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SOLO PER OGGI.

Cammino di Quaresima

TEMA

EDITORIALE

Fu condotto dallo Spirito…
a cura di Don Gino

POLITICA E BENE COMUNE
“la politica è la più alta forma della carità perché cerca il bene comune”
(Papa Francesco, 2013)
La Parrocchia, il circolo ACLI e la sezione FNP/CISL di Seriate propongono un percorso di riflessione civica, occasione per tutti - credenti e non credenti - per parlare di politica come servizio.

Venerdì 28 febbraio 2014
LA POLITICA OGGI

Tra attese, illusioni e rappresentazioni
Nando Pagnoncelli

presidente IPSOS

Martedì 11 marzo 2014
SERIATE TRA PASSATO E FUTURO

Le dinamiche demografiche e le trasformazioni del territorio
Guglielmo Clivati
Mario Fiorendi
Roberto De Lotto

architetto e autore di studi sul paese di Seriate
studioso di storia locale
professore di Urbanistica all’Università di Pavia

Martedì 18 marzo 2014
VIVERE BENE A SERIATE

Welfare che verrà, tra opportunità educative e sociali
Marco Zucchelli
Orazio Amboni

collaboratore Caritas Diocesana Bergamasca
sindacalista Cgil Bergamo

Gli incontri si terranno al Teatro Aurora, con inizio alle ore 20.45
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È l’inizio del capitolo quarto di Matteo: è il racconto
delle tentazioni di Gesù.
Un brano normalmente introduce i cristiani nel tempo
della quaresima. Mi è sempre sembrato troppo poco
interpretare questo testo collocato in questo momento del tempo liturgico utilizzando il numero quaranta
come annuncio d’inizio d’un tempo simbolo dentro
il quale Dio ha costruito tutta la storia dell’umanità.
Quindi il tempo della penitenza, il tempo dell’Egitto, il
tempo del diluvio, il tempo del deserto per arrivare alla
terra nuova, al tempio ricostruito, al popolo ristrutturato nella sua unità.
Provo ad entrare in un particolare di questa storia per
tentare di coglierne alcuni aspetti che possano diventare un po’ “nuovi” come riflessioni quaresimali.
Per esempio mi accorgo, e non so se sia un particolare
da poco, che lo Spirito che conduce Gesù nel deserto
è scritto con la lettera maiuscola. Se poi sia lo stesso
Spirito che soffiava sul caos prima della creazione, o lo
Spirito ispiratore degli interventi dei profeti, o lo Spirito che rende possibile l’incarnazione di Dio in Maria,
o ancora lo Spirito reso da Gesù al Padre sulla croce e
che diventa salvezza per l’umanità, o lo Spirito che ad
un certo punto nella rivelazione viene definito con il
titolo di Paraclito, colui che mi difende, questo mi pare
vero. È lo Spirito Santo.
Ma qui, nella storia delle tentazioni, questo Spirito conduce Gesù in un contesto a rischio, là dove si
può amare un Dio che si rivela o là dove la libertà può
indurre a costruirgli in alternativa un vitello d’oro per
adorarlo.
E Gesù si ritrova a subire questa tentazione, ma lo ha
condotto lì lo Spirito, quello con la maiuscola, lo Spirito
buono, quello che nella storia ha rivelato Dio, quello
che Paolo addirittura presenta come l’artefice della
mia capacità di pregare e mi rende figlio di Dio: “lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: “Abbà!
Padre!” (Rom. 8,15)”.
Dunque non è un altro Spirito che conduce Gesù a rischiare la sua umanità, è il Santificatore, il Paraclito.
E a questo punto, con tutta la libertà interpretativa
del testo d’inizio del racconto delle tentazioni, invece di definire l’azione dello Spirito che conduce Gesù
nel deserto per essere tentato dal diavolo, preferisco
pensare che lo conduce per fargli compagnia proprio
in questi momenti difficili che lo provocano fortemente. Quindi Gesù conserva la sua umanità tentata non

perché è Dio, ma perché ha vissuto i suoi drammi in
compagnia dello Spirito.
Possiamo illuminare allora così la nostra Quaresima?
Inoltriamoci in questo deserto del tempo con la coscienza certa che lo Spirito ci incontrerà. Lo farà attraverso le iniziative liturgiche o altro che la parrocchia propone. Viviamole non per tradizione, ma perché
incidono sulla nostra vita per vivere all’interno della
comunità relazioni non dettate da superficialità, da
stanchezze, da contrapposizione, ma relazioni di misericordia. E questa virtù non la devo attendere dall’altro ma devo viverla io per primo nei confronti dell’altro.
La Quaresima può essere il “deserto” in cui ognuno di
noi verifica le proprie tentazioni. Per qualcuno può essere la tentazione dell’orgoglio, della presunzione, di
una religiosità disattesa, formale, tradizionale. Oppure
può essere il vivere un cristianesimo del fare, dell’efficienza, dell’attivismo, disattendendo la dimensione
contemplativa che è l’unica che dice della mia qualità
cristiana. Si può uscire da questo deserto quaresimale
vincitori rispetto alle tentazioni prevalenti però attraversiamo questo tempo non con la coscienza di essere stati “condotti” nel deserto dallo Spirito per essere
lasciati soli, ma perché ci ha condotti dentro per farci
compagnia.
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TEMA

INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI
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

CALENDARIO
PARROCCHIALE
FEB

28
mar

Corso di preparazione al Matrimonio – 10° incontro
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:45 – 22:45
Politica e Bene Comune | La politica oggi - Teatro Aurora
ore 20:45 – 22:30

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

MAR

01
mer

Giornata Insieme con le Famiglie dei Cresimandi
Seminario Vescovile Giovanni XXIII - ore 15:45 – 19:00

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

MAR

Eucarestia e consegna attestati ai fidanzati
Chiesa Parrocchiale SS. Redentore - ore 10:00 – 11:00
Sfilata in Maschera | Zona Comonte - Centro Famiglia
ore 14:45 – 17:00
Sfilata in Maschera | Zona San Giuseppe
Centro Pastorale San Giuseppe - ore 14:45 – 17:00

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

02
dom

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)

MAR

03
lun
MAR

04
mar

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

MAR

05
mer

Corso di preparazione alla Cresima per adulti
Sala Mons.Ferdinando Cortinovis - 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
Crescere Insieme | Di fronte ai capricci e alla rabbia dei bambini
Scuola Lorenzini - ore 20:30 – 22:30

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 SAN GIUSEPPE
aperto il sabato per la catechesi e dalle 21 alle 23 - via Marconi 93
Per prenotazione spazi: Sveva 035.302474

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
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SACRA FAMIGLIA”
Via B. Colleoni 8/A - Tel. 035 296 100 - Fax 035 2922014
infanzia@istitutosacrafamigliabg.it
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Spazio Compiti - Centro Pastorale San Giuseppe - ore 15:00 – 17:30
Lectio Divina con Ado e Gio - Oratorio San Giovanni Bosco
ore 20:45 – 22:30

MAR

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
Adorazione Eucaristica Comunitaria - Chiesa Parrocchiale
ore 20:45 – 22:00

06
gio
07
ven

MAR

08
sab

Celebrazione comunitaria del Battesimo
Chiesa Parrocchiale - ore 16:00 – 17:00

MAR

Confessioni per Cresimandi adulti - Chiesa Parrocchiale
ore 20:45 – 22:00

MAR

Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio
ore 08:00 - 20:30
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 20:45 – 22:30
Politica e Bene Comune | Seriate tra Passato e Futuro
Teatro Aurora - ore 20:45 – 22:30

09
dom
10
lun
11
mar

MAR

Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe
ore 16:00 - 17:00
Adorazione Eucaristica - Chiesa Beato Giovanni XXIII
ore 16:30 – 17:30

MAR

Spazio Compiti - Centro Pastorale San Giuseppe
ore 15:00 – 17:30
Lectio Divina con Ado e Gio - Oratorio San Giovanni Bosco
ore 18:15 – 18:45
Cena del Povero - Sala Mons.Ferdinando Cortinovis
ore 19:30 – 20:30
Quaresimale - Chiesa Parrocchiale
ore 20:45 – 22:00

13
gio
Il prossimo numero uscirà venerdì 21 marzo
Articoli, Foto, Appuntamenti, Auguri devono pervenire
in redazione entro domenica 16 marzo
Necrologi devono pervenire in redazione entro mercoledì 12 marzo

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

MAR

12
mer

CENTRO PASTORALE DI ZONA SERENA
via Buonarroti 17/B - 035.294256 - zonaserena@parrocchiaseriate.it

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

MAR

MAR

Via Crucis - Zona Serena e Luce
ore 20:45 – 22:00

MAR

La Bottega del Vasaio - Casa delle Comunità
mar 15 ore 09:00 – mar 16 ore 18:00
Celebrazione del sacramento della Cresima per adulti
Chiesa Parrocchiale - ore 18:30 – 20:00

MAR

Incontro genitori ragazzi preparazione alla Prima Riconciliazione - Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 15:00 – 17:00
Preghiera Ecumenica di Taizè
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 15:00 – 16:30

MAR

Crescere Insieme | Fra ascolto e regola - Scuola Carozzi
ore 20:30 – 22:30

MAR

Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio
ore 08:00 - 20:30
Politica e Bene Comune | Vivere Bene a Seriate
Teatro Aurora - ore 20:45 – 22:30

MAR

Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe
ore 16:00 – 17:00
Adorazione Eucaristica - Chiesa Beato Giovanni XXIII
ore 16:30 - 17:30

MAR

Spazio Compiti - Centro Pastorale San Giuseppe
ore 15:00 – 17:30
Lectio Divina con Ado e Gio - Oratorio San Giovanni Bosco
ore 18:15 – 18:45
Cena del Povero - Sala Mons.Ferdinando Cortinovis
ore 19:30 – 20:30
Quaresimale - Chiesa Parrocchiale
ore 20:45 – 22:00

MAR

Scuola di Preghiera per Giovani
Seminario Vescovile Giovanni XXIII - ore 20:30 – 21:45
Via Crucis - Zona Comonte
ore 20:45 – 22:00

14
ven
15
sab
16
dom
17
lun

18
mar
19
mer
20
gio

21
ven
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Mensile della Comunità Parrocchiale del SS. Redentore
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Il presente calendario è aggiornato alla data di stampa
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settimanale degli avvisi” distribuito al termine delle
celebrazioni Domenicali o www.parrocchiaseriate.it.

Per Spazi Pubblicitari: Emilio De Fabianis tel. 035.296448.
Fotocomposizione e Stampa: Tecnostampa tipolitografia - Seriate.
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Anagrafe parrocchiale

DEFUNTI
159 Minuti Giovanni di anni 79
1 Brioschi Maria di anni 76
2 Serighelli Giorgio di anni 84
3 Morosini Maria Bice di anni 89
4 Tironi Maria Teresa di anni 91
5 Besana Giuseppina di anni 90
6 Beretta Giovanni di anni 68

7
8
9
10
11
12
13

Mologni Teresina di anni 62
Gatti Ines di anni 91
Colonetti Cesare di anni 67
Carminati Eugenio di anni 83
Barbaro Vincenzo di anni 72
Pelis Mario di anni 79
Cavedoni Maria di anni 85

BATTESIMI
1 Ciuraru Cassian Nicholas di Silvio Marius e Ciuraru Andreea Luiza
2 Benzoni Arianna di Marzio e Zanda Paola
3 Budlla Irvin di Ermir e Budlla Brumilda
4 Budlla Sally di Ermir e Budlla Brumilda
5 De Biasi Fabiola di Alessandro e Trapasso Maria
6 De Biasi Francesco di Alessandro e Trapasso Maria
7 Pezzotta Leonardo di Matteo e Cremaschi Laura

Albo della bontà
Opere Parrocchiali F. M.

50,00

IN MEMORIA
N. N.

200,00

Ghezzi Giorgio

100,00

N. N.

50,00

N. N.

300,00

Bonzi Giovanni

150,00

Mologni Teresina in Casiraghi

100,00

N. N.

50,00

Carminati Eugenio

100,00

Cavedon Maria

100,00

Pagani Luigi

200,00

Un sentito grazie per la vostra generosità

Visto da vicino
Giovedì 4 ottobre 2013. Rivotorto di Assisi.
Nella chiesa ove San Francesco riposava
nel tugurio, il nostro don Gino dopo lunghe
ore in attesa può stringere la mano a Papa
Francesco e scambiare un saluto.
Emozionato? Chissà … al suo grande cuore
l’ardua sentenza …
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8
9
10
11
12
13
14
15

14
15
16
17
18
19
20

GENNAIO 2014

Zanchi Mario di anni 78
Pagani Luigi di anni 97
Marchesi Renata di anni 78
Sanziani Renzo di anni 81
Freri Maria di anni 93
Pergolati Liliana Maria di anni 90
Tironi Donatella di anni 49

Colleoni Anita di Michele e Brevi Melissa
Torri Sofia di Oscar e Fulla Olga
Carminati Matteo di Roberto e Assolari Rosanna
Rocchi Jacob Alexander di Paolo e Galyna Gogol Rocchi
Masper Luca Alessandro di Andrea e Quarti Francesca
Maffesi Sebastiano di Alessandro e Carissimi Paola
Zanchi Claudio di Alessandro e Quarenghi Marta
Schiavone Sofia di Gennaro e Bergamini Maria Alessia

ORARI SANTE MESSE
FERIALE

DOMENICALE E FESTIVO

· 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 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
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 Madonna del Buon Consiglio
zona Serena, via Chiesa Vecchia 2
da lunedì a venerdì: 17.30
eccetto il martedì che è spostata alle 20.30
· Chiesa Sacra Famiglia
zona Comonte, Via Dolomiti 16
da lunedì a sabato 7.00
mercoledì e venerdì: anche 16

NESSUNA FARMACIA APERTA A SERIATE
FARMACIA COMUNALE 2 (presso IPER Seriate)
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

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.

· 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

· Casa di Riposo Giovanni Paolo I
via Cesare Battisti 3
festivo del sabato e vigilie: 16.00

NESSUNA FARMACIA APERTA A SERIATE
FARMACIA Dott. BRESCIANI
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)
FARMACIA COMUNALE 1
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

· 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

· Cappella dell'Ospedale
via Paderno 21
festivo del sabato e vigilie: 16.30
domenica e festivo: 9.15

Turni farmacie
2 marzo
(domenica)
9 - 10 marzo
(domenica-lunedì)
15 - 16 marzo
(sabato-domenica)
23 marzo
(domenica)
29 - 30 marzo
(sabato-domenica)

· Chiesa S. Giuseppe
zona S. Giuseppe, via Marconi 93
festivo del sabato e vigilie: 17.00
domenica e festivo: 9.00 - 17.00

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

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

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

Pensiero di suor Faustina
Durante questa Quaresima sarò un’ostia nelle
Tue mani; serviti di me per poter entrare nell’intimo dei peccatori. Chiedimi quello che vuoi,
nessun sacrificio mi sembrerà troppo grande,
quando si tratta delle anime (6 quad. 1622)....
in questo mese mi eserciterò in queste tre virtù
che mi ha raccomandato la Madonna: umiltà,
purezza ed amor di Dio, accettando, con profonda sottomissione alla volontà del Signore, tutto
quello che Egli mi manderà (6 quad. 1624).

I sacerdoti sono disponibili ad ogni ragionevole richiesta secondo i giorni da loro
indicati (consulta i giorni nei loro recapiti).
Ordinariamente vi è la possibilità la domenica 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.
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RIFLESSIONE

Il sale che conserva
a cura di Fabio Allegrini

Bomboniere
Articoli Regalo
per ogni lieta ricorrenza
Seriate (Bg) - Via Brusaporto, 30/a
Tel. 035 29.44.43
www.tironibomboniere.it
info@tironibomboniere.it

Volete avere dei
bei capelli ﬁno a
100 anni e poi??
Venite a fare l’esame
del capello gratuito!!!
Prenotate!!!
Cercami su facebook

Non ci avevo mai pensato. E per questo mi sono state utili due omelie
sentite di recente – una del “nostro”
Don Marco (curato dell’oratorio di Seriate) e l’altra di Mons. Achille Sana,
che solitamente presiede alla celebrazione serale della Messa festiva
in parrocchia - sul famoso “caso” del
“sale” e della “luce” della terra: (Mt
5,13-16) Voi siete il sale della terra;
ma se il sale perdesse il sapore, con che
cosa lo si potrà render salato? […].
Si tratta, come nel titolo, del sale e
del suo utilizzo come conservante.
Solo due accenni, in entrambe le
“prediche” menzionate, sulla funzione del sale utilizzato nel modo
appena descritto. Ma sono state sufficienti. Certo, dopo un primo empasse – mi sono venuti in mente salami,
prosciutti e simili (la carne – è proprio
il caso di dirlo – è debole: entrambe
le liturgie erano prima del pasto…) –
ho cominciato a “rovistarmi” in testa
per capire quale sia la giusta funzione conservativa del “cristiano”, parallela a quella, “allegorica”, del sale.
Eureka! Dopo un po’… l’“illuminazione”: la Sacra Tradizione ed il Magistero! Come il sale, cristallizzano
due millenni di storia della Chiesa
con riflessioni teologiche e dottrinali, d’indirizzo, di Padri e Dottori della
Chiesa; oltreché di Papi (il Magistero...). Benché ad alcuni possa suscitare una qualche reazione allergica la
parola in questione – Tradizione, per
l’appunto - Essa, assieme al Magistero altro non è, come le Scritture
ed insieme ad Esse, che una parte
della Rivelazione. Inoltre, sono ben
grato che esista, perché senza dottrina e Magistero probabilmente non
sarei cattolico; oppure chi scrive lo
sarebbe; ma sui generis, sedicente
tale; comunque terzo rispetto alle
posizioni ufficiali della Chiesa. Quindi
non in linea con Essa.

