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NOTIZIE DAL SANTUARIO DELLA 
MADONNA DEL BUON CONSIGLIO

BENTORNATA ALIDA!!!
Domenica 12 ottobre, oratorio di Clusone, 

pellegrinaggio parrocchiale di inizio anno: che 
bellissima sorpresa rivedere Alida, finalmente 

tornata tra noi. Che bello condividere la 
giornata con lei, e abbracciarla e poterla 
sentire parlare, dall’ambone durante la 

Santa Messa, sentirla ringraziare per tutte le 
preghiere, l’affetto, la vicinanza.

Siamo noi che ringraziamo te: per questa bella 
sorpresa, per la tua testimonianza di fede e 

di vita, per le tue parole, ma soprattutto per il 
tuo sorriso!!!!

e allora, bentornata Alida, bentornata tra noi!!!
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La vita non è tolta ma trasformata
Voglio parlare della morte questa volta. Fra qualche 
giorno è anche il 2 novembre: giorno dei morti. È un 
argomento tremendamente difficile. Di solito alla sera 
ci resta poco tempo per parlare; ci aspetta il sonno, ci 
attende la notte che è insieme silenzio e buio. La morte 
è la sera della vita. La tentazione di passare la sera in 
silenzio, non parlando di lei è forte; è meglio parlare 
d’altro, pensare ad altro in attesa del sonno che ferma 
le parole e il pensare in modo cosciente.
Ma la mia vita e credo la vita di ogni cristiano un po’ 
attento è costantemente immersa in affermazioni che 
dicono che non è così, che la morte non è sera, non è 
notte, non è sonno che non parla e non pensa. Ho ap-
pena letto nella prefazione della messa del funerale di 
oggi, per l’ennesima volta questa frase: “La vita con la 
morte non viene tolta, ma si cambia” e con un dire che 
mi sembrava convinto ho cercato di comunicare anche 
coloro che mi ascoltavano questa “verità”.  
“Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno”. Lo 
dice Gesù, quante volte l’ho sentita questa frase: “Per-
ché cercate tra i morti colui che è vivo” dice l’angelo alle 
donne che vanno al sepolcro per ungere il corpo morto 
di Gesù.
Al cap. 21 del libro dell’Apocalisse leggiamo così: “Ecco 
la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed 
essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il 
loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi non 
vi sarà più la morte, né lutto, né tormento, né affanno, 
perché le cose di prima sono passate” (Ap. 21,3-4)
Trovo annotato su un mio quaderno dove “fermo” al-
cune frasi che mi colpiscono quando sto leggendo 
qualche libro queste che mi hanno particolarmente in-
curiosito al riguardo dell’argomento in questione, (pur-
troppo non ho segnato l’autore), dicono così: Amore è 
a mors, letteralmente senza morte. È la non morte. È 
la comunione. E poi “La vertigine non è paura di ca-
dere, ma è voglia di volare. Non solo c’è vita oltre la 
morte, ma c’è vita oltre la vita. Non c’è solo “altro”, c’è 
un “oltre”. Pensare alla “sera della vita”, al buio che non 
si riaccenderà più, pensare alla morte come ogni per-
sona la considera in modo intuitivo ti accorgi di essere 
“contestato” da tutte quelle espressioni che ho detto 
prima. Dove sta la verità? Da che parte colloco il “mio 
guardare” alla morte: dalla parte di chi dice che è la 
“spugna che cancella dalla lavagna tutta la vita” o ac-
cetto questo oltre. E lo stare da una parte o dall’altra 
non è solamente scegliere una forma di pensiero, per-
ché la mia vita di oggi è fortemente condizionata dalla 

concezione di morte che io ho.    
Si tratta di vivere da “disperati” o di speranza. Non è 
una questione filosofica è una questione esistenziale.
Mi accorgo che non è facile uscire da questa visione 
“dualistica” della morte anche per noi credenti.
Forse, per non essere perseguitati da questo dilemma, 
bisognerà spostare il discorso – “l’oggetto” da consi-
derare non è più la morte, ma è una persona. Provo a 
utilizzare una espressione di Benedetto XVI per com-
prendere quanto ho detto. Nella sua enciclica “Deus 
Caritas est” dice così: “All’inizio dell’essere cristiano 
non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì 
un incontro con un avvenimento, con una Persona, che 
dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò, la direzione 
decisiva”.
È la compagnia di questa persona che si chiama Gesù 
di Nazareth, che ci dice che la sera della vita, è l’attesa 
di un passaggio per raggiungere un “oltre”, per guarda-
re in faccia un’altra vita che ci attende al di là di questa. 
Non è notizia nuova. “Io sono la via, la verità e la vita” 
“Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno”. 
Non dobbiamo allora chiedere il dono di rimuovere dal-
la nostra vita un concetto di morte negativa, si tratterà 
di chiedere al Signore di gestire la nostra vita in con-
stante compagnia di Lui.
L’inizio di questa pagina dicevo di voler parlare della 
morte, ma alla fine forse ci siamo accorti che abbiamo 
parlato di vita.

a cura di Don Gino

EDITORIALE

Da lunedì 3 novembre in Zona Serena le Sante Messe nei giorni feriali 
verranno celebrate nel Santuario della Madonna del Buon Consiglio. 
Il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle 17.30. Al martedì continua 
l’Adorazione Eucaristica lungo tutta la giornata cominciando con 
l’esposizione del Santissimo alle ore 8 e terminando alle 20.30 con la 
celebrazione e la benedizione. Le Sante Messe festive del sabato (ore 
17.30) e della domenica (8, 10.15 con i ragazzi e 11.15) continuano 
invece ad essere celebrate presso la chiesa al Centro Pastorale della 
Zona Serena.

In concomitanza con il 1° novembre, festa di Tutti i Santi, e in sintonia 
con il nuovo piano pastorale “Donne e uomini capaci di Eucaristia”, 
che si basa sulla pagina degli Atti degli Apostoli in cui i discepoli 
erano perseveranti nel ritrovarsi insieme per celebrare e condividere, 
verranno esposti nella chiesa del Buon Consiglio i ritratti dei 12 
Apostoli. È un’opera importante e significativa di Luca Baroni, giovane 
artista seriatese. Insieme ai “12 Apostoli tra divinità e fragilità” 
saremo invitati ad accomodarci, in un posto vuoto riservato proprio 
per ciascuno di noi, invitati da Gesù a stare alla tavola dei suoi amici, 
per spezzare insieme il pane della vita e bere il vino della speranza.

a cura di Mons. Giulio Dellavite
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Sacerdoti
per la Chiesa

di Bergamo
don Nicola Brevi - Carvico

don Michele Bucherato - Seriate

don Daniele Carminati - Filago

don Andrea Perico - Villa d’Almè

don Paolo Polesana - Bresso - MI

don Christopher Seminati - Urgnano

don Daniele Togni - Presezzo

don Stefano Ubbiali - Arcene
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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.

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Parrocchiale   
ore 09:30 - 10:45 

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

OTT

26
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 21 novembre 
Articoli, Foto, Appuntamenti, Auguri devono pervenire
in redazione entro domenica 9 novembre
Necrologi devono pervenire in redazione entro mercoledì 5 novembre

“VOCE DI SERIATE”
Mensile della Comunità Parrocchiale del SS. Redentore
OTTOBRE 2014 - N° 8 - 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

ANCHE QUEST’ANNO
L’ABBONAMENTO ANNUALE

ALLA VOCE RESTA INVARIATO: 
€ 20

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

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

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

OTT

28
mar

OTT

29
mer

  Preghiera del vespro e processione - Cimitero  
ore 15:00 - 16:00 

NOV

02
dom

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

 Consiglio Caritas - Sala della Comunità mons. Ferdinando 
ore 20:45 – 22:45  

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

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

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

 Riunione Catechisti - Oratorio san Giovanni Bosco  
ore 20:45 - 22:30  

 Riunione Catechisti - Oratorio san Giovanni Bosco  
ore 20:45 - 22:30  

NOV

04
mar

NOV

18
mar

NOV

11
mar

NOV

17
lun

NOV

10
lun

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Parrocchiale  
ore 15:00 – 16:00  

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

 Ammissione alla Cresima – Ragazzi 1a media  
Centro Pastorale Giovanni XXIII   

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Parrocchiale  
ore 15:00 – 16:00  

 Catechesi Prima elementare - Oratorio san Giovanni Bosco 
ore 15:00 – 16:30 

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

NOV

09
dom NOV

16
dom

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

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Parrocchiale  
ore 20:45 – 21:45   

 Lectio Divina - Chiesa Sacra Famiglia   
ore 18:00 - 19:00 

 Lectio Divina - Oratorio san Giovanni Bosco   
ore 18:15 - 18:45 

 Lectio Divina - Oratorio san Giovanni Bosco   
ore 18:15 - 18:45 

 Lectio Divina - Oratorio san Giovanni Bosco   
ore 18:15 - 18:45 

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

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

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

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

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

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

NOV

07
ven

NOV

15
sab

NOV

06
gio

NOV

20
gio

NOV

13
gio

NOV

05
mer

NOV

19
mer

NOV

12
mer

 Lectio Divina - Oratorio san Giovanni Bosco   
ore 18:15 - 18:45  

 Molte fedi sotto lo stesso cielo    
Centro Pastorale S.Giovanni XXIII - ore 20:45 - 22:45 

OTT

30
gio
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PREGHIERA
E SPIRITUALITÀ

ADORAZIONE EUCARISTICA
DEL PRIMO VENERDÌ DEL MESE
Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 ore 15.00 - 18.00 - 20.45 - 21.45

Chiesa Sacra Famiglia
 ore 15.00 - 16.00

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

Chiesa San Giuseppe
 Mercoledì, ore 16.00 - 17.00

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
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 lunedì - martedì - giovedì: 9.00
 mercoledì - venerdì: 17.00
· Chiesa Santo Giovanni XXIII
 zona Risveglio, via Po 25
 da lunedì a venerdì: 17.30
· Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 zona Serena, via Chiesa Vecchia 2
 Dal lunedì al venerdì: 17.30*
  (*eccetto il martedì che viene posticipata alle 20.30)

· Chiesa Sacra Famiglia
 zona Comonte, Via Dolomiti 16
 da lunedì a sabato: 7.00
 mercoledì e venerdì: anche 20.30
 

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

11.30 - 18.00
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 festivo del sabato e vigilie: 17.00
 domenica e festivo: 9.00 - 17.00
· Chiesa 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
Quando restai sola, cominciai a riflettere sullo spirito di povertà. Vedo chiaramen-
te che Gesù non aveva nulla, benché fosse il Padrone dell’universo. Nasce in una 
mangiatoia presa in prestito; durante la vita fa del bene a tutti, ma Egli stesso 
non ha dove posare il capo. E sulla croce vedo il massimo della Sua povertà, 
poiché non ha nemmeno la veste su di Sé. O Gesù, col solenne voto di povertà, 
desidero assomigliare a Te; la povertà mi sarà madre. Come non si possiede nulla 
esternamente e non si dispone di nulla come proprietari, così occorre non deside-
rare nulla interiormente. Come è grande la Tua povertà nel Sant.mo Sacramento! 
C’è mai stata un’anima così abbandonata come Te, o Gesù, sulla croce? L’obbe-
dienza. « Sono venuto a fare la volontà del Padre Mio. Sono stato ubbidiente 
ai genitori, ubbidiente ai carnefici, sono ubbidiente ai sacerdoti ». Comprendo, 
Gesù, lo spirito dell’obbedìenza ed in che cosa consiste. Esso non riguarda solo l’e-
secuzione esteriore, ma interessa anche la mente, la volontà ed il giudizio. Dando 
ascolto ai superiori, obbediamo a Dio. Poco importa se sia un angelo od un uomo 
a comandarmi in nome dì Dio: io debbo essere sempre obbedìente. 

(II quad. 533-535)

Ogni venerdì ore 15, PRESSO CHIESA PAPA GIOVANNI XXIII
in collegamento radio con ammalati

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.

26 ottobre
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE 1
Orario 8,30 - 12,30

2 novembre
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30

2-3 novembre
(domenica-lunedì)

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

8-9 novembre
(sabato-domenica)

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

9 novembre
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30

16 novembrebre
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30

22-23 novembre
(sabato-domenica)

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

23 novembre
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30

DEFUNTI
100 Natali Santa di anni 90
101 Martis Vitalio di anni 87
102 Rognoni Angela di anni 82
103 Volpi Antonia di anni 85
104 Crotti Giovanni di anni 80
105 Donati Roberto di anni 58
106 Urso Angela Maria di anni 88
107 Miscia Carmine di anni 64
108 Valenti Elena di anni 90
109 Ravelli Pasquale di anni 84
110 De Mitri Donato di anni 85
111 Fioroni Marcello di anni 75
112 Novelli Luigi di anni 84
113 Trapletti Maria di anni 82
114 Vezzoli  Paolo di anni 90

MATRIMONI
17 Garatti Carlo con Giardino Isabella il 25 agosto
18 Mazzucchi David con Castelli Monica il 4 settembre
19 Pedrali Mirko con Servida Alessia il 5 settembre
20 Testa Fabrizio con Mangiarotti Giada il 5 settembre
21 Garofalo Riccardo con Capellini Francesca il 6 settembre
22 Vavassori Marco con Lugoboni Lucia Bianca l’8 settembre
23 Valdarnini Andrea con Gambardella Laura il 13 settembre
24 Spreafico Ivan con Spina Emanuela il 2 ottobre
25 Sigismondi Pietro con Bertocchi Marisa il 2 ottobre
26 Vanoncini Emiliano con Venturi Federica il 3 ottobre

