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Nella sua introduzione alla seconda parte del suo li-
bro “EFFATÀ” il Cardinale Martini dice così: “Accingen-
domi a scrivere questa seconda parte della lettera ri-
sento quel disagio che mi prende ogni volta che devo 
invitare altri a contemplare qualcosa del mistero di 
Dio. Il mistero è là, nuovo e sigillato, come il roveto 
ardente. Eppure le parole che noi usiamo ci sembra-
no trite, un po’ sempre le stesse, e c’è chi dice: - ma 
si tratta delle solite cose! - E intanto il roveto ardente 
è là e nessuno si avvicina sul serio, né si lascia bru-
ciare da esso” (Effatà, pag. 35). È lo stesso disagio che 
prova chi, ogni anno, deve pensare e far pensare al 
mistero grande del Natale. Par di sentire l’eco di chi 
legge: sono sempre le stesse cose. Avviciniamoci al 
Natale, “allontanandoci da un certo Natale”. La co-
munità cristiana nei suoi primi passi di storia, volendo 
scegliere un giorno preciso per ricordare la nascita di 
Cristo, scelse il 25 dicembre, festa pagana del sole e 
della luce che nasce, e rese cristiana tale ricorrenza 
individuando in Cristo il suo Sole e la sua Luce na-
scente. Ho la sensazione, vivendo i Natali dei nostri 
anni, che si sia fatto il cammino a ritroso; stiamo man 
mano riducendo di nuovo a festa pagana la nostra fe-
sta cristiana del Natale. Tutto ciò che è contorno sta 
diventando sostanziale, tutto ciò che voleva essere 
segno (il dono - la luce - la festa - il banchetto) di-
venta, purtroppo, realtà che si sostituisce alla realtà 
vera. Avvicinarsi, allora, al Roveto acceso da Dio, al 
Mistero, significa prima di tutto allontanarci dal fuo-
co acceso da noi, significa riportare i segni nel loro 
contesto, in modo tale che ci permettano di arriva-
re alla realtà. Realtà e Verità del Roveto del Natale. 
“Dio è comunione e comunicazione: si comunica a noi 
e ci abilita ad entrare in comunicazione gli uni con gli 
altri, risanando i nostri blocchi comunicativi” (Effatà, 
pag. 36). Tre elementi il Cardinale mette in risalto in 
questa sua affermazione, cogliamone due che ci per-
mettono di avvicinarci in modo giusto al Natale, per-
ché diventi un mistero che celebriamo per la nostra 
conversione: Dio si comunica a noi e Dio ci abilita ad 
entrare in comunicazione gli uni con gli altri. Nel Na-
tale Dio si comunica a noi. In Cristo che nasce si in-
contrano e si realizzano due desideri: QUELLO DI Dio 
di comunicarsi in modo completo e definitivo all’uo-
mo e quello dell’uomo che vuole “incontrare” Dio e 

comunicare con lui. “Ma i suoi non l’hanno accolto” 
dice Giovanni nel prologo del suo Vangelo, per cui nei 
“suoi” è rimasto inappagato questo desiderio. Sono 
rimasti di nuovo soli e la solitudine, con un desiderio 
dentro inappagato, rende gli uomini infelici. Riscopri-
re il Natale nella sua verità profonda è riscoprire Cri-
sto, che è la risposta alla solitudine e al desiderio di 
felicità di ogni uomo.
Non è vero che l’uomo senza Dio è felice: l’uomo sen-
za Dio può essere contento, ma gli manca sempre 
qualcosa per la felicità. Invito chiunque che già crede 
di “possedere” Dio, a ripensare questo possesso per-
ché la verità non sta nel possedere Dio, ma nel sen-
tirsi “posseduti”, e auguro a coloro che non credono 
di mettere in discussione la loro vita, per vedere se 
a volte non abbiamo confuso la contentezza con la 
felicità. Nel Natale Dio ci abilita a entrare in comuni-
cazione gli uni con gli altri. Esiste un’idea confusa di 
fondo al riguardo del comunicare umano: si confon-
de il parlarsi con il comunicarsi. Mai come nel nostro 
tempo l’uomo riceve messaggi e ne trasmette; basti 
pensare al mega-fenomeno dei mass-media che ca-
ratterizzano la cultura del nostro tempo. Però è un 
parlarsi che invece di creare chiarezze, crea conflitti, 
incomprensioni, divisioni, ingiustizie, facili illusioni di-
seducative nei giovani. È un comunicare che invece 
di donarsi tende ad appropriarsi della persona con la 
quale si comunica e a possederla. La contemplazio-
ne del mistero del Natale ci fa scoprire le coordinate 
del comunicare di Dio. Cristo che nasce è la Parola del 
Padre che diventa dono all’uomo e nella semplicità 
e povertà del suo nascere ci dice che è una parola 
che non è venuta per impossessarsi dell’uomo, ma 
per regalarsi all’uomo. È una logica di comunicazione 
paradossale, che  si scontra in modo violento con la 
logica del mondo. Ma se la “razionalità” del comuni-
care nostro ci porta a dividerci, a ricostruire di nuovo 
la Babele di un tempo, allora il paradosso del comu-
nicare di Dio, e solo quello, diventa razionale e quindi 
proponibile ad ogni uomo. Avvicinarci al mistero del 
Natale significa allora convertirci tutti a questa logi-
ca. Solo così ci ”sbloccheremo” nei nostri rapporti e 
solo così si annullerà quella povertà creata dalla cul-
tura umana “del saper parlare bene”, che rende ricchi 
quelli che lo sanno fare e poveri tutti gli altri.

IL NATALE:
avviciniamoci al Roveto Ardente

a cura di Don Gino

EDITORIALE

L’UOMO che 
C A M M I N A
Cammina. Senza sosta cammina. Va qui 
e poi là. Trascorre la propria vita su circa 
sessanta chilometri di lunghezza, trenta di 
larghezza. E cammina. Senza sosta. Si 
direbbe che il riposo gli è vietato.
Va dritto alla porta dell'umano. Aspetta 
che questa porta si apra. La porta 
dell'umano è il volto. Vedere faccia a 
faccia, da solo a solo, uno a uno. Colui di 
cui non accolgo più il volto - e per 
accoglierlo bisogna che io lavi il mio volto 
da qualsiasi residuo di potenza - quello io 
lo svuoto della sua umanità e me ne 
svuoto io stesso...

ERO C R A S  
d o m a n i  c i  s a r ò
Le antifone maggiori dell'Avvento (o 
anche antifone O, perché cominciano 
tutte con il vocativo “O) sono sette 
antifone latine proprie della Liturgia delle 
Ore secondo il rito romano. Vengono 
cantate come antifone del MagniÞcato 
durante la preghiera del Vespro e come 
versetto alleluiatico del Vangelo nell  
Messe feriali nei gironi dell’Avvento, dal 
17 al 23 dicembre, i giorni della novena. 
(vedi foglio allegato)

SABATO 14 DICEMBRE - ORE 20.45
DOMENICA 15 DICEMBRE - ORE 16

presso la Chiesa papa Giovanni XXIII 
viene proposta la lettura de “L’uomo che 
cammina” di Christian Bobin.

DUE INIZIATIVE CULTURALI
per tutta la Città di Seriate

SEG
UIAM

O
LASTELLA cam

m
ino di Avvento-N

atale 2013

LUNEDÌ 16 DICEMBRE - ORE 20.45
Chiesa parrocchiale

Coro gregoriano
della Cattedrale di Bergamo

diretto dal M.° don Gilberto Sessantini
Antifone commentate

e

DATE SACRAMENTI
PRIMA CONFESSIONE
ore 15.00 chiesa parrocchiale
Domenica 23 marzo
San Giuseppe, Luce
Domenica 30 marzo
Risveglio, Serena, Comonte. 

PRIMA COMUNIONE
ore 10.00 chiesa parrocchiale
Domenica 27 aprile Risveglio
Domenica 4 maggio Luce, Serena
Domenica 11 maggio
San Giuseppe, Comonte

CRESIME, ore 16.00
chiesa di  San Giuseppe
Domenica 18 maggio
Risveglio, Comonte
Domenica 25 maggio
Luce, Serena, San Giuseppe 

CONCORSO 
PRESEPI
Per condividere e valorizzare 
la bella tradizione natalizia del 
Presepio anche quest’anno la 
Parrocchia di Seriate propone la 
mostra-concorso on-line.

Tradizionale, napoletano, moderno, 
grande, piccolo, in pasta di sale, 
con la cartapesta, il muschio… 
scatta alcune fotografie al tuo 
presepio e caricale nel form 
dedicato sul sito parrocchiaseriate.
it  o consegnale alla segreteria 
dell’Oratorio San Giovanni Bosco, 
indicando nome, cognome, età, via 
e telefono. 

Saranno pubblicate sul sito 
internet della parrocchia e una 
giuria, il 3 e 4 gennaio 2014, 
passerà nelle case per vedere dal 
vivo i presepi più belli, che saranno 
premiati al termine della Festa del 
Dono il 6 gennaio.
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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.

 III DOMENICA DI AVVENTO 
 Incontro genitori preparazione al Battesimo

 Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 16:30 
 L’uomo che Cammina - Centro Pastorale Giovanni XXIII  

 ore 16:00 – 17:30 
 Preghiera Ecumenica di Taizè - Centro Pastorale Giovanni XXIII 
ore 20:45 – 22:30  

 IV DOMENICA DI AVVENTO 

DIC

15
dom

DIC

22
dom

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

 Confessioni Ragazzi Medie Zona Risveglio   
Chiesa Beato Giovanni XXIII - ore 15:30 – 16:30 

 Confessioni Ragazzi Elementari Zona Risveglio  
Chiesa Beato Giovanni XXIII - ore 16:30 – 17:30 

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

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

 Confessioni Ragazzi Elementari e Medie Zona Serena   
Chiesa Sacra Famiglia - ore 16:30 – 17:30  

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

 Confessioni Ragazzi Medie Zona San Giuseppe
 Chiesa San Giuseppe - ore 15:30 – 16:30 

 Confessioni Ragazzi Elementari e Medie Zona Comonte 
 Chiesa Sacra Famiglia - ore 16:00 – 17:00  

 Confessioni Ragazzi Elementari Zona San Giuseppe   
Chiesa San Giuseppe - ore 16:30 – 17:30 

 Coro Gregoriano della Cattedrale di Bergamo
 Chiesa Parrocchiale SS. Redentore - ore 20:45 – 22:30

 Chiamati da una stella - Centro Pastorale Giovanni XXIII  
 ore 18:00 – 19:30  

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

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

 Catechesi Adulti 
 Incontri di Preghiera per Avvento ragazzi medie  
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 07:20 - 08:00  

 Incontri di Preghiera per Avvento ragazzi elementari  
Centro Pastorale San Giuseppe - ore 07:30 – 08:00 

 Confessioni Ragazzi Medie Zona Luce - Santuario Sacro Cuore 
ore 15:30 – 16:30  

 Incontri di Preghiera per Avvento ragazzi I°- II° – III° elementare 
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 16:20 – 17:00 

 Confessioni Ragazzi Elementari Zona Luce - Santuario Sacro Cuore 
 ore 16:30 – 17:30  

 Incontri di Preghiera per Avvento ragazzi IV°- V°elementare 
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 17:30 – 18:00  

 Incontri di Preghiera per Avvento Ado e Giovani  
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 18:30 – 19:00   

 Ciclo 7 anime CateGio - Oratorio San Giovanni Bosco  
 ore 20:30 – 22:30 

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

 Confessioni - Chiese di Zona 
 ore 09:00 - 12:00

 Confessioni - Chiesa Parrocchiale 
 ore 15:00 - 20:00

 Seguiamo la Stella - Dalle Zone alla Parrocchiale 
 ore 23:00 – 23:45 

 Eucarestia e Canto del Te Deum - Chiesa Parrocchiale 
 ore 18:30 – 19:30

 Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione  
Chiesa Parrocchiale - ore 20:45 – 22:30  

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

 Consiglio Pastorale Parrocchiale - Casa Madre Sacra Famiglia 
 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 

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

 ore 16:30 – 17:30  
 Scuola della Parola - Casa del Giovane  - ore 20:30 - 22:30

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

 ore 20:45 - 22:30

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

 Corso di preparazione al Matrimonio - 5° incontro  
 Casa del Giovane - ore 20:45 – 22:45 

 SANTO NATALE
 Messa di Natale nella Notte - Chiesa Parrocchiale 

 ore 00:00 – 01:00 
 Scambio di Auguri - Sagrato Chiesa Parrocchiale 

 ore 01:00 – 01:30  
 Vespri Solenni - Chiesa Parrocchiale 

 ore 17:30 – 18:00 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe  - ore 16:00 - 17:00 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa Beato Giovanni XXIII 

 ore 16:30 – 17:30
 Scuola della Parola - Casa del Giovane  - ore 20:30 – 22:30  

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona 

 Maria Madre di Dio - Giornata Mondiale della Pace

 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

 Uscita a Lizzola - Terza Media - Lizzola 

 Benedizione dei Bambini - Chiesa Parrocchiale 
 ore 16:00 – 17:00

 Messa e Scambio di Auguri fra Collaboratori Parrocchiali 
Chiesa Parrocchiale - ore 18:00 – 19:30

 Confessioni Ado|Gio - Santuario Sacro Cuore  
ore 18:00 – 19:30
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MONS. LUIGI ROSSONI - ARCIPRETE
Via Venezian 2 - 035.300391 - luigirossoni@tiscali.it
Colloqui e Confessioni: Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCO GIUDICI - CURATO ORATORIO
Via Mons. Carozzi 19 - 035.294048 - marco.giu77@gmail.com
Colloqui e Confessioni: Mercoledì dalle 15.00 alle 16.00 - Chiesa Parrocchiale
DON PIERO PAGANESSI - ZONA COMONTE
Via Corti 4 - 035.297557
Colloqui e Confessioni: Sabato dalle 16.00 alle 18.00 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCELLO CROTTI - ZONA SAN GIUSEPPE
Via Venezian 4 - 035.295613- crottimarcello@gmail.com
Colloqui e Confessioni: Venerdì dalle 15.00 alle 16.00 - Chiesa Parrocchiale
MONS. GIULIO DELLAVITE - ZONA SERENA
Via Chiesa Vecchia 2 - 035.294256 - giuliodellavite@gmail.com
Martedì dalle 16.00 alle 17.00 - Chiesa del Buon Consiglio
DON STEFANO MANFREDI - ZONA RISVEGLIO
Via Po 25 - 035.299709 - donstefanomanfredi@yahoo.it
Colloqui e Confessioni: Lunedì dalle 15.00 alle 16.30 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCELLO BONANOMI - CAPPELLANO OSPEDALE
Via Venezian 4 - 035.301069 - marcello.bonanomi@libero.it
DON MATHIEU FAYE - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via Cattaneo 7, Bergamo - 035.0931211 - mathmf@yahoo.fr
PADRE ROSTISLAV - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via dei Tasca 36 - 035.294021 - rostkol@gmail.com

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

INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI

Il prossimo numero uscirà venerdì 17 gennaio 
Articoli, Foto, Appuntamenti, Auguri devono pervenire
in redazione entro domenica 5 gennaio
Necrologi devono pervenire in redazione entro giovedì 2 gennaio

“VOCE DI SERIATE”
Mensile della Comunità Parrocchiale del SS. Redentore
DICEMBRE 2013 - N° 10 - 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.
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ANCHE QUEST’ANNO
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ALLA VOCE RESTA INVARIATO:
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 Lectio Divina - Centro Famiglia  
 ore 18:00 - 19:00 

GEN

11
sab

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

 Uscita a Lizzola - Adolescenti - Lizzola

GEN

12
dom

DIC

29
dom

 Corso di preparazione alla Cresima per adulti   
Sala Mons.Ferdinando Cortinovis - ore 20:45 – 22:30 

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

 Epifania di Nostro Signore Gesù
 Festa del Dono - Piazzale Poste Chiesa Parrocchiale - ore 15:00 - 17:00 

GEN

13
lun

GEN

06
lun



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 dicembre
(domenica)

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

22 dicembre
(domenica) NESSUNA FARMACIA APERTA A SERIATE

28 - 29 dicembre
(sabato-domenica)

FARMACIA  CENTRALE  Dott.ssa Pinetti
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

5 gennaio
(domenica)

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

12 gennaio
(domenica)

FARMACIA COMUNALE 1
Orario  8,30 - 13,00

19 gennaio
(domenica)

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

BATTESIMI
111 Zanga Viola di Diego e Castelli Vincenza
112 Tejada Mateo Kimberly Rocio di Mateo Rafael Stiven e Bertocchi Adriana

DEFUNTI
135 Trapletti Elisa Maria ved. Gherardi di anni 88
136 Mora Pierina di anni 73
137 Longhi Giacomo di anni 91

138 Lussana Luigi di anni 67
139 Bacis Primo di anni 86
140 Calvi Francesco di anni 70
141 Quadri Maria di anni 82
142 Servalli Caterina di anni 74
143 Nuzzolese Elena di anni 81
144 Ravasio Emilia di anni 82
145 Federici Luigi Aldo di anni 86

Anagrafe parrocchiale
TEMA
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Grazie
Il Centro di Primo Ascolto
e Coinvolgimento Caritas Parrocchiale
ringrazia le mamme de “I nostri figli in cielo”
per l’offerta di 200 Euro.