In pratica mi sono sempre chiesto: se
avessi incontrato Gesù, di persona, gli
avrei creduto? O forse, con la mia diffidenza innata, l’avrei preso per “uno”
con delle idee strane, tempestandolo
di domande, come Nicodemo, per poi
magari rimanere “sulle mie”?
Ringrazio quindi duemila anni di
Sacra Tradizione – interpellata nei…
ritagli di tempo, tra lavoro, famiglia
e varie – e soprattutto Dottori della
Chiesa come San Tommaso D’Aqui-

che la Tradizione ha un “carattere
vivo” (Motu proprio “Ecclesia Dei Afflicta”).
Una buona sintesi di Tradizione e
Magistero, incardinati sulla Parola,
quindi sulla Bibbia, la si può ovviamente trovare nel Catechismo della
Chiesa Cattolica (firmato, da ultimo,
proprio da JPII) che l’anno scorso forse un po’ in sordina, rispetto ai 50
anni del Concilio Vaticano II - ha compiuto vent’anni.

no, lapalissiano e inconfutabile, ed
il Magistero cristallino di Benedetto
XVI; li ringrazio perché, con un colpo
di qua ed uno di là alle mie reticenze, mi hanno fatto imboccare i binari
giusti, che altrimenti non avrei nemmeno intravisto e che prima o poi spero - riuscirò a percorrere senza
deragliare.
Tramite questo “sale che conserva”
è come se gli Apostoli, centinaia di
Papi, molteplici Padri e Dottori della
Chiesa ci suggerissero all’orecchio,
ogni volta che ci troviamo in situazioni di dubbio rispetto al Vecchio e
Nuovo Testamento, la soluzione.
Eppoi non bisogna spaventarsi di
fronte a qualcosa che potrebbe apparire come una serie di insegnamenti un po’ troppo… ingessati: il futuro Santo Giovanni Paolo II scriveva

E non ci si deve spaventare se una
prima lettura appare un po’ forte
(tante cose sono… poco digeribili, di
primo acchito)… D’altronde Cristo
(Verbo, Parola, Scritture) e la Chiesa
(Sacra Tradizione), sua sposa, hanno
sempre avuto un debole per i sapori forti: il Primo per il sale (non per il
miele o lo zucchero…), che se è troppo disgusta (ma gli eccessi di sapore
non risultano condannati da Cristo
- e d’altronde i nostri Santi, tipo Don
Bosco o Padre Pio - sono tipi salatissimi…); la Seconda per l’incenso
(tradizione liturgica), che fa tossire…
E se vogliamo camminare per mano
con Entrambi dobbiamo imparare ad
apprezzare i loro gusti… Perché sciapi non piacciamo a nessuno. Il sale
insipido a null’altro serve che ad essere
gettato via e calpestato dagli uomini.
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Ogni anno nell’ultima settimana di Gennaio festeggiamo San Giovanni Bosco, patrono e padre di tutti gli oratori,
specialmente di quelli, come il nostro, intitolati a lui. Quest’anno la settimana di don Bosco si è colorata di tinte vocazionali. In occasione della prossima ordinazione sacerdotale di don Michele Bucherato e don Paolo Polesana abbiamo
voluto trasformare la settimana di don Bosco in settimana vocazionale. Nelle prossime pagine, partendo da una
riflessione sulla vita di don Bosco, troverete la testimonianza dei seminaristi che hanno animato questa settimana
così particolare e di coloro che l’hanno vissuta in prima persona.

Don Bosco tra noi
L’Urna di S. Giovanni Bosco si è fermata a Bergamo. L’amorevole figura del santo piemontese ci invita ad
affidargli qualche pensiero. Non solo
preghiere personali, ma anche pensieri per chi segue da vicino le vocazioni, per scoprire con che sguardo
guardarle.

Abbiamo innanzi agli occhi il corpo e il
volto popolare di don Bosco dormiente, cesellato di gesso e resina con realistica precisione. Le mani contadine
congiunte sul petto, le labbra serrate,
i grandi occhi chiusi manifestano il
suo sereno e totale abbandono a Dio,
mentre la fronte spaziosa, le folte sopracciglia, le rughe tra gli occhi ci indicano come fossero spiccate le sue
doti, la padronanza del suo spirito.
Il Santo della fermezza e della mitezza, campione nella difficile arena
spirituale e temporale di fine ’800,
era di temperamento allegro e benevolo, sguardo vivace, scattante
più di quanto potesse esserlo un saltimbanco, apertura mentale e tanta
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amorevolezza per condurre chiunque
lo avvicinasse a un percorso educativo: “Studia di farti amare prima di
farti temere”; “Ricordatevi che l’educazione è cosa di cuore” scrisse nei
Ricordi confidenziali ai direttori e nel
trattatello sul Sistema preventivo del
1877.
Non si lasciava intimorire dalle difficoltà. Quello che sognò da ragazzo lo
fece da subito. Si intrometteva tra i
litiganti. Imparò ad usare le armi della
perseveranza, coraggio, fedeltà, costanza, magnanimità. Papa Giovanni
XXIII ebbe ad esclamare: “San Giovanni Bosco! Questo nome è un poema di grazia e di apostolato”.
Ai cattolici tristi e lamentevoli per i
governi liberali-massonici don Bosco
diceva: “Nessuno è che non veda le
cattive condizioni in cui versa la Chiesa e la religione in questi tempi (…). E
con questo? (…). Bisogna avere pazienza, saper sopportare invece di riempirci l’aria di lamenti piagnucolosi,
lavorare perché le cose proseguano
avanti bene”.
Sempre sulla breccia, riuscì a mandare in stampa Le letture cattoliche
nonostante le contrarietà: “Lei sfida i nemici, li attacca frontalmente”.
Sull’esempio di S. Francesco di Sales
dialogò con i protestanti con le parole
di Massimino. Scrisse La storia d’Italia
a cui fece seguito un duello sulla Gazzetta di Bergamo: “Il libro del Bosco è
cattivo per noi, perché è buono per
L’Eco. Il libro citato dell’Azeglio (I miei
ricordi, n.d.r.) è in massima un libro
buono per noi, perché è scomunicato
dall’Eco”. Incrementò il fermento caritatevole con altri “santi sociali”: Cot-

tolengo, Cafasso, Colbert di Barolo,
Faà di Bruno, Murialdo, Frassati, Allamano. Pensava agli emigranti italiani
e benedisse la prima missione dei salesiani in Patagonia: “Andate, cercate
questi nostri fratelli, che la miseria e
la sventura portò in terra straniera”.
E i giovani? Erano i suoi figli prediletti,
che difese anche contro l’ostracismo
delle gerarchie. “Si calcola che i giovinetti raccolti da Don Bosco superino
ormai i 150 mila”, scriveva il 31 gennaio 1888 la Gazzetta Piemontese.
A Bergamo viene ricordato per le sue
tre visite (1860, 1861, 1866), la presenza dei salesiani a Treviglio (1892),
le oltre 150 opere d’arte nella Diocesi
che lo raffigurano. Al Seminarino don
Bosco - ci racconta lo studioso Sergio Beretta - intreccia i legami con
la nostra città: ’“Un passaggio quasi
profetico …” (cfr. annuario Ex Alunni
Seminarino del 1988 ).
E forse fu proprio a Bergamo che don
Bosco respirò l’aria antica di enti caritatevoli, istituti, conservatori, oratori a partire da quelli di San Girolamo
Emiliani, Mozzi, Botta, Passi, Palazzolo. E poi la nostra Cerioli, con lo
stesso impeto missionario per i fanciulli, ma in campagna e aristocratica.
Curioso parallelismo con il don Bosco
della città e contadino. Nel secolo
della musica, se a Torino giungevano bergamaschi come Corini e Alary,
il buon don Bosco, che suonava ben
altre note, da Bergamo qualche idea
se l’è portata a casa, soprattutto dal
Mozzi, per continuare l’opera iniziata
nel 1846 sotto la tettoia Pinardi, ma
lasciando molto di più in cambio a
tutti noi, oggi.

Chiamata ad essere catechista
a cura di Valenti Barbara

Non ho mai pensato che l’essere catechista fosse riconducibile ad una vocazione! In un mondo come quello attuale,
dove vacilla il ruolo degli adulti in genere come punto di riferimento per i più piccoli e dove sembra non esistere il senso
di appartenenza, diventa estremamente difficile pensare al
ruolo del catechista come figura credibile. Penso siano un
buon punto di partenza le parole che Papa Francesco ha
rivolto proprio ai giovani. Mi riferisco alla frase “abbiate il
coraggio di andare controcorrente”. Viviamo in un’epoca fortemente segnata dal controsenso; siamo aperti al mondo
in senso virtuale ma viviamo rapporti chiusi, dove l’amicizia
è relegata ad un rapporto via etere. Al contrario, l’incontro
di catechismo deve essere il luogo preposto a vivere la testimonianza cristiana dell’incontro, dove gettare solide basi
per relazioni concrete, dove creare una dimensione umana
diversa da quella che ci viene costantemente propinata,
dove incontrare e seguire Gesù nel suo continuo camminare! Mi piace molto pensare, come diceva don Manuel che,
quando stiamo con i ragazzi, abbiamo di fronte il mondo
di domani! È sicuramente una bella responsabilità ma soprattutto è un privilegio! Ma come porsi al mondo di domani? Papa Francesco dice che “quello che attrae è la testimonianza”. Niente di più vero! Non basta allora una buona
campagna pubblicitaria per vendere il prodotto. La testimonianza riesci a darla solo con l’entusiasmo. E l’entusiasmo
non è una condizione che ti imponi, l’entusiasmo viene da
dentro. Se hai la capacità di provare entusiasmo nel proporre un cammino di fede ai ragazzi, allora sÌ, essere catechista
è una vocazione. È anche l’antidoto naturale che ti permette
di superare i momenti di difficoltà. Capita spesso infatti di
avere a che fare con ragazzi poco ricettivi e un po’ discoli
o, ancor peggio, con genitori che non danno alcuna importanza al percorso spirituale dei propri figli. Eppur si muove…
direbbe Galileo! Si muove nel senso che, se hai forza interiore e convinzione verso quel che fai e proponi, prima o poi

Ospitare un seminarista
Ospitare un seminarista della SVG è stata un’esperienza che da subito mi ha emozionato, già dalla prima
volta che don Marco mi ha chiesto se ero disposto a
fargli questo favore. Più che un favore quei due giorni si
sono trasformati in dei momenti speciali, unici, di mia
formazione personale e di socializzazione con tutti gli
altri ragazzi della SVG, specialmente con Fabio, il seminarista che ho ospitato. In quelle due giornate ho conosciuto delle persone capaci di trasmetterti la felicità

diventi contagioso e, magari, riesci a lasciare qualcosa anche alle situazioni meno coinvolte. Dovremmo quindi veramente ripartire da noi stessi, ripensare a come guardiamo i
nostri ragazzi, perché come noi li guardiamo, loro ci vedono!
Il loro agire a volte è solo la conseguenza della nostra accoglienza nei loro confronti. Mi piace pensare che la gioia sia
la dimensione essenziale della catechesi oltre che l’espressione della vita cristiana. Non può mancare prima di tutto
il sorriso nell’accogliere i ragazzi. Deve trasparire in noi la
voglia di incontrarli. Nessuno prova desiderio di andare in un
luogo dove non si sente accolto con gioia! Dobbiamo essere
in grado di rendere desiderabile la nostra proposta di fede.
Ma come suscitare nei ragazzi l’interesse ad intraprendere
e percorrere un cammino spirituale? Sicuramente non dobbiamo limitarci ad erogare una mera lezione scolastica dove
i ragazzi sono solo ascoltatori passivi, dobbiamo creare gli
stimoli necessari affinché possano divenire loro i protagonisti, ognuno con la propria unicità. In effetti, pensandoci, la
fede non cresce in base al programma svolto ma grazie alle
esperienze cristiane vissute. Fare un viaggio è sempre una
proposta coinvolgente e, proprio come in un viaggio, quello
che conta nel nostro cammino sono le persone che incontri,
dal catechista ai compagni, fino all’incontro con Gesù. Sta
a noi decidere con che sensibilità ascoltare i passi di chi ci
cammina a fianco, guardare negli occhi chi ci sta di fronte!
A volte penso che l’essere catechista sia un’occasione privilegiata di vivere l’avventura cristiana, una dimensione nella
quale ti rendi perfettamente conto che non sei chiamato
solo a dare ma per lo più ricevi. Penso a quando anche solo
uno dei bambini mi corre incontro con gli occhi pieni di gioia
per raccontarmi qualcosa di sé. Proprio a me. Che privilegio!
Lì c’è Dio! La vera grandezza sta nella semplicità e forse la
vocazione non è altro che un’espressione d’amore e, come
canta Tiziano Ferro, “l’amore è una cosa semplice”, tanto
semplice che la comprendono prima di tutto i bambini!

a cura di Stefano Colombi

della vita, sicure di loro e pronte a mettersi sempre in
gioco. Sono convinto che ognuno di loro proseguirà nel
cammino del seminario, perché li ho visti tutti molto
contenti delle proprie scelte e sono altrettanto convinto che saranno tutti degli ottimi “Don” in futuro. Ma se
ciò non dovesse accadere, ho la certezza che saranno
delle ottime persone capaci di vivere la vita al massimo
e di interpretarla nel cammino di vita cristiana.
Grazie a tutti i ragazzi della SVG.
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VEGLIA DIOCESANA FIDANZATI

Giornata del seminario a Seriate

Tempo del fidanzamento:
un cammino verso il SÌ

a cura di Enrico Bonzani

L’uno e il due febbraio abbiamo partecipato alla giornata del seminario
a Seriate. È la terza giornata del
seminario che organizziamo, dopo
Ponte San Pietro e Oltre il Colle.
L’entusiasmo e la voglia di incontrare una nuova comunità è tanto:
siamo curiosi di incontrare i giovani, i ragazzi e le persone di questa
grande comunità. Abbiamo incominciato incontrando il gruppo giovani giovedì 30 gennaio in oratorio,
un bel gruppo e la voglia di conoscersi era veramente tanta, l’incontro è incominciato con due nostre
testimonianze vocazionali, il secondo momento era riservato alla
discussione e alle domande sulla
SVG (Scuola Vocazioni Giovanili) e
sulle nostre esperienze di Fede. È
stato veramente un bel momen-

to di confronto dove sono emerse
molte curiosità e scambi di esperienze personali come la Giornata
Mondiale della Gioventù o Taizè. È
stato interessante anche parlare
dell’esperienza che stiamo vivendo,
come opportunità per comprendere veramente la nostra strada.
Sabato e domenica abbiamo incontrato gli adolescenti attraverso
una proposta che unisce “l’utile al
dilettevole” con giochi e laboratori
sul tema della vocazione. È stato
bello vedere il grande interesse e
la voglia di partecipazione di tutti i
ragazzi. La serata è terminata con
una grande tavolata per la cena seguita da giochi dove tra una risata
e l’altra ci siamo conosciuti meglio,
trasmettendoci reciprocamente allegria e gioia di stare insieme. Nelle

messe di sabato e domenica abbiamo animato la messa a S. Giuseppe
e successivamente a Paderno con
una riflessione divertente per i ragazzi della catechesi sulla figura del
prete: gli sguardi attenti ed allegri
dei ragazzi sono stati un grande
dono che porteremo sempre con
noi. In altre messe abbiamo portato
la nostra testimonianza vocazionale spostandoci in varie zone della
comunità. L’ospitalità, la partecipazione e l’interesse sono i segni
concreti di una comunità viva, con
la grande voglia di condividere la
propria Fede cristiana.
Sono stati giorni veramente intensi,
impegnativi ma dalle grandi soddisfazioni, abbiamo terminato le due
giornate con una grande cena tra
i giovani e le famiglie che ci hanno
ospitato. Cogliamo l’occasione per
ringraziare di cuore le famiglie che
ci hanno ospitato con così grande calore ed entusiasmo, ci siamo
sentiti “a casa”.
Dal cuore esce un grande “GRAZIE!”
verso tutta la comunità di Seriate,
in particolar modo verso l’affetto
e la disponibilità di don Marco e di
tutto il presbiterio di Seriate. Speriamo di aver portato quello in cui
crediamo, la gioia e la voglia di camminare insieme agli altri incontrando ogni giorno Gesù, condividendo
la nostra fede in questo cammino.

a cura di una coppia di partecipanti

“...ti fidanzerò con me nella fedeltà...” (Osea 2,22)
Lo scorso venerdì 14 febbraio, nella chiesa del Beato
Giovanni XXIII a Paderno, si è svolto, come di consuetudine negli ultimi anni, un appuntamento speciale per
i fidanzati: la veglia diocesana di preghiera presieduta
dal vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi.
Sono stati invitati tutti i fidanzati della nostra diocesi,
in particolare quelli che hanno compiuto l’itinerario di
fede in preparazione al matrimonio quest’anno o che
celebreranno le nozze nei prossimi mesi. La chiesa era
gremita di giovani al punto che i posti a sedere non
erano sufficienti per tutti, particolarmente numerose
le “nostre” coppie di Seriate che a fine mese concluderanno il loro cammino di fede.
Una serata di San Valentino veramente speciale... Anche Papa Francesco, la stessa mattina della festa degli
innamorati, ha invitato a San Pietro 25 mila fidanzati
di tutto il mondo per festeggiare insieme, in un dialogo
domanda e risposta coinvolgente: “Non sono ancora
sposati” – ha commentato Papa Francesco – “ma si
amano e vogliono amarsi per sempre”.
Ci siamo trovati sul sagrato della chiesa intorno ad un
falò acceso, una piccola luce nel buio che ci ha attirati
a sé. Dopo un breve saluto ed accoglienza, siamo stati
invitati ad entrare in chiesa, dove ci siamo sentiti abbracciati e scaldati dalla LUCE. In un clima di preghiera
e di riflessione, aiutati da canti e provocazioni a cura di
Teatro Sì coadiuvati dal nostro coro giovani, ci siamo
lasciati coinvolgere e, quando il Vescovo ha preso la
parola, ci ha entusiasmato e dato gioia.
Mons. Beschi ha saputo tradurre in parole quello che
confusamente nel nostro cuore sapevamo già: ci ha
detto che l’originalità del nostro essere qui questa
sera, sia come persona che come coppia, è sapere che
Lui, Dio, è alla base del nostro amore e questo suscita
meraviglia e stupore. Non tutti lo credono e forse anche noi a volte ci crediamo poco. Ma se ci si crede, le
cose cambiano.
Come fare a crederci? Oggi è bello, ma domani... chissà!
Il matrimonio è per sempre? Se baso le mie certezze

12 | VOCE DI SERIATE | FEBBRAIO2014

solo su me stesso, sul mondo che mi circonda, non
mi basta; ma se guardo a Gesù di Nazareth le cose
sono diverse. Avendo una storia con Lui, conoscendolo
sempre di più, è diventato importante per la mia vita, è
Lui la mia speranza. Lui è arrivato fino in fondo al male
e l’ha portato tutto con amore, la Sua resurrezione ha
vinto il per sempre della morte attraverso l’amore infinito di Dio per ognuno di noi e per la nostra coppia.
Il matrimonio è per sempre? Come faccio io a dire per
sempre? Io sono precario a vita, il per sempre è di Dio,
il suo amore è per sempre ed allora, se io voglio dire “ti
amo e ti sposo per sempre”, bisogna tornare ogni giorno alla sorgente della fede, alla sorgente dell’amore.
Se siamo qui, questa sera, è perché quella sorgente
l’abbiamo già raggiunta e con Papa Francesco anche
noi preghiamo come lui ha suggerito ai fidanzati a
Roma:
«In questo cammino è importante, è necessaria la preghiera, sempre. Lui per lei, lei per lui e tutti e due insieme. Chiedete a Gesù di moltiplicare il vostro amore. Nella preghiera
del Padre Nostro noi diciamo: “Dacci oggi il nostro pane
quotidiano”. Gli sposi possono imparare a pregare anche
così: “Signore, dacci oggi il nostro amore quotidiano”, perché l’amore quotidiano degli sposi è il pane, il vero pane
dell’anima, quello che li sostiene per andare avanti.»
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Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento
Caritas Seriate - relazione anno 2013

vazione, inoltre il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha deliberato anche quest’anno di riservare il 10% delle offerte
delle seconde domeniche del mese per i bisognosi. Questo
come segno che la Carità dovrebbe essere vissuta come
un’esigenza continuativa da parte di tutti.

a cura del Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento Caritas Parrocchiale Seriate (elaborazione dati – Salvatore)

