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Far centro
Un’espressione del nostro gergo per dire: ho raggiunto 
lo scopo che mi rende felice.
E questa tensione di “mirare giusto” accompagna la 
vita di ogni persona, di ogni tempo perché sostanzial-
mente significa perseguire, rincorrere la felicità.
Non è un atteggiamento e un desiderio illecito, anzi, 
il desiderio di felicità definisce l’uomo come essere 
normale. L’assurdità sarebbe essere indifferenti a 
questo desiderio o addirittura desiderare il contrario, 
l’infelicità.

AL RIGUARDO
Nella storia dell’uomo il problema non è stato l’as-
senza di questo desiderio, o addirittura il desiderare il 
contrario; il problema è stato quello del soggettivismo 
dell’obiettivo che l’uomo credeva fonte della felicità. 
Alcuni di questi obiettivi, limitati, non procurarono dan-
ni all’uomo, altri si rivelarono agli uomini che avevano 
centrato questo obiettivo, come obiettivo dannoso, 
fonte di infelicità. Qualche esempio:
a)  La filosofia greca individuava la felicità nel conoscere 

sempre di più la verità; tensione lecita, ma limitata, 
l’uomo non è solo conoscenza, ma è anche affettivi-
tà, è capacità di relazione, è legame a un assoluto: la 
religione. Questo è un percorso limitato, ma non ha 
prodotto necessariamente danni all’uomo. Possia-
mo chiamarlo in due modi che sembrano contrad-
dittori o addirittura complementari: l’uomo di questa 
categoria era felice a metà, o infelice a metà.

b)  La filosofia (è un modo di concepire la vita) esisten-
zialista o umanistica fu e per molti lo è tutt’ora il ten-
dere all’obiettivo della felicità affermando l’onnipo-
tenza dell’uomo: in sintesi l’uomo è Dio per sé, non 
ha bisogno d’altro o d’altri per essere felice. Costoro 
hanno sbagliato completamente centro: coloro che 
si sono accorti in tempo e sono tornati indietro si 
sono salvati (vedi S. Agostino e tanti altri, che sono i 
così detti convertiti). Chi è stato testardo al riguardo 
si è autodistrutto: mi vengono in mente gli scrittori 
famosi, Sartre, Camus, Hemingway. Questo per sta-
re alla storia del passato ma anche oggi la cultura 
è intrisa di queste ideologie: tutte le devianze com-
portamentali come la droga, l’alcool, il gioco, l’esa-
sperazione del sesso, l’assolutizzazione dell’econo-
mia; sono tutti “centri” che ti lasciano a “piedi”, sono 
centri raggiunti che ti danno una felicità effimera che 
dura un giorno e poi? È la felicità del sabato del vil-
laggio che dura il “dì di festa”.

PER FARE “CENTRO” BISOGNA 
QUALCHE VOLTA ANCHE “SCENTRARSI”

Non so se questa seconda parola appartiene al voca-
bolario, comunque rende molto bene l’idea della con-
cezione della felicità secondo l’ottica (la filosofia?) cri-
stiana.
La sintesi di questa considerazione di premessa la tro-
viamo nel cap. 17 del Vangelo di Giovanni. Gesù sta 
pregando il Padre per i suoi prima di lasciarli e prega 
così: “Padre prego per loro perché sono nel mondo, ma 
non sono del mondo, conservali nella verità”.
Anche i cristiani hanno non solo il diritto, ma anche il 
dovere di “far centro” di riuscire nella vita, di essere 
felici: l’attenzione che però devono avere è quella di 
non usare i criteri del mondo per raggiungere lo scopo. 
Non è facile, perché “i criteri e gli obiettivi del mondo” 
attraggono anche i cristiani. Obiettivi e criteri che non 
sono tutti da scartare, non sono però da assolutizzare.

I “CENTRI” DELLA FELICITÀ CRISTIANA

Accettare gli obiettivi della felicità cristiana significa 
accettare come premessa la “paradossalità” come ra-
gionevole.
Alcune espressioni di Gesù:
“Gli ultimi saranno i primi, e i primi ultimi”
“Se vuoi seguirmi prendi la croce…”
“Se uno ama il padre e la madre più di me non è degno 
di me”
“Beati i poveri, beati i perseguitati”
Non sono indicazioni ragionevoli: come si può essere 
felici seguendo queste indicazioni?
La “saggezza” di Gesù consiste nel dire che non si può 
ottenere nulla che ci rende felici senza la “fatica”.
Io sono felice (esempio) sulla cima di una montagna 
perché ho fatto fatica ad arrivarci.
Il problema dell’uomo d’oggi è quello di far coincidere 
spesso “la fatica con l’obiettivo”, allora si salta la fatica, 
si arriva in modo immediato all’obiettivo, solo che non 
essendo stato “pagato” con la fatica non mi rende feli-
ce. Sulla vetta di una montagna posso andarci anche in 
elicottero, però… dov’è la gioia?
In sintesi, usando ancora un’immagine cristiana: non si 
può arrivare alla risurrezione senza passare il calvario.

a cura di Don Gino

6a RASSEGNA MUSICALE
“AD VESPERAM”
Come ormai da tradizione consolidata, torna puntuale dopo le solennità 
Pasquali la rassegna musicale “Ad Vesperam”, organizzata dalla Parrocchia 
e sponsorizzata dalla premiata ditta organaria Saverio Anselmi Tamburini 
di Crema che ha in manutenzione gli organi della nostra Parrocchiale. Sono 
4 i concerti che si svolgeranno prima e durante le Messe domenicali ve-
spertine delle h. 18.00 nel mese di maggio in chiesa parrocchiale e che 
vedranno la partecipazione di musicisti di spicco nel panorama concertisti-
co bergamasco. In questa sesta edizione si è pensato di utilizzare entrambi 
gli organi presenti nella Parrocchiale; non tutti forse sono a conoscenza 
della presenza di due organi distinti di pregevole fattura ed inestimabile 
valore storico-filologico, quello antico dei Bossi-Foglia del 1800 posizio-
nato in cornu evangeli e quello di datazione più recente, il Tamburini del 
1976 in cornu epistolae. La serata sarà divisa in due parti: il Vespro avanti 
la Messa alle h. 17.30, in cui l’organista suonerà alla consolle meccanica 
a 2 tastiere dell’organo antico, con le sue 2600 canne alcune delle quali di 
pregiatissimo valore storico, attribuite nel precedente restauro del 1993 
ai famosi fratelli Serassi di Bergamo e altre ancora non identificabili del 
1700. Si avrà così la possibilità di riascoltare l’organo come era stato pro-
gettato e costruito in epoca ottocentesca, con i suoi registri caratteristici 
adatti ad un particolare repertorio organistico. Per l’occasione il falegname 
restauratore Sig. Umberto Marziali ha provveduto a proteggere e consolidare 
con appropriate vernici antitarlo le parti lignee che costituiscono la consolle 
e ripristinato con foglia d’oro le belle decorazioni della cella organaria conte-
nente le canne. Nella seconda parte di accompagnamento alla S. Messa, 
l’organista siederà alla consolle dell’organo moderno novecentesco che 
consta di 1350 canne, posizionata a destra del presbiterio.

Il calendario dei concerti prevede la seguente scansione: 

domenica 4 maggio  l’organista Luigi Panzeri
domenica 11 maggio l’organista Giancarlo Colleoni 
domenica 18 maggio  la Cappella Musicale delle Basilica 

di S. M. Maggiore in Bergamo alta
domenica 25 maggio l’organista Maurizio Ranica 

I programmi dettagliati della rassegna saranno disponibili agli altari laterali 
della Parrocchiale. Per concludere, ringrazio sentitamente il Parroco don 
Gino per la sensibilità dimostratami e la ditta organaria Tamburini per l’as-
sistenza e l’accordatura degli strumenti ai vari concerti.

Il direttore artistico della rassegna musicale
M° Maurizio Ranica 

EDITORIALE
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Il presente calendario è aggiornato alla data di stampa 
del bollettino. Per eventuali nuovi appuntamenti, va-
riazioni e ulteriori dettagli si può consultare il “Foglio 
settimanale degli avvisi” distribuito al termine delle 
celebrazioni Domenicali o www.parrocchiaseriate.it.

 Festa di Sant’Eurosia - Comonte 
 Prime Comunioni - Chiesa Parrocchiale - ore 09:30 – 11:00  
 Celebrazione comunitaria del Battesimo - Chiesa Parrocchiale 
ore 16:30 – 17:30 

 VoiSing: Concerto Pop-Gospel - Centro Pastorale Giovanni XXIII 
ore 20:45 – 23:00 

MAG

04
dom

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio - ore 08 - 20:30
 Messa in preparazione della Festa di S. Eurosia  
Chiesa della Sacra Famiglia - ore 20:30 – 21:15 

 Festa B.V. Buon Consiglio - Chiesa Madonna Buon Consiglio
 Messa in preparazione della Festa di S. Eurosia  
Chiesa della Sacra Famiglia - ore 20:30 – 21:15 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16:00 - 17:00 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giovanni XXIII - ore 16:30 - 17:30
 Messa in preparazione della Festa di S. Eurosia  
Chiesa della Sacra Famiglia - ore 20:30 – 21:15 

 Processione con la statua di Sant’Eurosia - Vie di Comonte 
ore 21:15 – 22:00 

APR

29
mar

APR

28
lun

APR

30
mer

 

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

UFFICI PARROCCHIALI
per Sante Messe, Certificati, Archivio Parrocchiale, Prenotazione e Affitto 
Strutture - via Venezian 4 - 035.295507 - info@parrocchiaseriate.it
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00 (luglio e agosto solo la mattina)
SACRISTA LEANDRO PIROVANO
via Del Fabbro 20 - 035.290127 - leandro.pirovano@alice.it
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
centro di riferimento per la Pastorale Giovanile
aperto tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 23.30
via mons. Carozzi 19 - 035.294048 - oratorio.seriate@tiscali.it
Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.00
CENTRO PASTORALE GIOVANNI XXIII - ZONA RISVEGLIO
aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 24.00
le chiese dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30
via Po 25 - 035.299709
Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.00
CENTRO PASTORALE DI ZONA SERENA
via Buonarroti 17/B - 035.294256 - zonaserena@parrocchiaseriate.it
CENTRO PASTORALE DI SAN GIUSEPPE
aperto il sabato per la catechesi e dalle 21 alle 23 - via Marconi 93 
Per prenotazione spazi: Sveva 035.302474
CENTRO FAMIGLIA DI COMONTE
aperto il sabato dalle 20.30 alle 23.00 e la domenica dalle 14.00 alle 19.00
via Dolomiti 16 - 035.297557
CENTRO PRIMO ASCOLTO E COINVOLGIMENTO
Via Del Fabbro 18 - 035.290249 - seriatecaritas@teletu.it
per primo ascolto e progetti da concordare: mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
per aiuti concordati: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30 
CAV - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Via Del Fabbro 4 - 331.3170597 - everosso@alice.it
giovedì e sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
via Mons. Carozzi 7 - Tel. 035 29.55.01
ASILO BOLOGNINI
via C. Battisti 8 - Tel. 035 4236736
SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA - COMONTE
Tel. 035 29.72.27 - Fax 035 29.22.035 - scuola@istitutosacrafamigliabg.it
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SACRA FAMIGLIA”
Via B. Colleoni 8/A - Tel. 035 296 100 - Fax 035 2922014
infanzia@istitutosacrafamigliabg.it

INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI

Il prossimo numero uscirà venerdì 23 maggio 
Articoli, Foto, Appuntamenti, Auguri devono pervenire
in redazione entro domenica 11 maggio
Necrologi devono pervenire in redazione entro mercoledì 7 maggio
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CALENDARIO   PARROCCHIALE  Prime Comunioni - Chiesa Parrocchiale - ore 09:30 – 11:00 
 Cantabimbo 2014 - Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 15:30 
 Celebrazione comunitaria del Battesimo - Chiesa Parrocchiale 
ore 16:30 – 17:30  

 Elevazione Musicale a cura della Corale di Paderno  
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 20:45 

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

 Cresime - Centro Pastorale San Giuseppe - ore 16:00 – 18:00 
 Preghiera Ecumenica di Taizè - Centro Pastorale Giovanni XXIII 
ore 20:45 – 22:30 

MAG

11
dom

MAG

18
dom

 Festa del 1° Maggio – S. Messa - Centro Pastorale S. Giuseppe 
ore 09:00

 Messa in preparazione della Festa di S. Eurosia  
Chiesa della Visitazione di Maria al Monte - ore 20:30 – 21:15 

 Messa apertura mese di Maggio - Grotta di Lourdes  
Scuola Materna Parrocchiale - ore 20:45 – 21:45

MAG

01
gio

 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

 Apertura Festa di Paderno: Adorazione Eucaristica  
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 20:30 

 Messa in preparazione della Festa di S. Eurosia  
Chiesa della Visitazione di Maria al Monte - ore 20:30 – 21:15 

MAG

02
ven

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

 Messa in preparazione della Festa di S. Eurosia  
Chiesa della Visitazione di Maria al Monte - ore 20:30 – 21:15 

 Revolver: The Beatles Tribute Band    
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 20:45 – 23:00 

 Spettacolo Pirotecnico - Collina di Comonte - ore 21:45 – 22:00 

MAG

03
sab

 Adorazione e Preghiera delle Lodi   
Chiesa S. Alessandro - Paderno - ore 08:00 – 09:00

 Santa Messa - Chiesa San Giovanni XXIII - ore 09:00 e 17:30 
 Pellegrinaggio degli Anziani    
Chiesa della Visitazione di Maria al Monte - ore 15:00 – 16:00 

 Recita del Rosario - Chiesa S. Alessandro - Paderno - ore 20:30 – 21 
 Serata Musicale con “Il Bepi” - Centro Pastorale Giovanni XXIII 
ore 20:45 – 23:00 

MAG

05
lun

 Adorazione e Preghiera delle Lodi   
Chiesa S. Alessandro - Paderno - ore 08:00 – 09:00

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

 Santa Messa - Chiesa San Giovanni XXIII - ore 09:00 e 17:30 
 Recita del Rosario - Chiesa S. Alessandro - Paderno - ore 20:30 – 21 
 Come è cambiato il mondo del lavoro? - Teatro Aurora

 ore 20:45 – 22:30 
 Consiglio Caritas - Sala Mons. Ferdinando Cortinovis - ore 20:45 – 22:30 
 LABEL: questioni di etichetta – Spettacolo Teatrale  
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 20:45 – 22:30 

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

 Consiglio Pastorale Parrocchiale   
Centro Pastorale San Giuseppe - ore 20:45 – 22:30

MAG

06
mar

MAG

20
mar

 Adorazione e Preghiera delle Lodi   
Chiesa S. Alessandro - Paderno - ore 08:00 – 09:00

 Santa Messa - Chiesa San Giovanni XXIII - ore 09:00 e 17:30 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16 - 17 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giovanni XXIII - ore 16:30 – 17:30
 Recita del Rosario - Chiesa S. Alessandro - Paderno - ore 20:30 – 21 
 Serata Rock-Revival anni ’60/’70/’80   
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 20:45 – 22:45 

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

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

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

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

MAG

07
mer

MAG

14
mer

MAG

21
mer

 Adorazione e Preghiera delle Lodi   
Chiesa S. Alessandro - Paderno - ore 08:00 – 09:00

 Santa Messa - Chiesa San Giovanni XXIII - ore 09:00 e 17:30 
 Spazio Compiti - Centro Pastorale San Giuseppe - ore 15 – 17:30 
 Recita del Rosario - Chiesa S. Alessandro - Paderno - ore 20:30 – 21 
 Decennale della Dedicazione della Chiesa “Papa Giovanni XXIII” 
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 21:00 – 22:00 

MAG

08
gio

 Canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II - Roma
 Prime Comunioni - Chiesa Parrocchiale - ore 09:30 – 11:00 
 E vennero Uomini Santi - Teatro Aurora - ore 20:45 – 22:45 

APR

27
dom

 Adorazione e Preghiera delle Lodi   
Chiesa S. Alessandro - Paderno - ore 08:00 – 09:00

 Santa Messa - Chiesa San Giovanni XXIII - ore 09:00 e 17:30 
 Torneo di rugby - Parco del Centro Pastorale Giovanni XXIII 

 ore 16:30 – 18:00 
 Lectio Divina - Chiesa della Sacra Famiglia - ore 18:00 – 19:00 
 Camminata delle Associazioni - Vie di Seriate - ore 20 – 20:30 
 Processione e Spettacolo Pirotecnico   
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 20:30 – 23:45 

 Recita del Rosario - Chiesa S. Alessandro - Paderno - ore 20:30 – 21 
 Animazione musicale con “Quelli che il ballo…”  
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 22:30 – 23:30 

MAG

10
sab

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

 Confessioni genitori e padrini dei Cresimandi  
Chiesa Parrocchiale - ore 20:45 – 22:00

MAG

13
mar

 Prove e confessioni cresimandi - Centro Pastorale San Giuseppe 
ore 15:00 – 16:30

MAG

16
ven

 Prove e confessioni cresimandi - Centro Pastorale San Giuseppe 
ore 15:00 – 16:30 

MAG

23
ven

 Adorazione e Preghiera delle Lodi   
Chiesa S. Alessandro - Paderno - ore 08:00 – 09:00

 Santa Messa - Chiesa San Giovanni XXIII - ore 09:00 e 17:30 
 Recita del Rosario - Chiesa S. Alessandro - Paderno - ore 20:30 – 21 
 United for Music: Serata Musicale - Centro Pastorale Giovanni XXIII  
ore 20:45 – 22:30 

MAG

09
ven



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.