BATTESIMI
67 Vismara Camilla di Massimo e Boroni Lorenza
68 Milesi Davide di Diego e Persico Vanessa
69 Zanardi Bianca di Stefano e Barcella Elena
70 Carboni Nathan di Michele e Freti Michela
71 Scotti Meredith di Antonello e Negri Sara
72 Elitropi Annachiara di Alessandro e Davico Lidia Ester
73 Lodetti Elisa Maria di Andrea e Sanson Stefania
74 Garofalo Leonardo di Riccardo e Capellini Francesca
75 Paravisi Samuele di Luca e Mazzucchetti Ilaria
76 Andreoni Federico di Paolo e Cortesi Michela
77 Rizzi Marco di Giuliano e Panigada Monica
78 Federici Emma di Matteo e Biella Michela
79 Locatelli Andrea di Roberto e Consoli Francesca
80 Falardi Lucrezia di Luca e Macetti Paola
81 Mutolo Giorgia di Marco e Sciortino Lidia
82 Consoli Beatrice Carolina di Guido e Noris Valentina
83 Lorenzi Chiaa di Giancarlo e Fassi Annalisa
84 Pedercini Alice di Michele e Gandossi Jennifer
85 Baroni Giorgia di Paolo e Donadoni Marta
86 Barbond Sara di Valerio e Bena Francesca
87 Sacilotto Leon Alessandro di Simone e Estrada Marielos Yvonne
88 Leidi Nicolas di Luca e Ferrillo Anna Maria
89 Guercia Francesco di Angelo Antonio e Giugliano Grazia
90 Cicuttini Enrico, Giovanni di Giancarlo e Capitanio Simona

Anagrafe parrocchiale

Associazione Reduci 100
N. N. per il nostro 66° anniversario di matrimonio 1.000
N. N.  per opere parrocchiali 400
Festa di Sant’Eurosia e Feste di Comonte 17.300

IN MEMORIA
Rognoni Angela 100
Volpi Antonia 200
Urso Angela Maria 300
Valenti Elena ved. Seghezzi 150

Albo della bontà

Turni farmacieTurni farmacieSETTEMBRE 2014

Un sentito grazie per la vostra generosità
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In cammino. Ogni anno le nostre 
attività iniziano con un cammino, 
un pellegrinaggio. Quest’anno la 
meta è Clusone, santuario della 
Vergine Addolorata, detto del Pa-
radiso.
Molti hanno partecipato a questo 
cammino, in modi diversi: chi è par-
tito a piedi all’alba, Teb fino ad Albi-
no e poi a piedi fino a Clusone; chi è 
arrivato a Villa d’Ogna in pullman e 
poi a piedi gli ultimi chilometri; chi 
ci ha raggiunti direttamente in pul-
lman o con i propri mezzi.
Tutti però uniti nello stesso cam-
mino, verso la stessa meta.
Nel pomeriggio l’assemblea par-
rocchiale (riportiamo il resoconto 
nella pagina successiva) e poi la 
Messa con il mandato ai catechisti 
e a tutti gli operatori pastorali della 
nostra parrocchia.

a cura di don Marcello Crotti

VITA PASTORALE

Pellegrinaggio parrocchiale a Clusone Anno pastorale 2014-2015
Donne e uomini capaci di Eucaristia è il secondo pas-
so del cammino che il Vescovo  sta proponendo alla 
nostra diocesi, dopo donne e uomini capaci di Vange-
lo. Il primo momento è stato quello di focalizzare l’at-
tenzione alla formazione e catechesi degli adulti.  Ora 
non ci viene chiesto di andare oltre ma di andare più 
in profondità.  La catechesi non è “informazione” ma 
“formazione” umana e spirituale:  donne e uomini, in-
nanzitutto, e poi capaci di Vangelo. Credenti credibili, 
quindi.  Questa formazione che porta alla piena realiz-
zazione della propria vita in Cristo,  non è mai solitaria 
ma sempre comunitaria, come ci indicano gli Atti degli 
Apostoli.  Non è la comunità perfetta, non è una co-
munità di perfetti, ma è una comunità necessaria.  La 
Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa la Chiesa, ci dice il 
Concilio Vaticano II. Ci viene chiesto un passo ulteriore 
come “donne e uomini capaci di Eucaristia”. La celebra-
zione dell’Eucaristia, ci dice il Vescovo, è la forma (ciò 
che dà la forma, il modello da guardare per plasmare)  
ma è insieme anche lo specchio mostra la fisionomia 
della comunità. La comunità che ha conosciuto Cristo 
(capace di Vangelo) e lo ha incontrato (capace di Euca-
ristia),  è “una Chiesa in uscita”, come piace ripetere a 
Papa Francesco. Una Chiesa eucaristica sa vivere la 
“laicità” cioè sa prendere sul serio le cose del mondo.  
Quindi è una comunità che plasma donne e uomini ca-
paci di futuro e capaci di speranza. La speranza non è 
solo ottimismo, ma è qualcosa che implica scelte esi-
stenziali. 
Il cristiano (capace di Vangelo, di Eucaristia, di Comu-
nità) è un fomentatore di progettualità.  Per essere 
“donne e uomini capaci di Eucaristia”  bisogna quin-
di superare quella percezione per cui l’uffa precede i 
perché. 
Succede così con gli adolescenti che non vogliono più 
andare a Messa:  è la noia che vince e non le motivazio-
ni contrarie.  Succede così però anche nei cristiani della 
domenica (e atei in settimana)  per i quali ormai lo sba-
diglio è il gesto liturgico per eccellenza. Il passo decisi-
vo richiesto è da “adesso io cosa faccio” a “come siamo 
noi”. La lettera pastorale del Vescovo parte dall’analisi 
del VOLTO delle nostre comunità mostrandone “luci 
e ombre”. Dice: “Sembra che ciò che viene condiviso 
nell’Eucaristia  non dia forma alle nostre esistenze sin-
gole e comunitarie”. 
Questo è il punto di partenza e il nocciolo di tutta la 
questione. Da qui LA STRADA attraverso i tempi, i luo-
ghi, le dinamiche della comunità eucaristica. Non basta 

però che ci sia una strada, serve che si apra un CAM-
MINO,  cioè che su quella strada si comincino a fare dei 
passi. Non c’è qualcosa di concreto da fare, non è un 
coordinare gesti rituali.  Viene richiesto anche questo in 
certa misura ma solo in un secondo momento,  infatti 
dice il Vescovo: “Dopo Natale verrà presentato il Diret-
torio Liturgico-Pastorale. È frutto del Sinodo diocesa-
no, sottoposto a revisione condivisa.  L’impegno di ogni 
parrocchia è quello di conoscerlo, applicarlo,  rivedendo 
la coerenza delle pratiche liturgiche parrocchiali con le 
indicazioni contenute  e condividendolo con tutta la 
comunità e particolarmente con gli animatori liturgici.  
Alla luce del Direttorio sarà significativo provvedere ad 
una revisione dei ministeri liturgici  che effettivamente 
sono esercitati in parrocchia,  ridefinendo gli incarichi 
alle persone che oggi li svolgono”. Ma tutto questo è 
secondario, prima è necessario recuperare l’essenzia-
le.  Chi ha un “perché” abbastanza forte può superare 
qualsiasi “come”. Il primo passo, quindi, più essenziale, 
più esistenziale, più necessario e profondo  che il Ve-
scovo chiede alla diocesi è molto forte: 
“Rinnovare la cura dello stile celebrativo dell’Eucari-
stia, evidenziando le conseguenze comunitarie della 
celebrazione eucaristica”.
Le conseguenze sono la vera fisionomia della comuni-
tà, l’identikit di uno stile di vita  che ha il calore, il colore 
e il sapore di esistenze impreziosite dalla qualità di pic-
coli, silenziosi, anonimi gesti concreti di amore, di don-
ne e uomini capaci di Vangelo, di Eucaristia, di Comuni-
tà, di donne e uomini capaci di speranza, di dialogo, di 
perdono, di attenzione, di sensibilità, di donne e uomini 
capaci insieme di costruire un nuovo umanesimo.

a cura di mons. Giulio Dellavite

VITA PASTORALE
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Un’esperienza breve in missione, apparentemente un nulla nella vita del mondo. Eppu-
re avviene un “contagio” . Domande, sguardi…interpellano il quotidiano in modo nuovo. 
C’è un prima in cui ci si prepara a vivere l’esperienza e un poi per raccoglierla e interio-
rizzarla. In mezzo volti, storie, spazi e tempi trascorsi in un mondo altro, non tanto a fare 
ma semplicemente a STARE.
Uno STARE che accende la vita, cambia le prospettive, riposiziona se stessi perché come 
dice Papa Francesco « Non siamo al centro, siamo, per così dire, “spostati”, siamo al 
servizio di Cristo e della Chiesa ».
Un prima per  capire la differenza di essere ospiti e non turisti, solidali e non indifferenti.
Un poi  per rielaborare, per custodire l’entusiasmo,  per mutare lo stile di vita, per met-
tersi accanto ai poveri, anche qui.
Nella rielaborazione, il racconto… Chiara e Mima in Albania, Elena in Bolivia.

Ciao a tutti,
siamo Chiara e Mima, due ragazze che questa estate 
hanno deciso di vivere un’ esperienza diversa cioè una 
missione breve nella “Terra delle aquile”: l’Albania.
15 agosto ore 21, 40 partenza da Orio al Serio,  gate 8 
… è il nostro volo!!
Siamo pronte?
Insomma. Le emozioni che abbiamo provato in quel 
momento sono state diverse: paura, perché non sa-
pevamo cosa ci aspettava e ne se ci saremmo trovate 
bene ma, nello stesso tempo, non vedevamo l’ora di 
partire.
Siamo arrivate a Shengjin, con la jeep delle suore, nel 
cuore della notte.

L’Albania ci ha subito colte di sorpresa con negozi e ri-
storanti aperti, musica alta, macchine contromano e i 
motociclisti, senza casco, attaccati al telefono.
Tuttavia l’apparenza, in parte, inganna.
I giorni successivi, infatti, abbiamo potuto conoscere 
persone buone e generose a partire dalle suore, As-
sunta, Gianna e Fernanda, che da subito ci hanno ac-
colto e fatto sentire parte di una famiglia, o come Tone 
con i suoi sorrisi e abbracci o Georgi, un anziano signo-
re aiutato dalle suore, che ci ha espresso il suo affetto 
donandoci caramelle, poesie e complimenti.
Siamo state fortunate ad aver condiviso questa espe-
rienza con Martina, ventiduenne di Verona, che, come 
noi, ha deciso di “buttarsi” in un’esperienza nuova per 
mettere in gioco se stessa.
Durante le due settimane abbiamo avuto modo di 
svolgere compiti diversi: dallo spazzare le foglie dal 
giardino al preparare e consegnare gli zaini per i bam-
bini, dall’abbellire la nuova scuola materna al preparare 
torte (buonissime).
Ma l’attività che sicuramente ci è piaciuta di più sono 
stati i giochi con i bambini. All’inizio eravamo delle 
estranee per loro e loro lo erano per noi ma con il pas-
sare dei giorni i loro nomi hanno cominciato a rimanerci 
in testa e a riempire i nostri discorsi.
Non credo che dimenticheremo i loro sorrisi, gli ab-
bracci, le pacche sulle spalle, le loro parole incompren-
sibili e i loro tentativi di farsi capire.
“Po!” “Si ie?” “Faleminderit” “Po ti?”

Un ringraziamento speciale va sicuramente a tre 
ragazzi: Josi, Dorisa e Christian che ci hanno aiutate 
a capire i bambini e si sono divertiti con noi.
Abbiamo anche avuto modo di visitare città quali Kruja, 
Kraje, Durazzo, Lezhe e Scutari.
In particolare, a Scutari, suor Gianna ci ha mostrato 
una prigione dove furono torturati e uccisi molti reli-
giosi o dissidenti durante il regime comunista (rimasto 
al potere fino al 1993).
Era un luogo tetro, stretto, dove mancava quasi l’aria.
Ci siamo immedesimate così tanto che abbiamo avuto 
paura di rimanere chiuse dentro in quelle celle dove è 
ancora possibile vedere i simboli religiosi e le foto delle 
persone imprigionate.
Ci mancavano le parole.

E così, dopo tante avventure, è arrivato il giorno della 
partenza: alle 6, 30 abbiamo salutato Martina, con la 
quale abbiamo legato molto durante la nostra perma-
nenza e, dopo la messa, anche Josi, Dorisa e Ornella.
A pranzo abbiamo mangiato, come di routine, una por-

zione enorme di pasta e altre prelibatezze “extra large” 
cucinate da suor Gianna e suor Fernanda.
Poi, con le valigie in mano, le abbiamo salutate e ab-
bracciate.
Ci mancheranno di sicuro.

Andiamo verso l’aeroporto “Nene Teresa” accompa-
gnate da un po’ di tristezza dato che nessuna delle due 
ha voglia di tornare a casa.
Prima di partire guardiamo, per l’ultima volta, la terra 
albanese ed il pensiero è uno solo “Ci torneremo!”

“Faleminderit” (grazie) davvero a coloro che, sia qui sia 
là, hanno condiviso con noi questa esperienza.

C’kemi (ciao)
Mima & Chiara

Esperienza Bolivia Agosto 2014
Sono partita il 6 Agosto, con destinazione finale Poto-
sì. È una città che si trova a 4.090 metri di altitudine ed 
è una delle città più alte del mondo. Dal 1987 si trova 
nel Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, per la quanti-
tà di monumenti industriali ed architettonici.
Io sono stata ad Azangaro, una piccola “provincia” di 
Potosì, ospitata da Suor Giusy, una suora bergamasca, 
con una lunga esperienza in questo Paese.
È una zona immersa nelle Ande, qualche abitazione o 
piccola comunità sparsa qua e là, ma da qualsiasi parte 
si guardi si vede solo montagna. Un’infinità di sfumatu-
re e colori, dall’azzurro del cielo, al marrone/rosso della 
terra, al giallo verde e arancio delle montagne. Si può 
non incontrare gente per moltissimo tempo. Ci sono 

Il racconto
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

UNA CERTA IDEA DI MONDO

cuore della notte. noi, ha deciso di “buttarsi” in un’esperienza nuova per 
mettere in gioco se stessa.
Durante le due settimane abbiamo avuto modo di 
svolgere compiti diversi: dallo spazzare le foglie dal 
giardino al preparare e consegnare gli zaini per i bam-
bini, dall’abbellire la nuova scuola materna al preparare 
torte (buonissime).
Ma l’attività che sicuramente ci è piaciuta di più sono 
stati i giochi con i bambini. All’inizio eravamo delle 
estranee per loro e loro lo erano per noi ma con il pas-
sare dei giorni i loro nomi hanno cominciato a rimanerci 
in testa e a riempire i nostri discorsi.
Non credo che dimenticheremo i loro sorrisi, gli ab-
bracci, le pacche sulle spalle, le loro parole incompren-
sibili e i loro tentativi di farsi capire.
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anche un buon numero di scuole, ma molti bambini 
e ragazzi per arrivarci devono camminare molte ore. 
Questo è uno dei problemi della zona, l’isolamento. Le 
donne che abitano qui, trascorrono le giornate senza 
aver contatti con altre persone, anche per tutto il gior-
no, lavorando nei loro campi o badando alla casa. Qui si 
inserisce il lavoro di Suor Giusy, tenta di dare un’alter-
nativa, una via di contatto e comunicazione, con corsi 
di cucito, economia domestica, salute, igiene, …  oltre 
ad assicurare l’ora di catechismo in alcune di queste 
scuole, e tentare di seguire i ragazzi e le ragazze, per  
risolvere il problema delle gravidanze molto precoci.
Per qualche giorno sono stata in una scuola di Poto-
sì, con bambini e ragazzi di varie età, più o meno di-
visi in classi, ma un po’ caotiche, chi gioca, chi entra 
ed esce dall’aula, chi fa qualche compito, ma il livello 
è molto diverso dal nostro. Ho viaggiato sui loro micro 
(una sorta di piccolo pulmino) dove non si parte finché 
non è tutto pieno, anche con gente in piedi, rendendo il 
viaggio interessante. 