La nostra azione si rivolge ai soli residenti del comune di
Seriate sia italiani che stranieri. Gli utenti del C.P.A.C. nel
2013 si sono ulteriormente ridotti del 10% complessivamente e stranamente sono diminuiti drasticamente gli
italiani che evidentemente hanno potuto usufruire di altri aiuti. Sono però aumentate le visite complessive e la
media degli interventi per utente è cresciuta moltissimo
(+38%) in quanto i bisogni sono aumentati a causa della
situazione economica tuttora negativa, in particolare per
la perdita del lavoro di numerose persone e di conseguenza per tante famiglie. Riportiamo i dati più significativi per
consentire alla comunità di comprendere cosa fanno e
come operano i volontari (gratuitamente) a favore degli indigenti, nello spirito di servizio che il Signore ci insegna: “i
poveri sono sempre con voi”. È un servizio svolto in nome
e per conto della comunità, ma che non sostituisce l’impegno personale a cui è chiamato ogni cristiano. Ringraziamo i numerosi parrocchiani che hanno compreso la necessità di sostenere continuativamente con il loro contributo
portando regolarmente alimenti, vestiario e altri beni per
tutti i nostri bisognosi italiani e stranieri.
Ecco alcuni dei dati più significativi del servizio svolto dal
nostro Centro di Ascolto:
gli operatori e gli utenti del 2013
descrizione
n. operatori
giorni apertura / anno
giorni di distribuzione
ore complessive operatori
ore distribuzione
media visite giorno distribuzione
ore ascolto e progetti
utenti stranieri
utenti nazionali
utenti complessivi
visite complessive
media visite giornaliere nazionali
media interventi per utente
spese gestione Centro

2011
12
144
100
1600
1300
16,4
300
171
38
209
1638
3,1
16,4
545

2012
14
144
100
1900
1600
17
300
134
40
174
1698
3,2
15,8
1075

2013
12
144
100
1800
1500
19,3
300
128
28
157
1928
3,6
21,8
1500

%
-14.3
0
0
-5,3
-6,3
+13,5
0
-4,5
-27,5
-9,8
+13,5
+12,5
+38
+39,5

Le percentuali indicate si riferiscono al raffronto con i valori
del 2012. Come si può chiaramente vedere dalla tabella, il
numero degli utenti complessivi è diminuito del 9,8% per la
motivazione già indicata all’inizio, ma è aumentata del 38%
la necessità di interventi per le persone e le famiglie proprio a causa della difficile situazione economica generale.
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Il numero complessivo di progetti semestrali è aumentato solo per gli utenti italiani nonostante siano diminuiti di
numero e questo deriva dal fatto che vengono a chiedere
aiuti più frequentemente. Sei italiani sono di origine estera.
La maggior parte dei nuovi utenti esteri (25) proviene dal
Marocco (7), da altri paesi africani (7), da paesi dell’est europeo (4), dall’Asia (4) e dall’America latina (3).
La richiesta di badanti e di collaboratrici famigliari per l’assistenza a domicilio o in ospedale ai nostri anziani è stata
di 5 persone che hanno quindi trovato un lavoro anche se
piuttosto precario.
I progetti semestrali per gli stranieri sono stati 113 e per
gli italiani 21.
I nuovi arrivati nel 2013
I 25 nuovi stranieri accettati hanno tutti il permesso di
soggiorno o la carta di soggiorno (permesso di soggiorno di lungo periodo). Per quanto riguarda la religione, gli
immigrati di religione islamica che si sono presentati per
la prima volta nel 2013 hanno ancora superato numericamente quelli di religioni cristiane (cattolici, ortodossi,
evangelici): 18 contro 7. Ciò ci dovrebbe far pensare perché come comunità parrocchiale dobbiamo tenerne conto.
I titolari della scheda maschi sono 12 contro 13 femmine.
I 25 nuovi nuclei famigliari stranieri (di cui 2 sono singoli)
sono complessivamente composti da 103 persone di cui
il 96% sono qui da noi ed il 4% sono rimasti nei loro paesi. Da qui comprendiamo come continui la tendenza al
ricongiungimento famigliare, ma incide anche la nascita
qui da noi dei loro bambini. 8 nuclei sono composti da 5 o
più persone (sono presenti anche nonni o altri parenti), 9
da 4, 4 da 3 e 2 da 2 persone.
I nuovi nuclei di italiani sono così composti: 3 maschi e 5
femmine di cui 3 sposati o conviventi con figli, 5 senza
figli; 1 è di origine straniera ma ha ottenuto la cittadinanza italiana.
Complessivamente le famiglie aiutate attualmente con
progetto semestrale sono 78 per un totale di 304 persone.
I bisogni e le risposte nel 2013
Ecco un resoconto delle richieste che ci sono pervenute nel
corso dell’anno e delle risposte che siamo stati in grado di
dare per mezzo delle risorse che la comunità ci ha messo a
disposizione. Continua nelle chiese delle zone il segno del
cesto della carità per la raccolta di alimenti a lunga conser-

tipo richiesta
progetti semestrali
alimenti
vestiario / attrezzi
casa / alloggio
lavoro
medicinali / sanitari
sociale / umanitario / mobili
totale domande
percentuale (%)

TOT
E
134 129
1780 1767
785 777
13
7
27
5
220 212
464 444
3423 3341
100 97,6

I
1
0
0
3
10
0
12
26
0,8

N
4
13
8
3
12
8
8
58
1,6

2013 2012 2011
3,9
5
6,1
52 58,8 56,6
22,9 24,7 24,1
0,4
0,5
0,7
0,8
0,6
0,9
6,4
5,8
4,7
13,6 4,6
6,8
100 100 100

Glossario: E: evasa - I: interessamento - N: non evasa
utenti
stranieri
nazionali
Tot.

numero visite
128
29
157

1565
363
1928

media nuovi
rinnovi
giorno progetti
15,7
24
84
3,6
9
12
19.3
33
96

Interventi per utente/famiglia
raffronto
nuovi E
nuovi I
tot E
tot I

N

I

2013 2012

1

4

1

4

113
21
134

120
18
138

21,8
2013
25
8
128
29

2012
26
8
134
40

2011
39
14
171
38

%
-3,8
0
-4,5
-27,5

Come si può vedere dalla tabella, i bisogni che ci vengono
segnalati sono molteplici e siamo in grado di soddisfarli
solo in parte. Sempre comunque diamo almeno qualche
suggerimento o inviamo alle istituzioni, ai sindacati o alle
associazioni presenti sul territorio se possono essere in
grado di affrontare meglio un determinato problema.
Le differenze percentuali tra il 2012 e quelle del 2013
vanno interpretate, infatti nonostante il numero complessivo degli utenti sia ancora diminuito, il numero degli interventi per utente è notevolmente aumentato. Le
richieste sensibilmente aumentate si riferiscono a tutta
una serie di beni per i bambini (pacchi di pannolini, giocattoli, materiale scolastico e altro ancora) e materiale
per la casa (materassi, coperte, lenzuola, stoviglie, televisori, mobili, biciclette, passeggini, carrozzine, box, seggioloni e molto altro ancora).
La comunità ha collaborato nella raccolta degli alimenti
e del vestiario il cui valore indicativo ammonta ad oltre €
37.000. Nonostante ciò abbiamo dovuto acquistare alimenti mancanti per € 350. Abbiamo anche dato piccoli
contributi per il pagamento di alcune bollette per il gas e
l’elettricità e altro per un importo di € 1.400. Abbiamo fornito buoni spesa per circa € 2.400. Abbiamo poi assistito
10 famiglie per l’accesso al fondo diocesano “famiglia-lavoro” per mezzo del quale hanno potuto avere buoni spesa e per il pagamento di bollette per un totale di € 3.500.
Abbiamo fornito medicinali per € 7.500. Per il pranzo della
carità e altre piccole iniziative abbiamo speso € 1.150.

Gli interventi di tipo sociale e umanitario comprendono i colloqui di approfondimento che determinano in
prima battuta la stesura di un progetto d’intervento
concordato semestralmente. Alla scadenza si procede
alla verifica della situazione famigliare dal punto di vista
economico e sociale per valutare se si debba continuare
a sostenere le persone o se si possa ritenere superata
l’emergenza. Nei casi più gravi si richiede l’intervento dei
servizi sociali per possibili contributi per l’affitto o per la
scuola materna o per il pagamento di bollette o altro e
quest’anno abbiamo gestito per conto del Comune interventi a favore di 12 famiglie per un totale di € 13.500.
Mensilmente teniamo una riunione tra alcuni di noi ed
una assistente sociale che si occupa degli immigrati.
Trimestralmente partecipiamo ad un incontro allargato che vede coinvolti oltre a noi e alle assistenti sociali,
anche il Centro Aiuto alla Vita ed altre associazioni del
territorio per una verifica dei casi comuni seguiti.
Dal punto di vista economico segnaliamo che abbiamo
avuto entrate pari a € 11.500 attraverso contributi parrocchiali, comunali, offerte di privati e attraverso i cesti
della carità posti nelle chiese. Altri € 3.500 sono stati
prelevati dal nostro conto corrente. Le spese sono state
pari a € 15.000 per l’acquisto dei medicinali, contributi
vari e per le altre spese sostenute per gli utenti. Per la
gestione del Centro abbiamo speso € 1.500 per l’acquisto di un nuovo portatile e relativa stampante, per
l’acquisto di un trans pallet e per telefono e ADSL, per
cartucce, toner, carta e varie.
L’oratorio ci ha permesso di inserire al CRE una trentina
di bambini a titolo semi-gratuito. Una persona è stata
seguita da una psicologa per un ciclo di sedute. Una famiglia pakistana è stata fatta rientrare con contributi
comunali nel proprio paese.
Per quanto riguarda la Casa della Carità gestita per conto
dell’associazione Diakonia (Caritas di Bergamo): una famiglia italiana è stata ospite per soli due mesi; una famiglia
albanese ospite da più di un anno ha lasciato la casa perché ha trovato una soluzione attraverso l’interessamento
del comune. Ora sono ospiti altre quattro famiglie per un
totale di dieci persone con provenienza da Tunisia, Marocco, Nigeria e Ghana. Abbiamo avuto spese per € 560
complessivi. Le rette mensili sono a carico dei comuni di
provenienza o, nel caso di persone che lavorano, direttamente a carico loro.
Ci affidiamo ancora alla comunità parrocchiale nella certezza che non mancherà il sostegno da parte dei molti che
hanno contribuito con piccole e grandi offerte di denaro,
con gli alimenti a lunga conservazione, il vestiario, le biciclette, i pannolini, i giocattoli, i mobili e tutto il materiale
che abbiamo distribuito.
Si ringraziano pure: la Caritas parrocchiale, la Caritas diocesana, la Parrocchia, il Comune, le Scuole dell’infanzia, i
catechisti e gli insegnanti che hanno organizzato incontri
con i ragazzi e raccolte di materiale anche nelle scuole.
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Solo per oggi …

Le ciotole…
a cura della Redazione

Da queste tre parole, inizio di una preghiera del Beato
Giovanni XXIII, prende spunto il cammino di Quaresima
della nostra diocesi di Bergamo, cui aderisce anche la
nostra comunità. Ecco il testo della preghiera:
Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata senza
voler risolvere i problemi della mia vita tutti in una
volta.
Solo per oggi avrò la massima cura del mio aspetto:
vestirò con sobrietà, non alzerò la voce, sarò cortese nei modi, non criticherò nessuno, non cercherò di
migliorare o disciplinare nessuno tranne me stesso.
Solo per oggi sarò felice nella certezza che sono
stato creato per essere felice non solo nell’altro
mondo, ma anche in questo.
Solo per oggi mi adatterò alle circostanze, senza
pretendere che le circostanze si adattino ai miei
desideri.
Solo per oggi dedicherò dieci minuti del mio tempo
a sedere in silenzio ascoltando Dio, ricordando
che come il cibo è necessario alla vita del
corpo, così il silenzio e l’ascolto sono
necessari alla vita dell’anima.
Solo per oggi, compirò una buona
azione e non lo dirò a nessuno.
Solo per oggi mi farò un programma:
forse non lo seguirò perfettamente,
ma lo farò. E mi guarderò dai due
malanni: la fretta e l’indecisione.
Solo per oggi saprò dal profondo
del cuore, nonostante le apparenze, che l’esistenza si prende cura
di me come nessun altro al
mondo.
Solo per oggi non avrò
timori. In modo particolare non avrò paura
di godere di ciò che
è bello e di credere
nell’Amore.
Posso ben fare per
12 ore ciò che mi
sgomenterebbe se
pensassi di doverlo
fare tutta la vita.
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Questo anche il titolo del libretto che verrà consegnato
nelle chiese a tutte le famiglie che vorranno vivere il
cammino di Quaresima con l’impegno di una preghiera
semplice ma quotidiana, fatta tra le mura della propria casa. Sarà un cammino scandito dall’incontro con i
personaggi dei vangeli delle domeniche di Quaresima,
testimoni delle beatitudini (che è il tema di quest’anno pastorale), che ci accompagneranno fin sul calvario,
ai piedi della croce di Gesù, per contemplare il mistero
d’amore nel quale ci dona la Vita e il Perdono.
Ecco la strada sulla quale cammineremo in questo
tempo di Quaresima:
Mercoledì delle
Ceneri, la beatitudine
dell’ELEMOSINA
Prima Domenica
di Quaresima, la
beatitudine del
DIGIUNO

Hanno riscosso molto successo e apprezzamento nel
periodo di Avvento le lanterne che sono girate nelle nostre case portando la luce della speranza e della
fede. Anche in questo periodo di Quaresima abbiamo pensato ad un segno che potesse attraversare le
nostre case, che ci ricordasse il cammino che stiamo
facendo e l’impegno che stiamo vivendo per prepararci alla festa di Pasqua: saranno delle ciotole di legno, molto semplici, che verranno distribuite durante
le messe della Domenica e che saremo chiamati a far
girare nelle nostre case, proprio come abbiamo fatto
per le lanterne.
La ciotola vuole essere il segno della condivisione, ma
anche di ciò che mi manca e di cui ho bisogno; come la
Quaresima, tempo in cui sono chiamato a riconoscere i vuoti che ci sono in me e negli altri, così le ciotole
vuote ci ricordano cosa davvero mi manca nella vita, o
cosa riempie la mia vita di senso, di bellezza, di gusto.
Così come le lanterne, anche le ciotole avranno attaccato un diario di bordo per scrivere il cammino fatto e
un pensiero da regalare a chi riceverà la ciotola dopo
di me.

I Quaresimali e la cena del povero

Domenica delle Palme,
la beatitudine della
FEDELTÀ
Pasqua di
Risurrezione, la
beatitudine della
VITA NUOVA

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Imposizione delle Ceneri in tutte le Messe d’orario
in parrocchiale e nelle zone.
Inoltre:
Ore 19.00 a Comonte celebrazione con
imposizione delle ceneri per adolescenti e giovani

I QUARESIMALI e la CENA DEL POVERO

Terza Domenica
di Quaresima, la
beatitudine della
RICERCA

Quinta Domenica
di Quaresima, la
beatitudine della
SPERANZA

Ecco il calendario degli appuntamenti principali
della Quaresima. Per sicurezza comunque
consultare sempre il sito parrocchiale e gli avvisi
settimanali distribuiti alle messe domenicali.

Ore 20.45 in chiesa parrocchiale Santa Messa con
imposizione delle ceneri.

Seconda Domenica
di Quaresima, la
beatitudine della
PREGHIERA

Quarta Domenica
di Quaresima, la
beatitudine del
PRENDERSI CURA

CALENDAQUARESIMA

Nei giovedì 13-20-27 marzo e 3-10 aprile:
ore 19.30 cena del povero
presso la Sala Mons. Ferdinando
Anche quest’anno in chiesa parrocchiale, alle 20.45,
nei giovedì di Quaresima vivremo il cammino dei quaresimali: un tempo di ascolto della parola di Dio e di
una riflessione attorno alla parola, che quest’anno ci
verrà offerta da Padre Mario Zana, superiore dei Padri
Monfortani di Redona.
Prima dei quaresimali, alle ore 19.30, ci sarà la possibilità di condividere la cena del povero presso il salone
Mons. Ferdinando (accanto al Teatro Aurora). Vogliamo caratterizzare il giovedì sera con una cena frugale
vissuta insieme donando il corrispettivo di una cena
normale per i poveri, e a seguire l’ascolto della Parola
di Dio perché riempia quei vuoti che il cibo non potrà
mai riempire: “non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio…”

ore 20.45 preghiera in chiesa Parrocchiale
Il quaresimale sostituisce la catechesi adulti
sia in parrocchia che nelle zone,
che viene pertanto sospesa.

LE VIA CRUCIS
Alle 20.45, il punto di partenza verrà indicato negli
avvisi settimanali precedenti alla via crucis.
Venerdì 14 marzo: zone Serena e Luce.
Venerdì 21 marzo: zona Comonte
Venerdì 28 marzo: zona Risveglio
Venerdì 4 aprile: in Chiesa parrocchiale
Venerdì 11 aprile: zona San Giuseppe
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A piedi nudi

Sulle strade di Bolivia
Strade che brulicano di ragazzi… spesso senza casa e senza famiglia,
con la violenza a portata di mano e la fame che bussa quotidianamente alla porta dello stomaco.
È su queste strade che si possono scorgere decine di ragazzi nascosti
negli angoli o impegnati a svolgere qualche piccolo lavoretto ai semafori o vicino ai mercati.
Ragazzi, poco più che bambini, che in assenza dei genitori lasciano le
loro case per guadagnare qualche spicciolo per sopravvivere.
È a questi ragazzi e alle loro storie che vogliamo rivolgere il nostro
sguardo; uno sguardo che non vuole essere indifferente ma che vuole
esprimere attenzione e cura.
Uno sguardo che, con un piccolo sforzo, si può trasformare in un aiuto
concreto a sostegno delle attività di recupero e accoglienza per tutti i
ragazzi e le ragazze che sono rimasti soli e che rischiano ogni giorno
di essere vittime di violenze e sfruttamento.

a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

“Convertirsi significa diventare uomini, diventare donne che anelano a fare della
terra, della storia, della vita una cena, un banchetto, un pane e un vino, senza esclusioni. I cristiani non pregano il pane al singolare: “Dammi oggi il mio pane”. Lo pregano al plurale: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”.”
Angelo Casati
piedi nudi. Leggeri, nella vita degli
uomini e nelle cose. I piedi di chi si
spoglia di ogni arrogante certezza, di ogni saccente parola. I piedi
di chi riconosce il mistero dell’altro, i piedi che camminano leggeri
riconoscendo il dono della terra,
perché né Dio, né l’altro sono terra di occupazione, terra da invadere, terra che appartiene.
Convertirsi è prendere coscienza
che il nostro mondo poggia sulle
spalle di sconosciuti che reggono
il nostro peso. Su bambini al lavoro, su piantagioni e materie prime pagate a costo spicciolo… Un
mondo obeso in sproporzione di
ricchezze.
A piedi nudi, uno stile.
Strade vicine e strade lontane.
Strade di vita, per tutti. Perché i
cristiani pregano “dacci oggi il NOSTRO pane quotidiano”.
Quaresima, tempo di conversione.
Convertirsi è riscoprire la possibilità di essere concreti, muoversi
verso quel che si aspetta. E non
c’è nulla di più concreto dell’amore: l’amore fa gesti, fa capriole, inventa favole e canzoni, gioca
a nascondino e spettina i capelli,
illumina gli occhi e fa tremare il
cuore.

incontri che fa” e gli incontri, si
sa, tessono legami, intrecciano
fili, gettano ponti. L’incontro apre
la porta e attraverso quella porta
può entrare di tutto, è questo il
rischio dell’amore: bisogna avere
dolcezza e sorriso e soprattutto
tocchi delicati, lievi come la bolla
di sapone e le dita del bambino
che cercano di accarezzarla.