PREGHIERA
E SPIRITUALITÀ

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

 e ore 20.45 - 23.00*
 *(sospendiamo tutte le Attività Parrocchiali per 

adorare il Principio e il Fine del nostro) 

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

Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 Martedì, ore 8.00 - 20.30

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

Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 Martedì, ore 8.00 - 20.30

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

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

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

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

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

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

Opere Parrocchiali 30,00

N. N. per Opere Parrocchiali 100.00

N. N.  per Opere Parrocchiali 500,00

Opere Parrocchiali   F. M. 50.00

Guido e Orietta per C. P.  Papa Giovanni XXIII 500.00

IN MEMORIA

Casertano Matilde ved. Guerci 100,00

Sergio Nicola 200.00

N. N. 150.00

N. N.   300.00

N. N. 350.00

Bacis Primo 200.00

Nuzzolese Elena 100.00

N. N. 200.00

Ravasio Emilia 200.00

Un sentito grazie per la vostra generosità

Albo della bontà Turni farmacie

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

Pensiero di suor Faustina
Il Bambino Gesù, durante la santa Messa, è la gioia 
della mia anima. Spesso lo spazio non esiste per me, 
vedo un certo sacerdote che lo fa scendere sull’altare. 
Con grande nostalgia attendo il Natale vivo, l’attesa 
assieme alla Madonna. O Luce eterna, che vieni su 
questa terra, illumina la mia mente e rafforza la mia 
volontà, affinché non venga meno nei momenti delle 
prove impegnative. La Tua luce disperda ogni ombra di 
dubbio, la Tua onnipotenza operi attraverso me. Con-
fido in Te, o Luce increata. Tu, o Bambino Gesù, mi sei 
d’esempio nel compiere la volontà del Padre Tuo, Tu 
che hai detto: « Ecco Io vengo a fare la Tua volontà », 
fa’ che anch’io adempia fedelmente in tutto la volontà 
di Dio. O Bambino Divino, concedimi questa grazia. (II 
quaderno 829)

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

Gruppo Devozione
alla Divina Misericordia

ORARI SANTE MESSE

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

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

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

Turni farmacie

TEMA NOVEMBRE 2013



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

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

Prenotate!!!

Cercami su facebook

Bomboniere
Articoli Regalo

per ogni lieta ricorrenza

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

www.tironibomboniere.it
info@tironibomboniere.it

Bed and Breakfast 
“Le Valli” 

 
 
 
 
 
 

 
 

Via Brusaporto 34A 
zona IPER  SERIATE  

Cell. 339 1084211 
 

BED-AND-BREAKFAST.IT 
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RIFLESSIONE

a cura di Fabio Allegrini

Forse penserete che è un po’ “anacronistica” la scelta 
di disquisire di Spirito Santo in Avvento…. C’è la Pen-
tecoste, per parlarne, tutti direbbero… Al massimo il 
battesimo di Gesù!  Eppure…eppure, se uno ci pensa 
bene, la “nostra” storia inizia proprio con Lui…. Sì 
sì, “Lui-Lui”, Quello che noi pensiamo di chiamare 
per nome “proprio” e invece chiamiamo per nome 
appropriato, per “descrizione”.... Un po’ come fan-
no i figli col padre: lo chiamano semplicemente papà, 
secondo la funzione che esercita con loro, e non per 
nome di “battesimo”.  Così la pensa San Tommaso 
d’Aquino (Compendio della Somma Teologica): “Amo-
re” sarebbe il nome proprio dello Spirito, perché 
questo coincide con - ed è - sostanzialmente, l’Amo-
re che si scambiano, relazionandosi, Padre e Figlio; si 
può dire che si chiami propriamente anche “Dono” - 
così sostiene il Dottore Angelico e della Chiesa - per-
ché essendo l’amore il primo dono concepito e visto 
che lo Spirito è - anzi, “si chiama” - appunto, Amore, 
diremmo noi che “Dono” gli…calza a pennello. “Spiri-
to” è la sua funzione, perché spira (interpreto libera-
mente), soffia (Gesù per effonderlo fa quest’azione) 
e poi “come di un vento che spira è proprio spingere e 
muovere, così dell’amore è proprio spingere chi ama ver-
so chi è amato” (cfr. sempre il Compendio citato). Cosa 
aggiungere? Che come Egli (è pur sempre Dio - sepa-
rato Quest’ultimo nella forma di tre Persone distinte, 
ognuna senziente, ma sostanzialmente unico) spin-
ge il Figlio verso il Padre - e viceversa - così spin-
ge, una volta ricevuto (ad esempio con il Battesimo 
e la Cresima) noi verso Entrambi, tenendoci ad Essi 
uniti e ben nutriti della linfa della Chiesa, la grazia, 
regalandoci tutti quei doni (i 7 famosi…) che ci aiu-
tano nei compiti ordinari della nostra vita; premian-
do ogni tanto alcuni di noi con dei carismi (profezia 
e “simili”) particolari, in maniera che straordinaria-
mente siamo di ausilio alla Chiesa. Come dicevamo 
tutto inizia con Lui, con lo “Spirito Santo” - almeno 
la Cristianità. Duemila anni fa, nove mesi prima del 
25 dicembre dell’anno “1” (l’anno “0” non esiste…), 
l’Arcangelo Gabriele annunciò la volontà del Padre a 
Maria. Ed Ella concepì di Spirito Santo: lo Spirito San-
to è un amore tanto potente che quando dal Padre, 
o dal Figlio, spira verso delle creature è capace anche 
di cambiare, alterare la materia, plasmare la carne, 
incardinarvi un’anima e la Divinità dell’Onnipotente. 
In questo caso il Padre manda lo Spirito a creare una 
nuova vita, a dare un corpo fisico all’”Uomo-Dio” e il 

Figlio - concepito e divenuto adulto - poi, manderà 
lo stesso Spirito a rinsaldare i legami di quello suo 
“mistico”, trascendente, formato da tutti noi, mani e 
piedi di Dio sulla terra. Tre Persone che procedono 
(dal latino “procedere”, ovvero “andare verso”, da un 
punto all’altro nello spazio e nel tempo) una “da-e-
per” l’altra: la Seconda (il Figlio), per essere stata ge-
nerata, dalla Prima; e la Terza da entrambe. In una 
logica di servizio che vede tre persone “u-gua-li” 
dipendere vicendevolmente, secondo l’ordine pre-
detto, senza che mai chiedano in cambio qualcosa 
l’una dall’altra. Bella lezione per noi, che invece, pur 
essendo uguali, spesso creiamo delle differenze e 
che quando iniziamo a “servire” qualcuno, poi pen-
siamo spesso che sia lui a doverci qualcosa; che ci 
debba “riverire” di contraccambio. E questo è il se-

condo punto che ci fa supporre di aver ben scelto il 
tema: dare senza chiedere in cambio qualcosa; ser-
vire senza di contro chiedere uno “stipendio”, una re-
tribuzione, è una logica “natalizia”, propria di questi 
giorni che viviamo. Forse è il caso che impariamo ad 
estenderla al resto dell’anno, chiedendo, a chi “Dono” 
si chiama, la capacità di saperci regalare agli altri, alla 
nostra comunità, in maniera tale da dare a Lui una 
mano nella sua missione di collante della Chiesa. Non 
che il S. Spirito ne abbia bisogno; ne abbiamo bisogno 
noi, che di persona conosciamo bene solo la prima 
(non il Padre, ma quella che fa “io, Io, IO..) e la terza, 
anziché adorarla (ad Essa rivolgendoci: anch’Ella è 
Dio), la utilizziamo spesso (dando del “lei”), rivolgen-
doci agli altri, quando parliamo, per tenerli a distanza. 

Terza Persona
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CRONACA RIFLESSIONE

a cura di M. Antal Cionta

a cura di Denise Sertorio - Associazione Il Greto Onlus

Siamo entrati in Siria il 6 aprile con 
il consenso e sotto la protezione 
dell’armata siriana libera, come tut-
te le volte precedenti.
Ho cercato di raggiungere Damasco 
per verificare di persona le notizie 
sulla battaglia decisiva di questa 
guerra civile, ma ci hanno detto che 
avremmo dovuto aspettare alcuni 
giorni prima di poter raggiungere 
Damasco.
Così siamo andati a Al Quasayr una 
città al confine con il Libano. Siamo 
arrivati in questa città di notte a fari 
spenti e dopo essere incappati in 
un bombardamento. La città era già 
devastata e distrutta dai bombarda-
menti del regime e così la sera suc-
cessiva abbiamo deciso di ritornare 
nel luogo da cui eravamo partiti.
Purtroppo all’uscita dalla città siamo 
stati affrontati da due pick up con 
a bordo uomini con il viso coperto. 
Ci hanno fatto salire sui loro mezzi 
e poi portati in una casa e picchiati 
selvaggiamente sostenendo di es-
sere uomini del regime. Nei giorni 
successivi abbiamo scoperto che 
non era vero e che eravamo stati 
venduti a banditi islamisti.
Il diritto e l’obbligo di raccontare, se-
condo per secondo, non a brancate, 
a mesi,  che cosa sono 152 giorni di 
malvagità subita, l’accasciarsi nella 
stanchezza di una non vita costretta 
dalla consapevole volontà di altri. Il 
diritto e l’obbligo di descrivere come 
ti sfibra vedere un altro essere uma-
no che si diverte a fingere di spararti 

con una pistola e poi va a dirigere la 
preghiera, in prima fila, al suo Dio. 

5 mesi prigioniero sono molti .... 
Come era lo scorrere del tempo?
Bisognerebbe immaginare i secon-
di perche’ quello che conta quando 
uno è prigioniero non è  lo spazio 
lungo del tempo è lo spazio del tem-
po breve, è ognuno di quei secondi 
che bisogna conquistare. La vera es-
senza della condizione di ostaggio e’ 
la lotta contro il tempo.
Il rischio è che sia sempre troppo 
tardi, questo troppo tardi non è ri-
empito di atti quotidiani, comuni, 
che sono la tua vita, è riempito di 
vuoto, che va colmato con ricordi, 
pensieri, speranze.
Botte, due volte una pistola alla tem-
pia per simulare l’esecuzione, una 
fuga tentata e una fallita, quasi una 
tortura, vestiti laceri e sporchi, set-
timane senza lavarsi, avanzi di cibo 
gettati per terra e mangiati come i 
cani, scarpe di recupero scovate ro-
vistando in montagne di immondi-
zia come facevano gli ebrei nei lager 
nazisti, scarafaggi, giacigli di rifiuti. 
Loro i banditi, sono gli autori spie-
tati della derisione, dell’umiliazione 
sempre più profonda e più abbietta, 
sino all’oltraggio di essere accompa-
gnati in latrine immonde, costretti a 
fare i propri bisogni in un gabinetto 
senza porte ne  chiusure...è uno dei 
miei carcerieri che mi insegna come 
non sporcarmi i piedi quando entro 
nella melma della toilette sudicia. Gli 

altri, suoi compagni, sghignazzano, 
gridano battute oscene...

Che cosa è cambiato nella sua idea 
di quel che accade in quel paese 
dopo il sequestro?
È cambiata completamente la per-
cezione del passaggio del tempo. La 
rivoluzione che io avevo conosciuto 
nelle altre quattro volte in cui sono 
stato in Siria negli ultimi due anni e 
che era la rivoluzione vera, esplosio-
ne di energie popolari che volevano 
reimpadronirsi del proprio destino 
in un paese che è controllato total-
mente da un regime sanguinario, 
questi rivoluzionari non esistono più, 
sono stati spazzati via. Le bandie-
re con le tre stelle della rivoluzione 
siriana non sventolano più quasi da 
nessuna parte. Sostituiti da fazioni 
radicali islamiche e finti rivoluzionari.

Che cosa l’ha accompagnata nel 
lungo periodo del sequestro?
Uno dei nostri carcerieri una mattina 
arriva con dei doni. A Pierre, il poli-
tologo francese compagno di pri-
gionia, riporta una busta con il suo 
necessaire: pettine, spazzola, deo-
dorante.
Delle mie cose non arriva nulla, nep-
pure lo spazzolino da denti, tutto 
rubato da questi rivoluzionari, ma in 
un sacchetto di plastica trasparente 
che infine mi consegnano c’è ben più 
che gli oggetti da toeletta del mio 
compagno, ci sono i miei libri, i quat-
tro libri che avevo portato con me. Io 

viaggio sempre con i libri, piuttosto 
rinuncio a tre ricambi di magliette. Il 
mio è un mestiere che richiede pa-
zienza, lunghe attese. I libri aiutano, 
i libri sono frammenti della tua vita 
che ti porti dietro, non tacciono mai, 
ti parlano sempre. E quando li ho 
avuti con me li ho accarezzati, sfo-
gliati, mi sono sentito meno solo. I 
miei carcerieri non sanno quali stra-
ordinari alleati mi hanno concesso 
per riuscire ad attendere e sperare 
nella liberazione.

In quale misura la sua fede l’ha aiu-
tata durante la prigionia?
In tutta questa esperienza c’è mol-
to Dio. Io sono un credente. La mia 
è una fede molto semplice, la fede 
delle preghiere di quando ero bam-
bino, dei preti che, quando andavo 
a trovare mia nonna in campagna, 
incrociavo mentre raggiungevano 
in bicicletta delle piccole parrocchie 
con gli scarponi da operaio e la bor-
sa attaccata alla canna della bici, 
portando estreme unzioni, benedi-
cendo le case, con la fede dei preti 
di Bernanos, semplice ma profonda. 
La mia fede è darsi, io non credo che 
Dio sia un supermercato, non vai al 
discount a chiedere la grazia, il per-
dono, il favore. Questa fede mi ha 
aiutato a resistere. È la storia di un 
cristiano nel mondo di Maometto 
e del confronto di due diverse fedi: 
la mia fede semplice, che è darsi, è 
amore, e la loro fede che è rito. Ave-
vo anche un mio block notes e ogni 
giorno segnavo ciò che succedeva. 
L’avevo quasi finito mancavano due 
pagine. L’ultimo giorno me l’hanno 
preso. Mi è servito soprattutto a te-
nere il conteggio dei mesi, dei gior-
ni, perché se uno perde il senso del 
tempo affonda in un pozzo da cui 
non esce più.