27 - 28 aprile
(domenica - lunedì)

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

3 - 4 maggio
(sabato-domenica)

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

11 maggio
(domenica) NESSUNA FARMACIA APERTA A SERIATE

18 maggio
(domenica) NESSUNA FARMACIA APERTA A SERIATE

25 - 26 maggio
(domenica - lunedì)

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

DEFUNTI
32 Feliciani Pasqualina di anni 97
33 Vaccari M. Consolata di anni 77
34 Capitanio Emilio di anni 89 
35 Micoli Mario di anni 75
36 Zuchetti Rosa di anni 85
37 Belotti Zaccaria di anni 84
38 Bianchi Maria di anni 88
39 Pezzotta Regina di anni 80

40 Minuti Paolina di anni 97
41 Vitali Carlo di anni 84
42 Cozzi Giuseppe di anni 91
43 Nava Luigina di anni 80

BATTESIMI
27  Rossoni Matteo di Marco e 

Gambara Simona

Anagrafe parrocchiale
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PREGHIERA
E SPIRITUALITÀ

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

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

adorare il Principio e il Fine del nostro) 

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

Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 Martedì, ore 8.00 - 20.30

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

Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 Martedì, ore 8.00 - 20.30

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

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

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

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

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

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

Opere Parrocchiali € 10,00
Opere Parrocchiali  € 50,00
Opere Parrocchiali O. R. € 200,00
Offerta Associazione VEDOVE € 250,00
Opere Parrocchiali € 190,00
Offerta per defunti Suardi - Zanchi e Bassis - Resta € 400,00

IN MEMORIA
Cremaschi Emilio € 150,00
Tironi Donatella € 300,00
N. N.  € 150,00
Santini Angelo € 100,00
Morelli Alberto € 300,00
Pozzi Giulia € 50,00
Monaci Carolina € 300,00
Feliciani Pasqualina € 150,00
N. N.  € 250,00

Un sentito grazie per la vostra generosità

ENTRATE € 
OFFERTE DOMENICALI E FERIALI 191.707,00 
Off. Celebraz. Sacramenti e altro 32.950,00 
Offerte e raccolte straordinarie 91.200,00 
Feste di quartiere 76.600,00 
Altre attività parrocchiali 8.945,00 
Buona Stampa e Voce 10.388,00 
Contributi da Curia 40.000,00 
Rendite fabbricati 10.653,00 
Rendite finanziarie 37.040,00 
Altre entrate straordinarie 124.682,00 
Entrate Scuola Materna 293.083,00 
Entrate Bar (Oratorio e Paderno) 102.020,00 
Partite di giro  15.000,00 

TOTALE ENTRATE 1.034.268,00 

USCITE € 
Manutenzione ordinaria 41.257,00 
Assicurazioni 14.094,00 
Imposte e tasse 8.968,00 
Remuneraz. personale relig. e laico 99.176,00 
Sp. riscaldamento, luce, acqua telef. 172.983,00 
Sp. ordinarie di culto 29.211,00 
Sp. Varie (Interessi passivi e varie) 34.256,00 
Sp. Attività parrocchiali 49.911,00 
Attività caritative 15.723,00 
Tributi verso Curia 8.357,00 
Manutenzione straordinaria 108.390,00 
Uscite Scuola Materna 291.874,00 
Uscite Bar (Oratorio e Paderno) 101.190,00 
Partite di giro 15.000,00 

TOTALE USCITE 990.390,00 

Utile 43.878,00 
Rimborso rata mutuo Giov. XXIII 230.000,00 
Perdita 186.122,00 

Turni farmacie

Rendiconto parrocchiale 2013 ORARI SANTE MESSE

FERIALE
· Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 zona Luce, piazza Giovanni XXIII
 da lunedì a venerdì: 6.30 - 8.00 - 18.00
 sabato 6.30 - 8.00
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 lunedì - martedì - giovedì 9.00
 mercoledì - venerdì 17.00
· Chiesa B. Giovanni XXIII
 zona Risveglio, via Po 25
 da lunedì a venerdì 17.30
· Chiesa 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
 

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

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

Turni farmacie

La voce “Entrate straordinarie” comprende il rimborso dalla Curia degli interessi passivi, il rimborso dalla assicurazione per vari sinistri ed altri rimborsi.
Nelle uscite la voce “Manutenzione straordinaria” comprende le rate per il saldo del fotovoltaico dell’ Oratorio e della Scuola Materna e il rifacimento dei campi di Paderno. 
Nella voce “Partite di giro “ e “ Spese per attività caritativa” si evidenzia quanto la Parrocchia investe in risorse economiche per i poveri che bussano spesso e tanti alla sua 
porta. 
Le elemosine e le offerte straordinarie , pur in un periodo di crisi, grazie alla generosità dei parrocchiani, sono uguali all’anno 2012 - Le entrate per le Feste di Quartiere sono 
diminuite del 20%.
Come si nota dal prospetto del Rendiconto, già da due anni la Parrocchia non è in grado con il semplice utile, di rimborsare la rata di € 230.000,00 del mutuo per il Centro di 
Paderno, (per altri 7 anni). 
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Pensiero di suor Faustina
PROMESSA DI GESÙ - Gesù disse ancora a Suor Faustina: «Quando con fede e con cuore con-
trito, mi reciterai questa preghiera per qualche peccatore, io gli darò la grazia della conversione. 
Ecco la breve preghiera che ti chiedo: “O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come 
sorgente di misericordia per noi, confido in te”».
L’IMMAGINE DI GESÙ - La suora fissò in silenzio lo sguardo stupito sul Signore. Gesù le disse: 
«Dipingi un’immagine secondo il modello che vedi, con sotto scritto: Gesù confido in te. 
Desidero che questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella, poi nel mondo 
intero. Prometto che l’anima, che venererà questa immagine, non perirà. Prometto pure già su 
questa terra, ma in particolare nell’ora della morte, la vittoria sui nemici. Io stesso la difenderò 
come Mia propria gloria». Offro agli uomini il recipiente con cui vengano ad attingere grazie 
alla sorgente della misericordia. Il recipiente è proprio quest’immagine con la sua scritta: Gesù, 
confido in te!
LO SGUARDO DI GESÙ - Il mio sguardo da quell’immagine è uguale al mio sguardo dalla croce... 
Mediante questa immagine concederò molte grazie alle anime; essa deve ricordare le esigenze 
della mia misericordia, poiché la fede, anche se fortissima, nulla gioverà senza le opere.
LA FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA - Nella prima domenica dopo Pasqua, il giorno desi-
gnato da me per la mia festa, i sacerdoti parlino alle anime della mia infinita misericordia, e la 
mia Immagine sia solennemente esposta nelle chiese alla venerazione dei fedeli. La festa della 
misericordia è scaturita dalle profondità del mio cuore... Desidero che essa diventi un rifugio per 
tutte le anime e specialmente per coloro che hanno peccato... In quel giorno la mia misericordia 
apre a tutti le proprie viscere, riversa un oceano immenso di grazie sulle anime che vorranno 
avvicinarsi alle sorgenti della mia misericordia. L’anima che si sarà accostata al Sacramento 
della Confessione e alla S. Comunione riceverà la totale remissione delle colpe e delle pene: in 
questo giorno, saranno aperti tutti gli sbocchi attraverso i quali le mie grazie scorrono verso 
l’umanità. Nessuno abbia paura di me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto. Cia-
scun’anima contemplerà per tutta l’eternità l’immensità del mio amore e della mia misericordia.
.

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

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

MARZO 2014



In occasione della canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

E VENNERO UOMINI SANTI
domenica 27 aprile 2014
 
ore 20.45 Chiesa del Sacro Cuore momento di lode e di ringraziamento
 
ore 21.00 Teatro Aurora  proiezione di scene dai film
    “E venne un uomo” di Ermanno Olmi
    “Da un paese lontano” di Krzysztof Zanussi
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RIFLESSIONE

a cura di Fabio Allegrini

Nasciamo in catene. È questo l’esito del peccato ori-
ginale di Adamo ed Eva. Mani e piedi incollati a questo 
mondo. E peccare ci risulta anche bello! Fino a che non 
acquistiamo la mentalità di Cristo, che è venuto qui 
sulla terra e con morte e risurrezione ha frantumato 
le catene e ci ha dato il libretto d’istruzioni (il Vangelo) 
affinché le spacchiamo anche noi, emancipandoci da 
quella che San Paolo chiama concupiscenza, ovvero 
tendenza e appetito a trascinarsi verso il basso, ver-
so gli errori ed il peccato.
Da soli magari non riusciamo a comprendere il libretto. 
Spesso dobbiamo farci aiutare da qualcun altro: sa-
cerdoti, soprattutto; ma anche laici, incastonati ed in 
comunione con la Chiesa, baluardo, boa che Gesù ha 
lasciato su questa terra per non farci errare tra i flutti 
del mondo.
Uno di quelli che sa come leggere il libretto è sicura-
mente don Chino Pezzoli, che ha il manuale ben im-
presso in mente e nel cuore sul come spezzare le 
catene della droga, odiosa rete in cui finiscono imbri-
gliati tantissimi, soprattutto giovani, che spesso han-
no avuto la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato, al 
momento sbagliato, con le frequentazioni sbagliate. 
Personaggio duro e puro, secondo l’impressione di chi 
scrive – ed è di quelli che al sottoscritto piacciono pa-
recchio (tra l’altro, quasi 80 anni e dimostrarne almeno 
venti di meno!)… - che ha fondato numerose comuni-
tà di recupero nella bergamasca ed in tutta Italia (per 
chi vuole approfondire visiti il sito www.promozioneu-
mana.it). 
Ho avuto il piacere di ascoltare lui ed il suo collabora-
tore don Sozzi ad un convegno organizzato, qui in Ber-
gamo, dalle Associazioni “Alle Radici Della Comunità”, 
“Torquato Tasso” ed “Alleanza Cattolica”; convegno che 
gravitava attorno all’ultimo libro di don Chino, “Le ca-
tene della dipendenza” e si incardinava sui trent’anni 
di solidarietà al servizio del prossimo proprio di don 
Chino.
Beh, che dire? Il convegno è partito subito con un dato 
shock! In Italia occupiamo il 1° posto in Europa per 
tossicodipendenti over quarantacinquenni. Si eviden-
ziava, in merito, come, secondo i relatori, la fornitura 
di metadone ai dipendenti da sostanze stupefacen-
ti possa solo procrastinare la soluzione definitiva del 
problema e l’entrata in comunità di recupero, che – nel 
caso di quelle di don Chino – prevedono un percorso 
triennale e dove ogni sostitutivo – tipo metadone – 
viene sospeso.

Altra testimonianza scioccante: in un mondo ed in un 
tempo in cui si disquisisce sul distinguo tra droghe 
“pesanti” e droghe “leggere”, anche quelle “legge-
re” non vanno tanto per il “sottile”, quando si tratta di 
procurare danni. 
I danni, ad esempio, della “cannabis” (droga “legge-
ra”), come ha spiegato don Chino, sono di 4 tipi: 1) 
diminuzione della memoria, anche del 60/70% (e – 
come diceva don Chino - la “memoria” incide sulla 
“personalità” di un individuo…); 2) danno motivazio-
nale (decremento della volontà); 3) disorganizzazio-
ne cognitiva (si perde l’organizzazione interiore del 
pensiero); 4) fa emergere possibili problemi psicolo-
gici ereditari, “sottotraccia”, tipo la schizofrenia.
Ora, come arginare, prevenire, un problema così 
grave, tale che anche nella sua accezione “leggera” 
sembra così spaventevole? Con una parola che suo-
na melodiosa ma anche impegnativa per padri e ma-
dri soprattutto, ma anche per catechisti, sacerdoti…: 
educazione! Essa è la chiave: non bisogna lascia-
re che i bambini, i ragazzi pensino che l’economia, 
la libertà ad ogni costo (“libertinaggio” mi sembra 
dicesse don Chino), il piacere siano a “dare sapore 
alla vita”. Soprattutto la ricerca del piacere ad ogni 
costo era preso di mira: non è esso il centro, il fulcro 
della nostra esistenza; ma dobbiamo insegnare ai ra-
gazzi che “la vita è bella anche nelle sue difficoltà”. 
Cosicché non ricerchino alcun mezzo atto alla ricerca 
del piacere in sé (tipo la droga). In effetti don Chino 
sosteneva che ai “suoi tempi” la vita era un “tanti-
no” più dura (io, personalmente, ho un ricordo di una 
foto di mio padre, in tempi di guerra, che lo faceva 
sembrare un grissino che si perdeva nei pantaloni…), 
ma forse in epoche non così lontane si era educati 
alle difficoltà. Ora lo si è ancora? E chiudiamo citan-
do Madre Teresa di Calcutta - ricordata al Convegno 
proprio da don Chino – che diceva: “La vita è la vita: 
amala!”. Ecco, prendersi cura dei figli, relazionarsi con 
loro, insegnar loro ad amare il “pacchetto-vita” nel 
suo complesso, così com’è - e che non è l’otteni-
mento del successo, del piacere, a dare la misura di 
quanto un uomo è realizzato – è l’unico mezzo per 
spezzar le catene che li legano mani e piedi al mondo 
ed evitare che si imbriglino nelle pericolose trappole 
ch’esso sovente gli tende; tra le quali la droga è forse 
una delle peggiori.

Catene 
TESTIMONIANZA

a cura di Paola Casella

Caro Zaccaria,
avrei voluto leggere questa mia lettera in chiesa, insieme a Ornella tua fi glia ed alla nostra 
cara amica Maria, per esprimere la mia gratitudine ed allo stesso modo il dolore per la 
tua scomparsa, ma la commozione me lo ha impedito. La chiesa era gremita di gente! 
In soli cinque anni di permanenza a Seriate sei riuscito a farti voler bene da tutti. Non 
è stato diffi cile volerti bene, con il tuo carattere solare ed affabile, con il tuo sorriso 
contagioso e sempre generoso di parole buone ed un saluto per tutti. Appena saputo la 
notizia, mi sono sentita persa ed ho pensato: “un’anima gentile se ne è andata!”. Sì, perché 
tu eri gentile, un signore distinto, sempre elegante, come si dice “un uomo d’altri tempi”. 
Già, perché oggi le persone come te sono sempre più rare. Quando ci incontravamo era 
sempre una gioia, con quel tuo sguardo che mi infondeva ottimismo, con quelle tue parole 
cariche d’affetto, con quei tuoi gesti di tenerezza. Grazie Zaccaria, perché sei stato 
un testimone coerente con le parole e con le azioni, cosa sempre più rara in noi cristia-
ni. Grazie perché hai condiviso con noi, l’importanza di avere Gesù come compagno di 
viaggio e la bellezza di amarLo ed essere amati da Lui. Mi mancherai Zac! Mi mancherà 
la tua voce che spiccava in mezzo alle altre quando si cantava durante le celebrazioni, 
mi mancherai alla recita del rosario dove tu ogni volta aggiungevi una “tua” preghiera, mi 
mancheranno quegli incontri dove tu mi facevi sentire speciale, amata, accolta, come un 
padre con la propria fi glia. Da molto tempo mio papà non c’è più, ma le tue parole sono 
state per me proprio quelle di un papà. Un’altra anima gentile è volata in Paradiso! Come hai 
pregato tanto su questa terra, così adesso, che sei in cielo accanto a Gesù, ti chiedo di 
intercedere per noi affi nché possiamo donare la gioia, che tu ci hai trasmesso nell’essere 
un appassionato testimone ed un messaggero di speranza.

Ciao Zac.

Un’anima gentile

ore 20.45 Chiesa del Sacro Cuore momento di lode e di ringraziamento

    “E venne un uomo” di Ermanno Olmi
    “Da un paese lontano” di Krzysztof Zanussi
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CANONIZZAZIONE

Della montagna, se stiamo troppo vicini alla cima, pos-
siamo perderne la percezione della sua grandezza. Ma, 
se ci allontaniamo un poco, possiamo coglierne la ma-
gnificenza in una rinnovata prospettiva panoramica. 
Vale lo stesso per il nostro amato Papa Giovanni. Dal 27 
aprile 2014 San Giovanni XXIII. Un’occasione per allarga-
re lo sguardo oltre il limite “simpatico ma riduttivo” della 
proverbiale bontà (cfr. Ezio Bolis, Solo un «Papa buono»?, 
ed. Paoline, 2014) e vedere quantomeno la sua santi-
tà e gli straordinari quattro anni e mezzo di pontificato 
con l’apertura del Concilio Vaticano II alla luce delle sue 
tante esperienze di vita e il suo sentire e agire pastora-
le suddivise in nove periodi: primo periodo bergomen-
se (1881-1900); primo periodo romano (1901-1905); 
secondo periodo a Bergamo come segretario di Radini 
e direttore della Casa dello Studente (1905-1920); se-

condo periodo romano (1921-1925); periodo bulgaro 
(1925-1934); periodo turco e greco (1935-1944); nun-
ziatura parigina (1945-1953); patriarcato veneziano 
(1953-1958); pontificato (28 ottobre 1958 - 3 giugno 
1963).
Abbiamo ancora molto da imparare, ma soprattutto da 
“imitare”, come disse Papa Francesco ai bergamaschi in 
pellegrinaggio il 3 giugno 2013.
E lui? Dall’alto e all’indomani della sua santificazione, 
come si esprimerebbe davanti al cielo e davanti ai suoi 
conterranei? 
Rispetto alla sua epoca e a quella di Cristo ci siamo tal-
mente evoluti da odorare sempre meno di gregge. Cre-
denti, formalmente credenti o formalmente non cre-
denti, ci sentiamo più vulnerabili nelle nostre comunità, 
con meno sani princìpi, poco tempo e tanti fallimenti 
nelle nostre famiglie, con più figli senza padri né madri, 
coi nostri preti che lasciano (cfr. santalessandro.org), ci 
avvertiamo più soli, pochi e disorientati. 
Credo ci servirà interpellarlo, pregarlo. Non aspettiamo-
ci però, da lassù, un “I like” quotidiano da falsa autosti-
ma social e nemmeno un lasciarsi cadere di braccia. Lui, 
che da sempre accoglie chi gli affidiamo, accanto alla 
sua Luna ci vede e sente le nostre voci, tiene la mano 
ancora benedicente perché pastore, ci indica la meta 
e come raggiungerla anche nella complessità e unicità 
dell’esistere, se solo decidessimo di seguirlo. 
Di tale imitazione santificante nella nostra parrocchia 
siamo stimolati a partire dagli studi sul rapporto amicale 
tra Giovanni XXIII e mons. Guglielmo Carozzi (cfr. Ricor-
di di un condiscepolo), per giungere alle omelie di tanto 
in tanto. I cresimandi dello scorso anno ricorderanno le 
parole di mons. Davide Pelucchi che, parlando dello Spi-
rito Santo come maestro interiore (“sussurro sacro” per 
Alphonse Gratry, uno dei tanti autori a cui il seminarista 
Roncalli amava ispirarsi), non mancava di accennare a un 
episodio, tratto dal film “E venne un uomo” di E. Olmi, 
dove il chierichetto Angelino Roncalli trova una zucca nel 
campo, dialoga col padre e la riporta al proprietario. Que-
sto per dire “il tipo di famiglia solida da cui veniva il Papa”. 
Lui stesso dirà: “il solo pensiero di quello che fu per me 
l’esempio dei miei umili genitori, la loro semplicità di 
vita, la loro saggezza cristiana, la mutua concordia […] 
mi intenerisce e mi esalta […]” (Discorso, natale 1958). 
Sembrerebbe una missione impossibile per noi figli del-
le soap opera e derivati in stile Dynasty ma se, come si 
diceva sopra, si osserva con una rinnovata prospettiva 
rispetto alla “montagna”, allora potremmo sia dipanare 

a cura di Giuseppe Bonfanti

San Giovanni XXIII quello che i francesi chiamavano “le mystère Roncalli” 
(cfr. G. Ormanese, Vita virtuosa […], ed. San Paolo, 2012) 
e sia ritrovare e imitare nella nostra unicità una sola 
sfumatura del Volto di Cristo. Come ha fatto Roncalli, 
appunto, che ha adempiuto fedelmente alla missione 
affidata da Dio, pur con tutte le sue “imperfezioni, de-
bolezze, fragilità, limiti”. (cfr. A. Cazzago, I santi danno 
fastidio). 
Se tutti i credenti sono chiamati per mezzo del batte-
simo ad essere come un piccolo tassello della Sagrada 
Familia, quello di Giovanni XXIII appare così luminoso, 
“una grazia” per dirla con il card. Suenens, che il mondo 
non può non aver notato.
Fin qui il tema della santità del quale anche il “gemello 
astrale” per data di canonizzazione, San Giovanni Paolo 
II, nel Novo millennio ineunte invitava i credenti a ricono-
scere che questo è l’unico vero problema cristiano.
Ma c’è un altro punto di riferimento da cui ciascun cri-
stiano non può prescindere: l’esperienza del Vaticano II.
Non solo l’elezione pontificale di Roncalli il 28 ottobre 
1958 colse tutti di sorpresa, compreso lui (settantaset-
tenne), mentre si pensava a un periodo di transizione, 
ma anche il fatto che, tre mesi dopo, il 25 gennaio 1959 
e per decisione personale, con maggiore sorpresa an-
nunciò un sinodo romano, un concilio ecumenico e l’ag-
giornamento del codice di diritto canonico. Un “filotto” 
pastorale che avrebbe cambiato il corso della storia del-
la Chiesa e la visione del suo rapporto con il mondo.
Si avviava così, dopo un lungo periodo critico e di im-
mobilismo per la Chiesa cattolica combattuta tra mo-
dernismo e antimodernismo, il tempo di rinnovamento 
nel solco della tradizione. Quando il Papa, assertore di 
una forma collegiale anche per il suo carattere cordiale 
e collaborativo, espresse il desiderio che tutti i cardinali, 
non solo quelli di Curia ma anche i più lontani potessero 
condividere i loro pareri, solo 26 su 75 risposero e con 
perplessità. Si capì che da lì doveva iniziare la riorganiz-
zazione dei piani alti dell’edificio. E non solo.
Oggi il Vaticano II è un fatto storico che può sembrare 
anacronistico, abituati come siamo a misurare gli av-
venimenti nei tempi brevi, ma in realtà ci tocca molto 
da vicino. Potremmo immaginarci di esserne privi? Quel 
vento nuovo ha rimodellato le forme del culto liturgico 
dei fedeli, la mentalità e il linguaggio religioso, lo stile di 
presenza nel contesto sociale, il dialogo tra cristiani e gli 
altri uomini. Qualcuno ricorderà il proprio catechista o 
sacerdote portarvi in chiesa e spiegare i vecchi altari, la 
messa all’italiana (cfr. Andrea Spada, La liturgia osservata 
dai banchi).
La più grande assemblea ecclesiastica della cristianità, 
inaugurata da Giovanni XXIII, è la prova che siamo un 
popolo in cammino, un popolo che passo dopo passo 
con la sua presenza attiva si interroga su cosa significhi 
essere “cattolici” rispetto alle attese dell’umanità intera. 
La dinamica tra fedeltà al Concilio e continuità con un 

sostegno attivo è vitale per forgiare apostoli ed evitare 
sia rigurgiti arcaici (per ex. le ordinazioni illecite di vesco-
vi lefebvriani nel 1988) e sia avanzamenti oltre il solco 
tracciato dal Vangelo. 
Giovanni XXIII con la sua pazienza serena e la capacità 
di sopportare i disagi e le prove della vita affrontò obie-
zioni, dialettiche, resistenze interne e la frattura nelle 
gerarchie della Chiesa: da una parte Ottaviani, Siri, Ruf-
fini, Lefebvre, Moscillo, Carli; e dall’altra Bea, Suenens, 
Leger, Alfrink, Lercaro. Ai tavoli delle 11 commissioni si 
portarono le crisi, le sconfitte, l’indifferenza e l’ostilità 
del mondo. Si risvegliò però il desiderio di essere Chiesa 
“madre e maestra” con rinnovato linguaggio ai popo-
li e con la forza della carità presente nel progresso del 
mondo, abbattendo i muri di un cristianesimo che gioca 
in difesa e puntando sullo slancio missionario. Il Vange-
lo non è un documento archeologico ma è annunciato 
nell’oggi. Per questo la Rivelazione, come mistero che si 
attua nel processo storico, implica una teologia semper 
reformanda.
Per sintetizzare il Vaticano II possiamo usare tre parole 
(cfr. John W. O’Malley, Che cosa è successo nel Vaticano II): 
1. “aggiornamento”, che non significa adattarsi supina-
mente alle imposizioni della modernità (vedasi le leggi 
contro la famiglia); 2. “sviluppo”, nel senso che la tradi-
zione della fede non viene rinnegata, bensì si sviluppa 
come in un modello evolutivo che custodisce il passa-
to ma non per ricadere nell’immobilismo; 3. “ritorno 
alle fonti” perché è con l’acqua fresca di sorgente che 
un terreno può generare frutti, e ciò si traduce nell’imi-
tazione di Cristo come singoli e come comunità. In una 
parola: santità. 