Il caos della città, con immon-
dizia per le strade, auto ovunque senza regole, case 
ammassate le une sulle altre tutte di mattoni, magari 
mai finite.
Un Paese ben attaccato alle tradizioni, alle musiche, ai 
costumi popolari, bambini portati sulla schiena, cap-
pelli a bombetta, gonne larghe, capelli neri legati in due 
lunghe trecce, feste popolari.
Ci sono bellissimi Musei, numerose Chiese ed infine le 
miniere. Hanno reso famosa questa città, essendo sta-
to il motore della sua economia per secoli, e non si pos-
sono non vedere. Ma lo chiamano viaggio all’inferno, 
e si capisce il perché. Totale oscurità (solo una piccola 
luce sul casco), caldo soffocante, che aumenta sempre 
di più, e ossigeno che invece diminuisce, sentendone 
la mancanza. L’inalazione continua delle polveri. Può 
anche capitare di sentire il rimbombo delle esplosioni  
della dinamite. Dopo due ore si esce distrutti. E loro ci 
lavorano anche per 8-12 ore. Ci lavorano ancora come 
nel periodo coloniale, con scalpello e carriole. Oggi al 
posto dell’argento (per concorrenza con altri paesi)  ci 
lavorano per lo stagno, ma il guadagno non è come un 
tempo. E nonostante abbiano così una vita media di 
40 anni, rimane comunque il principale impiego e viene 
tramandato da padre a figlio, con molto orgoglio.
Un altro grande problema della Bolivia è il narcotraffi-
co. Le foglie di coca vengono comunemente utilizzate 
per combattere fame, fatica e gli effetti dell’altitudine. 
Il problema sta nel resto, con tutte le coltivazioni non 
regolate e l’enorme commercio derivante dallo spaccio 
della cocaina.
Di cose da dire ce ne sarebbero ancora tante, è difficile 
riassumere tre settimane in una pagina. Ci sono tante 
emozioni, storie, contrasti. 
È giusto un salto in questa mia Esperienza Bolivia 
2014.

UNA CERTA IDEA DI MONDO

Il caos della città, con immon-

lavorano anche per 8-12 ore. Ci lavorano ancora come 
nel periodo coloniale, con scalpello e carriole. Oggi al 
posto dell’argento (per concorrenza con altri paesi)  ci 
lavorano per lo stagno, ma il guadagno non è come un 
tempo. E nonostante abbiano così una vita media di 
40 anni, rimane comunque il principale impiego e viene 
tramandato da padre a figlio, con molto orgoglio.
Un altro grande problema della Bolivia è il narcotraffi-
co. Le foglie di coca vengono comunemente utilizzate 
per combattere fame, fatica e gli effetti dell’altitudine. 
Il problema sta nel resto, con tutte le coltivazioni non 
regolate e l’enorme commercio derivante dallo spaccio 
della cocaina.
Di cose da dire ce ne sarebbero ancora tante, è difficile 
riassumere tre settimane in una pagina. Ci sono tante 
emozioni, storie, contrasti. 
È giusto un salto in questa mia Esperienza Bolivia 
2014.

Mostra vendita presepi, libri, panettoni solidali,
esposizione concorso a premi: “Più lento… Uno stile per il mondo” 

 Se il mondo vorrà avere ancora uomini liberi, 
uomini giusti, uomini che sentono la fraternità,
bisognerà che mai dimentichino la strada del presepio. 
                                                                              don Primo Mazzolari  

Orari apertura festivi   9,30-12,30  e 15-19
feriali    15,30-17,30  

PRESEPI  
dal  MONDO

MOSTRA MISSIONARIA
dal 26.10.2014 al 2.11.2014
Oratorio S. Giovanni Bosco,  Via Mons. Carozzi, Seriate
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A tutti quelli che hanno partecipato al concorso “Più lento… Uno stile per il mondo”, 
a tutti quelli che sono intrigati dalla “pedagogia della lumaca” di Gianfranco Zavalloni, 
a tutti quelli che amano la scuola
a tutti quelli che conoscono gli scritti di Rubem Alves
a tutti quelli che “hanno camminato” nelle sue “Parole da mangiare” 
a tutti quelli che associano al tema dell’educazione la metafora del sogno e del giardino, 
un invito:

CEM Mondialità, con la rivista Missione Oggi, organizza il seminario

Per una pedagogia della bellezza
ricordando Rubem Alves, morto lo scorso 19 luglio,

in collaborazione con la casa editrice Pazzini e l’associazione Macondo,

SABATO 15 NOVEMBRE 2014
PRESSO I MISSIONARI SAVERIANI DI BRESCIA, VIA PIAMARTA 9

Pensieri sull’educazione di Rubem Alves
«Le scuole si dedicano ad insegnare i saperi scientifici, 
dal momento che la loro ideologia scientifica proibisce 
di avere a che fare con i sogni (cosa romantica!). Mi 
spaventa l’incapacità delle scuole di creare sogni! So-
prattutto oggi che i mezzi di comunicazione - special-
mente la televisione – che conoscono bene la psicolo-
gia degli esseri umani, seducono le persone con i loro 
sogni piccoli, spesso grotteschi. Mi spaventa la capa-
cità dei mezzi di comunicazione di creare sogni! Ma da 
sogni piccoli e grotteschi può solo sorgere un popolo di 
idee piccole e grottesche, che ignorano che l’essenziale 
nella vita di un paese è l’educazione». (Rubem Alves)

«La mia passione per l’educazione ha dei paesaggi e 
i paesaggi che mi commuovono adesso non sono gli 
stessi che mi parevano tali quando ero giovane: esiste 
un mondo che avviene grazie allo svolgersi logico della 
storia, in tutta la sua crudezza e insensibilità, ma c’è un 
mondo ugualmente concreto che nasce da i sogni: La 
Pietà di Michelangelo, Il bacio di Rodin, le tele di Van 
Gogh e Monet, le musiche di Tom Jobim, i libri di Gui-
marães Rosa e di Saramago, le case, i giardini, i cibi: 
essi sono esistiti come sogni prima di esistere come 

fatti. Quando i sogni prendono forma concreta sorge 
la bellezza. Zarathustra diceva che era giunto il tem-
po per l’uomo di piantare le sementi della sua più alta 
speranza. È questa l’immagine che si forma attorno 
alla mia passione per l’educazione: sto seminando le 
sementi della mia più alta speranza, non cerco disce-
poli cui comunicare saperi, i saperi già vagano a dispo-
sizione di chi li voglia catturare. Io cerco discepoli
per piantare in essi le mie speranze».

«L’atto di educare si rivela nell’atto di fare l’amore. Chi 
impara dagli amanti diventa un migliore educatore. 
Gli alunni conosceranno, concepiranno e daranno alla 
luce».

«Ogni esperienza di apprendimento inizia con un’espe-
rienza affettiva». 

«Non esiste niente di più pernicioso per il pensiero 
che l’insegnamento delle risposte esatte. Le risposte 
ci permettono di camminare su terra sicura. Ma solo 
le domande ci permettono di entrare nel mare scono-
sciuto. Per questo esistono le scuole: non per insegna-

re le risposte, ma per
insegnare le domande».

«Educare è mostrare la vita a chi ancora non l’ha vista. 
L’educatore dice: Guarda! E così dicendo
mostra. L’alunno guarda nella direzione indicata e vede 
ciò che non aveva mai visto ancora. Il suo
mondo si espande e lui diventa più ricco interiormente, 
e diventando più ricco interiormente, può
provare più gioia e dare più gioia, che sono le ragioni 
per le quali viviamo. Il miracolo
dell’educazione avviene quando vediamo un mondo 
che non si era mai visto».

Un invito
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

UNA CERTA IDEA DI MONDO

Semi di speranza,
per una vita più serena

Chi vive a braccia aperte,
di solito, non fa carriera
ma trova tanta gente da abbracciare.

Bruno Forte

Pensiero alla pace
Per Padre Paolo Dall’Oglio
gesuita italiano rapito in Siria il 29 luglio 2013
Caro Paolo quanto è lungo questo tuo silen-
zio! Quanto incombe anche sulle nostre co-
scienze! Uomo di Parola, tu riesci a provocarci 
anche con questo silenzio prolungato che sfi-
da la latitanza di tanti. Tu che hai aperto a un 
dialogo difficile una terra millenaria e carica di 
presenze. Tu che hai abbandonato le certezze 
per abbracciare la sfida dell’incontro con l’altro, 
con gli altri. Tu che non hai esitato a portare 
tutto te stesso nel mezzo del conflitto. Quanto 
avevamo discusso insieme della possibilità di 
tentare un’interposizione disarmata in quella 
violenza irrazionale di Siria! Mi piace leggere 
ora questa tua apparente assenza come inter-
cessione. Azione di chi si mette in mezzo per 
ottenere qualcosa, pur di ottenere qualcosa. Il 
miracolo della pace. Io, che pur senza averne 
alcun indizio, nelle viscere ti sento vivo, ti chie-
do di continuare a intercedere in qualunque 
condizione tu sia. È questo il senso del mona-
stero di Mar Musa, è questo il significato dif-
ficile della tua assenza e del tuo silenzio. Che 
provoca i violenti, i negazionisti degli spiragli 
dell’incontro, quelli che pensano di farti tacere 
credendo che il silenzio non abbia parole.

Tonio Dell’Olio
E noi, una preghiera…
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Periferie, cuore della missione
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

UNA CERTA IDEA DI MONDO

La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giun-
gere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e 
senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per 
guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è 
rimasto al bordo della strada. A volte è come il padre del figlio prodigo, che rimane 
con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare senza difficoltà.
Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, 
piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle 
proprie sicurezze.

Papa Francesco

“Periferie, cuore della missione” è lo slogan scelto per l’Ot-
tantottesima Giornata Missionaria Mondiale che si è svolta 
domenica 19 ottobre e che ci accompagna nel cammino di 
questo nuovo anno pastorale.

La parola “periferie” ricorre frequentemente nel magistero di 
papa Francesco, che si è presentato come ”venuto dalla fine 
del mondo” e che ci spinge continuamente a “uscire”, a creare 
nelle comunità le condizioni per favorire l’”inclusione”.
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale ci invita a raggiun-
gere le “periferie esistenziali”: dimenticati, esclusi, stranieri, 
umanità insomma ai “margini” della nostra vita. Essere cre-
denti, infatti, significa assunzione delle proprie responsabilità, 
come battezzati, rispetto alla conversione del cuore, al bene 
condiviso, alla pace, alla giustizia, alla riconciliazione, al rispet-
to del creato.

“Periferie, cuore della missione” non solo per focalizzare l’at-
tenzione sulle periferie esterne del mondo, della società, della 
Chiesa, ma per ripercorrere, dentro noi, quelle periferie che non 
ci fanno donare gratuitamente al prossimo, che ci incastrano 
nell’egoismo, che ci ricoprono di orgoglio. Luoghi che siamo 
chiamati a vivere, limiti che possiamo e dobbiamo solcare per 
crescere sempre più nella Fede e nell’Amore vicendevole.
Papa Francesco nell’Evangelii gaudium ci ricorda che siamo 
una Chiesa in uscita, ovvero pronta ad uscire da se stessa, 
dalle proprie convinzioni e certezze per affondare il passo su 
sentieri nuovi e sconosciuti.

“Periferie, cuore della missione” anche per mettersi in cam-
mino verso tutte le nostre periferie e trovare la nostra uma-
nità.



TEMA TEMA
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sterischi seriatesi
anni hanno avuto un numero di par-
tecipanti decisamente interessante, 
al punto che si è costituito un grup-
po di fedelissimi sempre presenti. 
Partecipazione ed entusiasmo tali 
da fondare la Scuola pesca Seria-
te (presente su facebook). Togni e i 
suoi collaboratori, volontari e amici, 
organizza e sponsorizza giornate di 
pesca una volta al mese mettendo 
a disposizione tutto il necessario. 
“La mia sfida– osserva Togni- era 
vedere se ci fosse un modo per in-
vogliare i ragazzi ad avvicinarsi alla 
pesca, dando loro la possibilità di 
provare senza acquistare l’attrez-
zatura, e con la sostenibile quota di 
dieci euro trascorrere un pomerig-
gio, con genitori e fratelli, a contatto 
con la natura, alla scoperta di pesci 
e laghetti. La quota di iscrizione in-
clude infatti la disponibilità di canne 
da pesca, lenze, reti, guadino, esche, 
assistenti esperti, premi, merenda e 
ingresso al laghetto”.  E sembra che 
funzioni: “abbiamo avuto anche 70 
ragazzi partecipanti”.
 