Convertirsi è uscire da sé e incontrare, perché “ognuno di noi è gli

Convertirsi è uscire da sé e camminare per le strade del mondo. A
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A piedi nudi, un modo.
A catechesi dei ragazzi e nelle diverse chiese un foglio con un cubo-salvadanaio da costruire. Tre
progetti la proposta, tre cartine
(Bolivia, Costa d’Avorio, Cuba) la
possibilità. La scelta andrà indicata colorando la cartina con il progetto che si desidera sostenere, a
cui verranno finalizzate le offerte
raccolte.
A piedi nudi, per le strade…

Dopo scuola per 30 ragazzi per un intero anno:
Una carrozzella per i disabili:
Medicine per il dispensario:
Sementi per l’orto per la famiglia:
Sulle montagne fa molto freddo. Indumenti pesanti:

1.000 €.
200 €.
500 €.
150 €.
50 €.

Sulle strade di Costa D’Avorio
Muoversi sulle strade che si snodano fra i villaggi della Costa D’Avorio
lascia sui piedi e sulla pelle dei viaggiatori profonde tracce rosse. La
terra, ricca di argilla e polverosa, penetra nelle pieghe della pelle riproducendo piccoli sentieri sul corpo di donne, uomini e bambini.
È in particolare sulle donne di questo paese che si possono riconoscere i segni di chi, instancabilmente, percorre chilometri di strade per
raggiungere mercati centrali, poste sanitarie, i propri villaggi di origine
o le periferie delle grandi città.
Muoversi a piedi è l’unica possibilità che la maggior parte degli abitanti della Costa D’Avorio ha per lasciare i propri villaggi e recarsi nelle
città in cerca di fortuna o nei centri abitati più grandi per ricevere cure
e assistenza.
Carichi di merci e vestiti, trasportati abilmente in equilibrio sulle teste,
giorno dopo giorno i corpi di queste donne non sorreggono solo oggetti, ma anche le fatiche, i drammi, i sogni e le speranze.
Provvedere alla dispensa di casa, il necessario, almeno per un mese:
100 €
Il materiale scolastico e la divisa scolastica per uno dei figli per tutto l’anno: 80 €
Qualche gallina, capra, pecora per il sostentamento:
330 €
Le scarpe o le ciabatte per tutta la famiglia:
40 €
Il cemento per la gettata-pavimento in casa e nel cortile:
800 €
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RACCOLTA CARITAS

Sulle strade di Cuba
A Cuba le strade asfaltate, percorse a volte dai turisti, si snodano sino ai villaggi più lontani e poveri nelle
zone delle campagna. Lontano dagli occhi curiosi le
vite dei contadini e degli allevatori continuano ad un
ritmo tranquillo scandito dalle esigenze della coltivazione e dell’allevamento.
I catechisti delle Parrocchie in cui sono presenti i missionari bergamaschi hanno un compito fondamentale
per l’attenzione e la cura delle famiglie che vivono nelle zone rurali.
Incamminarsi per giorni e giorni verso le zone più lontane dalle città richiede resistenza fisica, pazienza e
abilità.
Far conoscere ai bambini, agli adulti e spesso agli anziani la storia di Gesù vuol dire immergersi nelle storie
spesso drammatiche di queste famiglie.
Visita dopo visita, incontro dopo incontro, le storie semplici delle famiglie cubane si intrecciano e si impastano
con i racconti del Vangelo, arricchendosi dai valori in esso contenuti.
Sostenere l’opera dei catechisti e le loro esigenze pratiche avvicina la Chiesa alle famiglie cubane, arricchendone la quotidianità.
I testi della Parola di Dio per l’intero villaggio:
100 €
Una giornata biblica (vitto e alloggio) per una piccola comunità:
50 €
Una borsa di studio per un seminarista:
2.000 €
Ciò che occorre per la catechesi itinerante (testi, cibo, immagini, amplificatore…): 900 €
Un mezzo di trasporto per il catechista, una motoretta:
600 €

Semi di speranza,
per una vita più serena

“Si è alternativi non quando si grida,
ma quando si vive nel quotidiano la
passione per ciò che si fa. È così che
si diventa sale della terra, luce nelle
tenebre o pizzico di fermento nella
massa.”
Angelo Casati

Pensiero alla pace,
La pace non è un sogno: può diventare realtà; ma per custodirla bisogna
essere capaci di sognare
Nelson Mandela
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QUARESIMA PER LE STRADE DEL MONDO.
A piedi nudi.

A fin di bene
a cura della Commissione Caritas Parrocchiale

Abbiamo aiutato 200 famiglie.
Abbiamo distribuito
2700 Kg di pasta
900 Kg di riso
1750 litri di olio
1000 kg di pelati
450 kg di tonno
900 kg di zucchero
Abbiamo pagato medicine,
abbiamo accolto e raccolto storie
sostenendo le domande di aiuto
di italiani e stranieri
con alimenti e beni diversi
per un valore di quasi 40.000 Euro
Abbiamo il desiderio di continuare
a “stare nel mezzo”,
a sostenere la fatica dei giorni
delle storie di vita della nostra città
regalando un ASCOLTO e un AIUTO,
pronti ad affrontare emergenze
e trasformarle in progetti.

Abbiamo il sogno e il bisogno di una città più umana
e responsabile che faccia
del BENE COMUNE
il suo pane quotidiano.
Per questo, ancora una
volta, ci permettiamo di
chiedere il vostro aiuto.
A fin di bene.

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE
SCATOLAME–OLIO-PASTA-RISO-ZUCCHERO

SABATO 8 MARZO 2014 dalle 14,30 alle 18,00 in tutta Seriate
Per le FAMIGLIE disponibili alla raccolta “porta a porta”,
appuntamento alle 14.30 nei punti di ritrovo delle varie zone.
Zona Luce:
Zona Serena:
Zona S.Giuseppe:
Zona Comonte:
Zona Risveglio:

Oratorio S.Giovanni Bosco, via Mons.Carozzi 19
Centro Pastorale, via Buonarroti
Centro Pastorale, via Marconi 93
Centro Famiglia, via Dolomiti
Centro Pastorale Beato Giovanni XXIII, via Fiume Po

CHI NON FOSSE IN CASA sabato pomeriggio può portare gli alimenti
presso i punti di raccolta o lasciare un sacchetto fuori dalla porta con
l’indicazione GIORNATA CARITA’.
Dopo la raccolta cena INSIEME al Centro Pastorale di Paderno.

COMMISSIONE CARITAS PARROCCHIALE
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TEMA

TEMA

sterischi seriatesi
ITALIANI DUE VOLTE

Hanno scritto, letto, declamato, musicato, proiettato: “donne padri madri
massacrati dalla follia umana. Urla
silenziose si levano dalle materne
viscere della terra. Le foibe sono gli
eccidi che hanno colpito le popolazioni italiane dell’Istria: vittime inermi, legate in gruppi con filo di ferro
alle mani e ai piedi e gettate vive nelle foibe. La storia del giovane curato
don Francesco Bonifacio massacrato
di botte a 34 anni mentre pregava
per i suoi carnefici e poi buttato in
una foiba. Le pietre del Carso avvolte
nella notte”.

E il frammento declinato in coro:
“C’era una volta la mia vita, la mia
casa. C’era una volta e voglio che ci
sia ancora. E voglio il nome di chi si
impegna a fare i conti con la propria
vergogna”.
Un’inondazione di forti, tragiche
emozioni provocate dagli interventi degli studenti delle scuole medie
seriatesi “Moro” e “Carozzi”, e dell’Istituto Majorana, ha scosso un folto uditorio di ogni età nella capiente sala consiliare intervenuto alla
Giornata del Ricordo in memoria
degli eccidi degli italiani di Istria perpetrato dai comunisti di Tito. “Uccisi in modo bestiale soltanto perché
eravamo italiani e cristiani” tuona da
anni Vincenzo Barca presidente onorario dell’associazione Venezia Giulia
e Dalmazia di Bergamo.
Tanta gente a rileggere pagine di storia infoibate per 60 anni. Pagine con
lo stesso destino delle loro vittime.
Lo ha precisato il vicesindaco Nerina
Marcetta esule ella stessa dall’Istria:
“è un pezzo di storia rimasta 60 anni
nel silenzio. Non è mai stata raccontata e se raccontata è stato fatto in
modo scorretto. Tra noi c’erano per22 | VOCE DI SERIATE | FEBBRAIO2014

sone di destra e di sinistra, ma tutti
eravamo italiani e per rimanere tali
siamo partiti”.
Non era l’eco di Marcetta quest’altra considerazione degli studenti:
“quando si guarda la verità di profilo e per tre quarti, la si vede sempre
male. Pochi la sanno guardare in faccia”. “Noi esuli - ha concluso Marcetta - siamo italiani due volte: la prima
per nascita, la seconda per scelta”.

VOLONTARI STRAORDINARI

Sono volontari. Lavorano per la comunità, senza alcuna remunerazione, trascurando i propri impegni e la
famiglia. Per tutta una mattina hanno pulito da rovi e da sporcizia circa
cinque chilometri della ciclopedonale
sulla sponda sinistra del Serio, dal
tiro a volo fino quasi a cascina San
Giuseppe. Accesso chiuso a ciclisti e
pedoni con tanto di ordinanza comunale per loro sicurezza stando il movimento di automezzi e attrezzature. Ciò nonostante trovarsi addosso
la lagnanza di un illegittimo ciclista:
“ma così rischio di forare” ha piagnucolato con i lavoratori. Per questo
stordito soggetto, per il suo solluchero, si sono adoperate circa quaranta persone di Cassinone, con netta prevalenza del gruppo Cacciatori
Anuu, più gli Alpini (che hanno dato
disponibilità della sede per il pranzo
cucinato dalle signore alpine), il gruppo sportivo, l’associazione giovani; e
la Protezione Civile Seriate. Coordinatore dell’operazione l’assessore
Achille Milesi, unitamente all’Ufficio
Ambiente diretto da Alessia Galletti.
“Sono straordinari - segnala Milesi sono ammirevoli. Hanno fatto un lavoro incredibile. Me ne sono stupito

a cura di Emanuele Casali

allora, e mi stupisco ogni volta che
mi viene in mente questa operazione”. Sono volontari che si ritrovano
si direbbe casualmente e in goliardia, invece esplicitano un’organizzazione aziendale, in cui ognuno ha
il suo compito: chi sfoltiva gli sterpi
con motoseghe e falcetti, chi raccoglieva e distendeva sul piano strada,
chi faceva spola con tre camioncini (neanche il rimborso del gasolio),
chi caricava tutto sul cassone, e chi
infine ripuliva la stradella con apposite scope di saggina. Un successivo
fine settimana sono entrati in azione
Bersaglieri, studenti dell’Istituto Majorana, l’associazione Cacciatori di
Comonte e alcuni altri volontari.

QUARTO PIANO: PEDIATRIA

Stop a sussurri e grida; a chi dice sì a
chi dice no; a interrogazioni e interpellanze in consiglio comunale. Stop.
Adesso è tutto chiaro: il reparto di
Pediatria sta per tornare all’ospedale
di Seriate. Torna dopo quattro anni di
esilio ad Alzano Lombardo. In questo lungo tempo si era infiltrato in
una certa parte della cittadinanza il
folletto che la Pediatria non sarebbe
più tornata a casa. Ora non vi sono
più dubbi. Li ha dissipati lo stesso
direttore generale Amedeo Amadeo
rispondendo di persona, in consiglio comunale, all’interrogazione del
consigliere Francesco Assolari della
Lista Albatro.
Amadeo ha annunciato: l’1 maggio
inizia a funzionare la Pediatria. Il
padiglione E è stato interessato da
lavori di rifacimento facciate, ristrutturazione degenze, adeguamento
alla prevenzione incendi, rifacimento
impianti gas medicali, nuova dialisi. I

costi: 3.824.794,03 € più Iva al 10%,
di cui 94.069 per oneri di sicurezza;
opere complementari per 560.926 €
più Iva; 530.000 € per nuovi ascensori; 1.300.000 € per la nuova dialisi
con partecipazione della società di
gestione Nephrocare.
Negli otto piani la dislocazione dei
reparti si declina in questo ordine:
piano terra radiologia; 1° piano nefrologia dialisi; 2° piano medicina
generale, 3° cardiologia; 4° pediatria con pronto soccorso pediatrico;
5° riabilitazione cardiologica; 6° libera professione; 7° neurologia.
Non teme di sembrare uomo d’altri
tempi Amadeo quando afferma convinto che la caratteristica dell’azienda Bolognini “è il senso di appartenenza di medici e infermieri e la loro
sviluppata attenzione verso il malato, soggetto depotenziato e fragile.
Essere medico è ancora, secondo
me, una mission dovendosi occupare
delle persone e non delle macchine”.

parlata l’inglese. Li ha accolti la preside Anna Maria Crotti e lo staff dei
docenti che Crotti ricama così: “si
sono molto spesi per questa iniziativa, senza l’apporto di ognuno di
essi non saremmo arrivati qui. Sono i
professori Maini, Capobianco, Gerardo, Marcianò, Grazioli, Arena, Principato, Cambareri, Frascà”.
Subito una merenda, dove oltre
all’internazionale coca cola figuravano anche le più nostrane chiacchiere gustate volentieri dai danesi.
La preside Crotti ha consegnato un
gadget con la mappa di Seriate, della
città di Bergamo e della provincia di
Bergamo: “per familiarizzare con il
territorio”. Nel discorso di benvenuto ha sottolineato l’importanza “di
conoscerci, e di conoscere le nostre
differenze: lingua, cultura, abitudini;
questo è il nostro piccolo contributo
per crescere nella comunità”. Grande euforia intorno a questo scambio
culturale inedito per gli uni e gli altri.

SERIATE ABBRACCIA DANIMARCA

INSEGNANTE DA BOSTON

Per una volta fatta grazia dello stereotipo “Bèrghem de sura Bèrghem
de sota”: in Danimarca il popolare
epigramma non è conosciuto. E gli
studenti danesi arrivati alla scuola
Majorana hanno soltanto esclamato
“che accoglienza! non ce l’aspettavamo; siete gentili e simpatici; è una
scuola diversa dalla nostra ma molto
bella”. Anche i loro prof, Lars Enemark
e Gitte Battefeld: “non ci aspettavamo tanta gentilezza; siamo in grande
attesa di trascorrere insieme questa
settimana”. Per gli uni e gli altri una
novità assoluta questo scambio culturale: il primo del Majorana, il primo
delle scuole Center Linje 10 e Norrevangsskolen.
Aereo atterrato a Orio, e una ventina di ragazzi e ragazze, 16-17 anni,
della cittadina di Randers nello Jutland sono stati una settimana a Seriate ospiti di famiglie degli studenti
di seconda liceo scientifico. Lingua

L’istituto Majorana assevera la sua
prospettiva internazionale anche
con un’altra presenza straniera che
scivola fra le aule e i corridoi della
scuola. È una giovane americana
di 21 anni studentessa del M.I.T.
di Boston, rimasta a Seriate tutto
il mese di gennaio. L’anno prossimo sarà laureata in informatica. Al
Majorana ha tenuto lezioni di Informatica, in inglese (e qualche accenno in italiano) agli studenti dalla
seconda alla quinta. È l’esperienza
di insegnamento dal vivo messa a
disposizione dal M.I.T. ai suoi studenti che dopo la laurea intendono
insegnare nelle scuole. Jennifer Liu
è stata a Seriate ma è stata con lo
stesso obiettivo (imparare ad insegnare) in Cina a Hangzhou, in India a Nuova Delhi e Bangalore; fra
qualche mese andrà in Sud Africa:
grandi città e con loro la piccola/
grande Seriate. Liu ha studiato la-

tino e venendo in Italia non ha resistito all’attrazione di Roma, ma ha
visitato anche Bergamo Alta e l’ha
affascinata il dedalo di vie e il panorama. I nostri studenti? “a volte
attenti a volte un poco distratti, ma
bravi e preparati”.

I PRIMI OTTO: TUTTI DELLA
RODARI

Nei disegni dei bambini di quinta
primaria l’affetto per gli animali ha
gradevoli colori e il senso della compiacenza. Con queste linee tecniche
e mentali le classi terze, quarte e
quinte delle scuole primarie di Seriate hanno partecipato al concorso diffuso dall’Ufficio Ambiente del
Comune per realizzare un logo con
il quale significare sempre l’Ufficio
Diritti Animali attivo nel municipio
di Seriate. A Palazzo sono arrivati
gli elaborati e ne sono stati selezionati otto, giudicati a pari merito,
tutti della scuola Rodari, quattro
della quinta A e quattro della quinta B, con la guida tecnica dell’insegnante Federica Gritti. Alla presenza dell’assessore all’Ambiente
Achille Milesi, della dirigente scolastica Anna Maria Crotti, degli alunni
e dei genitori è avvenuta la pubblica proclamazione dei vincitori del
concorso e la premiazione. Milesi
ha consegnato a ciascuna classe
un attestato di partecipazione e un
assegno di 150 euro. L’atmosfera
gioiosa propria dei bambini ha ben
impressionato l’assessore che li ha
stimolati “ad avere rispetto e cura
di cani e gatti ma anche di tutti gli
esseri viventi e della natura nella
sua complessità e completezza”. La
dirigente Crotti ha informato che i
300 euro saranno utilizzati per abbattere i costi della prossima gita
scolastica.
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LITURGIA

Liturgia: conoscerla per viverla
a cura della Commissione Liturgia

Il gesto dello spezzare il pane è anticipato dalla preghiera del Padre
Nostro e dallo scambio della pace. Nella preghiera del Padre nostro,
chiamando Dio con il nome di papà e dicendo «Padre nostro» (e non
«mio»), ci riconosciamo fratelli, figli di uno stesso Padre. Subito dopo
siamo invitati a scambiarci la pace. La pace è la vita, lo stare bene,
il vivere nella gioia, avere un cuore riconciliato. Là dove c’è il peccato,
il male, lì non c’è pace. E chi è l’unico che può vincere il male che
c’è nel nostro cuore? Il Signore! La sera di Pasqua Gesù va dai suoi
discepoli ancora rinchiusi in casa per la paura e dice loro: “Pace a voi!”.
Nella Messa anche noi incontriamo il Signore risorto e riceviamo il
suo perdono che ci porta la pace. La pace che viene dal Signore è
un dono che non va tenuto per sé, ma viene scambiata, condivisa.
Scambiandoci il gesto di pace noi ci rendiamo conto che la pace di
Gesù unisce a lui tutti coloro che partecipano al banchetto del suo
corpo e del suo sangue. Non si partecipa mai alla Messa da soli;
siamo una famiglia, una comunità di fratelli!