Siamo arrivati a Seriate, dopo lun-
ghe code per attraversare Milano, 
nella piacevolezza del dialogo..dove 
ci aspetta un teatro gremito...ascol-
teremo insieme la sua toccante e 
drammatica esperienza di vita.

Approfitto del viaggio in auto verso Seriate con Domenico Quirico il giornalista de La Stampa rapito in Siria e tenuto in 
mano dai suoi sequestratori per 152 giorni. 
Lo abbiamo trovato a casa sua piccolo borgo sulle colline astigiane, lontano le vette imbiancate delle Alpi, il cane Bum-
Bum scodinzola nel salutarlo, uomo dalla parlata elegante, la sua erre moscia, evidenza un aspetto nobile, magrissimo 
nel suo loden blu.
Al telefono alla mia richiesta di indicazioni stradali mi riferisce, chieda di me in paese, mi conoscono tutti....un piccolo 
borgo di 1000 anime. in questo borgo abita Domenico Quirico, giornalista balzato a tutte le prime pagine di giornali per 
la sua triste vicenda.

Dr. Quirico mi vuole raccontare 
come è avvenuto il rapimento?

Miraggio, attesa,
respiro di pace,
amore, intesa...
lo sguardo ti brilla
la mano si apre
e senti Scintilla, 
il cielo che vibra,
angeli in coro
la terra felice...
Natale, Natale
un soffio irreale
un canto, magia
speranza, allegria,
sorride la notte,
esplodon’le stelle
la gioia irrompe...
E nato Gesù!!!
Accanto ai pastori
ai principi, ai magi
c’è anche il mio cuore,
è in sosta Lassù!

Ho chiesto a Maria
se un posticino
vicino alla culla
per stargli vicino
si trova ancor?
Lei con un accenno
mi fece sedere
nel caldo del fieno...
Poi senza parole,
con occhi e sorriso
sembrava di dire :
“Un posto per Lui
nel cuore, sul viso
tu trovalo sempre,
non solo a Natale...
e tutti i tuoi giorni,
diventino mirra
oro, incenso e puro stu-
pore,
essenza di cielo
sotto il mirabile
ed il santo bagliore
del pargol divin!”

Messaggio di Natale
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CRONACA

a cura di Alberto Corradini

30 novembre 2013. L’Age ha finalmente trovato casa. 
Dopo anni di gentile ospitalità presso l’oratorio Gio-
vanni XXIII, abbiamo ora la nostra nuova sede in via 
Mons. Carozzi, 4, nei locali concessi in comodato d’uso 
dall’amministrazione comunale.
La nostra sezione è giovane essendo nata il 22 febbra-
io 2006 dalla volontà e dalla passione di alcuni genito-
ri che sono stati animati dal desiderio di costituire un 
punto di aggregazione per i principali attori dell’espe-
rienza educativa, cioè i genitori. Uno spazio non solo 
fisico, ma un luogo in cui confrontarsi per crescere. 
Nell’esperienza della “scuola per genitori”, vero e pro-
prio laboratorio di riflessione sui temi dell’educazione, 
abbiamo accettato di metterci a studiare un modo per 
diventare non genitori perfetti ma genitori efficaci, 
consapevoli di dover affrontare ogni giorno delle sfide 
rese più difficili dalla complessità della società che ci 
sta intorno. Per questo motivo abbiamo sempre scel-
to di confrontarci e collaborare con le diverse agenzie 
educative presenti sul territorio.

Nonostante le poche risorse economiche, ma con una 
forte determinazione unita ad un grande impegno, 
abbiamo promosso numerose iniziative per le fami-
glie, gli studenti, gli educatori. Incontri di formazione si 

sono alternati ad attività culturali e ricreative: corsi di 
informatica, percorsi nelle scuole, spazi gioco, seminari 
su tematiche specifiche, centri ricreativi estivi. 
I primi 70 associati sono aumentati di anno in anno, e 
molti di loro sono attivamente impegnati negli organi 
collegiali della scuola, nella Consulta Adolescenti, al ta-
volo di lavoro per la Tutela dei Minori.
Ora abbiamo un luogo fisico che possiamo dire “no-
stro”, nel quale riunirci per la programmazione di se-
zione, ma anche dove poter costruire e realizzare nuovi 
progetti ed iniziative da offrire al nostro territorio. 
La nostra porta sarà sempre aperta, soprattutto al 
giovedì sera, quando presso la sede si potranno scam-
biare quattro chiacchiere, conoscere gli associati, in-
formarsi sulle iniziative in programma.
Noi continueremo ad impegnarci a fondo, forti della 
passione e dell’impegno di chi concretamente anima 
l’associazione perché possa veramente essere un luo-
go d’incontro e confronto dei genitori e per i genitori.

Age: nuova sede 

 

Centro Don Orione Bergamo  
Centro Odontoiatrico accreditato SSN 

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

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

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

ha il capolinea davanti al Centro stesso. 
 

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

Telefono 035/348444 
 

Ci prendiamo cura del Vostro sorriso 

 

 

 

CENTRO DON ORIONE BERGAMO 
Centro Odontoiatrico accreditato SSN

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

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

Implantologia - Ortodonzia
Parodontologia - Pedodonzia - Prima visita - Protesica

 (fi ssa, mobile, impianti)

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

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

Telefono 035/348444

CI PRENDIAMO CURA DEL VOSTRO SORRISO

20132013

Albero di Psiche
Studio di psicologia

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

3497744927  3476040667

Studio autorizzato al rilascio della 
certificazione diagnostica di DSA

(dislessia e altre difficoltà scolastiche) 

dell’infanzia e dell’adolescenza

Dott.ssa 
Elena Tironi

Dott.
Simone Algisi
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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALEVITA DELLA COMUNITÀ

Primo Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale

12, 11, 13.… 
Non sai più contare?
Non sto contando!!! E’ stata la data 
del primo Consiglio Pastorale Par-
rocchiale: 12 novembre 2013! Sto 
rileggendo il verbale sul sito della 
parrocchia…
E non potevano farlo l’11, 12, 13? 
Sarebbe stato più carino, no?
Già, più carino ma meno simboli-
co…
Oddio, adesso comincia… super-
stizione???  I Maya sono passa-
ti!!!
Ma no! Simbolico nel senso che 
rappresenta bene noi adulti… sia-
mo un po’ in disordine, come que-
sta data, un po’ sottosopra!
Ma non mi dicevi giorni fa che il 
tema del Consiglio Pastorale era 
l’educare? Cosa c’entrano gli adul-
ti sottosopra se si doveva parlare 
di giovani sottosopra?!?
C’entrano, eccome! Chi educa i ra-
gazzi, se non gli adulti? Arrivaci… 
Aspetta… lo sai che sono un po’ 
lenta!
Sì!!! Ho capito! Il frutto non cade 
tanto lontano dalla pianta!
Se i giovani d’oggi sono così, 
così,… mmm,… non mi viene la 
parola…
Insomma, se i giovani sono Così 
non è poi tutta colpa loro, ma di 
chi li ha generati! Non dico diret-
tamente e solo i genitori, poveri, 
ma di tutti gli adulti che hanno in-
torno… 
Ci siamo, dai! Brava! Ogni tanto mi  
stupisci… raramente però!
Gneee…
Lo sappiamo che l’adolescenza 
è l’età del “sono Così”, appunto!!! 

Dell’identità ingarbugliata perché 
in redifinizione! Non possiamo farci 
altro se non volergli bene nella loro 
confusione… standogli vicino da 
veri uomini, in modo che abbiano 
dei modelli con cui identificarsi per 
crescere dritti: 11, 12, 13!
Se l’adulto è 12, 11, 13, come vuoi 
che cresca il ragazzo… storto!!!
Quindi se vogliamo i ragazzi dritti, 
dobbiamo prima raddrizzarci noi! 
Che cose interessanti che dicono 
al Consiglio Pastorale… 
Va bene proporre incontri formati 
ai ragazzi, ma poi nel mondo che 
adulti incontrano?!?
Allora la commissione “Educare 
Oggi” ha proposto di intervenire 
sugli adulti. Lasciamo tranquilli gli 
ado per una volta, ma aiutiamo gli 
adulti ad essere consapevoli che il 
modo con cui fanno i baristi in ora-
torio, gli allenatori, i professori, i 
catechisti,… gli uomini e le donne,… 
educa più  di mille incontri forma-
tivi!!!
Già, vero! Me l’hanno detto anche 
all’incontro con la psicologa della 
scuola… l’essere della mamma e 
del papà educa più che le loro pa-
role!!! Chissà come crescerà male 
Marta con un papà come te…
Bene! Che stima!!! Passiamo ol-
tre…
Ogni relazione è educante, che lo si 
voglia o no! E non solo con i bambi-
ni, ma ci si educa anche fra adulti… 
io educo te e tu educhi me! C’è una 
circolarità…
E ci si educa anche condividendo le 
esperienze, i problemi! Oggi lo si fa 
un po’ poco, ognuno si tiene tutto 
per sé… ma un peso è più leggero 
se condiviso! Poi magari ti accorgi 
che la tua situazione l’ha già pas-

sata un altro… e ti senti meno sba-
gliato!
Vedi, ti lamenti sempre che per-
do tempo a chiacchierare con le 
mie amiche… invece stiamo con-
dividendo i nostri problemi…  ci 
stiamo educando per essere del-
le donne migliori, e quindi delle 
mamme migliori!!!
Diventaste anche mogli migliori… 
Scherzo!!! Lo sai che sei unica…
Che stanchezza… giornata difficile 
anche oggi… meglio andare a let-
to!
L’ultima cosa… ma dici che ci han-
no pensato veramente ad abbi-
nare la data 12, 11, 13 al tema 
dell’educazione o è stato un caso?
Lo dicevo che mi stupisci raramen-
te! Buonanotte…
Dormiamo che domani è una gior-
nata difficile… dobbiamo educare!!!
Ed educarci…

a cura di Matteo Vitali

Loro sono così, e noi?
“Ci prendiamo per mano e percorriamo un tratto di strada insieme e per quel poco o tanto 
tempo che stiamo con i ragazzi aiutandoli  nei compiti, riceveremo molto più di quanto 
diamo”….Così Rosanna insegnante volontaria allo spazio NON SOLO COMPITI,  parla 
di questo momento di impegno ai ragazzi delle superiori che anche quest’anno, per 
alcuni mesi ci affiancheranno in questo percorso di attività di supporto scolastico.

È iniziato appunto, l’EXTRASCUOLA in Oratorio, al Cen-
tro pastorale Giovanni XXIII e al Centro pastorale di S. 
Giuseppe
Uno spazio che, a partire dal bisogno di studio diventa 
luogo di incontro dove si tessono relazioni;
dove l’AVVENTURA di imparare non riguarda solo i 
bambini e i ragazzi, ma anche noi adulti, mamme, non-
ne, insegnanti in pensione, educatori, giovani.

E allora anche per noi adulti è iniziata la “SCUOLA EX-
TRA” Extra perchè al di fuori delle nostre occupazioni 
abituali, in questi spazi di esperienza comunitaria pos-
siamo scambiarci insegnamenti e apprendimenti.

Stando insieme:
•   impariamo a rispolverare le nostre conoscenze e 

competenze per metterle a disposizione dei ragazzi, 
sforzandoci di renderle piane e accessibili a tutti, so-
prattutto a quelli che non hanno troppa dimestichezza 
con l’Italiano;

•   impariamo ad ascoltare anche i messaggi inespressi, 
i disagi nascosti dietro a comportamenti spavaldi, o 
a silenzi troppo prolungati.

•   impariamo a sorridere per accogliere, incoraggiare, 
condividere. 

•   impariamo a dare e a ricevere affetto, senza condi-
zioni, perché ogni conoscenza che passa attraverso 
un rapporto interpersonale di empatia diventa  vali-
da e duratura.

•   impariamo a giocare e a divertirci insieme, tra pari, 
perché anche i momenti di svago fanno parte dell’e-
sperienza di crescita.

•   impariamo a gioire con i ragazzi delle loro conquiste 
scolastiche rafforzando così la loro autostima

•   impariamo a riconoscere e valorizzare le capacità 
e le potenzialità personali che i ragazzi riescono ad 
esprimere al meglio  attraverso percorsi alternativi: 
di pittura, di manipolazione, di recitazione  

•   impariamo a comprendere che la risorsa educativa 
necessaria nell’extrascuola non sta solo nella buo-
na volontà gratuita dei volontari  o nel loro titolo di 
studio, o nell’impegno degli educatori ma nel lavoro 
di squadra che cerca di rendere efficace l’intervento 
specie nei momenti di crisi in cui la pazienza è messa 
alla prova e in cui ci si supporta a vicenda

Questa è l’avventura dell’extrascuola, imparare. 
Imparare a lasciare correre quel filo rosso che unisce 
grandi e piccoli che disegna a tratti una porta aperta, 
una casa accogliente, una strada da seguire.  

a cura dei volontari dello spazio compiti

Extrascuola  che avventura!!!…

AAA
Volontari cercasi per spazio compiti
Requisiti richiesti:
•  Amore per i bambini;
•  Età compresa tra 16 e 95 anni;
•  Pazienza in quantità.

Retribuzione: da definirsi individualmente a 
insindacabile giudizio dell’Amministratore Unico 
in una prossima esistenza.

Per informazioni rivolgersi a:
Mariella - 035 295097
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*
sterischi seriatesi

lucertole, rane, lucciole. A giocare con 
noi era uno dei più potenti mafiosi 
Luciano Liggio. A cento passi da casa 
mia, la casa di Gaetano Badalamen-
ti”. Quanti omicidi sono stati decisi in 
quella casa: “e anche quello di mio 
fratello”. 
L’invito agli studenti: “voi dovete ave-
re percezione del territorio, dovete 
vedere cosa vi accade; prendetevi 
tempo a ragionare; meno scemenze 
di facebook, meno partite di calcio da 
vedere. Ragazzi guardatevi intorno”. 
Peppino viene ucciso il 9 maggio 
1978. “Le prime indagini depistate 
dagli inquirenti”. E una constatazione 
amarissima: “quelli che hanno depi-
stato le indagini hanno fatto e stanno 
ancora facendo prestigiose carrie-
re; quelli che hanno cercato la verità 
sono morti tutti. Non ce n’è più uno 
vivo: Costa, Signorino, Chinnici, Dalla 
Chiesa”. E lei, ha paura? “Bisogna pur 
tirare fuori un poco di coraggio. Ho 
cercato di operare in maniera collet-
tiva: non da solo”.

NUOVA SEDE A.GE. 

