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1° anno di pontificato

GRAZIE FRANCESCO

EDITORIALE

Appuntamenti
della Settimana Santa

Il mistero della Pasqua
il mistero della vita
a cura di Don Gino

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Lunedì 07 aprile

ore 15.30 medie a San Giuseppe
ore 16.30 elementari a San Giuseppe
ore 16.00 elementari e medie a Comonte

Martedì 08 aprile

ore 15.30 medie in zona Risveglio
ore 16.30 elementari in zona Risveglio

Mercoledì 09 aprile

ore 16.30 elementari e medie in zona Serena

Giovedì 10 aprile

ore 15.30 medie in zona Luce
ore 16.30 elementari in zona Luce

Lunedì 14 aprile

ore 20.30 confessioni adolescenti vicariali

Mercoledì 15 aprile

ore 20.45 confessioni per gli adulti con preparazione comunitaria

Sabato 19 aprile

ore 09-12 confessioni in tutte le zone
ore 15-19 confessioni solo in chiesa parrocchiale

LE CELEBRAZIONI
Domenica 13 aprile

ore 10.00 ritrovo nelle zone e partenza con gli ulivi per la chiesa parrocchiale
ore 11.00 celebrazione delle Palme in chiesa parrocchiale

GIOVEDÌ SANTO

ore 8.00
ore 10.00
ore 16.00
ore 17.30
ore 20.45

Preghiera delle Lodi (Chiesa parrocchiale)
Messa crismale (In cattedrale)
Messa “nella Cena del Signore” (Comonte)
Messa “nella Cena del Signore” e ricordo della lavanda dei piedi in Chiesa parrocchiale e
nelle zone
Messa “ nella Cena del Signore” e ricordo della lavanda dei piedi in Chiesa parrocchiale
Adorazione eucaristica notturna (Chiesa parrocchiale)

VENERDÌ SANTO

ore 8.00
ore 10.00 -12.00
ore 15.00
ore 20.45

Preghiera delle Lodi (Chiesa parrocchiale)
Adorazione a turno per i vari gruppi di catechesi in chiesa parrocchiale e nelle zone
Celebrazione “nella passione e morte di Nostro Signore Gesù” in Chiesa parrocchiale
Processione con il simulacro del Cristo morto partendo dalla Chiesa parrocchiale

SABATO SANTO

ore 8.00
ore 21.00

Preghiera delle Lodi (Chiesa parrocchiale)
Solenne Veglia Pasquale in Chiesa parrocchiale

DOMENICA DI PASQUA

Sante Messe secondo gli orari domenicali
Ore 17.30
in chiesa parrocchiale Vespri solenni

La gioia, la felicità sono due elementi sostanziali all’esperienza cristiana. Ne parliamo poco, e viviamo spesso accompagnati dalla tristezza. A questo punto mi
viene da pensare che una vita costantemente triste
diventa colpevole, rivela di fatto l’assenza della verità
indiscussa che Cristo è la compagnia della mia vita.
È Pasqua, è gioia. Anche la tradizione del popolo l’aveva capito quando inventò il detto: “Contento come una
Pasqua”. Secondo il Vangelo la gioia della presenza del
Signore è “gridata anche dalle pietre”. È interessante il
racconto che Luca fa dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme. Lo rileggiamo insieme “(Gesù) era ormai vicino
alla discesa del monte degli ulivi, quando la folla dei
discepoli, pieni di gioia, incominciò a lodare Dio a gran
voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo:
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore.
Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!» Alcuni farisei
tra la folla gli dissero: «Maestro rimprovera i tuoi discepoli.» Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi tacceranno, grideranno le pietre»” (Lc. 19,37-40).
La nostra tristezza cronica sarebbe sostituita dal grido
di gioia delle cose, ma dovrebbe essere l’uomo vivente
la gloria di Dio, dice S. Ireneo, non le pietre.
In modo forte, il tema della gioia del cristiano è stato
sollevato dal Papa Francesco. Nell’esortazione apostolica “Evangelii gaudium” al n° 83 dice: “Si sviluppa
(così) la psicologia della tomba, che a poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo” E alla fine di
questo paragrafo il papa con un forte stile imperativo
dice: “non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione!”
Ed è la chiesa la cassaforte della gioia del mondo. Molto bella la considerazione che lo scrittore cattolico Georges Bernanos fa sul suo famoso romanzo “il diario di
un curato di campagna”. Dice: “La Chiesa dispone della
gioia riservata a questo triste mondo. Quel che avete
fatto contro questa (La Chiesa) l’avete fatto contro la
gioia”.
Forse l’uomo confonde la gioia con la strada che porta
ad essa.
Normalmente il percorso che porta ad una vera gioia,
anche umana è sempre molto faticoso. L’ebbrezza di
una vetta raggiunta è fonte di fatica; la gratificazione
di un risultato scolastico positivo normalmente si sperimenta alla fine di un impegno forte.

Ma la verità della gioia non può confondersi con il percorso, ma con il fine. Spesso può succedere che la gioia
di un risultato si intuisca, ma siccome verifichiamo che
le strade per arrivarci pesa troppo sulla vita, rinunciamo a raggiungerlo privandoci così della gioia.

Il mistero della Pasqua cristiana è proprio dentro questo criterio. Per raggiungere la risurrezione Gesù ha attraversato una storia di passione culminata nella tragedia umana del Calvario. Ma la croce era un passaggio
indispensabile per arrivare alla risurrezione, alla gioia
della Pasqua. Il Papa parlava di “psicologia della tomba” che l’uomo d’oggi vive perché non accetta questo
criterio della pesantezza di un cammino per arrivare
alla gioia. Nel contesto cristiano della Pasqua la gioia la
troviamo in una tomba che non si chiama più così, ma
che la tradizione chiama sepolcro, è una tomba vuota
che è tale perché Gesù aveva accettato di entrare.
L’uomo però non deve cercare la sofferenza per essere
felice. Non è questa la conclusione del nostro discorso
pasquale. Ogni sofferenza va curata e possibilmente
rimossa.
Quando il cristiano sostiene la verità che la gioia è in
fondo ad una via della croce, intende invitare ad accettare la vita, quella di tutti i giorni, quella della noia
quotidiana, quella che in modo necessario ha dentro
la fatica. Quella che non ha pretese di giungere a gratificazioni senza fatica, quella che non si scoraggia di
fronte alle difficoltà. La vita è la croce. Ripetendo le parole del papa per augurarci la Buona Pasqua ci diciamo
“non lasciamoci rubare la gioia” “non lasciamoci rubare
la comunità” non lasciamoci rubare il Vangelo”.
Ci ruberebbero la vita, ci ruberebbero la Pasqua.
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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

CALENDARIO
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

MAR

29
sab

Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 - 09:00

DON PIERO PAGANESSI - ZONA COMONTE
Via Corti 4 - 035.297557
Colloqui e Confessioni: Sabato dalle 16.00 alle 18.00 - Chiesa Parrocchiale

MAR

Celebrazione del Sacramento della prima Riconciliazione
Chiesa Parrocchiale - ore 15:00 – 16:30
Incontro genitori preparazione al Battesimo
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 16:30

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
MONS. GIULIO DELLAVITE - ZONA SERENA
Via Chiesa Vecchia 2 - 035.294256 - giuliodellavite@gmail.com
Martedì dalle 16.00 alle 17.00 - Chiesa del Buon Consiglio
DON STEFANO MANFREDI - ZONA RISVEGLIO
Via Po 25 - 035.299709 - donstefanomanfredi@yahoo.it
Colloqui e Confessioni: Lunedì dalle 15.00 alle 16.30 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCELLO BONANOMI - CAPPELLANO OSPEDALE
Via Venezian 4 - 035.301069 - marcello.bonanomi@libero.it
DON MATHIEU FAYE - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via Cattaneo 7, Bergamo - 035.0931211 - mathmf@yahoo.fr
PADRE ROSTISLAV - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via dei Tasca 36 - 035.294021 - rostkol@gmail.com
UFFICI PARROCCHIALI
per Sante Messe, Certificati, Archivio Parrocchiale, Prenotazione e Affitto
Strutture - via Venezian 4 - 035.295507 - info@parrocchiaseriate.it
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00 (luglio e agosto solo la mattina)
SACRISTA LEANDRO PIROVANO
via Del Fabbro 20 - 035.290127 - leandro.pirovano@alice.it
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
centro di riferimento per la Pastorale Giovanile
aperto tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 23.30
via mons. Carozzi 19 - 035.294048 - oratorio.seriate@tiscali.it
Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.00
CENTRO PASTORALE GIOVANNI XXIII - ZONA RISVEGLIO
aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 24.00
le chiese dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30
via Po 25 - 035.299709
Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.00
CENTRO PASTORALE DI ZONA SERENA
via Buonarroti 17/B - 035.294256 - zonaserena@parrocchiaseriate.it
CENTRO PASTORALE DI SAN GIUSEPPE
aperto il sabato per la catechesi e dalle 21 alle 23 - via Marconi 93
Per prenotazione spazi: Sveva 035.302474
CENTRO FAMIGLIA DI COMONTE
aperto il sabato dalle 20.30 alle 23.00 e la domenica dalle 14.00 alle 19.00
via Dolomiti 16 - 035.297557
CENTRO PRIMO ASCOLTO E COINVOLGIMENTO
Via Del Fabbro 18 - 035.290249 - seriatecaritas@teletu.it
per primo ascolto e progetti da concordare: mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
per aiuti concordati: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30
CAV - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Via Del Fabbro 4 - 331.3170597 - everosso@alice.it
giovedì e sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
via Mons. Carozzi 7 - Tel. 035 29.55.01
ASILO BOLOGNINI
via C. Battisti 8 - Tel. 035 4236736
SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA - COMONTE
Tel. 035 29.72.27 - Fax 035 29.22.035 - scuola@istitutosacrafamigliabg.it
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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30
dom
MAR

Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00

APR

Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio
ore 08:00 - 20:30
Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00
Consiglio Caritas - Sala Mons. Ferdinando Cortinovis - ore 20:45 – 22:30

31
lun
01
mar
APR

02
mer

APR

03
gio

Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00
Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16:00 - 17:00
Adorazione Eucaristica - Chiesa Beato Giovanni XXIII - ore 16:30 - 17:30
Confessione Personale - Chiesa Beato Giovanni XXIII
ore 16:30 – 17:30
Preghiera con i ragazzi delle Medie - Oratorio San Giovanni Bosco
ore 07:20 – 07:45
Preghiera con i bambini delle Elementari
Centro Pastorale San Giuseppe - ore 07:30 – 08:00
Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00
Quaresimale - Sala Mons. Ferdinando Cortinovis
ore 15:00 – 16:00
Spazio Compiti - Centro Pastorale San Giuseppe - ore 15:00 – 17:30
Santa Messa - Chiesa della Sacra Famiglia - ore 16:00 – 17:00
Preghiera con i bambini delle Elementari - San Giovanni Bosco
ore 17:45 – 18:00
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

Il prossimo numero uscirà giovedì 24 aprile
Articoli, Foto, Appuntamenti, Auguri devono pervenire
in redazione entro domenica 13 aprile
Necrologi devono pervenire in redazione entro mercoledì 9 aprile
“VOCE DI SERIATE”
Mensile della Comunità Parrocchiale del SS. Redentore
MARZO 2014 - N° 3 - ANNO LVIII
Redazione: via Venezian 4 - (martedì e giovedì dalle ore 18 alle 19)
tel. 035.295507 - voce@parrocchiaseriate.it
Direttore responsabile: Oliviero Giuliani
Abbonamento annuale €20 - foto defunti €16 - foto auguri €30.

APR

04
ven

APR

05
sab
APR

06
dom

Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00
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
Via Crucis con i Ragazzi - Chiesa Parrocchiale - ore 16:30 - 17:00
Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00
Incontro genitori preparazione al Battesimo
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 16:30
Ritiro genitori e ragazzi preparazione alla Prima Comunione
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 17:30

APR

Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00

APR

Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio
ore 08:00 - 20:30
Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00

07
lun
08
mar
APR

09
mer

APR

10
gio

Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00
Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe
ore 16:00 - 17:00
Adorazione Eucaristica - Chiesa Beato Giovanni XXIII
ore 16:30 – 17:30
Confessione Personale - Chiesa Beato Giovanni XXIII
ore 16:30 – 17:30
Preghiera con i ragazzi delle Medie
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 07:20 – 07:45
Preghiera con i bambini delle Elementari
Centro Pastorale San Giuseppe - ore 07:30 – 08:00
Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00
Quaresimale - Sala Mons. Ferdinando Cortinovis
ore 15:00 – 16:00
Spazio Compiti - Centro Pastorale San Giuseppe
ore 15:00 – 17:30
Santa Messa - Chiesa della Sacra Famiglia - ore 16:00 – 17:00
Preghiera con i bambini delle Elementari - San Giovanni Bosco
ore 17:45 – 18:00
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

APR

Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00
Via Crucis con i Ragazzi - Chiesa Parrocchiale - ore 16:30 - 17:00
Scuola di Preghiera per Giovani
Seminario Vescovile Giovanni XXIII - ore 20:30 – 21:45
Via Crucis con i Ragazzi - Zona San Giuseppe - ore 20:45 - 22:00

APR

Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00
Lectio Divina con Ado e Gio - Chiesa della Sacra Famiglia
ore 18:00 – 19:00

11
ven

12
sab

APR

Ritiro genitori e ragazzi preparazione alla Prima Comunione
ore 14:30 – 18:30
Incontro genitori preparazione al Battesimo
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 16:30

APR

Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00

APR

Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio
ore 08:00 - 20:30
Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00

APR

Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00
Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe
ore 16:00 - 17:00
Adorazione Eucaristica - Chiesa Beato Giovanni XXIII
ore 16:30 – 17:30
Confessione Personale - Chiesa Beato Giovanni XXIII
ore 16:30 – 17:30

APR

Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00
Spazio Compiti - Centro Pastorale San Giuseppe
ore 15:00 – 17:30

APR

Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00

APR

Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00

APR

Domenica di Pasqua

APR

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

APR

Adorazione Eucaristica - Chiesa Sant’Alessandro
ore 08:00 – 09:00

APR

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

APR

Spazio Compiti - Centro Pastorale San Giuseppe
ore 15:00 – 17:30

13
dom
14
lun
15
mar
16
mer

17
gio
18
ven
19
sab
20
dom
21
lun
22
mar
23
mer
24
gio

Il presente calendario è aggiornato alla data di stampa
del bollettino. Per eventuali nuovi appuntamenti, variazioni e ulteriori dettagli si può consultare il “Foglio
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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TEMA

Anagrafe parrocchiale

DEFUNTI

BATTESIMI

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Gatti Santo di anni 83
Patelli Giuseppe di anni 73
Lazzaroni Roberto di anni 63
Cremaschi Emilio di anni 88
Palladini Angelo di anni 63
Monaci Carolina di anni 91
Rossi Maria di anni 87
Pelliccioli Monica di anni 45
Santini Angelo di anni 84
Pozzi Giulia di anni 89
Morelli Alberto di anni 83

FEBBRAIO 2014

Tiraboschi Riccardo di Claudio e Uristani Vera
Pasta Beena Mariachiara di Francesco e Bonomelli Silvana
Campana Riccado di Marco e Passera Nadia
Stillitano Manuel di Antonino e Pappatico Ramona
Ghilardi Mistica Giorgia di Alessandro e Imperato Raffaella
Ghezzi Valentina di Maurizio e Aguzzi Marina
Monguzzi Matteo di Filippo e Gritti Melissa
Catgtaneo Yan di Flavio e Togni Mascia
Ravelli Tommaso di Davide e Rusconi Elisa
Cestgari Sergio di Boris e Manzoni Elena
Baretti Deva di Pierpaolo e Pavesi Dafne

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

MATRIMONI
1
2

ORARI SANTE MESSE

Leidi Luca con Ferrillo Anna Maria l’8 marzo
Cruces Murillo Miguel Angel con Roias Arancibia Claudia l’8 marzo

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

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)

Albo della bontà
Opere Parrocchiali

100.00

Opere Parrocchiali da ACLI (pellegrinaggio ad Assisi)

320.00

FESTA DEL DONO 2013

45.022.86

FESTA DEL DONO 2014

42.382.70

IN MEMORIA
Freri Maria

300,00

N. N.

150.00

Gatti Santo

120.00

Patelli Giuseppe

Un sentito grazie per la vostra generosità
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50.00

Turni farmacie

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

CONFESSIONI E COLLOQUI

29 - 30 marzo
(sabato-domenica)

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

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

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.

6 aprile
(domenica)

NESSUNA FARMACIA APERTA A SERIATE

Pensiero di suor Faustina

LECTIO DIVINA

13 aprile
(domenica)

FARMACIA COMUNALE 1
Orario 8,30 - 13,00

20 aprile
(domenica)

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

27 - 28 aprile
(domenica - lunedì)

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.

Gruppo Devozione alla Divina Misericordia

Ai piedi del Signore. O Gesù nascosto! O amore eterno! O nostra vita!
O Divino folle, che hai dimenticato Te stesso e vedi soltanto noi! Ancor
prima di creare il cielo e la terra portavi noi nel Tuo Cuore! O amore!
O abisso della Tua umiliazione! O mistero di felicità! Come mai è così
piccolo il numero di coloro che Ti conoscono? Perché non provi reciprocità? O amore Divino, perché nascondi la Tua bellezza? O Incomprensibile
ed Infinito! Più Ti conosco e meno Ti comprendo. Ma proprio perché
non riesco a comprenderTi, mi rendo maggiormente conto della Tua
grandezza. Non invidio il fuoco ai Serafini, poiché nel mio cuore viene
deposto un dono ancora più grande. Essi Ti ammirano in estasi, ma
il Tuo Sangue si unisce col mio! O amore, a noi è concesso il paradiso
già quaggiù sulla terra. Oh! perché Ti nascondi dietro la fede? L’amore
strappa il velo. Non c’è velo davanti agli occhi della mia anima, poiché Tu
stesso mi hai attratta per l’eternità nel seno di un amore misterioso. O
indivisibile Trinità, Unico Dio, a Te sia onore e gloria per tutti i secoli. Iddio
mi ha fatto conoscere in che cosa consiste il vero amore, e mi ha dato
la luce per dimostrarlo in pratica a Dio. il vero amore di Dio consiste nel
fare la volontà di Dio. Per dimostrare amore verso Dio, occorre che tutte
le nostre azioni, anche le più piccole, derivino dall’amore verso Dio.

