ecco che diventa fondamentale ca-
pire non solo quale sia la missio-
ne, ma altresì chi effettivamente 
Cristo “mandi” al giorno d’oggi a 
compierla. Io una mezza idea ce 
l’ho: quell’“a due a due” - sarò pure 

fissato con la “famiglia” 
- ma mi fa pensare 

ad una sola cosa: 
una coppia di 

sposi; che 
s c e l g a 
r a d i c a l -
mente di 
s e g u i r e 

Gesù. Fa-
m i -

glia, questa, che può diventare il 
cardine educativo – cristiano – non 
solo dei suoi figli, ma di una comu-
nità intera, un atomo “impazzito” 
che vada a colpire nel “cuore” gli 
altri a lui adiacenti, generando una 
“reazione a catena” tale da tra-
scinare un’intera comunità. E non 
serve parlare, farsi portatori di 
una fede astratta, come dice San 
Giacomo nella sua Lettera omo-
nima; è sufficiente operare come 
cristiani: far risplendere le proprie 
opere; quello che si è in grado di 
esprimere con le proprie scelte di 
vita!
Certo, come dicevamo, è un po’ 
difficile, la Missione. Perché, “di ri-
sposta”, il mondo sembra produr-
re degli anticorpi contro qualcosa 
che non gli appartiene (“Se foste del 
mondo, il mondo amerebbe ciò che è 
suo; poiché invece non siete del mon-
do, ma io vi ho scelti dal mondo, per 
questo il mondo vi odia”). Ma la pace 
interiore che consegue al com-
portarsi da figli della Luce “non ha 
prezzo”. Quindi, le difficoltà altro 
non sono che il sintomo della cor-
rettezza della strada imboccata.
Perciò, famiglie, diventate centro 
della Chiesa, magari partendo dalla 
nostra parrocchia. Diventate degli 
sposi controcorrente, dei genito-
ri “salmoni” (cito don Pino Pelle-
grino), impegnati nel catechismo 
dei gesti, dei segni, dell’esempio. 
È il momento, come ha detto Be-
nedetto XVI nel 2009, di giungere 
alla “corresponsabilità pastorale” 
di clero e laici, con parole e opere 
(aggiungo io). D’altronde proprio il 
Papa - ma quello attuale - ha detto 
di recente a degli aspiranti semi-
naristi, futuri sacerdoti: “Vedrete 
è una gioia, una gioia ma non un 
gioco. È una cosa seria. È come 
sposarsi”.

a cura di Fabio Allegrini

Missione possibile

L’amaca del dolce 
sentire ci invita a 
fermarci,
contemplare e 
sorprenderci per ogni 
piccolissimo miracolo
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LITURGIA

Liturgia: una strana parola che per alcuni indica solo qualcosa di noio-
so e misterioso fatto in chiesa sempre dalle solite persone.
Ma non è così! 
Con questa nuova rubrica, mese dopo mese, la “Commissione Litur-
gia” della Parrocchia vorrebbe spiegare, sia ai grandi che ai piccini, 
il vero significato della Liturgia, con un linguaggio accessibile a tutti.

Il cuore della Celebrazione
La liturgia eucaristica è il cuore della celebrazione, non solo perché si colloca al centro 
della Messa, ma perché ci fa rivivere ciò che Gesù ha fatto nell’ultima sera della sua vita, 
riprendendo i gesti stessi che Gesù ha compiuto nell’Ultima Cena. In quella sera Egli ci 
ha messo nelle mani un grandissimo regalo: l’Eucarestia, e ci ha dato un comando ben 
preciso: “Fate questo in memoria di me”. Gesù stesso ci ha chiesto di ripetere i suoi gesti 
nei quali Egli si rende presente, vivo, per stare con noi sempre, fino alla fine dei tempi.

Il grazie
La liturgia eucaristica è il momento per eccellenza del “Grazie”. Infatti la parola 
“eucarestia” significa proprio “ringraziamento”, “dire grazie”.
L’atteggiamento del ringraziamento anima tutta la Messa, è il suo respiro, il suo 
atteggiamento di fondo.

Il pane e il vino
Due elementi accompagnano la liturgia eucaristica: il pane e il vino.
Vengono portati all’offertorio sull’altare, diventano nella preghiera eucaristica il corpo 
e il sangue di Gesù, vengono distribuiti ai fedeli 
durante la comunione. Il pane e il vino sono, come 
dice la preghiera che recita il sacerdote alla loro 
presentazione, il “frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo”: regalo ricevuto, quindi, e insieme frutto 
della fatica. Non è così anche la nostra vita?
Il pane e il vino sono un cibo: il Signore viene a noi 
facendosi cibo, cioè entrando in noi, diventando 
parte di noi, dandoci tutta la sua forza per vivere. È 
qualcosa di grande!
Il pane che si usa a Messa è una particola sottile.
Il vino è anche, come sulle nostre tavole, il segno 
della festa.

In questo numero partiamo con l’Eucarestia, il centro della vita della Chiesa.

Perché per la consacrazione si usa il vino e non l’aranciata? 
Perché il vino è il prodotto della terra e del lavoro dell’uomo che Gesù 
stesso ha utilizzato durante l’Ultima Cena. Esso simboleggia e diventa 
con la consacrazione il sangue di Gesù.

E se al sacerdote non piace il vino?
Alcuni sacerdoti sono “astemi”, cioè non bevono vino, ma nella Messa 
lo bevono ugualmente in piccola quantità.

Perché vino rosso e non bianco?
Certo, il vino rosso porta maggiormente a pensare al sangue di Gesù, 
ma non si usa solo quello. Per esempio quello utilizzato in parrocchia 
è di uva bianca (giallo scuro) e comunque, di qualsiasi colore sia, il vino 
consacrato diventa il sangue di Gesù.

a cura della Commissione Liturgia

Liturgia: conoscerla per viverla

Che significa EUCARESTIA?
La parola Eucarestia deriva dal greco e significa rendimento di grazie. Ciò probabilmente in quanto già al tempo 
di Gesù, nel culto sinagogale esisteva un rito molto simile, chiamato berakà, o cena ebraica. Un momento nel 
quale si pregava rendendo grazie mentre si rievocava la liberazione dall’Egitto, il passaggio del Mar Rosso, la 
manna del deserto. Per noi oggi la manna è segno dell’Eucarestia. 

Cos’è la LITURGIA EUCARISTICA?
Delle parti della Messa, quella “eucaristica” è quella che precede, accompagna e conclude la consacrazione 
dell’Eucarestia e la comunione dei fedeli. Inizia con l’offerta del pane e del vino al sacerdote, che diverranno poi 
Corpo e Sangue di Cristo, e termina con l’orazione che il sacerdote recita al termine della Comunione. 

