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Il libro della Trinità
Il mese di giugno di quest’anno, “costretto” dall’ac-
cadere di una “Pasqua alta” (così dice la tradizione 
quando questa festa capita a fine aprile), è scandito 
da tre feste importanti: la Pentecoste, la Trinità, il Sa-
cro Cuore. Importanti come tutte le feste in quanto 
giorni che appartengono in modo particolare al Signo-
re, e secondo me importanti perché suscitano curio-
sità e dispiace che ti passino addosso senza essere 
pronti a ricevere quel messaggio di rivelazione che 
vogliono consegnarti.
La Pentecoste, una festa “inventata” dello Spirito 
Santo. Ma che ne sappiamo di Lui? “Ci ricordiamo 
del Padre (dice un libretto di Adriana Zarri, una “vec-
chia” pensatrice delle cose di Dio)”. Quel Padreterno 
che, nel nostro linguaggio, si è fatto quasi sinonimo 
di Dio (e nonostante “padreterno” abbia una sfuma-
tura fastidiosamente patriarcale e paternalistica). Del 
figlio ci ricordiamo perché è sceso dal cielo per farsi 
uomo come noi. Ma dello Spirito Santo (che non è il 
padreterno e non si è incarnato) niente! Quasi totale 
dimenticanza. E allora ricordiamolo almeno qui que-
sta “persona” così dimenticata. Che è consolatore e 
unificatore; il che significa che senza di Lui non c’è 
consolazione ma soltanto afflizione, non unità ma 
soltanto divisione; non varietà ma uniformità grigia e 
piatta. Mentre il Padre e il Figlio sono attivi, lo Spi-
rito no: riceve solamente, eppure è grande, santo e 
perfetto come il Padre e il Figlio; il che significa che 
il ricevere non è inferiore al dare. Lo Spirito Santo di 
Dio è la celebrazione del ricevere, dell’essere aperti e 
accoglienti, come un grembo e un nido: è la dimensio-
ne dell’attesa, dell’ascolto, tanto lontana dalla nostra 
vita, dalla nostra cultura tutte protese al fare e al dire, 
quasi dimenticando la nostra povertà che ha tanto bi-
sogno di ricevere. La Pentecoste celebra la ricchezza 
della povertà, ed è perciò una festa tanto più neces-
saria quanto ancora meno avvertita e innaturale. E 
meditare sulla Pentecoste è meditare sul nostro es-
sere poveri, poveri uomini bisognosi di tutto” (Adria-
na Lorenzi - Adriana Zarri e i suoi figli d’inchiostro Ed. 
AEPER).
E nello spirito di questa riflessione di Adriana Zarri, la 
mente che riflette sul divino non può cogliere una luce 
che dice alla nostra fede qualcosa di più sulla festa 
del Sacro Cuore. Lo Spirito Santo ci dice di un Dio che 
accoglie, ma non accoglie qualcuno o qualcosa perché 
sia terapia ai suoi limiti, accoglie l’uomo per essere 
Lui consolatore dei limiti dell’uomo. Il “cuore di Dio” 

è la qualità del suo amore. Un amore che non si sor-
prende della “nudità spirituale” dell’uomo ma lo cerca 
e lo riveste. E questa non è una storia che può essere 
vera, che è lontana nel tempo, che è capitata all’uma-
nità dell’inizio. Ma accade ancora anche a ciascuno di 
noi oggi. L’uomo oggi gioca la propria fede, il proprio 
credo su questa prima verità: deve accettare un Dio 
che accoglie lui e lo ama con tenerezza proprio perché 
fragile, limitato. Il “Dio vicino” si accompagna soltanto 
all’uomo cosciente di essere lontano da Lui. L’uomo 
non fa’ compagnia a Dio, ma è Dio che fa’ compagnia 
all’uomo. Il Sacro Cuore non è la festa di una devozio-
ne, ma di una consolazione: l’uomo è amato da Dio 
non perché sa dargli qualcosa, ma proprio perché fa 
fatica a donargli qualcosa.
E quando un cuore è abitato da queste convinzioni 
non può non percepire un Dio totalmente presente in 
sé: un Dio che ama perché mi ha fatto e mi attende, 
un Dio che mi ama così come sono, un Dio che mi ac-
coglie e consola. La Trinità nel suo mistero è dentro la 
mia vita. La mia storia è il libro migliore per conoscere 
questo mistero. Bisogna imparare a leggerlo questo 
libro, bisogna riprendere una cultura di raccoglimento 
e di meditazione.

a cura di Don Gino

EDITORIALE

PROGRAMMA 
Martedì 30 settembre Seriate - CIVITA CASTELLANA - ROMA
Ore 05,50 ritrovo in viale Lombardia (di fronte al market).
Ore 06,00  partenza. Arrivo a Civita Castellana. Pranzo. Breve visita alla città medievale, indi pro-

seguimento per Roma. Sistemazione in hotel. Cena. Serata libera

Mercoledì 01 ottobre  ROMA
Colazione. Trasferimento in piazza San Pietro per l’udienza generale con il Papa. Pranzo in ristoran-
te. Pomeriggio ingresso e visita guidata ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina. Indi Basilica di San 
Pietro con visita e raccoglimento sulle tombe dei papi che abbiamo conosciuto. Rientro in hotel. Cena. 
Eventuale escursione serale. 

Giovedì 02 ottobre ROMA 
Dopo la colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Roma, con la pausa per il 
pranzo in ristorante. Rientro in hotel. Cena. Serata libera.

Venerdì 03 ottobre TARQUINIA - TUSCANIA - VITERBO
Colazione. Partenza per Tarquinia. Incontro con la guida e visita alla cittadina di origine etrusca. Pro-
seguimento per la campagna di Tuscania, città epicentro del terremoto del 1970. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita guidata di Viterbo, antica “Città dei Papi”. Trasferimento a Bolsena con breve sosta a 
Montefiascone. Sistemazione in hotel, cena. Serata libera.

Sabato 04 ottobre  LAGO DI BOLSENA e dintorni - Seriate
Colazione. Escursione intorno al lago di Bolsena, il più grande lago di origine vulcanica d’Europa. Visita 
alla basilica di Santa Cristina, chiesa del famoso “Miracolo Eucaristico”. Pranzo in ristorante. Partenza 
per il rientro a Seriate.

Contributo individuale di partecipazione 
Per persona: soci € 470,00 – non soci € 480,00 
Supplemento camera singola  € 100,00
Acconto € 150,00 alla prenotazione entro il 30 giugno. Saldo entro il 10 settembre.
La quota comprende: pullman GT, pensione completa in hotel 3/4 stelle dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno, visite guidate come da programma, ingresso musei vaticani, assicurazione medica, bagaglio 
e annullamento viaggio Filo Diretto
La quota non comprende: bevande, ingressi, mance.

Il programma potrebbe subire variazioni
Info (ore pasti):
Federico Pozzi 035.300.064 - Pasquale Lombardo 035.301.972 - In sede (9,00-11,00) 035.291.463



TEMA
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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.

 Pranzo della famiglia - Area Feste Comonte - ore 12:00 – 13:00 
 Incontro genitori preparazione al Battesimo  
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 16:00 

 Serata danzante - ore 20:30 – 22:30

GIU

22
dom

 

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 5 settembre 
Articoli, Foto, Appuntamenti, Auguri devono pervenire
in redazione entro domenica 24 agosto
Necrologi devono pervenire in redazione entro mercoledì 20 agosto

“VOCE DI SERIATE”
Mensile della Comunità Parrocchiale del SS. Redentore
GIUGNO 2014 - N° 6 - ANNO LVIII
Redazione: via Venezian 4 - (martedì e giovedì dalle ore 18 alle 19)
tel. 035.295507 - voce@parrocchiaseriate.it
Direttore responsabile: Oliviero Giuliani
Abbonamento annuale €20 - foto defunti €16 - foto auguri €30.
Per Spazi Pubblicitari: Emilio De Fabianis tel. 035.296448.
Fotocomposizione e Stampa: Tecnostampa tipolitografia - Seriate.

CALENDARIO   PARROCCHIALE

 Serata musicale - Area Feste Comonte 
 ore 20:30 – 22:30

 Serata a tutto liscio - Area Feste Comonte 
 ore 20:30 – 23:30

 Serata genitori CRE: “Abitare il Mondo”   
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 21:00

GIU

21
sab

GIU

20
ven

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

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

GIU

24
mar

LUG

01
mar

 Serata genitori CRE - Centro Pastorale Giovanni XXIII  
ore 21:00

 Serata genitori CRE - Centro Pastorale Giovanni XXIII  
ore 21:00

GIU

27
ven

LUG

02
mer

 Gita della Voce di Seriate - Santuario d’Oropa  
ore 06:30 – 21:30 

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

LUG

06
dom

 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

LUG

04
ven

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

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

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

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

 Assunzione di Maria

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

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

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

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

LUG

08
mar

LUG

29
mar

AGO

05
mar

AGO

12
mar

AGO

15
ven

AGO

19
mar

AGO

26
mar

LUG

15
mar

LUG

22
mar

 Celebrazione comunitaria del Battesimo - Chiesa Parrocchiale 
ore 11:30 – 12:30 

 Inizio campeggio Media - Lizzola

 Incontro genitori preparazione al Battesimo  
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 16:00 

 Incontro genitori preparazione al Battesimo  
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 16:00 

 Incontro genitori preparazione al Battesimo  
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 16:00 

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

 Inizio campeggio Adolescenti - Lizzola

LUG

13
dom

AGO

03
dom

AGO

10
dom

AGO

17
dom

LUG

20
dom

 Fine CRE 2014: PIANOTERRA - Centri Pastorali
 Festa Finale CRE - Oratorio San Giovanni Bosco  
ore 21:00

 Adorazione Eucaristica - Chiesa della Sacra Famiglia di Comonte 
ore 15:00 – 16:00 

 Adorazione Eucaristica Primo Venerdì del Mese  
Chiesa Parrocchiale SS. Redentore - ore 15:00 – 18:00

LUG

11
ven

AGO

01
ven
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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 

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 Santo Giovanni XXIII
 Mercoledì, ore 16.30 - 17.30

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 

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 Santo 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.

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
  *  (la messa delle 18.00 al mercoledì viene 

posticipata alle 20.00 al cimitero)
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 lunedì - martedì - giovedì: 9.00*
 mercoledì - venerdì: 17.00*
  *dal 1 luglio: martedì - giovedì - venerdì 9.00
· Chiesa Santo Giovanni XXIII
 zona Risveglio, via Po 25
 da lunedì a venerdì: 17.30
· Chiesa Maria Madre della Chiesa
 zona Serena, via Fantoni 13
  da lunedì a venerdì: 17.30, tranne il martedì che 

viene celebrata alle 20.30 al Buon Consiglio
· Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 zona Serena, via Chiesa Vecchia 2
 martedì: 20.30
· Chiesa Sacra Famiglia
 zona Comonte, Via Dolomiti 16
 da lunedì a sabato: 7.00
 mercoledì e venerdì: anche 20.30
· Cappella del Cimitero (luglio-agosto)
 mercoledì: 20.00
 

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

11.30 - 18.00
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 festivo del sabato e vigilie: 18.00
 domenica e festivo: 9.00 - 18.00
· Chiesa Santo 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 - 11.15
· Chiesa Sacra Famiglia
 zona Comonte, Via Dolomiti 16
 domenica e festivo: 7.30 - 10.00 - 17.00
· 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

Pensiero di suor Faustina

Ti consolerò per tutte le ingratitudini, per le bestemmie, per la tiepidezza,

per l’odio dei senza-dio, per i sacrilegi. O Gesù, desidero ardere come

vittima pura e consumata davanti al trono del Tuo nascondimento.

T’imploro incessantemente per i peccatori agonizzanti. O Santissima

Trinità, Indivisibile, unico Dio, sii benedetta per questo grande dono e

testamento di misericordia! O Gesù mio, in riparazione delle bestemmie,

tacerò quando sarò rimproverata ingiustamente, per ricompensarTi in

questo modo almeno in piccola parte. Innalzo a te nella mia anima un

inno incessante e questo nessuno lo immagina, né lo comprende. Il canto

della mia anima è noto soltanto a Te, o mio Creatore e Signore.
( I quad. 81/82)

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.

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.