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

CRONACA

Tutto è relativo?

Felicità vanno cercando
a cura di Fabio Allegrini

“Non è bene che l’uomo sia solo” (Gn 2,18). Ed in effetti
la storia dell’uomo, vista sulla Bibbia - e comunque dal
punto di vista cattolico, con la nostra Chiesa che ormai
ha più di duemila anni - è la descrizione di esseri umani che si organizzano, su indirizzo di Dio, in unità sociali
sempre più articolate, che corrispondano alle sue esigenze di relazione e organizzazione.
Si parte con l’uomo. Con la donna egli forma una famiglia, protagonista - quest’ultima - di libri interi della
Scrittura (es. Tobia ed una buona parte della Genesi,
con Noè). Si associa in una comunità, con Abramo. La
società, con delle regole scritte da Dio (Comandamenti) - e quindi basata su delle verità oggettive - cresce
e si evolve: dapprima abbiamo dei “giudici”, come Sansone, a vegliare di essa; poi dei Re (Saul, Davide e così
via). In questa storia si innesta la Chiesa, da Cristo
in poi. Ed Essa, nella storia ha
ravvivato e vivacizzato la crescita della società umana.
Chissà con quanta lungimiranza
Cristo ha innestato la sua Sposa proprio in quella che sarebbe divenuta Italia. E qui, dalle
rovine di una società in disfacimento, quella antico-Romana,
è sorta una nuova realtà, costruita pazientemente attorno
ai monasteri benedettini, serbatoi e volani di operosità e cultura: l’Europa, divenuta centro
e fuoco di tutta la storia mondiale contemporanea; motore
del mondo. E la Chiesa, in essa
e poi da essa in tutto il pianeta,
ogni volta, ha inglobato e reso
nuove intere comunità: etnie
e civiltà si sono fuse tra loro,
sposate in Cristo.
Certo, la storia non sempre è
stata esemplare. C’è da dire infatti - basta sfogliare qualche libro, proprio di storia,
in chiave metafisica - che ogni volta che si è persa la
bussola che puntava su Dio - o comunque su dei valori oggettivi stampati nell’anima di ogni uomo - sono
accaduti i più grandi misfatti. Man mano, da visioni oggettive della realtà - che sono tali solo quando
quest’ultima si guarda con gli occhi di Dio - si è passati
a relativizzare ogni concetto.
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Dittatura del relativismo la chiamava il nostro amato
Papa Emerito; dittatura “che non riconosce nulla come
definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio
io e le sue voglie. Noi, invece, abbiamo un’altra misura: il
Figlio di Dio, il vero uomo. È lui la misura del vero umanesimo”. “[…] Lasciarsi portare “qua e là da qualsiasi vento di
dottrina”, appare come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi odierni” (dalla Missa Pro Eligendo Romano Pontifice - Omelia Del Cardinale Joseph Ratzinger
- Decano Del Collegio Cardinalizio – 18/04/2005)
Ora, se i relativismi - parliamo quindi di opinioni - sono
l’unica cosa su cui ci si basa - e si prescinde dai fatti
o quanto meno da verità assolute convenzionalmente
accettate o scientificamente accertate - diventa difficile anche solo parlarsi, perché non ci sono delle basi
condivise su cui intavolare un dialogo.
Portando all’eccesso il discorso è facile intuire che se non
ci sono delle verità oggettive
su cui confluire, ma si professano solo ideologie, ecco che
di punti in comune non se ne
vedono… ed anziché costruire
una civiltà, come in passato, è
possibile che purtroppo si torni
alla destrutturazione di tutto
quanto già conquistato in termini sociali dall’uomo. Che si
torni, in soldoni, qui in Europa, a
prima del Medioevo.
Chesterton (famoso scrittore
in foto) diceva in proposito che
“sguaineremo spade per dimostrare che le foglie sono verdi
in estate”. Cristo ha predetto
(non so se parlando del relativismo…) che “si leverà… nazione
contro nazione e regno contro regno…”.
Ecco, prima che ciò si avveri (e
sperando che mai vi si arrivi), cerchiamo di confluire
su “ciò che unisce”, facendo nostro il consiglio di Papa
Giovanni XXIII, prossimo santo, esposto nella sua “Pacem In Terris”. E ciò che ci unisce non può che non corrispondere a delle verità oggettive, iscritte nelle nostre coscienze. Basta cercare con cura all’interno di sé,
magari lasciandosi aiutare dal Catechismo della Chiesa
Cattolica…

a cura di una coppia di fidanzati

Itinerario di fede per fidanzati
Dodici incontri, dall’8 novembre al 2 marzo: un periodo più lungo rispetto ai precedenti, per vivere insieme alla
comunità il tempo dell’avvento.
Una quarantina le coppie di fidanzati che stanno preparandosi al matrimonio cristiano.
Chi si sposa fra qualche giorno, e chi è fidanzato di qualche mese.
Chi ha già casa e figli, e chi non sa ancora né dove né quando.
Chi ha la sicurezza di avere trovato l’anima gemella e chi spera di capirlo.
Gruppo eterogeneo, che ha ascoltato, condiviso e pregato.
L’itinerario ha posto un accento diverso nei cuori in ogni coppia, perché ogni fidanzamento è unico e irripetibile.
Abbiamo chiesto a loro di condividere una citazione che mancava al loro amore.
Ecco il risultato:
Ti unirò a me per sempre,
ti unirò a me nella giustizia e nel diritto,
nella benevolenza e nell’amore,
ti unirò a me con me nella fedeltà
e tu conoscerai il Signore.

È importante rimanere poeti nell’amore,
far diventare l’amore un’arte.

(Os 2,21-22)

(Erik Fromm)

Il sentimento del vostro amore appartiene a voi soli.
Il matrimonio, invece, è un’investitura e un ufficio.
Per fare un re non basta che lui ne abbia voglia,
occorre che gli riconoscano l’incarico di regnare.
Così non è la voglia di amarvi, che vi stabilisce
come strumento della vita.
È il matrimonio che ve ne rende atti.
(Dietrich Bonhoeffer - 1943)
Si può dire che l’amore è dapprima illusione, poi
delusione, poi dedizione.
Si passa dal primo al secondo per l’opera degli anni,
il peso delle cose, i limiti e gli errori delle persone.
Si passa dal secondo al terzo per un cammino di
saggezza e per un superamento spirituale profondo
di misericordia e pazienza.
Solo al termine del cammino l’amore è maturo, libero,
indipendente, creativo.
Nel primo tempo si vive la felicità di avere, nel secondo
il dolore di perdere, nel terzo la gioia di dare.
(don Giuseppe Belotti)

Giuro ti prometto che io mi impegnerò
Io farò di tutto però se il mondo col suo delirio
riuscirà ad entrare e far danni ti prego dimmi che
combatterai insieme a me.
Nella buona sorte e nelle avversità,
nelle gioie e nelle difficoltà
se tu ci sarai io ci sarò.
(Io ci sarò - 883)
Le viti fiorite spandono fragranza.
Prendeteci le volpi,
le volpi piccoline che guastano le vigne,
perché le vigne sono in fiore.

(Ct 2, 13.15)

Il matrimonio è anche un lavoro di tutti i giorni, potrei
dire un lavoro artigianale, un lavoro di oreficeria, perché
il marito ha il compito di fare più donna la moglie
e la moglie di fare più uomo il marito.
Questo non viene dall’aria! Il Signore lo benedice, ma
viene dalle vostre mani, dai vostri atteggiamenti,
dal modo di vivere, dal modo di amarvi.
(papa Francesco – 14 febbraio 2014)
Poesia, musica, letteratura… Parola di Dio!
Tutto a servizio dell’amore.
Perché Dio è Amore! (1Gv 4,16)
L’itinerario, come la stella, la strada l’ha indicata…
Buona ricerca della felicità!
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ATTAULITÀ

ATTAULITÀ

A un anno dalla sua elezione la voce, i gesti e lo stile ci sono diventati familiari. Ci
piace il tono confidenziale, è una gradevole abitudine ascoltare quel molto che dice
in poche parole. La sua presenza trasmette calore che ci abbraccia anche se siamo
distanti. Ci incoraggia ad uscire, ad essere misericordiosi. Non giudica, ci chiede di
camminare, costruire, confessare, come Chiesa, alla presenza di Cristo, con la croce.
Ha negli occhi la gioia che apre i cuori. Nessun dubbio sulle questioni sostanziali. È
Francesco, non Amleto. Ci invita ad abbandonare il relativismo, ci supplica di rinnovare nella preghiera la nostra fede, di sostenere la famiglia e la vita. Preghiamo per
lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre Nostro …

La voce di Francesco
a cura di Giuseppe Bonfanti

Un amico seriatese DOC che ha disertato da molto tempo la
fede d’origine per mettere radici nel relativismo ... nella “dittatura del relativismo”, direbbe Benedetto XVI, addita con irrilevanza
una foto di Papa Francesco e mi dice “L’è adóma ü brào s-cèt”
(è solamente un bravo ragazzo). A parte la simpatica distorsione
percettiva dell’età cronologica per il ragazzo di 78 anni, l’avverbio
un po’ snob sembra provenire da un’attitudine idolatrica che vedrebbe nella Chiesa “un ostacolo da abbattere” (cfr. M. Introvigne)
o, quantomeno, da ignorare.
Di questo ne parlava anche Bergoglio da cardinale in una intervista sul tema dell’anno della fede aggiungendo al relativismo anche il narcisismo e il consumismo. Tali atteggiamenti non aiutano
a inquadrare noi stessi e la nostra anima a 360°, né la figura e la
missione di chi oggi guida la Chiesa da un anno a questa parte.
Qualcosa però è cambiato e sono sempre più numerosi coloro
che vedono nel nuovo Papa del nostro millennio tumultuoso la
figura del padre con il quale è facile comunicare ed entrare in sintonia. Papa Francesco non è pertanto, sic et simpliciter, “adóma
ü brào s-cèt”. Ci ha semplicemente preso in contropiede, un po’
tutti.
Serpeggiava con amarezza la convinzione che alcune perversioni
avessero definitivamente intaccato e rinsecchito il tronco della
Chiesa. E, invece, ecco rinascere da quel tronco, ancora una volta,
il germoglio che trasformerà il mondo. Il primo segno di questa
nuova primavera è proprio l’anno di pontificato che gli esperti definivano “di transizione”. Se da una parte tante sono le sfide che
Papa Francesco e noi credenti dobbiamo affrontare, dall’altra
non si fanno attendere risposte programmatiche per l’evangelizzazione di una società scristianizzata e le riforme interne della
Chiesa stessa.
Fortunatamente la stampa internazionale di diversi orientamenti
sembra sempre più interessata alla vita dei Papi e dedicano le
prime pagine alle loro elezioni e alla Chiesa Cattolica. Per il Time
Francesco è la persona dell’anno. Tuttavia, a tanto clamore mediatico sulla identità del successore di Pietro, il nuovo Papa non si
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scompone e dice:« […] Io sono un peccatore» (cfr. intervista di padre Antonio Spadaro, Civiltà Cattolica 19.09.2013). È forte! Inoltre, non si sente solo a rinnovare la vigna del Signore, con lui c’è
il popolo che prega e dissoda il terreno della Chiesa, nonostante
Crozza col frigo (cfr. youtube) ne stigmatizzi alcune categorie senza rilevarne le sfumature con un altro tipo di spirito. Papa Francesco conferma: «La Chiesa è feconda, deve esserlo».
Nel nostro piccolo, l’invito è quello di “camminare”, “essere ospedale da campo”, cogliere nei gesti di catechisti, di ragazzi che li
seguono, di volontari, di caritas, di sacerdoti, di quanti donano
tempo e risorse alla comunità di Seriate quale sia lo sforzo di
una partecipazione viva al Credo del popolo di Dio (cfr. Paolo VI) e
quanto questa venga sintonizzata al Credo del Santo Padre.
Chiedo a qualcuno di loro cosa abbia lasciato l’anno di Francesco dal pronunciamento pubblico di quel “buonasera” universale.
Come particelle di cenere volatili si levano parole di “semplicità”,
“bontà”, “umiltà”, liberando la brace e, con essa, ricordi giovannei di casa nostra. Perché, sotto sotto, contano di più il gesto, lo
sguardo, l’ascolto, la vicinanza.
Preso “quasi dalla fine del mondo” il nostro gesuita, goffo nell’abito bianco da farlo sembrare più parroco che papa, quando si inchina, s’inginocchia, inclina la testa, quando gesticola mostra un
carattere estroverso e dinamico. Un capolavoro di spiritualità e di
umanità. Quando parla ha il respiro - si sente anche dal microfono
- sincronizzato col palpito della vita. I suoi sono gesti che pesano
quanto una enciclica o un tomo da “teologia del popolo”, una di
quelle “Teologie della Liberazione” (al plurale) che, a detta di padre
Juan Carlos Scannone, maestro di Bergoglio, “non usa l’analisi sociale marxista ma un’analisi storico - culturale, senza trascurare
quella socio - strutturale”. Complicato? Troppo latinoamericano?
No, quando i gesti guidano i cuori. E intanto le immagini di papa
Francesco, icona della De Imitatione Christi in pixels, viaggiano
nella ragnatela del mondo e riempiono le edicole. Il primo DVD
su papa Francesco dopo soli 20 giorni dalla sua elezione con il
Corriere della Sera è stato prodotto dal CTV (Centro Televisivo Va-

ticano diretto da mons. Dario Edoardo Viganò) e da una società
bergamasca, l’Officina della Comunicazione con sede a Redona.
Come la sua vita, così il suo pontificato. Ci introduce al suo stile
mons. Giulio Dellavite, sacerdote a Seriate, che ha avuto modo di
frequentare l’Urbe. Padre Brown (pseudonimo) firma su L’Eco di
Bergamo: “[...] Per la prima volta il nuovo Papa non si è affacciato
indossando la mantella rossa con la stola e la croce gemmata. Ha
la veste bianca semplice, indossa la stola solenne solo per impartire la benedizione e ha una semplice croce di metallo (nemmeno
d’argento), la sua di tutti i giorni, quella che portava comunemente da vescovo. Si è affacciato al balcone di San Pietro lo stile che
ha caratterizzato la sua missione di arcivescovo di Buenos Aires
e di presidente della Conferenza episcopale argentina: non aveva l’autista ma si spostava in metrò o in bici; si cucinava da solo;
normalmente andava a letto alle 9,30 di sera ma alle 4,30 del
mattino era già in piedi a pregare”.
Rapporto di familiarità anche per un altro bergamasco, mons.
Tino Scotti, che prepara tutti i giorni la messa delle 7 di Papa
Francesco nella Cappella di Casa Santa Marta. Se al Palazzo Apostolico il Santo Padre si reca solo per gli incontri ufficiali e per l’Angelus, alla Domus Sanctae Marthae fa tutto il resto senza trattamenti speciali, il menù è uguale per tutti, stireria e lavanderia da
condividere come in una comunità di famiglie. Di questo stile ce
ne parla il gesuita padre Diego Brunello di Bergamo (compagno
di studi di padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa della Santa Sede) in modo concreto, perché presso l’Istituto
S. Giorgio della Compagnia di Gesù in via Quarenghi è nata una
comunità di famiglie dove si è diffuso il “virus” gesuitico della condivisione, sobrietà, cassa comune, accoglienza, solidarietà tanto
cari a Papa Francesco.
Ma, l’emozione più elevata deve averla provata il 98enne neo
cardinale Loris Capovilla, sia per la recente nomina il 22 febbraio
2014 e sia per la telefonata ricevuta da papa Francesco il lunedì
dell’Angelo (1 aprile 2013). Per Famiglia Cristiana rilascerà queste
preziosissime impressioni: racconta il fatto: «Ho pensato a uno
scherzo. Nessun filtro tipo “è il Vaticano,le passo il Santo Padre”.
No, solo “pronto, sono papa Francesco” […]». Analizza: «Non mi
aspettavo di vedere che alcune intuizioni di Giovanni XXIII fosseUN ANNO DA UN PUNTO DI VISTA DIVERSO
60 angelus, 157 discorsi, 1 enciclica (Lumen Fidei), 1 esortazione
apostolica (Evangelii Gaudium), 37 lettere per lo più a vescovi, 4
lettere apostoliche, 37 messaggi pontiﬁci, 2 Urbi et Orbi a Natale e
Pasqua, 4 motu proprio, 12 preghiere, 38 udienze, 3 viaggi in Italia
(Assisi, Cagliari, Lampedusa), 1 viaggio apostolico in Brasile; 10
messaggi per giornate mondiali: dell’alimentazione, della gioventù, per la pace, per le comunicazioni sociali, per le migrazioni, del
malato, per le vocazioni, della vita consacrata, per la Quaresima.
CRONOLOGIA
7 settembre 2013
Indice una giornata di digiuno e preghiera per la pace in Siria e nel Medio Oriente. A piazza San Pietro una veglia: “La
guerra è una sconﬁtta per l’umanità”. Manda anche una
lettera ai leader dei G20 perché evitino la guerra in Siria.
13 marzo 2013
ore 19.06. Dalla Cappella Sistina è fumata bianca. Alle
20.13, l’Habemus papam: Jorge Mario Bergoglio è il nuovo
Papa. Arriva “dalla ﬁne del mondo”, si chiama Francesco.
31 marzo 2013
Prima Pasqua a San Pietro, 250 mila i fedeli. Nel messaggio Urbi et Orbi Francesco chiede pace in Siria, Africa, Iraq
e tra le due Coree. Basta tratta di esseri umani.

ro riprese da papa Francesco. Non chiede a uno se è cattolico,
insiste sul fatto che si è tutti uomini, ascolta e offre amicizia» E
aggiunge: «Sono convinto che vedremo cose nuove, veramente
nuove per la Chiesa». Tra le intuizioni c’è quella della collegialità:
«Non è uno scherzo e papa Francesco ha dato dimostrazione di
prenderla sul serio, con la nomina dei suoi otto cardinali consultori, proprio come fece Roncalli convocando il Concilio. La collegialità non è una storiella da raccontare ai ragazzi in seminario.
La Commissione dei cardinali dovrà studiare un nuovo orizzonte
anche per la Curia, ma sempre al servizio della Chiesa. E infine
la Chiesa dei poveri. Ho sentito in questi mesi le stesse parole
di Roncalli e vedo che qualche ecclesiastico manifesta già segni
di sofferenza, invitando a evitare la demagogia nella descrizione
degli atteggiamenti del Papa. Macché demagogia! È il Vangelo,
signori, Vangelo e basta. Dunque o siamo leali con il Vangelo, oppure abbiamo finito di predicare».
Il 3 giugno 2013 avviene qualcosa di straordinario per la Chiesa di
Bergamo. Il nostro Vescovo Francesco e 3 mila pellegrini incontrano il nuovo Papa nella Basilica Vaticana per pregare e ricordare
il 50° anniversario della morte del Beato Papa Giovanni XXIII. La
sua voce è calorosa e paterna: «Cari bergamaschi, voi siete giustamente orgogliosi del “Papa buono”, luminoso esempio della
fede e delle virtù di intere generazioni di cristiani della vostra terra. Custodite il suo spirito, approfondite lo studio della sua vita e
dei suoi scritti, ma, soprattutto, imitate la sua santità. Lasciatevi
guidare dallo Spirito Santo. Non abbiate paura dei rischi, come
lui non ha avuto paura. Docilità allo Spirito, amore alla Chiesa e
avanti… il Signore farà tutto. Dal Cielo Egli continui ad accompagnare con amore la vostra Chiesa, che ha tanto amato in vita, ed
ottenga per lei dal Signore il dono di numerosi e santi sacerdoti,
di vocazioni alla vita religiosa e missionaria, come anche alla vita
familiare e all’impegno laicale nella Chiesa e nel mondo. Grazie
della vostra visita a Papa Giovanni! Di cuore vi benedico tutti».
Un anno fa un uomo è venuto da una “fine” per un nuovo “inizio”
e stare vicino a tutti noi; questo uomo porta il nome di un santo
molto amato che tutti conoscono: aveva sentito una voce che lo
chiamava da un crocifisso e gli diceva di riparare la casa di Dio.
Questo uomo è Papa Francesco.