Cosa significa PANE AZZIMO?
“Azzimo” è una parola che deriva dal greco e significa “senza lievito”. Il pane azzimo è quindi quello non lievitato. 
L’ostia, che poi verrà consacrata e diverrà quindi Eucarestia, Corpo di Cristo è, in pratica, pane azzimo.
Si utilizzano le ostie invece di un unico pane per evitare la dispersione di frammenti dell’Eucarestia, infatti anche 
un piccolo frammento contiene in sé l’unità del Corpo di Cristo.

Perché il sacerdote rompe un pizzichino di ostia nel vino?
“Il sacerdote spezza il pane e mette una parte dell’ostia nel calice, per significare l’unità del Corpo e del Sangue di 
Cristo nell’opera della salvezza, cioè del Corpo di Cristo Gesù vivente e glorioso”. (dall’ORDINAMENTO GENERALE DEL MESSALE ROMANO).

- Amanti della liturgia, per tutte le vostre curiosità potete scriverci a  voce@parrocchiaseriate.it
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a cura di Elena Tironi

SCUOLA E PSICOLOGIA

a cura di Elena Lussana

HAKUNA MATATA

Per gli adulti, il mese di settembre è tempo di ripren-
dere con la solita routine, fatta di lavoro, impegni e 
commissioni che durerà tutto l’anno, ma anche per i 
bambini la fine dell’estate potrebbe essere sinonimo di 
nuove sfide da affrontare e forse anche di nervosismi 
tipici del rientro a scuola. È l’ansia lo stato emotivo che 
troviamo più spesso all’inizio di un nuovo cammino. I 
sintomi si manifestano nella difficoltà di addormen-
tamento e incubi, in disturbi comportamentali di vario 
genere, nell’irrequietezza e nella continua richiesta di 
attenzione da parte dei più piccoli. Possono presentar-
si, inoltre, sintomi fisici quali mal di testa, nausea, dolori 
muscolari che possono sembrare una scusa e in realtà 
si verificano a causa dello stress. In alcuni casi la paura 
di affrontare la realtà scolastica crea uno stato di ma-
lessere generale che deve essere capito: un momento 
passeggero che può essere risolto con il sostegno dei 
genitori, oppure, se protratto per più di un mese, può 
essere il riflesso di situazioni più complesse come un 
disagio a casa, problemi di apprendimento o situazioni 
di bullismo. Per questo motivo è importante compren-
derne le motivazioni e affrontarle con serietà, anche 
con l’aiuto di un esperto se necessario.
Se volete essere genitori che supportano i figli durante 
i primi giorni di scuola dopo la pausa estiva o invernale 
provate a considerare i seguenti suggerimenti pratici:

1.  Gestite le vostre ansie e infon-
dete entusiamo: capita spesso 
che i genitori dei bambini che 
per la prima volta intarpren-
dono il loro percorso scolastico 
all’asilo o alla scuola primaria, 
vivano in maniera ansiosa il di-
stacco dai propri figli. I bambini 
“con le antenne” captano que-
sti segnali e vivono loro stessi 
il malessere dei genitori ma in 
maniera peggiore perché non 
sono in grado di comprendere 
le cause di queste sensazioni. 
Occorre quindi cercare di avere 
fiducia nelle proprie capacità 
e in quelle del bambino, esse-
re calmi e supportivi e sentirsi 

liberi di parlare delle proprie emozioni condividendole 
e lasciando spazio per ascoltare i propri figli. Adotta-
te inoltre un atteggiamento che infonda entusiasmo e 
sottolineate la gioia di rivedere i compagni e la ripresa 
di attività piacevoli.

2.  Partite… per gradi: nessun bambino ama i cambia-
menti bruschi, quindi è meglio farli tornare alla loro 
quotidianità con gradualità. È utile tornare dai luoghi di 
vacanza qualche giorno prima e, per ripristinare un cor-
retto ciclo “sonno-veglia”, mandarli a dormire mezz’ora 
prima, svegliandoli, allo stesso modo, mezz’ora prima.

3.  Conservate le buone abitudini vacanziere: accende-
te il meno possibile televisori e computer. Le ore libere 
vanno sfruttate al massimo per fare qualcosa insieme 
all’aria aperta: una nuotata in piscina, un giro in bici-
cletta, una gita… L’esercizio fisico aumenta i livelli nel 
sangue delle endorfine, sostanze prodotte dal cervel-
lo con proprietà antidepressive ed euforizzanti. Se poi 
mamma e papà hanno già ripreso il lavoro, una volta 
rientrati a casa è importante che facciano qualcosa con 
i propri figli (una passeggiata, un gioco da tavolo, la let-
tura di un libro insieme…). 

4.  Ritrovatevi con gli amici: subito dopo il rientro a casa, 
incontrarsi con gli amici con i quali condividere “lo stress 

da rientro” fa solo bene. Ancora di 
più, può essere di grande aiuto per 
un bambino cominciare a frequen-
tare gli amichetti che vedrà, nel giro 
di pochi giorni, a scuola. Il passaggio 
dalla spensieratezza della vacanza 
alla routine della quotidianità sem-
brerà meno difficile se “condiviso”.
E ora un ultimo consiglio per l’anno 
scolastico:
Non sovraccaricateli di mille im-
pegni. La ricetta per avere bambini 
meno ansiosi ed emotivamen-
te meno fragili è semplicissima: 
meno impegni “utili”, più gioco, più 
creatività, un po’ di noia e un pizzi-
co di ozio! 
E buon rientro a tutti.

Rientro dalle vacanze:
come affrontarlo al meglio

Margherita (8 anni), ama molto ascoltare e narrare storie. Cosa significhi per lei l’ espressione “attaccabottoni”, lo 
slogan scelto dalla nostra comunità per accompagnare le Feste Parrocchiali di quest’anno, ce lo spiega lei stessa 
attraverso un racconto frutto della sua fantasia, narrato con parole sue, immediate e spontanee.

La Città dei Bottoni
(Racconto di avventura ambientato nella Città dei Bottoni circondata da un fitto bosco, oltre il quale si trova una radura. Protagonisti 
sono alcuni personaggi Disney.)

Nella Città dei Bottoni  le strade, le case, la biblioteca, 
la scuola e la chiesa sono costruite con bottoni colo-
rati. Ogni casa  ha un colore diverso a seconda delle 
emozioni delle persone che la abitano: c’è la casa dai 
bottoni gialli perché chi la abita è allegro, ma c’è anche 
la casa nera perché chi la abita è triste. La scuola è for-
mata da bottoni di diverso colore per renderla allegra: 
verdi, gialli e blu. La biblioteca è a forma di libro con 
bottoni d’argento. La chiesa è bianca e oro come gli an-
geli. Le strade sono tanti bottoni quadrati e neri.
Ma la città sta crollando. Le case cadono perché un’ac-
qua nera e acida è piovuta sulla città e sta rovinando 
tutti i bottoni che cadono per terra.