22 giugno
(domenica)

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

29 giugno
(domenica)

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

6-7 luglio
(domenica - lunedì)

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

12-13 luglio
(sabato-domenica)

FARMACIA COMUNALE 1
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

20 luglio
(domenica)

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

26 – 27 luglio
(sabato-domenica)

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

3 agosto
(domenica - lunedì)

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

10 e 17 agosto
(domenica) NESSUNA FARMACIA APERTA A SERIATE

23 – 24 agosto
(sabato - domenica)

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

31 agosto -
1 settembre
(domenica-lunedì)

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

7 settembre
(domenica) NESSUNA FARMACIA APERTA A SERIATE

14 settembre
(domenica)

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

21 settembre
(domenica) NESSUNA FARMACIA APERTA A SERIATE  

DEFUNTI

51 Rocchi Flavio di anni 56
52 Gavazzeni Angelo di anni 87
53 Gussago Giulia di anni 91
54 Caslini Albina di anni 94
55 Gatti Luigi di anni 84
56 Ravelli Maria di anni 88

57 Putelli Giovanna di anni 83
58 Ziliani Anna di anni 88
59 De Marco Giuliana di anni 86
60 Buzzi Norberto di anni 59
61 Gatti Giuseppe di anni 80
62 Zanetti Attilio di anni 73
63 Ronzoni Lucia di anni 65

MATRIMONI

7 Vitali Sergio con Pizzochero Federica il 30 maggio

BATTESIMI

52 Fusini Roberto di Claudio e Lumina Barbara
53 Garletti Leonardo di Carlo e Poloni Veronica
54 Bosco Flavio di Giandomenico e Picariello Daniela Tindaa
55 Pelis Francesca di Massimiliano e Trotti Chiara
56 Pedrali Francesco di Luca e Esposito Maria
57 Ardigò Giulio di Roberto e Vavassori Rossana
58 Nai Christian di Giancarlo e Franzone Emanuela
59 Sartirani Vittoria Livia di Andrea e Bussini Cinzia Dania
60 Sartirani Mattia Andrea di Andrea e Bussini Cinzia Dania
61 Allegrini Gloria di Stefano e Guerini Iride Maria
62 Kalivaci Simone di Emilyan e Cafay Cezarina
63 Armellini Selene di Diego e Gamberoni Elena
64 Pecis Tommaso di Luca e Lollio Barbara 
65 Longhi Nicole di Matteo e Riccò Simona
66 Cerliani Riccardo di Angelo e Cucchi Roberta

Anagrafe
parrocchiale

In memoria di Gianni e Lina 100.00
N. N. Ospite Casa di Riposo riconoscente  
a Santo Papa Giovanni e Mons. Carozzi 160.00
N. N. 100.00   
Opere Parrocchiali 500.00
S. V. alla memoria di Mons. Carozzi 200.00
Opere Parrocchiali 100.00
N. N. per Opere Parrocchiali 500.00
Opere Parrocchiali 100.00

IN MEMORIA
Sciuto Maria 100,00
Salvetti Aldo Francesco 150.00
Cominelli Arturo 150.00
Gavazzeni Angelo 300.00
Rocchi Flavio 300.00
Gussago Giulia 200.00
Osti Luigi 50.00
Putelli Giovanna ved. Reniero 100.00
Caslini Albina 100.00
N. N. 200.00
Ziliani Linda 200.00

Un sentito grazie per la vostra generosità

Albo della bontà

Turni farmacieTurni farmacieAnagrafe
MAGGIO 2014

Festa della Madonna di Paderno

Ricavo utile 27.700 Euro
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Accoglienza di don Michele
in Parrocchia
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Prima Santa Messa presieduta
da don Michele



Musical dei giovani
Se avessi tempo
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sterischi seriatesi
sentato alcune favole, volgendo op-
portunamente ogni aspetto critico 
in aspetto piacevole. Al punto che 
trovandosi ad essere tutti quanti 
buoni (tali li aveva fatti diventare la 
formula magica “bollicine bollicine 
porta via malvagità e trasforma tut-
to in bontà”) non c’è più bisogno del 
principe azzurro che arrivava bello, 
ricco e radioso come un dio, su ca-
vallo bianco, baciava la principessa 
e vissero felici e contenti. Ma se la 
strega cattiva non c’è più; se l’incan-
tesimo non c’è più; anche il principe 
azzurro non c’è più e per Ceneren-
tola e per la Bella Addormentata si 
prospetta un futuro di “zitelle! zitel-
le tutta la vita!” come cicaleggiano 
esse stesse durante la recita an-
dando ad accucciarsi immusonite in 
un cantone sul palco.
 
TRE PREMI IN OSPEDALE 

Il Premio Qualità Aziendale è ban-
dito ogni due anni dalla Direzione 
Strategica dell’Azienda Ospedaliera 
Bolognini con l’obiettivo di dare vi-
sibilità alle Unita Operative, a Ser-
vizi e Uffici che si siano impegnati 
con successo a migliorare la propria 
performance. Il premio è biennale. 
Una commissione esterna all’azien-
da valuta le performance in servizio 
e in corsia, e determina una scalet-
ta di vincitori. La commissione era 
composta da Filippo Azzali di Joint 
Commission International, Claudio 
Signori del Tribunale dei Diritti del 
Malato, Fabrizio Fabrizi presidente 
dell’Organismo di Vigilanza. A se-
guito dei lavori della commissione 
il direttore generale dell’Azienda 
Ospedaliera Bolognini ha premiato 

i vincitori. Primo Premio al Proget-
to “Risk Management in Oncologia, 
percorso in sicurezza del paziente 
sottoposto a terapia antitumorale”, 
realizzato dalla Farmacia Aziendale 
del Dr. Angelo Barcella in collabora-
zione con l’Oncologia del Prof. Giu-
seppe Nastasi. 
Secondo premio a “La colonscopia 
come strumento di screening azien-
dale”, svolto dalla Gastroenterologia 
del Prof. Fabio Pace.
Terzo premio al “Percorso diagno-
stico terapeutico per il paziente 
anziano con frattura di femore”, re-
alizzato presso l’ Ortopedia dell’O-
spedale di Lovere dal Dr Carlo Trevi-
san. Il premio assegnato comprende 
anche una disponibilità economica 
che gli operatori possono investire 
in formazione o in acquisto di appa-
recchiature. Per non sminuire nes-
suna eccellenza dell’Azienda Bolo-
gnini con ospedali a Seriate, Alzano, 
Gazzaniga, Piario, Lovere, Trescore, 
Sarnico, sono state attribuite men-
zioni speciali ad equipe che svolgo-
no attività di particolare rilievo in 
azienda, pur non avendo presenta-
to progetti specifici: all’Urologia del 
dottor Antonio Ranieri: trattamento 
chirurgico personalizzato del pa-
ziente urologico; al Dipartimento 
Chirurgico del prof. Lorenzo Novel-
lino in collaborazione con la dotto-
ressa Adriana Alborghetti del Sitra: 
riorganizzazione dell’area chirurgica 
secondo il criterio della durata della 
degenza e non della specialità; alla 
Cardiologia del Dr. Maurizio Tespili: 
procedure interventistiche; alla Ra-
diologia di Alzano del Dr. Gianluigi 
Patelli: Radiologia interventistica; al 
Servizio di Psicologia del Dr. Lionello 
Gualeni: prevenzione rischio stress 
lavoro correlato; Gruppo WHP del 
Dr. Marino Signori: adesione rete 
WHP-Aziende che promuovono sa-
lute. Menzione particolare all’AVO, 
alla Presidente Lucia Moretti, per il 
prezioso servizio di accoglienza al 
Punto Informativo e assistenza ai 
pazienti nei reparti.

CAMPI NATURA 
Anche quest’anno il parco Regiona-
le del Serio presieduto dal seriatese 
Dimitri Donati, lancia le settima-
ne di campi natura da trascorrere 
nell’ambiente del fiume Serio. Una 
vacanza speciale per bambini e ra-
gazzi da 7 a 13 anni. Una settimana 

di cinque giorni e una notte passata 
fra terra, cielo, luna, stelle, il fruscio 
delle foglie, il mormorio dell’acqua 
del fiume in brevi cateratte, il ver-
so cupo degli animali, e di mattina, 
all’aurora, il concerto degli uccellini. 
I campi natura del Parco del Serio 
sono quattro: due nel Cremasco, 
territorio dove il fiume Serio sfocia 
nell’Adda a Montodine, e due nel 
Bergamasco dove s’allunga il tratto 
più lungo e interessante del fiume. 
Nelle prime due settimane di giugno 
si sono svolti i campi di Ricengo e 
Casale Cremasco; dal 23 al 28 giu-
gno campo a Romano di Lombardia, 
e finalmente, l’ultima occasione, a 
Seriate, dal 30 giugno al 5 luglio. In 
Oasi verde 1. Qui il Parco del Serio 
impianta una tendopoli per la logi-
stica giornaliera, e via, in libertà e 

all’avventura in un ambiente natu-
ralistico speciale. Si va a incontrare 
e conoscere animali e cascine, fiori 
e piante, il greto del fiume e castelli. 
I ragazzi saranno coinvolti in attivi-
tà pratiche e divertenti tra le quali 
laboratori creativi, un percorso av-
ventura in bicicletta, un’escursione 
didattica a piedi, una gara di oriente-
ering, analisi della qualità dell’acqua 
del Serio. All’inizio del campo i par-
tecipanti costruiranno e allestiranno 
una tana, una tenda, un rifugio dove 
riposarsi, e riparare dalla pioggia. La 
settimana si dirama da lunedì a ve-
nerdì, dalle 8.30 alle 17.30, con festa 
finale il venerdì sera. Dopo questa 
festa, sarà possibile sperimentare 
un sonno nel sacco a pelo, in tenda, 
nel verde, nel silenzio del fiume, nel 
buio fitto della notte moderato sol-
tanto dal chiarore della luna e le sue 
ombre. Gli educatori sono specialisti 
del parco, in rapporto uno a quindici. 
Una settimana, pranzi compresi, 85 
euro.
Info 334.765.2445;
ivan.bonfanti@parcodelserio.it 

COMONTE “BEATO RECINTO” 
“Non finisco mai di ringraziare il Si-
gnore per avermi, con questa mossa 
(il matrimonio con l’anziano conte 
Tassis, ndr), procurato la mia con-
servazione fuori dai pericoli della 
città, in questo beato recinto (Co-
monte, ndr). Se avessi sposato un 
giovane di bel mondo, e in mezzo 
alle grandezze, che ne sarebbe di 
me? Io quando vedo qualche signo-
ra, mi sento dilatare il cuore per gra-
titudine verso il mio Dio, riflettendo 
in cuor mio: ecco, vedi questa si-
gnora? Tu pure dovresti essere così, 
schiava delle frivolezze del mondo”. 
Il figlio Carlino è malato: ecco un 
brano edificante. “Più che nei medi-
ci e nelle medicine confidava in Dio, 
faceva voti e suppliche perché se 
era sua volontà lo risanasse. Diceva: 
se fosse stato volere di Dio era im-
possibile che il Signore non mi esau-
disse, non so chi in tale circostanza 
avesse più fede di me. Bisogna pro-
prio dirlo che la preghiera ben fatta 
ha il suo effetto, cioè se non si ottie-
ne quello che si cerca si ottiene altro 
e anche più grande di quello che si 
aveva cercato”. Spot, pensieri, aned-
doti, confidenze, azioni di Santa Pa-
ola Elisabetta Cerioli raccontate da 
madre Luigia Corti prima collabo-
ratrice e prima superiora generale 
delle suore della Sacra Famiglia. 
Queste testimonianze sono raccolte 
nel libro “Due madri”, curato da Ro-
berto Alborghetti che esplicita: “ha il 

carattere della eccezionalità questa 
pubblicazione che per la prima volta 
presenta documenti finora inediti”.

10° ANNIVERSARIO 
SANTIFICAZIONE 

Il 16 maggio 2004 a Roma, Papa 
Giovanni Paolo II proclamava santa 
la fondatrice dell’Istituto Sacra Fa-
miglia, Paola Elisabetta Cerioli. Dieci 
anni dopo, maggio 2014 a Comonte 
è andata in onda la celebrazione del 
10° anniversario comprendendo il 
50° di sacerdozio di don Piero Pa-
ganessi; il 50° di professione reli-
giosa di madre Gianfranca Beretta 
superiora generale delle Suore Sa-
cra Famiglia, il 25° di professione 
religiosa di Suor Delia, e d’improv-
viso rimbalza nella scaletta degli 
anniversari, il 50° di matrimonio dei 
genitori di suor Delia. In pratica tutta 
l’umanità riunita e rappresentata a 
Comonte: la famiglia perno di ogni 
cosa, padre e madre, i sacerdoti, le 
suore, una santa. Per tutto questo 
una Messa di ringraziamento, nul-
la più, nello stile sobrio ma efficace 
ormai divulgato da Papa France-
sco. Celebra padre Gianmarco Paris 
superiore generale dei preti della 
Sacra Famiglia di Martinengo. Dal 
canto suo Don Piero si è così rivol-
to ai fedeli: “mi chiamo Pietro Gia-
como Giovanni e ringrazio di cuore 
il Signore per quello che ha volu-
to fare della mia vita. Sono qui dal 
1980, sono 34 anni, più della metà 
della mia vita sacerdotale”. Per “don 
Gianpietro Paganessi” la benedizio-
ne di Papa Francesco in pergamena 
dal Vaticano. 