CANONIZZAZIONE
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CANONIZZAZIONE

Quel grido “santo subito!” esploso alla sua morte, ha 
percorso i giorni e gli anni, ed è giunto a oggi in cui si 
compie il tempo della sua canonizzazione. A nessun 
altro Papa negli ultimi secoli è accaduta una glorifica-
zione popolare così immediata, spontanea, convinta. 

Icona di Cristo
Giovanni Paolo II era stato icona del messaggio di 
Dio, dell’esuberanza dei giovani, del prete orante, 
dell’apostolo della fede, fino ad essere segno visi-
vo della sofferenza affrontata con inumano corag-
gio, una straordinaria forza interiore che gli veniva 
dal Cielo. Gli veniva direttamente da Gesù Cristo: per 
lui, Vicario di Cristo, la stessa forza del Figlio dell’Uo-
mo durante la sua terribile passione e crudele mor-
te. Giovanni Paolo II ha mostrato dal vivo a tutto il 
mondo la sofferenza di Gesù Cristo. Ora, con la ca-
nonizzazione, mostra al mondo, a chi lo ha amato e 
a chi non lo ha amato, la gloria di Dio. Santo subi-
to, e sono passati appena nove anni dalla sua mor-

te corporale, 2 aprile 2005. Era stato eletto Papa il 
16 ottobre 1978. Si chiamò Giovanni Paolo unendo 
idealmente due prodigiosi periodi della storia della 
Chiesa, quello di Giovanni XXIII e quello di Paolo VI i 
Papi del Concilio. 

Cambia la storia
Ebbe un pontificato fra i più lunghi, 27 anni.
Un pontificato determinante per la storia dei popoli. 
Negli anni ‘80 si figurò nello scenario internazionale 
un alto triumvirato che ha dato una svolta al mondo: 
Ronald Reagan, Michail Gorbaciov, Giovanni Paolo II. 
Era la seconda virata alla storia: vent’anni prima, ne-
gli anni ‘60, un altro alto triumvirato aveva dato una 
potente scossa alla storia: John Kennedy, Nikita Kru-
scev, Giovanni XXIII. Ci sono state e ci sono riflessioni 
di ogni genere e ogni pensiero, intorno al teorema se 
la vita civile degli uomini sia scollegata dalla vita spi-
rituale. Che diamine, siamo anima e corpo, o soltanto 
corpo? Soltanto ragione, o anche spirito?

a cura di Emanuele Casali 

Santo subito L’attentato
Appena eletto, Karol Wojtyla dà subito fastidio agli in-
teressi internazionali che il 13 maggio 1981 armano 
la mano di Alì Agca per uccidere il Papa polacco. L’at-
tentato aveva avuto successo con Kennedy a Dallas, 
ma a Roma no, la mano di Dio preserva il Papa dell’Est. 
Che dirà: “La Divina provvidenza mi ha salvato in modo 
miracoloso dalla morte. Colui che è unico signore della 
vita e della morte, Lui stesso mi ha prolungato questa 
vita. Da questo momento essa ancora di più appartie-
ne a Lui”. E la visse a sua immagine e somiglianza: te-
stimone fino alla passione. 

I giovani
Ha affascinato i giovani. Diceva: “Se l’uomo è la fonda-
mentale e quotidiana via della Chiesa (Redemptor Ho-
minis), allora si comprende perché la Chiesa attribuisca 
una speciale importanza al periodo della giovinezza 
come ad una tappa-chiave della vita di ogni uomo”. 

La Madonna
Era devotissimo della Madre di Dio. “Totus tuus ego 
sum, Maria, et omnia mea tua sunt”. Questo assun-
to gli è suggerito dalla lettura del Trattato della vera 
Devozione alla Madonna di san Luigi Maria Grignon de 
Montfort, fondatore dei padri monfortani. Scrive e re-
cita una dolce preghiera a Maria: Madre di Dio e Madre 
dell’umanità, Madre della Chiesa e Madre di ognuno di 
noi: nessuno a Te ricorre invano; nessuno è da Te de-
luso, dimenticato, abbandonato! Noi Ti invochiamo con 
filiale e confidente trasporto. Resta accanto a noi! Tu 
nostra Madre”.

La donna
“Quante volte, in modo simile, la donna paga per il pro-
prio peccato (può darsi che sia lei, in certi casi, colpe-
vole per il peccato dell’uomo come «peccato altrui»), 
ma paga essa sola, e paga da sola! Quante volte essa 
rimane abbandonata con la sua maternità”.

Scampoli di vita
Karol Józef Wojtyla è nato il 18 maggio 1920 a Wa-
dowice; ordinato sacerdote nel 1946; vescovo di Ombi 
nel 1958, arcivescovo di Cracovia nel 1964; nominato 
cardinale da Paolo VI nel 1967, nel 1978 eletto Papa, il 
primo Papa non-italiano da oltre 400 anni; proclamato 
beato l’1 maggio 2011 da Benedetto XVI; santo il 27 
aprile 2014 da Papa Francesco.

Papa dell’Est
“Non passate dalla schiavitù del regime comunista alla 
schiavitù del consumismo”; 
“I bambini che hanno visto la guerra sono l’unica spe-
ranza di pace”. 
“La pace è rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo”.

Con questi princìpi Giovanni Paolo II si inserisce nel 
processo di trasformazione politica. 

Il muro di Berlino
Un argomento delicato per la cui illustrazione ci affi-
diamo alla voce ufficiale vaticana di Joaquin Navarro-
Valls onde non incorrere in strumentalizzazioni e inter-
pretazioni non neutrali. Navarro è lucido, informato, di 
disarmante comprensibilità.
“Giovanni Paolo II aveva percepito che la questione so-
vietica era una dittatura totalitaria che tiranneggiava 
gli slavi. Per lui, che era espressione della Polonia più 
d’ogni altra cosa, il comunismo non era una questione 
d’idee, ma di diritti calpestati da cui le nazioni dell’Est 
dovevano liberarsi. Il principio ispiratore di Wojtyla era 
l’autocoscienza nazionale dei popoli slavi, schiacciati 
dal totalitarismo sovietico. Wojtyla aveva concentrato 
tutta la sua strategia sulla sensibilizzazione dei con-
nazionali ai principi fondamentali dell’ antropologia e 
dell’ etica, apparentemente senza nessuna implica-
zione politica. Questa è la chiave per comprendere la 
strenua difesa dei diritti d’espressione religiosa, e quel 
grido poderoso: “Uomo dell’ Est sii te stesso!”. Se aves-
simo dovuto attendere i tempi della diplomazia, tutto 
sarebbe potuto rimanere invariato, e il comunismo non 
sarebbe caduto mai. Invece Gorbaciov aveva compreso 
il messaggio di Giovanni Paolo II, perché aveva sentito 
vibrare nel suo cuore le stesse corde slave di Wojtyla, 
suonate col medesimo strumento: la coscienza etica. 
Lo stesso Gorbaciov mi fece constatare come il dise-
gno che un tempo era utopico, adesso vinceva ogni 
strategia e ogni cancelleria, lasciando a bocca aperta i 
leader mondiali. Il comunismo è caduto non perché gli 
Stati Uniti avessero vinto la Guerra Fredda, non perché 
lo scudo stellare avesse distrutto le speranze belliche 
della grande Russia, ma perché un uomo religioso, 
un Papa, un uomo dell’ Est, aveva unito le coscienze 
dell’Oriente e dell’Occidente sull’altare universale dei 
diritti umani”. 

Il comunismo
Per Giovanni Paolo II il comunismo era un male che 
non si poteva evitare, ma che si poteva indebolire. In-
vece, forse al di là delle sue aspettative, il 9 novembre 
1989 si sgretolò il Muro di Berlino: con il contributo di 
Wojtyla. Scriveva: “La rapida caduta dei regimi comuni-
sti dell’89 consentiva di eliminare alcune tragiche con-
seguenze della Guerra mondiale, la cui fine non aveva 
di fatto significato per molte nazioni europee l’inizio 
del pieno godimento della pace e della democrazia”. 
Una convinzione e un’intuizione politica che gli fa defi-
nire “infami ideologie” sia il nazismo sia il comunismo, 
ombre gemelle, complici e imitatrici nell’oppressione 
dei popoli, responsabili di «quella sorta di apocalisse 
della quale sono stato testimone nella mia giovinezza».

CANONIZZAZIONE
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Marinela A. Cionta

Col fremito dell’attesa, lo sguardo teso, ma nel con-
tempo scintillante di gioia e di curiosità, i bambini della 
seconda elementare sono arrivati nelle ultime due do-
meniche di marzo al grande appuntamento: la Prima 
Riconciliazione. La loro prima “partita” da quando sono 
entrati con consapevolezza e impegno nel ruolo di... 
“giocatori nella squadra di Gesù”, per citare don Giu-
lio. Una meta ambiziosa e bella tosta, ma ce l’hanno 
messa tutta. La posta in gioco era significativa, uno 
dei valori fondamentali per la nostra fede, il perdono, 
quello di Dio verso ognuno di noi e di conseguenza il 
nostro verso il prossimo.

Dopo una breve attesa sul sagrato, sono entrati nella 
Chiesa Parrocchiale ad occupare le prime file, come era 
giusto fosse in quanto protagonisti del momento di fe-
sta. Con la testa brulicante di domande e l’emozione 
malcelata nello sguardo... L’aria era colma di stupore 
e di un certo senso di meraviglia. Tutti gli sguardi con-
centrati sull’altare verso gli otto sacerdoti della Parroc-
chia di Seriate – i “coach” che hanno accompagnato la 
squadra dei catechisti delle varie Zone nel cammino di 
preparazione di questi bambini alla loro prima confes-
sione. Un cammino fatto di spiegazioni, gioco, disegni 
e tante fatiche dei catechisti per rendere loro più ac-
cessibile il tema relativo al sacramento, in cui non sono 
mancati interrogativi e curiosità. “Ma vedremo Gesù in 
carne ed ossa?”, ”Se dico al prete i miei peccati, non è 
che mi sgrida?” oppure “Se mi capita di dire una bugia, 
allora non andrò più in Paradiso, vero?”, etc. Forse non 

tutte le cose erano ben chiare, ma l’essenziale l’ave-
vano capito: Dio è il Padre misericordioso per eccel-
lenza, e loro stavano per ricevere in quel momento 
la grazia del Suo perdono, attraverso il sacramento 
della Riconciliazione. In cammino per diventare suoi 
discepoli, si sono sentiti “tralci” legati alla “vite” che è 
Dio, proprio come nel Vangelo di Giovanni commentato 
con parole a misura di bambino dal parroco don Gino.
“Ogni tanto per far crescere bene la vite, cosa si fa ai 
rametti? Si devono potare... cioè tagliare solo un pezzo, 
ma non staccarli del tutto, vero bambini?“ ha spiegato 
don Gino tentando di coinvolgerli e sfidandoli in un cer-
to senso a dare prova di quanto appreso in merito. E i 
bambini hanno risposto con entusiasmo, gioiosi di po-
ter far veder i frutti del loro percorso di preparazione al 
sacramento. “Chi rimane in me, e io in lui, porta molto 
frutto...”: con queste parole di Gesù nel loro cuore, si 
sono presentati uno ad uno a ricevere il sacramento 
del Perdono. Oramai l’emozione si era stemperata, 
salivano a passo sicuro all’altare per confessarsi. Poi, 
alla fine della confessione, ogni bambino ha ricevuto 
un piccolo crocefisso e una foglia di vite che ha potu-
to attaccare alla vite preparata dai catechisti sull’alta-
re. Gesti carichi di significato che rimarranno impressi 
nella mente di tutti questi piccoli... un giorno potranno 
ritornare con il pensiero a questa significativa espe-
rienza nella loro vita di figli di Dio.
Una volta terminata la celebrazione del sacramento, i 
bambini sono passati nella chiesetta del Sacro Cuore 
per dar sfogo alla loro immaginazione e disegnare sugli 
striscioni di carta stesi per terra quello che più li ave-
va colpiti di questo intenso momento appena vissuto. 
La maggioranza dei bambini ha optato per una picco-
la preghiera piuttosto che per un disegno, e la parola 
chiave che spiccava nelle loro scritte è stata “grazie”. 
Buon segno... lo Spirito Santo ha riempito i loro cuori 
di felicità e gratitudine, di fronte a questa grande sco-
perta: c’è sempre rimedio per le mancanze d’amore, 
per gli errori, i sbagli, le nostre disattenzioni verso il 
prossimo: il perdono e l’amore di un Dio infinitamen-
te buono. Senz’altro sono solo all’inizio di un lungo e 
impegnativo cammino, ma è bello che abbiano comin-
ciato proprio da qui: dal perdono, dalla pace che Dio ci 
dà e che noi siamo chiamati a nostra volta a donare 
agli altri.

La Prima Riconciliazione
l’inizio di un grande cammino

PROGRAMMA 
1° giorno: SERIATE - NIZZA - NIMES
Sosta per la S. Messa ad Arenzano. Pranzo in ristorante a 
Nizza. Cena e pernottamento a Nimes (o zona).

2° giorno: NIMES - CARCASSONE - LOURDES
S. Messa. Visita della Cité medioevale di Carcassone. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Lourdes. 

3° e 4° giorno: LOURDES 
Giornate dedicate alle celebrazioni religiose ed alla visita dei 
luoghi di Santa Bernadette. S. Messa alla Grotta.

5° giorno: LOURDES - AVIGNONE
S. Messa di chiusura del pellegrinaggio.    
Nel pomeriggio partenza per Avignone.

6° giorno: AVIGNONE - MONTECARLO - SERIATE
S. Messa. Pranzo a Montecarlo. Visita libera della città. 
Rientro a Seriate in serata.

PELLEGRINAGGIO
PARROCCHIALE A LOURDES
23-28 GIUGNO 2014
VIAGGIO IN PULLMAN

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI 
€ 710 (supplemento camera singola € 160).
Comprende: Viaggio in pullman - Sistemazione in hotel 3 stelle 
in camere a due letti. Trattamento di pensione completa dal 
pranzo del primo giorno al pranzo del sesto giorno (bevande 
incluse) - Accompagnatore Ovet - Assistenza sanitaria.

Iscrizioni presso gli uffici parrocchiali entro il 30 aprile.  
Acconto all’iscrizione: € 250.

VITA PASTORALE
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Quando la primavera scoppia e riempie di colori 
la verde collina di “Capodeimonti”, nella zona più 
appartata e silenziosa della nostra città di Seriate, 
allora è la festa di Comonte, la festa di S. Eurosia.
Dal piccolo campanile della chiesetta quattrocen-
tesca, per tutta una settimana, si diffondono fe-
stosi i rintocchi che svegliano la vita, potenziano 
la gioia e la speranza della Risurrezione di Gesù 
che abbiamo appena celebrato.
Da decenni, forse da sempre, quella chiesetta, 
l’immagine della Santa, la presenza della Madon-
na che incontra Elisabetta, hanno chiamato tan-
ta gente, agricoltori rudi e forti delle campagne 
circostanti che si recavano lassù per allontanare 
fulmini, grandinate sui loro raccolti sui quali essi 
stavano chinati con fatica per tanta parte della 
giornata.
Oggi lo scampanio festoso invita alla festa, al ri-
trovarsi di persone che danno vita alla Comunità, 
all’incontro di tante famiglie dei paesi circostanti: 
è l’incontro dei ricordi, della condivisione dei mo-
menti belli che danno gioia, della vita che continua 
con le sue speranze nelle nuove generazioni.
È l’incontro particolare con Dio, con Maria Santis-
sima, con i santi, con Santa Eurosia.
La tradizione agiografica e popolare più accredi-
tata riconosce in Eurosia una nobile fanciulla, fi-
glia del duca di Aquisgrana o del re di Borgogna, 

promessa sposa al principe di Jaca, al tempo della 
conquista della Spagna da parte dei Mori, agli ini-
zi del sec. VIII. Durante il viaggio verso i Pirenei il 
corteo viene assalito dai Saraceni. 
Il condottiero Muza vuole costringere la fanciulla 
a sposarlo e ad abbandonare la sua fede. La gio-
vane Eurosia si oppone ed è sottoposta al taglio 
delle mani e dei piedi, infine alla decapitazione. La 
devozione a S. Eurosia vergine e martire si è pro-
pagata in Italia soprattutto nelle campagne del 
nord, a partire dal XVI secolo.
L’iconografia rappresenta S. Eurosia soprattutto 
nella scena della decapitazione: la fanciulla ingi-
nocchiata (spesso con le mani e i piedi già moz-
zati) presso il carnefice che alza la sciabola o la 
scure, sovrastato da un Angelo recante la palma e 
la corona del Martirio. Sullo sfondo è rappresen-
tata una tempesta con un fulmine che attraversa 
le nubi.
La cronaca della Santa, spesso confusa con la 
leggenda, riporta testimonianze a volte confuse 
e contraddittorie.
La definisce bene e compiutamente la Parola di 
Dio: “Essi sono coloro che vengono dalla grande tri-
bolazione, hanno lavato le loro vesti rendendole can-
dide nel sangue dell’Agnello. Per questo si trovano 
davanti al trono di Dio…” ( Ap. 7, 14-17)

Festa di Santa Eurosia
VITA PASTORALE
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PROGRAMMA 
MATTINO

ore 6.30 partenza
ore 9,30  arrivo e inizio della visita guidata di 1 h e 30‘ 

alla Basilica Antica, al Museo dei Tesori e Ap-
partamenti reali e alla Basilica Superiore;

ore 11.45 partecipazione alla S. Messa
ore 13  pranzo - Chi vuole consumare il pranzo al sac-

co può trovare ospitalità presso le “sale del 
pellegrino”. Per i rimanenti pranzo al Ristoran-
te “Ai Tre Arc”.