MAJORANA E MARATONA= 
MAJORATONA 

Erano 1300. Una moltitudine giova-
ne, composta da studenti di scuo-
la superiore, da genitori e docenti: 
un’incredibile festa, un’inaspettata 
partecipazione. Così ha esondato 
la seconda edizione della Majora-
tona. La città di Seriate invasa, in 
certi punti bloccata dal serpento-
ne di 1300 trottatori bianchi, nella 
maglietta ufficiale della Majorato-
na. “L’obiettivo era di creare un’oc-
casione di incontro destrutturato 
tra gli studenti della scuola, le loro 
famiglie e il personale” realizza 

Giovanna Leidi docente e organiz-
zatrice dell’evento con la dirigen-
te scolastica Anna Maria Crotti. La 
folta partecipazione ha consentito 
l’irrigazione delle magre casse del 
Comitato Genitori “che si adopera 
in vari modi per migliorare la qualità 
della vita scolastica” precisa Leidi. 
Il Comune, e il Parco del Serio con 
il presidente Dimitri Donati, hanno 
offerto i trofei: 1° posto alla 1ªE Lo-
gistico con 53 iscritti su 25 alunni; 
seconda 1ªTurismo 51 iscritti su 27 
alunni; terza 2ª Turismo 37 iscritti 
su 22 alunni. Il logo sulla maglietta 
ufficiale era dello studente Federico 
Zanchi di 3ªB Informatica.

NUOVA AMBULANZA CRI  

È stata intensa di partecipazione, 
ricordi ed emozioni la giornata per 
il 40° di fondazione della Cri soda-
lizio di decine di volontari dediti al 
sollievo del prossimo bisognoso. 
Proprio per questa dedizione c’è 
stata nell’auditorium della bibliote-
ca la premiazione dei primi croce-
rossini seriatesi ai quali il delegato 
territoriale Tarcisio Bergamaschi ha 
consegnato una diploma: Silvano 
Baroni, Pietro Caccia, Luigi Giusep-
pe Cavalieri, Amelio Macetti, Franco 
Macetti, Luigi Maggioni, Giuseppe 
Pasta, Sergio Pelliccioli, Marcello 
Pezzotta, Aldo Valota, Beniami-
no Vezzoli,  Donatella Botti, Elena 
Brembilla, Maria Luzzana, Fulvia 
Mondoni, Aurora Pelucchi, Raffaele 
Vitali; più anche Vittorio Cattaneo, 
Antonio Lussana, Giorgio Magni, At-
tilio Mangili, Marcello Pandolfi, Gra-
ziella Manzoni, Lidia Rizzoli. 
Un corteo rosso fuoco, preceduto 
dalla sempre presente Banda Città 
di Seriate presieduta da Antonino 
Rubino, ha percorso il breve tratto 
tra la biblioteca e la chiesa parroc-
chiale per la Messa. Altro momento 
topico è stata la benedizione di una 
nuova ambulanza (accessoriata con 
le ultime tecnologie) sul sagrato, 
con sindaco e assessori, e una folla 
di crocerossini e crocerossine. 

MARCO E MARENA CORTINOVIS  
Cavalli nel salto a ostacoli, trot-
to e galoppo, eleganza e capricci, 
amazzoni e cavalieri; la campa-
gna intorno, fusti di granoturco, le 
pannocchie; profumo d’uva; il sole, 
la brezza, i bambini, le famiglie. Le 
zanzare. Così si riassume uno dei 
più mirabili spettacoli sul territorio 
di Seriate: il concorso equestre per 
atleti e per bambini, Summer Gran-
ger Tour a cura di Marco e Marena 
Cortinovis del Ceb- Cascina Gran-
ger.
È stato un successo globale: suc-
cesso di spettacolo, simpatia, or-
ganizzazione, accoglienza, qualità 
tecnica dei cavalli, delle amazzo-
ni e dei cavalieri. Il trofeo Città di 
Seriate alla presenza del sindaco 
Cristian Vezzoli e degli assessori 
Gabriele Cortesi ed Ester Pedrini è 
stato vinto dalla giovane Beatrice 
Gottardi, bresciana, che ha messo 
in fila anche quotati cavalieri. I pro-
motori hanno anche avuto il pregio 
da essi molto apprezzato di vede-
re il proprio concorso ippico inse-
rito nella manifestazione del Coni 
Lombardia “Sport contro la vio-
lenza” dedicata a Yara Gambirasio. 
Durante quattro giorni di due fine 
settimana fra settembre e ottobre, 
ha funzionato uno stand di benefi-
cenza dedicato alle Missioni dell’I-
stituto Sacra Famiglia di Comonte. 
Il pubblico poteva facilmente se-
guire la fasi dalla genuina voce e 
dalla competenza di Marena. Ha 
collezionato gare e risultati Diego 
Garbelli del CEB Granger: primo 
classificato nella C120 Mista; pri-
mo e secondo nella C130 Punti; 
primo, secondo e terzo nella C115 
Tempo; primo e terzo nella C115 
Barrage; primo e quarto nella C120 
Percorso. 

IN-OLTRE E L’ARTE- 

Nel Cineteatro Gavazzeni si è svol-
ta la manifestazione “Dire In-Oltre 
con la lingua dell’arte” organizzata 
dall’Associazione In-Oltre Onlus di 
Bergamo a conclusione dei labo-
ratori realizzati con il progetto “Le 
pratiche dell’arte come occasione di 
innovazione e di inclusione: intreccio 
tra esperienze e pensiero” finanzia-
to dalla Fondazione della Comunità 
Bergamasca. Musica, teatro, gioco e 
riflessioni si sono intrecciati in vario 
spettacolo. Ha chiuso il coro “Intel-
letto d’Amore”; è stato ricordato il 
decennale dell’Associazione. Ospite 
il baritono Giovanni Guerini esibi-
to in una selezione di famose arie. 
In-Oltre Onlus che in questi anni 
ha sviluppato esperienze, confer-
mando la forza dei diversi linguaggi 
artistici nel far interagire persone 
con disabilità e non, in un linguaggio 
paritario e reciproco, è stimolata a 
proseguire questo cammino ridan-
do vigore al dialogo e alle alleanze 
tra gli Enti e i Soggetti che ne fan-
no parte, per non perdere il valore 
di questo percorso e le potenzialità 
rappresentate da un’Associazione di 
2° livello che vede il Pubblico, il Ter-
zo Settore, l’Associazionismo fami-
liare e la Cooperazione Sociale uniti 
a sostegno delle persone fragili.

L’IDEA E LA REALIZZAZIONE 
L’idea è del comitato genitori, ma 
la realizzazione è degli studenti, 
ragazzi e ragazze di 15-16 anni, al 
secondo anno della scuola profes-

sionale operatori commerciali-ad-
detti alle vendite. Genitori d’assalto, 
studenti idem: “una la fanno e una la 
inventano” ha sorriso Ubaldina Ali-
prandi dirigente dell’Istituto scola-
stico Sacra Famiglia durante la pre-
sentazione dell’ultima performance 
studentesca: l’istituzione della Fa-
mily Card. Che viene dal nulla, da 
un’idea. Che gli studenti hanno stu-
diato, articolato e disarticolato fino 
a conformarla con tanto di elenco 
di negozi, aziende, palestre, profes-
sionisti, artigiani e relativi sconti per 
i possessori della card. Che come 
spiega il documento di introduzione 
“è a beneficio di tutti gli alunni del 
Sacra Famiglia (dal Nido alle Medie), 
del corso professionale, dei collabo-
ratori e dipendenti della scuola, dei 
commercianti e aziende convenzio-
nate”. Ad iniziativa da poco avviata 
sono già più di mille i possessori 
della card. Che è a costo zero, e ba-
sterà esibirla al negozio o all’azien-
da per poter usufruire degli sconti. 
Numerose le opportunità di rispar-
mio: per questo infatti nasce la card. 
Spiegano gli ideatori: “il progetto si 
propone una particolare attenzione 
ai bisogni delle famiglie con figli fra 
due e diciotto anni”. Il gruppo delle 

aziende è stato illustrato nell’aula 
magna dell’Istituto Sacra Famiglia 
alla presenza della responsabile 
dell’ente professionale Bruna Ca-
poferri, di Adriano Ceruti presidente 
del consiglio di istituto, di suor Ubal-
dina e suor Maria Giulia. 

CUMULI DI INCIVILTÀ 

Dicevano, pensavano: “ci sarà poco 
o niente di rifiuti e sporcizia. Il parco 
è abbastanza pulito”. Ma è basta-
to scendere la scarpata fino a pelo 
d’acqua del fiume Serio ai margi-
ni del popolare parco Oasi Verde 1, 
per imbattersi invece in ogni sorta 
di spazzatura. Anche un sedia di 
plastica è stata trovata. Anche una 
spranga di ferro arrugginito. E il rito 
di bottiglie di vetro e plastica, car-
tacce, mozziconi di sigarette, lat-
tine. In totale una decina di sacchi 
riempiti in un’area di pochi metri 
quadrati. Così una quarantina di ra-
gazzi e ragazze delle seconde medie 
“Moro” si sono trovati a tu per tu con 
il nonsenso civico di molte, troppe 
persone. Manifestazione ben riu-
scita nella sintonia fra Comune pre-
sente con l’assessore Achille Milesi, 
Legambiente, e il Centro per la Sal-
vaguardia del Creato presieduto dal 
seriatese Renato Romano. Il Comu-
ne ha consegnato ad ogni studente 
sacchi e guanti ed è cominciata l’o-
perazione, diversa dalle periodiche 
pulizie del territorio eseguite con 
associazioni di volontariato, stavol-
ta erano coinvolti giovani studenti. 
Che si sono messi di lena e più rifiuti 
trovavano più avvertivano di essere 
utili al bene comune.

PESCARE A SERIATE 
Giancarlo Togni rilancia la pesca a 
Seriate, e lo fa sia con il suo ben or-
ganizzato negozio in via Marconi, sia 
con iniziative soprattutto per ragaz-
zi. Togni ripassa il tempo e gli cresce 
la soddisfazione a vedere che, a un 
anno dall’inizio del progetto, le gior-
nate di pesca per ragazzi da 5 a 15 

a cura di Emanuele Casali
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Grazie Signore 

di avermi dato 

la possibilità di 

condividere il tuo 

grande amore.

CI STO... con la mia 
famiglia, con i miei 
figli senza essere 

invadente con gioia, 
la gioia del Vangelo.

CI STO a stare nel 

mezzo in questo posto 

che mi piace e che si 

chiama mondo.

Sì, CI STO a resistere 
contro ogni provocazione 
di violenza, a 
perseverare nella legge 
dell’Amore, che è pace 
e giustizia, senza 
vendetta, senza lamenti.

La gioia di essere
 cri-

stiana. Non sola ma in 

una stupenda com
unità 

anche se non ese
nte da 

fragilità umane ma gui-

data dal Redentore con 

sacerdoti che am
ano la 

PAROLA e la GENTE.

CI STO a vivere in 
un mondo di tutti 
gli uomini “grandi” 
e “piccoli”. Gesù luce 
dona alle menti, pace 
infondi nei cuori.

Io CI STO Signore, a 
compiere la tua volontà. 

Io CI STO G� ù a vedere la 
bellezza di qu� to nuovo 
giorno. Io CI STO G� ù! Se 

tu lo vuoi, lo voglio!

Partire per questo 
viaggio nel mondo, ti 
chiedo di farci riscoprire 
con il tuo aiuto, le 
bellezze che tu hai 
creato. Grazie

Signore fa ch
e tutto 

quello che ab
biamo 

condiviso stas
era si 

estenda a tut
to il 

mondo.

Ognuno di noi 
può e deve essere il 
rifl esso dell’amore 
di Dio nel mondo.

L’uomo è 
immagine di 

Dio solo quando 
AMA. Insegnami 
l’Amore vero.Signore il mio mondo è 

grigio ma se tu mi ami il 
mio mondo si colora. Si-
gnore che ti ami sempre 
e insegnami ad amare 
i miei fratelli che sono il 

tuo specchio.

Praticare la 
giustizia è servire 
l’uomo e Dio.

La sera della veglia di preghiera durante le feste patronali siamo stati invitati a scri-
vere il nostro Ci STO su un piccolo postit e ad attaccarlo su un mappamondo ai piedi 
dell’Eucarestia. Ecco alcuni dei CI STO che abbiamo affidato al Signore Gesù.

FESTE SS.MO REDENTORE 2014

Ci Sto!!!
Queste due parole hanno ac-
compagnato le feste della nostra 
parrocchia di Seriate, da quelle di 
Paderno, attraverso quelle di San 
Giuseppe prima e di Comonte poi, 
fino alle ultime ma non ultime fe-
ste del Santissimo Redentore del 
mese scorso.
E noi ci siamo stati!!!
Abbiamo accolto queste parole, chi 
con entusiasmo, chi con curiosità; 
le abbiamo fatte nostre e soprat-
tutto le abbiamo incarnate, nelle 
varie iniziative e appuntamenti che 
queste feste hanno proposto.
Ci siamo stati, in diversi momenti, 
tempi e compiti. Ci siamo stati, e 
siamo stati tutti unici e importan-
ti, ognuno piccolo tassello di un 
grande e bellissimo mosaico che 
è l’insieme di tutti i volontari della 
nostra parrocchia di Seriate.
E come raccontare al meglio que-
sta esperienza, se non attraverso i 
volti e le foto di coloro che l’han-
no vissuta dal didentro, o di chi ha 
condiviso anche solo una serata, 
ma comunque tutti felici di aver 
fatto parte di questa grande fa-
miglia, e soprattutto …. di esserci 
stati!!!!!

 a cura di don Marcello Crotti

CI SIAMO STATI!!!

tuo specchio.
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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

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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Agosto 2014: più di 500 giovani 
bergamaschi si mettono in cam-
mino con il Vescovo Francesco nel 
Pellegrinaggio da Assisi a Roma; 
tra questi ci sono anche dei seria-
tesi. Tornati da questa esperienza 
molto forte, pieni di voglia di fare, 
di entusiasmo, coinvolgono altri 
giovani per proporre un’esperienza 
nuova agli adolescenti: partecipare 
attivamente alla preparazione del-
le Feste Patronali imminenti, con-
vivendo negli spazi dell’Oratorio.
Così, lunedì 8 settembre una venti-
na di ragazzi e i loro borsoni vengo-
no accolti nella casa di don Marco: 
la convivenza è iniziata.
L’inizio è stato un po’ “forte”, con i 
Vespri: quasi nessuno era abitua-
to a questa preghiera, per la verità 
quasi nessuno era abituato a pre-
gare. 
Dopo aver condiviso la preghie-
ra, si è condivisa la cena e un film 
successivamente. Prima di andare 
a dormire, ci si è riuniti ancora una 
volta nella cappella dell’oratorio 
per la preghiera di compieta.