Anamnesi significa “ricordo”. Ma cosa ci ricorda?
Subito dopo le parole: “Mistero della fede”, siamo chiamati
a far memoria della passione, della resurrezione e
dell’ascensione al cielo di Gesù. Poi si offre a Dio Padre “il
pane della vita e il calice della salvezza”. Ognuno è invitato ad
unirsi a questa offerta.
Dopo la consacrazione il sacerdote continua con una lunga
preghiera. Quale significato ha?
È la preghiera di INTERCESSIONE: il celebrante prega Dio
per i vivi (per la chiesa sparsa su tutta la terra, i presenti, il
papa, il vescovo, i sacerdoti…) e per i defunti. La preghiera
eucaristica si conclude poi con la DOSSOLOGIA, cioè
rendendo gloria a Dio: “Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a
Te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni
onore e gloria per tutti i secoli dei secoli”.
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È sempre stato bello incontrare il nostro Vescovo Francesco e le
occasioni che ci ha offerto e sempre ci offre sono davvero tante,
per cui quando giovedì siamo stati invitati a Gorle per celebrare la
chiusura del percorso vicariale sulla Liturgia, ero sicuramente pronta
a festeggiare l’incontro. Proprio così, per me è stato come una festa
in famiglia, sentirlo così vicino a tutti noi, come un vero papà, sempre
pronto ad ascoltare ognuno, che volesse scambiare qualche parola
con lui. È un aspetto questo che mi piace moltissimo e che dimostra
l’umanità del nostro Pastore, ma la cosa che più mi ha colpito
riguarda la meditazione che ci ha offerto sulla Liturgia. Parlando della
Santa Messa si è soffermato sui vari momenti e usando esempi,
come parabole, ci ha fatto riscoprire la bellezza e l’importanza di
ogni aspetto, di ogni momento, che l’incontro con il nostro Signore ci
offre, ogni qualvolta ci accostiamo al grande Mistero dell’Eucarestia.
Ho un ricordo molto chiaro che riguarda il momento della
proclamazione della Parola. Spiegandoci che la Parola va appunto
non solo letta, ma proclamata, ci ha suggerito una bella immagine:
“Quando ascoltate il Vangelo, immaginate di ascoltare Gesù che
vi PARLA e quando ascoltate le Letture e il Salmo dell’Antico
Testamento, è Gesù che LEGGE, come quando Gesù entrava di
sabato nella sinagoga e aprendo il rotolo delle Scritture, insegnava e
ammaestrava (Mc 1,21-22).
È stato davvero illuminante per me e penso per tutti coloro che
hanno avuto la fortuna di stare insieme con lui per tutta la serata.
Albertina

Il gallo, impettito e consapevole del suo ruolo, si sistemò le penne con cura, poi, con un deciso battito d’ali, volò sul punto più alto della
staccionata. Tutto era pronto. Gli occhi tondi delle gallinelle fissavano la magnificenza del gallo che, drizzato il collo, iniziò a cantare…
e ancora una volta avvenne il prodigio: su quelle note, con maestosità, il sole sorse!
Questo era ormai il consueto “rito” che accoglieva il giorno. Nel piccolo cortile, ogni gallina anelava ammirata al gallo per il suo potere
di far sorgere il sole. Accadde però, un giorno, che per un improvviso acquazzone, il gallo si raffreddasse.
Da principio nessuno, nel pollaio, diede troppo peso alla cosa, neppure l’interessato, ma avvenne che il mattino seguente… la voce
del sorprendente pennuto, fosse completamente scomparsa.
L’intero pollaio non tardò ad accorgersene e tutti sprofondarono nella paura: “Il gallo non ha più voce! Come potrà sorgere il sole?”. Si
andavano dicendo le galline. “Senza il sole l’intera terra morirà!”. E l’angoscia si faceva sempre
più strada. Mortificato il gallo se ne stava sul suo trespolo; tentando con tutte le forze di
emettere qualche suono, ma niente! Fu proprio allora, fra pianti e starnazzi, che piano piano,
maestoso come sempre, il sole si alzò.
Quale stupore! L’astro luminoso sorgeva da sé stesso, senza bisogno di nessun canto.
Questa fu un’incredibile scoperta che pesò soprattutto sul povero gallo che cadde in un
profondo sconforto. Per molti giorni nessuno lo vide più, ma poco importava, visto che il
sole sorgeva comunque, anche senza di lui. Ma una mattina, qualcosa di nuovo accadde. Al
primo chiarore dell’alba, tutto il pollaio fu destato da un canto dolcissimo. Ancora traballanti
e addormentate, le galline fecero capolino sul cortile e con stupore videro il gallo che cantava
meravigliosamente, mentre il sole iniziava a portare il suo splendore sulla terra.
“Come è possibile! Mai lo avevamo sentito cantare così bene!”. Si dicevano le une alle altre.
Ma lui, indifferente a tanti elogi, continuava ad elevare al cielo quelle note che si andavano
diffondendo per l’intera vallata. Era un canto sublime come mai, infatti non proveniva più
solo dalla gola, ma dal cuore: il gallo, ora, non cantava più per far sorgere il sole, ma perché
il sole stava sorgendo.
In modo sapiente e ispirato il nostro Vescovo e i Responsabili Diocesani hanno predisposto tre incontri di preparazione per tutti
gli operatori chiamati al Servizio della Liturgia. Queste giornate sono culminate nella visita pastorale del 23 gennaio a Gorle.
La celebrazione Eucaristica, vissuta così intensamente, l’incontro conviviale che ha permesso di avvicinare personalmente,
parlare, confidare i nostri sentimenti, con Vescovo Francesco e la profonda e coinvolgente riflessione tenuta al cineteatro
dell’Oratorio di Gorle, sono stati i momenti speciali di questa bella esperienza.

Profondamente mi hanno colpito le riflessioni sulla Celebrazione Eucaristica:
la realtà di un’orchestra può essere capace di rappresentare una Celebrazione
Liturgica, assomiglia un po’ a coloro che vi partecipano, ove oltre ai musicisti e al
direttore d’orchestra esiste un altro elemento, l’Assemblea. Noi siamo testimoni
di qualcosa che avviene non per la bravura dei partecipanti, ma per opera dello
Spirito Santo e l’intensità della Liturgia e la profondità del Servizio fanno si che io
non possa andare via come sono entrato.
Roberto
L’ incontro avuto con il Vescovo sulla Celebrazione Eucaristica mi ha portato a comprendere in profondità quanto grande sia il
valore di questo dono; dunque è stato un FELICE incontro.
Nell’Eucaristia il figlio di Dio ci dona la sua vita per amore e questo meraviglioso dono assume le importanti qualità dell’UNICITÀ e
dell’IRREPETIBILITÀ: nulla si riproporrebbe come in quel momento , con le stesse modalità! La nostra vita è spesso legata a valori
puramente terreni: la nostra considerazione al denaro, al successo, ecc. è a volte troppo importante.
Ebbene, con l’Eucaristia noi abbiamo un rapporto diretto con Cristo ed il nostro mondo profano e terreno si trasforma e si eleva.
Come in un’orchestra tutti i musicisti sono indispensabili per la buona riuscita del concerto, ognuno di noi, con l’unicità delle
proprie qualità, dovrebbe vivere la propria vita donandola a nostra volta. Solo così vivremmo ad immagine e somiglianza di Dio e
daremmo valore al dono che il figlio di Cristo ci fa nell’Eucaristia.
Ornella

- Amanti della liturgia, per tutte le vostre curiosità potete scriverci a voce@parrocchiaseriate.it
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FAMIGLIA

Albero di Psiche
Studio di psicologia
dell’infanzia e dell’adolescenza
Studio autorizzato al rilascio della
certificazione diagnostica di DSA
(dislessia e altre difficoltà scolastiche)
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www.alberodipsiche.it
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Caro Papà
a cura di Fabio Allegrini

A.D. 2014. Circa duemila anni fa Dio
ci ha incardinato nella sua famiglia,
rendendoci suoi eredi incarnandosi
in una donna e scegliendosi un padre terrestre. Aveva cugini (es.: Giovanni Battista), zio e zia (Zaccaria e
Elisabetta), dei nonni (Anna e Gioacchino, per parte di madre, secondo
Tradizione). Così come noi.
Guardandoci intorno anche noi abbiamo delle relazioni di parentela,
paralleli, di ascendenza e discendenza. Osservando ad una ad una
tutte le figure della nostra famiglia, ce n’è una che più di tutti ci
dà un’impronta comportamentale; spesso silente. Eh, sì… silente!
Al giorno d’oggi sembra addirittura
superflua, spesso nei media – forse
involontariamente - anche descritta come negativa. Silente perché
come San Giuseppe - che festeggeremo l’ormai prossimo 19 marzo parla poco e fa molto per i suoi cari.
Stiamo, ovviamente, parlando del
padre.
L’impronta di cui parlavamo è fondamentale. Perché lo dicono esperti
“fatti in casa” (la nostra, quella cattolica) tra i quali non possiamo non
menzionare Don Pino Pellegrino.
Di Don Mazzi, altro notorio sacerdote, è la famosa frase “la madre
genera il bambino, il padre l’adolescente”. E di fatti il “piccolo uomo”,
l’adolescente, il ragazzo, rapportandosi con una figura di riferimento maschile, apprende dei modelli di comportamento dell’“a lui
simile”; così come, rapportandosi
con la madre, conosce degli atteggiamenti corporei e mentali del
sesso opposto (riporto, “a braccio”,
dalla conferenza “Le basi biologiche
della relazione Uomo – Donna”, coorganizzata dalla Diocesi di Bergamo e dal Forum delle Associazioni
Familiari, con relatore il Prof. Mas-

simo Gandolfini). Viceversa avviene
per le donne “in formazione” (bambine e in età pre e adolescenziale),
che il modello “a loro simile” lo trovano nella madre.
L’impronta, come dicevamo, è “silente”, “in ombra”; diciamo non appariscente. È facile infatti “scoprirsi” parente grato della mamma: ci
ha partorito; ci nutre; ci trattiene a
sé; ci coccola. Difficile esserlo rispetto al papà: di massima, ci forgia; ci sferza; ci incita a lasciare “il
nido” (oltreché giocare con noi, portarci allo stadio, prestarci la macchina e “sganciare” qualche soldo
alla bisogna…). Difficile perché la
società d’oggi pare dettare delle linee secondo le quali il maschio non
ha un sapore specifico, un ruolo
determinante nell’ambiente familiare. Basta vedere qualche produzione cinematografica o televisiva,
“autorizzata” – ricordiamoci di non
lasciare mai i nostri figli dinanzi alla
tv! - a rapportarsi direttamente con
la mente dei nostri pargoli, ove il
maschio, specie se papà e/o marito non fa poi questa gran figura…
Impariamo a studiare criticamente i
media che “entrano” via etere nelle nostre case… in maniera tale da

assecondare spettacoli che siano in
linea con i nostri modelli educativi.
Eppure basterebbe osservare bene
padre e figlio, anche solo da dietro,
camminare uno vicino all’altro e non
ci si potrebbe sbagliare sul rapporto di paternità/figliolanza intercorrente tra i due: stessa postura,
stessa camminata… magari un po’
di capelli in meno per il papà… ma
tante volte sembra di trovarsi dinanzi “due gocce d’acqua”, del tutto
simili anche se con – ahimé – molti
anni di differenza. A chi non è capitato, involontariamente, di ritrovarsi a pronunciare modi di dire
ascoltati, da piccolo, dal papà? È
una sorta d’imprinting metafisico,
che va ben oltre i legami genetici,
cellulari e di sangue.
Il rapporto che ci lega al papà terrestre ci riporta, da figli, inevitabilmente a quello che abbiamo con il
Padre celeste; di converso, da padri,
acquistiamo consapevolezza e diveniamo orgogliosi del grande ruolo
che abbiamo ricevuto, per mandato, dal Signore: non sono pochi ad
asserire che rappresentiamo la figura che più di tutte influenzerà il
rapporto dei nostri figli col nostro…
mandante: con Dio!
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COME IL DIAPASON CHE VIBRA IL LA

RIFLESSIONE

Che bello! Mi piace!

La famiglia... il piccolo popolo in cammino
a cura di Stefania Roncalli

“Creare quello che ancora non c’è merita la fatica di vivere”
Le capacità di immaginazione, di utilizzo della fantasia e di pensiero creativo rappresentano, per gli
essere umani, delle risorse preziose e utili per promuovere i cambiamenti, per compiere delle scelte,
per affrontare le situazioni difficili che richiedono
delle trasformazioni importanti della nostra esistenza.
Questa tipologia di capacità caratterizza noi
individui che siamo dotati di una “mente del
corpo plastica”, cioè capace di modificarsi,
adattarsi e riadattarsi nelle diverse situazioni, ambienti e contesti, nonché di rinnovarsi
ogni volta.
Si tratta di qualità che ci spingono a progredire, avanzare ed imparare
a guardare oltre. Ci servono
per riuscire a superare i nostri limiti trasformandoli in
opportunità e ad oltrepassare i vincoli convertendoli
in nuove possibilità.
Marc Hauser utilizza il neologismo “Humaniqueness”
per definire l’unicità degli
esseri umani.
Secondo Hauser ciascuno
di noi sarebbe in grado di
distinguersi grazie a quattro
rilevanti caratteristiche:
1) la capacità di generare una varietà illimitata di
espressioni;
2) la capacità di combinare le idee che provengono
da domini di conoscenza diversi;
3) l’uso di simboli mentali;
4) la capacità di impegnarsi in forme di pensiero
astratto.
“Potenziare le nostre capacità individuali e di capacitazione significa evitare di divenire delle copie”.
Siamo esseri unici; sappiamo distinguerci l’un l’altro grazie ai nostri processi di pensiero, di ragionamento, ai sentimenti ed alle emozioni, agli stili di
comportamento che decidiamo di adottare verso
noi stessi e gli altri. Nel tempo e con l’esperienza
siamo in grado di maturare le nostre idee, di far
prendere forma ai nostri punti di vista, definiamo
le linee guida, individuiamo i punti di riferimento ed
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indossiamo uno stile che ci appartiene. Entriamo in
relazione con gli altri, ci conosciamo, ci rapportiamo.
Diamo vita agli scambi, al dialogo. Creare giochi dinamici di reciprocità significa far emergere le nostre
espressioni, manifestarci.
Esclamare: “Che bello!” o “Mi piace!” può voler dire
far parte di questi giochi dinamici e saper cogliere le opportunità di conoscenza degli
aspetti interiori ed inediti, fino ad arrivare
ad ampliare le frontiere dei significati e
del senso delle cose o degli eventi. Rischiamo di perdere l’unicità se ci consegniamo al
conformismo; pur di
appartenere a qualche
etnia o aggregazione
spesso ci ritroviamo a
rinunciare alla nostra
originalità di pensiero.
Espressioni quali “Che
bello!” o “Mi piace!” sono
possibilità che abbiamo di
rompere l’isolamento e il
conformismo.
Esprimo il mio “Mi piace!” e
scelgo di prendere una posizione.
Che bello! E so mettermi in discussione.
Mi piace! E definisco i valori in cui credo.
Che bello! E rispetto la mia ideologia.
Mi piace! E mi apro al confronto.
Che bello! Sapermi mettere in gioco.
Mi piace! Scoprire come la pensi tu.
Che bello! Essere coerente con me stesso.
Mi piace! Fare un ragionamento congruo.
Che bello! Condividerlo con gli altri.
Mi piace! Ammettere che la mia conoscenza non
sarà mai olistica e perfetta.
Che bello! Riconoscere i miei dubbi.
Mi piace! Pormi domande sempre.
Che bello! Attendere le risposte che cerco.
Mi piace! Avere Fede.
Che bello! Sapere che qualcuno ha fiducia in me, mi
conosce e rispetta proprio nella mia unicità!

a cura di Marinela A. Cionta

Si è sempre parlato della famiglia, del valore inestimabile racchiuso in essa. Ma non avevo mai sentito
prima il paragone con un vero e proprio esodo, affermazione lanciata in occasione del secondo incontro
dei genitori dei bambini di Prima Riconciliazione da
uno dei partecipanti ai gruppi di discussione. Confesso che mi ha colpito la veridicità di questa frase.
Proprio così, come la vita stessa, anche la famiglia
è un lungo viaggio verso terre lontane. Metaforicamente parlando e spesso anche nel vero senso della parola. Si esce dal proprio guscio, lasciandosi alle
spalle le certezze di prima e tutto quello che era la
famiglia di origine e si parte verso un’avventura diversa. Portandosi dietro - si spera - tutti “gli attrezzi” giusti della mente e del cuore per affrontare nel
migliore dei modi gli imprevisti, l’inedito, le fatiche
del nuovo viaggio che ci attende. Dopo tentennamenti e dubbi, il cammino inizia.
Ogni giorno che passa, nella nuova famiglia ognuno
deve imparare il linguaggio dell’altro, i suoi silenzi, i
suoi modi di fare. Si scoprono nuovi significati delle piccole cose quotidiane, si vivono sentimenti che
possono mutare, aiutandoci a diventare più forti
oppure rendendo più fragile il nostro rapporto con
l’altro. Si può anche inciampare sul terreno roccioso
della nuova vita, incappare in malintesi o trovarsi ad
affrontare stati di tensione in mezzo alle difficoltà
della vita. Le trappole non mancano: orgogli, rigidità,
desiderio di prevalere sull’altro, i conti che non tornano nel bilancio domestico, empatia che scarseggia, le tentazioni... Quando poi sembrano coperte di
nuvole le prospettive del vivere insieme in armonia
e pace, si arriva quasi a interrogarsi su che senso
abbia tutta questa fatica.
Malgrado tutto ciò, si va avanti, il legame di partenza è troppo forte e poi nel frattempo anche la
“tribù” è aumentata. La vita sboccia, nascono i cuccioli d’uomo ed il passo di coppia deve prendere un
ritmo diverso. Un’andatura più moderata. Ma anche
il cielo lassù sembra più vivo, l’amore prende i colori dell’arcobaleno e si ritrova più entusiasmo nel
proseguire questo cammino. Si ritorna all’essenziale, si interroga se stessi con maggiore sincerità, ci si
avvicina di più a Dio, si assapora con tutta l’anima
la sensazione di essere figli amati da Lui. Che hanno generato a loro volta altri figli. La straordinaria
meraviglia del perpetuarsi della vita e dell’amore in
tutte le sue forme. Poiché nei partecipanti a questa

sempre nuova avventura, l’amore cambia, si colora
di sfumature nuove e poi rispecchia sempre di più
l’Amore con la A maiuscola. Quello che rende possibile e sopportabile il viaggio ogni giorno che passa,
anche quando non ce ne rendiamo conto. In mezzo
alle tempeste di sabbia della vita, questo amore ci
da la forza di non desistere, di andare sempre avanti. Spesso le fragilità, i mutamenti della vita e le debolezze possono minacciare i nostri sentimenti, gli
stati d’animo, i legami... Se invece all’interno della
famiglia si cresce nella certezza che Dio è la fonte di
ogni dono che possediamo, che siamo le più preziose tra le Sue creature, la vita prende una prospettiva diversa. Ci si sente infinitamente grati e anche i
sentieri del cammino si allargano avvicinandosi alle
strade della propria comunità. Si matura insieme
agli altri, si “scambiano” i talenti ricevuti - perché si
sa, Dio ce ne chiederà conto un giorno - e la cosa più
bella, si scopre come essere felici insieme agli altri
non a prescindere da loro.
La ricerca della Terra Promessa non è altro poi che
il nostro continuo sforzo di trovare sempre di più il
volto di Dio nei fratelli, intesi come ogni persona che
incontriamo e, in particolare, nel compagno o nella
compagna di cammino, nei nostri figli per poi poter
condividere con loro la gioia, la pace e la bellezza di
ogni istante della nostra vita.
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HAKUNA MATATA

SCUOLA E PSICOLOGIA

Giro girotondo

Il coraggio di dire NO
a cura di Elena Lussana

Ballando
sotto i miei piedi
pieni di polvere
nei volti delle persone
nelle mani
che si stringevano
e nel profondo
del mio cuore
sentivo battere
la vita
(Isadora Duncan)

(Henry Matisse - La danse - 1910)

Il girotondo è certamente una tra
le più allegre danze di gruppo. È
il ballo spontaneo dei bambini,
che con il semplice gesto di unire le mani, e di muovere insieme
alcuni facili passi, rende tutti partecipi. E anche chi ritiene di non
saperlo fare, difficilmente rifiuta
l’invito a danzare un girotondo.
La parola “danza” ha origine dalla
radice grammaticale “tan” che in
sanscrito, la lingua più antica del
mondo, assume vari significati,
tra cui: “tendere” e “gioire”.
Nel quadro di Matisse cinque
persone celebrano la loro gioia di
vivere con una danza. Si tratta di
un girotondo travolgente, che comunica un senso di felicità. È una
danza-girotondo che è tensione
verso gli altri e gioia. Come sospese tra la terra e il cielo, le cinque figure danzano spontanee,
libere, sciolte e istintive. Avvolte
nel blu del cielo, muovono passi leggeri sulla terra che pare un
soffice pallone verde e, nel gesto di prendersi per mano, c’è chi
30 | VOCE DI SERIATE | FEBBRAIO2014

si flette in avanti, chi si torce col
busto all’indietro, chi si allunga
di fianco. Le mani poi finalmente
si intrecciano, il girotondo si può
danzare.
Ma se osservi bene, il cerchio tra
le due figure in basso a sinistra
non si è chiuso: qualcun altro, se
accolto e preso per mano, potrà
entrare nel girotondo e condividere la felicità della danza.
“Dame la mano y danzaremos”
recita un verso della poetessa
Gabriela Mistral.* Dammi la mano
e danzeremo.
Come un bambino afferra la mano
della mamma e del papà per paura di perdersi tra la folla, così ogni
uomo cerca la mano dell’amico da
stringere forte, per non sentirsi
solo, per essere felice. Ci si tiene
per mano non per un semplice
gioco di intreccio, ma perché nel
girotondo della vita ci prendiamo
cura gli uni degli altri.