POMERIGGIO

ore 15,30 partenza per la città di Novara
ore 16,30 sosta a Novara 
ore 19.30 partenza da Novara
ore 21.30 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 il pranzo al sacco: 10€
(solo pullman e ingresso al Museo)
Non collaboratori Voce con pranzo al ristorante: 30€
Le iscrizioni si ricevono SOLO presso gli UFFICI 
PARROCCHIALI, a partire dal 28 Aprile 2014 entro e non 
oltre il 14 Giugno 2014. 

GITA DELLA VOCE AL
SANTUARIO D’OROPA
UNA STRUTTURA INSERITA NEL PATRIMONIO UNESCO

DOMENICA 6 LUGLIO 2014

PROGRAMMA 
28/4 - 3/5 - SETTIMANA DI PREPARAZIONE

ore 20,30 S. Messa
Mercoledì Processione
Venerdì Suffragio dei Defunti
Sabato ore 21,45 Spettacolo Pirotecnico

4/5 - DOMENICA SOLENNITÀ DI S. EUROSIA

ore 06,30 S. Messa
ore 10,00 S. Messa Solenne
ore 20,30  Benedizione

5/5 - LUNEDÌ: PELLEGRINAGGIO DEGLI ANZIANI

ore 15 S. Messa
ore 16 Saluto e rinfresco
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ATTUALITÀATTUALITÀ

“La politica è la più alta forma della carità perché cerca il bene comune”
(Papa Francesco, 2013).

Siamo abituati a pensare che la po-
litica – in generale e quella nazio-
nale in particolare - si faccia in tele-
visione, sui social network o tutt’al 
più parlandone un po’ in casa o con 
qualche conoscente e collega più 
sensibile; l’amministrazione della 
cosa pubblica locale la demandia-
mo di solito ai luoghi istituzional-
mente deputati, senza dedicarvi 
momenti di approfondimento co-
munitari.
A partire da questa consapevolez-
za e convinti però che possa esser-
ci uno spazio di confronto cui dare 
un senso preciso abbiamo organiz-
zato tre serate al Teatro Aurora sul 
rapporto tra politica e bene comu-
ne.
Partiamo dalla partecipazione. Tra 
cinquanta e cento le persone pre-
senti ogni sera. Tante? Poche? Di-
pende dal punto di osservazione. 
Visto che Seriate ha 25.000 abi-
tanti potremmo parlare di scarsa 
affluenza; il dato è invece accetta-
bile e per alcuni aspetti confortante 
se consideriamo che c’è stata una 
presenza attenta – di semplici cit-
tadini, esponenti di partiti e movi-
menti politici seriatesi, assessori 
della nostra cittadina – e che sia-
mo all’inizio di un itinerario che ha 
un respiro lungo, che vuole evitare 
l’estemporaneità. Rimane – come 
dato indubbio - la scarsissima pre-
senza dei giovani, con cui eviden-
temente non tiene la modalità da 
noi scelta.
Per quanto concerne i contenuti, 
abbiamo offerto un’opportunità 
per riflettere intorno agli scenari 
generali della politica (nel primo in-
contro) e per leggere in modo spe-
cifico elementi - demografici, del 

territorio, sociali - che definiscono 
prerogative e specificità della no-
stra cittadina (nel secondo e terzo 
incontro).
Durante la prima serata Nando Pa-
gnocelli, che abbiamo scoperto es-
sere non solo l’uomo dei sondaggi 
di Ballarò ma anche persona con 
una visione politica raffinata, si è 
soffermato sui ‘fondamentali’ del-
la convivenza civile e sui valori im-
portanti che da cittadini dovremmo 
praticare prima di pretendere che 
lo facciano i politici. Un messaggio, 
il suo, diretto e chiaro e assoluta-
mente non incline al perseguire un 
facile consenso.
In questi ultimi vent’anni, secondo 
la sua analisi, la politica è entrata 
in crisi: sicuramente per la corru-
zione dilagante e i privilegi della 
cosiddetta casta, ma anche e so-
prattutto per il mutamento antro-
pologico che ha coinvolto l’uomo 
(e la società in cui vive), il quale 
ha determinato che la politica sia 
diventata un elemento sempre 
meno caratterizzante della vita: ne 
fa sì parte, ma non è certo ciò che 
guida le scelte di ognuno di noi. Il 
pragmatismo ha sostituito i valori 
del passato, non c’è più il coraggio 
delle scelte e si vive prigionieri di un 
presente dilatato, senza una visio-
ne capace di guardare al futuro.
Entro tale contesto di cambiamenti 
radicali, Pagnoncelli ha sottolinea-
to come l’orientamento politico dei 
cattolici non sia in realtà diverso da 
quello espresso dal resto del Paese 
e rimanga di fatto fortemente di-
sgiunto dal messaggio evangelico 
e dagli insegnamenti della dottrina 
sociale della Chiesa.
A fronte di questa analisi lucida 

c’è però una strada che si può in-
traprendere; “non si può pensare 
– ha detto il presidente di Ipsos - 
che la politica sia responsabile di 
tutti i mali del Paese; o partiamo 
da un’assunzione di responsabilità 
come cittadini o non usciamo più 
da una logica che di fatto ci porta 
alla sterilità”. 
Questa consapevolezza ha dato il 
senso alle serate dedicate al con-
testo locale, rinforzandoci nel vole-
re parlare di politica, a Seriate, per 
offrire ai cristiani e agli uomini di 
buona volontà la possibilità di una 
riflessione condivisa da coniugare 
con le urgenze del vivere quotidia-
no, dentro la nostra città. 
Nella seconda serata Mario Fio-
rendi (studioso di storia locale), 
Guglielmo Clivati (architetto e au-
tore di studi su Seriate) e Roberto 
De Lotto (professore di urbanisti-
ca all’università di Pavia) ci hanno 
offerto dati e criteri per leggere i 
cambiamenti avvenuti a Seriate nel 
corso del tempo ed in particolare 
negli ultimi venti/venticinque anni.
Ci si è soffermati, per quanto con-
cerne i dati relativi alla popola-
zione, in particolare sull’aumento 
progressivo della popolazione nel 
corso dei decenni fino al supe-
ramento attuale della soglia dei 
25.000 abitanti e sulla densità del-
la popolazione (tra le più elevate 
della provincia di Bergamo e della 
regione Lombardia), sulla compo-
sizione dei nuclei familiari seriatesi 
(il 60% dei quali composti da una 
o due persone!), sulla presenza 
sempre più evidente delle fasce 
d’età più anziane e la contempora-
nea diminuzione delle fasce di gio-
vani e di chi è ancora in età lavo-

Politica e bene comune
a cura della commissione “Giustizia, pace e salvaguardia del creato” del Consiglio Pastorale Parrocchiale,

del circolo Acli e della sezione FNP – Cisl di Seriate

rativa, sul fenomeno significativo 
del ricambio della popolazione nel 
corso degli anni con gente che va 
e viene, sulla presenza degli stra-
nieri (in media con la % provinciale), 
sulla diminuzione dei matrimoni 
religiosi.
I dati portano l’evidenza di come i 
cambiamenti richiedano la defini-
zione di politiche attente a gesti-
re il dinamismo demografico e in 
grado di affrontare la sfida di una 
comunità – quella seriatese - chia-
mata a favorire l’aggregazione e 
la coesione per evitare processi di 
frammentazione e di perdita d’i-
dentità.
In altre parole, Seriate sta vivendo 
un periodo di trasformazioni che 
richiedono la gestione equilibrata 
del cambiamento per favorire pro-
cessi di inclusione ed evitare che 
prevalgano le divisioni.
Dal punto di vista urbanistico sono 
stati segnalati i mutamenti deter-
minatisi nel corso del XX secolo, 
in particolare con le azioni di pro-
grammazione urbana dei primi 
anni ‘60 e, successivamente, con i 
Piani Regolatori Generali prima e i 
Piani di Governo del Territorio poi. 
Si è evidenziata in particolare la 
mancanza di una piazza (elemento 
‘critico’ dell’urbanistica seriatese) 
e si è sottolineata l’importanza di 
coniugare in questo ambito la pia-
nificazione con la qualità della vita 
a partire da una visione di città e 
da idee capaci poi di tradursi in un 
progetto il più possibile condiviso 
con la popolazione.
Nel corso della terza serata, Ora-
zio Amboni (sindacalista della 
CGIL) e Marco Zucchelli (col-
laboratore della Caritas 
Diocesana Ber-
gamasca) hanno 
aiutato i presen-
ti a comprende-
re come, a 

partire dai dati sulla popolazio-
ne e sulle risorse impiegate dallo 
Stato sul fronte sociale (molto sul 
fronte delle pensioni e poco per 
aiutare le famiglie e i giovani), la 
dimensione del vivere bene a Se-
riate, anche tenuto conto della crisi 
che morde, non possa che essere 
collegata al concepire delle politi-
che sociali centrate sul contributo 
delle persone, dei gruppi, delle as-
sociazioni e dell’amministrazione 
comunale che, insieme, trovano 
un modo condiviso di gestire risor-
se e opportunità (interessante in 
proposito l’iniziativa di questi ulti-
mi anni riguardante il volontariato 
promossa dal comune), aumen-
tando il senso di appartenenza alla 
comunità.  
Questo il metodo da sviluppare per 
il futuro, per affrontare le emer-
genze della povertà (derivante an-
che dalla crisi economica) e della 
non autosufficienza (legata al cre-
scere del numero degli anziani).
È la strada da considerare in real-
tà per qualsiasi politica (urbanisti-
ca, del commercio, della pubblica 
istruzione, dello sport e del tempo 
libero, ...) e non solo per quella so-
ciale, perché la partecipazione at-
tiva della popolazione garantisce 
che nessuna scelta sia fatta senza 
prima valutarne l’impatto sulla vita 
dei cittadini. 
Ogni scelta politica infatti ha una 
incidenza sulla vita delle persone 
e contempla una proiezione nel 
futuro; costruire ad esempio uno 
spazio verde non ha solo dei costi 
di realizzazione, ma soprattutto di 
gestione: la cura del verde, dello 
spazio urbano, l’attenzione alla si-

curezza, la gestione di iniziative 
ricreative, ed 

altro ancora.

Solo un’attenzione di questa na-
tura può garantire lo sviluppo della 
nostra città secondo i criteri della 
comunità, cioè di ciò che è comune 
alle donne e agli uomini che vivono 
in Seriate, ciò che è fatto con reci-
proca cura e fiducia. 
Ieri come oggi e, in prospettiva, 
anche domani siamo chiamati a 
costruire la nostra storia, fatta di 
identità e appartenenza, avendo a 
cuore le sorti della città in cui vivia-
mo, da alimentare coinvolgendo le 
diverse generazioni.
Il percorso che abbiamo iniziato ri-
guarda tutti, credenti e non creden-
ti, perché la politica e la città sono 
di tutti; nel caso dei cristiani ci piace 
sottolineare che abbiamo bisogno 
di donne e di uomini in grado di in-
carnare e attualizzare la riflessio-
ne conciliare sul ruolo dei laici nel 
mondo (oltre che nella Chiesa). In 
altri termini di persone che cerchi-
no la giustizia del Regno di Dio nel 
mondo mettendo a frutto le proprie 
ricche competenze con il coraggio 
di agire con quell’autonomia che il 
Vaticano II chiede al cristiano che 
vuole costruire la città dell’uomo 
insieme a tutti gli altri cittadini.
“Non si dica quella solita frase poco 
seria: la politica è una cosa ‘brutta’! 
No: l’impegno politico - cioè l’impegno 
diretto alla costruzione cristianamen-
te ispirata della società in tutti i suoi 
ordinamenti a cominciare dall’econo-
mico - è un impegno di umanità e di 
santità: è un impegno che deve pote-
re convogliare verso di sé gli sforzi di 
una vita tutta tessuta di preghiera, di 
meditazione, di prudenza, di fortezza, 
di giustizia e di carità”. (Giorgio La 
Pira, La nostra vocazione sociale, 
1945).
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sterischi seriatesi
sca a spinning con il supporto del-
le società “ASD Orobica spinning” 
e “Bergamo spinning” che hanno 
svolto promozione didattica per la 
tecnica “del cucchiaino”. Il bel tem-
po di quel pomeriggio ha coinvolto 
numerosi genitori, nonni e amici e le 
catture sono state abbondanti poi 
suddivise tra i ragazzi. Il 13 aprile 
sono stati al laghetto Il Triangolo di 
Martinengo. L’attività continua, flo-
rida e convinta. La pesca è un mito: 
pescatori erano gli apostoli. Per info 
www.scuolapescabg.com 

GIOVANI DEGENTI VINCONO

Il Gruppo di Lavoro del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei giornali-
sti, costituito per coordinare il pro-
getto “Fare il giornale nelle scuole” 
ha concluso l’esame dei giorna-
li pubblicati nell’Anno Scolastico 
2012/2013 e inviati dalle Istituzioni 
scolastiche di tutta Italia. Il giornale 
“Bolognini Village” risulta premia-
to. Giunto alla 6ª edizione raccoglie 
tutte le attività svolte dalla scuola 
in ospedale diretta dall’insegnan-
te Beatrice Ambrosini durante lo 
scorso anno scolastico nel reparto 
di Pediatria dell’ospedale di Alzano 
Lombardo. Il bando emesso dall’Or-
dine dei giornalisti per l’XI edizione 
del Concorso “Fare il giornale nelle 
scuole” è finalizzato a “sostenere le 
iniziative delle scuole italiane per la 
valorizzazione dell’attività giorna-
listica quale strumento di arricchi-
mento comunicativo e di moder-
nizzazione del linguaggio”. Premiate 
70 scuole di tutta Italia secondo 
quattro sezioni: scuole superiori, 
scuole medie, scuole elementari e 
giornale on line. Su 70 soltanto tre 
bergamasche: la scuola in ospe-
dale reparto Pediatria di Alzano 
Lombardo della seriatese Azienda 
Bolognini; la scuola elementare di 
Vilminore di Scalve; il liceo scientifi-
co Lussana di Bergamo. La premia-

zione sarà a Benevento il 7 maggio 
2014. L’entusiasmo di Beatrice Am-
brosini nel suo lavoro con i bambini 
e i ragazzi di pediatria si è ancora 
una volta tradotto in un premio di 
livello nazionale. Ambrosini infatti 
non è nuova a queste performance: 
nel 2009 con il giornale Bolognini 
Village di quegli anni, vince il premio 
(un intarsio dorato del Nettuno di 
Bologna) relativo al concorso “Una 
Pubblica Amministrazione da favo-
la” indetto dall’associazione Italia-
na della Comunicazione Pubblica e 
dalla Fondazione Mostra interna-
zionale d’Illustrazione per l’Infanzia 
di Sàrmede (TV) paese della fiaba.

TU SOLUS ALTISSIMUS 
Note che si rincorrono. Che sfug-
gono. E si perdono nell’infinità del 
Creato. La chiesa parrocchiale è al 
completo. La dolcezza e delicatez-
za dei suoni degli strumenti a corda, 
il lezioso gesto dell’asta del violino 
suggestionano l’uditorio. Il silenzio 
è ancestrale: non si sente un sia pur 
flebile colpo di tosse o uno star-
nuto; si avverte solo la leggerezza 
del respiro. Silenzio, come neanche 
nella Consacrazione, a Messa. Si-
lenzio, parla la musica. E il parroco 
don Gino ne tesse l’elogio: “la musi-
ca ci rende più belli dentro”. Gli stru-
menti sonorizzano motivi celebri di 
Bach, Pachelbel, Mozart, nella dire-
zione di Antonio Brena. Il popolo as-
siste, estatico, prima di sfogarsi in 
un lungo, fragoroso applauso. Glielo 
strappa spontaneamente la Cap-
pella Polifonica di Locate diretta dal 
maestro Domenico Gualandris che 
ha eseguito il Gloria di Vivaldi. Prop-
ter magnam gloriam tuam: i cantori 
danzano con le note stesse; Tu so-
lus Altissimus: il coro con pienezza 
di voci osanna l’Eterno Dio fra sfo-
ghi vocali e sussurri, dando modo a 
forti sensazioni. Un bel concerto di 
Pasqua. 

GIOVANI IN LAVORO 
Vent’anni nel settore immobiliare. E 
perseverare in un’attività forse più 
di altre messa a dura prova da que-
sto bislacco momento economico. È 
la piccola storia di Alessandro Bion-
di seriatese nato con il pallino della 
casa: “fin da piccolo amavo dise-
gnare le case e mi appassionavo allo 
stile urbanistico e architettonico”. 
Così portato, è consequenziale fare 
il muratore peraltro, in quegli anni, 
attività in piena floridezza. “Fu un’e-
sperienza indimenticabile” riferisce 
Biondi. Che un giorno entra nel set-
tore degli agenti immobiliari come 
collaboratore. Nel 1992 consegue il 
diploma di Agente Immobiliare. Nel 
1993, vent’anni fa, apre una propria 
agenzia. Oggi il lavoro di immobilia-
rista langue travagliato dalla crisi 
delle costruzioni. Ma Biondi insiste: 
“sono orgoglioso del mio lavoro e 
degli obiettivi che vorrei raggiun-
gere facendo sognare tante perso-
ne con le case Acquisite e Vendute. 
Amo il mio lavoro e mi dedico come 
una mission. In vent’anni una crisi 
così dura non s’era mai vista ma con 
determinazione la voglio superare. 
E la supereremo tutti, e la lasce-
remo alle spalle come un nebuloso 
ricordo”. 

Vent’anni possono bastare per 
specializzarsi e vedere il mercato 
immobiliare arrovesciarsi. Ma una 
fede incontaminata nel suo lavoro, 
la gioia di vedere brillare gli occhi di 
una giovane coppia che acquista la 
prima casa lo determina con mag-
gior forza nelle avversità: “ho visto 
imprese storiche in difficoltà, ma a 
quelle rimaste dico di non mollare. 
E voglio dire ai sindaci e al governo 
di aiutare questa Italia a risollevarsi 
e a crescere”.

GIOVANI AVISINI 
Un vento, non un soffio, ha spento 
di colpo la piccola candela del 1° 
anno, in un locale giovane, con tor-
ta giovane. L’ha spenta il vigoroso 
fiato di otto giovani fondatori, ani-
matori, sostenitori, propulsori del 
gruppo Giovani Avis Seriate: uno dei 
pochi in Bergamasca. 

Si sono costituiti un anno fa: c’è una 
responsabile Florinda Gambarini, ci 
sono i suoi collaboratori: Omar Zan-
ga, Giulia Mancin, Paolo Da Prato, 
Danilo Spina, Claudio Danesi, Ma-
rianna Angioletti, Davide Lombar-
doni, Carlo Claudio Cavalli, Federica 
Merisio.
A un anno dalla fondazione si sono 
guardati indietro e intorno, e uni-
tamente all’intemerato presidente 
dell’Avis Seriate, Riccardo Longhi, 
hanno realizzato che la sezione 
giovani ha senso e valenza, perché, 
anche grazie al suo dinamico e fre-
sco apporto, alla sezione di Seriate 
nel 2013 si sono registrati 36 nuovi 
donatori e addirittura 50 aspiran-
ti donatori già risultati idonei. Un 
impulso notevole alla cultura del-
la donazione che ha avuto energia 
dalle varie attività svolte dal Gruppo 
Giovani che non è mai mancato con 
lo stand dell’Avis alle feste popolari 
seriatesi: al freddo di Santa Lucia, 
come al caldo delle feste patronali. 
“Siamo sempre stati presenti - ri-
ferisce Florinda Gambarini - siamo 
un gruppo motivato, entusiasta di 
aver scelto l’Avis e la donazione di 
sangue. Avviciniamo i ragazzi per 

parlargli della grande utilità umana 
della donazione, li invitiamo a veni-
re a trovarci in sezione, ma anche a 
incontri estemporanei, organizzati 
lì per lì, come cene, pizzate, happy. 
Promuoviamo eventi giovani come 
il raduno delle auto tuning; un con-
certo con una cover band; parteci-
piamo alla Straseriate, alla Festa 
dell’uva a Trescore, all’open day 
Avis Zona Seriate/Val Cavallina, alla 
Notte Bianca; a maggio organizzia-
mo due serate sulla medicina dello 
sport”. 
Il Gruppo Giovani si ritrova, da solo, 
al mercoledì sera, nella sede Avis di 
via Colombo, mentre gli incontri di 
sezione sono martedì e venerdì. Il 
presidente Riccardo Longhi ammi-
ra e sostiene l’attività dei giovani: 
“Florinda è stata eletta vicepresi-
dente vicario della sezione, perché 
puntiamo fermamente sui giovani. 
È anche grazie a loro se la sezione 
Avis Seriate continua ad essere una 
delle più attive in Provincia”. Lo dice 
Longhi e lo dicono i numeri che ha 
snocciolato nel corso dell’ultima 
assemblea: soci iscritti 760 di cui 
673 donatori, 87 non donatori (e ex 
donatori). Nel 2013 sono state ef-
fettuate 1.109 donazioni di cui 940 
di sangue intero, 169 plasmaferesi; 
61 i nuovi iscritti.