LE STELLE COME OCCHI DI DIO
Era appena 10 anni fa. Un video di 
quei giorni, è già storia. A Roma la 
canonizzazione di Paola Elisabet-
ta Cerioli di Comonte, di don Luigi 
Orione di Tortona, di Gianna Beretta 
Molla milanese, è celebrata da Papa 
Giovanni Paolo II. A Bergamo (in 
Santa Maria Maggiore), a Seriate, a 
Comonte, a Soncino, a Martinengo, 
si festeggia con preghiere e proces-
sioni. Quanti volti senza più corpo, 
quanti cambiamenti. Ed era appena 
dieci anni fa. Non c’è più Giovan-
ni Paolo II. Non ci sono più monsi-
gnor Amadei, monsignor Paravisi e 
monsignor Cortinovis. Il sindaco era 
Marco Sisana; la superiora generale 
era madre Rosaria Zamboni. Padre 
Paris riflette: “ricordiamo un evento 
storico per tutti noi. Fare memoria 
per i cristiani non è nostalgia ma è 
Dio presente, e ci fa entrare in que-
sto presente. Ogni memoria richia-
ma la memoria più importante per 
i cristiani: l’ultima cena di Gesù”. E 
il suggello poetico ma fortemente 
cristiano ed espressivo: “le stelle 
del cielo come gli occhi di Dio sulla 
terra”.

FIABE RISCRITTE 
Fra la fine di maggio e primi di giu-
gno le scuole hanno messo in onda 
i saggi degli scolari accuratamente 
preparati per la meraviglia, l’orgo-
glio e le fotografie dei genitori, ma 
soprattutto dei nonni. Le classi ter-
ze della primaria Cerioli, hanno per-
fino preso a prestito l’intero teatro 
Aurora e ci hanno fatto una serata 
a spalti pieni, anche in doppia fila. 
Bambini e bambine hanno egregia-
mente e simpaticamente rappre-

a cura di Emanuele Casali
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parrocchiale e nella cappella della pace. Ha osservato il 
cardinale Scola: “i vescovi sono venuti per la consape-
volezza del grandissimo dono che è San Giovanni XXIII 
per la chiesa universale e per la chiesa lombarda”.
Tanta gente, pochi giovani e Scola se n’è accorto: “Vedo 
tanti capelli bianchi e tanti capelli tinti, ma vedo pochi 
giovani. Conosco bene la grande esperienza degli ora-
tori bergamaschi, però la questione dobbiamo porcela. 
Bisogna avere la pazienza di insegnare fin da ragazzi, 
subito dopo i primi sacramenti, a partire dalla prima 
media, è un compito fondamentale lasciatoci dal cuore 
di fanciullo che Giovanni XXIII ha mantenuto fino alla 
fine». Peraltro apprezza molto la presenza degli otto 
novelli sacerdoti (fra cui il seriatese don Michele Bu-
cherato) recentemente ordinati dal vescovo Beschi in 

cattedrale, a Bergamo: “i giovani sacerdoti hanno que-
sto compito: amare i giovani”. 
Per loro anche un pensiero del vescovo Beschi: “i no-
stri novelli sacerdoti sono motivo di speranza e di gioia 
della Chiesa”. E chiudeva: “grazie a Papa Giovanni XXIII 
per la vita, le opere, il ministero e il magistero che ha 
lasciato”. 
La sera scendeva con le sue ombre e le sue suggestioni 
sceniche incorniciate dalla teoria dei sacerdoti conce-
lebranti in interminabile corteo nei giardini della pace. 
Il paese assisteva devoto e silenzioso. E ad esso Scola 
lascia questo pensiero: «Siamo riconoscenti a Sotto il 
Monte, terra che ha ospitato la vita di un grande santo 
la cui incidenza non cessa di aumentare e aumenterà 
in questa fase di travaglio in cui tutti siamo immersi».

a cura di Emanuele Casali

Papa Giovanni XXIII e Seriate, un rapporto che risale ai 
primi anni del ‘900, quando intrattiene legami di ami-
cizia con monsignor Guglielmo Carozzi arciprete di Se-
riate per 50 anni. Angelo Roncalli frequenta Seriate da 
Nunzio Apostolico, da Vescovo, da Cardinale. Da Papa 
c’è venuto di certo in spirito, e anche in concreto con una 
chiesa a lui dedicata: una delle prime a scegliere come 
protettore Giovanni XXIII. Un grande. E lo si scopre ogni 
giorno soprattutto in seguito alla canonizzazione volu-
ta da Papa Francesco. Per questo la Diocesi di Bergamo 
in occasione della ricorrenza del 51° anniversario della 
morte, il primo dopo la canonizzazione, ha organizzato 
una speciale Messa di ringraziamento. Con intuito ha 
invitato a Sotto il Monte i vescovi della Lombardia e il 
cardinale Angelo Scola arcivescovo di Milano e metro-
polita. E hanno risposto in massa all’invito. Che è stato 
molto apprezzato dallo stesso cardinale Scola: “voglio 
anzitutto dire la mia gioia commossa per questo invito, 
giunto assai gradito e del quale ringrazio in modo spe-
ciale il vescovo Francesco e in modo del tutto partico-
lare il cardinale Capovilla che ci ha intrattenuti con una 
lunga testimonianza sulla figura di San Giovanni XXIII”. 
E lo stesso Angelo Scola, ricordando il suo ministero 
come Patriarca di Venezia e successore del patriarca 
Angelo Roncalli, ha riportato alcuni spunti inediti: “a 
Venezia ho potuto toccare con mano, attraverso testi-
monianze e scritti, il suo continuo e tenace approfon-
dimento sul tema del Buon Pastore che dà l’anima sua 
per le sue pecorelle. Scriveva infatti: Questo è tutto per 
me, il mio proposito, la mia vita». 

Una lunga omelia quella del cardinale di Milano a dare 
giusta valenza a un Pontefice che ha lasciato indelebi-
li strisce nella storia: era stato il papa della carezza ai 
bambini; degli occhi negli occhi dei carcerati; del viag-
gio in treno a Loreto; del Concilio Ecumenico; del rin-
novamento della Chiesa; del disgelo mondiale. Adesso 
che è San Giovanni XXIII si moltiplicano eventi per va-
lorizzarlo, fino ad una laurea specialistica all’universi-
tà di Bergamo per un uomo che ha cambiato il corso 
della storia. La Diocesi ha avuto la brillante proposta 
di una Messa lombarda a Sotto il Monte. E ha colto 
nel segno. Sono arrivati nel piccolo paese del grande 
pontefice cardinali e vescovi, decine di sacerdoti con-
celebranti, centinaia di fedeli accolti in due chiese: nella 

San Giovanni XXIII fra
Sotto il Monte, Seriate e la Lombardia

ESTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE A PREMI
FESTA DELLA MADONNA DI PADERNO 2014

I premi devono essere ritirati entro il 30 giugno 2014 
telefonando al numero 339.2527963 - Sig. Marchesi

Premio biglietto

1° 6416

2° 9371

3° 8476

4° 2913

5° 6465

6° 2467

7° 1351

8° 9026

9° 5068

10° 8755

Premio biglietto

11° 3307

12° 3617

13° 6914

14° 4999

15° 6880

16° 2497

17° 7587

18° 8262

19° 5768
 

RIFLESSIONE
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PROPOSTA PER I GIOVANI

gruppo

date
e temi

degli
incontri

04 ottobre2014

08 novembre2014

06 dicembre2014

10 gennaio2015

07 febbraio2015

07 marzo 2015

11 aprile 2015

02 maggio2015

Consulta il sito www.oratoribg.it 

oppure www.diocesibg.it 

oppure www.seminariobergamo.it 

e scarica il modulo d'iscrizione da

rispedire compilato all'indirizzo: 

grupposamuele@gmail.com

Oppure puoi rivolgerti a: 

don Carlo Nava

cell. 334 7370404

d.carlonava@alice.it

Iscrizioni entro 

domenica 29 settembre 2014

perche credere?

l’ordine cristiano della fede

incontrare Gesu nella Parola

incontrare Gesu nel sacramento
... dell’eucaristia

decidersi per Gesu nella Chiesa

... con una bussola spirituale

... modellati dal suo perdono

... nell’attesa della sua venuta

IL RESPONSABILE DEL GRUPPO SAMUELE E IL VESCOVO

14-15

SABATO

SABATO

SABATO

SABATO

SABATO

SABATO

SABATO

SABATO
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date
e temi

degli
incontri

04 ottobre2014

08 novembre2014

06 dicembre2014

10 gennaio2015

07 febbraio2015

07 marzo 2015

11 aprile 2015

02 maggio2015

Consulta il sito www.oratoribg.it 

oppure www.diocesibg.it 

oppure www.seminariobergamo.it 

e scarica il modulo d'iscrizione da

rispedire compilato all'indirizzo: 

grupposamuele@gmail.com

Oppure puoi rivolgerti a: 

don Carlo Nava

cell. 334 7370404

d.carlonava@alice.it

Iscrizioni entro 

domenica 29 settembre 2014

perche credere?

l’ordine cristiano della fede

incontrare Gesu nella Parola

incontrare Gesu nel sacramento
... dell’eucaristia

decidersi per Gesu nella Chiesa

... con una bussola spirituale

... modellati dal suo perdono

... nell’attesa della sua venuta

IL RESPONSABILE DEL GRUPPO SAMUELE E IL VESCOVO

14-15

SABATO

SABATO

SABATO

SABATO

SABATO

SABATO

SABATO

SABATO

Il Gruppo Samuele è un’esperienza in atto nella nostra 
Diocesi da ben dodici anni e ha coinvolto finora 921 
giovani provenienti dalle nostre parrocchie. È stata vo-
luta dal vescovo Roberto Amadei come un percorso di 
fede che aiutasse coloro che vi partecipano a seguire 
più da vicino Gesù dentro la nostra Chiesa di Bergamo. 
Il Gruppo Samuele è per quei giovani di un’età com-
presa tra i 19 e i 27 anni (cioè per coloro che sono nati 
tra il 1995 e il 1987). Un sabato al mese ci si trova per 
sviluppare un tema circa i contenuti fondamentali del 
cristianesimo attraverso una meditazione proposta, la 
preghiera ed il confronto, condividendo momenti fra-
terni. A tutti è chiesto di avere una guida spirituale che 
aiuti a personalizzare il cammino e, di mese in mese, 
un compito molto concreto tiene legato il percorso.

La notevole partecipazione di questi anni ci dice che 
l’esperienza del Gruppo Samuele è capace di portare 
frutto dentro la vita del giovane che è disponibile ad 
intraprendere questo cammino. 

Gruppo Samuele

gruppo

date
e temi

degli
incontri

04 ottobre2014

08 novembre2014

06 dicembre2014

10 gennaio2015

07 febbraio2015

07 marzo 2015

11 aprile 2015

02 maggio2015

Consulta il sito www.oratoribg.it 

oppure www.diocesibg.it 

oppure www.seminariobergamo.it 

e scarica il modulo d'iscrizione da

rispedire compilato all'indirizzo: 

grupposamuele@gmail.com

Oppure puoi rivolgerti a: 

don Carlo Nava

cell. 334 7370404

d.carlonava@alice.it

Iscrizioni entro 

domenica 29 settembre 2014

perche credere?

l’ordine cristiano della fede

incontrare Gesu nella Parola

incontrare Gesu nel sacramento
... dell’eucaristia

decidersi per Gesu nella Chiesa

... con una bussola spirituale

... modellati dal suo perdono

... nell’attesa della sua venuta

IL RESPONSABILE DEL GRUPPO SAMUELE E IL VESCOVO

14-15

SABATO
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SABATO

SABATO

SABATO

SABATO

SABATO
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14-15

14-15

frutto dentro la vita del giovane che è disponibile ad 
intraprendere questo cammino. 

i 
d

es
ti

n
a
ta

ri

gruppo 
samuele

Offrire ai giovani un cammino di fede 

che li aiuti ad accogliere 

la grazia del Signore 

e li renda capaci di una maggiore 

coscienza e generosita 

nell’essere suoi testimoni.

Offrire alle guide un aiuto 

e una metodologia

per accompagnare i giovani 

nella direzione spirituale.

Il nostro Vescovo, 

mons. Francesco Beschi, 

propone ai giovani 

e alle ragazze 

nati fra il 1987 e il 1995 

l’esperienza del

Gruppo Samuele.

la vita e la realizzazione

di un sogno fatto 
in giovinezza

gli obiettivi
L’iniziativa e rivolta  ai giovani e alle ragazze

nati fra il  1987 e il 1995 che hanno scoperto 

una positiva disponibilita a vivere con fede 

in questo mondo, senza pero essere giunti 

ad una scelta di vita precisa.