Gli abitanti della Città dei Bottoni chiamano in loro aiu-
to Simba e i suoi amici.
Gli amici devono recarsi nella radura oltre il bosco dove 

si trova il guardiano dell’Acqua d’oro, perché quell’Ac-
qua può salvare la Città dei Bottoni.
Nel bosco, però, ci sono tante prove da superare per 
raggiungere il guardiano dell’Acqua d’oro.
Ci sono i Lupi di legno che sono cattivi e che trasforma-
no chi cerca di attraversare il bosco  in pezzi di  legno 
secco. Ci sono gli Alberi dalle facce spaventose che si 
muovono e fanno prigionieri tutti gli animali buoni. C’è 
il drago Ackis che regna nel bosco e mangia tutti quelli 
che non abitano nel suo bosco.
Ma Simba scaccia i Lupi di legno graffiandoli.
Dumbo e Zorba fanno facce spaventose, più spavento-
se di quelle degli Alberi dalle facce spaventose, che così 
hanno paura e li lasciano liberi. 
Nel bosco, Simba e i suoi amici sono aiutati dagli abi-
tanti del bosco, regno del drago Ackis, stanchi delle sue 
cattiverie e vengono travestiti. Il drago non si accorge e 
li lascia passare.
Insieme attraversano il bosco e raggiungono la radura 
dove vive il guardiano dell’Acqua d’oro. Il guardiano fa 
un indovinello, che gli amici devono risolvere per poter 
avere l’Acqua d’oro: “Qual è lo strumento che puoi sen-
tire ma non puoi toccare?”
Gli amici si confrontano e Simba risponde: “È la voce!”
“Qualcuno ha finalmente indovinato!” Dice il guardiano 
dell’Acqua d’oro.“Come premio vi darò l’Acqua d’oro che 
farà ritornare in vita la Città dei Bottoni”.
E gli amici rispondono: “Sì, è questa l’acqua che siamo 
venuti a prendere”.
“Dirigetevi verso nord e così tornerete alla Città dei 
Bottoni. Là dovrete spruzzare l’Acqua d’oro sulla città”.
Gli amici tornano alla città e spruzzano l’Acqua d’oro 
sui bottoni caduti a terra e rovinati. I bottoni come per 
magia si aggiustano e diventano belli.
Gli abitanti raccolgono da terra i bottoni e tutti insieme 
ricostruiscono la città che torna  bella e colorata.

Attaccabottoni: “le persone parlano
tra loro, giocano, ridono e si divertono” (Margherita)
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MORTI E ANNIVERSARIMORTI E ANNIVERSARI

Alessandro Bergamini
anni 84

Valeria Morosini
anni 92

Sperandio Sandrinelli
anni 90

Giuseppe Grasseni
anni 74

Norma Maria Rota
ved. Lussana
anni 87

Rina Maria Algeri
ved. Da Prato
anni 86

Giovanni Moleri
4° mese

Maria Barcella
in Moleri
2° anniversario

Maria Boni
ved. Nespoli
4° mese

Pasquale Nespoli
22° anniversario

Aldo Boni
9° anniversario

Alessandro Nespoli
1° anniversario

Erminia Bonetti
ved. Brignoli
1° anniversario

Pierino Bacis
1° anniversario

Riccardo Ravanelli (Bruno)
2° anniversario

Ester Bertuletti
in Ravanelli
2° anniversario

Quirino Brolis
2° anniversario

Giovanni Nessi
2° anniversario

Maria Rampinelli
ved. Signorelli
8° anniversario

Ida Gatti
ved. Bergamini
2° anniversario

Giovanni Bergamini
11° anniversario

Agostino Zonca
3° anniversario

Saverio Caruso
3° anniversario

Angelo Fratus
3° anniversario

Emilio Capellini
3° anniversario

Francesco Brina
3° anniversario

Maria Rosa Barcella
in Brina
10° anniversario

Lino Facoetti
4° anniversario

Elisabetta Martinelli
ved. Zonca
8° anniversario

ci hanno lasciato

Celeste Zenoni
8° anniversario

Giovanni Costardi
10° anniversario

Pietro Ruggeri
11° anniversario

Luigi Gregis
12° anniversario

Maurizio Anghileri
12° anniversario

Giampietro Tironi
13° anniversario

Angelo Roncalli
13° anniversario

Carla Lussana
14° anniversario

Oronzo Barba
16° anniversario

Alessandro Pirola
11° anniversario

Luigi Pirola
18° anniversario

Mauro Caglioni
18° anniversario

Angelo Angeloni
20° anniversario

Mario Rossi
20° anniversario

Angela Donati
ved. Poloni
7° anniversario

Pietro Poloni
39° anniversario

Francesco Donati
22° anniversario

Celestina Togni
in Donati
40° anniversario

Giovanni Vezzoli
27° anniversario

Luigina Campana
ved. Bacis
27° anniversario

Giovanni Bacis
29° anniversario

Giuseppina Zenoni
37° anniversario

Giovanni Panigalli
9° anniversario

Ersilio Valentini
11° anniversario

Santo Brolis
8° anniversario

Marino Gatti
8° anniversario

Iside Maria Belotti
ved. Rossi
7° anniversario

Isaia Giovanni Rossi
12° anniversario

Guglielmo Viganoni
7° anniversario

Luigia Colombani
in Viganoni
14° 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.

BANDA MUSICALE CITTÀ DI SERIATE

SCUOLA DI MUSICA

La Scuola di Musica della Banda continua la sua attività con le 

lezioni per gli allievi, dal 24 settembre 2013, presso la Casa delle 

Associazioni, sita in via Decò e Canetta n. 50.

Sono svolte al martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14,30 alle 

20 e i corsi riguardano:

- Lezioni di solfeggio

-  Lezioni di strumento: flauto, clarinetto, saxofono, oboe, tromba, 

trombone, flicorno, basso, percussioni, pianoforte e chitarra.

Per informazioni e iscrizioni: cell. 338-5994641  Scuola Musica

 
tel. 035-297369 sig.ra Maria

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 – Successio-

ni – Contributo regionale giovani coppie – Consulenze fiscali – Pratiche 

catastali – 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”

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.

E così, alla fine, gli abbiamo fatto la festa…

In fondo, dopo quarant’anni di onorata carriera, se lo meritava. Eccome! 

No, non stiamo parlando di un lavoratore andato in pensione, ma del gruppo AIDO “Virginio Mac-

carana” di Seriate, che, proprio a inizio estate, ha tagliato un traguardo importante: le quaranta 

candeline sono state spente sabato 15 e, soprattutto, domenica 23 giugno, durante la visita al 

monumento dell’AIDO presso il cimitero seriatese e il successivo pranzo. 

Consiglieri e iscritti si sono ritrovati per ricordare il passato e pensare al futuro. 

Il traguardo tagliato altro non è, infatti, che una tappa - e non la meta - di un cammino infinito: 

quello della generosità, dell’altruismo, dell’attenzione al prossimo come valore imprescindibile 

dell’esistenza. 
L’augurio, oltre che di buon compleanno, è quello di poter contare su un numero sempre mag-

giore di sostenitori.  Che la festa cominci! Pardon, continui!

Il 16 febbraio 2013 è stata una data importante per la nostra sezione.