GIOVANI PESCATORI 
Pescare nel fiume Serio a Seriate? 
Sembrerebbe amarcord, di quando 
l’acqua scorreva chiara e fresca, e i 
bambini facevano il bagno nel fupù 
vicino al ponte di via Italia. La pesca 
nel Serio, a Seriate, non è memoria 
invece: è realtà. Una domenica mat-

tina c’è stata inversione della ten-
denza a considerare il fiume Serio 
inadatto ai pesci e alla pesca aven-
doci svolto una gara di pesca alla 
trota iridea organizzata dalla Asd 
Pesca Seriate e da Giancarlo Togni 
pescatore e titolare di un negozio di 
articoli per la pesca a Seriate. Circa 
cento pescatori spalmati nel tratto 
del fiume dal ponte della ferrovia 
fino al ponte di Corso Roma. “Uno 
spettacolo insolito - segnala To-
gni - che ha incuriosito i passanti 
sui ponti di Seriate”. Ma l’iniziati-
va è stata solenne anche per una 
prestigiosa presenza: “c’era Max 
Colombo campione mondiale di pe-
sca alla trota in torrente, e c’erano 
pescatori da tutta Italia, provetti ed 
esperti di pesca in torrente”. Sono 
stati seminati dieci kilogrammi di 
trote per ogni partecipante, mentre 
nella fervida mente di Togni pul-
sa un sogno: “sarebbe bello poter 
realizzare il tratto del fiume Serio 
come campo fisso di gara in modo 
da essere un ritrovo permanente e 
tutelato dagli stessi pescatori”. To-
gni opera con un gruppo di bambini 
e ragazzi con i quali si è ritrovato al 
laghetto Il Triangolo di Martinengo 
stando tutti un pomeriggio in sere-
nità e tranquillità a contatto con la 
natura, l’acqua, le piante, gli animali, 
l’aria fresca di una giornata di sole 
invernale. Ha messo a disposizio-
ne gratuitamente l’attrezzatura di 
pesca; mentre il contributo di 9,00 
euro valeva per gadget, merenda e 
per il personale assistente a indica-
re come lanciare l’amo, come impu-
gnare e governare la canna, come 
intuire l’avvistamento del pesce 
e catturarlo. Togni ha previsto nel 
2014 una decina di raduni di pesca 
e al laghetto di Bondo Petello si è 
svolta la seconda manifestazione di 
Ragazzi A Pesca organizzata dalla 
Scuolapescabg di Seriate, sponso-
rizzata dal negozio Togni Seriate in 
collaborazione con la società ASD 
Seriate. Un successo anche stavol-
ta con 60 ragazzi nella pesca alle 
trote con la canna fissa e anche pe-

a cura di Emanuele Casali
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…gli eventi della festa
VENERDÌ   
MAGGIO

  2 Chiesa  Giovanni XXIII 
h 20.45 Adorazione comunitaria

SABATO   
MAGGIO

  3Campo sintetico 
Nel pomeriggio torneo calcistico 
 organizzato dalla società Interseriatese 
Area Animazione 
h 21.00  REVOLVER The Beatles cover band in concerto

DOMENICA   
MAGGIO

  4               Area ristorazione 
         Pranzo in famiglia (su prenotazione*) 
Campo sintetico 
Nel pomeriggio torneo di pallavolo organizzato da Aurora Pallavolo 
Area animazione - Concerto pop/gospel 
h 21.00 Voising - Chorus on the move 

LUNEDÌ   
MAGGIO 5Area animazione - Concerto 

h 21.00  Il Bepi & Wiki Moiolo

MARTEDÌ   
MAGGIO

  6 Area animazione - Spettacolo  
h 21.00  Label: questioni d’etichetta

MERCOLEDÌ   
MAGGIO

  7Area animazione 
h 21.00  La baraonda dei… Rockabilly  
Questa è la storia di… uno di noi. Parole e musiche anni 60-70

GIOVEDÌ   
MAGGIO

  8              Chiesa Giovanni XXIII 
      h 21.00  Celebrazione 
eucaristica per il 10° anniversario del centro

VENERDÌ   
MAGGIO

  9Area animazione 
h 21.00 Coro United for Music - Un tuffo nel musical

SABATO   
MAGGIO

  10              Parco del Centro Pastorale   
             Giovanni XXIII 
          h 16.30 Torneo di rugby organizzato 
dalla società Rugby Orio per ragazzi da 5 a 15 anni 
Dalla casa delle associazioni 
h 20.00 Camminata delle associazioni 
Dall’asilo Bolognini 
h 20.45  Processione con la statua della Madonna di Paderno 
Parco del Centro Pastorale Giovanni XXIII 
h 22.00 Spettacolo pirotecnico 
A seguire animazione musicale con “Quelli che il ballo…”

DOMENICA   
MAGGIO

  11Area ristorazione 
Pranzo per la festa della mamma* 
Area animazione 
h 15.30 CANTABIMBO 2014 - 29° edizione 
Chiesa Giovanni XXIII 
h 21.00 Elevazione musicale a cura della Corale di Paderno
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La preghiera 
insieme alla 
comunità 

DA LUNEDÌ 5 
A SABATO 10 

ore 8.30 
Preghiera delle Lodi 

chiesa sant’Alessandro  
ore 9.00 - ore 17.30 

Eucarestia 

chiesa Giovanni XXIII 
ore 20.30 

Preghiera del Rosario 

chiesa sant’Alessandro

     I pranzi        
    insieme 

!
!
Nelle domeniche 4 e 11 
Maggio sarà possibile 
pranzare in compagnia 
sotto la nuova area 
ristorazione. Per chi fosse 
interessato sarà possibile 
iscriversi presso la 
segreteria del centro 
durante i consueti orari 
d’apertura. 
  

Tel.03529979  
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Nuova Area Ristorazione 
Da sabato 3 a domenica 11 Maggio sarà aperta 

la nuova area ristorazione, con nuove ricette 

pronte a soddisfare tutti i palati, anche i più 

esigenti! !
Sempre da sabato 3 a domenica 11 Maggio 

saranno aperti gli Stand. Giochi, gonfiabili, 

pesca di beneficenza, torte…E tanto altro!!!

La preghiera 
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Il percorso 
della processione 
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Asilo Bolognini 
Via C. Battisti 
Via S. Alessandro 
Via Galilei 
Corso Roma 
Quartiere primavera 
Corso Roma 
Via Tagliamento 
Via morti di Paderno

 Evento in collaborazione con    Si ringraziano tutti gli sponsor,  
          in particolare

Nuova Area Ristorazione 
Da sabato 3 a domenica 11 Maggio sarà aperta 

la nuova area ristorazione, con nuove ricette 

pronte a soddisfare tutti i palati, anche i più 

esigenti! 
!Sempre da sabato 3 a domenica 11 Maggio 

saranno aperti gli Stand. Giochi, gonfiabili, 

pesca di beneficenza, torte…E tanto altro!!!

Liberi di (riprendendo il titolo)… vivere la sessualità 
matrimoniale emancipata da frapposizioni sinte-
tiche/farmaceutiche, che spesso si trovano oggi in 
commercio; di quelle mirate ad evitare il concepimen-
to (“pillola” tra queste). In maniera tale da viverla, tra 
l’altro, in piena comunione con la nostra Chiesa - e 
quindi con Cristo - senza più sensi di colpa; di quelli 
tipo “vorrei ma non posso” (“sono cristiano sì, però… 
meglio stare sicuri”…). In pieno accordo con la bellis-
sima, attualissima “Humanae Vitae” - del successo-
re di Pietro, Paolo VI - e del Catechismo della Chiesa 
Cattolica.
Tra l’altro non è noto a tutti ma i cosiddetti “metodi 
naturali” (Billings e sintotermico, tra quelli che cono-
sce chi scrive) non solo funzionano in… ”un verso” 
(evitare la gravidanza), ma anche… nell’altro: ricerca 
della “finestra” di fecondità per “cercare” un figlio…
Poi, su Wikipedia (cito volutamente una fonte “aper-
ta” e non il sito del Vaticano, se riportasse notizie 
della specie, per non essere accusato di “fare il tifo” 
per la “mia squadra”: http://it.wikipedia.org/wiki/Con-
traccezione), se uno vuole leggere e… ”stupirsi”, ven-
gono riportati dati che vanno in contrasto - forse - 
con il comune sentire:
1)  utilizzo profilattico - gravidanze annue (“nella re-

altà”: “Campbell, Immagini della biologia - Modulo 
C, 2000”) - 12 su 100; 

2)  utilizzo della “Pillola (estrogeni e progesterone)” - 
gravidanze annue (“nella realtà”: “Campbell, Imma-
gini della biologia - Modulo C, 2000”) - 3 su 100; 

3)  “Il solo metodo del muco cervicale (Metodo Bil-
lings) ha una percentuale di fallimento del 3% 
annuo” (da http://it.wikipedia.org/wiki/Riconosci-
mento_della_fertilità ed in particolare da ‘James 
Trussell et al. - 2000 - “Contraceptive effective-
ness rates”, Contraceptive Technology — 18th 
Edition, New York: Ardent Media. On-press.”’.

 Sorpresa! Sono anche efficaci, i metodi naturali! E 
come detto, al contrario dei “classici”, ad esempio, 
preservativi, funzionano anche “in senso inverso”, 
ovvero per la ricerca della gravidanza (si riesce a ri-
conoscere il periodo della fertilità della donna, utile 
al concepimento). E permettono alla donna di cono-
scere se stessa. E all’uomo di conoscere più da vici-
no i “cicli naturali”, “lunari”, della propria consorte… 
tanto, magari, per andare un po’ più d’accordo…
Una fraterna condivisione sull’argomento, si è avu-
ta il 30 marzo scorso a Paderno, al convegno “Io tu 

e l’amore: una testimonianza - i metodi naturali nel 
nostro cammino di coppia”, organizzato da “Uffi-
cio per la Pastorale della Famiglia” e insegnanti dei 
metodi naturali della Diocesi di Bergamo, nonché dal 
“Consultorio familiare Costante Scarpellini”’.
Gli insegnanti dei metodi potrebbero essere un po’ 
di parte (ma non è vero: sono obiettive)… quindi non 
se ne riportano le impressioni… Ma delle coppie pre-
senti (inclusa quella di chi scrive), circa una ventina, 
nessuno che si lamentasse! Anzi! E di sicuro risul-
tavano maggiori i vantaggi (uno dei quali è di sicuro il 
rispetto del partner, che non può essere visto come 
un… ”oggetto di piacere”, e del quale bisogna avere 
riguardo di ritmi ed esigenze. Ed i “metodi” insegnano 
a farlo!), rispetto alle privazioni (tra le quali, proprio il 
dover considerare i tempi naturali).
Per chi voglia maggiori informazioni, magari riguardo 
al metodo “Billings”, per il quale la famiglia di chi scri-
ve “fa il tifo”, può andare a “farsi un giro” sul sito del 
Centro Lombardo Metodi Naturali (“Clomb”), all’in-
dirizzo internet www.metodobillings.it/, magari poi 
contattando un’insegnante che “volontariamente” 
(non ci sono costi per i discenti, per quanto di per-
sona sperimentato) spieghi il “metodo” alla coppia.
E ci si ricordi: la Chiesa non reprime la sessualità. Al 
contrario, la implementa, rendendo la coppia di sposi 
regina di essa, tanto da signoreggiare i suoi ritmi e le 
sue potenzialità. Signori del loro corpo e del creato, 
ministri della vita, magari senza… portafoglio, ma… 
liberi di esprimersi, con… delega alla procreazione! 

Liberi!
FAMIGLIA

a cura di Fabio Allegrini
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LITURGIA

a cura della Commissione Liturgia

Liturgia: conoscerla per viverla

Lasciamoci guidare dagli affreschi di Giotto (Cappella degli Scrovegni, Padova) per ripercorrere 
le grandi celebrazioni che ci hanno introdotto alla Pasqua. Rinnovati dalla presenza del Risorto, 
continuiamo lieti il cammino in questo tempo Pasquale.

GERUSALEMME È IN FESTA PER GESÙ
Gesù era preoccupato perché aveva capito le intenzioni dei 
“capi”. Ma va lo stesso a Gerusalemme, proprio dove i sacerdoti 
volevano ucciderlo, e ci va cavalcando un asino. Gesù entra 
nella città seguito dagli amici e accolto con gioia dalla gente che 
grida: «Osanna al figlio di David! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore!». Soprattutto i bambini gli fanno festa: alcuni 
stendono i loro vestiti come tappeti davanti all’asinello, altri gli 
gettano fiori, altri ancora salgono sugli alberi per vederlo meglio 
e per agitare rami di palme in segno di gioia e di festa, come 
abbiamo fatto noi la Domenica delle Palme.

L’ ULTIMA CENA CON GLI AMICI
Prima di essere tradito e poi ucciso, Gesù celebra la Pasqua con un banchetto in 
compagnia dei suoi amici, gli apostoli: è quella che noi chiamiamo «l’Ultima Cena». 
Quella sera Gesù ha detto cose molto importanti: «Io sono la vera e nuova Alleanza: 
vi ho insegnato che per essere amici di Dio dovete volervi bene e dare la vita per 
gli altri. Fate come ho fatto io, in memoria di me, ricordandovi di me». Forse gli 
apostoli hanno capito poco di quello che Gesù diceva loro: lo vediamo dalle loro 
facce sorprese e quasi sbalordite. Per farci vedere che dobbiamo vivere per gli altri 
anche nelle cose più semplici, Gesù ha fatto una cosa stranissima: si è messo lui 
stesso, il più importante, a lavare i piedi ai suoi amici. .

Quando è arrivato il suo turno, Pietro non 
voleva assolutamente permettere a Gesù di 
lavargli i piedi, perché si vergognava. 
Ma Gesù lo ha convinto: «Se vuoi stare 
sempre con me, devi lasciarti lavare i piedi!» 
Allora Pietro ha acconsentito.

IL TRADIMENTO DI UN AMICO
Dopo la cena pasquale, Gesù è molto triste e sente il bisogno 
di ritirarsi a pregare. È così andato con i suoi tre amici più 
cari - Pietro, Giacomo e Giovanni - nell’Orto degli Ulivi (o 
Getzemani), e anche lui, come a suo tempo la Madonna, ha 
detto a Dio: «Sia fatta la tua volontà». È uno dei momenti più 
difficili della vita di Gesù, perché l’amico Giuda, per indicare ai 
soldati quello che dovevano fare prigioniero, lo tradisce con 
un bacio. Eppure Gesù lo guarda intensamente, e si limita a 
dirgli: «Mi tradisci con un bacio?» 

GESÙ RISORTO APPARE ALLA MADDALENA
Giotto non ci racconta come è risorto Gesù: non lo sa nessuno. I Vangeli parlano solo 
della tomba vuota. Non se ne sono accorti neppure i soldati che dovevano fare 
attenzione che gli amici di Gesù non portassero via il suo corpo, e invece dormono 
profondamente. Intanto Gesù appare alla Maddalena. La Maddalena, che voleva 
molto bene a Gesù, non riusciva a dormire per il dolore della sua morte. Al 
mattino molto presto, va al sepolcro, ma lo trova vuoto.  Vede 
un giardiniere e gli chiede se sapeva qualcosa del corpo di Gesù. 
Il giardiniere, invece di risponderle, la chiama: «Maddalena!» 
Nel sentirsi chiamare per nome, la Maddalena riconosce Gesù. Vorrebbe 
abbracciarlo, ma Gesù le dice: «Ora non puoi. Non sono più in carne e ossa. Prima vai a 
dare a tutti i nostri amici la bella notizia che sono risorto!»

GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE
Gli amici di Gesù lo hanno deposto dalla croce e le pie donne lo preparano per 
metterlo nel sepolcro. Tutti guardano lui, piangono su di lui, si concentrano 
su di lui: 
Maria, Giovanni, la Maddalena, 
altre donne e altri uomini, e anche 
gli angioletti dall’alto piangono, 
aleggiando disperati intorno a lui. 
Il suo corpo senza vita è il punto 
che unisce la terra con il cielo, 
perché Gesù è morto affinché tutti 
andassimo in Paradiso.

GESÙ MUORE
Gesù viene processato e si decide che deve morire 
sulla croce. Ha le braccia spalancate, quasi per dirci: 
«Muoio perché vi voglio bene. Vi abbraccio tutti, e vi 
porto tutti in cielo con me». Dal cielo sono scesi tanti 
angioletti, che patiscono nel vederlo soffrire, ma non 
possono fare niente per lui. Anche la Madonna piange, 
sostenuta da Giovanni e da alcune amiche, mentre la 
Maddalena vuole baciare ancora una volta i piedi di 
Gesù. I soldati si disinteressano di lui e tirano a sorte la 
bella tunica, fatta dalla Madonna, che Gesù indossava 
entrando a Gerusalemme. 

Tra loro Giotto ha raffigurato il profeta Isaia (è quello con l’aureola), il quale, seicento anni prima, aveva già predetto 
che il Messia sarebbe stato ucciso e che avrebbero perfino tirato a sorte i suoi vestiti.



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

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

Prenotate!!!

Cercami su facebook

Bomboniere
Articoli Regalo

per ogni lieta ricorrenza

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

www.tironibomboniere.it
info@tironibomboniere.it

Ristorante Pizzeria
“da GINA”

Ristorante Pizzeria
“da GINA”

SPECIALITÀ PESCE
CARNE ALLA BRACE

PIZZA CON FORNO A LEGNA
SALE BANCHETTI
SALA MEETING

Ampio parcheggio - chiuso il martedì

Via Marconi, 95 - SERIATE (BG)
Tel. 035.295038 - www.ristorantedagina.it
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Siamo come il cristallo:
il cristallo impuro deve essere 
sciolto e si ricristallizza in una 
forma più pura, in un cristallo più 
puro.
La struttura del cristallo non va 
perduta nello scioglimento, ma 
assume una nuova conformazione 
secondo la propria struttura.

Cosi possiamo descrivere il proces-
so di analisi su noi stessi; il dialogo 
che è possibile intrattenere con e 
verso noi stessi serve per cono-
scerci a fondo, comprenderci e ma-
gari – con l’elaborazione dei conte-
nuti – arrivare a stupirci di alcune 
nostre potenzialità non conosciute.
Ciascuno di noi possiede una strut-
tura unica e autentica, che ci distin-
gue gli uni e gli altri.
Lo scheletro della nostra persona 
è la biologia del nostro organismo, 
dei tratti caratteriali scritti sul no-
stro DNA, la flotta di geni che hanno 
deciso e definito il nostro “essere”.
L’apparato scheletrico è poi rivesti-
to dalla muscolatura e dai tessuti, 
che sono il contesto in cui siamo 
cresciuti e in cui viviamo, l’ambiente 
dove facciamo le nostre esperien-
ze, i legami familiari e sociali fatti di 
scambi e di linguaggio e comunica-
zione.
Per completare il risultato del “ca-
polavoro integrato” che siamo, c’è 
lo spirito riempiente tutto il “noi 
stessi” di contenuti valoriali, ideo-

logici, etici, di credenze e di concetti.
Cresciamo nella storia, avanziamo 
assimilandone la cultura, ci arric-
chiamo grazie alle relazioni inter-
personali; così facendo, ossia muo-
vendoci su più livelli esistenziali la 
nostra personalità va definendosi, 
si ristruttura ed evolve in continua-
zione.