Educazione, giovani, scuola, genitori, 
famiglia, istruzione, ricreazione: per 
circa un’ora queste parole e il loro 
contenuto sono state il denominatore 
comune delle riflessioni emerse nella 
nuova sede dell’A.Ge. Associazione 
Genitori sezione di Seriate. Nastro tri-
colore, taglio da parte del vicesindaco 
Nerina Marcetta, flusso di persone 
dentro la casetta per ovviare alla fi-
ligrana di neve all’esterno, e discorsi: 
l’impegno dell’A.Ge. verso scolari, stu-
denti e figli, genitori e famiglie. Un’at-
tenzione globale in un’attività difficile: 
“educare è il mestiere più difficile” ha 
intercalato monsignor Gino Rossoni 
nel benedire i locali. Una ristruttura-
zione accurata, con tecnici all’opera 
ma anche e soprattutto tanto cuore: 
“con mente e cuore insieme si può 
fare tutto” modulava Fabrizio Azzo-
lini presidente nazionale A.Ge. giunto 
da lontano. E ammirava: “che bello 
sentire vicine le Istituzioni pubbliche 

come qui a Seriate, mentre il più volte 
quando le associazioni chiedono, tro-
vano gelo”.
Giornata meravigliosa. In primis per 
Alberto Corradini presidente A.Ge. 
Seriate che si commuove nel ricorda-
re l’impegno profuso da tanti gene-
rosi con mezzi, tempo, soldi e mano-
dopera. Lavori durati tre anni. E spesi 
circa 25mila euro. Antonino Casale 
assessore: “l’amministrazione comu-
nale è grata all’A.Ge. Era una casa 
malmessa, ora è bella e accogliente. 
Serve all’A.Ge. ma di riflesso ai seria-
tesi perché A.Ge. si occupa dei nostri 
figli”. Presenti assessori, consiglieri 
comunali, funzionari del comune, le 
dirigenti scolastiche Annamaria Crotti 
e Annamaria Gritti, e tanti soci: sono 
120 quest’anno. La casetta si trova a 
ridosso della scuola elementare Bat-
tisti. E dunque vicino a bambini e figli 
come è nei suoi obiettivi. 

“VENDO ANCH’IO”
È un originale negozio aperto fino al 
20 dicembre in Galleria Italia, nei locali 
ex Birolini Sport. È un’attività didatti-
ca del corso per addetti al commercio 
Sacra Famiglia. Undici commercianti 
hanno consegnato la propria merce-
ologia ai ragazzi in conto vendita. Essi 
imparano a muoversi nella realtà e 
non soltanto nella teoria. La superio-
ra generale delle Suore, madre Gian-
carla, ha tagliato il nastro inaugurale; 
hanno partecipato assessori e consi-
glieri del Comune, il comandante dei 
Vigili Giovanni Vinciguerra, le dirigenti 
scolastiche Anna Serena Pirola, An-
namaria Crotti. 
Un’esperienza professionale unica ri-
conosciuta e contribuita dalla stessa 
Regione Lombardia. 
Ha osservato l’assessore Antonino 
Casale: “abbiamo diverse tipologie 
merceologiche: una situazione molto 
stimolante per gli studenti”. Nel nego-
zio Vendo Anch’io si trovano articoli di 
Studio 5 Abbigliamento, Libreria Spa-
zio Terzo Mondo, Merceria Vavassori, 
Merceria Bettoni, Casa Dell’orologio, 

Marchesi Elettrodomestici, Pesenti 
Arredamenti, Bottega Equo Solidale, 
Erboristeria, Punto e Linea, Colori-
ficio. In un solo spazio, su due piani, 
riuniti dieci negozi altrimenti sparsi 
nella città.

POVERI DIAVOLI

Le deiezioni sono evidenti. Inconfon-
dibili. Recenti. Umane. Un prato. Al-
beri. Si potrebbe forse soprassedere, 
se non fosse zona cimiteriale. Gli al-
beri sono cipressi. Nel viale i cippi di 
soldati mandati a morire in guerre di 
Patria. Si potrebbe soprassedere se i 
residenti non dovessero, come hanno 
fatto, chiamare il Comune, i vigili, i ca-
rabinieri. “Non è più tollerabile questa 
situazione- dicono- da sei anni ab-
biamo fuori casa questo immondez-
zaio, odori ed escrementi ovunque. E 
bottiglie e lattine, mutande e mate-
rassi. Chiediamo aiuto alle istituzioni. 
Adesso anche lo spaccio è vistoso. 
Arrivano i clienti e lo spacciatore parte 
in bicicletta e va a prendere la dose”. 
Una decina di immigrati bivaccano 
nel viale del cimitero e dintorni. So-
prattutto di notte. Si ritrovano verso 
le ore 20.30, al buio, escono dal vicino 
supermercato con bottiglie di birra, 
vino e qualche alimento e si dispon-
gono per la notte. Poveri diavoli. A 
loro supporto un muretto che separa 
il viale dal parcheggio auto, cespugli 
e cipressi il loro rifugio e riparo dalla 
pioggia. A ciò soccorre anche il tet-
tuccio della casetta del latte. E il su-
permercato. “Questa zona qui non è 
più Via Nazionale, la chiamano via dei 
cinesi e delle sale giochi, ce ne sono 
tre in 300 metri”. Un giovane sta so-
litario sul muretto con l’inseparabile 
birra. “È poco che c’è, saranno quindici 
giorni, è nuovo”: Giuseppe Avogadri li 
riconosce uno per uno. Un nuovo po-
vero diavolo. Un’edicola, una banca, 
un ristorante e negozi prospettano 
sull’importante strada, tutto funziona 
al meglio: ma basta un muretto e là 
dietro è tutta un’altra storia.

CORTESI E LA STORIA DI 
SERIATE 
È intitolato “Brezza di maggio” ma 
non è un libro di poesie, anzi è una 
cruda e a tratti crudele fotografia 
dell’Italia anni ’70 ironicamente defi-
nita “bella e lieta”. 

Dopo circa trent’anni nel cassetto, il 
manoscritto è uscito: stampato da 
Gondolin Editrice è stato presentato 
al pubblico una sera in biblioteca pie-
na di gente. “Racconto me stesso, ma 
anche le azioni e contraddizioni dell’I-
talia anni ’70, e cosa significava es-
sere di Destra a quel tempo”. Nel suo 
curriculum, trent’anni di consigliere 
comunale all’opposizione. Introdu-
zione di Giovanni Zenone. Che scrive: 
“la storia non è nelle nostre mani ma 
con questo libro di Cortesi possiamo 
ascoltare verità scomode, sapendo 
che già solo il poterle ascoltare rende 
liberi”. 
E Cortesi scrive. “Sull’altare del dio 
scranno e di sua madre la dea pol-
trona tutto si sacrificava si abiurava e 
rinnegava” (così a proposito di nazio-
nal politica). E ancora: “il cadreghino: 
arbitrio, abuso, egemonia, vantaggi, 
privilegi, immunità, per il detentore e 
il parentado”. “Cresceva a dismisura e 
prolificava la razza dei portaborse e 
dei raccomandati: la fattrice di tanta 
progenie era sempre gravida”. Ce n’è 
anche per chi “di un assioma fa as-
sunto e dell’assunto fa assioma”. Un 
volo sulla società, sul paese Italia: “gli 
italiani un popolo naturalmente por-

tato alla ricerca del lato migliore delle 
cose; un popolo poche volte temuto 
e rispettato, solitamente benvoluto 
e amato. Ma ora questo è preistoria”. 
Scivola lieve e delicato l’amore terso 
di Cortesi per la moglie Rosy: alcuni 
sorsi sono d’alto romanticismo. È la 
storia della sua prima elezione a con-
sigliere comunale per l’Msi. Arriva il 
fatidico giorno, 23 luglio 1975. Mer-
coledì. Caldo. Cortesi narra minuto per 
minuto il consiglio comunale: il primo 
di circa ottocento. Seduta finita: “ma 
al consigliere comunale del Msi ci si 
guardò bene dal rivolgere il benché 
minimo saluto, tantomeno un sorriso, 
non una parvenza di presenza”. Usci-
va: “al suo procedere, popolo e eletti 
si scostavano. Si aprivano. Perché 
era un fascista”. Gli venne, delizioso, il 
pensiero di Rosy e dei bambini. Acce-
lerò il passo.

CORTESI E IL VOLONTARIATO 

A che punto siamo? Il Volontariato di 
Seriate ha iniziato con l’Amministra-
zione Comunale un percorso innova-
tivo che dura da quattro anni. Qual-
che sera fa la resa dei conti in una 
sala consiliare affollata di volontari 
in diversi generi di attività impegna-
ti. “Stasera- ha esordito l’assessore 
Gabriele Cortesi- raccontiamo, ci rac-
contiamo e vi raccontiamo l’evoluzio-
ne del progetto “Volontari a Seriate” 
idea dell’amministrazione comunale 
che ha trovato grande rispondenza 
nelle associazioni. Non sapevamo, 

quando siamo partiti dove saremmo 
arrivati. Ci animava la consapevolez-
za del valore del volontariato nella 
comunità e la necessità di sostener-
lo”. Ed è spuntata la sorpresa, la pre-
senza di Fondazione della Comunità 
Bergamasca con il presidente Carlo 
Vimercati e la segretaria generale 
Maria Bellati, e per i rappresentanti 
di molte associazioni seriatesi l’infor-
mazione di poter accedere a contri-
buti a sostegno dell’attività. Bellati ha 
invitato le associazioni a presentarsi 
negli uffici della Fondazione: “siamo 
lì tutte le mattine, spieghiamo e indi-
rizziamo”. Vimercati ha molto apprez-
zato l’impostazione fra Volontariato 
e Amministrazione Comunale a Se-
riate: “la Fondazione è in sintonia con 
voi. Vado a casa confortato: questo è 
un esempio molto bello, con volontà 
chiara di migliorare la vita dei cittadini 
in particolare dei più deboli. Il sociale 
è la vera emergenza. Con la Diocesi 
stiamo formando un fondo per l’oc-
cupazione giovanile”. 

MAFIA IN LOMBARDIA
Subito una bomba: “C’è più mafia in 
Sicilia o in Lombardia? In questo mo-
mento non ho dubbi, vi dico Lombar-
dia”. E dopo due ore di dibattito: “sono 
preoccupato della mafia soprattutto 
qui”. Giovanni Impastato fratello di 
Peppino assassinato dalla mafia 35 
anni fa, a 30 anni, ha incontrato per 
due ore 500 studenti dell’Istituto Ma-
jorana. Nessuno stereotipo dalle sue 
labbra: “la mia era una famiglia di ori-
gini mafiose; nonni, zii, parenti, geni-
tori: tutti mafiosi. Ci ribelliamo dall’in-
terno: caso unico”. 
Gli studenti non fiatano. Giovanni 
non si ferma neanche un momento: 
“la nostra fanciullezza fra sole, mare, 

a cura di Emanuele Casali
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TESTIMONIANZA

a cura di Giambattista Mazzoleni

Per il secondo anno consecutivo 
mi sono recato in pullman come 
pellegrino diretto a Medjugorje, 
pellegrinaggio organizzato dal-
la Associazione Unicosole - Onlus 
in collaborazione con Maurizio e 
Antonia, animatori di un gruppo di 
preghiera. “A Medjugorje si va come 
pellegrini, non come turisti”. Questa 
è stata la prima raccomandazione, 
che condivido e sottoscrivo. Per 
circa la metà dei partecipanti era il 
primo pellegrinaggio a Medjugorje. 
Ognuno è salito su quel pullman con 
un bagaglio fatto di attese, speran-
ze, gioie, sofferenze, anche curiosità 
ma soprattutto con un cuore gonfio 
di umanità. Consapevoli di andare in 
una terra sacra, in un posto assolu-
tamente speciale, per ritagliarsi un 
momento forte nella propria vita, 
fare un tagliando e “ricaricare le pile”. 
In questo ci ha giovato sicuramente 
la presenza  di una guida spirituale: 
padre Gianluigi Colombi che ci ha 
raggiunti dall’Albania, dove è mis-
sionario. Con queste premesse, fin 
dal viaggio di andata è stato facile 
creare un clima di condivisione e di 

fraternità fra persone che pure non  
si conoscevano. Nella spontanea 
testimonianza di ognuno cresceva 
la stima reciproca, la condivisione 
dei pasti nutriva l’amicizia, il pregare 
insieme ci ha fatto sentire fratelli, fi-
gli dello stesso Padre. Secondo uno 
schema ormai collaudato da chi ha 
organizzato il pellegrinaggio, abbia-
mo visitato oltre ai luoghi simbolo 
(la parrocchia, la collina delle appa-
rizioni, il monte della Via Crucis) una 
serie di luoghi e di comunità  legati 
ai fatti di Medjugorje. Il maltempo 
che ha imperversato per tutta la 
settimana ha stravolto la tabella di 
marcia, ma, incredibilmente, abbia-
mo fatto anche più di quanto era 
previsto. Ho visto tanta gente: uo-
mini e donne di ogni nazione, per-
sone mature e tanti giovani, anziani 
e ammalati. Ho visto un susseguirsi 
di celebrazioni di Messe in varie lin-
gue sempre affollate. Ho visto una 
chiesa stipata di gente all’invero-
simile ma composta e raccolta per 
un’ora di adorazione al Santissimo. 
Ho visto file di penitenti ai confes-
sionali ad ogni ora del giorno. Grup-

pi in preghiera in ogni luogo. Rosari 
recitati nelle veglie, nel buio della 
notte sulla collina. Tanti preti a gui-
da dei gruppi. Un giovane frate (Fra 
Elia) che, a piedi nudi come altri pel-
legrini, ci ha accompagnato nella Via 
Crucis alla grande Croce, sul monte 
Krizevac. Insieme abbiamo visto, 
udito e pregato con Vicka e, anche 
se per pochi minuti , con Jakov, due 
dei veggenti. Abbiamo ascoltato 
tante incredibili testimonianze in al-
cune delle tante comunità presenti 
in quel “benedetto” villaggio della 
Bosnia – Erzegovina che ci hanno 
dato coraggio e speranza: Dio c’è e 
provvede! Tutte queste realtà che là 
sono sorte,  hanno provocato in me 
alcune considerazioni. In quel faz-
zoletto di terra che è Medjugorje o 
è in atto il più grande bluff della sto-
ria, fatto da gente invasata, millan-
tatrici, pazzi, fuori di testa, oppure 
là c’è il più alto tasso di santi viventi 
sulla terra. La luce di quegli occhi, la 
gioia di quei volti, il coraggio di certe 
scelte, la fede cieca, la vita messa in 
gioco. Questi sono i “pazzi” di Dio, 
testimoni di fede autentica,  prova 
vivente che la preghiera salva, che 
tre rosari al giorno possono rico-
struire una vita distrutta dalla dro-
ga, che il digiuno mi allena alla carità, 
che ciò che conta nella vita è scopri-
re l’amore di Dio e la certezza della 
vita eterna. Se il compito di Maria è 
portarci a Dio, a Medjugorje questo 
si tocca con mano. Un piccolo mi-
racolo l’ho vissuto in diretta: i due 
autisti del pullman, bravissimi nella 
guida ma svogliati nella preghiera, si 
sono uniti poi a noi nei vari momenti 
di preghiera, Messe e salita alla Via 
Crucis compresa. Pellegrini a tutti gli 
effetti. Commovente!

Pellegrinaggio a Medjugorje
5-11 ottobre 2013

PELLEGRINAGGIOadASSISI
IL RITORNO AL VANGELO

un iniziativa
promossa da

Associazione
cristiana

CIRCOLO
AUSTONI
- Seriate -

Gruppo
REGINA

della PACE
- Seriate -

dal 18 al 20 FEBBRAIO 2014
              MARTEDÌ       GIOVEDÌ

Primo giorno: SERIATE - LA VERNA - ASSISI
Al mattino ritrovo dei partecipanti a Seriate (piazzale del 
mercato) partenza in bus per La Verna. Arrivo e visita al 
santuario. In questo santuario nel 1224 San Francesco 
ricevette il dono delle Stimmate. Celebrazione dell’Euca-
restia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Assisi S. 
Maria degli Angeli. Sistemazione in hotel, cena. Visita alla 
Porziuncola, preghiera di Compieta.  Pernottamento.