Dopo aver salutato un nuovo gior-
no e fatto colazione, ci si è ritrovati 
nella cappella per le Lodi… forse ci 
si stava già abituando alla preghie-
ra.
Successivamente, la mattinata di 
lavoro ha avuto inizio: c’è chi si è 
occupato di giardinaggio, chi delle 
pulizie e della sistemazione dell’O-
ratorio e degli spazi della festa, chi 
degli addobbi. Dopo aver cucinato 
e pranzato, il lavoro è proseguito 
per tutto il pomeriggio. Durante le 
giornate di attività si sono condi-
visi l’entusiasmo, il sonno, la fatica 
e, talvolta, la non voglia di fare. Si 
sono condivise le risate, gli scherzi, 
la gioia, ma anche alcuni malumori 
e incomprensioni.
L’ultimo giorno di questa espe-
rienza, alcuni di noi hanno trova-
to ristoro alla chiesetta sul mon-
te Misma, dopo aver condiviso il 
momento della passeggiata che 
ci avrebbe portati ad essa. A con-
clusione di un momento di pre-
ghiera molto suggestivo, c’è stata 
la lavanda dei piedi da parte di don 

Marco (nonostante l’odorino dei 
piedi…): un gesto molto forte che ci 
ha colpiti.
Di questa esperienza, ciò che più ci 
ha lasciato il segno è stata la gran-
de ospitalità di don Marco, che ci 
ha fatto percepire come casa -an-
che- nostra l’Oratorio. Ci ha colpiti 
la nostra capacità di collaborare e 
aiutarci, anche nelle cose più picco-
le e semplici. 
Sono stati pochi giorni, ma molto 
intensi, che ci hanno permesso di 
rafforzare vecchi legami e di crear-
ne di nuovi, abbandonando, a volte, 
il pregiudizio.

Metteremo nel cassetto dei bei ri-
cordi il sovraffollamento notturno, 
il fare la spesa, cucinare, tagliare 
l’erba, i materassini bucati, la par-
tita di calcio, gli scherzi notturni e 
il russare dei compagni che dormi-
vano al nostro fianco: piccole cose 
che hanno reso questa esperienza 
indimenticabile.

Campo Lavoro – Convivenza 
lunedì 8 - giovedì 11 settembre

a cura del Gruppo Adolescenti e Giovani

ADOLESCENTI E GIOVANI

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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HAKUNA MATATA

a cura di Elena Lussana

Il funambolo
HAKUNA MATATA

In alto, su una fune sospesa tra 
cielo e terra, il funambolo muove 
con cautela un piede dopo l’altro 
stringendo tra le  mani un’asta di 
equilibrio, e con passi morbidi e si-
lenziosi attraversa il vuoto.
È consapevole del nulla che lo av-
volge, sa che basterebbe un’esi-
tazione di pochi istanti per volare 
via, ma non cede alla paura e con-
centrato sui suoi movimenti avan-
za leggero da un’estremità all’altra 
della corda. Mantiene la schiena 
e la testa ben dritte, e pare dan-
zare tanto è naturale ed elegante 
nel suo procedere.  Sulla fune tesa 
il funambolo non si volta  indietro 
a guardare quanto ha percorso. E 
neppure conta  i passi che lo se-
parano dal traguardo. L’artista del 
filo ha un solo pensiero: bilanciarsi. 
E non è cosa di poco conto. Perché 
tenersi in equilibrio per il funam-
bolo è un’arte.  Un’arte che consi-
ste  nel saper distribuire con abilità 
i pesi del proprio corpo, muoven-
doli di continuo ma impercettibil-
mente da destra verso sinistra, e 
ancora da sinistra verso destra, 
senza mai peccare d’imprecisione.

Il funambolo  suscita stupore in 
tutti coloro che a naso in su lo am-
mirano dalla piazza, e fascino per 
un esercizio di grande maestria 
che non si improvvisa, ma che ri-
chiede, oltre a quel tanto di pazzia 
che basta, grande applicazione e 
massimo rigore. Se così non fosse, 
il funambolo rischierebbe la vita 
precipitando nel vuoto:  “basta un 
errore di mezzo millimetro o una di-
sattenzione di un quarto di secondo 
per morire” 1.  

Magari fossi anch’io capace di tan-
ta bravura!  Credo che se sapessi 
trovare e conservare in ogni situa-

zione quell’equilibrio interiore che 
è perno, asse, baricentro della vita,  
potrei percorrere da un capo all’al-
tro il filo sottile dell’esistenza con 
la leggerezza e la grazia del vero 
artista .  
Potrei anch’io oggi chiamare “vita 
questo strano gioco d’equilibrista, 
questo atto che consiste nel tenere, 
come due coppe all’estremità di una 

pertica, i contrari in equilibrio, re-
stando al contempo in piedi sul filo, 
meglio, danzandovi”. 2

1   È un’affermazione di Philippe Petit, funambolo fran-
cese dalla vita avventurosa, che il 7 agosto 1974 legò 
un cavo d’acciaio tra le torri gemelle del Worl Trade 
Center di New York e ci passeggiò sopra,  con un’asta 
di equilibrio e senza imbragatura di salvezza. 

2   Christiane Singer, Dove corri? Non sai che il cielo è in te?, 
Servitium, 2003

August Macke - L’equilibrista (1914)

Paul Klee – Funambolo (1923)

Son maestro di follia, 
vivo la mia vita sulla fune 
che separa la prigione della mente 
dalla fantasia. 
Il mio futuro è nel presente 
ed ogni giorno allegramente 
io cammino sul confine immaginario 
dell’orizzonte mentre voi, 
signori spettatori, mi guardate dalla strada, 
cuori appesi ad un sospiro 
per paura che io cada 
ma il mio equilibrio è in cielo 
come i sogni dei poeti, 
mai potrei viver come voi 
che avete sempre la certezza della terra sotto i piedi.
Son maestro di pazzia 
e vola sulla corda la mia mente 
a rincorrere i pensieri 
ad inseguire l’utopia 
di catturare almeno un oggi
prima che diventi ieri 
e provare a far danzare il tempo.
Signori spettatori lo spettacolo è finito, 
vi saluto con l’inchino, 
sempre in bilico sull’orlo del destino 
e un sorriso avrò per tutti voi, 
che vediate nel funambolo un buffone 
o che vediate in lui un artista 
e ringrazio chi ha disegnato questa vita mia perché
mi ha fatto battere nel petto il cuore di un equilibrista.

   I Ratti della Sabina - Il Funambolo
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a cura di Anna Mulè 

RUBRICA

Per meditare e riflettere con pensieri spirituali e vari 
scritti di santi e di studiosi della Parola, con la speranza 
che possano essere utili a molti.

“Nessuno può rivelarvi nulla, se non ciò che già son-
necchia nell’alba della vostra conoscenza. Il maestro 
che passeggia all’ombra del tempio, tra i discepoli, non 
dispensa loro la sua saggezza, ma piuttosto la sua 
fede e il suo amore.”

(Da “Il profeta” di K. Gibran)

 “La voce di Dio parla nel gran silenzio del cuore”
(S. Giovanni Paolo II)

“Per essere Fratelli e Sorelle della Parola dobbiamo 
prima essere Fratelli e Sorelle del Silenzio. Dio parla nel 
silenzio interiore; per poterlo ascoltare dobbiamo fare 
di questo il nostro linguaggio, dimorando raccolti nella 
grotta del cuore.”

(Beata Madre Teresa di Calcutta)

“Non meravigliamoci se la nostra preghiera sia impo-
tente a ottenere la grazia e a mutare la volontà di Dio. 
E se la preghiera di ogni uomo, di miliardi di uomini, 
dovesse mutare la volontà divina? Dio compie le Sue 
azioni in perfettissimo segreto e in Provvidenza. A noi, 
però, pregando, è riservata la consolazione di penetra-
re là dove si respira aria di Paradiso.”

(V. Tavormina)    

“Il miglior conforto è quello che viene dalla preghiera” 
(S. Pio da Pietrelcina)  

Aforismi
“Come gli uccelli hanno le ali, l’essere umano possiede 
il linguaggio. 
Le ali forniscono agli uccelli quel loro atteggiamento 
caratteristico che è la locomozione aerea. 
Il linguaggio fa sì che l’intelligenza e le passioni 
degli esseri umani acquisiscano quel loro carattere 
peculiare di intelletto e sentimento” (Lewes, psicologo 
e filosofo).
Ogni giorno ci rendiamo tutti conto di quanto il lin-
guaggio sia importante per la vita dell’essere umano, 
senza di esso tante delle nostre attività diventereb-
bero molto difficili, se non addirittura impossibili.
Senza la possibilità di comunicare attraverso il 
linguaggio sarebbe complicato chiedere qualcosa 
a qualcuno, trasmettere il nostro bisogno, 
condividere con gli altri le esperienze, i punti di vista 
e le aspettative; persino comunicare un’emozione 
o esprimere un sentimento richiede l’utilizzo di un 
linguaggio appropriato.
Attraverso il linguaggio la nostra personalità si 
manifesta, il nostro essere si esprime; entriamo 
in relazione con l’altro, ci scambiamo informazioni 
con le parole, coi gesti e coi fatti; l’uomo arriva così 
ad esprimere la sua identità, poiché comunicando 
l’uomo è libero, si rivela al prossimo delineando il 
proprio profilo di autenticità e credibilità, piuttosto 
che di mascherata apparenza di falsità.
Una manifestazione di personalità falsa o poco 
chiara è dovuta all’adozione di difese rispetto ad una 
realtà che va in contraddizione con il proprio essere, 
per nascondere dietro all’apparenza, le ansie, paure 
o frustrazioni originate da una storia individuale ricca 
di vicissitudini ed evenienze negative e contrastanti.
Concependo invece il linguaggio personale quale 
strumento per rivelare la propria autenticità, l’uomo 
è libertà dalla prigione prima di tutto di se stesso e 
sa vivere per la giustizia, il bene e la verità.
L’uomo autentico ci appare come una persona dal 
comportamento credibile e può per questo mirare 
al raggiungimento di obiettivi individuali elevati; ci 
rendiamo tutti conto come sia proprio l’arte della 
credibilità e dell’autenticità a far sì che una persona 
cammini a testa alta lungo la strada della vita, 
meritando ed adottando atteggiamenti di rispetto 
e stima, caratterizzanti la dimensione relazionale e 
sociale di ciascuno di noi.
Credibilità ed autenticità, per rispondere al bisogno 
di chiarezza e di pace interiore, per alimentare la più 

vera delle gioie, che è quella interiore.
Quando ci capita di fare esperienza con una persona 
dal “linguaggio” poco credibile, rivelante una 
personalità in contraddizione con se stessa 
(tipico esempio di colui che “predica bene ma 
razzola male”), facciamo esperienza di amarezze 
e di delusioni. Ci mettiamo al confronto con 
contenuti che elicitano in noi emozioni di 
rabbia e di tristezza, subiamo ferite al 
cuore profonde. 
Parliamo di linguaggio, parliamo 
di dialogo tra di noi, parliamo 
anche di un dialogo speciale, 
unico ed eccezionale che è 
quello con il Signore, fatto di 
preghiera, comportamenti, opere.
Ecco il momento del dialogo tra il 
Signore e il suo popolo, prima della 
comunione sacramentale che è l’omelia, nel 
linguaggio comune “la predica”.
“Il più grande predicatore è il cuore” 
(Talmud).
La scommessa dell’omelia della 
nostra Domenica è raccontare 
Dio, il cuore semplice del Vangelo, 
come si racconta una storia d’amore 
che va dritta al cuore.
Favorire l’incontro tra la bellezza del Vangelo 
e la domanda dell’uomo, tra la Parola e ciò 
che ci fa trepidare, soffrire, sognare, gioire: 
in questa maniera esplode ogni 
Domenica (ogni giorno) la novità 
perenne del Vangelo.
Il Vangelo è un linguaggio 
semplice, è il buon annuncio 
dice che è possibile vivere 
meglio, per tutti, e 
Gesù ne possiede la 
chiave, che è l’Amore 
(come la semplicità di 
una parabola, che è la 
semplicità delle cose di 
ogni giorno che contengono il 
mistero del vivere: soffrire, essere 
felici, illudersi, smarrirsi e continuare, 
nonostante tutto, a camminare lungo il 
meraviglioso percorso della Vita).