La felicità
tiene per mano il dolore
ed insieme danzano
in punta di piedi
(A. Branduardi
Il tempo che verrà)

Tendi la mano. Offri il tuo sorriso
aperto e accogliente. Sii capace di
sguardi buoni e di gesti di tenerezza verso tutti. E il tuo cuore danzerà di gioia, perché avrai chiamato
anche altri a danzare di gioia con te.

*”Dame la mano” - Gabriela Mistral, poetessa cilena
premio nobel per la letteratura nel 1946.

a cura di Elena Tironi

C’era una volta un principe, di nome
Siddartha, che viveva in un palazzo
d’oro immerso nel lusso e nell’opulenza, a cui i genitori, che lo amavano tanto, volevano risparmiare la
vista di qualsiasi forma di bruttura
e sofferenza. Lo tennero così rinchiuso per anni in quello splendido
palazzo, ma, sebbene d’oro, quel
palazzo era pur sempre una gabbia. Il ragazzo, dopo anni, decise di
partire e andare nel mondo, scoprì
la sofferenza degli altri e divenne il
Buddha. Questo, come molti altri
miti antichi e racconti popolari, ci
insegnano una cosa: che tutte le
ricchezze del mondo non possono
sostituire un vero contatto umano
con gli altri, anche se questo provoca dolore e sofferenza, frustrazione e lotta oltre che conforto e
amore. L’idea di poter soddisfare
qualsiasi bisogno e richiesta dei
bambini, risparmiandogli così ogni
forma di sofferenza, avrebbe l’effetto devastante di produrre un individuo infelice e maladattato perché non lo preparerebbe a vivere in
un mondo abitato dagli altri dove
ci sono regole, insuccessi, conflitti.
Inizialmente il mondo sarebbe un
posto magico dove lui è il re, ma
con l’andare del tempo si trasformerebbe in un luogo irreale e solitario, privo di autentiche relazioni
umane. Un bambino che domina
l’adulto si trova in una posizione
molto inquietante: se all’età di due
o tre anni vi sentite più potenti di
chi si prende cura di voi, come potrà mai proteggervi se ci fosse la
necessità? Dal punto di vista del
bambino, i limiti sono restrizioni
che possono mandarlo su tutte le
furie, ma sono anche barriere che
lo proteggono e gli permettono
di sentirsi al sicuro. Inoltre i limiti
aiutano a sviluppare le proprie ri-

sorse: se qualcuno fa tutto il lavoro, soddisfa ogni capriccio, il rischio
è di diventare sempre più deboli e
incapaci di tollerare le frustrazioni
che inevitabilmente ci saranno nella vita. È necessario che i genitori
diventino consapevoli che un NO
detto in maniera ferma e garbata,
non compromette i rapporti con il
proprio figlio: al contrario, serve a
rendere i rapporti migliori, più sinceri, a creare persone più forti, più
rispettose di sé e degli altri.
Tutti sappiamo che non è facile sentirsi dire NO. Se rifiutate a un bambino qualcosa che desidera, dovete
essere pronti ad affrontare la sua
reazione che spesso, nei bambini
piccoli, potrebbe essere un fortissimo attacco di rabbia che manifesta
buttandosi a terra, agitando furiosamente gambe e braccia. Occorre
rimanere calmi e contenere fisicamente o con la voce, con la pazienza o semplicemente lasciandolo sfogare limitandosi a essere
presenti. Non è invece utile cedere
alla rabbia, generando un modello comportamentale violento, o al
contrario, cedere alla nostra ansia,
annullando il nostro NO al primo
pianto del bambino proponendo
così un messaggio molto confuso
e la sicura futura ripetizione del
capriccio (“tanto mi basta battere
un po’ i piedi perché la mamma si
spaventi e possa ottenere ciò che
voglio!”). Dire NO ai bambini quando le loro richieste sono inopportune e spesso solamente capricci,
è importante anche per un altro
motivo: l’abilità di saper dire di NO
insegna ai figli il coraggio di dire di
NO. Se i bambini imparano fin da
piccoli a dire NO, sapranno poi farlo
anche da adolescenti, orientandosi
criticamente nel mondo secondo i
loro valori e ragionando con la pro-

pria testa. Nel Piccolo Principe di
Antoine de Saint-Exuperie, c’è un
brano molto significativo che insegna che una madre o un padre
che siano stati capaci di aiutare il
proprio figlio a costruire rapporti e
legami veri e autentici, avranno un
posto speciale nel suo cuore, per
sempre. Il brano è quello in cui il
Piccolo Principe vuole giocare con
una volpe ma lei gli risponde che
non può perché non è addomesticata. La volpe spiega al Piccolo
Principe che addomesticare significa “creare legami” e prosegue:

“Se tu mi addomestichi, la mia vita
sarà come illuminata. Conoscerò un
rumore di passi che sarà diverso da
tutti gli altri. Gli altri passi mi faranno
nascondere sotto terra, il tuo mi farà
uscire dalla tana, come una musica!
E poi vedi laggiù in fondo i campi di
grano? Io non mangio grano, per me
il grano è inutile, i campi di grano non
mi ricordano nulla, ma tu hai i capelli
color dell’oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il
grano, che è dorato, mi farà pensare
a te. E amerò il rumore del vento nel
grano…”
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MORTI E ANNIVERSARI

Ines Gatti
ved. Pandolfi
anni 91

Mario Pelis
anni 79

Rosa Maino
in Camotti
2° mese

Gina Pozzi
in Rota
1° anniversario

Savio Valota
1° anniversario

Mario Marchesi
1° anniversario

Angelo Testi
1° anniversario

Rina Belotti
ved. Morosini
5° anniversario

Luigi Morosini
25° anniversario

Albino Sassi
6° anniversario

Luisella Zucchinali
in Tengattini
6° anniversario

Assunta Tironi
ved. Persico
6° anniversario

Enrico Persico
38° anniversario

Linda Capellini
in Gaini
7° anniversario

Giuseppina Marchesi
ved. Mangili
7° anniversario

Giovanni Mangili
11° anniversario

Albina Palazzini
10° anniversario

Annamaria Colleoni
ved. Vezzoli
16° anniversario

Umberto Vezzoli
20° anniversario

Raffaele Zenoni
12° anniversario

Giovanni Palazzini
24° anniversario

Emilio Federici
24° anniversario

Aldo Aceti
24° anniversario

Pietro Persiani
24° anniversario

Ernesto Nava
37° anniversario

18 febbraio 2014

6° anniversario

Carolina Pezzotta
1° anniversario

Antonietta Austoni
ved. Signorelli
3° anniversario

Silvana Gatti
in Rocchi
2° anniversario

Pietro Signorelli
34 anniversario
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Faustino Finazzi
2° anniversario

Enzo Belgrado
4° anniversario

Teresa Agostinelli
in Burini
3° anniversario

Giovanni Mora
4° anniversario

Manlio Crippa
3° anniversario

Maria Cortesi
ved. Vezzoli
5° anniversario

Mario Micheletti
3° anniversario

Pierino Vezzoli
8° anniversario

Francesco Finazzi
21° anniversario

Enrichetta Grasseni
ved. Guariglia
14° anniversario

Margherita Rota
21° anniversario

Pietro Guariglia
38° anniversario

Romualdo Capitanio
42° anniversario

Mauro Monselli
50° anniversario

Mons. Ferdinando
Cortinovis
Arciprete di Seriate
dal 1989 al 2005
Morto a Seriate
il 18 febbraio 2008
«Non potrò vivere
la mia eternità
staccato da voi.
Sarò sempre con voi
con il mio ricordo
e la mia preghiera».
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Spazio Associazioni

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.
ani

A.C.L.I. Associazioni Cristiane Lavoratori Itali
A.N.M.I.C. Associazione Na
zionale Mutilati
Invalidi Civili - Sezione
di Seriate
Via G. Venezian n. 11/a - Ser
iate (BG)
telefono con segreteria e fax
035/302352.
Orari a vostra disposizione:
Tutti i martedì, dalle 9.00 alle
11.00: servizio fiscale patron
ato ACAI - CAF - invalidità e
aggravamento - IMU
Tutti i giovedì, dalle 16.30
alle 18.00.
Tutte le domeniche dalle 9.0
0 alle 11.00.
Nuovo recapito presso il
Centro Pastorale Giovanni
XXIII,
zona Paderno. Tutti i marted
ì, dalle 15 alle 16
APERTO IL TESSERAMENT
O

PATRONATO INCA/CGIL
Sede Pensionati SPI CGIL

Presso la sede dello SPI CGIL di Seriate
in via Cerioli 25/b, sono
aperti vari sportelli per l’assistenza dei
pensionati, dei lavoratori
dipendenti, di tutti i cittadini italiani e
anche dei cittadini extracomunitari.
Per informazioni tel. 035/300849.
Gli uffici sono aperti nei seguenti orari:
Patronato INCA - CGIL
Svolge pratiche previdenziali, assegni al
nucleo familiare, domande di pensione, verifica contributi, inval
idità 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 rigua
rda 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
assistenza alla compilazione per il rinno
vo dei permessi di soggiorno, della carta di soggiorno, ricongiun
gimenti 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.

Circolo “E. Austoni” - SERIATE
63
Via G. Venezian 46/B, tel. e fax 035/2941
it
hoo.
e@ya
eriat
Email: aclis
Servizio di Patronato
tunistiche.
Pratiche assistenziali - previdenziali - infor
dalle ore 16.00 alle 19.30. A
oledì
merc
:
Presso la sede in via Venezian 46/B
anni XXIII, in via Po: giovedì dalle
Paderno presso il Centro pastorale Giov
ore 14.30 alle 15.30.
per:
Assistenza fiscale (CAF) su appuntamento
o sostegno affitti - Successioni
Fond
ISEU
ISE
RED
ICI
O
UNIC
730
Consulenze fiscali - Pratiche cata- Contributo regionale giovani coppie stali - BONUS FAMIGLIE.
Sportello informazioni e appuntamenti
035.294163),
Presso la sede di via Venezian 46/B (tel.
11.00
alle
da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00
gelico e sull’insegnamento della
“Le ACLI fondano sul messaggio evan
dei lavoratori”
e
ozion
Chiesa la loro azione per la prom
POMERIGGI 2014 Fede - cultura – incontro
nna delle quaglie
Mercoledì 26 marzo - LURANO (BG) - Mado
ario Divina Maternità
Mercoledì 23 aprile - CONCESA (MI) - Santu
- Parrocchia San Giovanni Battista
Mercoledì 28 maggio - PALAZZAGO (BG)
partenza 13,30
Mercoledì 25 giugno - GARLASCO (PV) canonizzaMadonna della Bozzola (nel 10° anno di
li)
Cerio
zione di Elisabetta
NO - Centro Missionario PIME
MILA
o
lugli
Mercoledì 23
(Pontificio Istituto Missioni Estere)
Vergine di Paitone
Mercoledì 20 agosto - PAITONE (BS) - Beata
Garegnano
di
sa
Certo
Mercoledì 17 settembre - MILANO - Santuario “Santa Maria del Fonte”
Mercoledì 15 ottobre - CARAVAGGIO (BG)
(BG) - Chiesa parrocchiale e abbazia
Mercoledì 12 novembre - S. PAOLO D’ARGON
(di fronte al supermarket); da via
Partenza: ore 14,00 da viale Lombardia
da corso Roma n.110 (fermata
Italia (fermata ATB di fronte al comune);
ATB).
Rientro: intorno alle ore 19,30
Prenotazione (ore pasti):
320)
Federico (035.300.064), Maria (035.297.

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.

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

Lettera aperta per condividere…
con l’associazione Avis, nella sede di Monterosso (Bergamo).
…Un’esperienza semplice ma carica di emozioni positive: il mio primo impatto
e un po’ motivata dal credere nei valori della donazione
Decido di avvicinarmi all’Avis un po’ per la curiosità di conoscere in prima persona
può risultare vitale). Così, da over 50, decido di fare
qualcuno
per
che
(qualcosa che a me non costa nulla, se non un briciolo d’impegno, ma
che appurerà se posso diventare donatrice. Mi
percorso
un
di
iniziale
step
lo
prelievo,
primo
il
la mia prima donazione! No, per la verità è solo
È
naturalmente! sabato e immagino di trovarmi in un ambiente
aspetta la sede Avis più vicina a casa e ci vado di buon mattino… accompagnata
le 7.15 di una giornata prefestiva. Invece, al contrario, la sala
sono
che
visto
pseudo ospedaliero, asettico e distaccato, magari semi-deserto
a porte chiuse. Poi si entra e ognuno ritira il biglietto in un cond’attesa è affollata: addirittura c’è gente che attende l’apertura e si fa coda già
e personale di servizio… e già mi piace. Sono per natura
testo sereno e rilassato, dove la gentilezza sembra una tacita regola per tutti, donatori
mi rilassa. Mi ritrovo (e chi l’avrebbe detto) seduta
paziente
e
pacato
contesto
il
ma
un po’ paurosa quando si tratta di medicina e ambulatori,
occhiate incoraggianti: mi ha sicuramente identificato con
su una poltrona con un minuscolo ago nel braccio a sorridere al medico che mi lancia
fare azioni che ci parrebbero lontane dalla nostra vita
possono
si
una “principiante” (malgrado i miei anni) e mi mette a mio agio. Ne ricavo che
Il pensiero che forse potrò contribuire a questo
dovuto.
te
moralmen
atto
di
isti
protagon
frenetica senza traumi con il piacevole ritorno di sentirsi
da
(un biglietto visita di tutto rispetto) mi lascia dentro una
gruppo di volontari che mi si presenta con disponibilità e senso dell’accoglienza
conto!
ci
e
sensazione piacevole: tra un mese saprò se sarò anch’io una donatrice…

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 8.30 alle oe 12.00 pomeriggio lunedì - merco
ledì - venerdì dalle 14.30
alle 17.30.
Servizio Fiscale CAF - CISL
È presente il lunedì e gioved
ì - dalle ore 8.30 alle ore 12.3
0.
Dal 15 marzo al 15 giugno
dal lunedì al venerdì mattin
o - pomeriggio e il
sabato mattino previo app
untamento.

AUSER MIMOSA ONLUS SERIATE

Associazione volontariato e promozione
sociale
in collaborazione con il Comune di Seria
te.
Servizio di trasporto alle persone anziane
e disabili
presso i luoghi di cura, riabilitazione e socia
lizzazione.
Sezione di Seriate, via Decò e Canetta, 52/b
.
Tel. e Fax: 035/297662 e-mail ausermim
osa@alice.it
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì,
dalle 9.00 alle 11.00.
Contattaci anche per diventare volontari
o

UNITALSI

2014
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES
ri.
nato
mpag
acco
ed
per ammalati, pellegrini
dì 8 a mercoledì 14 maggio
- in treno (stazione di Bergamo) da giove
a martedì 13 maggio
9
rdì
- in aereo (aeroporto di Orio) da vene
per informazioni rivolgersi a:
- Andreina (035.294500)
- Franco (035.298318 - 3335476426)

STORIA LOCALE

STORIA LOCALE

Tra il primo e il secondo
decennio del novecento
a cura di Mario Fiorendi

Prima di procedere nella narrazione delle vicende successive alla fine della guerra, non è fuori luogo fare ulteriore memoria dei nostri concittadini caduti nel primo
conflitto mondiale. Per ricordarne i nominativi, rimando
all’elenco inciso sulla lapide conservata presso il cimitero. Vi sono indicati ottantotto concittadini. Ognuno di
loro è segnalato con il grado con cui militò: un capitano, un tenente, due sottotenenti, 4 sergenti, 2 caporali
maggiori, 3 caporali, 75 soldati. (*) Ulteriori informazioni sono pubblicate nei documenti allegati agli atti della
Commissione per le Onoranze ai Caduti della guerra
1915-1918, istituita nel 1919. Veniamo così a sapere
che 28 erano coniugati e 55 celibi; degli altri non viene
esplicitato lo stato civile. Circa la professione, ben 39
erano operai, 26 contadini, 4 carrettieri, 8 operanti in
settori diversi; per altri, non si esprimono osservazioni
in merito. Le cause della morte furono diverse. Prevale
l’indicazione morto per malattia (18 casi); 14 furono indicati come dispersi. I nomi dei luoghi del decesso sono
quelli tragicamente famosi: il Piave, Caporetto, il Carso,
l’Isonzo, S. Michele, l’Ortigara. Cinque di loro morirono
in prigionia. Erano tutti giovani o addirittura giovanissimi. Pochissimi, infatti, erano nati prima del 1880; una
trentina quelli nati nel decennio 1880-1890; circa cinquanta coloro che erano nati nell’ultimo decennio del
secolo; tre di essi erano della classe 1898, quattro del
1899 ed uno del 1900. Erano per lo più fanti; gli alpini,
i bersaglieri, gli artiglieri, i genieri, i granatieri, erano in
numero esiguo. Ancor più limitati gli appartenenti alle
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altre armi. Alcuni di loro si distinsero per gesti e comportamenti particolarmente coraggiosi.
In Italia, nel 1918, finita la guerra, gli oltre due milioni
di soldati rientrarono nelle proprie case.
Ma il loro ritorno sollevò ben presto una serie di gravi
problemi. I reduci chiedevano conto del mantenimento delle promesse ripetutamente rivolte loro nei tragici giorni della guerra. In quei primi mesi del 1919, si
diffuse un clima carico di attese, di ansia, di giustizia,
di speranza di un profondo rinnovamento, di richiesta
di cambiamenti radicali delle situazioni precedenti la
guerra. Il mito di una prossima palingenesi sociale si era
radicato in molti strati della popolazione, soprattutto
di quella giovanile. I risultati delle elezioni di quell’anno
segnarono una svolta storica: ampi consensi ottennero, infatti, i partiti che erano l’espressione delle classi
popolari: il Partito Socialista e il neo nato Partito Popolare. A guidare la compagine di governo, però, furono
chiamati uomini del partito liberale con una importante
rappresentanza di quei gruppi che avevano preso posizione contro l’intervento in guerra dell’Italia. Si diffuse,
perciò, anche per un’altra serie di motivi, l’opinione che
ci fosse uno iato abissale tra paese reale e paese legale. Tutte queste contraddizioni (sociali, economiche,
culturali, politiche, collegate anche alla accettazione
dei trattati di pace vissuti da alcuni quasi come un tradimento dei lutti e dei sacrifici della guerra terminata
con la vittoria che, però, per i mancati riconoscimenti,
si ritenne “mutilata”) portarono, nel giro di poco tempo,
alla drammatica crisi dello stato democratico e all’avvento dell’illiberale regime fascista.
Il 1919 e il 1920 furono due anni caratterizzati anche
da gravissime tensioni economiche e sindacali: scioperi, occupazioni di fabbriche, occupazioni di terre, furono
episodi frequenti e presenti in molte parti d’Italia, funestati, purtroppo, anche da gravissimi scontri violenti
e, a volte, cruenti.
Anche la chiesa viveva una stagione di cambiamenti:
alla morte di Pio X (1914), venne eletto Benedetto XV
che, da subito, si impegnò, non ascoltato, per un’azione di pacificazione tra le nazioni. Nel dopoguerra pose
fine al non expedit per cui don Luigi Sturzo poté fondare il Partito Popolare Italiano. Molti sacerdoti italiani
non rimasero indifferenti alle sensibilità diffuse in quei
giorni, partecipando, da protagonisti, alle attività sociali, politiche e sindacali.