Secondo giorno: ASSISI
In mattinata, celebrazione dell’Eucarestia sulla tomba di 
San Francesco, a seguire visita della città di Assisi. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio escursione in taxi all’Eremo del-
le Carceri, a S. Damiano al monastero di San Masseo. 
Rientro in hotel per la cena. In serata, uscita al teatro 
“Metastasio” per il musical “Chiara di Dio”. 

Terzo giorno: ASSISI - SERIATE
Visita alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, celebrazione 
eucaristica, visita al Santuario di Rivotorto. Pranzo in ho-
tel. Nel pomeriggio partenza in bus per il rientro a Seria-
te.  Arrivo previsto attorno alle 20.

GUIDE
guida spirituale

don STEFANO MANFREDI

guida artistica
MARGHERITA ANCHINO

abitante di Assisi
guida ufÞciale della cittˆ e per lÕUmbria.

COSTO
180 €  tutto compreso

40€  supplem. camera singola

ISCRIZIONI e INFO
MAURIZIO Chigioni  3492186197
FEDERICO Pozzi       035 300064

Caparra di 80€ allÕiscrizione.
Iscrizioni entro il 15 gennaio 2014

Altre informazioni saranno fornite 
agli iscritti alcuni giorni prima 
della partenza in una riunione.

Non sono santo, dice il santo,
solo Dio lo è, al quale vi rimando.

(Christian Bobin, lÕinÞnitamente piccolo)
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CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale
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a cura di Fabio Allegrini

Vocazioni
A volte urge proprio pregare. E 
quando si prega “forte” - non con 
la voce, ma col pensiero - può ca-
pitare di stringere gli occhi, serrare 
i denti ed andare col pensiero alla 
Madonna - “in caso” di Rosario - a 
San Giuseppe ed agli episodi cardi-
ne della vita di Cristo. Fin qui tutto 
bene. Il problema sorge quando 
una cosa “del genere” la si fa men-
tre si porta la macchina: poveri pe-
doni! E’ una questione di opportuni-
tà. Così come, sempre per esempio, 
è bello leggere il Vangelo, ma se in 
una famiglia lo si facesse mentre 
si mangia (non dico prima o dopo, 
cosa “buona e giusta”; ma durante), 
come - che io sappia - fanno i be-
nedettini nel corso del pasto feria-
le, settimanale, probabilmente, nel 
tempo, sorgerebbero dei problemi: 
figli che vogliono raccontare della 
scuola; papà e mamma del lavoro o 
di quello che è successo in giorna-
ta; tutti rimarrebbero “compressi” 
nell’attesa - vana -  di dire qualcosa 
… Sarebbe dura la convivenza do-
mestica! Così com’è dura se men-
tre si mangia, in casa, si vede la tv… 
Peggio - molto peggio - sarebbe se 
la mamma, magari casalinga, anzi-
ché pelare le patate per la minestra 
della sera, si mettesse a pregare 
ogni due minuti, in continuazio-
ne, recitando corone del Rosario, 
alla Divina Misericordia o Angeli-
che, breviario e simili; oppure se il 
papà, anziché riparare il rubinetto 
del bagno che perde, “scappasse di 
casa” per una catechesi…  Non che 
tali comportamenti siano sbagliati 
di loro (tranne quello del rubinetto: 
pericolo allagamenti!)… ma, come 
dicevano i romani - da Quinto Ora-
zio Flacco in poi - “est modus in 
rebus”: per tutte le evenienze c’è 
una giusta misura. In pratica: non si 
può “orare” come delle monache di 

clausura - e meno male che ce ne 
sono, perché sul pilastro della loro 
preghiera si regge forse la Chiesa! - 
se si è massaie. E’ inutile improvvi-
sarsi o presentarsi maestri “cintura 
nera IX dan” di catechismo (il X, di 
dan, lo lasciamo ai Santi Pietro e 
Paolo: i lettori karateki capiranno…), 
se poi non siamo in grado di gover-
nare la nostra casa; soprattutto in 
un mondo in cui il valore della testi-
monianza è più potente di quello di 
miliardi di parole spese oralmente 
e/o per iscritto… Personalmente, 
sono estremamente felice, da padre 
di famiglia “numerosa”, che il celiba-
to per i sacerdoti sia in pratica sta-
to definitivamente sancito - quasi 
ex cattedra - tra i tanti Papi, anche 
dal “quasi santo” Giovanni Paolo II 
(esortazione apostolica “Pastores 
dabo vobis” del ’92). Felice per loro 
e per noi laici. Posto che il loro non 

è un “semplice lavoro”, “che - torna-
ti a casa - si stacca la spina e via”, 
ma una missione che implica, tra 
Messe, confessioni, catechesi e 
via dicendo, una dedicazione tota-
le alla comunità di incardinazione; 
almeno nella nostra cultura e nella 
nostra religione.  A ognuno….la sua 
vocazione. Tutto quanto espres-
so non è che quanto - liberamen-
te interpretato - andava dicendo 
centinaia di anni fa San Francesco 

di Sales (cui San Giovanni Bosco, in 
pratica, dedicò il suo ordine; i “Sa-
les…iani”): “uno” che alla vita dei 
laici, degli ordinati o consacrati te-
neva particolarmente, sostenendo 
che ciascuno può realizzarsi; anzi, 
meglio, santificarsi nella sua con-
dizione esistenziale: leggere la sua 
“Introduzione alla vita devota” per 
credere. Quanto sopra mi ricorda 
poi tanto un recente discorso di don 
Gino agli animatori di liturgia (av-
venuto il 14/9/2013 a Paderno), in 
cui il nostro parroco correttamente 
criticava l’atteggiamento di alcuni 
laici, che sembrano “mezzi preti” 
e che - con il loro comportarsi da 
“mezzi preti” - nulla, in sostanza, 
possono concludere; parimenti si 
può aggiungere che neanche dei 
sacerdoti “mezzi laici” sarebbero 
d’ausilio a loro stessi, alla comuni-
tà ed alla società di appartenenza. 

Forse farebbero anche peggio dei 
laici di cui sopra…E questo perché in 
entrambi i casi ci si presenterebbe 
in maniera diversa da ciò che si è 
e non si sarebbe autentici. E credo 
che tutti siamo d’accordo sul fatto 
che sia “necessario scegliere tra la 
propria autenticità o l’essere la ca-
ricatura di se stessi” (da “Innocenza 
primordiale e contemplazione sa-
crale dell’universo” di Plinio Corrêa 
de Oliveira).

w w w. o n o r a n z e f u n e b r i v a v a s s o r i . i t

CASA DEL COMMIATO
Il posto più accogliente dove scambiare l’ultimo saluto

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebriw w w. o n o r a n z e f u n e b r i v a v a s s o r i . i t

Funerale Solidale a 1.890,00 €
CASA DEL COMMIATO INCLUSA

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebri

w w w. o n o r a n z e f u n e b r i v a v a s s o r i . i t

Il posto più accogliente dove scambiare l’ultimo saluto

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebri

FAMIGLIA

Servizi inclusi: Casa del commiato, Vestizione salma, 
Cofano legno da cremazione o inumazione, addobbo,
carro funebre limousine, 4 portantini e disbrigo pratiche

LA NUOVA

“VAVASSORI”

SERIATE
via Nazionale, 22d tel. 035 296929
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Per aiutare i nostri bambini a comprendere meglio il mistero del Natale, di Dio che si 
fa uomo, penso che il modo migliore sia quello di provare a raccontare l’esperienza 
della maternità così come è vissuta da ogni mamma,  e di associarla a quella di Ma-
ria. Maria col pancione alla stregua di tutte le altre donne gravide del mondo.

Che belle le mamme col pancione! C’è qualcosa di 
semplicemente meraviglioso nelle mamme che cu-
stodiscono con tenerezza nel loro grembo un bimbo. 
Assumono una bellezza sorprendente, che le rende 
uniche e affascinanti: il viso diventa luminoso, gli occhi 
acquistano una luce insolita, il sorriso radioso esprime 
una gioia incontenibile. Sarà stata attraente anche la 
tua mamma quando aspettava te, di un fascino specia-
le. Per nove mesi ti ha sentito crescere dentro di lei. E 
mentre ti formavi nel suo corpo,  la tua mamma  giorno 
dopo giorno si è messa in paziente attesa di te. Ha ral-
lentato i ritmi, ha imparato ad ascoltarti e a riconoscere 
ogni tuo movimento. Sei stato per lei dapprima come un 
fruscìo, come una carezza leggera, come uno sfarfallìo, 
poi finalmente un giorno hai cominciato a scalciare, se-
gno che quel grembo accogliente ormai cominciava a 
starti stretto, e che era giunto per te il tempo di vedere 
la luce. Per nove mesi la tua mamma, in quello spazio 
di attesa, ti ha accolto nel migliore dei modi: nutrendoti 
di sé, accarezzando il grembo quando ancora eri accoc-
colato dentro di lei, cullandoti al ritmo del suo passo, 
pronunciando per te le strofe di una ninnananna dolce 
e rassicurante. Per nove mesi ha sognato i lineamenti 
del tuo volto e il colore dei tuoi occhi, e desiderato per 
te le cose più belle. E ti  ha aspettato custodendoti nel 
suo cuore come una speranza. Sì, perché chi ama non 
vive solo di attesa, ma anche di speranza. Che curio-
so! In spagnolo si usa il verbo “esperar” per tradurre i 
verbi italiani “aspettare” e “sperare”. Un unico verbo e 
forse non a caso, perché la speranza si accompagna 
sempre all’attesa. L’una non può vivere senza l’altra. 
Ogni storia importante inizia sempre con un’attesa, 
come la storia di amore tra te e la tua mamma, e come 
la storia d’amore tra una giovane donna, Maria di Na-
zareth, e suo figlio Gesù. Anche per lei, come per ogni 
mamma,  ci sono voluti nove mesi di attesa col pan-
cione perché, occhi negli occhi del suo Gesù, potesse 
finalmente sussurrargli: Ti aspettavo, lo sai? Siamo nel 
periodo di Avvento e l’attenzione  è tutta rivolta alla 
nascita di Gesù, come del resto è giusto che sia, al Na-
tale, momento in cui Dio viene uomo tra gli uomini. Ma 

l’Avvento è pieno solo dell’attesa di Maria!  Senza quel-
la giovane donna, che accoglie dentro di sé le parole 
dell’angelo (“Ecco concepirai un figlio lo darai alla luce 
e lo chiamerai Gesù” Lc1,31), che accetta di farsi culla 
per Gesù (“Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga 
in me quello che hai detto” Lc1,38) , noi non festeg-
geremmo nessun Natale. Maria deve essere piaciuta a 
Dio tantissimo (“Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è 
con te” Lc1,28). Deve essere stata di un’eleganza na-
turale, di una bellezza autentica: nei tratti del viso, nei 
lineamenti, nel cuore. Così piena di delicatezza da fare 
innamorare.  Ma soprattutto era piena di Dio che ama-
va immensamente, e da lui era riamata di un amore 
tutto particolare. Per il Signore Maria trovava nel suo 
cuore le parole più belle (“L’anima mia magnifica il Si-
gnore” Lc1,46). Ne nasceva un canto di gioia, si levava 
al cielo una lode. E Dio, questo, in lei l’ha apprezzato 
moltissimo, tanto da  decidere  di affidarle il suo unico 
figlio Gesù.  “E il Verbo si fece carne ” (Gv1,14) ossia, “ 
Dio ricomincia da Betlemme” *

Sei caduto nel mondo
come un bacio,
senza chiedermi preghiere,
ma solo fiducia. 

(Luigi Verdi)
*Ermes Ronchi, “ Le case di Maria. Polifonia dell’esistenza e degli 
affetti” ed. Paoline 

a cura di Elena Lussana

Ti aspettavo, lo sai?Una fiaba per educare ed
educarsi nella gioia e nella speranza

a cura di Stefania Roncalli

COME IL DIAPASON CHE VIBRA IL LA

Insegnare la Gioia e la Speranza ai bambini attraverso 
l’aiuto delle favole, che sono il prodotto della fantasia 
e dell’ingegno umano e che incarnano ed esprimono 
sentimenti, emozioni, aspirazioni comuni a tutti, è un 
ottimo metodo.
La gioia è un modo di essere, un’atmosfera in cui sro-
tolare la vita, è un patrimonio di forza e di capacità di 
resistere.
La gioia è anche libertà, è certezza di dignità e può 
entrare a far parte dello stile di vita di ciascuno di noi.
Facilmente la società cospira contro la gioia: attraver-
so il consumismo che ci rende dipendenti, mediante 
la valanga di brutte notizie divulgate dai mass media, i 
voltafaccia dei politici che danno sfiducia nell’indipen-
denza, nelle idee, nei sentimenti, nella solidarietà.
Capita spesso, oggi, di sentirsi inermi di fronte alla 
delinquenza; poco protetti: la Gioia è conservare la 
speranza, permettere ai bambini, ed anche a noi stes-
si, di vivere le esperienze personali.
Il primo sorriso del bambino è quello della scoper-
ta: a pochi giorni di vita urta qualcosa che emette un 
suono, il bimbo sorride ed a modo suo sperimenta di 
esistere.
Educare ed educarci alla speranza significa soprat-
tutto offrire l’esperienza di aver saputo e visto in-
ventare strategie per il domani e trovare sempre 
delle alternative, senza temere il cambiamento.

Bisognerebbe imparare a presentare la vita ai nostri 
bambini non come un pacco preconfezionato, da riti-
rare così com’è, ma nella crescente consapevolezza 
che esistono delle certezze che non sono beni mate-
riali ma risorse interiori.
Parlando di gioia, parliamo anche di tradimento: ai 
nostri bambini bastano poche promesse purché sia-
no mantenute; è importante per loro non tradire (per 
esempio facendo di tutto perché la coppia resista e 
la famiglia sia solidale ed aperta verso l’accoglienza 
degli amici).
Gioia è anche presentare, ricevere, guardare al mon-
do suddividendolo tra il bene ed il male, l’indulgenza e 
la severità devono essere mantenute vive e le favole 
contribuiscono in questo perché presentano la realtà 
dell’imprevisto e dell’aiuto che può arrivare se lo si sa 
cogliere, ci spiegano che ce la si può fare nonostante 
tutto e ci inducono al giudizio senza giudicare diret-
tamente.
La Gioia è chiacchierare a tavola, riunirsi in famiglia, 
sorridere spesso.
La Gioia è imparare l’amore per la festa, quella grande 
di tutti e quella piccola, fatta in casa.
Parlando, cantando, suonando insieme si stabilisco-
no i legami di esperienze comuni, semplici ed affet-
tuose.
Gioia e Speranza che nascono dal saper vedere e cre-
are gli eventi: perfino il sorgere della luna, il canto di 
un uccello, lo svegliarsi al mattino sono eventi e sor-
prese se non li si vive con indifferenza.
Gioia e Speranza è sapere che possiamo cambiare le 
cose, pur accettando o subendo un periodo brutto; è 
attingere la forza dal passato, anche dai racconti al-
trui (il senso della storia ci permette di sperare).
Gioia e Speranza sono fiducia in se stessi, l’essere 
stati capaci di fare fatica per un obiettivo.
Gioia, Speranza ed anche Forza, nella certezza di sta-
re insieme e saper fare un gruppo; il gruppo resta 
dentro di noi anche quando si è lontani od allontanati 
per forza.
La Gioia e la Speranza è il saper soffrire ed accettare 
la vita sapendo che succede come nelle fiabe: esse 
presentano la realtà dell’imprevisto e dell’aiuto che 
può arrivare se lo si sa cogliere e ci spiegano che ce 
la si può fare sempre e nonostante tutto.