Il bocciolo di un fiore è bellissimo se 
lo osserviamo nella sua conforma-
zione,
ai tiepidi raggi di sole lo stesso va 
sbocciando,
trasformandosi in un fiore dalla 
bellezza straordinaria,
ed è indescrivibile nei suoi infiniti e 
incredibili dettagli!

Noi esseri umani conduciamo la 
nostra esistenza tra le nostre po-
tenzialità espresse o latenti e le 
nostre fragilità, limiti e debolezze.
Siamo esseri fragili e splendenti 
come il cristallo, siamo cioè capa-
ci di scioglierci e ricristallizzarci in 
una forma più pura per rigenerarci 
e rinnovarci mantenendo la nostra 
struttura fatta su misura per noi.
Dialogando con le nostre storie, ar-
riviamo talmente dentro noi stessi 
sino a recuperare i ricordi ripudiati 
o i pensieri repressi in passato per 
non soffrire.
Alcuni contenuti della nostra sto-
ria costituiscono dei dettagli che 
sono solo apparentemente banali 
ma che in realtà, se gli attribuiamo 
un colore e significato diversi, ci 
permettono di ribaltare le situa-
zioni impossibili da accettare, che 
ci fanno soffrire, provando a dare 
un senso diverso alle nostre pro-
spettive e punti di vista se neces-
sario.

Siamo come il cristallo,

nella nostra fragilità, delicatezza e 
finezza umana, sappiamo mostrar-
ci e farci conoscere per la nostra 
preziosità.
Siamo dotati di conoscenza e pen-
siero che, in senso lato, sono defi-
niti come i nostri strumenti di pro-
blem solving. La nostra cognizione 
ci permette non solo di produrre 
pensieri, ma di dirigere azioni inter-
personali e pratiche intelligenti.
Siamo in grado di negoziare i flussi 
dell’esistenza, affrontare e trasfor-
mare i problemi che sorgono lungo 
il percorso verso il raggiungimento 
di molteplici traguardi della vita.
I processi mentali della memoria, 
pianificazione e categorizzazione ci 
permettono di scoprire come rag-
giungere gli obiettivi interpersonali.
La nostra cultura non è statica, ma 
è determinata dagli sforzi delle per-
sone che lavorano insieme, usano 
e adattano gli strumenti forniti dai 
predecessori e ne creano di nuovi.
Mediante il linguaggio noi esseri 
umani pensiamo e comunichiamo.
Il nostro bisogno di profondità 
ci insegna, con l’esperienza, che 
occorre evitare di dire a noi stes-
si: “tanto la fine della storia già la 
conosco o la posso immaginare”; 
occorre invece apprendere a por-
si con un atteggiamento diverso, 
opposto, di accoglienza, provando 
ad immaginare tutte le volte dei 
risvolti diversi della nostra sto-
ria, volgendo le pieghe dei nostri 
racconti personali con intensità 
diverse, che sconvolgano e stu-
piscano le nostre aspettative ed 
attivino la creatività così che ogni 
cosa e situazione sia sempre più 
originale ed innovativa.
Questa è la sfida del nostro esse-
re persone che evolvono, delicate, 
eleganti e preziose proprio come il 
cristallo!

a cura di Stefania Roncalli

COME IL DIAPASON CHE VIBRA IL LA

Siamo come il cristallo

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

acconciature uomo - donna - bambino
Qualsiasi taglio per qualsiasi richiesta

per soddisfare uomini, donne e bambini
ESAME GRATUITO DEL CAPELLO

e su richiesta di
nutrizione corretta

Trattamenti di arricciatura
e lisciatura ristrutturanti

alla cheratina
PRODOTTI MATRIX con
sconti dal 10% al 35%Cercami su facebook

bentoglioquadri@gmail.com



Festa di 
San Giuseppe

15-16-17-18 / 23-24-25 / 30 Maggio 2014 Zona San Giuseppe

Centro
Pastorale

Giovedi 15 maggio

h. 20.00 : SANTA MESSA
in CHIESA PARROCCHIALE e
PROCESSIONE con la statua di 
San Giuseppe fino alla chiesa di zona. 
Arrivo a San Giuseppe e benedizione.

Area ristorazione CHIUSA

Venerdi 16 maggio

h. 16.30 : Recita del Rosario nella  
chiesa di San Giuseppe

h. 17.00 : Santa Messa
Apertura area festeh. 18.30 :

Serata danzante conh. 20.45 :

AMICI DEL
BALLO

by Paolo

Sabato 17 maggio

h. 17.00 : Santa Messa 

Gioco a quiz ai tavoli, 
con premi

h. 20.45 :

Domenica 18 maggio

h. 09.00 :

NO
I C

I S
TIAMO... E TU?

h. 16.00 : Celebrazione delle Cresime  

E’ sospesa la S. Messa delle 17.00

h. 20.45 :

ATTO I: COMICO ROUND

Spettacolo con 
coinvolgimento del pubblico

Giocoleria comica  e Clownerie con

a cura di Limen Teatro
www.limenteatro.com

Venerdi 23 maggio

h. 16.30 : Recita del Rosario nella  
chiesa di San Giuseppe

h. 17.00 : Santa Messa

h. 20.45 :

I REBUS

Serata danzante con
ORCHESTRA

Sabato 24 maggio

h. 17.00 : Santa Messa

h. 20.45 : Finale di Champions League
su maxischermo

h. 21.00 : CONCERTO TRIBUTO  
A LIGABUE

in collaborazione con Gruppo Giovani 
sez. di Seriate

Domenica 25 maggio

h. 09.00 :

h. 16.00 : Celebrazione delle Cresime  
E’ sospesa la S. Messa delle 17.00

h. 10.30 : Biciclettata delle Famiglie

h. 12.30 : Pranzo al sacco delle famiglie
all’ interno dell’ area feste 

h. 14.30 : Torneo di Calciobalilla,
Ping Pong e Braccio di ferro

Esibizione di talenti 

SANGIU’S  GOT 
TALENT

h. 20.45 :

h. 20.15 : Santa Messa di chiusura 
dell’anno catechistico
(sono invitate tutte le zone)

Venerdi 30 maggio

h. 21.00 : GIOCHI, BALLI di GRUPPO e 
IL MITICO MUSICHIERE

...aspettando l’arrivo dell’estate 
e gli appuntamenti con il

h. 22.00 : Estrazione Sottoscrizione 
a Premi

Oggi, 30 Maggio, l’area
            ristorazione funzionerà a  
            servizio ridotto. 

SOLO 
Bar, Pizzeria, Patatine fritte, 

Piadinera, Paninoteca,   
Pane e affettati. 

Piatti freddi.

            ristorazione funzionerà a  
            servizio ridotto. 

> APERTURA AREA RISTORO:
    

ORE 19:00: TUTTI I VENERDì, SABATO E  
     DOMENICA

> TOMBOLA: 
 

LA SERA DALLE ORE 21:00

> AREA ANIMAZIONE con 
    PISTA DA BALLO COPERTA
> PESCA DI BENEFICENZA
> CHIOSCO BAR/PIADINERIA

> AREA BAMBINI CON    
   GONFIABILI  GRATUITI,        
   ANIMAZIONE E BABY DANCE

 > CHIOSCO DEL GOLOSO

> PIZZOCCHERI

> SALSICCIA CON 
     PEPERONATA E POLENTA

> LASAGNE AL BRANZI E  
     FUNGHI PORCINI

> COSTOLETTE D’AGNELLO  
     CON PATATE AL FORNO

PER I GIORNI
 23- 24 - 25 MAGGIO*

ATTENZIONE
30  MAGGIO 2014

SOLO
PIZZERIA, PATATINE FRITTE, 
PIADINE, FORMAGGIO ALLA 
PIASTRA, PANE E  SALUMI E 
PIATTI FREDDI

AREA RISTORO

PAVIMENTATA!

NOVITA’

COMPLETAMENTELO CHEF
 CONSIGLIA

Menù settimanali, oltre ai piatti tradizionali, alla pizza cotta nel forno a legna e alla griglieria
* fino ad esaurimento.

h. 20.45 : Esibizione di AGILITY DOG
a cura del centro cinofilo Anubi

Maggiori info:    www.ilcervellone.it

PER I GIORNI
16- 17 - 18 MAGGIO*

A seguire rinfresco per tutti i presenti 
all’ interno dell’ area feste.

Santa Messa

Santa Messa
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“Allora i soldati del governatore, avendo condotto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui 
tutta la coorte. E, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto. E, intrecciata una coro-
na di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra; e, inginocchian-
dosi davanti a lui, lo schernivano dicendo: “Salve, o re dei Giudei!”. Poi, sputandogli addosso, 
presero la canna e con quella lo percotevano sul capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono 
di quel manto e lo rivestirono delle sue vesti; poi lo condussero via per crocifiggerlo”.
C’è qualcosa che accomuna la violenza dei soldati nel 
momento della crocefissione di Gesù alla violenza che 
ancora più di 2000 anni dopo, alcuni ragazzi subiscono 
quotidianamente nelle aule di scuola, al parco giochi, 
durante gli allenamenti di calcio o all’oratorio: è il desi-
derio distorto di dominio e abuso di potere da parte di 
ragazzi che si rendono autori di prepotenze verso altri 
ragazzi identificati come vittime.
Il ragazzo prevaricato è generalmente scelto per una 
maggiore vulnerabilità in quanto più debole sia fisica-
mente che caratterialmente, più timido e meno capace 
di difendersi; solitamente rimane isolato rispetto agli 
altri ed è poco considerato da tutti. 
Il cosiddetto bullo invece è un ragazzo/a che ha un 
comportamento generalmente aggressivo fisicamente 
e verbalmente sia verso i compagni, sia verso gli adulti 
e crede di poter dimostrare la propria intelligenza, fur-
bizia e valore agli occhi degli altri, con comportamenti di 
prevaricazione nei confronti della sua vittima prescelta. 
Oltre al bullo e alla vittima anche gli amici o compagni di 
classe possono partecipare sia attivamente che passi-
vamente alle prevaricazioni rivestendo diversi ruoli: 
-  gli aiutanti del bullo sono coloro che contribuiscono 

attivamente nella messa in atto delle prevaricazioni;
-  i sostenitori del bullo sono coloro che non partecipano 

attivamente all’azione ma mostrano approvazione;
-  gli osservatori sono coloro che non parlano e che con 

la loro azione omissiva rinforzano la prepotenza;
-  i difensori delle vittime (pochissimi purtroppo) che 

aiutano attivamente colui che è in difficoltà.
Il gruppo più numeroso solitamente è quello degli os-
servatori: se ne stanno probabilmente in disparte, ad 
osservare, sperando in fondo di non essere coinvolte e 
rasserenate dal fatto che l’offesa, questa volta, non è 
toccata a loro. Spesso lo imparano dai grandi: “Stanne 
fuori, non immischiarti in cose che non ti riguardano!” e 
ancora “Non guardare, girati dall’altra parte!”.
Forse è il momento di smettere, anche noi adulti, di far 
finta di niente e cercare di aprire gli occhi. Diventare 

grandi veramente e non solo per età anagrafica, signi-
fica anche prendersi cura veramente dell’altro, anche a 
costo di rischiare in prima persona. 
E allora di fronte ad un fenomeno sociale così preoc-
cupante, è importante agire sinergicamente con azioni 
condivise che coinvolgano non solamente la famiglia e 
l’istituzione scolastica, ma anche l’intera comunità, dal-
le associazioni sportive, alla parrocchia, alle istituzioni 
amministrative: insieme per capire il bullismo, cono-
scerlo e combatterlo.
Insieme per stare accanto alla vittima, comprendere 
le sue emozioni e supportarla per aiutarla a sviluppare 
modalità più assertive di comportamento nelle relazio-
ni sociali.
Insieme per stare accanto al bullo che ha bisogno di ri-
scoprire che la forza non viene dalla violenza, ma dalla 
capacità di far emergere le proprie capacità e sviluppa-
re i propri talenti (lo sport in questo senso molto spesso 
può avere un ruolo fondamentale).
Insieme per stare accanto ai ragazzi che sostengono 
o assistono impotenti alle scene quotidiane di sopruso 
per far sì che non si sentano minacciate, ma al contra-
rio si sentano accolte e valorizzate quando denunciano 
perché hanno saputo sviluppare la loro capacità di em-
patia nei confronti del dolore dell’altro e hanno avuto il 
coraggio di dire Basta!
Si può fare!

a cura di Elena Tironi

Parlami di Dio, dissi al mandorlo.
E il mandorlo fiorì. (Nikos Kazantzais)
Scrive Van Gogh in una lettera del febbraio 1890, quan-
do apprende della nascita del nipote Vincent, figlio di suo 
fratello Theo: 
“Ho iniziato subito una tela per il figlio di Theo, da appen-
dere nella loro camera da letto, una tela azzurro cielo... 
sulla quale si stagliano grandi rami di fiori di mandorlo 
bianchi”.
Niente di più adatto del mandorlo, come soggetto per un 
quadro da dipingere in occasione di una nascita. Il man-
dorlo è infatti uno dei primi alberi in fiore a germogliare 
quando ancora l’inverno non è finito, perciò è simbolo di 
speranza e di vita. Un regalo beneaugurante, quindi. 
Il mandorlo è pianta nuda, secca e raggelata nella stagio-
ne del biancospino, ma già ai primissimi tepori di febbra-
io, sui rami che tendono verso un cielo acceso d’azzurro, 
sbocciano delicati fiori bianchi pieni di bellezza. È il mira-
colo della natura che si rinnova. È la forza della vita che 
nessun inverno, per quanto freddo, grigio e desolato, può 
arrestare.
Tenace la primavera ritorna, e vittoriosa avanza senza 
chiedere il permesso:

Primavera non bussa
Lei entra sicura come il fumo
Lei penetra in ogni fessura (F. De Andrè - Un Chimico)

Neppure gli accurati tentativi di scempio, di profanazio-
ne della terra da parte dell’uomo, riescono a soffocare la 
stagione dei fiori, che si manifesta portando con sé nuovi 
colori e profumi. Racconta Tolstoj nelle splendide pagine 
iniziali del suo romanzo “Resurrezione”:
“Per quanto gli uomini, riuniti a centinaia di migliaia in un 
piccolo spazio, cercassero di deturpare la terra su cui si 
accalcavano, per quanto la soffocassero di pietre, perché 
nulla vi crescesse, per quanto estirpassero qualsiasi filo 
d’erba che riusciva a spuntare, per quanto esalassero fiu-
mi di carbon fossile e petrolio, per quanto abbattessero gli 
alberi e scacciassero tutti gli animali e gli uccelli, la prima-
vera era primavera anche in città. Il sole scaldava, l’erba, 
riprendendo vita, cresceva e rinverdiva ovunque non fos-
se strappata, non solo nelle aiuole dei viali, ma anche fra 
le lastre di pietra, e betulle, pioppi, ciliegi selvatici schiude-
vano le loro foglie vischiose e profumate, i tigli gonfiavano 
i germogli fino a farli scoppiare; le cornacchie, i passeri e 
i colombi con la festosità della primavera già preparava-
no nidi, e le mosche ronzavano vicino ai muri, scaldate dal 
sole. Allegre erano le piante, e gli uccelli, e gli insetti, e i 
bambini (…)”

Certe situazioni di disprezzo e di offesa alla vita sono pre-
sagio di morte, ma quando si aprono inattesi squarci di 
speranza ecco che la disperazione lascia il posto alla gioia 
e alla tenerezza, alla fiducia e all’ottimismo. 
Mi incantano le canzoni di Nick Drake, poeta e cantautore 
di origine inglese, entrato nella leggenda della musica solo 
dopo la sua morte avvenuta a soli 26 anni. Carattere timi-
do, introverso e sensibile, non amava apparire in pubblico. 
Cantautore colto, ha composto canzoni di una bellezza di-
sarmante. I suoi testi, dolci e malinconici, parlano di amore 
perduto, di solitudine e di nostalgia, ma anche di desiderio 
di pace e di tranquillità che egli ritrovava nella natura. La 
natura era un mondo che osservava con grande atten-
zione, e a cui attingeva a piene mani per esprimere la sua 
inquietudine interiore: fiumi, prati, alberi e le stagioni che 
ciclicamente si ripetono, sono immagini costanti nella sua 
produzione artistica. Nella canzone Blossom, Drake can-
ta con commovente passione la stagione della primavera 
foriera di speranza: 

Le buie giornate d’inverno erano finite
arrivava la primavera e con i fiori tu
Le nuvole erano sparite dal cielo
e io sapevo perché
per lasciare spazio a te e alla primavera
Il ciclo delle stagioni cambiava di nuovo
un acquazzone d’aprile ogni tanto
gli alberi riprendevano i colori
le api lasciavano il loro alveare
uscivano per vedere te e la primavera.
Proviamo anche noi ad osservare con uno sguardo atten-
to la natura che in primavera si rianima e fiorisce in ogni 
dove. Riconosceremo in essa la potenza della risurrezio-
ne. Diventerà visibile ai nostri occhi il trionfo della vita sul-
la morte. 
Preghiera

Donami, Signore, uno sguardo vigile,
che sappia vedere Te, il risorto, in mezzo al miscuglio 
della mia vita.
Se saprò vederTi,
allora la mia vita si trasformerà,
allora in mezzo alla mia vita ci sarà risurrezione,
allora come un tenero germoglio potrò far rinascere
il vecchio tronco che è in me
e rivestire il paesaggio della mia vita di colori e profumi 
nuovi.

a cura di Elena Lussana

Primavera
HAKUNA MATATA

Smonta il bullo!
SCUOLA E PSICOLOGIA
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MORTI E ANNIVERSARI

Palmina Vitali
21° anniversario

Marcantonio Consoli
31° anniversario

Maria Casanova
in Piazzalunga
10° anniversario

Luigi Piazzalunga
34° anniversario

Pasquina Donadoni
15° anniversario

Massimo Lorenzi
37° anniversario

Rosa Carsana
ved. Marchesi
5° anniversario

Marino Marchesi
23° anniversario

Alessandro Marchesi
35° anniversario

Rocco Zani
27° anniversario

Palmira Polini
ved. Plebani
35° anniversario

Nadia Passera
40° anniversario

Rosa Zucchetti
ved. Bellini
anni 84

Geromina Nespoli
ved. Tironi
1° anniversario

Ida Da Prato
ved. Ginesi
2° anniversario

Felicita Marchesi
3° anniversario

Luigi Grasseni (Gigi)
3° anniversario

Giovanni Mazzola (postino)
3° anniversario

Lucia Manzoni
in Cremaschi
5° anniversario

Mario Tebaldi
9° anniversario

Pietro Federici
12° anniversario

Angelo Piatti
15° anniversario

Giovanni Mistrini
17° anniversario

Giovanni Poma
19° anniversario

Salvatore Ignotiparenti
19° anniversario

Teresina Pandolfi 
ved. Barbieri
12° anniversario

Mario Barbieri
20° anniversario

Italo Persiani
2° anniversario

Alessandra Epis
in Persiani
33° anniversario

Giuseppe Persiani
46° anniversario

anniversari

44° anniversario

Mons.
Guglielmo Carozzi
Arciprete di Seriate
dal 1919 al 1970.
Morto a Seriate
il 14 aprile 1970.

36° anniversario

Mons.
Giovanni Bonetti

Fondatore delle
Missionarie

Eucaristiche.
Morto a Seriate

il 16 aprile 1978.