In occasione dell’assemblea elettiva, è stata ufficializzata la nascita del Gruppo Giovani Avis Seriate, con la nomina di alcuni di noi all’in-

terno del direttivo.
Già da subito abbiamo mosso i primi passi in modo costruttivo e con un approccio giovane e fresco, allo scopo di cercare nuovi donatori 

e “catturare” nel nostro gruppo altri giovani, anche grazie al social network Facebook Seriate Avis.

A febbraio, aprile e maggio abbiamo organizzato alcuni aperitivi presso l’Underground di Seriate, ai quali sono stati invitati tutti i giovani 

avisini ed i loro amici interessati a diventarlo. Questi aperitivi in compagnia ci hanno dato la possibilità di incontrarci, farci conoscere e, 

perché no, integrare “nuove forze”!
Ma non solo! A giugno abbiamo voluto anche essere presenti alla Straseriate e, con il nostro gazebo, 

anche alla Festa di Comonte per un paio di serate.

A fine luglio l’evento clou è stato il barbeque: una serata fantastica e divertente, allietata da tante 

torte casalinghe che sono andate letteralmente a ruba!

Nella nostra testa c’è un vulcano fatto di molti progetti ed iniziative, che porteremo avanti sempre 

con grande energia, entusiasmo, voglia di farci vedere e conoscere dai nostri coetanei seriatesi.

Ma per poter concretizzare questi progetti, abbiamo bisogno di VOI GIOVANI SERIATESI! Vogliamo 

parlare, condividere e realizzare. 

Avremo un settembre particolarmente ricco di avvenimenti: saremo presenti al raduno Tuning il 1° 

settembre, alla Festa dell’uva di Trescore il 7 ed alla Giornata del Volontariato di Seriate il 15 con 

il palio degli asini.
Noi ci saremo! Ci riconoscerete dalla polo rossa, dalla voglia di fare e dall’allegria contagiosa!

Gruppo Giovani Avis Seriate

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 ap-

puntamento. Fornisce assistenza e consulenza per la compilazio-

ne dei mod 730-UNICO, 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.

MUSEO MONS. CAROZZIIl museo sarà aperto nelle date: 2 e 16 giugno; 7 e 21 luglio; 1 e 15 settembre. Comunichiamo inoltre che nel periodo primaverile ed estivo, fatta eccezione per il mese di agosto, è possibile program-mare visite per scolaresche e per gruppi previo appuntamento da fissare con:
Pelliccioli Sandra 035.297852Peruta Giuseppe 035.295132Fam. Capelli 035.294135

UNITALSI
Possibilità di vacanze in montagna ed al mare per ammalati e por-

tatori di handicap:
A Rota Imagna, dall'1 al 13 luglio 2013.
A Borghetto Santo Spirito (SV) dall'1 al 15 settembre 2013.

Per info telefonare a Franco: 035.298318. Ore pasti.

Spazio Associazioni

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 
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STORIA LOCALESTORIA LOCALE

L’obiettivo di questi articoli è quello di far conoscere i sa-
cerdoti che operarono nel periodo compreso tra l’otto-
cento ed il novecento in Seriate.
Per avere però un’idea meno approssimativa della vita 
della parrocchia di quegli anni, non si può non presen-
tare, anche solo per cenni generali, l’attività delle suo-
re dell’Istituto Sacra Famiglia di Comonte e quella delle 
suore Orsoline del Sacro Cuore.
L’Istituto della Santa Elisabetta Cerioli operava in Co-
monte ormai dalla metà del XIX secolo ; dal 1883, inol-
tre, era presente in una casa in via Gorle (contrada ora 
intitolata alla Santa) per offrire assistenza educativa  alle 
ragazze giovani. 
Inoltre c’è da segnalare che per  queste suore, prima 
denominate “Figlie di San Giuseppe”, all’inizio del secolo 
scorso (dal 1907 per la precisione), nello Stato del Clero 
della diocesi bergamasca comparve la dicitura, per noi 
consueta, Suore della “Sacra Famiglia”.
A Comonte, all’inizio del secolo XX trovavano ospitalità 
28 ragazze. Dagli atti della visita pastorale (1906) siamo 
informati che la superiora Generale dell’Istituto era ma-
dre Giuseppa Rota, mentre alla madre Adelaide Carsana 
spettava il compito di dirigere la comunità di Comonte.
Il numero complessivo delle suore era di ottanta. A Co-
monte erano ventiquattro (comprese le novizie e le po-
stulanti). Nella casa di Seriate operavano quattro suore.
All’inizio del secolo erano presenti oltre che a Comonte e 
Seriate, ad Albano,  Almenno San Salvatore, Averara, Bru-
saporto, Leffe, Martinengo, Sorisole, Telgate e Bottanuco.
All’inizio del novecento la nostra parrocchia fu arricchita 
da una seconda presenza di religiose: le Suore Orsoline 
del Sacro Cuore.

Anche per loro all’inizio la denominazione era diversa da 
quella per noi abituale; erano infatti indicate come suore 
Orsoline di Gazzuolo dal nome del paese (Gazzuolo, pro-
vincia di Mantova, ma diocesi di Cremona) dove madre 
Ignazia Isacchi e madre Margherita Lussana - quest’ulti-
ma seriatese - fondatrici dell’Istituto, avevano stabilito, 
alla fine del secolo XIX, la loro casa madre.
Nel 1900 il Luogo Pio Bolognini decise di aprire l’asilo in-
fantile. Non essendo più oberato dagli oneri per le spese 
delle scuole elementari, cui provvedeva lo Stato, deliberò 
di venire incontro ai bisogni dei bambini più piccoli. Per 
operare in questa nuova realtà dove vennero ospitati 
fin da subito circa 250 alunni - ai quali si offriva sia la 
refezione che la merenda - vennero chiamate le suore 
di Gazzuolo, guidate da madre Lussana, già insegnante  
nelle scuole elementari di Seriate. 
Ma non si fermarono a questa pur importante realtà 
educativa; nel giro di pochi anni, infatti, vennero a loro 
affidati sia l’educandato sia la casa di riposo.
In quel periodo le suore rimaste a Gazzuolo erano otto, 
mentre sette erano in Seriate.
Qualche anno dopo, le suore Orsoline cominciarono ad 
operare anche a Verdellino e a Gorle.
Non si può non constatare che motore instancabile 
di tante attività sociali era la Commissaria Bolognini, 
guidata in quegli anni da Giovanni Ambiveri. A questo 
proposito, a conferma di quanto affermato, nel 1907, 
questo nostro illustre concittadino inviava al presidente 
della Congregazione di Carità di Seriate una missiva in 
cui affermava:
“La S.V. rammenterà che nel marzo del 1905 venne una-
nimemente riconosciuto essere evidente l’opportunità di 
fondare in Seriate una casa di beneficenza che riunisca 
in apposito fabbricato: le Cucine Economiche, la Locan-
da Sanitaria, l’Ambulanza medica-chirurgica... una Casa 
di Ricovero per gli ammalati cronici, vecchi impotenti e 
convalescenti poveri dimessi dal Nosocomio di Berga-
mo... nella quale troverebbero una molto più efficace 
erogazione parte dei fondi ora spesi per tali bisogni dal 
M.R. Arciprete, dal Comune, da codesta Congregazione 
e da questo Luogo Pio Bolognini...” Questo edificio era 
stato effettivamente edificato grazie al “lavoro festivo,... 
la gratuita fornitura di materiale... la prestazione d’opera  
da parte della popolazione... le generose oblazioni””.  
Si poneva ora l’esigenza di assicurare “i mezzi per il fun-