19 marzo 2013
132 delegazioni provenienti da tutto il mondo si riuniscono
a piazza San Pietro per la messa di insediamento. “Non
abbiate paura della tenerezza”, esorta Bergoglio.
23 marzo 2013
L’abbraccio tra i due Papi fa il giro del mondo. Francesco è
a Castel Gandolfo per incontrare Joseph Ratzinger.
26 maggio 2013
Papa Francesco visita la prima parrocchia romana, in periferia. “La realtà - dice - si vede meglio dalle periferie”.
3 giugno 2013
Grande giorno dei pellegrini bergamaschi a Roma nel 50°
anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII.
5 luglio 2013
Pubblicata la prima enciclica “Lumen Fidei”. Lo stesso
giorno ﬁrma il decreto per la canonizzazione di Giovanni
Paolo II e ordina quella di Giovanni XXIII.
8 luglio 2013
Visita Lampedusa. Per ricordare i tanti migranti che hanno
perso la vita in mare, lancia una corona di ﬁori in mare.
“Oggi c’è una globalizzazione dell’indifferenza” e twitta
“Dio ci giudica da come trattiamo gli immigrati”.
22 luglio 2013
Francesco parte per Rio de Janeiro dove si svolge la Gior-

nata mondiale della Gioventù. La veglia con due milioni di
giovani si tiene nella spiaggia di Cobacabana: “Conto su di
voi, demolite la violenza e l’odio”.
4 ottobre 2013
BergogIio visita Assisi: “La Chiesa si spogli della mondanità”, un “cancro” che “uccide”.
24 novembre 2013
Bergoglio chiude l’anno della Fede. Per la prima volta
esposte in pubblico le reliquie di San Pietro.
26 novembre 2013
Esce “Evangeli gaudium”, esortazione apostolica a conclusione dell’anno della fede: è il manifesto programmatico
del pontiﬁcato. Chiede a politici riforma ﬁnanziaria etica.
11 dicembre 2013
Per il Time Bergoglio è la persona dell’anno 2013.
25 dicembre 2013
Primo Urbi et Orbi di Natale: Francesco invoca pace per
Siria, Iraq, Africa e una vita degna per i migranti.
22 febbraio 2014
Concistoro ordinario pubblico per la creazione di 19 nuovi
cardinali. Questa “non è una corte, evitate intrighi”.
5 marzo 2014
Messaggio per la Quaresima 2014: Si è fatto povero per
arricchirci con la sua povertà
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Camminando insieme a Gesù

Ritiro cresimandi
a cura di una catechista

a cura di una catechista

Riflessioni sull’incontro del 5 marzo
Puntuali come ogni anno gli adolescenti e giovani, insieme ai catechisti e sacerdoti di Seriate, si sono dati
appuntamento mercoledì 5 marzo a Comonte per celebrare il rito delle ceneri.
È diventata una consuetudine ritrovarsi in questo luogo un po’ fuori dalla città, in mezzo al verde, lontano dal
rumore per ascoltare ciò che Gesù vuole dirci.
Per Incontrarlo e Sentirlo ci vuole silenzio e nel silenzio ci siamo ritrovati nel cortile della scuola della Sacra
Famiglia, abbiamo ascoltato il brano tratto dal Vangelo
di Matteo, e sempre in silenzio, abbiamo cominciato a
salire il monte che porta alla chiesa, tutti insieme, percorrendo la stessa strada per raggiungere la stessa
meta.

Ognuno con il proprio passo, con le proprie difficoltà,
ma con la consapevolezza di non essere soli perché
quella strada la percorre anche Gesù insieme a noi, sostenendoci, incoraggiandoci, guidandoci.
“Il Signore guida i passi dell’uomo e rende sicuro il suo
cammino. Se vacilla non cade a terra perché il Signore
lo tiene per mano” (salmo 37). Nel Vangelo di Matteo,
Gesù dice di fare l’elemosina: elemosina deriva dal greco “eleèo” e significa “ho compassione” cioè “mi metto
nei tuoi panni”. La compassione è una qualità umana
che anche Gesù aveva. Anzi Gesù È compassione.
Gesù ha conosciuto la sofferenza fisica ed interiore ben
oltre quello che noi possiamo concepire. Ecco perché ci
capisce così bene, ecco perché ha tanta compassione
verso quei fratelli che soffrono.
Raggiunge ognuno nella sua pena e nella sua sofferenza guarendo e dando la vita, non giudica e non condanna.
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E la mia compassione? Come faccio a farla emergere?
L’elemosina nasce dall’amore e si traduce in amore, per
questo è valutata non in base al prezzo ma in base al
cuore. Non è una questione di aprire il portafogli ma
condividere il tempo, una telefonata per comunicare vicinanza, un sorriso per infondere tenerezza, fare
una visita per fare un po’ di compagnia: prendersi cura
dell’altro, donando, amando, perdonando, toccando la
ricchezza delle persone con gratitudine, la loro povertà
con compassione.
Tutto questo non è altro che la manifestazione dell’amore che Gesù nutre per noi. Gesù ti ama e ti chiama
ad amare come lui, ad accorgerti dell’altro che ti sta
accanto, a guardarlo negli occhi, con gli occhi del cuore,
comprendendo i suoi bisogni senza restare piegato su
te stesso.
È con questo spirito che ci siamo ritrovati tutti insieme anche quest’anno con rinnovato entusiasmo per
condividere un momento come famiglia unita davanti
al Padre, con tutti i nostri limiti, nella convinzione che
solo con Lui possiamo migliorare come uomini e come
Cristiani trovando la forza per realizzare la Resurrezione nel nostro quotidiano.

Il primo marzo è stata la “giornata
insieme” tra genitori e cresimandi
di Seriate.
L’impietosa pioggia ha accompagnato i circa 160 partecipanti dentro la cerchia delle antiche mura di
Bergamo alta quasi per ricordare a
noi semplici mortali, viaggiatori tra

terra e cielo che, anche se ugualmente fradici, è opportuno e bello
desiderare di respirare un’atmosfera di gioia e riflessione comunitaria per poi tornare a casa ancor
più impazienti di luce e calore.
Seguendo il filo rosso dello Spirito Santo - continuando il cammi-

no dei cresimandi a catechismo e
dei genitori negli incontri sul tema
“fare centro” -, anche questo
camminare concreto, ombrello a
ombrello, del 1 marzo tra i vicoli uggiosi di città alta ha trovato
particolarmente sintonia nel seguire un percorso alla scoperta di
un amico che ha fatto veramente
centro: San Francesco.
Il corteo, partendo alle ore 16.00
dal parcheggio della comunità delle Medie del Seminario vescovile
in via delle Tre Armi, dopo una breve introduzione di don Marco Giudici, si è incamminato per raggiungere il porticato del palazzo della
Ragione. Qui, a ombrelli chiusi, gli
sguardi e l’attenzione erano rivolti
alla statua di Sant’Alessandro nella loggia del protiro della basilica di
Santa Maria Maggiore. Don Marco
ha accennato al sogno e al desiderio del nostro cavaliere, Francesco,
facendo una similitudine, forzata
solo per epoca, con sant’Alessandro, milite del III secolo e patrono
di Bergamo. A seguito il racconto
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Giornata (e festa) della Carità
a cura dei volontari del Centro di Primo Ascolto - Caritas di Seriate

Raccolta generi alimentari per tutte le vie di Seriate
Prima di tutto “Grazie” a tutti quanti hanno contribuito, Sabato 8 Marzo, a scrivere un bella pagina nel cammino della nostra Comunità di Seriate.

ta non disturba. Un alzare tavoli,
controllare cassetti, quasi un capovolgere di statue, uno sfilare di
giacche e giacconi ai catechisti,
un rincorrersi nei corridoi. E chissà che non sia sfuggito a qualcuno di loro un certo stile di vita
a colori puntato su una grande
bacheca che prevede oltre allo
studio e allo sport anche un po’
di tempo alla meditazione, alle
preghiere, alla messa ... pensieri
così distanti dalle sollecitazioni
degli smartphone, Questione di
centro?

Grazie ai circa 300 volontari che hanno partecipato in prima persona alla raccolta, percorrendo
in lungo e in largo le vie della nostra città e suonando a tutti i campanelli:
I volontari dei gruppi parrocchiali e delle zone di
Comonte, Risveglio, San Giuseppe, Serena e Luce,
i catechisti con i loro ragazzi, le associazioni Alpini, AUSER, CRI, Protezione civile, Chiesa Cristiana
Evangelica, AVIS, SFA, Tempo d’Agire e Scout.
Tra di loro anche diverse famiglie e di questa partecipazione ne siamo particolarmente contenti!

>>>

16 | VOCE DI SERIATE | MARZO2014

E infine la “lode al creato”. Il luogo è il parco delle rimembranze in
Rocca.
Si torna alle Medie del Seminario. Il grande gioco è incentrato
sul bersaglio al quale mancano
dei pezzi. Scatta per i ragazzi una
caccia ai 36 pezzi che compongono il cerchio: sono parole forti che
richiamano le cinque tappe dei
protagonisti raccontati sotto la
pioggia. Punta in alto, meraviglia,
scoperta, preghiera, chiamata,
vocazione ...
È un trambusto che questa vol-

>>>

di tre storie parallele: Francesco,
Rossana e Marco. Anche in questo
caso la forzatura non casuale dei
tempi, come a dire che il cristianesimo trascende epoche e gap
generazionali. Riaperti gli ombrelli
il corteo si è diretto per la piazza
del Fieno per presentare “l’incontro con i lebbrosi”. Fanno da cornice le case-torri e botteghe di tipica edilizia medievale in epoca di
guerre cittadine fratricide, indica
la chiusura verso l’altro, la volontà di non-contatto: sono l’opposto
dell’accoglienza. Nella bottega del
fabbro la materia cambia forma,
viene modellata e forgiata, con
pazienza ed abilità: da un pezzo
di metallo, passando attraverso
il fuoco che lo modifica e lo rende
pericoloso, si arriva a magnifiche
opere, anche artistiche.
Poco distante si trova il convento
di S. Francesco con due chiostri. Il
primo rappresenta un luogo dove
vive una comunità, dove la preghiera si unisce alla meditazione,
al lavoro e all’attenzione verso i
meno fortunati. Qui viene ricordata la ricostruzione di Francesco a
San Damiano. Nel secondo viene
raccontato “lo spoglio delle vesti”.
Non vale solo per Francesco, ma
anche per Rossana e Marco. Cioè,
oggi, per ciascuno di noi!

Grazie a chi ha aperto la propria porta per offrire
il suo sacchetto con dentro pasta, riso, olio, pelati, legumi, zucchero, tonno, ecc, ecc.
Abbiamo raccolto più di 6000 kg di generi alimentari a lunga conservazione, superando di quasi
500 kg il quantitativo dello scorso anno.
E questo dimostra ancora una volta il grande cuore della gente di Seriate, sempre generosa anche
in questi anni difficili.
Quanto raccolto consentirà di continuare ad aiutare, attraverso i volontari del Centro di Primo
Ascolto Caritas, le 80 famiglie di italiani e stranieri
residenti a Seriate che stanno vivendo una difficile situazione economica.
Non abbiamo la pretesa di risolvere tutti i gravi
problemi che assillano queste famiglie, ma il nostro accompagnarli per un tratto della loro vita
permette di alleviare parte dei bisogni primari che
riguardano l’alimentazione e la salute.

>>>

>>>
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Le avevamo invitate personalmente, convinti che
la testimonianza della carità oltre ad essere uno
dei tre pilastri della fede di ogni cristiano è anche
esperienza educativa fondamentale da vivere in
famiglia.

E infine grazie alle cuoche, al dj Francesco e ai
ragazzi delle Associazioni SFA e Tempo d’Agire
che alla sera hanno realizzato la grande festa finale per tutti i volontari presso il Centro Pastorale
di Paderno.

>>>

Invitate speciali erano naturalmente le donne
(quale occasione migliore per festeggiare l’8 Marzo?) ma erano in buona compagnia visto che sono
stati serviti più di 130 piatti di pasta alla tirolese. Le musiche del Karaoke sono terminate solo
alle 23,30, spegnendo le luci di questa importante
giornata di servizio e di festa.
Concludiamo ricordando che il Centro di Primo Ascolto si trova in Via del Fabbro, 18 (tel
035290249). È aperto il martedì e giovedì mattina dalle ore 9 alle 12 e il mercoledì dalle ore 17
alle 19.

>>>

È a disposizione per offrire assistenza alle persone in difficoltà ma anche per raccogliere la disponibilità di quanti vogliono offrire anche solo
un’ora della loro settimana per una esperienza di
volontariato.
Abbiamo già avviato diverse iniziative e altre partiranno nei prossimi mesi.

>>>
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Grazie ancora a tutti, per quanto hanno donato e
per l’aiuto che sceglieranno di offrire.

>>>

>>>

a cura di Giuseppe Bonfanti

Con la giornata della carità dell’8
marzo la comunità dei credenti non si è riunita in assemblea,
al chiuso, dentro chiese e aule. Il
muoversi, l’euntes, l’andare per
le strade è della natura umana e può avere una dimensione di fede. E così è stato, anche
quest’anno.
Ma i preparativi, quelli no. Quelli hanno visto la luce nelle aule,
dove si è deciso di passare di
mano in mano, simbolicamente,
ma non troppo simbolicamente, i
sacchetti con la pennarellata indelebile “raccolta Caritas” scritta
dai ragazzi del catechismo.
È come se i ragazzi avessero
scritto: “Deus charitas est” (1
Gv. 4,16). Dio è carità. Non significa che in Dio vi è carità. Ciò
dice dell’importanza della carità.
Di più, è talmente importante la
carità che chi non la possiede
non ha neppure la grazia santificante perché “chi non ama rimane nella morte” (1 Gv. 3,14)
mentre “chi sta nella carità, sta
in Dio e Dio in lui” (1 Gv. 4,16).
Sembra proprio che la carità
valga più della preghiera! Addi-

rittura più importante delle altre
due virtù teologali: fede e speranza, “la più grande è la carità”
(1 Cor.13,13). Come potrebbe
esserci vita cristiana senza la
carità? È nella carità che si ama
Dio e non solo, anche il prossimo . “Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il tuo cuore, con tutta
la tua anima e con tutta la tua
mente. Questo è il più grande e
il primo dei comandamenti. E il
secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso” (Mt 22,37-40). Ma perché
Dio vuole questo da noi, cosa
ci guadagna? Cosa fare per arrivare alla carità e superare gli
ostacoli dell’egoismo, amor proprio, sensualità, freddezza, avarizia, indolenza …? “Temo di non
saperti servire” scriveva Santa
Teresa di Gesù in Esclamazioni
dell’anima a Dio.

>>> >>> >>>

>>>

Certo i numeri in questo senso potevano essere maggiori, ma la strada tracciata per il futuro è
quella giusta e presto ne raccoglieremo i frutti.

Raccolta Caritas …
vista e vissuta dai ragazzi

Quei sacchetti erano l’invito a
riflettere sulla carità cristiana,
prima ancora di essere riempiti
di generi alimentari.

Quanti ne siano stati distribuiti
e quanti riconsegnati l’8 marzo non lo sappiamo, ma sap-

>>>

>>>
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E allora cos’è la carità? Un atto
casuale di chi ha tanto e dà
poco? Un cercare di dare un senso alla vita sentendosi buoni? Un
obbligo sociale o morale per una
immagine da lasciare al gruppo
di appartenenza? L’emozione di
una giornata?
Oppure non è forse l’offrire quello che si ha per essere grati di ciò
che si ha ricevuto? Non è forse
perché abbiamo scoperto una
carità più grande, cioè la carità
di Colui che ci ha creati e ci ama
ogni momento?
Noi siamo del Signore, le aule
dell’oratorio e la chiese sono del
Signore e del suo popolo, anche
le vie della città lo sono. Le strade di Seriate sono le più difficili
da seminare, ma le più urgenti in
questo lungo tempo di frastuono
e indifferenza. Troppe le finestre
che nascondono l’incertezza di
cristiani. Possiamo disturbare?

>>>
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Portiamo un sacchetto vuoto
per la “raccolta Caritas”. Perché?
Vogliamo preparare la Mensa del
Signore partendo da qui, fuori,
per strada.