Guglielmo Carozzi

Giovanni Bonetti



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

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

Circolo “E. Austoni” - SERIATE

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

Email: acliseriate@yahoo.it

Servizio di Patronato 
Pratiche assistenziali - previdenziali - infortunistiche.

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

presso il Centro pastorale Giovanni XXIII, in via Po: giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30. 

Assistenza fiscale (CAF) su appuntamento per:

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

regionale giovani coppie - Consulenze fiscali - Pratiche catastali - BONUS FAMIGLIE.

Sportello informazioni e appuntamenti

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

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 11.00

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

azione per la promozione dei lavoratori”

POMERIGGI 2014 Fede - cultura – incontro

Mercoledì 28 maggio - PALAZZAGO (BG) - Parrocchia San Giovanni Battista

Mercoledì 25 giugno -  GARLASCO (PV) - partenza 13,30 - Madonna della Bozzola (nel 

10° anno di canonizzazione di Elisabetta Cerioli)

Mercoledì 23 luglio -  MILANO - Centro Missionario PIME   

(Pontificio Istituto Missioni Estere)

Mercoledì 20 agosto - PAITONE (BS) - Beata Vergine di Paitone   

Mercoledì 17 settembre - MILANO - Certosa di Garegnano

Mercoledì 15 ottobre - CARAVAGGIO (BG) - Santuario “Santa Maria del Fonte”

Mercoledì 12 novembre - S. PAOLO D’ARGON (BG) - Chiesa parrocchiale e abbazia

Partenza: ore 14,00 da viale Lombardia (di fronte al supermarket); da via Italia (fer-

mata ATB di fronte al comune); da corso Roma n.110 (fermata ATB).

Rientro: intorno alle ore 19,30

Prenotazione (ore pasti): Federico (035.300.064), Maria (035.297.320)

Politica e bene comune

“INCONTRO CON IL SINDACO”

lunedì 19 maggio 2014 alle ore 20,45

In prossimità delle prossime elezioni amministrative 

i candidati Sindaco della Città di Seriate si presentano ai cittadini in un incontro 

pubblico presso il teatro Aurora

“Che cosa possiamo dire di fronte al gravissimo problema della disoccupazione 

che interessa diversi Paesi europei? È la conseguenza di un sistema economico 

che non è più capace di creare lavoro, perché ha messo al centro un idolo, che si 

chiama denaro!” Papa Francesco

giovedì 1° maggio 2014 ore 9,00

Ritrovo e S. Messa presso la chiesa di San Giuseppe: celebra mons. Luigi Rossoni, 

parroco di Seriate
ore 10,15 -  Visita alla fabbrica “Clay Paky” di Seriate Prima parte: presentazione 

dell’azienda e della sua storia.

                    Seconda parte: relazione e discussione sui temi del lavoro odierno: 

Quali competenze sono richieste - Come si diventa eccellenze - Quali 

le sfide da affrontare - Come è cambiato il lavoro

ore 12,45  pranzo presso il ristorante “La Ristor” di via Pastrengo

martedì 6 maggio 2014 ore 20,45 c/o Teatro Aurora

serata pubblica sul tema:Come è cambiato il mondo del lavoro?

Interverranno: Giorgio Caprioli – Cisl Orazio Amboni – Cgil Andrea Valesini – 

L’Eco di Bergamo
Info: Federico (035300064) – Pasquale (035301972) – Maria (035297320)

A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Muti-
lati 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

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

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

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

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

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

L’Avis e l’Aido seriatesi organizzano due incontri di informazione sanitaria con INGRESSO LIBERO, presso la Biblioteca Civica di Seriate.

Alimentazione e sport, Binomio vincente in un corpo sano. - Giovedì 08 Maggio alle ore 20.45

Relatore Dott. Bruno Sgherzi, Direttore Bergamo Sport Studi Centro don Orione. Interverrà un giocatore della prima squadra dell’Atalanta B.C.

Medicina e Sport, Effetti e conseguenze del doping. Giovedì 22 Magio ale ore 20.45.

Relatore Dott. Bruno Sgherzi, Direttore Bergamo Sport Studi Centro don Orione. Interverrà Walter Bonacina, allenatore Primavera dell’Atalanta B.C.

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

GITA AD ALBENGA - 25 maggio 2014
Costo euro 56 (compreso pranzo, guida con ingresso al Battistero Pa-
leocristiano). Prenotazioni presso la Sede entro il 15 maggio.

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.

Apertura MUSEO MONS. CAROZZI

Maggio: 04/05 e 18/05 dalle 09.30 alle 12.00

Giugno: 01/06 e 15/06 dalle 09.30 alle 12.00

Luglio: 06/07 dalle 09.30 alle 12.00; 20/07 dalle 10.00 alle 12.00

Settembre: 07/09 e 21/09 dalle 09.30 alle 12.00

Comunichiamo inoltre che nel periodo primaverile ed estivo, 

fatta eccezione del mese di Agosto, è possibile programmare 

visite per scolaresche e per gruppi previo appuntamento da fis-

sare con i Sigg. Sandra Pellicioli (035.297852), Peruta Giuseppe 

(035.295132) o Famiglia Capelli (035.294135).

Spazio Associazioni

Associazione Nazionale Muti-

AUSER MIMOSA ONLUS SERIATE

Associazione volontariato e promozione sociale

in collaborazione con il Comune di Seriate. 

Servizio di trasporto alle persone anziane e disabili

presso i luoghi di cura, riabilitazione e socializzazione.

Sezione di Seriate, via Decò e Canetta, 52/b.

Tel. e Fax: 035/297662 e-mail ausermimosa@alice.it

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

Contattaci anche per diventare volontario 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Spazio Associazioni DIVENTA DONATORE ISCRIVENDOTI all’AVIS e all’AIDO

UNITALSI
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES 2014

per ammalati, pellegrini ed accompagnatori.

- in treno (stazione di Bergamo) da giovedì 8 a merco-

ledì 14 maggio
- in aereo (aeroporto di Orio) da venerdì 9 a martedì 

13 maggio

per informazioni rivolgersi a: - Andreina (035.294500)

- Franco (035.298318 - 3335476426)

A seguire momento conviviale in oratorio.

ADMO
Associazione Donatori Midollo Osseo
Referente a Seriate Sig. Messi Lorenzo
per informazioni 339.1084211 ore serali
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Il secondo decennio del novecento:
tra speranze e delusioni

a cura di Mario Fiorendi

I primissimi anni del secondo de-
cennio del novecento determina-
rono una svolta drastica nella sto-
ria del Regno d’Italia. La grave crisi 
politica del dopoguerra non trovò, 
infatti, risposte adeguate da parte 
della classe politica liberale e de-
mocratica. Nonostante i consensi 
ottenuti nelle elezioni del 1919 e 
del 1921, i risultati delle consul-
tazioni del 1924 sancirono la de-
finitiva affermazione del regime 
fascista.
A Bergamo, nella competizio-
ne elettorale del 1921, gli oltre 
90.000 votanti avevano espres-
so ampi consensi al PPI (52% dei 
suffragi), al Partito Liberale (20%), 
ai Socialisti (16.3%), al Partito Cri-
stiano del Lavoro (8.4%). Ma anche 
nelle elezioni del 1924, i centomila 
votanti confermarono, con il 31% 
dei voti, la fiducia al PPI, ai socialisti 
con oltre 14% (seppur presentatisi 
divisi tra massimalisti ed unitari). 
La lista guidata dai fascisti supe-
rò di poco solo il 38% dei suffragi. 
Questo partito, infatti, costituitosi 
a Bergamo nel 1919, non aveva 
saputo esprimere forti personalità 
in grado di attrarre consensi ed era, 
soprattutto nei primissimi anni, la-
cerato da forti contrasti interni. Ciò, 
però, non ostacolò minimamente 
la sua prassi basata sull’uso di me-
todi violenti in città e in provincia, 
anche se in misura ridotta rispetto 
a tante altre parti della nazione.(1)

Il 28 ottobre 1922, anche a Ber-
gamo, si cercò di replicare in loco 
quanto avveniva nella capitale con 
la “marcia su Roma”. Ma, stando 
alle testimonianza di chi osservò 
gli avvenimenti, non ci furono inci-
denti gravi, nonostante l’evidente 
latitanza delle forze dell’ordine. 

Nel 1924, il 26 ottobre, in città arri-
vò Mussolini per inaugurare la Tor-
re dei Caduti. Ci fu un imponente 
accorrere di autorità, di fascisti, di 
rappresentanti delle associazioni 
dei combattenti e di cittadini. Tra i 
molti convenuti, c’era don Donzelli, 
allora arciprete di Piazza Bremba-
na, con “il petto costellato di deco-
razioni militari”. Lo stesso Mussoli-
ni, appena lo notò, lo invitò a salire 
sul palco delle autorità e gli strinse 
fortemente la mano.(2)

A Seriate, arrivata a quota 6.586 
abitanti, nelle elezioni del 1921 si 
ebbero i seguenti risultati: PPI 359 
voti, Partito Socialista 223, Partito 
Cristiano del lavoro 77, Blocco Co-
stituzionale 72. Conteggiando tutti 
i voti espressi, anche per formazio-
ni minori, risulta che parteciparono 
alle votazioni 732 concittadini. Nel 
1924, i votanti così si espressero: 
PPI 313, Partito Socialista Massi-
malista 253, Lista Nazionale 211, 
Partito Socialista Unitario 117, 
Partito Comunista 72, Partito dei 
Contadini 16. In questa occasione i 
votanti furono 999.
A livello amministrativo, nel 1921, 
a capo di una lista aderente al PPI, 
venne eletto sindaco di Seriate, il 
rag. Giacinto Gambirasio, un gio-
vane di appena ventitré anni. Il 15 
giugno del 1922, re Vittorio Ema-
nuele III, in visita a Bergamo, nel 
municipio della città, incontrò i qua-
si trecento sindaci della bergama-
sca. Quando si presenta il sindaco 
di Seriate, il re ha un movimento 
come di sorpresa. ”Così giovane! 
Quanti anni ha?” ”Venticinque ma-
està”. “Bravo, bravo! Il sindaco più 
giovane della provincia”.(3)

Lo stesso Gambirasio, nel secondo 
dopoguerra così raccontava la vita 

politica amministrativa di quel pe-
riodo: “Nel 1920 a Seriate i partiti 
esistevano allo stato embrionale; 
unico veramente forte ed organiz-
zato era il partito popolare; liberali, 
socialisti e comunisti erano mi-
noranze eterogenee. Nel seno del 
partito popolare non mancavano 
le divisioni: alcuni giovani morde-
vano il freno e volevano rinnovare 
l’amministrazione comunale con 
più fresche energie”. Nelle elezioni 
del 1921, il PPI conquistò dicias-
sette seggi, la minoranza tre: “Dei 
consiglieri della minoranza due 
erano modesti ma onesti operai, 
con idee socialistoidi ma... senza 
propositi rivoluzionari. Il terzo era 
una figura caratteristica a Seriate, 
Giacomo Biava. Si proclamava so-
cialista di Cristo e rivoluzionario... Al 
pari di tanti altri, non poté vedere, 
come desiderava, la fine del fasci-
smo”.(4) Merito principale di questa 
amministrazione fu l’acquisto del 
terreno sul quale sorse, poi, l’edifi-
cio delle scuole elementari. 
Il partito fascista più volte tentò di 
mettere in crisi questo gruppo di-
rigente che cedette solo nel 1924 
quando restare coerenti con i pro-
pri ideali politici era diventato im-
possibile e pericoloso.(5) Dal punto 
di vista economico è importante 
segnalare che, nel 1925, iniziò ad 
operare la Società Bergamasca per 
l’Industria Chimica (la S.B.I.C.) of-
frendo lavoro ad ottanta persone 
tra impiegati ed operai. Era stata 
costituita sdoppiando gli impianti 
chimici della ditta Enrico Felli che, 
a sua volta, in quegli anni dava 
lavoro a più di 350 persone. Nel 
1928, veniva data notizia del pros-
simo inizio dei lavori del primo lotto 
dell’Acquedotto della Sponda sini-
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stra del Serio da parte della Società 
Anonima Vianini & C di Roma che 
installò la sua base operativa nel 
nostro paese.
In parrocchia, don Carozzi poté 
contare su nuovi collaboratori.
Per dare vita all’oratorio, nel 1928, 
infatti, arrivò a Seriate un giovane 
sacerdote don Giuseppe Moio-
li. Nato il 31 agosto 1905 a Covo, 
dove la famiglia si era trasferita 
temporaneamente da Martinen-
go, frequentò le scuole dapprima 
nel collegio di Romano, di Celana e, 
quindi, nel Seminario di Bergamo. 
Per gli studi di teologia fu alunno 
del collegio Ceresoli e del Pontificio 
Seminario Romano dove si laureò. 
Fu ordinato sacerdote nel 1928 e 
inviato a Seriate. L’anno succes-
sivo, però, ritornò a Roma come 
studente dell’Istituto Orientale 
dove ottenne licenza in Scienze Ec-
clesiastiche Orientali. Dal 1931 al 
1960 operò alla Sacra Congrega-
zione per la Chiesa Orientale prima 
come minutante poi come Officia-
le. Nel 1960 fu consacrato vesco-
vo e nominato Internunzio Apo-
stolico ad Addis Abeba. Dal 1970 
al 1973 venne trasferito a Malta. 
Ritiratosi nella parrocchia di Mar-
tinengo morì il 9 marzo del 1980. 
Era un profondo conoscitore delle 
chiese orientali grazie ai suoi studi 
ma anche ai suoi viaggi che l’ave-
vano portato a visitare diversi stati 
dell’Europa dell’Est. I ricordi della 
sua permanenza a Seriate gli ri-
masero sempre vivi e i rapporti con 
don Carozzi molto cordiali. Nell’ul-
timissimo periodo collaborava con 
i sacerdoti della sua parrocchia. Tra 
i suoi interessi ripresi in quegli anni, 
privilegiò gli studi storici: pubblicò, 
infatti, una monografia sulla par-
rocchia martinenghese e un libro 
sullo zio don Giuseppe Moioli, par-
roco di Trescore e fraterno amico di 
mons. Carozzi.
Nel 1929, un nuovo coadiutore ar-
rivò a Comonte: don Battista Ce-
roni. Nato a Lepreno di Serina il 22 
giugno del 1895, era stato ordina-
to sacerdote nel 1918. Esonerato 

dal servizio militare, nei suoi primi 
anni di servizio pastorale fu vice 
rettore del Collegio S. Alessandro 
a Bergamo. Venne quindi a Seriate 
dove rimase fino al 1932 quando 
fu inviato a Roncobello a svolgere 
l’incarico di parroco. Durante i mesi 
terribili della resistenza si distinse 
per la sua azione in difesa di alcune 
famiglie di ebrei che si erano na-
scosti in edifici di quella comunità.(6) 
Nel 1945, venne trasferito a Palaz-
zago, prima come economo spiri-
tuale, poi, nel 1946, come parroco. 
In questa comunità rimase fino al 
14 febbraio del 1953, giorno della 
sua morte.

Sempre in quel periodo, e precisa-
mente nel giugno del 1930, ad un 
nostro concittadino don Michele 
Locatelli (nella foto con un gruppo 
di giovani nembresi) veniva confe-
rito il sacramento dell’ordine. Nato 
il 25 gennaio del 1906, compì i suoi 
studi in Seminario. Esentato dal 
servizio militare, fu subito inviato 
a Strozza come coadiutore par-
rocchiale. Nel 1932 passò, sempre 
con lo stesso incarico, a Chigno-
lo d’Isola. Nel 1934, a Nembro, fu 
dapprima direttore dell’Oratorio 
e poi, nel 1947, collaboratore dei 
parroci di quell’importante parroc-
chia: Mons. Gian Battista Morali, 
prima e Mons. Carlo Nava, dopo. 
A Nembro morì l’undici gennaio 

del 1970. La sua attività presso i 
giovani nembresi fu instancabile: 
l’oratorio era frequentatissimo con 
molteplici attività organizzate per 
gruppi di diversa età. Negli anni di 
guerra non venne mai meno il suo 
impegno nella corrispondenza con 
i suoi giovani inviati sui vari fron-
ti bellici; negli ultimi mesi, poi, si 
aggiunsero le preoccupazioni e le 
tensioni per coloro che si erano na-
scosti in montagna e partecipava-
no alla lotta di liberazione. Ai suoi 
funerali una vasta partecipazione 
di popolo lo accompagnò al cimi-
tero di quella comunità dove venne 
sepolto. Da tutti gli fu riconosciu-

to uno zelo sacerdotale generoso 
ed appassionato. Il volume “Storia 
della parrocchia di Nembro (7) gli 
dedica un’ampia e commossa rie-
vocazione, espressione della pro-
fonda riconoscenza di tutta questa 
comunità.

1)  in” I cattolici bergamaschi e l’avvento del fascismo” 
di R. Amadei, in: “Chiesa, Azione Cattolica e Fascismo 
nell’Italia Settentrionale durante il Pontificato di Pio-
XI”, Milano1979;

2)  in L’Eco di Bergamo, 27 ottobre,1924;
3) in “Bergamo nel Novecento” di P. Frattini, R. Ravanelli, 
pg 329, Novara 2013;
4)  in”Nel XXV Anniversario del Sacro Ministero Parroc-

chiale in Seriate di mons. Guglielmo Carozzi”, Berga-
mo 1945;

5)  in”1896-1996 Giacinto Gambirasio” Inserto, Voce di 
Seriate, ottobre 1996;

6) in”Quando Roncobello salvò la vita agli ebrei”. P. Aresi, 
L’Eco di Bergamo, 23/2/2014.
7)  in”Storia della Parrocchia di Nembro” di G. Bergamelli, 

pg. 295-297; Nembro 1992.
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INIZIATIVE

Il progetto iniziato nell’ottobre 2013, con l’evento “il 
fiume Serio si racconta” a cura del Gruppo di Mediazio-
ne Didattica, continua il suo percorso con interessanti 
manifestazioni culturali che vedranno in azione alunni 
delle scuole del territorio, esperti di etica ambientale, 
esperti nell’area legale del rispetto per l’ambiente e 
della responsabilità personale, artisti ed associazioni 
ambientali. “Educare alla responsabilità dei compor-
tamenti”, “Alla scoperta del bacino fluviale e dei nostri 
amici alati“, “Fotografare la natura”, “Il mio fiume è la 
mia vita”, “Alla ricerca del paesaggio perduto”. Ecco al-
cuni titoli delle manifestazioni di primavera durante le 
quali sentiremo e vivremo l’attenzione forte, e l’ab-
braccio della comunità educante per i nostri ragazzi. 
Momenti di riflessione, momenti di gioco educativo, 

momenti di costruzione di azioni e situazioni positi-
ve per il rispetto dell’ambiente, riempiranno le nostre 
strade, i nostri prati e realizzeranno nella natura il per-
corso teorico costruito dentro le aule di studio. La pas-
sione dell’educare, passa attraverso questi momenti 
che ci accompagnano verso la costruzione di stili di 
vita con al centro l’attenzione responsabile dei propri 
comportamenti. È necessario ed importante che il ter-
ritorio di Seriate si apra a questo percorso educativo 
partecipando, sia ai momenti animati dai ragazzi, dai 
docenti e dalle associazioni ambientali, sia agli incontri 
pubblici. Condividere vuol dire “esserci”, ascoltare, va-
lorizzare il percorso di lavoro dei ragazzi e dei loro do-
centi facendo sentire la propria presenza attiva come 
adulti attenti al progetto di vita sociale.