HAKUNA MATATA
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LITURGIA

a cura della Commissione Liturgia

Liturgia: conoscerla per viverla

La parrocchia ha deciso di indire un incontro di condivisione per tutte le persone che 
hanno deciso di servire il Signore impegnandosi a rendere sempre più vive le nostre 
celebrazioni.
Così, il 14/9/2013, presso il Centro Pastorale Giovanni XXIII, sono arrivati da tutte le Zone 
di Seriate: lettori, cantori, ministri straordinari della Comunione, ministranti, persone 
che si occupano del decoro delle nostre chiese… Insomma tutti quelli che nella nostra 
parrocchia si occupano di liturgia.
Scrive il Santo Padre Benedetto XVI, al n. 35 dell’Esortazione Sacramentum Caritatis: “Il 
rapporto tra mistero creduto e celebrato si manifesta in modo peculiare nel valore teologico e 
liturgico della bellezza. La liturgia, infatti, come del resto la rivelazione cristiana, ha un intrinseco 
legame con la bellezza: è veritatis splendor. Nella liturgia rifulge il Mistero pasquale mediante il 
quale Cristo stesso ci attrae a sé e ci chiama alla comunione [...].”
È stato invitato, come relatore dell’incontro in argomento, don Doriano Locatelli, 
professore di liturgia e responsabile dell’ufficio liturgico diocesano, che si è ispirato, per 
la sua esposizione, alla I lettera di san Paolo ai Corinzi. In conclusione è intervenuto il 
nostro parroco Don Gino, che si è rifatto, per l’evenienza, alla parabola “dei Talenti” e “del 
Buon Samaritano”.
Più nel particolare, Don Doriano ha evidenziato che ogni ministero nella Chiesa, qualunque 
esso sia, è frutto dello Spirito che agisce nel cuore di ciascuno e nell’intera comunità. 
Lo Spirito, fiume di acqua viva sgorgata dal costato del Salvatore, abbevera tutti coloro 
che scelgono di dissetarsi a questa sorgente. Ogni servizio si alimenta a questa fonte 
e non può sostenersi nel tempo senza quest’acqua spirituale. Anche il servizio come 
“operatori” in campo liturgico trova nello Spirito la sua origine e sempre deve ad esso 
riferirsi. Qualora perdessimo questo fondamentale orientamento, inizierebbero a 
sorgere numerosi problemi: il protagonismo, la voglia di emergere sugli altri, lo spirito di 
competizione, il sentirsi detentori di spazi e tempi, la pretesa di “dettar legge”. L’obiettivo 
primario non è quello di creare persone competenti (prospettiva questa importante e da 
perseguire) ma anzitutto credenti adulti nella fede che si mettono a servizio. Le diverse 
componenti del gruppo liturgico debbono sentirsi tutte valorizzare ed importanti, 
chiamate ad una missione a cui occorre affezionarsi e dedicarsi con impegno.

Il senso che ne è scaturito è che l’insieme degli animatori di liturgia è un corpo che si 
compone di molte membra, tra loro differenti. Nessuno deve sentirsi migliore degli 
altri, non esistono in tal senso incarichi di prestigio e compiti di “serie B”. Tuttavia il non 
farsi un’idea troppo alta di se stessi non significa vivere il proprio ruolo alla leggera, 
superficialmente, senza preparazione, senza entusiasmo. Occorre che le membra siano 
efficaci, ognuna per la sua parte. Entriamo qui dentro una questione delicata e allo stesso 
tempo necessaria, quella della formazione, da cui non si può prescindere.
Nessuno è autonomo ma tutti siamo chiamati a collaborare: è questa un’esigenza 
vitale affinché la Chiesa sopravviva. Il gruppo liturgico è, per sua natura, inserito in una 
prospettiva armonica: la celebrazione infatti, di cui è a servizio, si sviluppa mediante il 
contributo di molteplici interventi (presbiteri, diaconi, ministri, lettori, sacristi, musicisti, 
coro, incaricati dei fiori e della pulizia della Chiesa…). È bello partecipare a celebrazioni 
ben preparate che, pur nella semplicità, sanno testimoniare la grandezza di Dio.

“Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico...“ (Lc. 10,29)

Riallacciandosi alla figura del “Buon Samaritano”, Don Gino ha messo in risalto le due 
figure che passando accanto al moribondo non si fermano: il sacerdote e il levita, 
entrambi strettamente legati al servizio del tempio. 
Ma questo ruolo attivo viene smontato di significato dal loro comportamento dentro la 
vita di tutti i giorni, non hanno capito che il sevizio nel tempio, diventa servizio liturgico, 
cioè celebrazione della vita, se la vita per loro è importante. Si può capire se un ministro 
all’interno della chiesa esercita bene il suo ministero, non guardando come esercita il 
ministero, ma guardando come vive. 
Vogliamo poi far nostro l’appello del nostro parroco (con riferimento alla parabola dei 
talenti): ”Vi chiedo di leggere il “vostro servizio”, non come un carisma vostro, una vostra 
disponibilità generosa, con capacità o competenza; ma considerate quello che fate come 
un dono, che non è merito personale ma un talento che avete avuto dal Signore. Nessuno 
fa questo servizio se non perché gli è stato dato dal Signore, ecco la terapia contro il 
protagonismo e lo scoraggiamento”.  

È stata l’occasione per condividere il comune 
cammino. E’ emersa soprattutto la difficoltà 
di turnazione nell’animazione musicale (guida 
dell’assemblea) delle messe festive. 
Si è sollevata anche la necessità di un servizio 
più condiviso per i funerali. 

Bella è stata la condivisione di come tutti, 
nell’aderire a questo impegno, in modi diversi, 
abbiano fatto un cammino di approfondimento 
della Parola di Dio. Emerge, comunque, 
l’esigenza di un’ulteriore preparazione non 
solo personale, ma insieme, accompagnati 
dal nostro parroco don Gino. In concreto 
attualmente, nelle varie zone, viene data la 
propria disponibilità a leggere in base a turni 
prefissati.

Nel gruppo Decoro (fiori, sacristi, addetti al 
culto, addetti alle pulizie, laboratorio liturgico 
ecc.) c’è stato un vivace e simpatico scambio 
di racconti di esperienze personali, rispetto al 
proprio servizio, che per alcuni viene svolto da 
diversi anni con umiltà e fedeltà.

Noi, Ministri Straordinari della Comunione, 
abbiamo condiviso come siamo arrivati a 
svolgere questo servizio che sentiamo una 
“chiamata”. Siamo consapevoli che è un compito 
elevato, infatti portiamo Cristo, realmente 
presente nell’Eucarestia, ai fratelli, pur non 
essendo “ordinati”: ci si sente inadeguati!
Si è anche passati all’esame delle situazioni 
pratiche, ricorrenti nella Messa, al fine di 
armonizzare il servizio all’assemblea.

“Sono arrivati in tanti da tutte le zone pastorali! Ascoltando le persone che con dedizione e competenza si occupano da 
anni delle tovaglie, delle pulizie, dei fiori, dei paramenti… mi sono convinta che “la bellezza non è un fattore decorativo 
dell’azione liturgica ma è costitutivo, in quanto è attributo di Dio stesso e della sua rivelazione”. 
Tutto ciò deve renderci  consapevoli di quale attenzione si debba avere perché l’azione liturgica risplenda secondo la sua 
natura propria in tutto quello che facciamo.
Se una mattina sul pavimento della chiesa c‘è una carta, è un pò meno visibile la Gloria di Dio, come avviene quando 
commettiamo un peccato. La Liturgia, anche nei suoi aspetti più piccoli, è espressione altissima della Sua Gloria e 
costituisce, in un certo senso, un affacciarsi del Cielo sulla terra”.      
                                                                                                                                                                                                                  Anna Serena
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Luigi Aldo Federici
anni 86

Piera Mora
in Tironi
anni 73

Primo Bacis
anni 86

Emilia Ravasio
ved. Fiorendi
anni 82

Elisa Trapletti
ved. Gherardi
anni 89

Luigi Gherardi
11° anniversario

Longhi Giacomo
anni 91

Concetta Gelmini
in Longhi
4° anniversario

Silvana Capitanio
1° anniversario

Maria Pierani
in Barbieri

Rodolfo Fosti
1° anniversario

Maria Abarabini
in Natoli
2° anniversario

Rosalinda Roncalli
7° mese

Umberto Roncalli
8° anniversario

Giovanni Roncalli
37° anniversario

Elisabetta Bonicchio
in Roncalli
41° anniversario

Gianfranco Carlessi
2° anniversario

Antonia Galessi
in Vezzoli
2° anniversario

Giannina Barcella
1° anniversario

Innocenzo Barcella
6° anniversario

Agnese Brevi Barcella
11° anniversario

Giacomo Barcella
11° anniversario

Virginia Leidi
in Villa
2° anniversario

Benito Valota
2° anniversario
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MORTI E ANNIVERSARIMORTI E ANNIVERSARI

Giuseppe Guariglia
12° anniversario

Monica Guariglia
36° anniversario

Giovanni Resta
16° anniversario

Gina Poloni
ved. Mazzola
17° anniversario

Antonio Mazzola
55° anniversario

Angelo Mazzola
56° anniversario

Faustina Turla
ved. Suardi
2° anniversario

Gianni Suardi
5 ° anniversario

Gabriele Pagani
2° anniversario

Maurizio Pagani
15° anniversario

Egidio Facchinetti
3° anniversario

Rino Manenti
3° anniversario

Ferruccio Mombelli
24° anniversario

Palmina Zanchi “Gina” 
(Luigia)
30° anniversario

Gerolamo Suardi “Bepo”
(Giuseppe)
49° anniversario

Enzo Maini
7° anniversario

Battista Tironi
7° anniversario

Guglielmina Ferrari (Gemma)
ved. Milesi
7° anniversario

Luigi Milesi
13° anniversario

Angela Milesi (Lina)
ved. Messi
9° anniversario

Stefano Messi (Fani)
23° anniversario

Alessandra Mandelli
ved. Pellegrinelli
35° anniversario

Angela Bassis “Bepina” 
(Giuseppina)
34° anniversario

Pasquale Resta “Bigio” 
(Luigi)
61° anniversario

Giovanni Persico
10° anniversario

Giulio Nava
10° anniversario

Rosa Brolis
26° anniversario

Battista Nava
43° anniversario

Giuseppe Nava
30° anniversario

Severino Biava
35° anniversario

Liliana Valentini
50° anniversario

Giacomo Minuti
27° anniversario

Giuseppe Brevi
34° anniversario

Rosa Del Prato
in Rovaris
11° anniversario

Giovanni Gregis
11° anniversario

Annamaria Mazzoleni
ved. Morosini
11° anniversario

Ernesto Manzoni
12° anniversario

Gianni Gozzini
13° anniversario

Giuseppe Tribbia
15° anniversario

Pietro Ravasio
18° anniversario

Attila Carozza
in Ravasio
30° anniversario

Giuditta Pelliccioli
ved. Merletti
19° anniversario

Elia Mario Merletti
29° anniversario

Luigi Maffeis
21° anniversario

Giuseppe (Luigi) Lubrina
21° anniversario

Aldo Comana
3° anniversario

Maria Chiari
in Belotti
3° anniversario

Luigi Belotti
5 ° anniversario

Alessandro Scotti
3° anniversario

Francesco Redolfi
7° anniversario

Maria Bertoli
in Redolfi
7° anniversario



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 extra-comunitari. 
Per informazioni tel. 035/300849.
Gli uffici sono aperti nei seguenti orari:
Patronato INCA - CGIL
Svolge pratiche previdenziali, assegni al nucleo familiare, doman-de 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, ricongiungi-menti 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 Seriate vogliono sottoporci.

BANDA MUSICALE CITTÀ DI SERIATE

La Banda Musicale Città di Seriate comunica che il giorno

20 dicembre 2013, alle ore 20,45, presso il cineteatro 

“Gavazzeni” di Seriate, si terrà il tradizionale Concerto natalizio.

L’ingresso è gratuito: l’invito è rivolto a tutti.

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

Circolo “E. Austoni” - SERIATE

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

Email: acliseriate@yahoo.it

Servizio di Patronato 
Pratiche assistenziali - previdenziali - infortunistiche.

Presso la sede in via Venezian 46/B: mercoledì dalle ore 16.00 alle 19.30. A 

Paderno presso il Centro pastorale Giovanni XXIII, in via Po: giovedì dalle 

ore 14.30 alle 15.30. 

Assistenza fiscale (CAF) su appuntamento per:

730 - UNICO - ICI - RED - ISE - ISEU - Fondo sostegno affitti - Successioni 

- Contributo regionale giovani coppie - Consulenze fiscali - Pratiche cata-

stali - BONUS FAMIGLIE.

Sportello informazioni e appuntamenti

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

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 11.00

“Le ACLI fondano sul messaggio evangelico e sull’insegnamento della 

Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori”

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.

Eccoli i settantadue concorrenti che sui campi di bocce del campo sportivo comunale si sono cimentati per la soddisfazione di ricevere l’alloro 

del vincitore, divisi in terne ( due uomini e una donna ) sorteggiati casualmente, sono risultati i migliori nella categoria “provetti” i sigg. Bo-

nacina, Rota, Valerio – nella categoria “ normali “, Brignoli, Marchesi, Amaglio – e nella categoria  “apprendisti”, Bonin, Magri, Da Prato i quali 

rispettivamente premiati da Cortesi (Assessore politiche sociali) Longhi (presidente AVIS) e Beni (presidente AIDO).

Tutte le gare si sono svolte sotto l’attenta regia del factotum Verzeri al quale non manca il plauso dei convenuti.

Quattro belle serate che combattute sportivamente ma con qualche accenno di accanimento 

agonistico hanno permesso ai concorrenti e amici – parenti di trascorrere in compagnia mo-

menti di giovialità con la conclusione del “ Tutti a Tavola “ che non manca mai di sistemare 

ogni traccia di combattività ma sveglia in ognuno un sano cameratismo che non mancherà 

di impegnare tutti a non mancare per l’anno prossimo alla gara sociale di bocce AVIS-AIDO.di impegnare tutti a non mancare per l’anno prossimo alla gara sociale di bocce AVIS-AIDO.

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

per qualsiasi informazione a tutti i cittadini 

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

Patronato INAS - CISL

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

Servizio Fiscale CAF - CISL

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

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

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

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

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

Nuovo recapito presso il centro pastorale zona Risveglio tutti i martedì 

dalle 14.30 alle 17 per la compilazione dei modelli 730, IMU e stampa 

CUD.

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

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

Spazio Associazioni

Associazione Nazionale Mutilati 

BANDA MUSICALE CITTÀ DI SERIATE

AUSER MIMOSA ONLUS SERIATE
Associazione volontariato e promozione sociale

in 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.it
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 11.00. 