>>> >>> >>> >>>

piamo che non sono più tempi
né di una carità di manzoniana
memoria (“La c’è la Provvidenza! - disse Renzo” cap. XVII), né
di quel sentimento caritatevole
collettivo ottenuto per “emulazione” o “una tantum” piuttosto
che per profonda spiritualità.
Riconosciamo che è sempre più
difficile sentirsi comunità umana e cristiana così come trovare
il “pane a vita”, per citare il film
documentario di Stefano Collizzolli sul problema delle chiusure
delle fabbriche e la crisi economica.

VITA PASTORALE

I ragazzi che si preparano alla
cresima lo sanno. Sanno che
la grazia, le virtù e i doni dello
Spirito Santo crescono simultaneamente e parallelamente
col crescere della carità. I doni,
dunque, si sviluppano nella nostra anima solo se ci esercitiamo
nella carità. I doni sono come gli
strumenti di un arciere: la punta
della freccia (sapienza), le piume
della freccia (intelletto), il mirino
dell’arco (consiglio), la mano che
impugna l’arco (fortezza), l’arco stesso (scienza), l’asta della
freccia (pietà), la corda (timor di
Dio). L’arciere deve mantenersi abile nel riconoscere, unire e
utilizzare tutte le parti dell’arco
e della freccia ed essere pronto
ad usarle per fare “centro” nella
sua vita. Se non si colpisce il bersaglio si rischia di essere in balia
dei propri egoismi, dagli attacchi
di ogni genere. Facile immaginare quali siano. La carità, invece,
ci aiuta a distendere bene l’arco,
a liberarci da ogni distrazione e
lanciare la freccia con il soffio
leggero dello Spirito Santo.
Ma se la carità è l’essenza della perfezione cristiana che ha il
potere di unire l’uomo a Dio, i ragazzi che si preparano alla cresima sanno pure che alla sua base,
come le fondamenta di una casa,
c’è l’umiltà. Sulla roccia.

>>>

Esperienza di “vita comune”
dei 18enni in oratorio
a cura di un diciottenne

Filo conduttore di queste giornate è stato il tema della “scelta” e del “dono di sé”. Ed ecco allora il martedì
sera, dopo la prima cena… ci siamo messi sul divano
del don a guardare il film “Into the wild”, interrogandoci
sul senso del viaggio di Christopher, il protagonista del
film, alla ricerca di se stesso. Il mercoledì pomeriggio
ci siamo lasciati coinvolgere dalle testimonianze appassionate dei volontari di alcuni realtà e associazioni
presenti nella nostra comunità, incontrando e ascoltando le parole degli operatori della scuola di italiano
per stranieri, del Centro di Aiuto alla Vita e del Centro
di Primo Ascolto. Giovedì abbiamo invece incontrato i
ragazzi del gruppo giovani, partecipando alla lectio, alla
cena e al loro incontro di catechesi, interrogandoci con
Quando i nostri catechisti e don Marco hanno proposto a noi 18enni… quasi 19enni… alcuni giorni di “vita
comune” in oratorio, eravamo un po’ titubanti: c’erano
le verifiche da preparare, le interrogazioni, i test di ingresso in università, la tesina in alto mare… e poi cominciava a farsi sentire anche un po’ l’ansia dell’esame
di maturità. Ma nonostante ciò, abbiamo accettato con
entusiasmo, convinti che anche questa esperienza poteva servire alla nostra “maturità”.
Le giornate erano scandite così: la mattina a scuola, il
pomeriggio studio insieme in oratorio, chi a casa, ritrovo per alcune attività insieme, cena, serate organizzate
o libere per lo studio fino a tardi e poi a nanna! Una vera
e propria “vita comune”!
loro sul perché continuare il percorso di formazione
anche dopo le superiori, sul perché della “professione
di fede”.
Belli i tanti momenti di condivisione, come quello semplice della colazione fatta rigorosamente insieme, tutti
seduti al tavolo, alle 6:40 del mattino prima di prepararci per andare a scuola. Come una grande famiglia!
Che dire? È stata davvero una bella esperienza, sicuramente da ripetere!!! Perché no? Magari proprio “la
notte prima degli esami”! Ci ha permesso di conoscerci
meglio, di condividere tra noi e con altri i momenti della
quotidianità, di vivere esperienze e incontri stimolanti
e di conoscere realtà della nostra comunità che vivono
concretamente la dimensione del dono di sé.
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sterischi seriatesi
NUOVO ISEE

“Fate simulazioni. Fatene quante più
possibili”: questo l’accorato consiglio
dell’avvocato Massimiliano Gioncada
relatore del convegno “Il nuovo Isee.
Cosa cambia?” promosso dall’amministrazione comunale. L’Isee è l’indicatore della situazione economica
esibito dalle famiglie alle Istituzioni
per chiedere agevolazioni nel pagamento di tariffe e servizi pubblici, o
contributi per stato di necessità. C’è
voluta una mattina intera a sviscerare il nuovo Isee. Si stravolge il passato, bisogna essere addestrati per il
futuro, e il salone del teatro Gavazzeni ha avuto l’impressionante partecipazione di 320 presenti di cui 140
assistenti sociali della Bergamasca e
non solo: a dimostrazione dell’interesse intorno al nuovo Isee e della
necessità di essere correttamente
informati per non sbagliare a decidere. Nel Decreto ci sono novità da ben
comprendere onde non ledere i diritti
degli aventi diritto che sono persone e famiglie in situazioni di criticità,
debolezza e bisogno. Emblematica a
tal riguardo una slide di Gioncada: “fa
parte del nucleo familiare del figlio il
genitore non convivente nel nucleo,
non coniugato con l’altro genitore e
che abbia riconosciuto il figlio. Non
ne fa parte il genitore che risulti coniugato con altra persona diversa
dall’altro genitore; il genitore che risulti avere figli con persona diversa
dall’altro genitore; quando con prov-
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vedimento dell’autorità giudiziaria
sia stato stabilito il versamento di
assegni per il mantenimento dei figli;
quando sia adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare”. “Il convegno è stato di
alto livello -appunta l’assessore alle
Politiche Sociali Gabriele Cortesi - e
ha avuto il successo che si meritava,
risultando molto utile ai partecipanti,
tutti attenti e interessati alle spiegazioni e argomentazioni. Il nuovo
Isee è stato lanciato dai media come
soluzione dei problemi per i Comuni,
come strumento di maggiore equità.
Non è così. Ci sono norme controverse, sulle quali è necessario tornare a
discutere. La politica è chiamata a
coinvolgere tutti gli attori interessati
alla costruzione di nuove norme, ma
poi deve tener conto delle risorse
che sono sempre di meno mentre i
problemi sono sempre di più. Ai Comuni tocca aumentare i servizi per le
persone con maggiore fragilità, ma
il Governo non ha stanziato risorse
adeguate”.

a cura di Emanuele Casali

Donati; Legambiente Lombardia con
la direttrice Barbara Meggetto e il
segretario del Circolo Agorà Claudio
Ghidoni; Centro di Etica Ambientale con il vicepresidente Massimo
Bandera; Centro per la Salvaguardia del Creato con il presidente Renato Romano. Hanno firmato che
“intendono dare avvio ad iniziative
che conducano ad un Contratto di
Fiume per il Serio. Di ritenere l’etica
e l’educazione al paesaggio fluviale
determinante per l’acquisizione di
nuovi stili di vita. Che è necessario il
coinvolgimento di tutta la Comunità.
Di stilare e pubblicizzare un progetto
di salvaguardia, riqualificazione, valorizzazione del paesaggio fluviale e
delle sue acque. Di educare e formare all’etica ambientale”.

CONTRATTO DI FIUME

C’è in prospettiva il Contratto di Fiume Serio, il primo in Bergamasca.
In Lombardia esistono i Contratti
dei fiumi Seveso, Lambro e Olona. Il
Contratto di Fiume è un documento
così impegnativo nella sua realizzazione che per costituirlo bisogna prima attuare un percorso propedeutico. Anche questo non di poco conto,
al punto di dover sottoscrivere un
documento di attribuzioni, di compiti, di impegni operativi ed economici,
da parte dei responsabili degli enti
e delle associazioni che si propongono operatori per la salvaguardia e
valorizzazione del fiume. Nel salone
del Centro Pastorale Giovanni XXIII
(“non a caso qui, perché qui abbiamo
mosso i primi passi dieci anni fa” ha
osservato Renato Romano) si sono
trovati ad un tavolo i sottoscrittori:
Comune di Seriate capofila del Plis
Serio Nord con l’assessore all’Ambiente Achille Milesi; Parco Regionale del Serio con il presidente Dimitri

Il coordinamento della macchina
operativa è affidato al Centro di Etica Ambientale. Per cominciare un
budget di 5000 euro: 3000 a carico
del Plis Serio Nord, 2000 a carico
del Parco Regionale del Serio. Si va
verso un contratto di fiume perché,
hanno detto i relatori “il Serio è bello; ha scorci suggestivi; il Serio non è
la cenerentola dell’Adda e del Ticino,
bisogna però scoprirlo e farlo conoscere”.

LE GOMME BUCATE

Per quindici giorni circa Seriate è
stata messa sotto scacco da un individuo armato di punteruolo che si
divertiva a bucare le gomme delle
auto in sosta: quattro gomme ogni
macchina. Raramente tre. Agiva di
sera e di notte. Ne avrà forate una
quarantina secondo dati ufficiali,
ma vox populi ne ha calcolate molte di più: una settantina. Con esbor-

so di tanti soldi imprevisti e sofferti
per tanti bilanci familiari a secco. Ha
fatto mesta notizia la bucatura delle
gomme a un’auto targata Polonia, di
un operaio: forata prima in via Carducci e tre sere dopo in via Partigiani.
Forate decine di gomme anche in via
Garibaldi, via Isonzo, via Gambirasio,
via Carminati. Una sera carabinieri e
vigili, appostati, hanno colto in fragranza l’uomo, un seriatese, mentre
bucava gomme in via Isonzo. Una signora di via Brenta, ha avuto quattro
gomme forate, e saputo del raid in
via Garibaldi, come per presentimento ha consigliato la figlia residente
in via Isonzo di togliere la macchina
dalla strada. Il giorno dopo è accaduto ciò che aveva temuto. Racconta: “mio genero è uscito sul terrazzo
dopo cena per la sigaretta, ha visto
il trambusto con carabinieri e vigili e
mi ha avvertito. E io sono corsa, perché volevo vedere in faccia chi fosse.
L’ho riconosciuto. Sono nata e abito
qui, lo conosco bene”.
In quei giorni due cittadini seriatesi
avevano deciso di circolare in auto,
verso le 21.30, in Via Partigiani, con
l’intento di controllare il territorio e
magari imbattersi nel bucatore di
gomme. Una sera hanno visto due
individui a piedi e si sono insospettiti.
Ma uno dei due novelli “Don Matteo”
ha subito chiuso il caso: “ma no, ha
la sciarpa dell’Atalanta. Non c’entrano”. Invece era lui, che con i colori
atalantini cominciava la sua folle serata. Per fortuna di tanti e di tutti è
finita. E a Seriate si è nebulizzata una
vera psicosi che aveva indotto diversi cittadini a scervellarsi su dove posteggiare l’auto di sera, dovendo, per
forza, lasciarla in strada, e a cercare

postazioni in visibilità forse meno
alla portata del foratore seriale.

10 ANNI DI SALVAGUARDIA DEL
CREATO

Era seriatese, tutto o quasi tutto seriatese l’ambiente conformato nella
sala espositiva dell’Ufficio scolastico
Provinciale in via Pradello a Bergamo. Si presentava il riscontro di dieci
anni di attività del Centro per la Salvaguardia del Creato e del progetto
“Una rete per il Serio e il territorio”
svolto con il Centro di Etica Ambientale. Seriatesi tutti i principali operatori in questi anni, seriatese la sfida
per il futuro: Centro di Etica Ambientale e Centro per la Salvaguardia del
Creato puntano a Expo 2015 che ha
come motivo conduttore la questione ambientale. Il presidente della
Salvaguardia del Creato, Renato Romano, ha argomentato: “la scuola
bergamasca vuole fare la sua parte
e riappropriarsi di quanto le compete nella formazione dei ragazzi
attraverso percorsi di educazione
ambientale e di sviluppo sostenibile.
Dieci anni fa era quasi pionierismo,
nessuno si immaginava i temi che
trattiamo oggi.”.
Proiettato un filmato per significare
i più rilevanti eventi svolti da Salvaguardia del Creato e dal Centro di
Etica Ambientale rappresentata dal
presidente don Francesco Poli: “ricordo che dieci anni fa agli albori del
nostro lavoro, fra le comunità che si
erano candidate, Seriate risultò la
migliore per la sinergia fra diocesi,
parrocchia, scuola, amministrazione
comunale, associazioni e soggetti
vari. Subito c’è stata la trasposizione
sui ragazzi con il progetto Una rete
per il Serio”.
Sono intervenuti Dimitri Donati presidente del Parco del Serio; le dirigenti scolastiche Anna Maria Crotti,
Anna Maria Gritti, Orietta Maninetti;
Alessia Galletti dell’Ufficio Ambiente
del Comune.

FERDI ACETI

È l’avisino seriatese con più lunga
permanenza fra gli iscritti: uno dei
primi avisini di Seriate: 50 anni di
fedeltà e di assidua partecipazione. Per questo Ferdinando Aceti,
nel corso dell’assemblea annuale
ordinaria, a sorpresa del presidente
Riccardo Longhi, è stato premiato con la Goccia d’oro. E Aceti si è
commosso: non sapeva (lui membro del direttivo), non se l’aspettava. Ben presto se ne è fatta una
ragione e ha dato il via alla festa, a
pà e salàm, con la lieta compagnia
avisina seriatese attorno a sé. Era
un donatore abituale Aceti: la prima donazione il 28 marzo 1964; 50
donazioni in poco tempo e medaglia d’oro avisina. Ma 40 anni fa un
incidente lo ha messo irrimediabilmente sulla carrozzina, con il consiglio a non donare sangue. Aceti
quest’anno compie tre anniversari:
50 anni di Avis, 40 anni di carrozzina e 40 anni di Aido di cui è stato
uno dei promotori a Seriate. Scorre
la sua giornata nel tessuto sociale,
conosciuto da tutti, soprattutto per
la collaborazione quotidiana e volontaria alla biblioteca comunale.

BICI TROVATELLA

Una bicicletta da corsa, telaio leggero, rosso, ruote sottili ben pressurizzate, è riposta nel locale oggetti rinvenuti della Polizia Locale
del Comune di Seriate. Informa il
comandante Giovanni Vinciguerra:
“la bicicletta è in buono stato, utilizzabile, un peccato che resti inattiva.
Non è al titanio, ma molto decorosa. Ci è stata portata da un cittadino non seriatese che dice di averla
trovata abbandonata nel Piazzale
Matteotti- piazzale del mercato, in
Corso Roma”. La bicicletta giace in
magazzino appoggiata ad altre ritrovate. Per info rivolgersi alla Polizia Locale.
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LITURGIA

Liturgia: conoscerla per viverla
a cura della Commissione Liturgia

La Messa è stata chiamata fin dall’inizio anche con il nome, un po’ strano per noi,
ma molto bello e significativo di “frazione del pane”.
Il libro degli Atti degli Apostoli ci dice che le prime comunità cristiane «erano
perseveranti nella frazione del pane» (2,42) e «spezzavano il pane nelle case»
(2,46). Poteva dirci che celebravano la Cena del Signore o l’Eucarestia, ma
preferisce ricordarci che facevano un gesto della massima importanza: spezzavano
il pane. Perché? Perché è un gesto che ha compiuto Gesù nell’ultima cena dicendo:
«Questo è il mio corpo».
È un gesto importante, che il prete compie in ogni Messa dopo lo scambio della
pace mentre si recita l’Agnello di Dio, ma che spesso non viene nemmeno notato.
Capita così che il prete compia questo gesto mentre tutti sono ancora indaffarati a
scambiarsi la pace o a fare i preparativi per salire a ricevere la comunione. Dovremmo
fare come i discepoli di Emmaus che riconoscono Gesù risorto proprio quando
spezza il pane. Non erano riusciti a riconoscere Gesù mentre camminava con loro;
quando però spezza il pane, i loro occhi si aprono e lo riconoscono.
Perché capiscono proprio al gesto dello spezzare il pane? Cosa significa questo
gesto? Significa innanzitutto che Gesù si “spezza” per noi, dà la sua vita per noi; fa
come quella donna che prende il suo vasetto di profumo e lo spezza riempiendo
di profumo tutta la casa (Marco 14, 3-9). Gesù non tiene la sua vita gelosamente
per sé, non è venuto a farsi servire ma a donarci la vita, a “spezzarla” affinché noi
potessimo sentire tutto il profumo del suo amore.
Il gesto della frazione del pane significa poi l’unità e la fraternità che c’è fra tutti
quelli che partecipano alla Cena del Signore, che si cibano del medesimo pane. Nelle
prime comunità cristiane quando si celebrava la Messa si prendeva un pane e poi lo
si spezzava. San Paolo un giorno, scrivendo a una comunità un po’ litigiosa, disse:
«Il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché
vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo
all’unico pane» (Prima lettera ai Corinzi 10,16-17). Se mangiamo tutti un unico pane, se
tutti ci cibiamo di Gesù, allora siamo profondamente uniti fra di noi.
Oggi, purtroppo riceviamo quasi sempre la comunione con delle particole piccole
e facciamo fatica a renderci conto che tutti ci nutriamo dello stesso pane. Forse ci
può essere di aiuto pensare che tutte le particole che riceviamo provengono da una
stessa pisside, dallo stesso tabernacolo, e sono distribuite dallo stesso sacerdote.

Perché diciamo “Agnello di Dio che togli i peccati del mondo...”?
Come fa un agnello a togliere i peccati? Perché proprio un agnello e
non un altro animale, magari più feroce e più forte?
Gesù è l’agnello che si è sacrificato per noi! Questa immagine era
cara e significativa per gli Ebrei. Gli Ebrei, infatti, all’origine erano un
popolo nomade e perciò allevatori di bestiame. In ogni epoca l’agnello fu per il popolo alla base di diversi simbolismi. Gli agnelli per il loro
comportamento, per il loro colore bianco, erano simbolo di dolcezza,
di semplicità, di innocenza, di purezza e d’obbedienza. C’era un giorno, per l’antico popolo Ebreo, il giorno dell’Espiazione (Yom Kippur), in
cui veniva preso un capro sul quale venivano caricate simbolicamente tutte le colpe del popolo. Poi veniva mandato a morire nel deserto.
Ecco perché diciamo che Gesù è l’Agnello di Dio... infatti prende su di
sé tutte le nostre colpe e morendo ci salva.