Conoscendo maggiormente la figura di Cristo, 

approfondendo la fede, con la preghiera 

e il graduale esercizio del discernimento 

il Gruppo Samuele vuole aiutare i giovani

che desiderano riscoprire la bellezza 

della fede in Gesu

che sono alla ricerca di una vita spirituale 

piu intensa

che sono all’inizio del cammino di fidanzamento

che stanno vivendo forme di servizio in gruppi 

catechistici, missionari, caritativi

che stanno valutando la possibilita dell’anno 

di servizio civile o di volontariato

che desiderano aprirsi a forme di impegno 

socio-politico

che appartengono ad associazioni 

o a gruppi ecclesiali

che stanno approfondendo la loro ricerca vocazionale
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VITA PASTORALEVITA PASTORALE

a cura di Casella Paola

Eccoci qui, riuniti sotto il capan-
none delle feste di San Giusep-
pe, per ritrovarci tutti insieme a 
condividere una serata di pre-
ghiera e di festa a conclusione 
dell’anno catechistico che, come 
sempre, è iniziato ed in un atti-
mo si è concluso.
Quando i ragazzi si siedono, 
ognuno al proprio posto a tavo-
la, io mi soffermo a pensare se 
sono stata in grado di svolgere al 
meglio il mio ruolo di catechista, 
se abbia fatto tutto il possibi-
le affinché i miei ragazzi parte-
cipassero agli incontri in modo 
costante, se sono stata credibile.
Mentre la paura di non essere 
stata all’altezza si insinua nella 
mente scorgo fra loro dei sorrisi, 
mi lanciano delle battute, qua-
si a volermi rassicurare, e non 
posso fare a meno di ridere e di 
realizzare che nonostante tutto, 
l’essere catechista è una straor-
dinaria avventura.
Un’avventura in cui non viene 
risparmiato nulla: impegno, fa-
tica, gioia ma anche sconfitte. 
Ed è soprattutto da queste che 
ho sperimentato la vicinanza di 
Gesù, il quale mi ha dato la forza 
di trasformare quelle che sem-
bravano sconfitte, in un’occasio-
ne per vedere più chiaramente il 
Suo intervento.
Lui è sempre presente accanto a 
me e mi dona la forza per testi-
moniarlo, attraverso la Sua gra-
zia, con le mie parole semplici.
È con l’aiuto di tale forza che 
cerco di trasmettere ai ragaz-
zi un messaggio fondamentale: 
la bellezza di avere Gesù come 
amico, l’Unico amico di cui ti puoi 
fidare perché non ti tradisce mai, 
non ti lascia mai solo in nessun 
momento della tua vita perché ti 

Una straordinaria avventura vuole troppo bene.
La vera gioia nasce dal credere 
in Lui, fidarsi di Lui nonostante 
tutto. 
Credere in Gesù che è amore, Lui 
ci prende per mano, percorre la 
nostra stessa esistenza, è venu-
to per cercare me, per cercare te, 
per farsi incontrare accettandoci 
ed amandoci per quello che sia-
mo, con i nostri limiti, con le no-
stre debolezze.
È il momento di partecipa-
re alla Messa, durante l’omelia 
don Gino sottolinea la passione 
di San Paolo nel testimoniare 
Gesù e dell’importanza di testi-
moniarlo oggi con la sua stessa 
passione.
Un caso, una fatalità? Gesù an-
cora una volta mi rassicura, non 
serve altro che la passione per 
trasmettere il Suo amore per noi.
Concludo facendo mio il ritornel-
lo del canto che i ragazzi hanno 
intonato durante la celebrazione 
“Annunceremo che Tu sei verità, 
lo grideremo dai tetti delle no-
stre città, senza paura...” nella 

convinzione che il Signore darà 
loro il coraggio di confessar-

lo pubblicamente anche su una 
strada, se occorre.

ESTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE A PREMI
FESTA DI SAN GIUSEPPE 2014

I premi devono essere ritirati entro il 31 luglio 2014 
presso la segreteria dell’oratorio San Giovanni Bosco, 
aperta da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 17.00

Premio biglietto

1° D-387

2° H-773

3° C-846

4° B-728

5° F-306

6° D-191

7° L-459

8° A-722

9° A-892

10° H-890

Premio biglietto

11° A-200

12° D-103

13° D-266

14° B-266

15° B-243

16° B-575

17° B-677

18° E-041

19° B-005
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Se Pietro è il primo a marcare male contro Gesù 
rinnegandolo, Paolo supera tutti nel perseguitare i 
cristiani con violenza inaudita. Se Pietro esagera in 
fatto di fede in Cristo, come quando vuole impedire 
la passione di Gesù e Gesù stesso lo chiama Sata-
na (Mc. 8,31), oppure quando non vuole farsi lavare 
i piedi o quando taglia l’orecchio a Malco, in Paolo si 
accentua l’eccessivo fanatismo per la legge ebrai-
ca. Se Pietro è onorato nel ricevere le chiavi del po-
tere sui vescovi e i suoi fedeli sulle rive del Getse-
mani direttamente da Gesù, a Paolo non manca la 
stima di essere considerato l’Apostolo delle genti. 
Se, infine, Pietro fu il primo nell’Amore … “Mi ami 
Tu?” gli dice Gesù, in San Paolo si afferma la Carità 
che ci spinge. 
Una domanda si poneva Teresa di Lisieux: “Per 
molto tempo mi sono chiesta perché il buon Dio 
avesse delle preferenze, perché tutte le anime non 
ricevessero grazie in ugual misura: mi meraviglia-
vo vedendoLo prodigare favori straordinari ai Santi 
che l’avevano offeso, come San Paolo, […] e che 
Egli costringeva, per così dire, a ricevere le sue gra-
zie”. Altrettanto pregiata la sua risposta nel para-
gonare il mondo delle anime al giardino di Gesù con 
tanti piccoli fiori diversi l’uno dall’altro. 
Diversi ma uniti sono i due “stranieri romani” che 
portano a Roma il cristianesimo. La loro presenza 
si fa sentire. Lo storico Svetonio nella sua Vita 
di Claudio racconta che nel 49 l’impe-
ratore espelle da Roma i giudei 
residenti, per i disordini nati 
a causa di “Chrestos” cioè 
di Cristo. Anche lo sto-
rico Tacito descrive 
negli Annali, all’ini-
zio del II secolo, la 
prima persecu-
zione, scatena-
ta da Nerone 
nel 64 dopo 
l’incendio di 
Roma contro 
la comuni-
tà cristiana, 
costituita da 
una “moltitu-
dine ingente”, 
tanto da non 
essere annien-
tata neppure dalla 
feroce persecuzione. 
Pietro giunge nella ca-
pitale dell’impero, in un 
anno non precisato tra il 42 
e il 64. “Vi saluta la chiesa che è 

in Babilonia” scrive nella sua Prima Lettera (5,13). 
Babilonia, ormai scomparsa, era allora sino-

nimo di Roma. La venuta di Paolo 
nel 61, è invece precisata negli 

Atti (28,15). Paolo giunge in 
catene a Roma, dove tro-

va un gruppo di fratelli 
cristiani ad attender-

lo al Foro di Appio e 
alle Tre Taverne.
Ritornando sulle 
pagine degli atti 
degli apostoli 
viene da do-
mandarsi se le 
esperienze di 
Pietro e Paolo 
possano pre-
sentarsi anche 

per la piccola 
“babilonia” di 

Seriate come un 
modello per cia-

scun abitante di au-
tentica «vocazione», 

«elezione», «rivelazio-
ne» (per usare termini di 

San Paolo) e «conversione» 
cristiana.

Andando sulle pagine degli atti 
degli apostoli è difficile rimanere 
indifferenti alla gioia che vivono 
i primi martiri nell’annunciare 
Cristo. Il 29 giugno si celebrano 
Pietro e Paolo che hanno edifi-
cato la Chiesa di Roma, la nostra 
Chiesa. Pietro è la roccia, Paolo 
la voce. Testimoni di fede e carità 
come lo sono adesso Benedetto 
e Francesco, l’uno teologo e l’al-
tro missionario. 
La gioia dei due apostoli ci tra-
volge distinguendosi dalle com-
plicate e contraddittorie miscele 
emotive e razionali che viviamo 
al piano terra delle nostre città. 

Si vorrebbe vivere i primi secoli 
della storia per vedere, capire e 
credere con gli occhi degli apo-
stoli. Scrive Pietro Citati parlando 
di San Paolo: “Darei tutto quello 
che so, tutto quello che penso e 
desidero per essere […] vissuto 
[…] tra la fine del primo e quella 
del secondo secolo dopo Cristo”. 
Il bisogno profondo è proprio 
quello di vedere scorrere tra le 
mani la corda della storia umana 
e divina che tiene uniti gli avve-
nimenti di ieri ed oggi. Sarebbe 
di grande sollievo dare un senso 
a ciò che succede per caso, a un 
incontro che mette insieme esi-

genze, domande, problemi, diffi-
coltà … le tante cose della vita. 
Per aiutarci a salire in cima alla 
vetta rocciosa Pietro ci cala una 
corda robusta, Paolo ci incorag-
gia e ci rende più consapevoli, 
credenti credibili. I due apostoli 
inseparabili nella vita e nel mar-
tirio, anche se con carismi diver-
si, sono definiti da San Leone 
Magno i primi, i padri della no-
stra fede, più grandi dei genitori 
della vita naturale. Un primato 
enorme questo, ma anche di al-
tri primati essi sono protagonisti 
indiscussi: dell’errore, dell’entu-
siasmo, dell’onore, dell’amore. 

a cura di Giuseppe Bonfanti

Pietro e Paolo
RIFLESSIONE RIFLESSIONE



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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SPAZIO COMPITI

Frasi che sorprendono, che emozionano, che non ci si 
aspettava di sentire e che fanno capire quanti bisogni, 
quante aspettative noi volontari dello Spazio Compiti 
siamo chiamati a soddisfare. Non ci nascondiamo che 
questo non sia stato un anno facile: le richieste erano 
tante e di tanti tipi diversi. Ci siamo sentiti a volte ina-
deguati, a volte confusi. Il filo rosso che lega ragazzi 
ed adulti in un continuo scambio educativo si è talvol-
ta aggrovigliato e ha rischiato di spezzarsi. Ma siamo 
andati avanti, perché sappiamo che ci si deve occupa-
re di “questi piccoli” con tutto l’amore e la dedizione 
possibili.

Alla fine dell’anno, alla domanda “qual è la cosa più bel-
la dello “Spazio NON SOLO COMPITI?” i nostri giovani 
utenti hanno risposto così:

La cosa più bella è…
- l’affetto dei volontari
- che sono migliorato
- che c’è chi mi ascolta
- è Stefano, l’educatore
- è stare insieme
- fare i compiti
- giocare in giardino
- la partita di calcio
-  che per due ore sono occupato ed è contenta la mam-

ma che deve andare al lavoro, io mi tolgo il pensiero 
dei compiti che sono pesanti da “digerire”

-  il laboratorio di pittura, mescolare colori e scoprirne 
la tonalità

-  è cantare e recitare “si può fare, si può fare” con la 
musica di A. Branduardi

-  è fare i compiti al sabato mattina dopo una bella dor-
mita

- fare merenda
- la festa finale con giochi e merenda.

E per noi volontari, qual è stata la cosa più bella? Lo 
sappiamo: ad usare certi termini si rischia di sembrare 
retorici, ma realmente, profondamente crediamo nel-
le parole scritte da un anonimo studente dell’Istituto 
Majorana, uno dei meravigliosi ragazzi che ci hanno 
affiancato per alcuni mesi nel nostro percorso: 
“rifarei assolutamente questa esperienza! Per rivivere 
indirettamente il periodo dell’adolescenza, per sentire 
quelle cose che si dicono solo in questo periodo della 
vita. Rifarei per aiutare loro a coltivare le loro speranze 
e i loro sogni.”
Ecco, questa è stata la nostra cosa più bella.

a cura dei volontari dello Spazio Compiti

La cosa più bella…

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
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LITURGIA

I due modi di ricevere la Comunione, sulla mano o in bocca, quali aspetti fanno risaltare?  
I due modi di ricevere il Corpo del Signore sono significativi, e tutti e due possono ugualmen-
te esprimere la nostra comprensione e il nostro rispetto al mistero eucaristico.
La scelta di ricevere l’Eucarestia direttamente in bocca ci richiama “il lasciarsi nutrire come 
bambini”. Mette in risalto un atteggiamento di abbandono e fiducia di chi si fa piccolo di fron-
te all’amore del Signore.

La Comunione nella mano vuol rappresentare, invece, una fede adulta, di chi acco-
glie e risponde responsabilmente in modo più attivo. 
Questa modalità deve far crescere in noi il significato della nostra dignità di mem-
bra del Corpo Mistico di Cristo, nel quale siamo inseriti per mezzo del Battesimo e 
della grazia dell’Eucaristia.

Cosa significa la parola AMEN? 
AMEN è una parola importante della liturgia e della preghiera cristiana; infatti tutte le pre-
ghiere del cristiano terminano con questa parola: “Amen”. 
 Sappiamo che il significato comune che si dà al termine “amen” è: “Così sia”. Ma questa 
traduzione, oltre che impoverire, travisa il termine facendolo diventare l’espressione del 
conformismo e della passività. Invece il termine “amen” (“certamente”, “in verità”) nella sua 
etimologia ebraica esprime immensamente di più, diventando l’espressione dell’entusiasmo 
e della decisione del credente. Per questo il termine “amen” non è stato tradotto ma è pro-
nunciato così com’è, in qualsiasi lingua il credente prega.
“Rimane intraducibile – dice Sant’Agostino – perché sia rinforzato dal velo del mistero, non 
per nascondere il senso, ma per non impoverirlo”.

a cura della Commissione Liturgia

Liturgia: conoscerla per viverla

Durante la Messa si riceve la comunione singolarmente, ma 
anche come comunità. Si sale tutti insieme a ricevere il corpo 
di Cristo. Non tutti i fedeli possono stare attorno all’altare, 
però salendo tutti insieme per ricevere la comunione, siamo 
chiamati a sentirci commensali allo stesso banchetto, come 
i discepoli nell’ultima cena! Muovendoci in processione 
verso il sacerdote ci sentiamo sempre in cammino, sulla 
strada che ci apre il Signore. 
Il sacerdote presentando la particola dice: “ Il corpo di Cristo”. 
Chi riceve la comunione deve dire bene e con convinzione: 
“Amen”. 
La comunione si riceve: non si prende con le proprie 
mani quasi “rubandola”. La si può ricevere accogliendola 
sulla mano, oppure direttamente in bocca. Nella nostra 
comunità, la sera del Giovedì Santo (Cena Domini) e nella 
Veglia Pasquale, ci si comunica anche con il sangue di Cristo.