Contattaci anche per diventare volontario 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Società alpinistica seriatese

SAS PROGRAMMA INVERNALE 2013- 2014

DOMENICA 29 Dicembre Gita a: CHIESA Valmalenco

Gite Sciistiche al Passo del Tonale (in concomitanza al CORSO SCI ADULTI): 

DOMENICHE 12 - 19 - 26 Gennaio 2014 e DOMENICA 2 Febbraio 2014

DOMENICA 2 FEBBRAIO GARA SOCIALE “ TROFEO Società Alpinistica Seria-

tese “ Località: Passo del Tonale, km.105 di piste.

DOMENICA 16 Febbraio  Gita a: ANDALO Fai della Paganella

NEW: SAB.22 e DOM.23 Febbraio Week-End a Skiarea di Bardonecchia.

SABATO 1 MARZO: Cena in Baita a Lizzola.

DOMENICA 9 Marzo Gita a: PLAN DE CORONES.

SABATO 15 Marzo NEW Notturna agli Spiazzi di Gromo. Ciaspolata e SCI 

con la Luna Piena.

NEW: SAB.22 e DOM.23 Marzo  Week-End a Gressoney S.J. – Skiarea del 

Monte Rosa.

DOMENICA 30 Marzo  Gita sulle Dolomiti a SANTA CRISTINA.

DOMENICA 6 Aprile  Gita in Val d’Aosta a LA THUILE.

DOMENICA 13 Aprile: Gita in Francia a Orelle – Val THORENS

CORSI di  SCI di DISCESA e SNOWBOARD 2014:

Dai 10 ai 90 anni al PASSO del TONALE 12 ore di Scuola Sci, Domenica  12 - 

19 - 26 Gennaio 2014 Domenica   2  Febbraio 2014.

CORSI di SCI per Ragazzi/e di Scuole Elementari e Medie 2014 a: 

FOPPOLO nei Pomeriggi di :

Sabato 11 – 18 - 25  Gennaio 2014 - Sabato 1 - 8   Febbraio 2014 - Sabato 8 

Febbraio Gara di Fine Corso.

Dal 25-4 al 26-4-2014 gita in Svizzera dai frati all’Ospizio del Sempio-

ne: Ciaspole, Sci-Alp. e Sci da discesa. 

Dal 1 al 4 Maggio 2014 Svago Turistico: “Tour Toscana: Siena-Firenze-

S.Gimignano-Volterra-Pisa”

Info su: www.sas-sas.it 

DIVENTA DONATORE ISCRIVENDOTI all’AVIS e all’AIDO

Tutte le gare si sono svolte sotto l’attenta 
Quattro belle serate che combattute sportivamente ma con qualche accenno di accanimento 

agonistico hanno permesso ai concorrenti e amici – parenti di trascorrere in compagnia mo-

menti di giovialità con la conclusione del “ Tutti a Tavola “ che non manca mai di sistemare 

ogni traccia di combattività ma sveglia in ognuno un sano cameratismo che non mancherà 

di impegnare tutti a non mancare per l’anno prossimo alla gara sociale di bocce AVIS-AIDO.

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”
TEMPO DI AGIRE ONLUS

Casa dei ragazzi “Il Mandorlo”

Un altro passo avanti nelle esperienze di autonomia per ragazzi disabili 

nell‘appartamento messo a disposizione dalla PARROCCHIA DI SERIATE e 

con il contributo della FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA ON-

LUS per il progetto “OGGI PER DOMANI“  bando 1/2013.

Partendo dai risultati incoraggianti fin qui ottenuti, il programma di 

quest’anno prevede anche una maggiore durata (week end lunghi) delle 

esperienze di vita quotidiana in ambiente extrafamiliare. 

Verranno accentuati anche i momenti di socializzazione in collaborazione 

con altre realtà del territorio. Il tutto naturalmente con l’accompagnamen-

to di educatori e volontari.

Anche quest’anno, aderendo all’iniziativa del Comune di Seriate, nel con-

testo „Volontari Seriate“ , accogliamo studenti dell’istituto Majorana in 

percorsi di stage; questi affiancano i nostri ragazzi in un clima di amicizia 

e allegria.
Ai donatori ed a quanti dedicano tempo e passione che rendono  possibili 

le varie iniziative dell’associazione esprimiamo il nostro vivo ringrazia-

mento.

A TUTTI UN CORDIALE AUGURIO DI BUONE FESTE

Questo sportello riguarda tutti i lavoratori extracomunitari e dà as-sistenza alla compilazione per il rinnovo dei permessi di soggiorno, della carta di soggiorno, ricongiungi-menti 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 Seriate vogliono sottoporci.

A TUTTI UN CORDIALE AUGURIO DI BUONE FESTE

di impegnare tutti a non mancare per l’anno prossimo alla gara sociale di bocce AVIS-AIDO.
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Prima di riprendere la presentazione dei sacerdoti che 
vennero inviati a Seriate negli anni della guerra è impor-
tante ricordare che, in quegli anni, i sacerdoti non erano 
esentati dall’obbligo di leva. La normativa che esonerò i 
giovani sacerdoti ed i seminaristi da tale dovere venne 
introdotta con il Concordato del 1929. 
La leva militare fu una delle novità normative introdotte 
dal nuovo stato unitario. In diverse regioni ciò fu causa 
di contrasti anche sanguinosi. In quasi tutti gli 
stati preunitari, infatti, tale obbligo non 
sussisteva. Inoltre la legislazione, co-
erente con i principi del liberalismo 
di allora, non prevedeva il rico-
noscimento di quelli che erano 
considerati privilegi della chie-
sa. Pertanto, tutti i giovani, 
seminaristi e sacerdoti com-
presi, dovevano sottostare 
alla comune legge che im-
poneva il servizio  militare. 
Ma non esisteva nemmeno 
una precisa definizione della 
figura del cappellano milita-
re. Una primissima esperien-
za venne introdotta durante la 
guerra di Libia quando una ven-
tina di sacerdoti furono aggregati 
alle truppe coloniali. Con l’inizio della 
grande guerra, però, il ruolo del cappel-
lano militare venne riproposto in tutta fretta.
Ben 25.000 circa tra sacerdoti e chierici furono chia-
mati alle armi tra il 1915 e il 1918. Di essi, solo tremila 
circa erano cappellani militari; circa diecimila prestarono 
servizio come militari, altrettanti operarono nei reparti di 
sanità. La loro vita non fu certamente semplice. Infatti, 
nonostante un certo clima nazionalistico che considerava 
la guerra come evento di riscatto sociale e/o di rinnova-
mento religioso,  nelle trincee la realtà si mostrava molto 
più cruda. 
Soprattutto per i giovani chierici abituati ad una vita “re-
golata da norme di disciplina severe:  a tutti veniva ri-
chiesta proprietà nel comportamento e sincerità dei rap-
porti...rispetto del silenzio” e dove“ la maggior parte del 
tempo veniva trascorsa nelle aule che erano luogo delle 
lezioni ma anche dello studio” non fu sicuramente age-
vole inserirsi tra i militari. 
Un cappellano scriveva:” la vita di trincea è solo prefe-
ribile al Purgatorio e all’Inferno”. Un altro ancora così si 

esprimeva:” la massa ignora completamente la religio-
ne, pecca e bestemmia Dio; non ha limiti nelle immo-
ralità”. Una ulteriore testimonianza affermava: ”trovai 
cristiani attivi e religiosamente distinti…(ma) mi pare di 
capire una generale , miserabile e lacrimevole ignoranza 
religiosa nella generalità”.  Altre  volte succedeva che i 
soldati: “si dilettavano di pratiche esterne, e forse an-

che superstiziose ma trascuravano facilmente l’es-
senziale”.

Anche a Bergamo uomini di chiesa fu-
rono coinvolti nell’avventura bellica 

con un contributo di vittime con-
siderevole: ben quindici semina-

risti e quattordici sacerdoti fu-
rono vittime della ferocia della 
grande guerra. Inoltre circa 
trecento sacerdoti prestaro-
no servizio o come soldati o 
come appartenenti a reparti 
di sanità o come cappel-
lani. In un elenco del 1916 
compaiono indicati ben 87 

sacerdoti bergamaschi già 
sotto le armi;di essi solo 24 

svolgevano il compito di cap-
pellano militare.

Anche don Angelo Roncalli venne 
direttamente coinvolto nel servizio 

militare prima e nelle vicende belliche 
poi. La prima esperienza del 1901, trascorsa 

presso la caserma Umberto I (l’attuale Montelungo) 
a Bergamo, fu per don Roncalli particolarmente fatico-
sa: ”Sono passato attraverso il fango” scriveva a con-
clusione dell’anno di ferma. La seconda, invece, da cap-
pellano militare trascorsa soprattutto nella infermeria 
dell’ospedale militare, sempre a Bergamo, gli permise 
di svolgere una intesa attività di assistenza religiosa ai 
malati e ai soldati presenti nella bergamasca (1915).
Don Guglielmo Carozzi, invece, fu esentato dall’obbligo 
della leva militare. 
A Seriate, negli anni della guerra,ben tre sacerdoti su 
otto erano impegnati nel servizio militare: don Donzelli, 
don Bettoni e don Benigni.  
Anche in quel periodo drammatico nuovi curati sostitui-
rono coloro che, invece, erano stati trasferiti altrove.
Nel 1917 arrivò Don Ugo Canova rimanendovi,però, solo 
per pochi mesi. Nato a Verdello il 15 aprile del 1880, di-
venne sacerdote nel 1903. Svolse Il suo primo ministero 

Gli anni della grande guerra
a cura di Mario Fiorendi

STORIA LOCALE STORIA LOCALE

a Locate di Ponte San Pietro come coadiutore. Nel 1908 
ebbe lo stesso incarico a Levate fino al 1917, anno in 
cui si trasferì con la stessa mansione a Seriate. L’anno 
dopo venne chiamato a svolgere la sua missione sacer-
dotale come parroco a Cornale. Nel 1923 fu a Nembro. 
Nel 1924 ritornò a svolgere l’incarico di parroco ma nella 
comunità di Torre de Busi. In questa località morì il 14 
luglio del 1947.
Don Cristoforo Zambetti fu un sacerdote di cui per anni 
tanti Seriatesi ebbero un ricordo vivissimo. Ne è testi-
monianza il colorito ritratto nel libro “Seriate, storia, at-
tualità, ricordi”, che, in particolare, ricorda il soprannome 
con cui veniva spesso denominato: “ol Prétu”, per il suo 
fisico imponente.
Nato l’undici gennaio del 1872 a San Felice al Lago ( 
allora Figatelli), fu ordinato sacerdote nel 1896. L’anno 
dopo era nominato coadiutore a Corna Imagna ma vi ri-
mase solo per per anno perché nel 1898 era a Sola di 
Fara Olivana. Nel 1904 dalla bassa pianura passò ad un 
comunità di montagna: Bordogna,di cui fu parroco fino 
al 1910.
L’anno dopo divenne direttore dell’Istituto Palazzolo di 
Torre Boldone. Ma ci rimase per poco tempo; cinque 
anni dopo,infatti, era a Costa Mezzate. 
Arrivò a Seriate nel 1917 per svolgere il ministero di co-
adiutore fino al 1930 quando il 25 novembre morì. Ven-
ne sepolto nel cimitero del paese natale.
Don Massimo Ortolani, arrivato a Seriate nel 1918, 
ebbe l’incarico di cappellano presso il Santuario della 
Madonna del Buon Consiglio.
Nato a Codogno il 31 agosto del 1891, divenne sacer-
dote nel 1916. Dapprima vicedirettore dell’Oratorio 
della Parrocchia di Sant’Alessandro in Croce, rimase a 
Seriate per soli due anni. Nel 1920 si ritirò a Villa di Serio 
presso il fratello don Francesco, coadiutore parrocchia-
le. Ma pochissimi anni dopo, per la precisione nel 1923, 
morì in quella località, il 20 gennaio.
Don Luigi Secomandi nacque a Pontida il 15 agosto del 
1861. Fu ordinato sacerdote nel 1886.
Per alcuni anni rimase nella sua parrocchia di origine. 
Nel 1891 fu chiamato a Torre de Roveri come coadiu-

tore. Quattro anni dopo divenne parroco di Stabello. Nel 
1918 era a Comonte come cappellano presso le Suore 
della Sacra Famiglia. Vi rimase fino alla sua morte avve-
nuta il 2 febbraio del 1945. Don Luigi era fratello di don 
Giovanni, coadiutore a Comonte.
Infine c’è da segnalare una ultima presenza, quella di 
don Nunzio Gambirasio.
All’indomani delle dimissioni di mons. Cavallari (ini-
zio 1919) e prima dell’arrivo di don Carozzi (nomina in 
luglio,solenne entrata nel settembre di quell’anno)svol-
se per qualche mese, a partire dai primi giorni di aprile, 
la funzione di economo spirituale.
Nato a Martinengo ( compaesano di mons. Cavallari) 
il 15 novembre del 1883 era diventato sacerdote nel 
1906. Passò i suoi primi anni di sacerdote nel collegio di 
Celana come vicerettore.
Nel 1911 venne chiamato a far parte della Congrega-
zione dei Preti del Sacro Cuore dove svolse vari  
incarichi:segretario e vice-economo fin al 1925,vice su-
periore dal 1925 al 1929, superiore dal 1929 al 1941 e 
dal 1944 al 1947. Tra le altre sue incombenze si distinse 
nella predicazione delle Missioni ed Esercizi per il popolo 
e fu spesso economo spirituale di diverse parrocchie, fra 
cui anche Seriate nel 1919. Durante gli anni della guer-
ra dapprima si prodigò nell’assistenza ai malati degli 
Ospedali dei Celestini e della Malpensata. Nel 1917  fu 
chiamato alle armi e prestò servizio in vari Ospedali di 
Milano. Venne promosso Caporale Maggiore  per meriti 
speciali. Morì il 29 luglio del 1957.
Con il 1919, a guerra conclusa, e con le dimissioni di 
Mons. Cavallari, si chiudeva per la parrocchia la prima 
fase del secolo scorso. In quegli anni erano stati coin-
volti ben ventotto sacerdoti con una presenza media 
annuale di otto - nove preti. La parrocchia era passata 
dai quattro mila abitanti del 1898 agli oltre seimila del 
1919; un aumento considerevole se si tiene conto che 
nel marzo 1917, a seguito di decreto dell’ordinario dio-
cesano, il Cassinone,con i suoi mille abitanti circa, si era 
costituito parrocchia autonoma.
Con l’arrivo del nuovo arciprete mons. Guglielmo Caroz-
zi, per Seriate iniziava una svolta che segnò la gran par-
te della vita seriatese del novecento.



DICEMBRE2013 | VOCE DI SERIATE | 3534 | VOCE DI SERIATE | DICEMBRE2013

«Egli ha avuto un caso d’amore con la vita».
Robert Frost

Con-fine una parola che affascina 
perché dice contemporaneamente  
FINE e CON.
Con-fine una parola dal concetto 
chiaro: è la linea lungo la quale corre 
una divisione, una separazione, una 
discontinuità (FINE). Però, dato che 
la divisione avviene lungo una linea, 
quella è al tempo stesso anche una 
linea di contatto (CON).
Con-fine quindi una parola che se-
para e unisce, che avvicina e allon-
tana, che accoglie e respinge. 
Si parlava di “confine” a Paderno nel 
terzo incontro “Osservare, osser-
varsi”. E ancora una volta è emersa 
la linea educativa dell’accogliere. 
Tutti possono entrare, tutti posso-
no uscire, nessuno può buttar fuori  
nessuno. La regola stabilisce il con-
fine in una grande espressione di ri-
spetto e libertà. E il pensiero corre… 
Altri confini, altre realtà. E tempi e 
spazi, parole e Parola, dentro e fuo-
ri, attese e attesa, nascita e rinasci-
ta, desiderio e realtà. 
E nuovi sguardi. Uno straniero con-
siderato un po’ meno straniero e un 
po’ più strano nelle sue accezioni 
di peculiarità e originalità potrebbe 
essere un inizio. Del resto un Dio 
neonato è la stranezza più bella 
che ci è stata data in dono. ATTESA 
e ATTENZIONE, due parole che di-
cono di questo tempo liturgico che 
precede il Natale. E di ATTESA si ri-
veste ogni migrante. 
Le ragioni dei migranti sono mol-
teplici, ma sicuramente ciò che li 
accomuna è il muoversi verso un 
luogo che, nel l’immaginario,diventa 
uno spazio magico, una terra pro-
messa, un luogo carico di significati 
e di frutti da cogliere.