Agnello sacrificale
da un quadro di Francisco de Zurbaràn

Crocefissione
di Grunewald

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco l’agnello di Dio, colui che
toglie il peccato del mondo!” (Giovanni 1,29)
È sulle rive del Giordano, mentre Giovanni sta battezzando, che avviene l’incontro.
Il Precursore, amico dello Sposo, vede arrivare il Messia, l’atteso Sposo d’Israele. Colui che si definisce “Voce di uno che grida nel deserto” incontra colui che è la Parola eterna. È un incontro memorabile che sprigiona tutto un senso di gioia e di ringraziamento al Dio del cielo e della terra che mantiene fede alle sue promesse. Giovanni è stato scelto per essere, tra i profeti, il profeta che faccia
vedere al mondo il Messia: “In mezzo a voi c’è uno che voi non conoscete”. E Giovanni ha il compito
non solo di preparare la via al Signore che viene, ma anche quello di additarlo al mondo. Giovanni è
il testimone della luce, non è lui la luce, ma è stato mandato da Dio per essere testimone della luce.
Sono molti i dipinti che ritraggono il Battista ai piedi
della croce con il dito alzato ad indicare il Cristo, l’agnello sacrificato.
Nel dipinto di Grünewald, Il libro di Giovanni Battista è
aperto sul versetto del vangelo di Giovanni : «Bisogna
che egli cresca e io diminuisca», mentre l’agnello sanguina e il suo sangue si raccoglie nel calice, alludendo al
rito della messa.

dipinto del XVII secolo
di Ottavio Vannini.

Adorazione dell’Agnello
di Jan van Eyck

L’immagine dell’Agnello ci rimanda, infine, all’Apocalisse dove, nel capitolo 7,14, leggiamo: “Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?”. Gli risposi: “Signore
mio, tu lo sai”. E lui: “Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le
loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello”.
È su questi versetti che possiamo comprendere l’invito che il sacerdote fa a ciascuno di
noi quando, mostrando al nostro sguardo l’ostia consacrata e spezzata, dice ”Beati gli
invitati alla cena del Signore”: anche ciascuno di noi è così invitato al Banchetto Celeste!
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VITA PASTORALE

FAMIGLIA

Il lunedì sera per confermare
la nostra fede

Chiesa di vagoni
a cura di Fabio Allegrini

a cura della Redazione

Il poliziotto, la studentessa, la farmacista, l’insegnante
… Siamo in undici, ognuno con il peso dei propri pensieri, delle ansie, delle piccole preoccupazioni quotidiane:
eppure per tutti, ogni lunedì, i clamori del giorno si sono
stemperati intorno ad uno stesso tavolo, nelle sale della Parrocchia S.S. Redentore di Seriate: è lì che ci siamo
raccolti sin da gennaio, ed è lì che abbiamo percorso a
piccoli passi il cammino di preparazione alla Cresima.
In un’epoca di smodata secolarizzazione, dove diviene sempre più improbabile riuscire a ripiegarci su noi
stessi per riscoprire l’incredibile attualità del Vangelo
e sentire fervida dentro di noi la fede in Dio, don Gino
ci ha aiutati ad avvicinarci, in una prospettiva consapevole e “adulta”, alla figura di Cristo, eroe dei nostri
giorni, vivo e vero: rivoluzionaria icona di coraggio. Egli

ha scelto i suoi apostoli tra gli ultimi e i diseredati, ha
perdonato un’adultera, ha amato i traditori, ha stanato
l’irrisoria legge del più forte a vantaggio di un messaggio di Amore pieno, incondizionato e fiducioso.
In un clima disteso e di piacevole condivisione, don
Gino di volta in volta ha acceso in noi la curiosità di approfondire la conoscenza di Gesù e, quindi, il desiderio di rinsaldare la nostra fede: tra un sorriso, qualche
aneddoto di vita e alcuni cenni di catechismo, i nostri
lunedì ci hanno condotto al 15 marzo, quando, durante la Santa Messa delle 18.30, abbiamo ricevuto
il Sacramento della Cresima. Momento emozionante
ed intenso, il pomeriggio di sabato ha rinverdito in noi
la fiduciosa speranza di saper improntare ogni nostro
giorno alla rinnovata e “confermata” fede nel Signore.

GITA DELLA VOCE AL

SANTUARIO D’OROPA

UNA STRUTTURA INSERITA NEL PATRIMONIO UNESCO

DOMENICA 6 LUGLIO 2014

PROGRAMMA
MATTINO

POMERIGGIO

ore 6.30
ore 9,30

ore 15,30
ore 16,30
ore 19.30
ore 21.30

partenza
arrivo e inizio della visita guidata di 1 h e 30‘
alla Basilica Antica, al Museo dei Tesori e Appartamenti reali e alla Basilica Superiore;
ore 11.45 partecipazione alla S. Messa
ore 13
pranzo - Chi vuole consumare il pranzo al sacco può trovare ospitalità presso le “sale del
pellegrino”. Per i rimanenti pranzo al Ristorante “Ai Tre Arc”.

partenza per la città di Novara
sosta a Novara
partenza da Novara
circa arrivo a Seriate

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI
Collaboratori Voce con il proprio pranzo al sacco: gratuito
Collaboratori Voce con pranzo al ristorante: 20€
Non collaboratori Voce con pranzo al ristorante: 30€

Non collaboratori Voce con il pranzo al sacco: 10€
(solo pullman e ingresso al Museo)

Le iscrizioni si ricevono SOLO presso gli UFFICI PARROCCHIALI, a partire dal 28 Aprile 2014 entro e non oltre il 14 Giugno
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“Non è bene che l’uomo sia solo” (Gn 2,18). Qualche
“pagina fa” lo abbiamo già detto. Ma ora affrontiamo la
questione da un altro punto di vista.
Dio dà vita all’uomo e alla donna per sostenersi vicendevolmente, con delega a crescere e moltiplicarsi, per
dare corso ed ultimare la Sua Creazione… in attesa di…
tempi migliori (gli ultimi!).
E fin qui non ci piove (Diluvio a parte)…
Il problema è che talvolta, pur completandosi vicendevolmente, gli sposi e genitori si trovano spiazzati. E ciò
accade quando vogliano incentrare il loro cammino,
e quello della prole, sul messaggio evangelico; senza
compromessi.
Questo perché se Cristo va da una parte, spesso sembra che il mondo sterzi dall’altra. E se la Chiesa segue
il Primo, verso il Cielo, il mondo Le chiede di adeguarsi
ai sistemi “di quaggiù”.
Così abbiamo che terreno di prova sono spesso quelli
che il Papa Emerito chiamava “princìpi non negoziabili”. In questo terreno, ad esempio, da una parte gioca
chi è totalmente aperto alla vita (come da Catechismo
della Chiesa Cattolica. Cercare “famiglie numerose”, su
internet, per credere…); dall’altra chi apre all’eutanasia per i bambini: secondo un provvedimento di recente firmato dal Re del Belgio - tra l’altro cattolico - su
iniziativa del rispettivo Parlamento, i bimbi stessi, in
tale Paese, se gravemente malati, potranno chiedere
di riceverla da soli (!), previo consulto di un equipe di
specialisti. Su di un altro campo giocano poi, da un lato,
le coppie unite, consapevolmente, nel sacro vincolo
matrimoniale; dall’altro chi sostiene che di sposarsi in
Chiesa non c’è poi così tanto bisogno. E così via: centinaia di campi sui quali intraprendere delle belle partite, da quelle afferenti all’aborto a quelle riguardanti la
contraccezione, etc. etc...
Per carità: ognuno ha la sua opinione e nessuno cerca
di fare proseliti. Il problema è che è dura trovarsi in quei
campi da gioco - ripeto, da sposi e genitori - da soli, e
tentare di educare i figli secondo i valori della Chiesa e
vedere che nell’altra metà campo i giocatori sono più
numerosi - dotati di maggiori mezzi - e che i princìpi
che non coincidono con i propri risultano veicolati dai
mass media ed in alcuni casi anche dal sistema scolastico. Ad esempio, è cronaca ormai nemmeno tanto
recente che in Svizzera abbiano introdotto nelle scuole, per bimbi da 4 a 6 anni - quindi suppongo anche
negli asili - delle cosiddette “sex box”, scatole con giocattoli riproducenti gli organi genitali maschili e femmi-

nili; suppongo per far prendere confidenza ai pargoli col
tema della sessualità...
Quindi, come riuscire a fornire ai propri figli un’educazione contraria alla corrente dominante senza passare
per pazzo o arretrato con la prole? Anche perché educare non significa solo attendere che i figli crescano e
vedere cosa diventano; ma trasmettere loro dei valori.
Il libro “Il signore delle mosche” può dare qualche conferma in merito.
Risposta all’interrogativo: bisogna fare gruppo! Squadra! Trovarsi una cerchia di persone all’interno della
Chiesa che ci dia riscontro, conceda una “verifica” ai
nostri figli su ciò che vogliamo loro trasmettere; che ci
sostenga nei loro confronti.
Meglio esprime il concetto Don Giussani, secondo
quanto riportato da Franco Nembrini - allievo del primo - nel suo libro “Di padre in figlio”: “bisogna che la
verifica sia comunitaria”. Nembrini sostiene che i figli
“bisogna che vedano che non solo il papà e la mamma
[…] tentano questa resistenza contro il mondo, ma che
c’è un pezzo di mondo che funziona così”. E ancora: “per
usare un’immagine, la Chiesa è un treno lunghissimo.
[…] Per prendere un treno devi salire su una […] carrozza, […] quello è il tuo modo di prendere il treno […]”.
Quindi la soluzione al problema (interpreto liberamente)
è confidare nell’associazionismo esistente all’interno
della Chiesa. Cercare di formare gruppi omogenei in
parrocchia - che avvertano i nostri stessi bisogni - oppure fare un giro sul sito internet del Pontificio Consiglio
per i Laici - o anche nella sezione dedicata di quello della
Diocesi - e vedere che di “carrozze” - i.e. associazioni
e movimenti, già collaudati - su cui salire ce ne sono
diverse. Cerchiamo quella che ci “piace più delle altre”
(sempre dal libro citato), secondo il suo carisma e le nostre necessità. E che aspettiamo? Tutti in carrozzaaa!
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COME IL DIAPASON CHE VIBRA IL LA

Lo specchio che riflette chi riflette
a cura di Stefania Roncalli

Chi vedo nello specchio quando mi
specchio?
Come avviene l’auto-riconoscimento
del bambino davanti allo specchio?
Diverse interessanti prove hanno potuto dimostrare che, all’età
di 24 mesi, il bambino raggiunge
una consapevolezza del sé tale da
permettergli il riconoscimento di se
stesso allo specchio.
La prova della macchia è la dimostrazione di questo processo e stadio:
Se al bambino viene fatta una macchia sul viso, inizialmente cerca di
toglierla sull’immagine allo specchio, ma verso i 24 mesi, il bambino,
vedendo la stessa macchia sul viso,
passa la mano direttamente sopra
la macchia e non più sullo specchio!

bentoglioquadri@gmail.com

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

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA
Per informazioni
Emilio De Fabianis
Tel. 035.296448

A due anni, dunque, il bambino raggiunge la piena consapevolezza di sé
e riesce a vedersi con gli occhi dell’altro.
Per avere una corretta immagine di
se stesso il fanciullo deve acquisire
una corretta concezione dello spazio e degli altri oggetti, deve riconoscersi e questa operazione non
sorge all’improvviso ma pare proprio sia frutto di un lungo processo
di elaborazione per l’acquisizione di
nuove capacità.
Per Lacan (psichiatra e filosofo) il
bambino al momento del sorgere
dell’identità corporea, confronta i
propri movimenti con quelli dell’immagine allo specchio.
Si tratta di un abbozzo dell’Io e della
distinzione fra il proprio corpo e la
realtà intorno, le persone e le cose
che lo circondano.
Lo sguardo della mamma è il primo
rispecchiamento del bambino, la
base del suo futuro senso di identità.
Gli esperti sostengono che:

“l’immagine di sé si costituisce
nell’incontro di un’esterocezione
con una propriocezione.
Lo sguardo soggettivo si riconosce
e si oggettiva come ciò che di me è
visibile all’altro. Si può dire che tale
“ciò che di me è visibile all’altro” si
rende disponibile alla nostra rappresentazione e così si può operare
su se stessi per agire finalmente ed
entrare in possesso del modo in cui
l’io si rende rappresentabile”.
Più semplicemente ci si specchia, si
riconosce l’immagine di noi stessi
che è resa visibile agli altri e dunque apprendiamo ad elaborare noi
stessi per poter agire sul modo in
cui gli altri ci rappresentano.

La psicologia spesso fa ricorso alla
metafora dello specchio per spiegare la coerenza del sé come prodotto dello sguardo delle persone con
cui siamo in relazione.
James (psicologo-filosofo) sostiene
che un individuo ha tanti sé sociali quanti sono i suoi simili che ne
portano un’immagine nella mente,
mentre Cooley (sociologo) afferma
che la società - gli altri, sono altrettanti specchi nei quali l’individuo
percepisce quel che pensano di lui e
come lo vedono e ne è influenzato.

Alla biennale di Venezia del ‘09 M.
Pistoletto presentò una coinvolgente performance.
In una grande sala erano installati
sulle pareti dei grandi specchi.
L’artista imbracciata una pesante
mazza di ferro prese a colpirli con
vigore producendo un notevole
fracasso.
Il gesto di infrangere uno specchio
produce numerosi frammenti che
tuttavia rimandano la stessa immagine.
Ogni singolo frammento dello
specchio è a sua volta uno specchio.
“Gli specchi moltiplicandosi creano
universi, non solo mondi” (Pistoletto)
… il pezzo più piccolo continua l’attività dello specchio grande, che in
tal modo non termina mai.
Mettersi davanti allo specchio significa mettersi di fronte a se stessi per guardarsi, osservarsi, contemplarsi.
Vuol dire specchiarsi per poter interrogare la nostra coscienza,
analizzare noi stessi sinceramente e realmente, senza usare maschere per nascondere le autentiche espressioni.
L’anima riflette negli occhi della
persona che ci guarda.
Davanti allo specchio possiamo far
riflettere la nostra anima, consultarla ed interpellarla tra dubbi ed
errori. Quando ci accostiamo alla
Confessione ci rendiamo conto che
il Sacerdote è come uno specchio
che, mentre ci raccontiamo, riflette
i luoghi più profondi e segreti della
nostra anima.
Davanti allo specchio della Confessione riflettono mente, anima
e cuore di una Persona che cerca e
attende lo sguardo buono e misericordioso di Dio.
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HAKUNA MATATA

SCUOLA E PSICOLOGIA

Forte

La teoria della mente
a cura di Elena Lussana

Blue
My life is blue
Every day
My life is blue
Blu
Profondo blu
Dentro me
Soltanto blu
(Profondo blu - Timoria)
Il blu è il colore delle altezze del cielo e delle profondità del mare. Desta la nostalgia dell’infinito quando
è chiaro come il cielo. Suscita il senso del mistero
quando è scuro come gli abissi degli oceani.
È il colore della meraviglia: il poeta Rimbaud nei suoi
versi “Voyelles”, assegna quella tonalità alla vocale
“O”, la lettera che pronunciamo quando siamo pieni
di stupore.
È la sfumatura della malinconia: “to feel blue” significa sentirsi malinconici, “baby blue” è la tristezza che
accompagna le mamme dopo le fatiche del parto, e il
“blues” è un genere musicale nato per accompagnare i canti ricchi di sofferenza degli schiavi neri nelle
piantagioni di cotone.
Il blu è il più spirituale dei colori. Amato dai poeti,
celebrato dal movimento romantico tedesco che lo
sceglie come luogo dove risiedono i grandi motivi
ispiratori dell’ arte: l’assoluto, la luna, le stelle, il sogno.
Nella pittura è il colore che domina nei quadri di Picasso in quell’arco di tempo noto come “periodo blu”
(1901-1904). Si tratta di tele dall’atmosfera triste,
dove i soggetti rappresentati sono soprattutto i poveri e gli emarginati; creature sole, addolorate e senza speranza.
“Poveri in riva al mare”, del 1903, appartiene a quel
periodo. È un quadro malinconico e monocromatico. Nei toni del blu sono il mare, il cielo, la terra e le
persone. Un uomo, una donna e un bambino stanno
in piedi sulla spiaggia. Sono soli, scalzi e infreddoliti, chiusi nei loro corpi magri e allungati. Sono mesti.
Forse si portano dentro dolori bui, profondi e insondabili come gli abissi del mare.
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Tuttavia, nonostante la sofferenza interiore di cui il
blu è metafora, quelle persone rivelano dignità. La
loro postura in piedi esprime infatti non solo un atteggiamento fisico, ma anche una grandezza interiore. Che è propria di chi non cade, di chi resiste, di
chi non soccombe.
Stanno in piedi malgrado la loro pena.
Penso all’oscurità che talvolta abita le nostri notti
più fonde, alle fatiche e alle difficoltà che spesso appesantiscono i nostri giorni. Per affrontarle, restando dritti in piedi, ci vuole forza. Ma non quella fisica.
La vera forza, intesa come virtù, non si misura con
i muscoli, ma nella capacità di stringere i denti e di
continuare, di reggere le situazioni più difficili senza
disperare.
Il vero coraggio si vede laddove ci sono le avversità:
quando non ce la fai più ma ti impegni ugualmente,
non molli, non desisti, non ti arrendi. Allora sì, che
sei forte.