a cura di Stefania Roncalli

COME IL DIAPASON CHE VIBRA IL LA

Parliamoci chiaro!
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Salvatore ha 14 anni e la vita rovinata. Salvatore ha 14 
anni e probabilmente non ha più fiducia del mondo, ne 
ha paura. Lui che era chiamato “obeso”, lui che era de-
riso, lui che chissà quante volte si sarà vergognato del-
la sua forma e del suo essere davanti a uno specchio, 
davanti agli altri, un giorno, sulla sua strada, incontra la 
stupidità, la vigliaccheria, l’assenza di empatia. L’hanno 
aggredito in tre, ultraventenni, tra cui un padre di fami-
glia, mentre stava lavando il suo motorino. Hanno pre-
so il compressore, hanno sodomizzato il ragazzino e 
hanno pompato aria nell’intestino, perforando il colon. 
Non sanno dare spiegazione del gesto i tre ragazzi, “Era 
uno scherzo, non volevamo” e forse è davvero così: suc-
cede che quando non c’è più spazio di pensiero prima 
dell’azione, il proprio piacere temporaneo ed effimero 
deve essere immediatamente soddisfatto e agito nel 
comportamento, senza pensare alle possibili conse-
guenze, pur gravi come in questo caso. “Mi piace! Lo 
faccio! Subito!”E se poi c’è uno smartphone a portata 
di mano per riprendere le immagini di quel momento, 
postarlo su facebook e condividere con il mondo social 
le proprie gesta, più si esagera, più si è visibili, ricono-
scibili, più si esiste!
Ma in questa vicenda c’è qualcosa di ancora più torbi-
do, di più sottile, ma più profondo che deve scuotere le 
coscienze, deve in qualche modo interrogarci su quale 
mondo stiamo costruendo e lasceremo in consegna. 
“Non è stato un atto di violenza, è stato uno scherzo finito 
male. Non è un omicidio, non è un delitto. Omicidio è chi 
spara o ha un coltello in mano!”- queste le parole della 
mamma di uno degli aggressori. Molti genitori con-
fondono il sano senso di protezione verso i figli con la 
tendenza, assai diffusa negli ultimi anni, di giustifica-
re qualsiasi cosa, non solo di fronte a comportamenti 
irrispettosi delle regole del vivere civile, ma anche di 
fronte a comportamenti scellerati dalle conseguenze 
gravi, come guidare ubriachi o sotto l’effetto di sostan-
ze e causare gravi incidenti, come insultare un ragaz-
zino più cicciottello, violare la sua intimità e renderlo 
disabile per sempre. Quegli stessi genitori, portati a 
perdonare i propri pargoli per ogni malefatta senza ap-
pellarsi al buon senso e alla propria autorità, finiscono 
per far credere ai figli che nella vita potranno permet-
tersi tutto, tanto ci saranno sempre loro a tirarli fuori 
dai guai e a difenderli da chi muova loro delle critiche. 
Questo non significa proteggere, ma solo abdicare al 
proprio compito educativo; significa non prendersi le 
proprie responsabilità di genitore e fare in modo che 

i figli finiscano col crescere altrettanto irresponsabili. 
Amare i figli non è saper dire di sì, ma è specialmente 
sapere dire di no, quando questo serve, quando que-
sto ti rafforza, quando questo ti fa crescere. E i giovani 
devono imparare a mettersi in gioco, imparare che nel-
la vita chi sbaglia deve essere pronto a pagare, che ad 
ogni scelta o azione seguono delle conseguenze che 
bisogna essere pronti ad accogliere o ad affrontare. 
Nella famiglia di oggi, il codice affettivo materno ha 
soppiantato quasi totalmente il codice paterno: il pa-
dre che nella famiglia normativa del secolo scorso era 
fin troppo autoritario, dettava legge e non si discuteva, 
è stato completamente sostituito, molto spesso, da 
un padre mammizzato, che fa suo solamente l’atteg-
giamento materno, accogliente, affettivo, empatico. 
Frutto del senso di colpa dell’esserci poco? Frutto del 
desiderio di evitare i conflitti? Ad ogni modo, l’apote-
osi odierna di figure genitoriali, maschili e femminili, 
che assumono esclusivamente o quasi, atteggiamenti 
materni iperprotettivi, lascia poco spazio allo sviluppo 
dell’autonomia, dell’esplorazione e della responsabilità 
personale. E così l’invito, lontano dall’essere nostalgia 
di vecchi modelli famigliari, diventa quello di riappro-
priarsi in maniera equilibrata, all’interno delle famiglie, 
di quell’autorità perduta che, attraverso qualche no e 
un po’ di coraggio in più, consenta ai figli di rappresen-
tarsi una mappa regolativa del vivere, necessaria per 
potersi orientare nel mondo e affrontare la vita a par-
tire da riferimenti chiari e sufficienti a non perdere la 
bussola. 

Una bussola per la vita
a cura di Elena Tironi

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

Piazza Caduti, 14
24068 Seriate (Bg)

Tel./Fax 035 290470
seriaterevisionisnc@virgilio.it

FARMACIA DONEDA 
Dr.ssa Antonella 

PEDRENGO - Via Camozzi 1 
Tel. 035/661317 

 

I NOSTRI NUOVI SERVIZI 
 

Autoanalisi del sangue - Holter pressorio 
Test intolleranze alimentari e celiachia  

Assistenza infermieristica – Podologo - Foratura lobi  
Fotobiostimolazione e Ossigeno Dermo Infusione 

Consulenza: Dieta a Zona – Tisanoreica - Vitalybra 

SEGUITECI ANCHE SU FACEBOOK 

 

 

 

Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

SCUOLA E PSICOLOGIA
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a cura di Marinela A.Cionta

“Cerchiamo sempre ciò che ci unisce” è il messaggio 
che domenica 28 settembre, di ritorno da una gita a 
Lecco, ci è capitato di leggere sulle bandiere appese a 
tanti balconi e terrazze del paese di Cisano Bergama-
sco. Non so se sia o meno un caso che ciò sia successo 
proprio nella giornata di preghiera per il Sinodo sulla 
famiglia, indetta da Papa Francesco, ad ogni modo tro-
vo che sia stata una felice coincidenza, visto che per 
arrivare ad una dimensione più grande si parte sempre 
dal piccolo. Allora mi sono chiesta: e se per un attimo 
ci mettessimo a diventare gli osservatori di noi stessi, 
se ci interrogassimo su ciò che conta veramente tra le 
tante cose che assorbono le nostre energie e le fatiche 
di ogni giorno nei nostri focolari domestici? Sappiamo 
davvero dare un senso di gioia, accogliere senza riser-
ve l’altro, far fiorire come un seme di pace le nostre re-
lazioni con chi ci sta accanto (marito, moglie, figli)? O 
prendiamo come scusa la nostra routine fatta di doveri 
e rituali domestici, le preoccupazioni economiche, la 
continua fretta che ci impedisce di fermarci per guar-
dare oltre?
Ci capita di osservare i bambini e ne rimaniamo stupiti: 
perennemente indaffarati ma mai stanchi, mai scon-
tenti, mai arrabbiati col mondo... E noi? Ce l’abbiamo 
sempre con qualcuno, che siano i politici, i vicini di casa, 
gli insegnanti di scuola, il negoziante del quartiere, ecc. 
ecc.  Siamo esperti delle lamentele e troviamo insoli-
to sentire parlare di cose positive. Non abbiamo più gli 
occhi del cuore e la lente della pace con cui contempla-
re il mondo. 
Difficilmente ci fermiamo a riflettere se la colpa di tutto 
questo non sia un po’ anche nostra... Ci stiamo sem-
pre più allontanando dalle nostre vere aspirazioni, ci 
lasciamo continuamente trascinare dal senso del do-
vere, dalle aspettative altrui nei nostri confronti. Non 
abbiamo il coraggio di guardarci nello specchio con la 
massima sincerità per chiederci poi: faccio veramente 
le cose che ho sempre voluto fare, mi impegno davvero 
nelle faccende che mi danno gioia, passo il tempo con 
le persone che mi aiutano a crescere spiritualmente e 
umanamente? Troppo spesso invece viviamo all’om-
bra di modelli attuali indotti dai media, dove primeggia 
l’apparenza, l’illusione di una bellezza senza tempo, il 
saper blaterare a vuoto senza dire nulla di sensato... 
Oppure siamo talora attaccati ai modelli di un passa-
to dove c’erano sì dei valori, che però noi spesso non 
sentiamo più nostri, perché non vogliamo essere in 
controtendenza, perché scegliamo le strade più facili, 

perché l’idea di sacrificio (che una volta era alla base 
della propria realizzazione professionale e umana) non 
ci calza più.
Per il credente il rapportarsi a Dio sarebbe già di per sé 
la risposta a tanti interrogativi... purtroppo noi spesso 
ci allontaniamo da Lui, immersi nel ritmo frenetico del 
nostro vivere, e quindi rischiamo di perdere la giusta 
dimensione del vissuto che ci dà gioia, che ci fa sta-
re in pace, che ci rende compiuti. La Prima Lettera di 
San Giovanni Apostolo, al capitolo 1, riassume bene il 
concetto: “Se diciamo che siamo in comunione con Lui 
e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettia-
mo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, 
come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con 
gli altri, e il sangue di Gesù, Suo Figlio, ci purifica da ogni 
peccato.” È la stessa comunione che dovrebbe iniziare 
in seno alla famiglia, “quella piccola chiesa domestica 
in uscita” come la chiama Papa Francesco, riparten-
do dai punti cardini della fede: l’amore, la tolleranza, 
il perdono, la mitezza, la capacità di accogliere l’altro 
con tutti i suoi limiti e le sue debolezze. Che poi altro 
non sono che i frutti dello Spirito Santo, che aspettano 
pronti dietro la porta dei nostri cuori come un grande 
regalo coi fiocchi, che potrebbe veramente vestire di 
festa e di grande gioia l’interno dei focolari domestici 
e ogni giorno della nostra vita. In questo modo le fa-
miglie diventerebbero un luogo di evangelizzazione e 
di testimonianza della fede per la comunità, come un 
albero che attraverso i rami espande la sua linfa vitale 
verso tutta la natura intorno a sé.

La famiglia - luogo di comunione e pace
RIFLESSIONE

Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

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



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 cata-

stali - BONUS FAMIGLIE.

Sportello informazioni e appuntamenti

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

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 11.00

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

Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori”

POMERIGGI 2014 Fede - cultura – incontro

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 (fermata 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 sche-

de 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.
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.

Al fine di ottimizzare la raccolta del sangue senza giornate di surplus e altre di effettiva carenza, eliminando i tempi di attesa, l’Avis 

Provinciale ha dato il via al progetto: “DONO. ORA SCELGO L’ORA”, una vera rivoluzione dal punto di vista organizzativo.

Un progetto riguardante la programmazione delle donazioni su appuntamento che ha preso il via nella sede cittadina del Monterosso 

già dal 1° ottobre. I donatori non potranno presentarsi spontaneamente al centro raccolta come avveniva in passato ma dovrà effettuare 

una prenotazione. La stessa sarà necessaria per le visite e gli esami di idoneità. Questa nuova modalità garantirà una migliore organiz-

zazione del fabbisogno di sangue attraverso una media giornaliera compatibile con le necessità richieste dalle strutture sanitarie. 

Il Presidente provinciale Oscar Bianchi precisa che questo cambiamento culturale servirà a valorizzare al massimo la donazione evitan-

do eccedenze, insufficienze, ed evitando al donatore perdite di tempo inutili.

In conclusione:  VUOI DIVENTARE DONATORE ? SEI GIÀ DONATORE?

Prenotati telefonicamente al numero 035 342222, dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle 13.30, il sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00. 

La prenotazione contribuirà a rendere più efficiente e responsabile il tuo aiuto a chi ha bisogno di sangue.

Per chiarimenti ti aspettiamo nella nostra sede di Via Colombo 6/b.

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

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

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 mar-
zo al 15 giugno dal lunedì al venerdì mattino - pomeriggio e il sabato 
mattino previo appuntamento.

PROGRAMMA INCONTRI CULTURALI
Organizzati dalla FNP- CISL /Seriate
in collaborazione con ANTEAS servizi di Bergamo

PER UN ACCOSTAMENTO ALLA CONOSCENZA DELL’ISLAM
Lunedì 27 ottobre ore 15-17 -L’ISLAM: Aspetti teologici
Don Massimo Rizzi 
(Direttore Ufficio Pastorale dei Migranti della Diocesi di Bergamo)
Lunedì 17 novembre ore 15-17 - L’ISLAM: Quale dialogo con l’Islam
Don Massimo Rizzi 
(Direttore Ufficio Pastorale dei Migranti della Diocesi di Bergamo)
PRATICHE DI CITTADINANZA E DI BUONA SALUTE
Lunedì 3 novembre ore 15.17:
LA SALUTE:le buone pratiche per un buon invecchiamento
Prof. Giuseppe Andreoletti – Ortopedico – Primario Policlinico 
S.Marco di Zingonia
Lunedì 10 novembre ore 15-17 - PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE
A cura Adiconsum Bergamo
Gli incontri si terranno presso:
La sala Mons. F. Cortinovis - Via Del Fabbro - Seriate

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

Comunichiamo che nel periodo primaverile ed estivo, fatta 

eccezione del mese di Agosto, è possibile programmare vi-

site per scolaresche e per gruppi previo appuntamento da 

fissare con i Sigg. Sandra Pellicioli (035.297852),

Peruta Giuseppe (035.295132)

o Famiglia Capelli (035.294135).

Spazio Associazioni

Associazione Nazionale Muti-

AUSER MIMOSA ONLUS SERIATE

Associazione volontariato e promozione sociale

in collaborazione con il Comune di Seriate. 

Servizio di trasporto alle persone anziane e disabili

presso i luoghi di cura, riabilitazione e socializzazione.

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

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

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

Contattaci anche per diventare volontario 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

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

Apertura MUSEO MONS. CAROZZI
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MORTI E ANNIVERSARI

Angelina Scarpellini
4° anniversario

Marco Carminati
25° anniversario

Linda Valota
ved. Zenoni
5° anniversario

Albino Caccia
8° anniversario

Santina Arsuffi 
ved. Caccia
18° anniversario

Antonio Caccia
30° anniversario

Emma Barcella
ved. Valenti
11° anniversario

Gianni Valenti
32° anniversario

Ernesto Signorelli
15° anniversario

Giovanna Gritti
20° anniversario

Sara Vezzoli
24° anniversario

Anna Manzoni
in Vezzoli
24° anniversario

Caterina Amidoni
ved. Pasta
26° anniversario

Mario Pasta
42° anniversario

Maria Valota
in Donati
15° anniversario

Guerino Vaolta
22° anniversario

Annibale Valota
43° anniversario

Serafi na Facoetti
in Valota
44° anniversario

Carlo Monari
5° anniversario

Ernesto Otricati
5° anniversario

Giovanni Panigalli
10° anniversario

Giovanni Costardi
11° anniversario

Maria Brignoli
ved. Capitanio
12° anniversario

Maurizio Anghileri
13° anniversario

Marco Salvetti
anni 50

Marcello Fioroni
anni 75

Maria Trapletti
in Giupponi
anni 82

Maria Terzi
in Casanova
1° anniversario

Benito Pellegrinelli
19° anniversario

Vittorio Carminati
1° anniversario

Salvatore Coco
1° anniversario

Giuseppe Esposito
2° anniversario

Giuseppina Maffi 
in Cortinovis
2° anniversario

Giovanni Bonacina
2° anniversario

Rosa Gatti
ved. Longhi
2° anniversario

Gina Vitali
ved. Pezzotta
2° anniversario

Marcello Pezzotta
4° anniversario

Mario Rocchi
3° anniversario

Fabina Donadoni
ved. Colleoni
2° anniversario

Battista Colleoni
19° anniversario

Franco Cortesi
3° anniversario

Gemma Bettoni
4° anniversario

Mario Pavesi
4° anniversario

Virginio Finazzi
4° anniversario

anniversari
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Un folto gruppo di seriatesi (e non solo) nel tour che li ha portati a visitare Roma e 
l’alto Lazio, ha assistito in piazza San Pietro alla udienza generale di mercoledì 1° 
ottobre; e ascoltato la catechesi di papa Francesco.
Tema: “Carismi, diversità e unità”
Vogliamo condividerla con tutta la comunità di Seriate.
E ringraziare don Gino per aver accettato di vivere con noi questa bella esperienza.

PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE  Piazza San Pietro - Mercoledì, 1° ottobre 2014

La Chiesa - Carismi: diversità e unità
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Fin dall’inizio, il Signore ha ricolma-
to la Chiesa dei doni del suo Spirito, 
rendendola così sempre viva e fe-
conda con i doni dello Spirito Santo. 
Tra questi doni, se ne distinguono 
alcuni che risultano particolarmen-
te preziosi per l’edificazione e il 
cammino della comunità cristiana: 
si tratta dei carismi. In questa cate-
chesi vogliamo chiederci: che cos’è 
esattamente un carisma? Come 
possiamo riconoscerlo e accoglier-
lo? E soprattutto: il fatto che nella 
Chiesa ci sia una diversità e una 
molteplicità di carismi, va visto in 
senso positivo, come una cosa bel-
la, oppure come un problema?
Nel linguaggio comune, quando si 

parla di “carisma”, si intende spes-
so un talento, un’abilità naturale. 
Si dice: “Questa persona ha uno 
speciale carisma per insegnare. È 
un talento che ha”. Così, di fronte a 
una persona particolarmente bril-
lante e coinvolgente, si usa dire: “È 
una persona carismatica”. … Non 
sappiamo quello che diciamo, ma 
diciamo: “È carismatica”. Nella pro-
spettiva cristiana, però, il carisma 
è ben più di una qualità personale, 
di una predisposizione di cui si può 
essere dotati: il carisma è una gra-
zia, un dono elargito da Dio Padre, 
attraverso l’azione dello Spirito San-
to. Ed è un dono che viene dato a 
qualcuno non perché sia più bravo 
degli altri o perché se lo sia merita-

to: è un regalo che Dio gli fa, perché 
con la stessa gratuità e lo stesso 
amore lo possa mettere a servi-
zio dell’intera comunità, per il bene 
di tutti. Parlando in modo un po’ 
umano, si dice così: “Dio dà questa 
qualità, questo carisma a questa 
persona, ma non per sé, perché sia 
al servizio di tutta la comunità”.
Una cosa importante che va subito 
sottolineata è il fatto che uno non 
può capire da solo se ha un carisma, 
e quale. … Nessuno può dire: “Io ho 
questo carisma”. È all’interno della 
comunità che sbocciano e fiorisco-
no i doni di cui ci ricolma il Padre; 
ed è in seno alla comunità che si 
impara a riconoscerli come un se-
gno del suo amore per tutti i suoi 

figli. Ognuno di noi, allora, è bene che si domandi: “C’è 
qualche carisma che il Signore ha fatto sorgere in me, 
nella grazia del suo Spirito, e che i miei fratelli, nella 
comunità cristiana, hanno riconosciuto e incoraggiato? 
E come mi comporto io riguardo a questo dono: lo vivo 
con generosità, mettendolo a servizio di tutti, oppure 
lo trascuro e finisco per dimenticarmene? O magari di-
venta in me motivo di orgoglio, tanto da lamentarmi 
sempre degli altri e da pretendere che nella comunità 
si faccia a modo mio?”. Sono domande che noi dobbia-
mo porci: se c’è un carisma in me, se questo carisma è 
riconosciuto dalla Chiesa, se sono contento con questo 
carisma o ho un po’ di gelosia dei carismi degli altri. Il 
carisma è un dono: soltanto Dio lo dà! 
L’esperienza più bella, però, è scoprire di quanti carismi 
diversi e di quanti doni del suo Spirito il Padre ricolma 
la sua Chiesa! Questo non deve essere visto come un 
motivo di confusione, di disagio: sono tutti regali che 
Dio fa alla comunità cristiana, perché possa crescere 
armoniosa, nella fede e nel suo amore, come un corpo 
solo, il corpo di Cristo. Lo stesso Spirito che dà questa 
differenza di carismi, fa l’unità della Chiesa. È sempre 
lo stesso Spirito. Di fronte a questa molteplicità di ca-
rismi, quindi, il nostro cuore si deve aprire alla gioia e 
dobbiamo pensare: “Che bella cosa! Tanti doni diver-
si, perché siamo tutti figli di Dio, e tutti amati in modo 
unico”. Guai, allora, se questi doni diventano motivo di 
invidia, di divisione, di gelosia! Come ricorda l’aposto-
lo Paolo nella sua Prima Lettera ai Corinzi, al capitolo 
12, tutti i carismi sono importanti agli occhi di Dio e, 
allo stesso tempo, nessuno è insostituibile. Questo 
vuol dire che nella comunità cristiana abbiamo biso-
gno l’uno dell’altro, e ogni dono ricevuto si attua pie-
namente quando viene condiviso con i fratelli, per il 
bene di tutti. Questa è la Chiesa! E quando la Chiesa, 
nella varietà dei suoi carismi, si esprime in comunione, 
non può sbagliare: è la bellezza e la forza del sensus 
fidei, di quel senso soprannaturale della fede, che viene 
donato dallo Spirito Santo affinché, insieme, possiamo 
tutti entrare nel cuore del Vangelo e imparare a seguire 
Gesù nella nostra vita.
Oggi la Chiesa festeggia la ricorrenza di Santa Teresa di 
Gesù Bambino. Questa santa, che è morta a 24 anni e 
amava tanto la Chiesa, voleva essere missionaria, ma 
voleva avere tutti i carismi, e diceva: “Io vorrei fare que-
sto, questo e questo”, tutti i carismi voleva. È andata in 
preghiera, ha sentito che il suo carisma era l’amore. E 
ha detto questa bella frase: “Nel cuore della Chiesa io 
sarò l’amore”. E questo carisma lo abbiamo tutti: la ca-
pacità di amare. Chiediamo oggi a Santa Teresa di Gesù 
Bambino questa capacità di amare tanto la Chiesa, di 
amarla tanto, e accettare tutti quei carismi con questo 
amore di figli della Chiesa, della nostra santa madre 
Chiesa gerarchica.

Acli a Roma
ASSOCIAZIONI
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RUSSIA CRISTIANA

non è vera arte. Fino a Giotto l’ar-
te è iconica, e noi volevamo ritor-
nare in qualche modo alle origini 
proprio per far rinascere il cuore 
dell’arte, il cuore della bellezza. Lo 
scopo della nostra Scuola non è di 
educare a una tecnica ma al cuo-
re dell’icona, per imparare a vivere 
cristiana- mente in modo più serio 
e profondo”.
Tra le espressioni creative di Rus-
sia Cristiana ha un posto rilevan-
te il coro che studia e ripropone la 
tradizione del canto bizantino. Le 
celebrazioni liturgiche accompa-
gnate dal coro sono una riscoperta 
del tesoro comune della tradizione 
ecclesiale. Secondo padre Scalfi: “la 
liturgia non è soltanto un momen-
to della vita ma è il cuore della vita, 
non si tratta semplicemente della 
conoscenza del rito, ma del cuore 
della tradizione orientale... Quello 
che aveva affascinato me avviene 
di nuovo quando celebriamo”. 

Tra le motivazioni del Premio Bas-
sano, intitolato “al merito della 
cultura cattolica”, consegnato a 
Padre Romano Scalfi vi è, tra le al-
tre cose, la capacità  di creare una 
rete di collegamenti tra i maggiori 
esponenti della cultura cattolica,  a 
livello nazionale e internazionale. Il 
premio viene dato agli intellettuali 
che in ogni campo svolgono il pro-
prio lavoro all’interno di un’identità 
cristiana, secondo la a linea guida 
fondamentale indicata da Giovanni 
Paolo II nell’espressione: “fare della 
fede cultura”. 
Padre Scalfi è un uomo di cultura 
e soprattutto un uomo di fede; un 
uomo che ha dedicato la sua vita 
allo studio della Russia. Per tutti 
quelli che amano la Russia, tanto 
cattolici come ortodossi, il nome di 
Padre Romano è una epopea. Pa-
dre Scalfi oltre la Russia ama an-
che l’Italia ovviamente, e per tutti 
quanti sia cattolici o sia ortodossi,  

sia russi o sia italiani, soprattutto 
ai seriatesi lui rivolge il suo saluto: 
“Cari lettori della Voce di Seriate, al 
di là di tutto si tratta di puntare su 
Cristo. In Italia e in Russia abbiamo 
bisogno di parlare di Cristo. Cristo è 
ancora capace di far miracoli”. 

1   Il Premio Internazionale Medaglia d’Oro al merito 
della Cultura Cattolica è stato istituito nel 1983 dalla 
Scuola di Cultura Cattolica di Bassano del Grappa. Tra 
i premiati dei anni precedenti sono Joseph Ratzinger, 
Giacomo Biffi, Angelo Scola, Camillo Ruini, Carlo Caf-
farra e altri.

2   Gustavo Wetter (1911 - 1991) è stato un gesuita, fu 
rettore del Russicum dal 1948 al 1954, professore al 
Pontificio istituto Orientale e all’Università Gregoria-
na, un sociologo e sovietologo specializzato sulla filo-
sofia russa. Nel 1970 ebbe fondato e diretto il Centro 
per lo Studio del marxismo, raccolto una grande bi-
blioteca di libri e documenti sul marxismo e la filosofia 
materialista.

3   Il Pontificium Collegium Russicum fu eretto a Roma 
nel 1929 da papa Pio XI come un istituto di forma-
zione cattolico, dedicato agli studi della cultura e della 
spiritualità della Russia per i seminaristi immigrati 
dall’URSS, è affidato alla Compagnia di Gesù.

4   Enrico Galbiati (1914 - 2004) è stato un teologo ed 
esegeta italiano, insegnò in Università cattolica del 
Sacro Cuore e fu Prefetto della Biblioteca Ambrosiana 
a Milano.

Il 17 ottobre a Bassano del Grappa padre Romano 
Scalfi è stato premiato del Premio Internazionale Me-
daglia d’Oro al merito della Cultura Cattolica1 per la 
sua opera dedicata all’aiuto dei credenti perseguitati 
cristiani e delle altre religioni dell’Urss e per l’appor-
to dato alla diffusione in Italia della conoscenza della 
storia, della cultura e della spiritualità del cristianesimo 
russo. Romano Scalfi nasce il 12 ottobre 1923 a Tione, 
capoluogo del distretto della Val Giudicaria in Trentino, 
frequenta le elementari e successivamente passa al 
seminario arcivescovile di Trento. 
“L’idea di farmi prete mi venne chiara e distinta a circa 
cinque anni. Nessuno, né prima né dopo, mi incorag-
giò a incamminarmi su questa via, ma non venne mai 
meno, neppure nei momenti di maggior difficoltà, la 
coscienza di essere chiamato al sacerdozio; neppure 
quando a dodici anni mi innamorai di una ragazzina, 
neppure quando in quarta ginnasio il rettore mi chia-
mò per dirmi che non ero assolutamente adatto a di-
ventar prete per la mia insubordinatezza... Dopo il mio 

contributo all’insipienza adolescenziale, in seminario 
ho trascorso anni belli, gustosi, in buona compagnia” – 
racconta padre Romano. 
Nel 1946 arriva in seminario il gesuita padre Gustavo  
Wetter2 del Russicum3 di Roma e il giovane Scalfi resta 
folgorato dalla sua testimonianza e dalla Divina Litur-
gia slava. Dopo essere ordinato sacerdote nel 1948 
padre Romano dal 1951 studia Sociologia alla Ponti-
ficia Università Gregoriana e contemporaneamente al 
collegio Russicum di Roma è impegnato ad approfon-
dire le lingue russa e paleoslava, la liturgia orientale e 
la critica alla dottrina marxista. Dal 1954 lavora alla 
rivista del Russicum “Notizie russe” fino al 1956,  poi 
rientra a Trento come assistente delle ACLI. Nel 1957 
il giovane sacerdote si trasferisce a Milano per otte-
nere una seconda laurea in scienze politiche, entrando 
in contatto con personalità già sensibili alla tradizione 
orientale, come monsignor Enrico Galbiati4, per esem-
pio e altri.
Alla fine del 1957 conosce Betty Ambiveri (1888 - 
1962) di Seriate che lascia in eredità la sua villa all’as-
sociazione Russia Cristiana. Tale associazione intende 
far conoscere in Italia le tradizioni dell’Ortodossia rus-
sa e favorire il dialogo ecumenico. Tra le attività di Rus-
sia Cristiana di oggi ci sono ad esempio la Casa Editrice 
omonima che pubblica testi sulla tradizione letteraria, 
religiosa, filosofica ed artistica russa e dell’Est europeo. 
Ogni anno, inoltre, viene pubblicato un libro-calendario 
con riproduzioni dei più grandi capolavori dell’icono-
grafia orientale. Dell’associazione Russia Cristiana fa 
parte anche un bimestrale, “La Nuova Europa”, che 
fa conoscere il samizdat che è l’editoria clandestina 
espressione della cultura alternativa e dell’opposizione 
al totalitarismo sovietico. La rivista è destinata a colui 
che ha un cuore cattolico, cioè universale e che, posto 
di fronte a qualunque valore umano, non lo può sentire 
estraneo a se stesso. Il periodico è diventato un luogo 
di dibattito e di confronto sulle problematiche sociali, 
culturali e religiose. Materiali d’archivio e inediti, stu-
di e ricerche sulla cultura, arte e letteratura europee, 
confronti sulle problematiche di attualità, interviste, 
reportage e testimonianze su esperienze ecclesiali, 
fanno La Nuova Europa un prezioso strumento di dia-
logo internazionale. 
Nel 1978 nasce la Scuola Iconografica di Seriate. Dice 
padre Scalfi a tal proposito: “l’icona, nata dalla litur-
gia, ha un grande valore anche per l’Occidente perché 
l’arte se non è il rapporto del particolare con il tutto, 

a cura di padre Rostislav Vladimir Kolupaev

Padre Romano Scalfi
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Nello specifico, per l’anno 2014-15 l’Ambito di 
Seriate ha destinato dei fondi per realizzare per-
corsi di formazione rivolti a genitori, insegnanti e 
volontari dei progetti. La prima tappa formativa di 
questo nuovo anno è stata proprio la  giornata di 
formazione al rifugio San Lucio.  Qui si sono ritro-
vati 25 persone adulte tra professionisti e volon-
tari, mentre 7 ragazzi con accompagnatori hanno 
raggiunto il gruppo nel pomeriggio.
La proposta di incontri di consulenza, formazione e 
sostegno per gli operatori dei progetti Extrascuola 
dell’Ambito di Seriate per l’anno 2014/2015 ha per 
tema l’ “Accompagnamento all’evoluzione cogni-
tiva-emotiva-relazionale dei bambini e dei ragaz-
zi”. Operatori e volontari dei progetti Extrascuola 
nell’Ambito di Seriate in questa giornata intensi-
va di formazione si sono posti questi obiettivi: 1) 
Riconoscimento e valorizzazione dell’importanza 
assunta dal proprio  intervento educativo (al di là 
dei risultati scolasticamente raggiunti) nell’accom-
pagnamento dei ragazzi verso una crescita e una 
maturazione emotiva   e relazionale. 2) Incremento 
del proprio senso di auto-efficacia. 3) Acquisizio-
ne di modalità e strategie utili nell’approccio con i 
bambini e i preadolescenti.
Il percorso è stato gestito dalle formatrici, la Dott.