ORAZIONE FINALE
Terminata la comunione, dopo un momento di silenzio, ci si alza in piedi e il sacerdote recita la preghiera conclusiva. È 
una preghiera breve e -siamo sinceri- di solito trascurata perché molti cominciano a prepararsi per l’uscita! Eppure è 
una preghiera importante perché ci fa ricordare ciò che abbiamo appena ricevuto e ci lancia verso il “dopo Messa”. Ci 
ricorda infatti che l’Eucarestia ci sostiene nel nostro cammino: la Messa è sempre un po’ come una ricarica che ci fa 
ripartire con slancio! Questa preghiera ci ricorda anche che siamo in cammino verso un altro banchetto: quello che ci 
sarà in cielo alla fine della nostra vita. 

SIAMO BENEDETTI DAL SIGNORE
Noi usciamo dalla Messa con la benedizione del Signore. Non è facile custodire nel cuore l’Eucarestia e viverla nella 
vita. Abbiamo bisogno di essere guidati e sostenuti dal Signore. Con la sua benedizione, Egli ci assicura che non farà 
mancare il suo aiuto, che Lui sarà il nostro compagno di viaggio e che camminerà con noi.

Cosa significa la parola MESSA?
Molto si è discusso sull’origine della parola “messa”; l’opinione attualmente più accreditata la fa 
giustamente derivare dall’espressione latina missa est, intesa come una forma verbale passiva del 
verbo mittere “mandare”.
Il Signore stesso ci congeda, ci dice: ”Andate, la celebrazione è finita; andate nella pace e portate a 
tutti ciò che avete ricevuto”.

Il sacerdote, tenendo l’ostia consacrata sollevata sulla patena, dice: “Beati gli invitati alla Cena del Signore…” Ci ricorda che siamo 
davvero fortunati a partecipare al banchetto dell’Eucarestia. Noi ci riconosciamo indegni di un regalo così grande, ma sappiamo 
che Gesù ci rende pronti per ricevere questo dono. Ecco perché diciamo le parole del centurione: “ O Signore, non sono degno di 
partecipare alla tua mensa, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato” ( Luca 7,6-7)

Dal Vangelo secondo Luca (7,1)
In quel tempo, Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole 
al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafàrnao. Il servo di un centurione era 
ammalato e stava per morire. Il centurione l’aveva molto caro. Perciò, avendo 
udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a pregarlo di venire e 
di salvare il suo servo. (…)
Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa, quando 
il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti! Io non sono 
degno che tu entri sotto il mio tetto; per questo io stesso non mi sono ritenuto 
degno di venire da te; ma di’ una parola e il mio servo sarà guarito. (…)

La distanza tra i pagani e il popolo eletto si manifesta nell’atteggiamento di 
quest’uomo, che umilmente non vuole nemmeno disturbare il Signore: non lo 
chiama, non lo invita ad andare a casa sua, lo prega di comandare da lontano alla 
malattia: “Comanda con una parola e il mio servo sarà guarito”.
Però, d’altra parte, questa manifestazione di fede dimostra che la grazia lavorava 
anche nel cuore dei pagani, con risultati meravigliosi, anzi Gesù esclama: “Io vi 
dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande!”. La Chiesa ha scelto, 
proprio per il momento prima della comunione, le parole del centurione.
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“Beati i misericordiosi perché tro-
veranno misericordia”.
Papa Francesco attraverso i suoi 
gesti, oltre che alle sue parole, ci 
ricorda quanto la parola “Miseri-
cordia” rappresenti un Dono che 
riceviamo e che possiamo a nostra 
volta trasmettere, un passaggio 
importante che avviene tra gli uni 
e gli altri, tra di noi che costituiamo 
la Chiesa, perché la “Misericordia è 
ciò che la Chiesa stessa deve saper 
sempre portare alle donne e agli 
uomini del suo tempo”.
“Quando al tempo presente, la 
Sposa di Cristo preferisce usare la 
medicina della misericordia invece 
di imbracciare le armi del rigore; 
pensa che si debba andare incontro 
alle necessità odierne, esponendo 
più chiaramente il valore del suo 
insegnamento piuttosto che con-
dannando” (Santo Giovanni XXIII, 
discorso di apertura del Concilio 
Vaticano II – 12 Ottobre 1962).
Il miracolo della Misericordia si 
realizza attraverso un grande ab-
braccio, che è quello di Dio per noi, 
un abbraccio immenso ed unico.
Quando con Dio Padre riusciamo 
ad entrare in dialogo, usciamo dal 
deserto del nostro Io auto-referen-
ziale, caratterizzato dalla chiusura 
in noi stessi, lasciandoci invece av-
volgere dalla misericordia di Dio e 
per saper a nostra volta portare la 
misericordia agli altri.
L’abbraccio di Dio rappresenta il 
contatto della reciprocità che per-
mette la trasmissione di ciò che 
una volta ricevuto possiamo dona-
re agli altri (dalla miseria delle no-
stre ferite, dell’indifferenza, della 
sofferenza e della solitudine alla 
vera comunione che avviene pro-
prio mediante il contatto).
“I misericordiosi sono Beati perché 
troveranno misericordia”: chi offre 

misericordia infatti la riceve non 
come ricompensa, ma nello stes-
so movimento dell’offrirla, come in 
un perfetto gioco di reciprocità; si 
tratta di un movimento di risposta 
all’altro, un “lasciarsi toccare il cuo-
re”, un provare com-passione che 
prima ancora di far bene all’altro 
risveglia la nostra umanità spesso 
addormentata e, dunque, guarisce 
prima di tutto noi stessi.
La misericordia è un atto della vo-
lontà ed è sempre una risposta.
Si tratta di una forma di linguag-
gio tra i cuori (miserere cordis) che 
tocca la totalità di noi stessi; un 
linguaggio fatto di contatto, di con-
cretezza, di reciprocità e tenerezza.
Essere misericordiosi significa in-
contrare l’altro veramente nella 
sua unicità ed il contatto è dunque 
necessario. 
“Se non lo hai toccato non lo hai in-
contrato” (afferma Papa Francesco 
a proposito del povero).
Noi possiamo essere misericor-
diosi solo se abbiamo trovato a 
nostra volta la misericordia; non 
possiamo donare ciò che non ab-
biamo ricevuto.
La misericordia è una forma di 
amore, un amore non egoista e che 
nasce perché abbiamo bisogno, ma 
profondamente gratuito e dettato 
dal volere soltanto il bene dell’altro.
La misericordia è a tutti gli effetti 
un bene profondo, proprio “visce-
rale” che esprime l’amore di Dio per 
noi (il cosiddetto “agape”).
Giovanni Paolo II alla misericordia 
ha dedicato un’Enciclica e tutt’oggi 
continua ad insistere Papa France-
sco sulla stessa: “aprirsi verso l’al-
tro e desiderare il suo bene”.
Come il bene di Dio per noi, un dono 
speciale offertoci al di là di ogni cal-
colo e di ogni do ut des.
Gesù con i suoi insegnamenti, at-

traverso le parole del Vangelo, 
rovescia la legge del taglione che 
dice: “occhio per occhio, dente per 
dente”, perché qui la reciprocità è 
la misura della vendetta, mentre 
Gesù, al contrario, ci dice che biso-
gna essere misericordiosi perché 
solo in questa maniera si può inne-
stare un circolo vizioso ove i mise-
ricordiosi otterranno e trasmette-
ranno misericordia.
“Ma allora che ci guadagni?” disse il 
piccolo Principe,
“ci guadagno il colore del grano” 
rispose la Volpe (Antoine De Saint 
Exupéry).
“Il colore del grano” che ci guada-
gniamo è la tonalità che riflette la 
nostra pace interiore e l’alleggerirsi 
dai pesi dell’incapacità di perdona-
re il prossimo.
È la tinta del nostro “essere” che 
ringrazia Dio Padre per il valore 
immenso del suo abbraccio mise-
ricordioso che abbiamo ricevuto e 
che ci fa sentire salvati e liberi.
“Il colore del grano” è l’acquisita ca-
pacità del nostro cuore ad aprirsi, 
imitando il modello di Gesù nostro 
Maestro; è la sfumatura dorata del 
nostro Io che guarisce, riempien-
dosi di umanità e schiudendosi 
dall’auto-referenzialità dannosa, 
capaci di alzare lo sguardo verso un 
orizzonte che ci invita a “cammina-
re” mai da soli ma sempre con i no-
stri fratelli, nella stessa direzione.
La felicità non è un traguardo da 
raggiungere, bensì un modo di 
camminare, uno stile di vita che 
scegliamo, una capacità di rela-
zionarci che impariamo.
L’autentica felicità è davvero il “co-
lore del grano” che ci guadagnia-
mo, passo dopo passo, comuni-
cando tra di noi attraverso il cuore, 
il contatto, la concretezza, i giochi 
di reciprocità e tenerezza.

a cura di Stefania Roncalli

COME IL DIAPASON CHE VIBRA IL LA

Ci guadagno il colore del grano!

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
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PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA
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Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
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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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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

La casa quando è abitata è un movimento continuo: c’è chi entra e c’è chi esce, c’è chi va e c’è chi viene. Ma per tutti resta 
il punto di riferimento, il luogo dell’attracco. È la sosta dalle fatiche quotidiane o dalle avventure di un giorno. È il riposo 
dopo una corsa a perdifiato nei prati. È l’angolo misterioso dove giocare un nuovo gioco di travestimenti. Casa è qualcu-
no, lì dentro, oltre la soglia, in attesa del tuo arrivo. Per ridere, calmare, rasserenare e curare ferite. 

Nella nostra casa, Signore,
ci sia sempre il sole,

ci sia sempre una porta aperta con gioia
al fratello che arriva,

ci sia sempre un cuore in preghiera.
Nella nostra casa, Signore,

ogni amico scopra che tu sei Padre,
ogni uomo che ricerca con fatica

senta il profumo dell’eternità,
ogni ospite possa essere immerso
nella tenerezza del nostro amore.

Carità, sorriso, serenità,
siano il pane quotidiano di questa casa.

Allora non ci mancherà mai nulla,
non mancherà l’acqua della freschezza,

il pane della vitalità,
non mancherà la vita né la fraternità.

E tu, Signore, benedici
chiunque entra e sosta in questa casa,

fa risplendere il tuo volto su di noi
e donaci la tua pace.

  (Ernesto Olivero)

(1)  Carl Larsson (28 maggio 1853-22 gennaio 1919) è considerato uno dei più grandi pittori svedesi. Voci e risate di bambini abitano gran parte dei suoi acquerelli. Sono i suoi nume-
rosi figli, i soggetti da lui preferiti per realizzare delicate composizioni di calda quotidianità domestica. 

a cura di Elena Lussana

HAKUNA MATATA

Casa

Carl Larsson - A Day of Celebration, from ‘A Home’ series (1)

E ti ringrazio 
per avermi portato qui 
per avermi mostrato la mia casa 
per aver cantato queste lacrime 
ho finalmente scoperto 
che questo posto mi appartiene.
Mi sento come a casa
avrei dovuto saperlo
fin dal mio primo respiro

And I thank you
for bringing me here
for showing me home
for singing these tears
finally I’ve found
that I belong here
Feels like home
I should have known
from my first breath

(Depeche Mode – Home)



via Bagnatica, 17
24060 Brusaporto (BG)

tel. 035.683202
e-mail: carrozzeria.stella@alice.it

STELLA
NICOLA 40°

1972 - 2012

ANNIVERSARIO

SOCCORSO STRADALE - OFFICINA
CARROZZERIA - GOMMISTA

Sistemi anti-intrusione
Riparazione e installazione di cancelli e barriere
Lavori in ferro battuto

via Comonte 18/A - Seriate (BG)
e-mail: giorgiopellati@live.it

tel. 035 42 36 333 - fax 035 42 40 464

FABBRO

STELLA
NICOLA

www.pesentiarredamenti.it
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NUOVO
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Barriere anti-intrusione - fi sse e apribili per porte 
e fi nestre
Riparazione e installazione di cancelli e recinzioni
Lavori in ferro battuto via Bagnatica, 17

24060 Brusaporto (BG)
tel. 035.683202

e-mail: carrozzeria.stella@alice.it
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SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
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Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448
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stampare ...a regola d’arte