Possa tu essere sempre coraggioso
e stare dritto in piedi ed essere forte
(Forever young - Bob Dylan)
PREGHIERA

Al cominciar del giorno, Dio, ti chiamo.
Aiutami a pregare e a raccogliere i miei
pensieri su di te;
da solo non sono capace.
In me c’è buio, ma in te c’è la luce;
io sono solo, ma tu non mi lasci;
io non ho coraggio, ma tu mi sei d’aiuto;
io sono inquieto, ma in te c’è la pace;
in me c’è amarezza, in te pazienza;
io non capisco le tue vie,
ma tu sai qual è la mia strada.
Signore, qualunque cosa rechi questo giorno,
il tuo nome sia lodato!
(Dietrich Bonhoeffer)

a cura di Elena Tironi

Quando compriamo un regalo ad un amico, scegliamo
la cosa che crediamo possa piacergli di più o possa desiderare. Quando vediamo l’espressione del viso del
nostro capoufficio, capiamo subito se è il caso di parlargli oppure meglio passare in un altro momento. Nella nostra vita, senza esserne pienamente consapevoli,
facciamo ricorso spesso agli stati mentali per spiegare,
predire e regolare il comportamento. L’abilità di capire
gli stati mentali altrui e attribuirgli un significato, viene chiamata “teoria della mente” (Wimmer e Perner,
1983).
Questa capacità è molto complessa e non è certamente innata, ma si sviluppa con la crescita. Da un punto
di vista scientifico, è possibile accertare la comparsa
della teoria della mente attraverso delle prove standardizzate. Una delle più famose ed utilizzate è il Test
della Falsa Credenza (Pemmer & Wilmer, 1983), utilizzato con i bambini tra i 4 e i 9 anni: al bambino si
mostra una scenetta in cui una bambola di nome Sally
mette una biglia in un cestino all’interno di una stanza.
La bambola esce dalla stanza e un altro personaggio
(Anne) entra e sposta la biglia dentro un cassetto. Si
chiede quindi al bambino se sa dove Sally andrà a cercare la biglia una volta rientrata. I bambini normodotati
verso i 4 anni e mezzo sviluppano la mentalizzazione e
rispondono correttamente (cestino).
La possibilità di comprendere correttamente cosa passi per la mente di un’altra persona è sicuramente un’utile abilità. La prima funzione della teoria della mente è
di tipo sociale: la mentalizzazione ci aiuta a comprendere i comportamenti altrui, dando un senso alle azioni che osserviamo anche se gli altri non le spiegano direttamente. Per il bambino questa è forse la funzione
più importante in quanto gli consente di crearsi delle
aspettative e di verificarle, nonché di adattare il comportamento in base all’interlocutore imparando così ad
essere flessibile.
Da diversi studi effettuati, si è scoperto che esiste una
relazione tra una buona teoria della mente, cioè una
buona capacità di capire gli stati emotivi e cognitivi
degli altri, la frequenza con cui i bambini utilizzano un
lessico psicologico (una forma particolare di linguaggio
caratterizzata da sostantivi, aggettivi e verbi che indicano stati mentali propri e altrui come “volere, desiderare, avere intenzione di, avere paura, sentirsi tristi,
essere contenti, spaventati, pensare, sapere, credere,
comprendere…”) e la capacità di relazionarsi positiva-

mente con i compagni. Per un bambino, poiché l’apprendimento si realizza all’interno di una relazione sociale, non solo in verticale con la madre o l’insegnante,
ma anche in orizzontale, cioè con il gruppo dei compagni, la capacità di relazionarsi positivamente con loro,
fornisce una sensazione di sicurezza all’interno della
classe, tale da permettere al bambino di focalizzare le
proprie risorse cognitive sulle attività, migliorando perciò anche il rendimento scolastico.
Per tutti questi motivi occorre che gli adulti, e in particolare i genitori e gli insegnanti, sostengano e stimolino nei bambini anche piccoli l’uso del lessico psicologico, proprio per aiutarli a sviluppare una buona teoria
della mente insieme a buone competenze sociali e ai
comportanti prosociali, di aiuto al prossimo. Questo
può essere fatto in primo luogo con l’esempio, parlando noi stessi con un linguaggio ricco di emozioni (“Se
prendi le cose di un tuo amico senza chiedergli permesso, potrebbe sentirsi triste” o ancora, “Pensi che
il tuo amico avesse intenzione di farti male?...”) Inutile
dire che i bambini che imparano a parlare utilizzando
un lessico emotivo, saranno adolescenti in grado di
farlo e gli adolescenti che sanno dare un nome alle
proprie emozioni e riescono a condividerle con gli adulti di riferimento saranno quelli che sentiranno meno
quel “vuoto” dentro che poi rischia di essere riempito
con sostanze e comportamenti pericolosi. Perciò non
vergogniamoci di parlare di sentimenti ed emozioni…
sono il lasciapassare per lo stare bene con se stessi e
con gli altri!
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MORTI E ANNIVERSARI

Luigia Bonadei
ved. Savoldelli
11° anniversario

Emilio Savoldelli
15° anniversario

Giovanna Capitoli
in Gagni
15° anniversario

Giovanni Gagni
13° anniversario

Giovanni Meloni
11° anniversario

Maria Pagnoncelli
in Meloni
18° anniversario

Virginia Rocchi
ved. Vitali
11° anniversario

Luigi Vitali
28° anniversario

Andrea Epis
15° anniversario

Amalia Tironi
in Oberti
21° anniversario

Luigia Viscardi
18° anniversario

Maria Assolari
ved. Maver
18° anniversario

Giuseppe Patelli
anni 73

Donatella Tironi
anni 49

Giuseppe Tironi
7° anniversario

Giorgio Serighelli
2° mese

Emilio Ambrosini
3° mese

Francesco Calvi
4° mese

Giovanna Suardi
in Calvi
1° anniversario

Cristina Tengattini
1° anniversario

Tarcisio Rapis
18° anniversario

Ester Pandolﬁ
19° anniversario

Giuseppina Federici
in Zenoni
19° anniversario

Cleonice Guerini
in Marchesi
3° anniversario

Guerino Marchesi
20° anniversario

Maria Garganico
20° anniversario

Bortolo Ravelli
3° anniversario

Rosa Paternali
3° anniversario

Damiano Orsino
3° anniversario

Vittorio Togni
3° anniversario

Giuseppe Previtali
4° anniversario

Loredana Galessi (Lori)
4° anniversario

Maria Rota
ved. Cornaro
1° anniversario

Mario Cornaro
34° anniversario

Santo Gatti
anni 83

Pietro Zanchi
35° anniversario

Palma Bassi
ved. Zanchi
18° anniversario

Alessandro Palazzini
26° anniversario

Roberto Berzi
4° anniversario

Angelo Togni
15° anniversario

Mario Gareggioli
6° anniversario

Alessandro Zenoni
7° anniversario

Isidoro Tognoli
7° anniversario

Giampietro Ravasio
11° anniversario

Giuseppe Federici
28° anniversario

Maria Terzi
ved. Valota
33° anniversario

Ermenegildo Valota
38° anniversario

Giuseppina Angeloni

Dario Grigolo

anniversari
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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.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati
Invalidi Civili - Sezione di Seriate
Via G. Venezian n. 11/a - Seriate (BG)
telefono con segreteria e fax 035/302352.
Orari a vostra disposizione:
Tutti i martedì, dalle 9.00 alle 11.00: servizio fiscale patronato ACAI - CAF - invalidità e aggravamento - IMU
Tutti i giovedì, dalle 16.30 alle 18.00.
Tutte le domeniche dalle 9.00 alle 11.00.
Nuovo recapito presso il Centro Pastorale Giovanni XXIII,
zona Paderno. Tutti i martedì, dalle 15 alle 16
APERTO IL TESSERAMENTO

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 pensionat
i, dei lavoratori dipendenti, di tutti i cittadini italiani e anche dei
cittadini extracomunitari.
Per informazioni tel. 035/300849.
Gli uffici sono aperti nei seguenti orari:
Patronato INCA - CGIL
Svolge pratiche previdenziali, assegni al
nucleo familiare, domande
di pensione, verifica contributi, invalidità
ecc.
- martedì dalle ore 14.00 alle 18.00;
- giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00;
- venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00.
Servizio Fiscale CAAF - CGIL
Assiste tutti gli utenti per quanto riguarda
la compilazione dei mod.
730, ICI, mod. ISEE, ISEEU, contributo affitt
i 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 rinnovo
dei permessi di soggiorno,
della carta di soggiorno, ricongiungime
nti 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 prob
lema che i cittadini di Seriate vogliono sottoporci.

S SERIATE

AUSER MIMOSA ONLU

e promozione sociale
Associazione volontariato
une di Seriate.
in collaborazione con il Com
anziane e disabili
e
son
per
alle
to
Servizio di traspor
ne
ilitazio e socializzazione.
presso i luoghi di cura, riab
ò e Canetta, 52/b.
Sezione di Seriate, via Dec
ail ausermimosa@alice.it
Tel. e Fax: 035/297662 e-m
0.
al venerdì, dalle 9.00 alle 11.0
Orari di apertura: dal lunedì
are volontario
Contattaci anche per divent

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

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
:
46/B
Presso la sede in via Venezian
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
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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
cchia San Giovanni Battista
Parro
(BG)
O
ZZAG
Mercoledì 28 maggio - PALA
partenza 13,30
Mercoledì 25 giugno - GARLASCO (PV) canonizzaMadonna della Bozzola (nel 10° anno di
zione di Elisabetta Cerioli)
NO - Centro Missionario PIME
MILA
o
lugli
23
Mercoledì
(Pontificio Istituto Missioni Estere)
Vergine di Paitone
Mercoledì 20 agosto PAITONE (BS) - Beata
di
sa Garegnano
Mercoledì 17 settembre - MILANO - Certo
Santuario “Santa Maria del Fonte”
(BG)
IO
Mercoledì 15 ottobre - CARAVAGG
(BG) - Chiesa parrocchiale e abbazia
Mercoledì 12 novembre - S. PAOLO D’ARGON
fronte al supermarket); da via
(di
Partenza: ore 14,00 da viale Lombardia
corso Roma n.110 (fermata
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al
e
Italia (fermata ATB di front
ATB).
Rientro: intorno alle ore 19,30
064), Maria (035.297.320)
Prenotazione (ore pasti): Federico (035.300.

ASSEMBLEA AIDO – 15 FEBBRAIO 2014
40 anni di vita del nostro gruppo. È stato certo un traguardo importante, ma dob“Lo scorso anno è stato per noi motivo di orgoglio perché abbiamo celebrato i
conoscere alla popolazione di Seriate il problema della donazione degli organi,
far
biamo sentirlo più come punto di partenza per continuare il nostro impegno,
e
fondante della nostra vita”. Inizia così, riga più riga meno, la relazione morale
sensibilizzando l’opinione pubblica verso un atto altamente civile e un valore
ne
l’attenzio
alta:
più
ne
espressio
sua
nella
umano
e
dell’esser
mento
comporta
programmatica del presidente del gruppo Guido Beni. Morale perché relativa al
di progredire sempre, di guardare con ragionato ottimismo a un futuro miall’altro. Programmatica perché i rimandi al passato altro non sono che il tentativo
sabato 15 febbraio 2014 presso le sale dell’oratorio della città. Sotto c’è la vita
gliore. È soltanto la punta dell’iceberg dell’assemblea AIDO di Seriate, tenutasi
difficoltà (anche) economiche da affrontare. Difficoltà accentuate dal periodo
le
e
nali
promozio
pulsante del sodalizio, diviso, al solito, tra le numerose attività
il versamento della quota associativa (sempre ferma a quota 5 euro). La serata è
di crisi e che chiamano in causa l’intervento di tutti gli iscritti, per esempio, con
se l’interesse per la donazione non sarà effettivamente concreto e concretizpersa
one
un’occasi
stata occasione di incontro e di discussione, ma rischia di essere
in secondo piano la fattiva collaborazione di chi si è fatto sin qui in quattro per
zato durante il resto dell’anno. Le richieste di supporto non hanno del resto messo
io San Giovanni Bosco per l’ospitalità e il sostegno morale e religioso,
all’Orator
e
a
la vita associativa (“Alla fine ci sono i ringraziamenti doverosi alla Parrocchi
le nostre informazioni, alle Autorità Civili per la vicinanza che ci dimostrano, ai
al bollettino parrocchiale “La Voce di Seriate” che ospita la nostra pubblicità e
desidero ringraziare il Comune di Seriate e l’Assessorato alle Politiche Sociali
componenti del Consiglio Direttivo per l’impegno che dedicano. In particolar modo
comunali, hanno potuto ancora sostenerci con il loro generoso contributo e
nella persona del sig. Gabriele Cortesi che, pur nelle ristrettezze imposte ai bilanci
in favore della cittadinanza”). L’assemblea si è chiusa con i soliti gustosi…
mostrano di apprezzare veramente gli sforzi che il mondo del volontariato profonde
per qualsiasi tipo di informazione, è possibile fare riferimento alla sede,
che
tutti
a
o
Ricordiam
gruppo.
titoli di coda allestiti dalla componente femminile del
per l’attenzione.
sita in Via Deco’ Canetta n. 50 (presso la casa delle associazioni). Grazie a tutti
ASSEMBLEA AVIS
ha visto un buon numero di avisini convenuti nella sala riunioni dell’oratorio. Ha
Il 22 febbraio scorso si è tenuta l’assemblea ordinaria della nostra sezione, che
Marotta del Centro Trasfusionale Bolognini ha espresso il desiderio di avere
presieduto l’incontro il Dott. Paolo Moro, amministratore Avis Provinciale. La Dott.ssa
seriatese.
l’Avis
ta
rapporti più stretti di collaborazione, elogiando la grande risorsa che rappresen
nell’anno 2013:
sezione
dalla
svolte
attività
sulle
excursus
breve
un
Il Presidente Riccardo Longhi ha fatto
zione alla “Straseriate”, la gita sociale a Vienna/Salisburgo/Bratislava (con
partecipa
la
,
biblioteca
in
sanitari
incontri
gli
direttivo,
consiglio
del
mensili
le riunioni
il Volontariato”, la “Seriate in Piazza”, il concerto di fine anno, la partecipazione
104 partecipanti), la gara di bocce Avis-Aido, la IV edizione della “Seriate incontra
i martedì e venerdì ed infine il supporto e stimolo alla formazione del gruppo
attiva alle iniziative della zona 8 Seriate-Val Cavallina, l’apertura della sede tutti
donazioni effettuate da 673 donatori attivi (media 1,65), numeri discreti che
1109
numeri:
ai
poi
passati
è
Si
giovani, che sono il futuro della nostra associazione.
to delle donazioni.
aggiunti ai 61 nuovi donatori e 39 aspiranti, fanno ben sperare in un prossimo incremen
singolo di condividere una parte del proprio tempo con gli altri e donare
del
capacità
sulla
sta
to
Longhi ha concluso con una considerazione: “La forza del volontaria
che ridà speranza di vita a tante persone che aspettano soffrendo qualcuno
un po’ del proprio sangue; una fra le tante cose che si possono fare, un gesto semplice
disposto a soccorrerle.
una
credo che in una città con 25mila abitanti, l’ 1,78% di donatori sia veramente
Gli abitanti di Seriate iscritti alla nostra sezione sono 446 su un totale di 673:
ente pronti a
concretam
più
essere
per
ma
stici,
campanili
o
statistici
fini
per
tanto
non
percentuale scarsa; perciò c’è l’opportunità di incrementare questo numero,
soddisfare le richieste di sangue e plasma che sono in continuo aumento.
o dalla nostra Vice Presidente Vicario Florinda Gambarini, perché i giovaInutile sottolineare che nutriamo molte speranze nel neonato Gruppo Giovani, coordinat
sanno diffondere, perché l’avvenire della sezione viene solo da loro”.
loro
solo
che
mo
l’entusias
no
trasmetta
ni parlino con i giovani, affinché

UNITALSI

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 - mercoledì - venerdì dalle 14.30 alle 17.30.
Servizio Fiscale CAF - CISL
È presente il lunedì e giovedì - dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Dal 15
marzo al 15 giugno dal lunedì al venerdì mattino - pomeriggio e il
sabato mattino previo appuntamento.
RIAPERTURA DEL RECAPITO PRESSO IL CENTRO PASTORALE
ZONA RISVEGLIO, TUTTI I LUNEDì DALLE 14.30 ALLE 17.00 - dal
31 marzo al 16 giugno 2014 - per la compilazione dei modelli
730, IMU e stampa CUD e ObisM

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.

2014
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES
ri.
nato
mpag
acco
ed
grini
pelle
alati,
per amm
dì 8 a mercoledì 14 maggio
- in treno (stazione di Bergamo) da giove
9 a martedì 13 maggio
- in aereo (aeroporto di Orio) da venerdì
(035.294500)
per informazioni rivolgersi a: - Andreina
26)
4764
3335
18
- Franco (035.2983
PASQUA DELL’AMMALATO
sabato 12 aprile, in chiesa parrocchiale
ore 15.30 Santa Messa.
E DELL’ANZIANO. Ore 14.30 confessioni,
A seguire momento conviviale in oratorio.

ADMO
Associazione Donatori Midollo Osseo
Referente a Seriate Sig. Messi Lorenzo
per informazioni 339.1084211 ore serali

Società alpinistica se

riatese

CORSO SCI 2014
Ragazzi che annata!!!!!!!!!!!
Il consueto corso sci che da
decenni si tiene sulle nevi
di Foppolo è terminato
anche quest’anno, ma mi ripe
to che annata, la neve che
ci ha regalato quest’
inverno è a memoria d’uom
o che non si vedeva, abbiam
o sospeso il corso per
ben due sabati e ci è andata
di lusso i sabati successivi
sempre in attesa che ci
chiamassero, in quanto la
strada chiusa per pericolo
di
slav
ine.
Ma la bellezza della monta
gna con così tanta neve è ine
narrabile , poi la fine del
corso, il giorno della gara,
ecco che un esplosione di
sole brillante e luminoso
come da tempo non si ved
eva ci ha accompagnato tutt
o il tempo-gara da olimpiadi credetemi, atleti ass
olutamente preparatissimi
gra
zie ai maestri della
scuola sci che , sono merav
igliosi, pazienti e bravissimi
.
Finisce così anche questo cor
so e non senza rimpianto,
vorrei
dire ai nostri atleti lo sport
è vita, amicizia, sana compet
izione
e voglia di fare sempre me
glio, la sas è li per dare a tutt
i grandi e piccoli il piacere dello
sport e dello stare insieme.
lo staff della sas vi aspetta
sempre, numerosi anche il
prossimo anno e io vi abbraccio
tutti (cantando daga la cac
cia al
pulego !!!!!)