zionamento dell’Ospizio” e per questo Ambiveri chiede-
va la collaborazione della Congregazione di Carità.
Dopo l’asilo infantile, quindi, cominciava ad operare 
anche l’Ospizio Bolognini, antesignano dell’ospedale 
omonimo.
Anche mons. Cavallari, nel questionario allegato alla visi-
ta pastorale del 1906, testimoniava che la domenica “si 
lavora con la debita licenza… (per) l’erigendo ospedale... 
mai nelle ore delle funzioni”.
Nel giugno del 1908 la comunità parrocchiale seriatese 
festeggiò l’ordinazione sacerdotale di un nostro concit-
tadino: don Giacomo Brignoli. 
Nato il 24 agosto del 1882, fu ordinato sacerdote nel 
1908.
Nel 1909 iniziò il suo ministero come coadiutore parroc-
chiale a Vercurago. Undici anni dopo (1920) veniva tra-
sferito a Bracca per svolgere la missione di parroco.
Il 1933 lo vide svolgere l’incarico di delegato vescovile a 
Marne.
L’anno dopo ritornò per alcuni mesi a Seriate;  venne 
quindi inviato a Villa di Serio come coadiutore parroc-
chiale e rettore del Santuario della Madonna del Buon 
Consiglio. Poco tempo dopo, il 23 agosto del 1935, morì.

A Seriate nel 1910 arrivò don Alessandro Benigni ordi-
nato sacerdote l’anno prima.
Nato ad Alzano Sopra il 18 settembre 1885, venne nella 
nostra comunità per svolgere il suo ministero come coa-
diutore parrocchiale.
Gli fu dato  l’incarico di conferenziere nella Congregazio-
ne del Terzo Ordine Francescano; inoltre, gli fu affidata la 
biblioteca popolare e l’impegno di curare i rapporti con gli 
operai dello stabilimento Amman, un’importante azien-
da tessile con sede centrale in Milano ma con un suo 
stabilimento a Seriate.
Nella relazione allegata alla visita pastorale del 1912 si 
rintraccia una interessante notazione: “Le case dei coa-
diutori sono in buono stato. Soltanto riguardo alla casa 
dove abita il sac. don Alessandro Benigni, e per la quale 
paga l’affitto la fabbriceria, credesi doveroso osservare 

che, oltreché è disturbatissima per la sua posizione, an-
che per ragioni di accesso e di vicinanza d’altri inquilini 
non si presenta punto adatta ad un sacerdote.”
Nel 1917 venne chiamato alle armi e venne assegnato 
alla terza Compagnia di Sanità all’Ospedale di Santa Co-
rona come aiutante di Sanità e vi rimase fino al 1919 a 
guerra ultimata.
Ritornato a Seriate, cappellano presso il santuario del-
la Madonna del Buon Consiglio, vi rimase solo qualche 
mese perché nell’ottobre del 1921 fu mandato a Roma-
no di Lombardia come vicario titolato. 
Infine, nel 1928 divenne parroco di Villa d’Adda dove ri-
mase fino alla sua morte avvenuta il 11/6/1951.
Don Giuseppe Bergamo, nato a Romano di Lombardia il 
21 maggio del 1888, ordinato il 10 giugno del 1911, fu 
in un primo tempo incaricato di venire a Paderno. Ma, in 
realtà, a Paderno non arrivò mai o quasi perché fu inviato 
a Mornico al Serio, come coadiutore.
Nel 1913 ritornò a Romano per due anni. Nel 1915 si 
portò ad Almenno San Salvatore  e nel 1923 ad Albino. 
Nel 1934 fu nominato parroco ad Ogna. Ma l’anno dopo 
(1935) morì.
Nel 1913 arrivò nella nostra comunità don Paolo Pelle-
grini. 
Nato a Capizzone il 18 settembre del 1880, divenne 
sacerdote nel 1903. Venne subito chiamato a Caprino 
come coadiutore per seguire la comunità di Cisano. Cin-
que anni dopo era economo spirituale della parrocchia di 
Lorentino di Calolziocorte. Nel 1909 era presso la Chiesa 
di S. Antonio in città.
Nel 1910 a Nossa, cappellano coadiutore, seguiva in 
particolare gli operai del locale cotonificio.
Nel 1913, arrivato a Seriate, era il sacerdote addetto al 
Santuario della Madonna del Buon Consiglio. 
Nel 1916 divenne parroco di Gandosso e nove anni dopo, 
parroco e vicario foraneo a Capriate dove rimase fino al 
1955. In quell’anno, il 26 novembre, morì.

a cura di Mario Fiorendi

Nella Parrocchia di Seriate: 
all’inizio del novecento, tra novità e conferme
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UNA CERTA IDEA DI MONDOUNA CERTA IDEA DI MONDO

E un’altra volta a voi, abitanti di Lampe-
dusa, ringrazio per la solidarietà! Ho sen-
tito recentemente uno di questi fratelli. 
Prima di arrivare qui, sono passati per le 
mani dei trafficanti, quelli che sfruttano 
la povertà degli altri; queste persone per 
le quali la povertà degli altri è una fonte 
di guadagno. Quanto hanno sofferto. E 
alcuni non sono riusciti ad arrivare.
«Dov’è tuo fratello?» Chi è il responsa-
bile di questo sangue? Nella letteratura 
spagnola c’è una commedia di Lope de 
Vega che narra come gli abitanti del-
la città di Fuente Ovejuna uccidono il 
Governatore perché è un tiranno, e lo 
fanno in modo che non si sappia chi ha 
compiuto l’esecuzione. E quando il giu-
dice del re chiede: «Chi ha ucciso il Go-
vernatore?», tutti rispondono: «Fuente 
Ovejuna, Signore». Tutti e nessuno. An-
che oggi questa domanda emerge con 
forza: Chi è il responsabile del sangue 
di questi fratelli e sorelle? Nessuno! 
Tutti noi rispondiamo così: non sono io, 
io non c’entro, saranno altri, non certo io. 
Ma Dio chiede a ciascuno di noi: «Dov’è 
il sangue di tuo fratello che grida fino a 
me?». Oggi nessuno nel mondo si sente 
responsabile di questo; abbiamo perso 
il senso della responsabilità fraterna; 
siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita 
del sacerdote e del servitore dell’altare, 