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

Cari mamma e papà,
anche quest’anno la scuola è finita e se sarò promos-
so vorrei che voi mi regalaste uno smartphone, non un 
semplice telefonino per chiamare e inviare messaggi, 
ma uno di quelli che hanno tutti e che ti fanno fare un 
sacco di cose: video e foto ad alta definizione, hanno 
il collegamento internet sempre acceso, perciò posso 
entrare in whatsapp, shazam, instagram, facebook, 
spotify, e stare a contatto con i miei amici! Senza di-
menticarvi che così potreste chiamarmi quando volete, 
controllare cosa sto facendo e sentirvi così meno in an-
sia… non è una bellissima idea?
È una fantastica idea caro figliolo, ma quanti anni hai? 
Sai che ad Aprile, a Caserta, si sono riuniti in un impor-
tante convegno, i pediatri della SIPPS (Società Italiana 
di Pediatria Preventiva e Sociale), che hanno sostenuto 
la necessità di creare delle Linee Guida Ministeriali per 
limitare il più possibile l’uso dei telefonini ai bambini, 
evitandone totalmente l’uso prima dei 10 anni e limi-
tandone l’uso dopo tale età? Questo perché gli effetti 
nocivi per la salute sono sempre più evidenti e alcuni 
legati agli effetti termici. L’interazione di un campo elet-
tromagnetico con un sistema biologico provoca un au-
mento della temperatura: quando le esposizioni sono 
molto intense e prolungate possono superare il mecca-
nismo di termoregolazione portando a morte le cellule. 
In Italia abbiamo il primato europeo per il numero di 
telefonini in Europa e l’età diminuisce sempre di più: a 
sette anni circa il 18% dei bambini possiede già un cellu-
lare, ma Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS, ha 
usato toni duri a Caserta: «I bambini dovrebbero trascor-
rere gran parte del proprio tempo all’aria aperta. Non cono-
sciamo tutte le conseguenze legate all’uso dei cellulari, ma 
da un utilizzo eccessivo potrebbero scaturire una perdita di 
concentrazione e di memoria, oltre a una minore capacità 
di apprendimento e un aumento dell’aggressività e dei di-
sturbi del sonno. Ritengo che i bambini non debbano usare 
il telefono cellulare o, se proprio i genitori non possono fare 
a meno di dare ai propri figli quest’oggetto, mi auguro che 
venga utilizzato per pochissimo tempo: sono numerosi i 
ragazzi che, pur stando uno vicino all’altro, non si parlano 
ma continuano a tenere lo sguardo fisso sul telefonino. Se 
non mettiamo un freno a questa invasione dei cellulari tra 
i nostri piccoli, le nuove generazioni andranno sempre più 
verso l’isolamento».

Il discorso riguarda non solo l’opportunità o meno di 
dare il cellulare ai bambini sotto i 10 anni, ma anche 
l’importanza di far prevalere il buon senso anche suc-
cessivamente: oltre ai rischi (anche soltanto ipotizzati) 
per la salute, c’è una questione educativa e di sviluppo 
psichico che non può essere tralasciata. Sono diverse 
le funzioni psicologiche e sociali che il telefonino di oggi 
assolve: innanzitutto ha la funzione di regolare la di-
stanza nella comunicazione e nelle relazioni. Attraver-
so il telefonino, infatti, ci si può avvicinare o allontanare 
dagli altri: ci si può proteggere dai rischi dell’impatto 
emotivo diretto, trovando una risposta alle proprie in-
sicurezze e alla paura del rifiuto; ma ci si può altresì 
mantenere vicini e presenti costantemente alle perso-
ne a cui si è legati affettivamente, gestendo l’ansia da 
separazione e la distanza. 
Tutti noi possediamo un telefonino e ne facciamo l’uso 
che vogliamo (stiamo attenti però a non entrare nella 
dipendenza da telefonino), ma mentre noi adulti siamo 
cresciuti in un mondo reale, fatto di carne e di ossa, ma 
soprattutto di sguardi, dobbiamo fare più attenzione 
all’uso che ne fanno i ragazzi: l’età evolutiva è il mo-
mento dell’apprendimento delle modalità di contatto 
sociale reale e delle capacità di controllo degli impulsi 
e delle emozioni. 
La comunicazione attraverso il telefonino, potrebbe fi-
nire per diventare l’unica capacità di mettersi in relazione 
e, contemporaneamente, la sua perpetua possibilità di 
contatto non stimola né la capacità di controllare il rinvio 
della soddisfazione dei bisogni che si concretizza nell’at-
tesa, né la conseguente creatività che si sviluppa nell’attesa. 
In tal modo, il pensiero lascia sempre più spazio all’a-
zione, al prezzo dell’incapacità crescente di reggere la 
lontananza e il distacco, perdendo di vista che essi non 
sono esclusivamente pesi da alleviare, ma anche spazi 
che è possibile colmare coltivando quelle importanti di-
mensioni psicologiche rappresentate dalla fantasia. 
Per invertire questa tendenze bisogna però prendersi 
la briga di offrire ai ragazzi qualcosa di diverso. Luca 
avrebbe preferito messaggiare con gli amici su whatsapp 
piuttosto che vedere “La vita è bella” di Benigni con noi 
seduto sul divano, ma poi gli è piaciuto tantissimo.
Il telefonino di Federica si è rotto: tre giorni per ripa-
rarlo l’hanno preoccupata parecchio, benché avesse 
messenger e facebook. Ma è sopravvissuta.

a cura di Elena Tironi

SCUOLA E PSICOLOGIA

Sono stato promosso.
Mi regali un telefonino?

AUTOSCUOLA
VALLESERIANA

di Rossi
TUTTE LE PATENTI
RECUPERO PUNTI

PATENTINO CICLOMOTORI

SERIATE
via Dante, 38
Tel. 035.294445



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 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)

DESTINAZIONE 8 PER MILLE ALLA CHIESA

Anche chi non fa la dichiarazione dei redditi, può ugualmente destinare l’otto per 

mille alla Chiesa Cattolica

In modo molto semplice:

recarsi al presso il Circolo ACLI con la carta di identità e il codice fiscale per 

firmare la scheda appositamente allegata al CUD o al Modello UNICO 

Il Circolo ACLI presta gratuitamente il servizio di raccolta delle schede per la 

destinazione dell’otto per mille alla Chiesa Cattolica

Il CAF ACLI si impegna gratuitamente per la trasmissione telematica delle 

scelte espresse

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.

Gruppo giovani avanti tutta! No, non si tratta del titolo di un film oppure del finale di un articolo ma bensì dello spirito che sta contraddistin-

guendo il gruppo giovani che ormai ha preso spazio all’interno della nostra sezione. 3 mesi fa spegnevamo la nostra prima candelina ma non c’é 

stato tempo per festeggiare, è tempo di agire concretamente sul campo finalizzando gli obbiettivi che ci siamo posti per il 2014. 

Rimboccandoci le maniche nelle nostre serate in sede tutti i mercoledì sera, abbiamo dato forma alle nostre idee su come farci conoscere, su 

come sensibilizzare i giovani al dono del sangue e riavvicinare a noi quelli persi per strada.

Tre mesi molto intensi che hanno dato buoni frutti: la preparazione di segnalibri colorati che presto verranno distribuiti in biblioteca con i libri in 

prestito, cartellini per la donazione del 5x1000 alla nostra sezione, perché i nostri donatori oltre che donare una parte di se, ci facciano sentire la 

loro vicinanza e sostegno. 

La bella stagione ha portato con se l’inizio delle feste patronali e noi non potevamo certo mancare con il nostro coloratissimo gazebo a Paderno, 

dove per la prima volta abbiamo sfoggiato il nostro striscione con lo slogan che tanto amiamo: “Un piccolo gesto ma di grande importanza”. Il 17 

maggio, in occasione della Notte Bianca, abbiamo voluto tenere la sede aperta, offrendo a coloro che lo desiderassero di poterci venire a visitare, 

parlare con noi e vedere dove tutto prende forma.

Ma l’evento più importante è avvenuto la sera del 24 maggio presso la festa di S. Giuseppe, in collaborazione con il comitato delle Feste Parroc-

chiali. Abbiamo voluto regalare a tutti un concerto della band tributo a Ligabue: i Tribuliga. Due ore di spettacolo, musica e divertimento, con il 

gruppo giovani che attivamente siamo è intervenuto per sensibilizzare alla donazione di sangue durante e dopo il concerto.

I prossimi passi? Tantissimi! Saremo presenti alla Straseriate, con il gazebo in due occasioni alla Festa della Famiglia e dello sport di Comonte ed 

alla Rock ‘n sport Fest con il gazebo e la squadra di calcetto formata dai giovani avisini. 

Importante ricordare che tutte le nostre iniziative vengono pubblicate e costantemente aggiornate sul nostro profilo FB Avis Seriate.

State collegati perché il gruppo giovani ha ancora tanto ma proprio tanto da dire!! 

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 ore 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 - po-
meriggio e il sabato mattino previo appuntamento.

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

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 

fissare con i Sigg. Sandra Pellicioli (035.297852), Peruta Giu-

seppe (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 

DIVENTA DONATORE ISCRIVENDOTI all’AVIS e all’AIDO

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

Oronzo Barba
17° anniversario

Rinaldo Cappella
4° anniversario

Giuseppe Algeri
13° anniversario

Iris Algeri
in Cappella
14° anniversario

Maria Colleoni
ved. Algeri
22° anniversario

Giacomo Fedrighini
31° anniversario

Stefano Gustinetti
19° anniversario

Luigina Colonetti
ved. Iotti
4° anniversario

Guido Iotti
30° anniversario

Giovanni Foresti
20° anniversario

Antonio Sertori
28° anniversario

Flavio Rocchi
anni 54

Maria Lina Ravelli
in Tornabene
anni 88

Angelo Gavazzeni
anni 87

Luigi Osti
anni 93

Lucia Ronzoni
anni 65

Alessandro Bergamini
1° anniversario

Anna Fioroni
in Pedrini
2° anniversario

Santina Prometti
in Rocchi
5° anniversario

Battista Bacis
6° anniversario

Miriam Tarantola
in Zambaldo
6° anniversario

Francesca Presti
in Passera
7° anniversario

Alberto Brevi
7° anniversario

Angela (Nina) Rondi
ved. Nespoli
7° anniversario

Antonio Lorenzi
8° anniversario

Laura Crippa
in Campana
9° anniversario

Maria Campana
in Micheletti
10° anniversario

Giuseppe Facchinetti
8° anniversario

Maria Vezzoli
in Facchinetti
11° anniversario

Teresa Breno
ved. Benedetti
10° anniversario

Mario Benedetti
14° anniversario

Pierino Bergamelli
11° anniversario

Giuseppe Austoni
15° anniversario

anniversari

TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI

24° anniversario di
don Andrea 
CARMINATI
Coadiutore parrocchiale 
a Seriate dal 1941 al 1990 

Morto a Seriate 
il 21 luglio 1990

10° anniversario di
mons. Angelo
PARAVISI
Arciprete di Seriate
dal 1976 al 1988
Vescovo di Crema
dal 1996 al 2004
Morto a Crema
il 2 settembre 2004.
Padre buono e premuroso
pastore saggio e mite
maestro spirituale,
testimone della fede.
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Alla Bottega Solidale non si trovano solo i prodotti del 
commercio equo, ma anche le storie di chi quei ciocco-
lati, quei caffè o quei presepi “tanto carini” li produce.
Storie piene di speranze e di coraggio, storie che par-
lano di riscatto da una situazione di povertà, dove le 
fatiche quotidiane si intrecciano a progetti di crescita o 
addirittura di rinascita.
Come nel caso di Rada e di tutte le donne che lavorano 
per la Cooperativa Insieme in Bosnia.
In una zona, quella di Bratunac e Srebrenica, che è sta-
ta teatro nella storia recente di una guerra e di atroci 
massacri, una donna che lottava per la pace ha saputo 
dare vita a un progetto di speranza capace di riunire fa-
miglie che si erano trovate schierate su fronti opposti 
di un conflitto che non avevano nemmeno voluto. 
Nel giugno del 2003 grazie allo sforzo di dieci soci fon-
datori, in maggioranza donne, è nata la Cooperativa 
“Insieme”, con lo scopo di favorire il ritorno a casa dei 
profughi e delle profughe e superare i mille ostacoli 
materiali e psicologici alla ripresa di una vita in comune.
Oggi la Cooperativa riesce a sostenere i contadini nella 
fase della produzione e si occupa della raccolta, della 
surgelazione, della trasformazione e della vendita di 
prodotti derivati da piccoli frutti. 
Il rispetto e la fiducia reciproca che si ricreano nel la-
voro e nel conseguimento di risultati positivi per tutti, 
sono il cemento che riesce finalmente a tenere unita 
una comunità multiculturale.
Ma queste donne coraggiose vedono ora il loro sogno 
minacciato dalle alluvioni che a maggio hanno colpito 
la regione dei Balcani, che hanno spazzato i campi già 
coltivati, sommerso le abitazioni e, come se non ba-
stasse, hanno spostato le mine antiuomo ancora dis-
seminate nei terreni un tempo colpiti dalla guerra.