STORIA LOCALE

STORIA LOCALE

Seriate negli anni venti
del novecento
a cura di Mario Fiorendi

Il vescovo mons. Luigi Marelli, nel 1916, aveva programmato una visita pastorale alle parrocchie. Tale
proposito fu, però, realizzato solo a guerra finita.
A Seriate arrivò nel 1920. Con lui, in qualità di convisitatore, c’era mons. Daniele Cavallari. Ad accoglierli,
c’era il nuovo parroco don Guglielmo Carozzi
Un documento, redatto in quella occasione, ci racconta in modo puntuale ciò che accadde.
Mons. Marelli arrivò a Seriate alle ore 15 di sabato 13
marzo. Dopo i primi saluti, in chiesa tenne un primo
discorso. Dopo una breve cerimonia al Cimitero ed
una sosta in canonica ritornò in chiesa a celebrare
una funzione per “la comodità dei numerosi operai
del luogo”. Con una solenne benedizione si concluse
la prima giornata della visita. Il giorno dopo, domenica, alle 6.30 venne celebrata la messa con comunione generale. Alle otto il vescovo si recò all’asilo e poi
dalle suore. Successivamente incontrò tutti i sacerdoti e i membri dell’Amministrazione Comunale. Alle
dieci durante la messa solenne venne amministrata
la Cresima ad oltre 500 giovani. Nel pomeriggio, alle
15, in chiesa, in un incontro apposito, il vescovo interrogò i fanciulli e le fanciulle della dottrina. Subito dopo
intervenne alla lezione della dottrina per gli adulti.
Durante questo incontro, don Carozzi, più volte,dal
fondo della chiesa, rivolse all’ordinario osservazioni,
proposte, interrogazioni. Dopo aver amministrato a
due neonati il battesimo, alle 17.30, salutato da “una
folla immensa” mons. Marelli fece ritorno in episcopio. A conclusione della visita furono emanate precise disposizioni in tema di organizzazione della vita in
parrocchia. Tra le altre,curiosa fu l’intimazione di “eliminare il grave inconveniente dei banchi della chiesa dati in affitto a famiglie o ad individui”. Ancor più
interessanti ai fini della ricerca, risultano le risposte
di don Carozzi al questionario inviato dalla curia nel
precedente mese di febbraio. La parrocchia contava
circa settemila anime. Don Carozzi, ad un domanda
relativa alle condizioni delle chiese sussidiarie rispondeva: ”essendo nuovo del luogo non posso dare risposte precise. Ritengo però che tutto sia in ordine”.
Sui sacerdoti suoi collaboratori affermava: ”ottimo il
costume, lodevole la premura, con ogni regolarità”.
I ragazzi ammessi alla Comunione erano quasi 150.
Circa il mancato adempimento del precetto pasquale osservava: “Non è possibile verificare. Si spera si36 | VOCE DI SERIATE | MARZO2014

ano relativamente pochi.” Tra i problemi segnalava
“i dissidi tra le famiglie dei cosidetti (sic) Signori, per
motivo di Amministrazioni pubbliche” aggiungendo
poi: ”il popolo risente alquanto del dissidio dei Signori”. In parrocchia ”si legge poco”. Gli emigranti “sono
attualmente pochi”. Lo stato delle scuole era: ”buono. I maestri sono 2 e le maestre 14. Tutti di buona
condotta”. Confermava la presenza delle suore della
Sacra Famiglia e delle Suore di Asola e così come di
alcune confraternite: “SS. Sacramento, Della Dottrina
Cristiana, le Figlie di Maria e il Terzo Ordine Francescano” e di alcune associazioni laicali: ”La Lega dei Padri e delle Madri di Famiglia, La Lega di Perseveranza,
l’Unione Popolare, il Circolo di S. Luigi, la Lega contro
il turpiloquio e la bestemmia”. Concludendo il parroco
indicava le sue priorità “Si rende necessario maggiore
assistenza alla gioventù ed agli operai”. Con lui operavano altri sette sacerdoti ma don Carozzi era convinto
che “sarebbe utilissimo un altro sacerdote”. Interessante anche una osservazione del convisitatore: “la
volta della sacristia ha bisogno urgente di riparazione
perché vi è pericolo che si distacchi l’intonaco per le
larghe infiltrazioni che il tempo e l’umidità vi hanno
prodotto”. Il parroco, per dar concretezza all’impegno
per i giovani, si ingegnò a trovare risorse concrete per
edificare l’oratorio maschile. Nel 1921, per esempio,
presentò una richiesta alla segretaria di Stato di Sua
Santità che, il 5 settembre,rispondeva: “Sua Santità
si è compiaciuta accordare l’implorata apostolica benedizione...ma ha voluto destinare una bella medaglia
d’argento”. A dire il vero, anche don Angelo Roncalli,
a Roma incaricato presso la Presidenza del Consiglio
nazionale per l’Italia dell’Opera della Propagazione
della Fede, nell’agosto aveva inviato una missiva in
cui scriveva: ”A Seriate, importante sobborgo di Bergamo, centro operaio considerevole e nel decorso
anno non immune da infiltrazioni cocchiane ora però
scomparse, lo zelo ardente ed illuminato dell’arciprete e il fervore dei Terziari Francescani preparano per il
settembre grandi manifestazioni religiose. Per questo
avrà luogo una fiera di beneficenza il cui ricavato sarà
volto a vantaggio dell’erigendo oratorio maschile....
Padre Santo il regalo anche piccolo che si compiacerà
destinare a Seriate avrebbe un bel significato e farebbe bene fra quella popolazione assai numerosa e vibrante di schietto amore alla Chiesa e al Papa.”

Sempre in quell’anno e con lo stesso scopo partiva
da Seriate una richiesta di aiuto alla regina madre,
Margherita Savoia, che in data 26 novembre accordava un contributo di lire centocinquanta: “plaudendo alla nobile iniziativa intesa a fondare in codesto
comune un Ricreatorio maschile”.
Nel 1924 i nostri concittadini festeggiarono l’ordinazione di un giovane seriatese: Don Giuseppe Mazzoleni. Nato il 27 marzo nel 1891, compì i suoi studi in
seminario. Nel 1911, obbligato dal servizio di leva,
partecipò alla guerra di Libia guadagnandosi il grado di caporale maggiore. Nel 1915 fu richiamato alle
armi e assegnato al 78° Fanteria Brigata Lupi. Ammalatosi gravemente venne ricoverato all’ospedale
rimanendovi per oltre due anni: le gravi conseguenze
si fecero,però, sentire per il resto della vita. Nel 1924
fu ordinato sacerdote e inviato a Pedrengo come coadiutore dove rimase fino al 1929 allorché fu spostato, sempre con lo stesso incarico, a Pognano.
Nel 1938 venne nominato vicario titolato a Verdello
dove rimase fino alla data della sua morte avvenuta
il 31 ottobre 1966 distinguendosi per la sua attenzione per gli ammalati e i poveri. Un’altra sua peculiarità fu quella di favorire e accompagnare i giovani
avviati al sacerdozio o alla vita religiosa.
Nel 1990, a cura della biblioteca comunale di Verdello venne pubblicato un opuscolo: “Ol curat don Giosep” in cui l’autore Silvio Carnazzi, con un linguaggio
semplice ma efficace tratteggiò la personalità di don
Mazzoleni, sacerdote dal temperamento impulsivo
”una specie di fiammifero facilmente infiammabile.” Ne ricordava altresì la sua profonda avversione
al regime dispotico ed arrogante di quegli anni che
pretendeva di irreggimentare, con la forza, l’intera
comunità.
In quel decennio Don Carozzi poté contare sulla collaborazione di nuovi sacerdoti.
Tengattini Pietro, nato a Paratico il 23 novembre del
1891, fu ordinato sacerdote nel 1919. Tra il 1915 e il
1919 fu sergente di sanità. Nel 1918, ancora seminarista, venne chiamato a collaborare con don Angelo Roncalli alla Casa dello Studente. Nel suo diario
il futuro Pontefice scriveva: ”La Provvidenza mi ha
mandato il chierico suddiacono don Pietro Tengattini:
ottimo soggetto”. In aprile aggiungeva: ”Stamattina
straordinaria cerimonia nella cappella interna della
Casa degli studenti. Mgr. Vescovo vi ha ordinato sacerdote il mio car.mo prefetto e più che aiutante don
Pietro Tengattini”. A novembre così descriveva don
Pietro: “un vicerettore buono, intelligente, pronto e
fedele...per quanto ruvidetto qualche volta”. Dopo
circa quarant’anni in una udienza riservata incontrò
Papa Giovanni insieme a tanti ex-allievi: fu per tutti
i convenuti un incontro intenso e commovente. Nel
1922 passò a Vertova come coadiutore parrocchiale.

Dal 1924 al 1928 fu a Seriate con lo stesso incarico. In quell’anno divenne parroco di Gandosso. Nel
1942 venne inviato a Pagazzano prima come economo spirituale e poi parroco - arciprete. Ivi morì il
30 ottobre del 1959.

Nel 1928 ,arrivò a Seriate come coadiutore parrocchiale don Luigi Salvi. Era nato a Corna Imagna l’11
agosto del 1893. Compì il servizio regolare di leva negli anni 1913 e 1914, presso il 27° Reggimento Artiglieria da Campagna. Venne congedato nel settembre
del 1914 con il grado di sergente. Il 24 maggio dell’anno successivo fu richiamato alle armi e venne assegnato alla 3° Compagnia Sanità di Milano prestando
servizio presso l’Ospedale di Brescia e, quindi, venne
inviato in Macedonia dove fu coinvolto anche in azioni
belliche. Fu decorato della Croce al Merito di Guerra e
con Medaglia della Campagna con quattro stellette.
Congedato nel settembre del 1919, fu ordinato sacerdote nell’aprile del 1920. Per il suo primo incarico
venne inviato a Lenna. Due anni dopo era a Verdellino, come direttore dell’oratorio. A Seriate restò fino al
1940 allorché fu nominato prima economo spirituale
e poi parroco di Grone. Nel 1953 divenne arciprete e
vicario foraneo di Predore. Nel 1969 rinunciò alla parrocchia ritirandosi a Chiuduno come cappellano della
chiesa di S. Michele Ivi morì il 4 febbraio del 1973. Era
sacerdote di buona levatura intellettuale. Aveva conseguito, infatti, la laurea in scienze politiche e sociali
presso l’Università Cattolica di Milano. A Seriate, sotto la guida austera ed esigente di mons. Carozzi, aveva acquisito una ampia preparazione pastorale che
mise a frutto negli incarichi successivi. Soprattutto
a Predore, seppe venire incontro alle nuove esigenze
sociali e religiose imposte da un turismo festivo che,
in estate, riempiva le spiagge della sua comunità.
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Dio non giudica, Dio ama... e noi?
a cura di Marinela A. Cionta

Ossessione per la propria salute o effetto indotto
dalle campagne pubblicitarie, l’etichetta è diventata
oggi un “sine qua non” per qualsiasi prodotto messo in vendita. Mero elenco di ingredienti contenuti
oppure vero e proprio testo letterario che attraverso l’uso di elementi fiabeschi o di psicologia induce
le persone ad un consumo frequente. Il messaggio
è fatto talmente bene che avvolge con il suo contenuto la mente di chi la legge. Convince, seduce e
spesso non induce il potenziale acquirente a porsi
delle domande.
Le cose cambiano, invece, quando l’etichetta non
riguarda una semplice merce, ma niente meno
che... un essere umano. Bastano atteggiamenti diversi da quelli ben fissati dal nostro codice etico, oppure dettati dal comune buonsenso o dalle tradizioni, ed ecco che già nella nostra mente “l’etichetta” è
pronta. “Non mi è molto simpatica” oppure ”meglio
starci lontano!” o peggio “i soliti...” e qui l’elenco spazia dagli extracomunitari agli italiani provenienti da
varie parti del paese o ancora agli esponenti di un
certo ceto sociale. Per tutti si trova un nome, una
definizione, un termine a volte poco elegante per
descrivere l’ostilità malcelata dal mittente in causa.
Colpa dei pregiudizi che hanno inquinato per anni
la mente di tanti o della nostra incapacità di accettare il diverso da noi? Riusciamo a stento ad andare oltre le apparenze, a “leggere” sotto la superficie
delle cose e sempre più di rado siamo disposti a donare un po’ di fiducia alle persone che incontriamo
sul nostro cammino. La lente con cui guardiamo gli
altri è ben più precisa ed implacabile di quella che
riserviamo a noi stessi.
“Con la stessa misura con cui giudicate, sarete
giudicati!” aveva affermato Gesù più di una volta,
ma non sembra che ci importi più di tanto. La nostra
cecità quotidiana ci impedisce di essere consapevoli del danno arrecato a chi diventa in un modo o
nell’altro l’oggetto delle nostre opinioni, impressioni, valutazioni spesso superficiali e prive di fondamento. “Il giudizio crea l’impossibilità persino di
riconoscere un eventuale cambiamento nella persona giudicata: ecco perché giudicare equivale a
impedire. È una reazione istantanea, dettata dalla
paura e avviene in un attimo: si ha paura di quella
persona e quindi la si tiene lontana, giudicandola,
etichettandola.”**
Basterebbe invece ricordarsi di tanto in tanto l’asso

nella manica che ognuno di noi ha in quanto figlio di
Dio, fatto a Sua misura ed immagine. La carta vincente che dovrebbe essere “una bilancia d’amore”
verso il prossimo, che aspetta da noi la comprensione, l’accettazione, e non il giudizio.
Una volta parlavo con un sacerdote spagnolo per
chiedere come poteva valutare Dio l’atteggiamento di una certa persona che si era allontanata dai
sacramenti e lui mi ha risposto “Dio non giudica,
Dio ama”. La risposta mi è rimasta molto impressa nel profondo del cuore e mi fa da monito ogni
volta che sono tentata di emettere giudizi su qualcuno... In fondo che diritto abbiamo per calpestare
con i nostri “piedi sporchi” - cioè giudizi, chiacchiere, pettegolezzi - la dignità e l’intimità di una persona, il mistero di un nostro fratello o sorella, per
formulare opinioni, giudizi, sentenze, spesso anche
in pubblica piazza? Quasi sempre non è la singolare
azione compiuta che viene giudicata, come sarebbe
ammissibile e perfino giusto, ma la persona, talora
poi secondo criteri di valutazione a volte discutibili
e da parte di chi non sempre è l’esempio migliore.
Anche Papa Francesco si è pronunciato più di una
volta contro questi atteggiamenti da farisei contro i
nostri fratelli: “Dove c’è il Signore non c’è l’invidia,
non c’è la criminalità, non c’è l’odio, non ci sono
le gelosie. Solo dove c’è il Signore c’è fratellanza.”
Un messaggio che ci deve accompagnare non solo
durante il periodo della Quaresima ma ogni giorno
della nostra vita.
**citazione da ”Ho assaggiato il paradiso”, Mario Dalla Torre
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UNA CERTA IDEA DI MONDO

UNA CERTA IDEA DI MONDO

25 aprile
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

“L’aereo era arrivato sulla grande città e il generale ordinò: Butta la strabomba sul
nemico! Il pilota guardò giù e vide bambini che giocavano. E pensò: Se sgancio li ammazzo! Butta la bomba! Ordinò il re arrabbiato. Il pilota non ubbidiva, volava e cercava il nemico, e diceva: “Vedo solo bambini e gente che lavora, il nemico non lo vedo,
il nemico non c’è”. Il re e il generale gridarono insieme: Sono loro il nemico! Sgancia
e distruggili. Ma il popolo e i soldati urlarono tutti insieme: NO. Urlarono tanto forte
che il pilota li sentì. Allora tornò indietro, volò sul castello e disse al re: La bomba la
butto addosso a te! Assieme al generale il re scappò e da quel giorno un’altra storia
incominciò. In tutta la terra una storia senza guerra”.
(Mario Lodi, Favole di pace, La Meridiana).