Bergamo non si differenziò da questo contesto: nelle
elezioni del 1919 il Partito Popolare ottenne il 62% dei
voti contro il 20% dell’Unione liberale ed il 15 % dei socialisti. I deputati eletti furono sette: cinque popolari,
un liberale e un socialista. In città, la giunta comunale
quell’anno fu composta da cinque popolari, un liberale
e un socialista.
La diocesi bergamasca, dopo la morte di mons. Radini Tedeschi (1914), era guidata da un nuovo vescovo,
mons. Luigi Maria Marelli che tentò, senza troppa fortuna, di seguire le indicazioni del suo predecessore. In
particolare incontrò le più gravi difficoltà nei rapporti
con i dirigenti dell’Ufficio del Lavoro, l’organismo sindacale fondato all’inizio del secolo da mons. Radini Tedeschi. Soprattutto le tensioni si fecero acute allorché la
direzione dell’ufficio venne affidato a Romano Cocchi,
un sindacalista impetuoso proveniente da Cremona
dove aveva collaborato con Giuseppe Miglioli, definito
il “bolscevico bianco” per l’ardore dell’azione sindacale.
Romano Cocchi, a Bergamo, si mise a capo delle lotte dei mezzadri, dei tessili e di altre categorie infuocando le lotti sindacali nella bergamasca. Nel 1920, il
Vescovo, preoccupato dall’acuirsi degli scontri sociali
e, soprattutto, non condividendo l’estremismo dei suoi
metodi di lotta sindacale considerati non in linea con la
dottrina sociale della Chiesa, decise l’allontanamento
dall’ufficio di Cocchi causando, però, profonde divisioni
tra laici, clero e lavoratori bergamaschi.
Seriate ormai si avviava a diventare uno dei più popolosi centri abitati della provincia: nel 1919 superava
le seimila unità. Per l’aspetto economico, l’agricoltura
restava il settore più importante; una nuova industria,
però, iniziò ad operare in Seriate: fu la ditta Felli & C.
che si insediò nei fabbricati della Manifattura Lombarda Turri chiusa qualche anno prima a seguito della
grave crisi del tessile di quegli anni. Nel 1920 occupava 228 operai. La fabbrica di birra Von Wunster dava
lavoro a più di 250 persone. I traffici con il capoluogo si
intensificarono ulteriormente a seguito della inaugurazione, nel 1919, del tram elettrico, dopo la rimozione del vecchio trenino a vapore che portava a Soncino,
tratta inaugurata nel 1884. Le elezioni di quell’anno
segnarono questi risultati: PPI 591 voti, 190 per il Partito Liberale e 71 per il Partito Socialista. Anche i nostri
concittadini vivevano l’ansia di rinnovamento, come
tutti gli italiani, per cui le loro scelte vennero indirizzate, in stragrande maggioranza, per i partiti dal programma più apertamente innovativo.
La parrocchia, guidata dal nuovo parroco mons. Carozzi, raggiungeva il numero di seimila fedeli circa. Nel
1919, come cappellano coadiutore, a Paderno, arrivò un nuovo sacerdote: don Attilio Bertuletti. Nato a
Fontanella del Monte (Canto di Pontida) il 3 ottobre del
1883, era stato ordinato sacerdote nel 1908. Subito fu
mandato come coadiutore parrocchiale a Grassobbio.

Durante la prima guerra mondiale fu assegnato alla
terza compagnia di sanità. Inviato in sezione distaccata al fronte, lavorò in squadre di disinfezione fungendo
da Cappellano supplente. Dopo la battaglia del Piave
svolse speciali attività per il risanamento dei campi,
congedandosi alla fine del 1919.
Nello stesso anno era a Paderno, rimanendovi fino al
1944 allorché si ritirò nel suo paese natale. Morì due
anni dopo, nel 1946.
Nel 1922, come cappellano presso il santuario della
Madonna del Buon Consiglio, in sostituzione di don Benigni, arrivò don Valentino Paredi. Nato il 25 dicembre
del 1888 a Pontida, gli venne conferito il sacramento del presbiterato nel 1914. Per il suo primo incarico
venne inviato a Romano di Lombardia per svolgere la
funzione di vice rettore del collegio locale. Nel 1916 fu
chiamato alle armi ed assegnato alla terza compagnia
Sanità di Milano. Prestò servizio nell’Ospedale territoriale di Milano prima e poi in quello di Como. Fu congedato nel 1919. Nel 1920 era a Leffe come coadiutore parrocchiale e direttore dell’oratorio. Tra il 1922
ed il 1928 svolse il suo ministero presso la nostra parrocchia. Per i due anni successivi fu ospite presso un
sacerdote in una località della Sardegna. Nel 1930 fu
cappellano a Valmora. Ospite nel 1934 alla casa del
Clero a Bergamo, passò poi in diverse località: a Milano, a Venezia, a Verbania presso i Fatebenefratelli. Nel
1948 ritornò nella casa del clero. Morì nel 1958 nella
clinica San Francesco di Bergamo.
* Il libro “Seriate, storia, attualità, ricordi”, edito nel 1981, nelle pagine 115-116 riporta
dati diversi: 94 caduti: 3 sottotenenti, 4 sergenti, 6 caporali, 81 soldati. Anche i due
documenti citati (la lapide e gli atti della commissione) presentano differenze non nel
numero ma nei nominativi indicati. Queste disparità non meravigliano, perché purtroppo i dati sui morti nella prima guerra mondiale risultano, a tutti i livelli, non sempre coincidenti: la tragedia fu tale da sconvolgere famiglie, paesi, città, regioni intere
così che non si riuscì, nel dopoguerra, a ricostruire le vicende di tanti caduti.
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TESTIMONIANZA

Sentinelle in piedi
a cura di una Sentinella

LA

NUOVA

“VAVASSORI”

CASA
CASA DEL
DEL COMMIATO
COMMIATO
a Seriate, via Nazionale

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

SERIATE

via Nazionale, 22d

a Seriate, via Nazionale

Servizio
Servizio ambulanza
ambulanza
tel. 035 296929

Tel.
Tel. 035
035 296929
296929 -- 348
348 7336366
7336366

Il 25 novembre scorso ha destato
grande curiosità davanti al Comune di Seriate la presenza di diverse
persone allineate come se si trovassero su di una scacchiera. Erano
le Sentinelle in Piedi.
La loro forza è proprio questa: nel
loro silenzio riescono ad attirare la
”curiosità” dei passanti (e non solo)
e a far sentire la loro “voce interiore”.
La curiosità, per giusta cronaca,
deve essere soddisfatta. Pertanto:
Chi sono le Sentinelle In Piedi?
Sono gruppi di persone - uomini e
donne - aconfessionali, apolitici
e di diverse estrazioni culturali,
che si ritrovano per manifestare,
più precisamente vegliare, a favore della libertà di espressione e, in
particolare, contro il famoso decreto contro l’omofobia (vds. Atto Senato n. 1052 XVII Legislatura).
Perché si riuniscono?
Posto, chi scrive, l’accento, comunque, sul massimo rispetto
suo e che la Chiesa ha (io sono
cattolica) - e che il mondo intero
dovrebbe avere - per le persone
omosessuali, si riporta che le Sentinelle in Piedi, in particolare, manifestano silenziosamente il loro
dissenso verso la legge citata,

PROPRIETARI UNICI DELLA

CASA DEL COMMIATO

già approvata alla Camera ed ora
in discussione al Senato, solo ed
esclusivamente perché tramite
la stessa sembrerebbe possibile
una limitazione della libertà d’espressione per chiunque “affermi
che la famiglia naturale sia fondata sull’unione naturale tra un
uomo e una donna, o sia contrario
alle adozioni da parte delle coppie
omosessuali” (da un volantino in
distribuzione), che sarebbe perseguibile penalmente: chi parlerebbe
secondo Catechismo della Chiesa
Cattolica sarebbe punibile con la
reclusione.
In accordo con tale tesi sembrerebbero trovarsi le recenti dichiarazioni dell’Arcivescovo di Ferrara,
Mons. Luigi Negri (che in merito

dice: “Il nostro popolo rischia di perdere quella libertà di espressione fondamentale, di scelte, di opzioni, di
opinioni e di concezioni della vita che,
ripeto, costituiscono il nucleo profondo dell’esperienza laicale” - dal sito
www.luiginegri.it).
Dove si ritrovano?
Sentinelle sono state avvistate, qui
a Bergamo, il 9 novembre, il 7 dicembre 2013 e il 18 gennaio 2014.
A Genova se ne sono contate, in un
sol colpo, circa 600; poi a Milano,
Trieste e così via.
Cosa fanno?
La caratteristica delle Sentinelle in
Piedi è quella di vegliare (per almeno un’ora), in maniera pacifica,
silenziosa, senza gridare slogan o
creare disagio alle Forze dell’Ordine, nelle piazze o davanti a luoghi
simbolici stando ritte, ferme come
sentinelle, distanti l’una dall’altra,
con in mano solo un libro (simbolo
della formazione continua).
Chi volesse approfondire, potrà
trovare informazioni sul sito www.
sentinelleinpiedi.it o sui vari profili
Facebook aperti dalle diverse realtà cittadine delle Sentinelle.
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CI SCRIVONO

Viaggio nella missione di Allipalli - India
a cura di Angelo Paganessi

Mentre scrivo, la memoria torna ai
ricordi: sono circa le 15, i bambini,
ragazzi e ragazze stanno giocando, tra poco la campanella li chiamerà per andare a fare i compiti
e studiare… Già da 25 anni Dio ha
iniziato a scrivere questo progetto
meraviglioso, cioè assicurare un
futuro a questi ragazzi in situazione di abbandono e di rischio e dar
loro la possibilità di vivere una vita
più degna e normale. La Missione
“MARY MATHA ORPHANAGE” di
Allipalli promuove politiche di assistenza sociale, la difesa e la protezione della famiglia, dei bambini,
degli adolescenti, della gioventù,
delle gestanti e degli adulti. Nel
corso dell’anno 2013, i bambini seguiti e aiutati sono stati oltre
2.000. Nel periodo di permanenza
nella missione, vengono istruiti con
una formazione scolastica ed educati secondo i valori della condivisione e del rispetto reciproco, garantendo loro non solo il diritto al
sapere, ma anche il diritto alla crescita secondo la loro età e le loro
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necessità. L’educazione ha come
obiettivo il renderli cittadini responsabili, mentre la formazione il
portarli all’inserimento nel mondo
del lavoro, e facendo loro acquisire
autonomia culturale ed economica;
la finalità è quella di migliorare le
prospettive di vita e di lavoro, nonché di disporli all’inserimento nella
società come professionisti abili e
competenti. Nel corso della giornata i ragazzi partecipano anche a
momenti di preghiera comunitaria.
Alla S. Messa del mattino segue
la prima colazione, successivamente iniziano varie attività legate
all’apprendimento nella scuola e
al mantenimento della pulizia della missione, scandite da pause di
ricreazione. Giunge in fretta l’orario del pranzo e ben sostanzioso!
Dopo un intervallo di gioco e riposo, riprendono le attività di studio,
quindi la doccia e la recita del rosario; alla sera la cena, la ricreazione
e l’ultimo ripasso per le materie del
giorno seguente, e infine l’ora di
augurarsi la buona notte. Gratui-

tamente si ospitano bambini orfani
o provenienti da famiglie tra le più
povere, in estrema vulnerabilità,
spesso con prole numerosa, residenti nei villaggi intorno ad Allipalli.
Quasi il 90% dei genitori, se hanno
la fortuna di avere un lavoro (purtroppo legato solo all’agricoltura
per mancanza di alternativa), sono
dipendenti precari a giornata, con
un salario quotidiano di circa un
euro tale da non garantire neppure la sussistenza per la famiglia. Il
2 dicembre scorso, in undici siamo
partiti per vivere un’esperienza importante e vedere, sperimentando
in prima persona, come si svolgono
le attività di questa grande Missione. Quante domande tutti ci poniamo alla partenza e, prima fra tutte,
cosa potrò fare quando arriverò in
India? Immergermi in una iniziativa
religiosa? Stare con i bambini, con
gli anziani, visitare le famiglie, osservare come si vive nei villaggi? È
incredibile tornare e renderci conto
che siamo riusciti a fare tutte queste cose e a venire a contatto con
persone tanto differenti: ci sembra
di essere stati in India molto più a
lungo di quei quindici giorni! Qualcuno aveva già visitato la Missione
in passato, per altri era la prima
esperienza: volevamo tutti trascorrerla nel migliore dei modi per
cercare di aiutare e anche di capire, se possibile, come le persone
riescano a sopravvivere, con mezzi
che sono davvero insufficienti per
permettersi una vita dignitosa, diritto – almeno quello – che per noi
in Italia è scontato. Non volevamo
fare i turisti, ma aiutare e “condividerci” con i bambini e con la gente, immergendoci il più profondamente possibile nella loro realtà. Si
trattava di un progetto ambizioso
dato che avevamo appena quindi-

ci giorni a disposizione, ma il poco
tempo ci è comunque servito per
cominciare a comprendere. L’India
è un Paese che accoglie a braccia
aperte, con una gran voglia di crescere, con le sue mille sfaccettature, ma ricca di contraddizioni e del
tutto incapace di programmare in
tempi ragionevoli un futuro migliore, in cui tutti sperano e a cui tutti
ambiscono, che però sembra non
giungere mai. E che cosa abbiamo
fatto? Più che altro abbiamo osservato, dato una mano quando avevamo le capacità per renderci utili,
e, specialmente, ascoltato i tanti
bambini che ci circondavano in ogni
momento e che ci raccontavano i
loro sogni per la vita futura. Sono
cose che tutt’ora comprendiamo
con molta fatica ma, nonostante
ciò, abbiamo imparato ad amare
tutti coloro che abbiamo incontrato. Forse è rimasta una perplessità: noi occidentali siamo abituati a
progettare tutto nel minimo dettaglio, ponderando ogni decisione
e cercando di prevedere sempre
come andranno le cose. È invece
proprio quella serenità disarmante del “vivere l’oggi” senza preoccuparsi con ansia del domani, una
caratteristica davvero spiazzante
e disarmante (o è forse spirito di
rassegnazione?) che abbiamo visto
tante volte negli occhi degli indiani
che ci hanno disarmati. Tutti questi aspetti e molti altri ricordi fissi
nella nostra memoria hanno messo in dubbio il nostro stile di vita
e tutte le cose cui diamo somma
importanza, poiché forse non sono
poi così determinanti come abbiamo sempre creduto, anzi, probabilmente ci fanno perdere di vista
quelle per le quali veramente è utile spendere tutte le nostre energie.
In alcuni villaggi poverissimi siamo
stati accolti da sconosciuti pieni
della loro consueta ospitalità e di
una mitezza innata, con un entusiasmo e una dolcezza che non credevamo e non ci aspettavamo fosse possibile ricevere. A ogni visita,
sebbene non possedessero nulla,

facevano a gara nell’offrirci qualcosa, come un biscotto, una banana,
una noce di cocco, un pezzetto di
papaia, un bicchiere di acqua: nella
loro povertà hanno dimostrato una
generosità tale che noi difficilmente riusciremmo a imitare. I bambini
indiani sono incredibilmente pieni
di una voglia e di una forza di vivere
che paiono non doversi mai esaurire. Eppure forse il loro destino è
già parzialmente scritto e, difficilmente, nonostante tutti gli sforzi di
Padre Maria e dei suoi collaboratori, sarà possibile cambiarlo in tempi
brevi. Abbiamo vissuto momenti
forti nelle Celebrazioni Eucaristiche domenicali, in particolare nella
celebrazione del 25° anniversario
di consacrazione di Padre Maria.
Queste occasioni radunano numerose persone, molte delle quali incontrate in missione e nei villaggi,
segno che tutto ciò che viene fatto
ha il suo centro nel Signore Gesù.
Oltre a questi momenti intensi, ci
siamo messi in gioco con una forte esperienza di gruppo, che ci ha
visti impegnati chi nella preparazione del pane, alcuni come idraulici, due nell’organizzazione della
farmacia del presidio sanitario, altri nel magazzino del vestiario da
distribuire nei villaggi e in missione, nonché in momenti di svago e
di preghiera con i bambini. Siamo
contenti dell’esperienza vissuta e
certamente facciamo tesoro di tutto per affrontare con più impegno
la nostra realtà quotidiana. Inoltre,
senz’altro ci aiuterà a proseguire
con uno spirito ben diverso da prima l’aver conosciuto i sacerdoti e
le suore che collaborano con Padre
Maria. Essi, attraverso la forza della fede, riescono, giorno dopo giorno, a vivere con tanta dedizione in
circostanze così difficili che ti cambiano nel più profondo del cuore.
Lui in particolare, incoraggiato recentemente nel corso dell’udienza
da Papa Francesco a proseguire
con ardore nei suoi progetti, e tutti gli altri religiosi e religiose della
missione a darci la forza e il modo

per imparare ad amare il popolo indiano. Anche durante le sue visite
in Italia, raccontandoci le tante storie della sua gente, parlandoci delle
difficoltà quotidiane, con la forza di
non arrendersi mai, diventa per noi
un esempio di vita, in particolare le
volte che ci troviamo di fronte ad
una scelta difficile.
È lui che ci manca tutti i giorni ed è
lui a cui rivolgiamo sempre i nostri
ringraziamenti più sentiti, perché ci
ha accolti davvero come figli, fratelli
e amici. In questi 25 anni di missione di Allipalli, sono state molte le persone, i consacrati e i laici
che, con la loro fede incrollabile, si
sono dedicati totalmente e con costante impegno affinché il massimo numero di ragazzi e di giovani
aspirasse a un futuro più degno e
sicuramente migliore. Molte sono
state anche le persone qui in Italia
che hanno, con sacrificio, offerto in
questi anni e continuano ad offrire
oggi il loro contributo, specialmente attraverso le adozioni a distanza, collaborando alla costruzione di
un mondo più solidale e fraterno. A
tutti loro va la gratitudine più sincera.