PROGRAMMA della NOSTRA PRIMAVERA 2014
APRILE
-▪ Martedì 29 – “Alla scoperta del bacino fluviale e dei 

nostri amici alati” biciclettata con associazione ARI-
BI- con gli operatori del parco del Serio e l’Associa-
zione Capannelle ONLUS di Grassobbio

-▪ Fine aprile (data da concordare) - Incontro sul tema 
“Educare alla responsabilità dei comportamenti” per-
corso di cittadinanza per le classi terze della scuola se-
condaria di I grado “A. Moro”; intervento della dott.ssa 
Carmen Pugliese (Sostituto Procuratore del Tribunale 
di Bergamo)

MAGGIO 
▪-  Inizio Maggio - “Fotografare la natura. Costruire la 

Filloteca con docenti di scienze e Operatori del parco 
del Serio (laboratori cl. prime scuola secondaria pri-
mo grado A. Moro)

-  Sabato 10 - I.C. Monsignor Carozzi - Inaugurazione 
mostra “Residui di Energia. La Rigenerazione” del 
Maestro Luigi Maurizio Assolari e dei ragazzi della 
Monsignor Carozzi

-  Mercoledì 14 ore 20,30 - Teatro Aurora “Il mio fiume 
è la mia vita.” Incontro pubblico. Percorsi di legalità. 
Associazione genitori I.C. “A. Moro” con Libera e Le-

gambiente. Inter-
venti: alunni delle 
classi coinvolte; 
Sergio Canna-
vò (responsa-
bile Ambiente e 
Legalità - Legam-
biente Lombardia) 
Umberto Pozzi (Presidente 
Comitato genitori “A. Moro”) – Legambiente. 
Mostra Fotografica fiume Serio

-  Da venerdì 16 a domenica 18 - Partecipazione al Fe-
stival dell’Ambiente di Bergamo Info: www.associa-
zionefestivaldellambiente.it

-  Giovedì 22 ore 20,30 - Aula magna Istituto Com-
prensivo Monsignor Carozzi. Incontro pubblico sul 
tema “Alla ricerca del paesaggio perduto”  Inaugura-
zione Mostra dei ragazzi dell’I.C. Intervengono: auto-
rità civili e religiose - il vicario parrocchiale del Centro 
Pastorale Giovanni XXIII don Stefano Manfredi e il 
dottor Giorgio Fornoni (Reporter RAI 3). La mostra, 
con i lavori degli alunni delle scuole di Seriate, potrà 
essere visitata negli orari scolastici sino al 21 giugno 
(evento patrocinato da L’Eco di Bergamo).

“Una rete per il Serio e il territorio” 
...passaggio nel Paesaggio.
Anno scolastico 2013-2014.

EVITA LA SANZIONE!!!
Verifica da noi la scadenza della tua revisione.

Piazza Caduti, 14
24068 Seriate (Bg)

Tel./Fax 035 290470
seriaterevisionisnc@virgilio.it

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
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Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

Albero di Psiche
Studio di Psicologia e Logopedia

24068 Seriate – via G. Marconi 90 
www.alberodipsiche.it

3497744927  3476040667

Studio autorizzato dall’ASL di Bergamo al 
rilascio della certificazione diagnostica di 

DSA (dislessia e altre difficoltà scolastiche) 

dell’infanzia e dell’adolescenza

Dott.ssa 
Elena Tironi

Dott.
Simone Algisi
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“Periferie, cuore della missione” è lo slogan scelto per l’Ottantottesima Giornata Missionaria Mondiale che si 
svolgerà nel prossimo mese di Ottobre.
Periferie geografiche, periferie esistenziali…
Periferia delle grandi città…
E Angela, sulle strade di Thailandia, ri-parte verso la periferia di Bangkok.
Grazie, Angela!

Sulle strade di Thailandia
dai monti… alla capitale

a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

Semi di speranza,
per una vita più serena

“Io spero in te per noi”
   Gabriel Marcel

Speranza individuale. Speranza collettiva… 
Nell’intreccio di speranza personale e attese 
della società prende forma UNA CERTA IDEA 
DI MONDO.

Pensiero alla pace
Danza la vita, danza la speranza.
Il mondo, spettatore distratto, 
ammutolisce
e incredulo osserva la danza 
dell’Utopia...
E Dio guarda danzare.
E si commuove.

(Elisa Kidanè)

UNA CERTA IDEA DI MONDOUNA CERTA IDEA DI MONDO

Carissimi amici

In questo periodo di Pasqua, 
prima di iniziare la mia nuova esperienza missionaria in 

terra di Thailandia, sono tornata per un
 periodo di riposo nella nostra

 amata Seriate.

A metà giugno, al mio rientro in Thailandia, come già vi avevo scritto mi trasferirò 

dalla missione di Mae Suay, che si trova nel nord de
l paese, alla missione di Nontha-

buri che invece sorge alla pe
riferia di Bangkok per lavorare nel nuo

vo progetto a 

sostegno dei malati e disabili.

Collaborerò con le Missionarie di Maria (meglio note come 

“Saveriane”) e il progetto è sta
to pensato per cercare, dov

e 

è possibile, di colmare alcune carenze del siste
ma socio–sa-

nitario locale, inoltre il prog
etto prevede un lavoro di p

ro-

mozione umana orientato soprattutto v
erso i più poveri, in 

particolare quelli che vivo-

no nelle grandi baraccopoli 

di Bangkok.
Tanti i problemi socia-

li collegati a queste real-

tà: droga, disoccupazione, 

malattia, gioco d’azzardo, 

violenza, immigrazione… ma 

alla base di tutto è la fra-

gilità della struttu-

ra familiare: dove 

donne, bambini e 

anziani sono natu-

ralmente i soggetti 

più in diffi coltà.

sostegno dei malati 
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In attesa di iniziare questa mia nuova avventura vi ringrazio di cuore per il vostro generoso e co-stante sostegno al mio servizio missionario ma soprattutto un immenso GRAZIE! da parte dei 
bambini e dei ragazzi 
della missione di Mae 
Suay per il vostro 
aiuto perché dare 
speranza ai piccoli 
e ai giovani è segno 
che la parola di Dio 
continua a portare 
frutti! Quindi, sem-
plicemente, dal pro-
fondo del mio cuo-

re, un enorme 
GRAZIE a 
tutti voi!

   
  

Angela
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aiuto perché dare 
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Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

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

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

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

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

Funerale Solidale a 1.890,00 €
CASA DEL COMMIATO INCLUSA

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebri

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

Il posto più accogliente dove scambiare l’ultimo saluto

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebri

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

LA NUOVA

“VAVASSORI”

SERIATE
via Nazionale, 22d tel. 035 296929Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

PROPRIETARI UNICI DELLA
CASA DEL COMMIATO
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OPEN DAY 
17  maggio 2014 

Dalle 9.30 alle 12.30 

PER I NATI NEL 2012… 
SCONTO  DEL 40% SULLA RETTA 

PER L’a.e. 2014/2015!!! 

venite a trovarci  quando volete su appuntamento!! 
 

         VIA SIGNORELLI,17 PEDRENGO 

Da SERIATE via Nazionale - Via  Rumi - zona industriale  
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GRAFICA

STAMPA DIGITALE

BANNER

EDITORIA

STAMPA
COMMERCIALE

DEPLIANT

CATALOGHI

ETICHETTE

e-mail: giorgiopellati@live.it
tel. 035 42 36 333 - fax 035 42 40 464

stampare ...a regola d’arte

Via Nazionale, 101 · 24068 Seriate (Bg)
tel. 035.4236117 · fax 035.4236179
www.tecnostampa.com · info@tecnostampa.com

PER I NATI NEL 2012...
SCONTO  DEL 40% SULLA RETTA

PER L'a.e. 2014/2015!!!
VENITE A TROVARCI QUANDO VOLETE SU APPUNTAMENTO!!

Cell. 338.6262882
Via Signorelli,17 - PEDRENGO (BG)

Da SERIATE via Nazionale - Via Rumi - zona industriale 

OPEN DAY
17  maggio 2014
Dalle 9.30 alle 12.30

a cura della Bottega Solidale

TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI

Negli ultimi mesi sono nati a migliaia 
di queste pagine e gruppi in facebook.
Sono gruppi che radunano gli abitanti 
di un paese specifico, quelli che hanno 
internet ovviamente. Non c’è paesino 
che non abbia il suo gruppo e natural-
mente a Seriate non manca ed ha già 
2.233 membri al momento.
E ognuno mette lì il suo pezzo di iden-
tità, anzi ne mette anche parecchi, 
episodi, vecchie foto, i suoi ricordi.
In genere si va alla ricerca di perso-
naggi e episodi del passato, cartoline 
di quando c’erano le cartoline, le foto 
di classe, l’abitante particolare. Quasi 
tutto è mitico, che proprio così viene 
definito.
Ti ricordi il mitico Pippo Pipponi? Ah, 
ecco la mitica bici della mitica salume-
ria del mitico panino che mangiava-
mo nelle mitiche passeggiate quan-
do andavamo dal mitico prete che ci 
raccontava la mitica storia e ci tirava 
delle mitiche sberle se non ci ricorda-
vamo le formule del catechismo.
Una marea di nostalgia travolge la pe-
nisola, nostalgia di tempi in cui tutto 
era più chiaro o perlomeno adesso ci 
pare che fosse così.
O forse è un sentimento di smarri-
mento di identità di fronte al via vai 
sempre più intenso delle persone.
Erano quelli tempi in cui uno moriva 
dove era nato e se appena si spostava 
nel paese vicino – mettiamo per ma-
trimonio – veniva considerato uno di 
fuori per il resto della sua vita.
Ma adesso che le giovani coppie si 
conoscono anche ben lontano dal pa-
esello natio, che i vicini di casa capita 
che siano addirittura di altri continen-
ti, che la mobilità dei posti di lavoro 
costringe alla mobilità delle famiglie, 
ci sentiamo smarriti e proviamo a ri-
costruire una storia comune.
Niente di male in ciò, si ritrovano e si 
ricostruiscono anche amicizie, forse 
ne nascono di nuove però sarebbe an-

che bello che pensassimo al presente 
che diventerà passato nel futuro.
Magari allora quello che oggi ci distur-
ba diventerà ricordo mitico.
Perché il passare del tempo e l’evol-
versi delle cose non si può fermare e 
nel 2034 scriveremo altro.
Sei di Seriate se… mangiavi il mitico 
cuscus di Samir in via Molino Vecchio.
Sei di Seriate se… andavi dal mitico 
kebabbaro in via Tasca.
Sei di Seriate se… ti ricordi quando i 
cinesi hanno aperto il mitico negozio 
di parrucchiere che costava la metà.
Sei di Seriate se… nella mitica squadra 
di calcio della mitica Aurora c’erano 
almeno tre mitici romeni.

Sei di Seriate se… metterai la foto 
della tua classe con i primi senegalesi. 
Quelli mitici.
Sei di Seriate se… andavi a prendere 
il caffè alla mitica Bottega Solidale in 
Corso Roma 55m dove le mitiche vo-
lontarie ti facevano anche un mitico 
sorriso.
Dovremmo forse guardare al presen-
te come se fossimo nel futuro e già 
attrezzarlo adesso per ricordarlo con 
calore.
Perché siamo di Seriate semplice-
mente se ci abitiamo e siamo qui 
adesso a costruirci, con quelli che 
realmente ci vivono, una comunità di 
liberi ed uguali.

Sei di Seriate se…

AUTOSCUOLA
VALLESERIANA

di Rossi
TUTTE LE PATENTI
RECUPERO PUNTI

PATENTINO CICLOMOTORI

SERIATE
via Dante, 38
Tel. 035.294445
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L’ANGOLO

In quel pomeriggio freddo e piovoso di trentatré anni fa 
il centro di Bergamo era coperto da una selva di ombrel-
li. Ero un ragazzino e mi sentivo piccolo piccolo, un po’ 
schiacciato, un po’ disorientato, un po’ soffocato. Con i 
miei familiari, insieme a migliaia di altri bergamaschi e 
lombardi, aspettavamo “un uomo venuto da molto lon-
tano”, da Cracovia, da Wadowice, “vestito di bianco, per 
mille paesi... mai stanco”1. Lo intravidi soltanto grazie al 
grande cappello e al mantello rosso, in piedi a bordo di 
una jeep, mentre passava in viale Papa Giovanni XXIII, 
l’uomo e il predecessore che era venuto ad onorare nel 
paese natale e nella sua città a cent’anni dalla nascita. 
Sentii però chiaramente la sua voce che, diffusa dagli 
altoparlanti, arrivava fino a me, là sotto l’ombrello della 
mamma, quella voce da attore e da profeta che ci avreb-
be accompagnati fino all’inizio di questo terzo millennio: 
“Sono venuto per visitare prima di tutto una casa. È la 
casa familiare dalla quale è uscito un grande Papa e Ser-
vo di Dio”2. 
Il ricordo di quel 26 aprile 1981, domenica in albis, mi as-
sale ora davanti all’immagine di Giovanni Paolo II dipinta 
nella Chiesa del Sacro Cuore, attigua alla parrocchiale, 
aspettando riconoscente il prossimo 27 aprile, ancora 
domenica in albis e della Divina Misericordia, come vol-
le lui, Karol Wojtyla, spentosi proprio ai suoi primi vespri: 
“Venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!»”3. 
Anche il mio cuore fanciullo credo intuisse che quel gior-
no per Bergamo passava non solo il Santo Padre ma so-
prattutto un uomo santo. Lo sperimenterà con meravi-
glia molti anni più tardi, in piazza San Pietro, vedendolo 
nuovamente passare affaticato, ammalato, invecchiato, 
avvolto in abiti dorati, dopo aver canonizzato anche una 
donna dell’Ottocento, una grande anima come lui, vis-
suta tra noi, a Comonte, a Seriate, come sposa, madre, 

vedova e religiosa, suor Paola Elisabetta. “Santo, Santo, 
Santo” mi venne da urlare mentre fotografavo a fianco 
a mia moglie, immersi in una folla di commossi fede-
li osannanti. Una settimana prima la nostra comunità 
aveva vissuto con il Vescovo Roberto la consacrazione 
della nuova chiesa dedicata al Papa di Sotto il Monte, del 
Concilio, del “Giornale dell’Anima”: “La mia umile e ormai 
lunga vita si è sviluppata come un gomitolo, sotto il se-
gno della semplicità e della purezza”4. Fili provvidenziali 
si dipanano in labirinti di speranza e legano tempi, luoghi, 
nomi, volti, anime, grandi e piccole storie della Chiesa 
che vive, dell’umanità che cammina sulla terra nel cielo. 
Cercando di seguire uno di questi fili m’incammino ver-
so la scuola materna parrocchiale. Il busto di Monsignor 
Carozzi è avvolto da un’aiuola di viole multicolori. Provo 
a immaginare l’emozione immensa provata dall’anziano 
arciprete il 28 ottobre 1958 nell’accogliere la meravi-
gliosa notizia che il nuovo Pontefice era l’Angelo, il suo 
amico, il suo compagno di seminario, più volte incontrato 
anche qui, sin dal giorno del suo ingresso a Seriate. E la 
trepidazione che dovette accompagnarlo nel viaggio a 
Roma una settimana più tardi, fino all’incontro dopo l’in-
coronazione: appena lo vide inginocchiato per baciargli i 
piedi secondo l’usanza, rapito da un pianto di commo-
zione senza freni, Papa Giovanni si chinò ad abbracciarlo 
e a sollevarlo, anch’egli commosso.

“Don Gelmo, perché non sei venuto prima? Fermati a 
Roma... Vieni presto a trovarmi. Ci sarà sempre un posto 
per te”.
“Santità… Don Angelo, dammi la tua benedizione...”5.
1  Amedeo Minghi, “Un uomo venuto da lontano” (canzone).
2   Giovanni Paolo II, Omelia della Santa Messa celebrata il 26 aprile 1981 sull’altare 

eretto al quadrivio del Sentierone.
3   Vangelo di Giovanni 20,19.
4   Giovanni XXIII, “Il Giornale dell’Anima”, note personali durante gli esercizi spirituali dal 

2 al 7 giugno 1957.
5   Cesare Patelli, “A dieci anni dalla morte di Monsignor Guglielmo Carozzi Arciprete di 

Seriate dal 1919 al 1970”.

a cura di Giovanni Stucchi

In albis LÀ DOVE PASSANO I SANTI
DIO PASSA CON LORO
Una realtà per noi, gente di Seriate: Santa PAOLA ELISABETTA CERIOLI 
infatti ha vissuto qui nella nostra terra, accanto alle nostre famiglie, ha 
aperto la sua casa e il suo cuore alle povertà del territorio, ha amato con 
cuore di madre e ha donato tutta se stessa e tutto ciò che possedeva 
per il bene di tanti bambini orfani. Quest’anno ricorre il decennale della 
Sua Canonizzazione e noi vogliamo ricordare, come dieci anni fa a Roma 
in Piazza S. Pietro, le sensazioni, le parole, le immagini, di quell’evento 
straordinario che è rimasto impresso nel nostro cuore e desideriamo 
rivivere i sentimenti che allora hanno ravvivato la nostra fede e l’impegno 
nel cammino della santità: Gloria, e stupore per una santità vissuta 
nella quotidianità, nell’adesione a Dio, in una costante attenzione 
evangelica alla realtà della famiglia, dell’educazione, delle povertà 
sociali; Ringraziamento e fede per le sue Figlie e i suoi Figli, chiamati dal 
Signore a collaborare alla sua Opera; Gioia e festa di una Comunità che 
vuole seguire le sue orme nell’impegno costante a vivere e testimoniare 
il Vangelo dell’amore. Durante il mese di maggio tanti saranno gli 
appuntamenti che ci verranno proposti per ricordare Lei e la sua santità. 
L’incontro sia per tutti un momento di riflessione e di rendimento di grazie 
a DIO per tutto ciò che ogni giorno ci regala.
Invitiamo a partecipare a Comonte nella Chiesa della Sacra Famiglia

• Giovedì 15 maggio 2014 ore 21.00
   “O Felix Anima”
    Concerto in onore di Santa Paola Elisabetta Cerioli 

nel 10° anniversario di Canonizzazione
    Serata a cura della Corale San Bernardino di Soncino e 

Gruppo Strumentale Cremonese
   Direttore: Giorgio Scolari

• Venerdì 16 maggio 2014 ore 20.30
   “Sulle orme di Costanza”
    Passi e preghiere, inni sacri e canti popolari. 
    Collina di Comonte, Chiesa di S. Eurosia, Castello 

Rivola, Villa Tassis, Chiesa Sacra Famiglia.
    Serata a cura di Giovanni Stucchi e Francesco Assolari

• Sabato 17 maggio 2014 ore 20.30
   “Santa Paola Elisabetta, dieci anni fa”
   Presentazione del libro “Due Madri”
   Serata a cura di 
   -  p. Gianmarco Paris (sup. generale dei padri della 

Sacra Famiglia di Martinengo)
   -  dott. Roberto Alborghetti (giornalista e biografo di 

Paola E. Cerioli) 
    Ai presenti verrà distribuito in omaggio il libro “Due Madri”

• Domenica 18 maggio 2014 ore 10.00
    Solenne Concelebrazione Eucaristica in onore di 

S. Paola Elisabetta Cerioli nel 10° anniversario 
di Canonizzazione con festa giubilare di 50° 
sacerdozio di don Piero Paganessi, 50° vita 
religiosa di Madre Gianfranca Beretta, 25° di 
consacrazione religiosa di Sr Delia Nozza Bielli 

    Presiede la Concelebrazione Eucaristica p. Gianmarco Paris 

Al termine della Celebrazione segue Aperitivo al Centro Famiglia



La Fondazione Credito Bergamasco 
invita ad una visita gratuita alla mostra 
Un italiano a Parigi, occasione imperdibile 
per ammirare una selezione di opere di  
René Paresce (1886 - 1937) - straordinario
talento e versatile artista del gruppo
Les ital iens de Paris - provenienti 
dalla collezione del Banco Popolare.

Bergamo, Largo Porta Nuova 2

10 - 30 maggio 2014

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche
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R
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 un italiano 
a Parigi
Opere dalla collezione del Banco Popolare

René Paresce

Orari:   

Da lunedì a venerdì, durante l’apertura della filiale (8.20 – 13.20 e 
14.50 – 15.50);

sabato 10, 17 e 24 maggio dalle ore 14.30 alle ore 20.30 (per chi lo 
desidera, visite guidate gratuite dedicate 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 dedicate con inizio alle ore 10.30 
- 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30). 

Ingresso libero

www.fondazionecreberg.it

In col laborazione con