di cui parlava Gesù nella parabola del 
Buon Samaritano: guardiamo il fratello 
mezzo morto sul ciglio della strada, for-
se pensiamo “poverino”, e continuiamo 
per la nostra strada, non è compito no-
stro; e con questo ci tranquillizziamo, ci 
sentiamo a posto. La cultura del benes-
sere, che ci porta a pensare a noi stessi, 
ci rende insensibili alle grida degli altri, 
ci fa vivere in bolle di sapone, che sono 
belle, ma non sono nulla, sono l’illusio-
ne del futile, del provvisorio, che porta 
all’indifferenza verso gli altri, anzi porta 
alla globalizzazione dell’indifferenza. 
In questo mondo della globalizzazio-
ne siamo caduti nella globalizzazione 
dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla 
sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non 
ci interessa, non è affare nostro.
Ritorna la figura dell’Innominato di Man-
zoni. La globalizzazione dell’indifferenza 
ci rende tutti “innominati”, responsabili 
senza nome e senza volto. «Adamo dove 
sei?», «Dov’è tuo fratello?», sono le due 
domande che Dio pone all’inizio della 
storia dell’umanità e che rivolge anche a 
tutti gli uomini del nostro tempo, anche 
a noi. Ma io vorrei che ci ponessimo una 
terza domanda: «Chi di noi ha pianto 
per questo fatto e per fatti come que-
sto?», chi ha pianto per la morte di que-
sti fratelli e sorelle? Chi ha pianto per 
queste persone che erano sulla barca? 
Per le giovani mamme che portavano i 
loro bambini? Per questi uomini che de-
sideravano qualcosa per sostenere le 
proprie famiglie? Siamo una società che 
ha dimenticato l’esperienza del piange-
re, del “patire con”: la globalizzazione 
dell’indifferenza ci ha tolto la capacità 

di piangere. Nel Vangelo abbiamo ascol-
tato il grido, il pianto, il grande lamento: 
«Rachele piange i suoi figli… perché non 
sono più». Erode ha seminato morte per 
difendere il proprio benessere, la propria 
bolla di sapone. E questo continua a ri-
petersi… Domandiamo al Signore che 
cancelli ciò che di Erode è rimasto anche 
nel nostro cuore; domandiamo al Signo-
re la grazia di piangere sulla nostra in-
differenza, di piangere sulla crudeltà che 
c’è nel mondo, in noi, anche in coloro che 
nell’anonimato prendono decisioni so-
cio-economiche che aprono la strada a 
drammi come questo. «Chi ha pianto?», 
chi ha pianto oggi nel mondo?.
Signore in questa Liturgia, che è una Li-
turgia di penitenza, chiediamo perdono 
per l’indifferenza verso tanti fratelli e 
sorelle, ti chiediamo, Padre, perdono per 
chi si è accomodato, si è chiuso nel pro-
prio benessere che porta all’anestesia 
del cuore, ti chiediamo perdono per colo-
ro che con le loro decisioni a livello mon-
diale hanno creato situazioni che condu-
cono a questi drammi. Perdono Signore; 
Signore, che sentiamo anche oggi le tue 
domande: «Adamo dove sei?», «Dov’è il 
sangue di tuo fratello?».”

“I miei familiari laggiù non sanno che sono irregolare,
non riescono neanche a immaginare la legge di qui.
- Ma allora perché rimani?
- Perché comunque si sente la libertà”

La frase di uno, la frase di tanti.
Uomini come noi che cercano una vita 
migliore. E se ce la fanno a superare 
il mare vengono “accolti” nei centri di 
smistamento. 
Li vediamo diversi, ci sentiamo diversi 
e coltiviamo il pregiudizio.
Ci voleva un Papa, figlio di emigrati a 
scuotere le nostre coscienze assue-
fatte dalla “globalizzazione dell’indif-
ferenza”.
C’è voluto Papa Francesco a “inven-
tarsi” l’idea di andare a Lampedusa, 
terra di sbarchi per tanti immigrati.
8 luglio 2013 il giorno. Una data da ri-
cordare. Un gesto e parole che “hanno 
parlato” e parlano al mondo intero.
Un Papa che va ad abbracciare quel-
li che si sono salvati, che porta un 
fiore ai sommersi che non potrà più 
riabbracciare e parla al cuore son-
necchiante di tutti noi per risvegliare 
la nostra umanità. Gesti e parole che 
entrano dentro trasformandoci da 
abituati in abitati. 
Abitati da una Presenza che interroga: 
“Dov’è tuo fratello?” 

Omelia di Papa Francesco a Lampe-
dusa, 8 luglio 2013
“Questa mattina alla luce della Paro-
la di Dio che abbiamo ascoltato, vorrei 
proporre alcune parole che soprattutto 
provochino la coscienza di tutti, spin-
gano a riflettere e a cambiare concre-
tamente certi atteggiamenti. «Adamo, 
dove sei?»: è la prima domanda che Dio 
rivolge all’uomo dopo il peccato. «Dove 
sei, Adamo?». E Adamo è un uomo diso-
rientato che ha perso il suo posto nella 
creazione perché crede di diventare po-
tente, di poter dominare tutto, di essere 
Dio. E l’armonia si rompe, l’uomo sbaglia 
e questo si ripete anche nella relazione 
con l’altro che non è più il fratello da 
amare, ma semplicemente l’altro che 
disturba la mia vita, il mio benessere. E 
Dio pone la seconda domanda: «Caino, 
dov’è tuo fratello?». Il sogno di esse-
re potente, di essere grande come Dio, 
anzi di essere Dio, porta ad una catena 
di sbagli che è catena di morte, porta 
a versare il sangue del fratello. Queste 
due domande di Dio risuonano anche 
oggi, con tutta la loro forza; tanti di noi, 

mi includo anch’io, siamo disorientati, 
non siamo più attenti al mondo in cui 
viviamo, non curiamo, non custodiamo 
quello che Dio ha creato per tutti e non 
siamo più capaci neppure di custodirci gli 
uni gli altri. E quando questo disorienta-
mento assume le dimensioni del mondo, 
si giunge a tragedie come quella a cui 
abbiamo assistito.
«Dov’è tuo fratello?», la voce del suo 
sangue grida fino a me, dice Dio. Que-
sta non è una domanda rivolta ad altri, 
è una domanda rivolta a me, a te, a cia-
scuno di noi. Quei nostri fratelli e sorelle 
cercavano di uscire da situazioni difficili 
per trovare un po’ di serenità e di pace; 
cercavano un posto migliore per sé e 
per le loro famiglie, ma hanno trovato la 
morte. Quante volte coloro che cercano 
questo non trovano comprensione, non 
trovano accoglienza, non trovano solida-
rietà – e le loro voci salgono fino a Dio. 

a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

Dov’è tuo fratello?