Al momento dell’arrivo il reale non 
coincide con il sogno, qui non si tro-
vano gli alberi con i frutti pronti da 
raccogliere, ma un terreno spesso 
ostile, da esplorare, per capire dove 
eventualmente individuare quegli in-
terstizi in cui cominciare la semina. 
Qui il migrante capisce che la sua vita 
non è il luogo del raccolto ma il luogo 
dell’ATTESA: che la pianta cresca, che 
diventi un albero, che le stagioni sia-
no favorevoli e che la frutta maturi…
Il percorso migratorio è allora un 
viaggio tra miraggi: i migranti non 
trovano l’America, come recita la 
celebre frase di un emigrante italia-
no: “Venni in America perché avevo 
sentito dire che qui le strade erano 
pavimentate d’oro. Una volta ar-
rivato, scoprii tre cose: primo, che 
le strade non erano pavimentate 
d’oro; secondo, che non erano pavi-
mentate affatto; terzo, che mi chie-
sero di pavimentarle.”
E questo era un altro tempo.
In questo tempo ci sono i CIE, Cen-
tri di Identificazione e Espulsione, 
scandalo di inumanità.
In quel tempo non c’è stato un po-
sto per accogliere Gesù.
Tempi e spazi attraversati da con-
fini che prima di delimitare un ter-
ritorio delimitano cuori, asserviti a 

“un’economia che, come dice Papa 
Francesco nella sua enciclica “Evan-
gelii gaudium” (La gioia del Vange-
lo), uccide”.
“Non è possibile che non faccia no-
tizia il fatto che muoia assiderato 
un anziano ridotto a vivere per stra-
da, mentre lo sia il ribasso di due 
punti in borsa. Questo è esclusione. 
Non si può più tollerare il fatto che 
si getti il cibo, quando c’è gente che 
soffre la fame. Questo è iniquità” 
E “Io sono una missione su questa 
terra, e per questo mi trovo in que-
sto mondo <<…>>
perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della 
sua luce.”
Così scrive nell’enciclica Papa Fran-
cesco, che pare venuto da lontano 
per avvicinarci alla vita e renderci 
“donne e uomini capaci di Vangelo”.
“Perché la gioia del Vangelo…” C’è 
un FINE. E un con-fine da attraver-
sare. Un CON da vivere perché come 
titola un libro di Enzo Bianchi “L’al-
tro siamo noi”.
Osservare. Osservarsi.
E che per ognuno di noi si possa 
dire “Ha avuto un caso d’amore con 
la vita”.
Buon Natale!

a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

UNA CERTA IDEA DI MONDO

CON-FINE
SCUOLA E PSICOLOGIA

a cura di Elena Tironi

Scuola e famiglia:
un’alleanza possibile?
Stabilire una buona alleanza tra 
scuola e famiglia, è importante per 
consentire ai ragazzi la miglior cre-
scita possibile. Tuttavia, lo sappia-
mo tutti, comunicare e collaborare 
può risultare molto difficile. Oggi si 
possono incontrare famiglie che ri-
corrono al TAR o al Telefono Azzur-
ro per difendere i loro figli, ma noi 
adulti, i genitori di oggi, ci ricordia-
mo cosa accadeva se si tornava a 
casa con una bella nota di demerito 
sul diario presa per un qualsiasi vo-
glia motivo? Molto probabilmente, 
se a scuola eravamo stati sgridati, a 
casa i nostri genitori rincaravano la 
dose e anche nel caso fossero con-
vinti degli errori di alcuni insegnan-
ti, evitavano di criticarli per non 
togliere loro credibilità e autorevo-
lezza agli occhi dei figli. Molte cose 
sono cambiate da allora, ma anche 
le ricerche più attuali sull’insucces-
so scolastico dimostrano che, per il 
bene dei figli, i genitori dovrebbero 
essere partner collaborativi e attivi 
dei docenti. È frequente però che le 
famiglie accusino gli insegnanti di 
non comprendere i ragazzi, di dare 
loro troppi compiti, di scarsa pro-
fessionalità, di fare preferenze tra 
gli alunni e gli insegnanti, a loro vol-
ta, accusino le famiglie di non saper 
seguire e comprendere i loro figli, di 
non dedicare loro del tempo, di pre-
occuparsi solo dei voti e non della 
loro formazione o educazione. 
Il primo passo, forse, per togliersi 
dal fuoco incrociato delle accuse 
reciproche, spetta alla scuola. Uno 
studio canadese del 1990 di David 
Aspy e Flora Roebuck, ma tuttora 
modello di riferimento per i risultati 
ottenuti, fa emergere il ruolo dell’ 
“Effetto Insegnante”. Oltre a essere 

preparato sui contenuti della didat-
tica, l’insegnante deve possedere 
tre caratteristiche fondamentali: 
autenticità, considerazione per l’a-
lunno, empatia. Quando nella clas-
se si respiravano queste qualità, si 
verificava una sorta di Effetto Pig-
malione capace di creare un clima 
emotivo favorevole allo scambio e 
all’apprendimento esteso a tutti gli 
alunni. Ciascun alunno deve sen-
tirsi in qualche modo importante, 
riconosciuto come individuo e non 
solamente come uno all’interno del 
gruppo: questo significa che l’inse-
gnante sa quali sono i suoi interes-
si, i suoi amici, cosa gli piace fare, 
non perché curioso, ma perché at-
tento alla sua persona.
Quali sono quindi gli interventi con-
creti che la scuola può attivare al 
fine di recuperare quella collabora-
zione così importante con le fami-
glie?
-  più informazione sul funziona-

mento delle classi e sugli aspetti 
pedagogici durante l’intero corso 
dell’anno (giornate a porte aper-
te, mostra dei lavori dei ragazzi, 
mail di aggiornamento, incontri di 

spiegazione del P.O.F. e dei me-
todi di insegnamento di ciascun 
insegnante, informazione sui pro-
getti in corso e realizzati…);

-  più co-formazione (serate e in-
contri formativi su metodo di stu-
dio e tematiche psicopedagogiche 
anche con esperti esterni, riunioni 
in piccoli gruppi per dibattere con 
l’aiuto di un mediatore su temati-
che proposte dai genitori,  “scuole 
per genitori”…);

-  più socializzazione (feste, pranzi 
e attività ricreative per aumenta-
re la conoscenza tra alunni, geni-
tori e insegnanti anche in contesti 
piacevoli che favoriscono la co-
municazione).

Non dimentichiamo comunque 
che scuola e famiglia sono parte di 
una comunità e che le esperienze 
formative per i ragazzi avvengono 
anche al di fuori della scuola, nel 
campo da calcio, all’interno delle 
associazioni sportive, all’oratorio…
è indispensabile, perciò, che tutti i 
servizi del territorio “si parlino”  e 
collaborino che incentivare le siner-
gie educative utili alla crescita dei 
ragazzi. 

Pensiero alla pace
L’annuncio di pace non è quello di una pace negoziata, ma la con-
vinzione che l’unità dello Spirito armonizza tutte le diversità. Supe-
ra qualsiasi conflitto in una nuova, promettente sintesi. 
È l’unione dei popoli, che, nell’ordine universale, conservano la loro 
peculiarità; è la totalità delle persone in una società che cerca un 
bene comune che veramente incorpora tutti. 

Evangelii Gaudium, papa Francesco
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UNA CERTA IDEA DI MONDOUNA CERTA IDEA DI MONDO

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

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

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

per una vita più serena

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, ve-
gliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del 
Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi 
furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: “Non temete: 
ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo 
per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia”. E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito 
celeste, che lodava Dio e diceva:

“Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama”.
      Lc. 2,6-14

Parlare di Dio è parlare degli uomini,

la gloria di Dio sono gli uomini felici, salvati

Dio si spoglia, si rivela, toglie il velo.

E giunge lo stupore perché quello

che appare è il corpo di un uomo,

che è il corpo di tutti, 

in cui si intrecciano le nostre nostalgie,

in un arazzo di desiderio e di amore.

Rubem Alves, Il canto della vita

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

S’ha da fare Semi di speranza

Nella pagina accanto la “Natività di Geertgen tot Sint Jans, conservata presso la 
National Gallery di Londra. Il Dio neonato, la luce in un vagito.
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a cura della Bottega Solidale

TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI

Si? Pronto?
Si sono io.
Ah sei tu? Dimmi.
Natale? Di già?
Va bene va bene.
Tutti più buoni naturalmente.
Più buoni ho detto.
Per esempio basta guerre.
L’ho detto anche l’anno scorso?
Va bene va bene, ripetiamolo.
Si ripete il natale
e ripetiamo anche questa.
Pace in  terra agli uomini
eccetera eccetera.

Pronto? Prontissimo.
Auguri?
Di cosa?
Ah natale … eh già, quasi lo 
scordavo.
Quando ci tocca ci tocca.
Si è vero devo essere più gentile.
Non lo so, magari faccio qualche 
elemosina.
Si, si anche agli zingari, è natale o 
no?

Poi basta però
che non è mica natale tutti i giorni.
Si, ho capito che i poveri mangiano
tutto l’anno, ma devo pensarci io?
No, no, ascolta me,
non è che l’hanno inventato i 
poveri il natale
così ci impietosiamo di più?
Si, a me stufano,
dopo un po’ stufano.
Mi stufano anche i parenti figurati.

Pronto?
Ciao, dimmi.
Ancora natale?
Uffa.
E mi tocca anche la manfrina dei 
regali.
Si, un po’ mi piace, lo confesso.
Però lo sai che, qualche volta,
mi vengono gli scrupoli?
Mi dico: non è che faccio troppo
consumismo?
Consumismo ho detto,
non comunismo.
Figurati.

Si, pronto?
Un’altra volta?
Un’altra volta è natale?
Ma non se ne può più.
Tutti gli anni è la stessa storia.
E fai l’offerta per i bambini 
dell’Africa
e per gli handicappati del non so 
dove
e per i medici senza frontiere
e per i missionari della perpetua 
misericordia
e per i terremotati della Sardegna 
…
Come?
Non c’è stato il terremoto in 
Sardegna?
Alluvione?
Si ma tanto è lo stesso.

Eccomi.
Pronto, mi senti?
Pronto?
Buon natale anche a te.
Anche alla zia dai che sono di 
buonumore.
Regali?
Non so, non saprei, non vorrei, 
non andrei.
Alla Bottega Solidale?
Ma è roba cara.
Dici di no?
Guarda io vado sul sicuro, vado dai 
cinesi.
Non sono terzo mondo anche 
loro?
Non più?
Senti senti.

Si pronto?
Si sono io.
Che c’è?
Gesù Cristo?
Natale?
Siamo tutti fratelli?
Ma tutti tutti?
Proprio tutti?
Se lo dici te.

È Natale, ma poi passa.
L’ANGOLO

Non ero mai stato qui prima d’ora 
senza avere il motivo più ovvio: fare 
visita a parenti o amici che avesse-
ro appena vissuto il lieto evento, la 
nascita di una creatura. Nemmeno 
i pastori di Betlemme erano pa-
renti, amici o conoscenti di Maria 
e Giuseppe, una strana coppia di 
forestieri, eppure si recarono alla 
grotta, vollero conoscere il neonato 
Gesù. Lo stesso vale per gli stranie-
ri Magi.
Curioso ed imbarazzato entro nel 
nido del reparto maternità, m’avvi-
cino al vetro separatore e contem-
plo le nuove vite dentro le mangia-
toie di plastica trasparente, meno 
poetiche ma certo più igieniche, 
che non è poco, anzi. Vengo a cono-
scerne i nomi leggendo il cartellino 
che riporta data, ora e peso alla na-
scita: chissà se anche per loro varrà 
il detto cinese “il nome è la causa di 
tutte le cose”! “Dio salva” è il signi-
ficato di Ieshu/Gesù, un nome con 
un destino ancora vivo.
Mi stacco dal vetro e lascio spa-
zio a chi ha più diritto ai primi po-
sti di me, intruso. Appoggiato alla 
parete di fondo di questa piccola 

stanza, mi lascio avvolgere dalla 
naturale atmosfera natalizia che 
immagino qui si respiri ogni gior-
no dell’anno. Ascolto i commenti, 
vedo i sorrisi, gli stanchi visi sod-
disfatti delle neomamme, condivi-
do in silenzio gioie speranze paure 
che furono e sono pure nostre, mie 
e di Maria, Elisabetta, Giuseppe, 
Zaccaria, di coloro che in cuor loro 
si domandavano:“Che sarà mai di 
questo bambino?”1. Già, che sarà 
mai di queste bambine, di questi 
bambini, che donne e uomini sa-
ranno, dove porteranno i loro passi, 
cosa vedranno, per chi e cosa bat-
terà il loro cuore? Sono appena ve-
nuti al mondo, alla luce del giorno 
e al buio della notte, ma la carica di 
attese, aspettative, ansie è in atto 
da tempo, come probabilmente 
avvenne per noi. “È una ruota che 
gira”, nostrana giustificazione, non 
so se in uso anche in Cina. Ma certe 
ruote andrebbero rallentate, frena-
te, fermate se possibile: noi esseri 
umani non siamo cavie da labora-
torio, attrazioni da vetrina o da cir-
co, né meccanismi di un immutabile 
ingranaggio. “Quasi mai si hanno i 

figli che si vogliono avere. Ecco per-
ché, tanto spesso, li si piegano ad 
essere quel che non sono”2, tenta-
tivo che spesso ci contamina e in-
quina le nostre relazioni in genere, 
dalla casa al lavoro e ritorno.  
Rallento i pensieri, li freno, li fermo 
ed esco dal presepio. Percorro le 
corsie del nostro ospedale, che al 
termine della grande guerra ebbe 
come primo ampliamento dell’ori-
ginario Ospizio Bolognini proprio un 
reparto maternità, oltre a una sala 
operatoria. Trascorso ormai un se-
colo, in questo luogo a più riprese 
allargato e rinnovato si continua a 
soffrire e guarire, a morire e nasce-
re, si continua ad avere a che fare 
con il mistero, con il mestiere, con 
la cura del vivere, delle sue ferite, 
del suo spegnersi e del suo appa-
rire. 

Buon big bang bebé, buona esplosio-
ne, buona vita...
“Avrai sorrisi sul tuo viso come ad 
agosto grilli e stelle
storie fotografate dentro un album ri-
legato in pelle...
avrai il tuo tempo per andar lontano
...Natale di agrifogli e candeline ros-
se”3. 

1 Vangelo di Luca 1, 66.
2 Paola Mastrocola, “Facebook in the rain” (romanzo).
3 Claudio Baglioni, “Avrai” (canzone).

a cura di Giovanni Stucchi

Reparto maternità



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

www.fondazionecreberg.it

20 dicembre 2013 ore 21.00
Teatro Donizetti – Bergamo
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