Caro mio, vediamo se è possibile lottare con il fatto che 
tanti campi non ci sono più. Noi come ogni anno abbiamo 
pagato il raccolto prima (ovvio con soldi prestati dalla ban-
ca) e distribuito letame, concimi e altro per la produzione, 
che soci dovevano pagare con la frutta durante la raccolta. 
Adesso dobbiamo capire quanti campi sono rimasti sotto 
l’acqua.
In sede, l’acqua è entrata da sopra, dal tetto, negli uffici e 
nel magazzino con i cartoni per l’imballaggio dei prodotti e 
altre cose...
Vedremo nei prossimi giorni la quantità dei danni, adesso 
stiamo preparando un po’ dei prodotti per distribuire agli 
sfollati del comune che sono stati costretti a lasciare le 
loro case.

Lettera inviata dalla presidente Rada Zarkovic

Gli aiuti stanno fortunatamente arrivando dalle diver-
se organizzazioni, ma finita la situazione di emergen-
za dover affrontare nuovamente la ricostruzione sarà 
come dover ripartire ancora una volta da capo.
Per tutti i produttori che collaborano con il commercio 
equo e solidale è di vitale importanza poter lavorare e 
vendere i loro prodotti perché essere attori del proprio 
sviluppo è essenziale per poter uscire dalla spirale di 
povertà. E se vi state chiedendo come aiutare Rada e le 
donne della Cooperativa Insieme basterebbe mangiar-
si una bella fetta di pane e marmellata, naturalmente 
la loro, magari sorseggiando un nettare di mirtilli o di 
frutti di bosco.
Passate in Bottega e i nostri volontari sapranno consi-
gliarvi o raccontarvi gli altri modi per aiutare la Coope-
rativa Insieme. 
“Per un mondo migliore non basta sognare, con i frutti di 
pace lo puoi cambiare”.

a cura della Bottega Solidale

TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI

Progetto Lamponi di pace

CONCORSO A PREMI
proposto dal Gruppo Missionario Parrocchiale di Seriate
alle classi degli Istituti Comprensivi “C. Battisti” e “A. Moro”

“P
iù
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on
do

”
L’elaborato, realizzato sulla proposta “Più lento… uno stile per il mondo”, 
frutto del lavoro collettivo della classe, 
dovrà essere consegnato entro il  17.10.2014, 
presso la Segreteria scolastica.

Le opere delle classi partecipanti verranno esposte 
nel salone dell’Oratorio  di Seriate, via Carozzi 19, 
dal 26.10.14 al 02.11.14, durante la Mostra Missionaria.

Le premiazioni dei tre capolavori scelti dalla Giuria, 
saranno effettuate domenica 26.10.2014 alle ore 16.00, 
presso il teatro Aurora di Seriate, via Del Fabbro 5.
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“Più lento… Uno stile per il mondo”, titolo del concorso a premi promosso dal Gruppo Missionario per gli istituti 
Comprensivi della nostra città.
Più lento perché in un periodo storico in cui la visione frenetica della vita attraversa ogni campo sociale, politico e 
familiare ci pare bello lasciarsi suscitare da una diversa valorizzazione del tempo.
Più lento per non travolgere tutto ciò che si incontra, ma attardarsi osservando e, senza perdere di vista l’obietti-
vo, lasciarsi attraversare dalle esperienze dandosi il tempo di elaborarle. 
Più lento per chi si affaccia al nostro mondo proveniente da un altrove, da culture in cui il tempo ha un ritmo di-
verso, e necessita di un ulteriore processo di acquisizione e interiorizzazione. 
Più lento per non inseguire miraggi costruiti da altri, ma sogni e progetti nati da una vita fatta di pensieri, incontri, 
sguardi in un intreccio di storie raccontate e vissute. 
Più lento: un prendere e perdere tempo per cercare una strada più rispettosa, più giusta, più presente alle persone 
e alle cose.

Più lento
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

Pensiero alla pace
Nessuno libera nessu-
no, nessuno si libera da 
solo: gli uomini si liberano 
insieme.

Paulo Freire,
La pedagogia degli oppressi

UNA CERTA IDEA DI MONDOUNA CERTA IDEA DI MONDO

Ormai nessuno 
ha più tempo per nulla. 

Neppure di meravigliarsi, 
inorridirsi, commuoversi, 

innamorarsi, stare con se stessi. 
Le scuse per non fermarci a 

chiedere se questo correre ci rende 
felici sono migliaia, e se non 
ci sono, siamo bravissimi a 

inventarle.
Tiziano Terzani

“...Ma io non ho tempo, devo 
andare al doposcuola, a calcio 

e a nuoto... come faccio? Poi gioco 
alla Wii prima di addormentarmi”.

Ecco il problema. Non da poco. Serio.
Bisogna imparare a perdere il 

tempo per riprenderselo.
S. Dema, Elogio del tempo perso

Mi sembra che oggi 
gli adulti, grazie anche alla 

società del consumismo esa-
sperato, vivano esattamente come i 

bambini secondo le modalità del “voglio 
tutto e subito”. Sapremo ritrovare tempi 
naturali? Sapremo attendere una lette-

ra? Sapremo piantare una ghianda o una 
castagna sapendo che saranno i nostri 
pronipoti a vederne la maestosità se-

colare? Sapremo aspettare?
Gianfranco Zavalloni,

La pedagogia della lumaca

Perché guardare è 
già rallentare. 
Antonia Tronti

Certamente, 
dovremmo inventare di 

nuovo la vita … Certamente il 
ritmo tornerà a essere lento, perché 

il ritmo veloce è proprio di una mentalità 
borghese e di una economia produttiva ricca, 

mentre nel mondo, dove la quotidianità ha 
il suo prezzo più alto, il ritmo a cui dobbiamo 

obbedire è quotidiano e fedele, per non tradire 
nessuno, per non essere infedele alle diversità 

e alle differenze, per non tradire i bisogni 
reali e per non aumentare gli abissi che 

l’accumulazione di pochi ha creato tra la 
gente: accumulazione di potere, di 

soldi, di mercato, di ruoli.
Antonietta Potente

“Festina lente” 
(affrettati piano)

Caio Svetonio Tranquillo

Dobbiamo 
cominciare a perdere 

tempo, non perché non 
sappiamo cosa fare, ma per 

raccogliere i dettagli della 
vita.

Antonietta Potente

La sindrome 
consumistica abbrevia 

radicalmente l’aspettativa di 
vita del desiderio e la distanza 

temporale tra il desiderio e la sua 
gratificazione, e tra quest’ultima e 
il cestino dei rifiuti. La “sindrome 

consumistica” è fatta tutta di
velocità, eccesso e scarto. 

Z. Bauman

Mamma, gli insegnanti 
ci dicono sempre, forza 

ragazzi,dobbiamo spicciarci 
non possiamo perdere tempo, 

perché dobbiamo andare avanti. Ma 
mamma, dove dobbiamo andare? Ma 

avanti dove?
Gianfranco Zavalloni,

La pedagogia della lumaca

C’è una cosa molto bella in un 
aspetto della mentalità andina: 

il valore del tempo è l’incontro. Se 
uno sta fuori e poi rientra alla fine 

della giornata, nessuno gli domanda: 
“Che cosa hai fatto?”, ma “Chi hai 

incontrato?”
Antonietta Potente

Il ritmo ha conseguenze 
fortissime sulla qualità della 

vita e il viaggio può diventare 
un’occasione di maggiore felicità 
quando è affrontato con un ritmo 

lento. Ciclista, pedone pellegrino per 
rivivere l’emozione di essere foglia 

al vento delle novità.
Giovanni Scipioni

14 comanda-
LENTI per trovare 

la velocità giusta nella 
vita 

www.vivereconlen-
tezza.it 

Semi di speranza, per una vita più serena

Il Festival della Viandanza non è solo un festival, è un viaggio, 
fatto di strade, di soste, di incontri, di scambi, di nostalgie e, 
soprattutto, di spinte in avanti. È un viaggio lento, un’oppor-
tunità di cambiamento, piccolo o grande, della propria vita.

Festival della Viandanza
Monteriggioni 20-22 giugno

Biso-
gna decidere quali 

sono le priorità. Non si può 
insegnare tutto. Bisogna decide-

re quali cose è davvero importante 
sapere, ed a quelle cose dedicare il tempo 

necessario. Si tratta, in sostanza, di passare 
da una concezione quantitativa dell’edu-
cazione ad una concezione qualitativa. La 
liberazione dalla corsa per il programma 
consentirà anche di rispettare i tempi di 
apprendimento differenti degli studenti: 

in una educazione lenta, non com-
petitiva, c’è tempo per tutti. 

Domènech Francesch

La lentezza 
ci obbliga a 

selezionare, a rinunciare 
al superfluo per andare 
all’essenza delle cose; ci 
stimola a soffermarci, a 

stare nel presente con più 
intensità, più profondità, 

più pienezza.
Gusmeroli

Scegliere di Fermarsi 
per Fare pare essere la 

strada da percorrere per 
riappropriarsi del tempo.

S. Dema,
Elogio del tempo perso

La razza umana 
si è basata, nel corso 

della storia, su quattro dispo-
sitivi fondamentali di assegnazione 
del tempo: i rituali vitali, i calendari 

astronomici, le campane e gli orari, e ora i 
programmi dei calcolatori. Con l’introduzione 
di ogni nuovo dispositivo, la razza umana si è 
staccata sempre più dai ritmi biologici e fisici 

del pianeta. Siamo passati da una stretta 
partecipazione ai ritmi della natura all’i-

solamento pressoché totale dai ritmi 
della terra. 

Jeremy Rifkin
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Gli anni trenta vennero definiti da uno studioso “gli 
anni del consenso” (1). La società italiana, occorre però 
precisare, si reggeva mediante un’organizzazione po-
litico-ideologica molto rigida e che penetrava in tutti 
i gangli della vita sociale e in molti momenti della vita 
del singolo. Sono di quegli anni alcune tra le scelte più 
liberticide: nelle scuole elementari venne imposto il li-
bro di testo unico, i professori di università furono ob-
bligati al giuramento di fedeltà al fascismo, la stampa 
non poteva che essere “intonata”, il tempo libero dei 
ragazzi venne irregimentato nell’opera Balilla, gli stu-
denti universitari furono intruppati nei G.U.F. (gruppi 
universitari fascisti). Ma furono anche anni in cui la crisi 
dell’economia mondiale del 1929 fece sentire le sue 
nefaste conseguenze anche in Italia. La risposta del 
governo fascista fu quella di cercare una via d’uscita 
attraverso una economia autarchica con una rilevante 
presenza dello stato in importanti settori economici. 
Ciò, se da un lato permise una accelerazione in alcuni 
settori, determinò anche una forte differenziazione nel 
paese senza dimenticare il fatto che le condizioni dei 
lavoratori ebbero un sensibile peggioramento sia sul 
piano delle remunerazioni sia in quello normativo.
Nei rapporti con la chiesa cattolica, questo periodo fu 
condizionato da un evento fondamentale: la firma dei 
Patti Lateranensi del 1929 che pose fine alla questio-
ne Romana. Ma già nel 1931 i rapporti si fecero tesi, 
soprattutto, per questioni attinenti la formazione dei 
giovani. Di fronte alle scelte del regime che volevano 
limitare il raggio d’azione dell’A.C., Pio XI reagì con fer-
mezza emanando l’enciclica “Non abbiamo bisogno”. 
Si trovò, però, una soluzione: il regime si impegnava 
a riconoscere la legittimità delle attività di questi or-
ganismi a patto però che si limitassero ad una azione 
strettamente religiosa.