Semi di speranza, per una vita più serena
8 Settembre Giornata mondiale dell’alfabetizzazione

L’UNESCO celebra l’8 settembre la 
47° giornata mondiale dell’alfabe-
tizzazione, un modo di sensibilizzare 
a questa realtà che interessa princi-
palmente i paesi poveri.. Ci uniamo 
anche noi in questo momento di ri-
flessione su uno dei grossi problemi 
a livello mondiale purtroppo non an-
cora risolto (nel mondo, 75 milioni di 
bambini non sono ancora scolarizzati, 

Fonte Unesco) . Al principio fu il Verbo. 
Il Verbo che era Creazione. La sua tra-
sformazione nella parola scritta giun-
se quando per la prima volta fu inciso 
su una pietra sotto forma di gerogli-
fico o di ideogramma, o tracciato su 
un papiro, e quando dalla pergamena 
trasmigrò alla stampa, in Gutenberg. 
Quella fu la genesi successiva: la ge-
nesi dell’alfabetizzazione, che fu ed è 

quella capacità miracolosa che gli es-
seri umani soltanto possiedono all’in-
terno del miracolo della creazione. 
(Noi abbiamo escogitato gli strumenti 
per alzarci in volo.) 

Nadine Gordimer

Ricomincia la scuola, riprende il volo… 
A insegnanti, alunni e genitori il nostro 
augurio.

Pensiero alla pace
“Pensiamo  a una azione pastorale 
dalle periferie, per portare il Vange-
lo cominciando da coloro che sono 
più lontani, che non frequentano la 
parrocchia. Loro sono i nostri invita-
ti Vip. Andate a cercarli.”

Papa Francesco
27 luglio 2013
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a cura della bottega solidale

TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI

Carlo Marx buonanima diceva: La religione è l’oppio dei po-
poli.
In realtà non diceva proprio così ma: La religione è il sin-
ghiozzo di una creatura oppressa, il sentimento di un mondo 
senza cuore, lo spirito di una condizione priva di spirito. È l’op-
pio dei popoli.
Se poi vogliamo essere precisini non era nemmeno lui a 
dirlo. Citava il filosofo e teologo tedesco Bruno Bauer.
Che poi all’epoca l’oppio non aveva nemmeno la conno-
tazione negativa che avrebbe assunto in seguito ma era 
d’uso abbastanza comune anche tra gli strati più poveri 
della popolazione, in particolare tra il proletariato indu-
striale dell’epoca. Serviva come analgesico alla fatica e 
veniva dato ai bambini perché restassero tranquilli 
mentre i genitori erano al lavoro.
Insomma, o per conto suo o tramite interposto 
teologo, Marx riconosceva alla religione un ruolo 
di sollievo per le classi più misere dell’epoca.
Ci sarebbe da chiedersi se la cosa funziona 
anche oggi o se invece il numero degli oppia-
cei non sia notevolmente aumentato.
Per dire.  
Abbiamo visto, volenti o no-
lenti, decine di servizi televisivi 
sul royal baby inglese. Mancava 
poco che ci dessero la diretta 
proprio dalla sala parto. E prima 
la gravidanza, e poi la storia del 
nome, ed il vestitino, e l’allatta-
mento e le emozioni della nonna 
e quelle degli zii e della vicina di casa. 
In un mondo dove ancora ogni gior-
no migliaia di bambini muoiono alla nascita a causa della 
miseria questi servizi sembravano proprio uno schiaffo 
alla stessa. Alla miseria.
Poi uno vede anche gli altri servizi televisivi e giornalisti-
ci e internettistici sulla rava e la fava, sulla patata e sulla 
carota di una miriade di personaggi per i quali il problema 
principale è quale vestito sfoggiare in serata o se l’anello 
da mettere all’alluce va d’accordo con la nuova fidanzata 
e comincia a chiedersi: perché?
Non è che è il gossip l’oppio dei popoli?
Oppure.
In quasi tutti i negozi ormai è possibile acquistare grat-
ta e vinci. Un affare che comporta un esborso dalle fa-
mose tasche degli italiani di decine di miliardi ogni anno. 
Una specie di tassa nazionale che a differenza delle tra-
dizionali tasse non provoca malumori e proteste, ma che 

paghiamo allegramente nella speranza di dare una svolta 
alla nostra vita. Se si fanno due calcoli si vede, ad esem-
pio, che al suo confronto l’IMU è robetta. 
Sono così numerosi quelli che giocano assiduamente che 
ormai si tratta della questione in termini di dipendenza, 
come l’eroina che in fondo non è che un oppiaceo.
Non è che è il gratta e vinci l’oppio dei popoli?
O anche.
Ormai quasi tutti maneggiano internet, si fanno anche 
corsi per anziani per evitare che rimangano tagliati fuori 
da questo portento. E via con i blog ed i facebook e tutte 
le opportunità di comunicazione fino a ieri impensabili. Poi 
vai a vedere cosa scrive la famosa gente a cui tutti fanno 

riferimento e trovi parole livide, insulti, pregiudizi, 
le idee più malvagie del passato che circolano 

tranquillamente come se la protezione dell’a-
nonimato avesse scoperchiato l’intima 
essenza di ognuno e si stesse formando 

un immenso sfogatoio globale in cui ci 
si sente autorizzati comunque a parla-

re senza più guardare al significato 
delle parole, ad esprimere ragio-
namenti senza valutare se abbiano 
qualche ragione o siano supportati 

da fatti verificabili.
Che sia la democrazia internet-
tiana l’oppio dei popoli di oggi?

Poi pensi agli ultras del calcio, 
alla pubblicità, alle trasmissioni di 

cucina che sono ormai così tante 
che si rischia l’obesità solo accen-

dendo il televisore, pensi alle movide, 
alle notti bianche, alle feste che ce ne sono abbastanza da 
farti desiderare una serata dedicata alla tristezza invece 
che al divertimento, insomma pensi a tutto questo e co-
minci a credere che per l’oppio non c’è proprio crisi.
Però, in un modo o nell’altro, la domanda rimane: perché 
abbiamo bisogno di oppio? Troppe speranze in un mondo 
equo e solidale (scusate se parliamo anche di noi) deluse 
ci portano a cercare scorciatoie, le facili scorciatoie verso il 
nulla? Abbiamo bisogno di attutire la disperazione? Dob-
biamo sostituire valori ormai lisi e scontati?
Costa troppa fatica armarsi di santa pazienza e ragione-
volezza? Troppa fatica confrontarsi con le idee degli altri?  
Troppo lavorare esaminare i fatti e trarne le conseguenze 
praticabili?
Chissà cosa avrebbe consigliato la buonanima di Carlo 
Marx. O di Bruno Bauer.