«È un popolo sterminato che sta in piedi. Perché il popolo della pace non è un popolo di rassegnati. È un popolo pasquale, che sta in piedi, come quello dell’Apocalisse: “tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti
all’Agnello”.
Davanti al “trono” di Dio. Non davanti alle poltrone dei
tiranni, o davanti agli idoli di metallo.
E davanti all’”Agnello”. Simbolo di tutti gli oppressi dai
poteri mondani. Di tutte le vittime della terra. Di tutti
i discriminati dal razzismo. Di tutti i violentati nei più
elementari diritti umani.
A questo popolo invisibile della pace, dall’Arena di Verona, giunga la nostra solidarietà.
Ma anche il nostro incoraggiamento: con le parole delle beatitudini, secondo la traduzione che sostituisce il
termine “beati” con l’espressione “in piedi”. “In piedi,
costruttori di pace. Sarete chiamati figli di Dio»
Beati non felicemente accomodati, ma IN PIEDI!
Si riparte con una nuova Arena di pace: 25 aprile 2014.
Guardare il mondo con gli occhi di un bambino: il sogno
di un mondo più bello, più umano… Con i venti di guerra
che soffiano ovunque le parole di Mario Lodi, morto il
2 marzo 2014 a 92 anni, amico di don Milani e della
scuola di Barbiana, sono drammaticamente attuali e
intensamente vive. Mario Lodi, maestro di speranza, il
“popolo della pace” un popolo che non si rassegna.
25 aprile 2014, un nuovo grande appuntamento del
popolo della pace all’Arena di Verona, luogo di incontro
e confronto per la pace, il disarmo e la non violenza.
Indimenticabile l’Arena di pace del 30 aprile 1989
quando in un’arena gremitissima sono risuonate le parole di don Tonino Bello:
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Si legge nell’appello:
“Una giornata di resistenza e liberazione. La resistenza oggi si chiama nonviolenza. La liberazione oggi si
chiama disarmo.
Il nostro Paese, in piena crisi economica e sociale, cade
a picco in tutti gli indicatori europei e internazionali di
benessere e di civiltà, ma continua ad essere tra le prime 10 potenze militari del pianeta, nella corsa agli armamenti più dispendiosa della storia.
Ne sono un esempio i nuovi 90 cacciabombardieri
F-35, il cui costo di acquisto si attesta sui 14 miliardi di euro, mentre l’intero progetto Joint Strike Fighter
supererà i 50 miliardi di euro; il nostro paese, inoltre,

“ospita” 70 bombe atomiche statunitensi B-61 (20 nella base di
Ghedi a Brescia e 50 nella base di
Aviano a Pordenone) che si stanno
ammodernando, al costo di 10 miliardi di dollari, in testate nucleari
adatte al trasporto sugli F-35.
Gli armamenti sono distruttivi
quando vengono utilizzati e anche
quando sono prodotti, venduti,
comprati e accumulati, perché sottraggono enormi risorse al futuro
dell’umanità, alla realizzazione dei
diritti sociali e civili, garanzia di vera
sicurezza per tutti.
Gli armamenti non sono una difesa da ciò che mette a rischio le
basi della nostra sopravvivenza
e non saranno mai una garanzia
per i diritti essenziali della nostra
vita – il diritto al lavoro, alla casa e
all’istruzione, le protezioni sociali e
sanitarie, l’ambiente, l’aria, l’acqua,
la legalità e la partecipazione, la
convivenza civile e la pace; e inoltre
generano fame, impoverimento,
miseria, insicurezza perché sempre
alla ricerca di nuovi teatri e pretesti
di guerra; impediscono la realizza-

zione di forme civili e nonviolente
di prevenzione e gestione dei conflitti che salverebbero vite umane e
risorse economiche.
Per immaginare e costruire già oggi
un futuro migliore è indispensabile, urgente, una politica di disarmo,
partendo da uno stile di vita disarmante.
Proposta
Per questo proponiamo la convocazione di una iniziativa nonviolenta nazionale: un grande raduno, di
tutte le persone, le associazioni, i
movimenti della pace, della solidarietà, del volontariato, dell’impegno civile, che faccia appello non
solo ai politici ma innanzitutto a noi
stessi, chiedendo a chi vi parteciperà di assumersi la responsabilità
di essere parte del cambiamento
che vogliamo vedere nel mondo.
Obiettivo
Scrollarsi dalle spalle illusioni e
paure, rimettersi in piedi con il coraggio della responsabilità e della
partecipazione per disarmarci e

disarmare l’economia, la politica,
l’esercito.
La guerra è il suicidio dell’umanità
(Papa Francesco)”
Solo la nonviolenza ci salverà (Mahatma Gandhi)
“Se non abbiamo la forza di dire
che le armi non solo non si devono
vendere ma neppure costruire, che
la politica dei blocchi è iniqua, che
la remissione dei debiti del Terzo
Mondo è appena un acconto sulla
restituzione del nostro debito ai
due terzi del mondo, che la logica
del disarmo unilaterale non è poi
così disomogenea con quella del
vangelo, che la nonviolenza attiva è
criterio di prassi cristiana, che certe forme di obiezione sono segno
di un amore più grande per la città
terrena, se non abbiamo la forza di
dire tutto questo, rimarremo lucignoli fumiganti invece che essere
ceri pasquali.”
Così ancora diceva don Tonino Bello, così diciamo noi.
Tra il dire e il vivere c’è molto da
fare. Quindi, IN PIEDI, costruttori di
PACE

Semi di speranza,

Pensiero alla pace,

Noi non siamo esseri umani che vivono un’esperienza spirituale. Noi siamo
esseri spirituali che vivono un’esperienza umana

Dobbiamo parlare della pace e
della giustizia insieme,
perché sono combinate,
passeggiano insieme,
da sole non stanno più!
Non possiamo dire “pace, pace”
se non c’è giustizia sulla terra!

per una vita più serena

Pierre Teilhard De Chardin

(Tonino Bello)
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TESTIMONIANZA

«Unite nella preghiera
per la salvezza dei nostri figli!»
a cura di Ornella Belotti

La testimonianza di una mamma
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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

È ormai passato un anno da quando anche a Seriate sono iniziati
i primi gruppi di “MAMME DELLA PREGHIERA” ovvero gruppi di
mamme che pregano per la salvezza dei propri figli e nipoti.
Quando mi è stato proposto di partecipare, ho accettato subito con
entusiasmo perché da mamma le
preoccupazioni e le angosce per i
miei figli sono sempre presenti.
Con immenso piacere ho aperto la
mia casa per ospitare le mamme
del gruppo. Aspetto questo incontro settimanale sempre desiderosa
di condividere con loro un intenso
momento di preghiera, sotto la

protezione e benedizione del Signore. Durante l’incontro avverto
una forte spiritualità. Ho imparato
ad apprezzare ancora di più il dono
della maternità e a capire che da
sola è più difficile affrontare le difficoltà. Ho imparato ad affidarmi
sempre al Signore e ad intercedere
per i miei figli perché Lui ci ama così
tanto che ascolta ogni nostra supplica, sapendo ciò che è bene per
noi come farebbe un buon padre di
famiglia.

trice Albertina Licini al numero
331.3949101 oppure chiamarmi al
numero 338.4291042.
Con tanta gratitudine al Signore e
gioia nel cuore,

È un’esperienza che consiglio vivamente a tutte le mamme. Se
qualcuna fosse interessata può
contattare la nostra coordina-

GRUPPI “MAMME DELLA PREGHIERA” A SERIATE
ABITAZIONE

INDIRIZZO

RECAPITO TELEFONICO

ORNELLA BELOTTI

Via Carminati, 2

Cell. 338.4291042

GIUSEPPINA CALI’

Via Adda, 27

Cell. 349.4996794
Tel. 035.299525

ANNAMARIA GHISLENI

Via Garibaldi, 64/F

Cell. 320.1729239
Tel. 035.290521

ALBA CHIARA FRANCESCHETTI

Via Locatelli, 12

Cell. 334.3213591

GRUPPI “MAMME DELLA PREGHIERA” A GORLE
PROPRIETARI UNICI DELLA

CASA DEL COMMIATO

ABITAZIONE

INDIRIZZO

RECAPITO TELEFONICO

VIRGINIA RAVANELLI

Via A. Manzoni, 9

Cell. 340.3255659
Tel. 035.345491
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TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI

FABBRO
FABBRO
FABBRO
FABBRO

STELLA
STELLA
STELLA
°° °
40
40
NICOLA
NICOLA

ANNIVERSARIO
ANNIVERSARIO
ANNIVERSARIO

Barriere anti-intrusione - fisse e apribili per porte
Sistemi
anti-intrusione
Sistemi
anti-intrusione
Sistemi
anti-intrusione
e finestre
Riparazione
installazione
di cancelli
cancelli
barriere
Riparazione
ee installazione
di
ee barriere
Riparazione
e installazione
di cancelli
e barriere
Riparazione e installazione
di cancelli
e recinzioni
Lavori
in
ferro
battuto
Lavori
in ferro
battuto
Lavori
in
ferro
battuto
Lavori in ferro battuto
via Comonte
Comonte
18/A
Seriate
(BG)(BG)
via
18/A
-- Seriate
(BG)
via Comonte
18/A
- Seriate
e-mail:
giorgiopellati@live.it
e-mail:
giorgiopellati@live.it
e-mail: giorgiopellati@live.it
tel. 035
035035
42 36
36
333
fax- 035
035035
42 40
40
464
tel.
42
-- fax
42
tel.
42333
36 333
fax
42464
40 464

1972--2012
2012- 2012
1972
1972

viaBagnatica,
Bagnatica,
17 17
via
17
via Bagnatica,
2406024060
Brusaporto
(BG) (BG)
24060
Brusaporto
(BG)
Brusaporto
tel.035.683202
035.683202
tel.
tel. 035.683202
e-mail:
carrozzeria.stella@alice.it
e-mail:
carrozzeria.stella@alice.it
e-mail:
carrozzeria.stella@alice.it
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ETICHETTE
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Via Nazionale, 101 · 24068 Seriate (Bg)
tel. 035.4236117 · fax 035.4236179
www.tecnostampa.com · info@tecnostampa.com

a cura della Bottega Solidale

SOCCORSO
STRADALE
OFFICINA
SOCCORSO
STRADALE
-- OFFICINA
SOCCORSO
STRADALE
- OFFICINA
CARROZZERIA
GOMMISTA
CARROZZERIA
GOMMISTA
CARROZZERIA - GOMMISTA

GRAFICA

stampare ...a regola d’arte

Era il 1882 ma sembra oggi

STAMPA
COMMERCIALE

Era il 1882, la bellezza di 132 anni fa, e Edmondo De
Amicis pubblicava un libro di poesie.
L’Edmondo era proprio lui, quello che avrebbe pubblicato di li a pochi anni, CUORE il suo libro più famoso.
Un classico del buonismo si direbbe oggi che ad esser
buoni si fa brutta figura chissà perché.
Comune l’Edmondo era uno che girava il mondo e
guardava quello che succedeva e tra le sue poesie ce
n’è una che riguarda gli emigranti. Emigranti italiani
naturalmente perché all’epoca eravamo noi a portare i
nostri lavoratori in giro per il mondo per scappare alla
miseria.
A leggerla oggi la poesia che appunto si intitola GLI
EMIGRANTI fa un pochino impressione. Leggiamo l’inizio che racconta l’imbarco su qualche carretta del
mare.

STAMPA DIGITALE

www.pesentiarredamenti.it
www.pesentiarredamenti.it
SPAZIOwww.pesentiarredamenti.it
LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

TUTTO
TUTTO
NUOVO
NUOVO

Per informazioni
Emilio De Fabianis
Tel. 035.296448
VANTAGGIOSI
VANTAGGIOSI
VANTAGGIOSI

AUTOSCUOLA

VALLESERIANA
di Rossi
TUTTE LE PATENTI
RECUPERO PUNTI
PATENTINO CICLOMOTORI

SERIATE
via Dante, 38
Tel. 035.294445

Cogli occhi spenti, con lo guancie cave,
Pallidi, in atto addolorato e grave,
Sorreggendo le donne affrante e
smorte,
Ascendono la nave
Come s’ascende il palco de la morte.

E l’Edmondo parla anche degli scafisti che non sono una novità del
giorno d’oggi come non è una novità l’accoglienza non sempre benevola nelle terre straniere.

E ognun sul petto trepido si serra
Tutto quel che possiede su la terra.
Altri un misero involto, altri un patito
Bimbo, che gli s’afferra
Al collo, dalle immense acque atterrito.

Traditi da un mercante menzognero,
Vanno, oggetto di scherno allo straniero,
Bestie da soma, dispregiati iloti,
Carne da cimitero,
Vanno a campar d’angoscia in lidi
ignoti.

Ammonticchiati là come giumenti
Sulla gelida prua morsa dai venti,
Migrano a terre inospiti e lontane;
Laceri e macilenti,
Varcano i mari per cercar del pane.

Certo il momento della partenza è
tragico. Quando la nave, la barca,
si allontana dalla riva e verrebbe la
voglia di tornare indietro.
E ognuno forse sprigionando un grido,
Se lo potesse, tornerebbe al lido;
Tornerebbe a morir sopra i nativi
Monti, nel triste nido
Dove piangono i suoi vecchi malvivi.

La cosa che più impressiona è che se si aggiornano un po’ i termini ottocenteschi, la poesia potrebbe sembrare
scritta ai giorni nostri. E comunque l’Edmondo ci ha pure scritto un libro, un reportage diremmo oggi, sul viaggio
degli emigranti. Si era imbarcato con un gruppo e ne aveva condiviso il viaggio. Il libro si intitola OCEANO e non è
difficile trovarlo in biblioteca o in internet.
C’è sempre da imparare a leggere nella storia.
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L’ANGOLO

CONCERTO

Buon Consiglio... Comunale!
a cura di Giovanni Stucchi

“A modo mio avrei bisogno di sognare anch’io, avrei
bisogno di pregare Dio...”. Fischiettando Dalla e canticchiando la sua “Piazza Grande”, alleggerito dalla nascente stagione primaverile, attraverso la nostra non grande
piazza municipale, intitolata ad Angiolo Alebardi, pittore
qui nato nel 1883 e morto a Bergamo quando vi nascevo
io, come leggo sulla targa. Ricordo la mostra dedicatagli
poco tempo fa proprio qua sopra, nella sala espositiva
intitolata all’altro concittadino Virgilio Carbonari, anch’egli pittore nonché poeta: “...i pitùr d’öna olta i regorderò
töcc trì:/ l’Alebàrd, ol Rossi, ol poér Rìa. / Che pitùr! / I à
pròpe unuràt Seriàt!”1. Attraversare questa piazza rettangolare inclinata e defilata rispetto alle strade, sulla
quale s’affaccia il Palazzo Comunale, è un’esperienza di
architettura e urbanistica contemporanea. Bella? Brutta? “Ai posteri l’ardua sentenza” risponderebbe Manzoni. Noi antenati ci possiamo accontentare di ricordare il
vecchio municipio, un edificio di fine Ottocento che fu
in origine la prima scuola elementare statale costruita
a Seriate e dedicata proprio all’autore de “I promessi
sposi” e “Il Cinque Maggio”2. Pur avendo risposto giustamente all’esigenza di una casa comunale più moderna e
funzionale, certo è un peccato aver perso una così importante traccia del nostro passato, il punto di partenza
del cammino dell’istruzione pubblica in questo territorio.
Tra insinuanti nostalgie e insidiosi rimpianti guardo
avanti, oltrepasso via Italia e sosto innanzi alla santella con l’effigie della Madonna del Buon Consiglio, dipinta dal Carbonari. “Madre della speranza, a te affidiamo
le nostre persone, le nostre famiglie, tutta la gente che
abita nei nostri caseggiati, i bambini, i giovani, gli adulti,
gli anziani, i malati, quelli che lavorano e tutti i disoccupati, i senza tetto e gli sfrattati, i nostri amministratori e
gli uomini politici...”3. Nel prossimo mese mariano avremo bisogno anche di buoni consigli per eleggere un buon
Consiglio Comunale e il nostro nuovo Sindaco, che nei
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prossimi anni con la giunta amministrerà la città per noi.
“Il potere, in quanto ci è affidato e non è dunque nostro,
è da conservare e promuovere come bene altrui, come
bene di tutti”4. Imbocco il viale alberato ricoperto di margherite, da anni curato con dedizione da un gruppo di
volontari parrocchiali, grazie ai quali questa striscia di
verde, colonnato naturale del Santuario, continua a risplendere nel grigio del centro. Trovo l’interno della chiesetta vestito di nuova bellezza: i colori di Cosetta Arzuffi
mi parlano del cammino esistenziale, quaresimale, m’invitano alla passione, al passaggio, alla vita, all’incontro
pasquale che ci attende. Tra le opere d’arte fanno capolino le immagini affiancate dei due Papi prossimi Santi di fronte a Madre Teresa e Padre Pio già Santi. Avrei
bisogno di pregare anch’io, avrei bisogno di sognare Dio,
come loro.
Felice di vivere in tempi di libera Chiesa in libero Stato,
penso che la conversione spirituale e la conversione civile vadano liberamente a braccetto. D’altronde, il credente e il cittadino convivono in un corpo solo. Ci credeva con coraggio don Giuseppe Diana, parroco di Casal di
Principe, ucciso in sagrestia dalla camorra casertana nel
marzo di vent’anni fa, il giorno del suo onomastico: non
furono però uccise le sue idee, la sua anima di uomo giusto. “Come Romero, come Puglisi” scrissero su un cartello alcuni suoi parrocchiani. Seduto sul muretto del viale, riprendo a canticchiare “tra i gatti che non han padroni
come me attorno a me”5. Senza padroni, con il Padre.

GLORIA IN EXCELSIS DEO

DOMENICA 13 APRILE - ORE 20.45

PRESSO CHIESA PARROCCHIALE SS. REDENTORE
I PARTE
Johann Sebastian Bach - Aria sulla quarta corda
Johann Pachelbel - Canone in re maggiore
Wolfgang Amadeus Mozart - Piccola musica notturna K 535
II PARTE
Antonio Vivaldi - “Gloria RV 589” per Soli, Coro e Orchestra
Coro: Cappella musicale di Locate - M° Domenico Gualandris
Orchestra da Camera Barocca di Bergamo
Contralto: Mirella Gualandris
Mezzosoprano: Elisabetta Viario
Direttore M° Antonio Brena
INGRESSO GRATUITO
Per info: ufficio cultura 035/304.354 - www.comune.seriate.bg.it

Una storia di emigranti per
pensare e per ridere.
O viceversa!!!
Testo di Carlo Dal Lago

Virgilio Carbonari, “Ol mé Seriàt” (poesia): “...i pittori di una volta li ricorderò tutti e tre:
/ l’Alebardi, il Rossi, il povero Riva. / Che pittori! / Hanno proprio onorato Seriate!”.
2
“Storia della scuola a Seriate. Nell’80° compleanno della scuola Battisti”, ricerca storica e documentaria realizzata dal Gruppo di Mediazione Didattica, a cura di Chiara
Bellani e Rosanna Sandrinelli.
3
Giovanni Paolo II, “A te, Vergine Madre...” (preghiera).
4
Carlo Maria Martini, “Viaggio nel vocabolario dell’etica” (raccolta di articoli, interventi,
meditazioni).
5
Lucio Dalla, “Piazza Grande” (canzone).
1

VALIGIE DI LEGNO
VENERDÌ 11 APRILE 2014
SERIATE - TEATRO GAVAZZENI

Regia di Gianluca Belotti

R E S T A U R I

DRIVEPD

G R A N D I

La Fondazione Credito Bergamasco è
lieta di presentare al pubblico, al termine
del restauro, due capolavori di Lorenzo
Lotto (Pala di Santo Spirito) e di
Giovan Battista Moroni (Polittico della
Parrocchia di San Bernardo in Roncola).
Saranno presenti i Maestri restauratori,
i quali illustreranno ai visitatori le tecniche
e gli esiti dell’intervento di ripristino,
rispondendo ai quesiti del pubblico.

Bergamo, Largo Porta Nuova 2

10 - 25 maggio 2014

Orari:
sabato 10, 17 e 24 maggio dalle ore 14.30 alle ore 20.30 (per
chi lo desidera, visite guidate gratuite con inizio alle ore 14.30
– 15.30 – 16.30 – 17.30 – 18.30 – 19.30);
domenica 11, 18 e 25 maggio dalle ore 10.30 alle ore 19.30
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite con inizio alle
ore 10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30 – 18.30).

Ingresso libero
www.fondazionecreberg.it