Nel 1934 si ebbe un secondo plebiscito, con questi ri-
sultati a livello nazionale: partecipò il 95% degli elettori 
(10.527.608) con il 99% che espresse parere favore-
vole alla proposta del Partito fascista. A Bergamo, gli 
elettori erano 155.136; di essi partecipò il 92% e il 98% 
si espresse per il sì alla proposta del partito. Non si 
dimentichi, però, che su questi dati influirono pesanti 
manipolazioni e il clima illiberale che opprimeva il pa-
ese. Nel censimento del 1936 i bergamaschi arrivaro-
no a quota 584.881 qualche migliaio in meno rispetto 
all’inizio del decennio. La città contava 82.134 abitanti. 
Il capoluogo, gradualmente, stava mutando il suo vol-
to. In città alta proseguivano i lavori per il risanamento 
di alcune zone; in città bassa venivano aperte nuove 
vie e venivano costruiti diversi edifici pubblici e privati 
con relativi interventi di adeguamento dei servizi. An-
che nella bergamasca le condizioni economiche senti-
rono profondamente la crisi del 1929; le industrie non 
riuscirono a confermare i livelli occupazionali del de-
cennio precedente per cui artigianato e agricoltura, in 
città e, soprattutto, in provincia, rimasero le principali 
fonti di reddito. 
In diocesi, mons. Adriano Bernareggi, dapprima coa-
diutore e, poi, nel 1936, dopo la morte di mons. Marelli, 
vescovo titolare, organizzava la sua intensa pastora-
le con alcune priorità: i giovani, il mondo del lavoro e 
quello della cultura. La sua azione di guida fu decisa 
ed efficace così che, grazie anche alla collaborazione 
di alcuni giovani sacerdoti da lui scelti e inseriti nei vari 
uffici della curia e alla guida delle associazioni laicali, 
radicò, ulteriormente, la chiesa tra la gente bergama-
sca. Tra le attività, il vescovo raccomandava attenzione 
per la stampa anche quella più quotidiana come quella 
offerta con i bollettini parrocchiali.
A Seriate, in una statistica del 1931 si registrarono i 
seguenti dati: residenti 7.842 (3.835 maschi, 4.007, 
femmine; 5.611 in centro, 965 a Paderno, 642 a Co-
monte, 624 nelle Basse). In quell’anno i nati furono 
263, i deceduti 171, gli immigrati 284 mentre lascia-
rono Seriate in 247. Nel 1936, al censimento, i Seria-
tesi arrivarono a quota 8.085. Interessante notare che 
nella commissione istituita per il censimento facevano 
parte, tra gli altri, i sacerdoti don Bettoni, don Roberti, 
don Salvi e don Bertuletti. Il bollettino parrocchiale ci 
offre informazioni preziose sulla quotidianità di quegli 
anni: il fenomeno emigratorio non era stato fermato, 
la mortalità infantile restava ancora altissima, le ma-
lattie del sistema respiratorio erano molto diffuse. 

a cura di Mario Fiorendi

Nella prima metà degli anni trenta
STORIA LOCALE

Non mancavano, però, iniziative positive: un corso di 
agraria, l’attenzione per la costruzione dell’edificio 
scolastico, i lavori per l’allargamento del ponte e di 
piazza Roma (l’attuale piazza S. Giovanni XXIII) e per 
la sistemazione della strada a monte della chiesa per 
un accesso più confortevole al cimitero, le prestazioni 
dell’ospizio Bolognini e dell’O.N.M.I. per i neonati e le 
loro mamme. Tra il 1935 e il 1936 fecero capolino le 
notizie relative alla mobilitazione prima e alla guerra 
poi in Africa redatte in forma stringata ma con l’enfasi 
retorica tipica di quel periodo sull’argomento. Non si 
dimentichi che in quelle regioni erano presenti alcuni 
concittadini in armi ma anche alcuni che vi si erano tra-
sferiti per motivi di lavoro.
A Seriate nelle operazioni dei due plebisciti si ebbero i 
seguenti risultati: 1929: elettori 1.779, votanti 1.658 
(pari al 93%); i sì ottennero 1.610 voti (97%), i no 48 voti 
(2.8%); nel 1934, elettori 1.938, votanti 1.883 (oltre il 
97%), con sì a quota 1.861 (98%) e i no con 7 voti (circa 
l’1%).
Nel 1932 la parrocchia festeggiava la nomina di don 
Carozzi a Cameriere Segreto di Sua Santità con relativo 
titolo di monsignore. Il bollettino parrocchiale di quegli 
anni ci informa delle attività attuate dall’arciprete e dai 
suoi collaboratori. Non si pensi, però, ad una pubblica-
zione come quella della Voce; si trattava, in realtà, di 
alcune pagine (5 o 6 per lo più) inserite in una rivista 
diocesana. Pur nella modestia dello strumento, si può 
cogliere l’ampiezza della proposta pastorale di quegli 
anni: al centro un’attenzione vivissima per le grandi 
solennità (Pasqua, Natale, Quaresima, Corpus Domini, 
la festa del patrono), a fianco le feste della Madonna e 
di alcuni santi (san Luigi, san Rocco, san Gaetano). Altre 
iniziative importanti erano gli esercizi spirituali, le qua-
ranta ore, i tridui, i pellegrinaggi soprattutto ai santuari 
mariani della diocesi. Prime comunioni e cresime figu-
ravano tra le celebrazioni più sentite. Non mancavano 
le feste delle frazioni: Comonte, Paderno, Madonna del 
Buon Consiglio. L’Azione Cattolica era presente con il 
Consiglio Pastorale (presidente Emanuele Mazzuc-
chelli), gli Uomini di A.C. (presidente Pietro Bassis), 
Gioventù Maschile (Pietro Zanetti), le Donne Cattoli-
che (Giuseppina Gili Vacis), Gioventù Femminile (Maria 
Pelliccioli). Molto curate erano le gare catechistiche al 
termine della quali i premiati venivano diligentemente 
segnalati. Periodicamente venivano proposte attività 
per le missioni e per l’Università Cattolica. Per il tempo 
libero venivano organizzate scuole di canto, il cinema-
tografo, le recite teatrali, la biblioteca e, per i ragaz-
zi, tornei di calcio. Per gli aspetti sociali la parrocchia 
operava per i bisognosi con la san Vincenzo che distri-
buiva generi alimentari, per i ragazzi con le colonie di 
sole; c’era anche una Mutua Medica. Molto frequentati 
erano i due oratori: quello maschile e quello femmini-
le. Nella pagina finale, infine, veniva sempre trascrit-

to l’elenco dei battesimi, dei funerali e dei matrimoni 
celebrati in chiesa. Anche in quegli anni, i fedeli della 
parrocchia ebbero modo di incontrare nuovi sacerdoti. 
Don Carlo Mazzoleni Ferracini era nato a Costa Ima-
gna nel 1894. Dal 1917 al 1919 fu soldato di fanteria. 
Venne ordinato sacerdote nel 1920 e inviato a Vall’Al-
ta. Due anni dopo era a Treviolo, quindi nel 1923 a Cal-
cinate. Nel 1924 divenne parroco di Lizzola e nel 1931 
di San Gottardo. Dal 1932 venne a Comonte dove ri-
mase fino al primo agosto del 1975, giorno della sua 
scomparsa. La sua fu un’attività di sacerdote sempli-
ce, amante della povertà e scrupoloso nell’esplicare i 
principali doveri della sua missione sacerdotale. A Co-
monte si fece apprezzare anche per la sua opera svolta 
in favore delle suore della Sacra Famiglia e dell’intera 
comunità a lui affidata.
Don Antonio Magri, nato a Vilminore nel 1901, diven-
ne sacerdote nel 1934. Tra il 1922 e il 1923 svolse il 
servizio militare in fanteria come caporale. Per il suo 
primo incarico come coadiutore parrocchiale fu man-
dato a Colere. L’anno dopo era a Bariano. Nel 1938 era 
a Seriate presso il santuario della Madonna del Buon 
Consiglio ma nel 1939 veniva nominato parroco di Val-
canale dove rimase fino alla sua morte, avvenuta il 15 
giugno del 1962. In questa comunità si prodigò non 
solo per la formazione spirituale dei suoi fedeli ma si 
adoperò, anche materialmente, per dotare la comunità 
di alcune strutture e, in primo luogo, dell’oratorio.
Nel 1933, don Luigi Biava nato a Seriate nel 1908 in 
una famiglia numerosa e povera, veniva ordinato sa-
cerdote. Dapprima inviato nel collegio di Romano vi 
rimase fino al 1935 quando fu nominato direttore 
dell’oratorio di Curno. Otto anni dopo veniva inviato 
a Moio de Calvi, prima come economo spirituale poi 
come parroco. Nel 1951 fu trasferito presso la parroc-
chia di S. Antonio di Gavarno e, infine, nel 1960 divenne 
parroco di Gorle. Morì il 29 maggio del 1976. Sacerdote 
impegnato e tenace dal carattere introverso e chiuso 
non visse situazioni facili. A Gorle, in particolare, in un 
contesto di profonda trasformazione sociale ed urba-
nistica, visse, con fatica, gli anni della complessa e, per 
alcuni versi, contraddittoria stagione del concilio.

(1) “Mussolini il duce. Gli anni del consenso 1929-1936” di R. De Felice, Torino 1974
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L’ANGOLO

Questi meravigliosi endecasillabi dedicati da Torquato 
Tasso a Bergamo, dov’era nato suo padre Bernardo, si 
possono trovare, con il resto del sonetto, in Città Alta, 
sulla parete esterna dell’ex Ateneo verso la Basilica di 
Santa Maria Maggiore: se salendo la breve scalinata 
che s’insinua tra il palazzo e la chiesa si alza lo sguardo 
a sinistra, li si può leggere incisi in una lapide di marmo. 
Mi tornano in mente qui, nell’angolo più alto di Seriate, 
mentre osservo il tramonto su Città Alta, appoggiato al 
muretto del verde sagrato della chiesetta di Sant’Eu-
rosia, il quale davanti a questo rosso di sera diviene 
un gran belvedere. A suscitarmi la memoria dei versi 
tassiani sarà fors’anche la presenza di Villa Tassis qua 
sotto, o il fatto che quassù saliva la signora Tassis, Co-
stanza Cerioli, per inginocchiarsi davanti all’Addolorata, 
o sarà magari la poesia dei colori e della brezza dell’e-
state. Stagione che rende molti di noi “nomadi che cer-
cano gli angoli della tranquillità...tra i chiaroscuri e la 
monotonia dei giorni che passano...cercando la pace al 
crepuscolo...fuori città”1. 
La città, la terra che il Serio bagna qui sotto, non mi 
pare purtroppo un altrettanto belvedere, ma conti-
nuo ad amarla per quello che è: la nostra città, la no-
stra terra. Potrebbe essere migliore, potrebbe essere 
più bella; ma dipende da noi, da chi se no? Dipenderà 
molto, certamente, pure dal nuovo sindaco, dai nuovi 

assessori e consiglieri. Il tempo delle diatribe elettora-
li più o meno accese, che hanno persino portato nelle 
nostre piazze o sale qualche pezzo grosso della politica 
nazionale, ormai è finito. Ora è il tempo del governo 
del territorio, di guidare noi cittadini, chiunque abbiamo 
votato o non votato, a dare il nostro contributo perché 
il volto della Seriate di domani sia un po’ meglio, un po’ 
più bello di quello di oggi. Utopia? Forse, ma se anche 
fosse, qualche iniezione di sana utopia penso che non 
possa far che bene a questo nostro tempo così povero 
di speranza, di entusiasmo. 
Se è bello per me stare qui questa sera, in questo ri-
cercato, salutare e necessario angolo di tranquillità, so 
però che il mio posto è là, dentro la città, a sporcarmi le 
mani e a vigilare perché non si mettano “le mani sulla 
città”2, ma ci si metta l’intelligenza, a cominciare dalla 
mia, ci si metta il cuore, a cominciare dal mio. Senza 
dimenticare i versi del salmista...

“Se il Signore non costruisce la casa,
invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non custodisce la città,
invano veglia il custode...” 3

1 Alice, “Nomadi” in “Park Hotel” (canzone di Juri Camisasca).
2 Francesco Rosi, “Le mani sulla città” (film, 1963).
3 Salmo 126, canto delle ascensioni, di Salomone.

a cura di Giovanni Stucchi

Il belvedere

Il midollo osseo è un tessuto liquido costituito da “Cellule staminali Emopoietiche” (CSE) capaci 
di produrre le cellule del sangue: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.
Il trapianto permette di contrastare le più aggressive malattie del sangue, come: le varie forme 
di leucemie, i linfomi, le talassemie, le immunodeficienze, i disordini congeniti e più recente-
mente, alcuni tumori solidi.
Possono candidarsi a diventare donatori persone con età compresa tra i 18 e 40 anni. La loro 
disponibilità resta valida, volendo, fino al suo 55esimo anno di età.
La compatibilità tra ammalato e donatore è così rara che si verifica in un caso su 100.000. Per 
questo motivo le speranze di vita di molti ammalati dipendono solo dall’esistenza di un ele-
vato numero di persone disponibili come donatori di midollo osseo. In Lombardia siamo già in 
80.000. Tanti, ma non abbastanza per garantire a tutti i malati lo stesso tuo futuro.

La Donazione potrebbe essere l’unica speranza di Vita
per chi è in attesa di un trapianto.

QUELLA SPERANZA POTRESTI ESSERE TU!!
ISCRIVITI ALL’ADMO e DIVENTA VOLONTARIO 

PARTECIPANDO ALLE INIZIATIVE NEL TUO 
COMUNE DI RESIDENZA PERCHÈ PIÙ DONATORI 

SIAMO PIÙ VITE RIUSCIREMO A SALVARE
DONARE NON È PERICOLOSO!

IL MIDOLLO OSSEO NON È IL MIDOLLO SPINALE
Cara amica, caro amico, per la tua Tipizzazione puoi rivolgerti a:
OSPEDALE BOLOGNINI - Seriate Tel. 035.3063.460

Prenotazione da lunedì a venerdì 14.00-15.00 - prelievo mercoledì pomeriggio
Necessario carta d’identità e tessera sanitaria Non serve essere digiuni

Referente di zona Sig. Messi Lorenzo cell. 339.1084.211 (ore serali)

ADMO Regione Lombardia ONLUS Tel. 02 39005367 Via A. Aldini,72 20157 Milano
info@admolombardia.org www.admolombardia.org



Giobbe  La notte e il suo sole
      Opere di Francesco Betti

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

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

3 maggio - 20 luglio 2014

Orari: 

sabato, domenica e festivi:

dalle ore 9.30 alle ore 12.00

dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Ingresso l ibero
                     

www.fondazionecreberg.it 

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

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