L’oppio dei popoli
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L’ANGOLO

Ci sono posti e tempi in cui le statue dei dittatori ven-
gono strappate dai loro piedistalli, abbattute dalla 
rabbia liberatrice di popoli a lungo oppressi. Ed è cosa 
buona e giusta. 
C’è papa Francesco che invita a togliere la statua a lui 
eretta a Buenos Aires a pochi mesi dalla sua elezione, 
perché contrario al culto della personalità, viva e vege-
ta. Ed è cosa buona e giusta. 
C’è chi infine sottrae per vandalismo Gesù Bambino 
dai presepi o ruba statue di bambini dai cimiteri o da 
un’isola rotazionale in una notte di fine primavera. Ed è 
cosa cattiva e ingiusta. Da noi è successo e purtroppo 
non solo da noi: mal comune, si sa, non è mezzo gau-
dio.
Giungo a Comonte, giro attorno all’aiuola vuota e quel 
vuoto si fa largo in me, insieme alla rabbia. Mi attraver-
sano cattivi pensieri. In una bolgia di un inferno dan-
tesco contemporaneo immagino gli autori di questo 
furto sacrilego condannati a stare per sempre immobili 
nella posizione delle statue rubate, tormentati da in-
setti, piccioni coi loro ricordi, gas di scarico, intemperie 
varie, e non in un contesto poetico e naturalistico come 
questo comontese, ma nel grigiore di una trafficata 
periferia degradata metropolitana. Per fortuna nostra 
e loro, Dio non è Dante e nemmeno il sottoscritto; i 
suoi pensieri non sono i nostri pensieri.
Mi manca la Santa. Mi mancano quei fanciulli e mi sco-
pro anch’io un po’ orfano: era così bello incontrare la 
Cerioli lungo la strada e avvertirla anche visivamente 
come una guida per la giornata. Abbiamo estremo bi-
sogno di modelli buoni - di persone giuste a cui ispirare 
le nostre azioni - e abbiamo anche il dovere di valoriz-
zarli di più, di conoscerli meglio. 
Come il poeta Umberto Saba è raffigurato mentre pas-

seggia davanti alla sua libreria antiquaria, nella sua 
Trieste, così suor Paola Elisabetta stava qui a pochi 
passi da casa sua e dalla chiesa dove riposa, rappre-
sentata con un paniere al braccio mentre offre qualco-
sa da mangiare ad alcuni contadinelli, che ricambiano 
speranzosi lo sguardo materno e le labbra sorridenti, 
riecheggianti per noi le sue parole: “I bambini sono 
come vasi fragili e quindi facili a rompersi. Sono come 
piantine e potrebbero piegarsi all’improvviso”. La bim-
ba inginocchiata e il fanciullo col cappello e il tralcio di 
vite, i due più piccoli, si sono piegati alla forza violenta 
dei ladri. La Santa, il figlio Carlo e la ragazzina coi gigli e 
le spighe di grano, più grandi, hanno resistito. 
Entro nella settecentesca villa Tassis ed ecco, nel corti-
le dell’Istituto, come un sollievo, l’altro gruppo bronzeo 
di Carlo Balljana… 

Carissima Costanza, non si può stare in pace nemme-
no da santi! D’altronde sapevi che ci sono ladri di terre 
e ladri di cieli. Sì, a farmi rabbia è soprattutto il furto di 
quell’altro pezzetto di cielo che stava qua fuori. Ma una 
certezza mi rassicura: nessuno potrà mai rubare gli in-
numerevoli pezzi di terra trasformati in cielo da te e da 
quelli come te, in quanto già eternità... 
“In questo mondo di ladri c’è ancora un gruppo di amici 
che non si arrendono mai” 1, come gli apostoli, i profeti, 
i martiri, i santi, i beati conosciuti e sconosciuti. Donne 
e uomini liberi, amiche e amici di Dio e delle sue cre-
ature, cattive e buone, anche ladrone. Perché persino 
“un santo è un peccatore che non smette mai di provare a 
migliorarsi” 2.
1 Antonello Venditti, “In questo mondo di ladri” (canzone).
2 Nelson Mandela, lettera a Winnie Mandela, carcere di Kroonstad, 1 febbraio 1975. 

a cura di Giovanni Stucchi

L’aiuola vuota

Minorock a Paderno: atto secondo
Dopo tre anni torna a Seriate il 
gruppo di rock cristiano di Man-
tova. Il concerto si terrà in chiesa 
Giovanni XXIII, in occasione della ri-
correnza liturgica del Papa Buono, 
esattamente il 12 ottobre alle ore 
21.00.
Il gruppo, frutto di una iniziativa 
della pastorale giovanile della dio-
cesi di Mantova, nasce per fare un 
servizio alla diocesi e per cantare 
la gioia dell’incontro con Cristo. La 
musica a cui si ispira è quella dei 
gruppi rock d’oltremare che da anni 
lanciano i messaggi del Vangelo at-
traverso la musica dei giovani.
Nel 2010 il gruppo si è presenta-
to a Seriate per un concerto che 
sicuramente ha lasciato il segno 
in tutti quelli che erano presenti: 
musica rock per cantare la lode a 
Dio. Ovviamente non erano i loro 
primi passi, sono anni che ormai 
“calcano la scena”, soprattutto ne-
gli oratori e nelle chiese del manto-
vano, ma non solo. Anche in terra 
bergamasca sono sempre i ben-
venuti: la loro prima apparizione è 
targata Zandobbio nel 2009, pas-
sano da Seriate nel 2010, fanno 
tappa a Pedrengo nel 2011 e tor-
nano a Zandobbio nel 2012. Non 
potevano sicuramente mancare 

quest’anno…
Nel concerto del 2010, sempre in 
occasione della ricorrenza di Papa 
Giovanni, hanno presentato il loro 
cd interamente suonato dal vivo, 
di cui hanno proposto tutti i brani. 
A fine settembre invece presen-
teranno ufficialmente il loro primo 
album di inediti dal titolo “Scelgo 
Te”, cioè brani scritti interamente 
da loro e mai pubblicati ed il con-
certo di Seriate sarà uno dei primi 
appuntamenti per ascoltare que-
ste canzoni, motivo in più per vin-
cere la pigrizia delle sere di ottobre 

e fare un salto in chiesa a Paderno.
Inutile dire che siamo tutti invitati al 
concerto per assaporare un modo 
diverso di sentire della buona mu-
sica, un modo diverso di mettersi in 
ascolto… Un modo diverso anche 
di pregare, perché prima di essere 
un concerto (ci tengono a preci-
sare) è un momento di preghiera 
arricchito da suoni e immagini, da 
parole che non sempre afferriamo 
e che il Minorock prova a proporci 
in una veste nuova. E questa volta 
non sono escluse sorprese…
Per altre info www.minorock.it

Minorock a Paderno: atto secondo
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La Fondazione Credito Bergamasco invita
a visitare gratuitamente la mostra dedicata
a Zaccaria Cremaschi dal titolo Del vedere
sospeso, nella quale l’artista presenta al
pubblico un’emozionante selezione della
sua suggestiva produzione artistica.

L’iniziativa rientra nelle celebrazioni del
centenario di apertura della filiale di Lovere
del Credito Bergamasco.

Atelier del Tadini
Lovere, via G. Oprandi 
11 maggio-7 luglio 2013

Orar i :
da martedì a sabato,
dalle ore 15,00 alle ore 19,00;

domenica e festivi, 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Ingresso libero In collaborazione con:

www.fondazionecreberg.it

Del vedere sospeso
Opere di Zaccaria Cremaschi
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