Per informazioni:
Associazione: OPERATORI DI
PACE - ALLIPALLI E LE SUE SORELLE - ONLUS - Via Dolomiti,
14 - Comonte SERIATE
www.operatoridipaceallipalli@it
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CRONACA

CRONACA

Più di 60 anni di ciclismo seriatese

si cimenta coi migliori professionisti dell’epoca e li batte in alcuni
Criterium.

a cura di Emanuele Casali

Rifondazione nel 1953
La bici. Un mito. Una leggenda.
Leggendarie sono le imprese di
Fausto Coppi, di Gino Bartali, di
Felice Gimondi. Ma sta per entrare nella leggenda ciclistica anche la
Fulgor (ovvero la folgore, la saetta,
uno che schizza via lasciando una
striscia ventosa) società ciclistica
seriatese che ha appena compiuto
60 anni. È infatti in continuità di attività dal 1953. Ma ha cominciato
prima: nel 1948 è stata fondata,
e dunque gli anni sono 65. E sono
anche di più. Perché di biciclisti di
Seriate si ha notizia fin negli anni
‘20. Un traguardo notevole, una
costanza meritoria, un’encomiabile
dedizione da parte di persone stregate dal ciclismo.
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Attività 2013
L’anniversario del 60° o 65° è stato
celebrato organizzando, nel 2013,
tre gare: il 15° trofeo M. Perico a.m.
per allievi 15/16 anni: erano 140; il
33° trofeo P. Rossi a.m. con il gruppo alpini Cassinone, per esordienti
13/14 anni: erano 120; il 39° Trofeo R. Cremaschi per Giovanissimi
7/12 anni: erano 250. Nel 2013 la
Fulgor/saetta (ma anche splendore,
luce radiosa) di Seriate ha scritto
sull’albo sociale a inchiostro dorato i nomi degli esordienti Lorenzo
Salvetti e Paolo Roveri: l’uno accreditato di tre corse vinte, l’altro una.
Partenza sprint per Salvetti che se
si ribadisce in questo anno 2014
sarà atleta da tenere d’occhio. Oltre
ai primi posti, e sempre nel 2013,
la Fulgor ha registrato 40
piazzamenti nei primi cinque posti, 70 piazzamenti
nei primi dieci. Il vivaio è ben
nutrito con un pimpante
gruppetto di 35 ragazzi di
6/16 anni. Sono il futuro
ma anche il presente, perché l’obiettivo, alla Fulgor,
non è il proselitismo sic et
simpliciter ma è suscitare
nei ragazzi l’interesse per
la magia della bicicletta, e
trovarvi piacere, serenità,
aggregazione. Sono a questo proposito più efficaci i
toni di Pietro Donati: “migliaia di corridori, decine di
dirigenti e di collaboratori,
hanno dato continuità e
vita a questo sodalizio,
tutti accomunati nella ricerca di un grande obiettivo: consentire, sempre,
di anno in anno, ad un
nugolo di ragazzini di cimentarsi nel bellissimo
sport del ciclismo”. E Do-

nati ha anche un delicato pensiero:
“durante questi anni abbiamo perso
grandi dirigenti, grandi sostenitori,
perfino alcuni giovani, ma crediamo
che tutti, da lassù, siano i nostri più
grandi sponsor”.
Vieni a provare ciclismo
Una passione intemerata ha infuocato in passato i dirigenti della
Fulgor. E li accende ancora oggi.
Scrivono infatti: “ciao ragazzino da
7 a 13 anni; se ti piacesse provare il ciclismo vieni a trovarci nella
nostra sede in via Decò e Canetta
50, oppure telefona (035.296761)
al giovedì dalle ore 20.30, troverai
persone che spiegheranno l’attività
ciclistica, gli allenamenti e le gare.
Se ti piacerà e vorrai provare, potrai
ricevere una bicicletta e il vestiario
occorrente alla pratica sportiva in
prestito d’uso”.
Teoldi e Bonicchio 1930
Questo il presente dello storico GiEffe Fulgor Seriate. Il presente è
costruito sul passato. E in 65 anni
ne sono accadute di cose. In verità
la prima maglia ciclistica con scritto Seriate compare in una foto del
1939: la indossano regolarmente schierati in sella a una bicicletta Ippolito Teoldi, Mazzola e i due
cugini Curti: sono i primi aderenti
al Velo Club Seriate fondato negli
anni ‘30. C’è anche una foto del
1930, a Roma: in fila, in elegante
tenuta bianca di ginnasta e senza
bicicletta (ma ce l’aveva già preponderante nel cuore) figura Giuseppe Bonicchio uno dei fondatori
del Pedale Seriatese. Il gruppo freme di attività, ormai il ciclismo è in
piena salute; il suo leader è Ippolito
Teoldi, con Bonicchio, rimasto per
molti anni nella società ciclistica.
Teoldi gareggia e vince. Va a Parigi,

Trasferte in bicicletta
Ma forse il lato più eroico delle imprese di allora (anni ‘30/’40) era
che alle gare sia in Italia sia all’estero per ovvi motivi economici tipici del tempo, non ci si andava in
macchina, in treno o in aereo: ma
in bici. Sic! Raccontano alla Fulgor:
“andavano in bicicletta, si radunavano e partivano. Lungo il tragitto
di trasferimento il gruppo si infoltiva e arrivavano a ranghi completi
nella città dove si svolgeva la competizione. E dopo la gara, ritornare a casa: in bicicletta! Qualcuno
riusciva a ricevere un passaggio da
uno dei rari camion in circolazione”. Altro che fiction. Questo era il
modus vivendi di un mondo irreale,
incredibile, ma pieno di spirito indomito, di coalizione e collaborazione gli uni e gli altri. Uno stridore
con la società odierna comprovata
dall’individualismo.
Allenarsi alle 4.00 del mattino
Ora la società si assesta su una robusta dorsale e l’attività diventa sistematica. Siamo negli anni ‘50 ma
sembra di essere nell’età del ferro.
Scrive la Fulgor: “oltre alle difficoltà per raggiungere e tornare dalle
sedi di gara, bisognava allenarsi e
le sedute avvenivano, salvo rarissimi casi, al mattino presto, alle
quattro, per rientrare in tempo utile
per recarsi al lavoro”. Sorge e ha il
suo migliore momento il Velodromo Seriatese nel quale si svolgeva

ogni 1° maggio un Criterium che richiamava i più noti corridori. “Venne un anno - ricordano alla Fulgor
- perfino il campionissimo Fausto
Coppi”. E il disappunto: “ah, quanto vorremmo che i nostri amministratori comunali del 1976/1977
capissero ciò che hanno combinato
con l’eliminazione del Velodromo!”.
Luca Gelfi
Sempre negli anni ‘50 si registra la
formazione di Felice Marchesi che
sarà corridore professionista. Negli anni ‘60 la società si consolida
anche grazie a sostenitori come
i commendatori Malcotti e Felli,
e Dino Capelli; comincia l’epopea
della famiglia Mirri con sei atleti fra
fratelli, figli e cugini. Gabriele Mirri
vestirà la maglia azzurra ai mondiali dilettanti 1974 a Montreal.
Sempre più in alto, e negli anni ‘70
un’apoteosi. Rimbalzano per capacità, dedizione, carisma, dirigenti
come il presidentissimo Marcello
Perico, come il direttore tecnico
Gianni Fabbris, il direttore sportivo
Bepi Donati. Muove i primi passi

Luca Gelfi che nel 1980 sarà azzurro ai mondiali di Villach e vincitore
dei Giochi del Mediterraneo in Siria.
Consiglio sociale
Recentemente è stato definito il
consiglio del Gi-Effe Fulgor asd:
presidente Nava Fiorenzo; presidente onorario Vitali Ferdinando;
vicepresidente vicario Maffioletti
Angelo; vicepresidente Mirri Marco; segretaria Donati Rivola Caterina; vicesegretario Donati Patrizio;
consiglieri: Donati Roberto, Nava
Mauro, Mignani Marco, Ravanelli
Stefano, Mazzoleni Fabrizio, Savio
Pierangelo, Testa Fabrizio, Pezzotta Marco.
Direttori di corsa internazionali:
Nava Fiorenzo, Ravanelli Stefano;
direttori di corsa regionali: Angelo
Maffioletti, Sara Carrara; allenatore 3° livello Tagarelli Michele; allenatori 2° livello Cucchi Gianfranco, Donati Patrizio, Nava Mauro;
medico sociale: Rubino Antonino,
Signorelli Sergio, Mazzuccotelli Valentina.
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Sì insomma, di riffe o di raffe, di gnicchete o gnacchete,
non c’è da stare allegri.
Colpa di Alfredo, come diceva una canzone del Vasco
Rossi nei bei tempi andati che chissà poi se erano bei
tempi?
Dei politici – diranno subito i miei piccoli lettori. No,
ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di
legno.
No, questa è un’altra storia.
Ma se dici che è colpa dei politici vai pure tranquillo che
trovi subito chi è d’accordo.
Non che il discorso poi vada molto avanti.
Insomma, sono tutti dei ladri, mandiamoli a casa, eccetera eccetera.
Magari passa in second’ordine che di riffe o di raffe, di
zammete o zummete, politici siamo un po’ tutti.
E non è solo il fatto che magari, vedi la coincidenza,
quei politici stanno in un parlamento che abbiamo votato mettendo la nostra schedina dentro l’urna.
Ma che dici? – fa uno – Io non sono andato nemmeno
a votare.
Ah beh, quindi hai fatto la scelta di lasciar fare agli altri.
Una scelta politica.
Ragazzi qui non se ne esce.
La politica non è altro che occuparsi dei fatti di tutti, di
quello che riguarda te e me e noi e loro.
Dice: - Ma io mi faccio solo i fatti miei.
Eh no mio caro, non ti fai i fatti tuoi neanche se ci provi.

Il fatto è che, per fare un esempio facile facilino, respiriamo tutti la stessa aria e se vai in giro in bicicletta me
la conservi ma se guidi un’astronave a quattro ruote
che consuma un litro di benzina ogni dieci centimetri,
quando vai a prendere il bambino a scuola contribuisci
ad aumentare la spesa del servizio sanitario nazionale
dove dobbiamo portare i nostri polmoni a fare la revisione.
Non ci si scappa.
Quando compri qualcosa, per fare un altro esempio
che ci riguarda da vicino, stai facendo una scelta politica. Per dire, se compri il vino o l’olio di Libera alla Bottega Solidale ti stai impegnando politicamente contro
la mafia.
Insomma, volenti o volanti, la politica la facciamo tutti
e conviene quindi che ci mettiamo a farla magari con
più consapevolezza, cioè a farla sapendo di farla.
Magari insieme agli altri, nei partiti, nelle associazioni,
nei sindacati, che sono quello che sono semplicemente
per le persone che ci stanno dentro e per quelle che
magari potrebbero migliorarli e se ne stanno fuori a lamentarsi dei politici.
Perché, come cantava il De Andrè, anche se voi vi credete assolti siete per sempre coinvolti.
Perché i politici siamo noi e quando diciamo “tutti a
casa” la casa di cui parliamo è casa nostra.

AUTOSCUOLA

VALLESERIANA
di Rossi
TUTTE LE PATENTI
RECUPERO PUNTI
PATENTINO CICLOMOTORI

SERIATE
via Dante, 38
Tel. 035.294445

FEBBRAIO2014 | VOCE DI SERIATE | 45

L’ANGOLO

Palla al centro

Iniziative Gruppo Mediazione Didattica
a cura di Giovanni Stucchi

C’è lo stadio a Seriate? Figuriamoci, non si riesce a
costruirne uno nuovo nemmeno a Bergamo. Ci sono
campi da tennis a Seriate? C’erano, ma ora non più. Ci
sono piste di pattinaggio o di atletica leggera? Precisamente... no. C’è un palazzetto dello sport? Macché, è
fatiscente persino in città. Ma noi non siamo diventati
una città? Sì, cioè no, cioè... forse sì, forse no. Magari
una città non si valuta da queste cose. Mah, sarà che si
valuta dai segni di civiltà.
“La cultura è un bene comune primario come l’acqua: i
teatri, le biblioteche, i cinema sono come tanti acquedotti” affermava saggiamente il direttore d’orchestra
Claudio Abbado. Al suo doveroso elenco aggiungerei,

oltre alle scuole e ai luoghi di culto, anche i campi e i
centri sportivi, perché gli sport sono cultura, quando
sanno coniugare onesto impegno e sano divertimento.
Onestà e bellezza che valgono naturalmente anche per
le arti, le letterature, le scienze, le politiche, le economie,
le filosofie, le religioni, altrimenti addio culture e avanti
opportunismo, cinismo, tracotanza, magari spacciati,
camuffati da cultura per darsi tono, importanza.
Dopo tanta pioggia finalmente un pomeriggio sereno.
Ne approfitto per farmi un giro, un “Tour de Seriàt”, una
sorta di pellegrinaggio sportivo. Prima tappa: Campo Monti – Gescal. Seconda tappa: Centro Sportivo e
Piscine Comunali – Polisportiva Comonte. Prendo fiato: mi aspettano le palestre scolastiche, i maneggi, le
strutture sportive parrocchiali e l’altra frazione, Cassinone. Sostando sogno ad occhi aperti.
La grigia pista di asfalto che circonda il verde campo a
undici comontese, sotto questo desiderato sole di febbraio, s’allarga a otto corsie e si colora di rosso tartan.
Nel campo è in corso una partitella di allenamento di
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“STORIA DELLA SCUOLA A
SERIATE”

VISITE CULTURALI

VI INVITIAMO a visitate la mostra
in occasione dell’80° compleanno della Battisti
e del 30° compleanno del nostro Gruppo.
in Galleria Italia - spazio Birolini

MARZO
DOMENICA 16 - CREMONA,
VISITA GUIDATA AL MUSEO DEL VIOLINO ED ALLA CITTÀ

La mostra sarà aperta al pubblico
da sabato 22 febbraio a domenica 9 marzo 2014
INGRESSO LIBERO
una squadra giovanile. Sulla pista l’altro allenamento di
un’atleta che corre, corre, corre. Quando mi vede, rallenta e s’avvicina alla recinzione. “Mi chiamo Samia” mi
dice. “A Pechino sei anni fa corsi i duecento metri e purtroppo arrivai ultima della mia batteria. Fu molto dura
per una diciassettenne somala come me riuscire a partecipare alle Olimpiadi. A Londra avrei voluto fare meglio, ma non ci arrivai mai. A Rio avrò venticinque anni.
Ce la farò ad attraversare l’Atlantico?”. Com’è giunta
l’ombra corre via sola. “Stella crudele e sincera, fammi
correre di più”1.
Sogni di civiltà, incubi di realtà. “Sapete che fine ha fatto Samia Yusuf Omar? La ragazza è morta... morta per
raggiungere l’Occidente. Aveva preso una carretta del
mare che dalla Libia l’avrebbe dovuta portare in Italia.
Non ce l’ha fatta. Era un’atleta bravissima. Una splendida ragazza”2.
Lo sport nasce per competere in pace, per dare il meglio
di sé non contro gli altri ma con gli altri. Lo sport vive
per creare occasioni di amicizia, di crescita psicofisica,
anche di riscatto, non per celebrare presunti e presuntuosi principini e reginette di ieri e di oggi, nemmeno
per far crescere punti di pil e quotazioni.
Calcio d’angolo, colpo di testa, rovesciata, rete. Bella
azione raga, bella azione!
Palla al centro e riprendo il mio tour.

1
2

Ermanno Antonello Venditti, “Correndo correndo” (canzone).
Abdi Bile, campione mondiale nei 1500 metri a Roma 1987, discorso al Comitato
Olimpico Nazionale a Mogadiscio nel 2012.

mercoledì giovedì venerdì sabato ore 16 – 19
domenica ore 10 - 12 e 16 – 19
Visite guidate gratuite per scolaresche e gruppi
in orari da concordare telefonando allo 035/297284
L’allestimento nelle sedi scolastiche e nei vari ambiti
territoriali è da calendarizzare

Ritrovo: ore 8,00 Piazzale Matteotti, Seriate
Rientro previsto: ore 19,00
Costo: 46 € soci /48 € non soci
Pranzo libero a Cremona

APRILE
LUNEDÌ 7 - MILANO, CONCERTO PRESSO LA BASILICA
DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE E VISITA AL CENACOLO
In programma Requiem op. 48, di Gabriel Fauré, per soli coro e
orchestra.
Ritrovo: ore 19,00 Piazzale Matteotti, Seriate
Rientro: ore 24,00 circa
Costo: 70€

Prenotazioni e informazioni: Nadia Bergamaschi
tel. 347/0498235 da lunedì a venerdì ore 18.30/21 sabato 10/18

GIS (GRUPPO INTERESSE SCALA)

con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Seriate

VENERDÌ 30 MAGGIO
SERATA PETIT, di R. Petit
Da Bach ai Pink Floyd: dalla piccola stanza d’artista in cui si consuma un
dramma immenso, quanto lontano e immobile è il panorama dei tetti di
Parigi, all’inondazione di luce ed effetti laser di un vero balletto-rock.
VENERDÌ 11 LUGLIO
COSÌ FAN TUTTE, di W. A. Mozart
L’ultima opera italiana del genio di Salisburgo. Dizionario di malizie
civettuole e di eleganti doppi sensi.
SABATO 11 OTTOBRE
ROMEO E GIULIETTA, di W. Shakespeare
Questo balletto mette in scena una tra le storie d’amore più famose e
rappresentate.

“GUERRA E
PRIGIONIA NELLE
MEMORIE DI
ANGELO RAVASIO”
di Mario Pelliccioli
SABATO 22 MARZO 2014
ORE 16.30
Sala Ferdinando Cortinovis
Parrocchia di Seriate
I presenti riceveranno copia gratuita
del volume

Gli appuntamenti prevedono partenza da Piazzale Matteotti, Seriate con
pullman privato.
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: Teresa Innocenti, cell: 348/10 90 225
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Giobbe La notte e il suo sole

DRIVEPD

Opere di Francesco Betti

La Fondazione Credito Bergamasco invita
a visitare gratuitamente la mostra Giobbe.
La notte e il suo sole, realizzata con opere
di Francesco Betti; in tredici tele di grandi dimensioni l’artista rivisita la vicenda biblica di
Giobbe - archetipo dell’uomo sofferente, che
risponde agli interrogativi fondamentali dell’esistenza - proiettandone il senso ai giorni nostri.

Museo d’Arte e Cultura Sacra
Sala Alberti - Piazza Fiume, 5
Romano di Lombardia (Bg)

3 maggio - 20 luglio 2014

Orari:
sabato, domenica e festivi:
dalle ore 9.30 alle ore 12.00
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Ingresso libero
www.fondazionecreberg.it

I n c o lla b o ra z io n e c o n

M.A.C.S.
Museo d’Arte e Cultura Sacra
Romano di Lombardia