ssa Laura Baizini, psicopedagogista, e la Dott.ssa 
Romina Digena, psicologa-psicoterapeuta.
In mattinata, durante la salita al rifugio, le due for-
matrici hanno proposto, in alcune tappe prestabili-
te,  degli stimoli per la riflessione al gruppo dei par-
tecipanti. Un esempio su tutti è stato l’esperienza 
della corda in cerchio per concretizzare, toccare e 
sentire realmente con mani e corpi i molteplici si-
gnificati delle relazioni.  Al rifugio, con il supporto 
di slide e schede di lavoro, sono state presentate 
alcune tematiche utili ad  acquisire strumenti di 
lettura delle singole realtà dell’Ambito. Sono stati 
illustrati per esempio, ma ne citiamo solo alcuni, i 
processi di base delle relazioni dell’atto di appren-
dere, l’importanza delle primarie figure di attacca-
mento (madre-padre), i meccanismi che stanno alla 
base dell’autostima, i fattori influenzanti (genitori e 
ambiente), fino ad argomenti relativi all’area emo-
tiva e cosa fare per incoraggiarli, guidarli, sostenerli 
fornendo stimoli adeguati fino al raggiungimento 
di una loro autonomia e responsabilità. 
Nel pomeriggio, dopo il pranzo insieme, sono ini-
ziati i  lavori di gruppo sulle seguenti tematiche: 1) 
gestire la comunicazione con i bambini e i ragaz-
zi; 2) quali strumenti educativi nella relazione con 
i preadolescenti; 3) cenni alle dinamiche di gruppo. 

Ambito Territoriale di Seriate
Il 20 settembre scorso professionisti e volonta-
ri dell’Ambito di Seriate si sono incontrati presso 
il Rifugio San Lucio (Clusone) per fare formazione 
e trovare quelle forze necessarie nel rimettersi in 
gioco.  
Ambito. Vocabolo che significa “l’andare attorno”, 
spazio circolare, in musica è l’estensione di  varie 
voci e strumenti e, se diventa verbo, vuol dire addi-
rittura “desiderare ardentemente”.
Rifugio. Termine che rimanda alla montagna, al 
camminare, faticare e gioire insieme, tenuti da una 
corda. Il sentiero ci accomuna, ci fa comunità. “È 
il luogo dove anche le giornate uggiose sono bel-
le - ci dicono i referenti dei servizi partecipanti al 
tavolo di raccordo dell’Extrascuola  dell’Ambito di 
Seriate  -. Perché siamo andati in montagna? Per-
ché in montagna, per sentieri, siamo comunità. Ed 
i servizi Extrascuola sono una particella positiva di 
comunità, inclusiva e accogliente. Non vi siete mai 
chiesti perché camminando sui sentieri, quando ci 
si incrocia, ci si saluta sempre tutti? E spessissimo 
sorridendo! Eppure mica ci si conosce, ma ci viene 
naturale e ci fa star bene. Lo stesso non avviene 
sul marciapiede, la mattina, andando al lavoro, a 
far la spesa, portando i figli a scuola. Voi salutate 
tutti quelli che incontrate? Dai, a volte manco quelli 
che conosciamo. E questo sui marciapiedi di Seria-
te come su quelli di Foppolo. Ma appena metti il 

piede sul sentiero… . Perché sui sentieri siamo in 
un contesto chiaro, essere lì significa avere qualco-
sa in comune: quel qualcosa ci fa sentire parte e ci 
avvicina. Abbatte le barriere di diffidenza ed indif-
ferenza. Rendiamo i nostri luoghi di comunità dei 
sentieri, dove non ci chiediamo ossessivamente 
cosa ci tiene insieme: sappiamo che qualcosa c’è, 
e questo ci basta! Per salutarci, per considerarci, 
per aver cura gli uni degli altri. E torniamo a baita, 
al punto di partenza, ai nostri servizi Extrascuola, 
dove ci si saluta, ci si considera, ci si prende cura 
gli uni degli altri. Perché è vero che si dà, ma anche 
che si riceve. Io penso questo, per questo viviamo 
l’Extrascuola, per questo ci mettiamo del nostro 
per farlo crescere. Insieme a tanti altri, e questo è 
il bello”.
I Comuni di Seriate (in qualità di ente capofila), 
Albano S.Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Ca-
vernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, 
Pedrengo, Scanzorosciate e Torre de’ Roveri costi-
tuiscono l’Ambito Territoriale di Seriate, una orga-
nizzazione che nasce per gestire in forma associa-
ta funzioni, servizi e interventi in modo condiviso 
e partecipato. Da alcuni anni nell’Ambito di Seriate 
si è costituito un tavolo di raccordo territoriale dei 
progetti Extrascuola che si incontra regolarmente 
al fine di confrontarsi su tematiche educative e co-
ordinare gli interventi. 

a cura di Giuseppe Bonfanti

EXTRA SCUOLA

Una giornata di formazione
al rifugio San Lucio 
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Astrid Zenarola è la referente raccordo Extrascuo-
la  dell’Ambito di Seriate. A lei va il merito del co-
ordinamento e organizzazione dell’iniziativa e a lei 
facciamo queste poche domande: 

Progetto ambizioso, dettato da bisogni educativi 
oltre che a quelli dell’apprendimento scolastico 
contingenti e che intersecano scuola, famiglia, 
società. Come si possono coniugare questi biso-
gni nel loro complesso?

Mi rifaccio alla metafora della montagna. I nostri 
servizi Extrascuola sono un cammino, sono un 
percorso, nei quali è più importante il viaggio con 
i suoi protagonisti e le loro relazioni ed emozioni, 
non solo la meta (cioè i  compiti finiti e corretti…). 
Rendo l’idea? I progetti Extrascuola si pongono l’o-
biettivo di accompagnare i bambini e i ragazzi nello 
sviluppo delle proprie potenzialità a livello didattico 
e relazionale. Sono progetti che nascono dal pre-
supposto che numerose e diverse sono le forme di 
intelligenza e le doti possedute dai bambini e dai 
ragazzi: vi sono talenti che si manifestano attraver-
so la conoscenza, il pensiero o il corpo, le relazioni, 
la creatività artistica, l’agire pratico e quello socia-
le … Ma le capacità personali, per essere adegua-
tamente sviluppate, richiedono di essere notate, 
riconosciute, curate e valorizzate da altri. L’Extra-
scuola è il contesto che, attraverso professionisti e 
volontari, riconosce e accoglie queste potenzialità e 
promuove processi di apprendimento. Apprendere 
nell’Extrascuola significa quindi fare esperienza sul 
piano dell’elaborazione intellettuale ma anche sul 
piano dell’elaborazione emotiva e relazionale. 

Attenzione, concentrazione, strategie di studio, 
motivazione possono essere gli ingredienti di più 
possibili programmi di intervento per studenti 
con difficoltà di studio. Come lo Spazio Compiti 
può diventare una occasione per incentivare pro-
cessi positivi di apprendimento?

I ragazzi che frequentano i progetti Extrascuola 
nell’Ambito di Seriate sono iscritti non solo perché 
manifestano alcune fragilità dal punto di vista di-
dattico e faticano a rispondere alle richieste sco-
lastiche, ma spesso partecipano perché trovano in 
questi servizi spazi di incontro protetti dalla pre-
senza delle figure adulte, professionali e/o volon-
tarie e perché individuano opportunità di incontro 
e socializzazione con i pari al di fuori del mondo 
scolastico. Sono bambini e ragazzi che, soprattut-
to nella fase della preadolescenza, possono vivere 

momenti di fragilità dal punto di vista emotivo e 
relazionale. Lo spazio compiti in questo senso di-
venta una occasione, per i ragazzi e per le famiglie, 
di avere adulti di riferimento che accanto ai compiti 
garantiscono momenti di ascolto, di gioco e di rela-
zione che supportano e accompagnano il lavoro di 
insegnanti e genitori.

Martin Buber affermando che “l’io si costruisce 
nel tu” dice in sostanza quanto sia significati-
vo non solo ascoltare ma mettersi in relazione. 
Quanto è importante costruire un tale principio 
dialogico per i preadolescenti?

Negli anni questi servizi si sono trasformati per-
ché hanno capito che accanto all’apprendimento 
classico e formale della scuola assolvono anche 
al compito, forse più faticoso, di accompagnare i 
ragazzi nel proprio percorso evolutivo, didattico, 
formativo, relazionale. Gli operatori hanno accolto 
la sfida che richiede andare al di là della semplice 
esecuzione dei compiti per promuovere attenzio-
ni diverse legate più al ragazzo e meno all’alunno. 
Chiaramente questa sfida non è sempre facile da 
assumere né per i volontari né per gli operato-
ri che in talune occasioni sentono di non avere la 
giusta preparazione e/o motivazione all’incontro 
con i gruppi. Ecco perché la proposta di un corso di 
formazione finalizzata a sostenere gli operatori in 
questo difficile ruolo che richiede lo stare con i ra-
gazzi e cercare di rispondere alle aspettative della 
scuola e delle famiglie mettendo in gioco non solo 
le competenze scolastiche ma anche e soprattutto 
quelle relazionali.

Glossarietto del volontario 
seriatese:
Associazione Betania onlus: ente 
titolare dello Spazio Compiti a Seriate 
che opera con interventi sussidiari 
alle attività  istituzionali del Comune 
nell’ambito delle politiche sociali. 

Compiti sul Serio:  denominazione del 
servizio per le politiche sociali  con sede 
a Seriate Cassinone  (ente titolare è la 
Parrocchia di Cassinone)

AUTOSCUOLA
VALLESERIANA

di Rossi
TUTTE LE PATENTI
RECUPERO PUNTI

PATENTINO CICLOMOTORI

SERIATE
via Dante, 38
Tel. 035.294445
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Quella della cooperativa Manduvirà è una storia di 
successo e di persone che, passo dopo passo, cam-
minando insieme, hanno lottato per conquistarsi il 
diritto di vedere riconosciuto in modo equo il frutto 
del loro lavoro. Una storia importante, di riscatto, di 
liberazione, una “rivoluzione dolce” iniziata nel 1975 
e portata avanti con tenacia da un gruppo di piccoli 
produttori di zucchero nel cuore del Paraguay.
Ma in Paraguay, la canna da zucchero è storicamen-
te lavorata da zuccherifici di proprietà di poche fami-
glie latifondiste che non hanno mai dimostrato inte-
resse a coltivare il tessuto sociale, la qualità di vita 
o il corretto pagamento dei loro dipendenti e hanno 
sempre determinato arbitrariamente il prezzo dello 
zucchero prodotto nel Paese; una condizione che ha 
contribuito a mantenere in stato di povertà i piccoli 
produttori.
Da qui la decisione di un cambio di rotta. 
La prima svolta è datata 2005, quando il proprieta-
rio dello zuccherificio locale si rifiutò di riconosce-
re un prezzo più equo per la canna venduta al suo 
impianto e condizioni di lavoro più ragionevoli. La 
risposta dei soci della cooperativa fu una sorta di 
sciopero non violento: nell’occasione, bloccarono le 
vendite del raccolto e decisero di affittare l’impianto 
per lavorare in proprio lo zucchero del quale sareb-
bero rimasti i proprietari. 
Piccoli contro grandi, con la soddisfazione di essere 
diventati la prima cooperativa produttrice ed espor-
tatrice di zucchero nel Paese. 
Trascorsi cinque anni però anche i costi di questa 
nuova avventura hanno iniziato a farsi sentire: l’im-
pianto usato era a 90 chilometri dalla sede della co-
opeartiva e ciò implicava elevati costi di trasporto, 
senza contare i difficili rapporti con i proprietari e le 
limitazioni nell’uso della struttura.
Da qui il nuovo salto di qualità e la decisione di co-
struire uno zuccherificio che appartenesse a Man-
duvirà. La cooperativa ha così sottoposto il progetto 
ai loro clienti importatori ed insieme ad Altromerca-
to ha trovato i finanziatori. I soci hanno ipotecato le 
proprie terre, si sono messi in gioco e hanno deciso 
di avere il controllo del proprio lavoro. 
Oggi questa impresa, che per molti era un’utopia, 
si è concretizzata del tutto: i coltivatori di zucche-

ro di canna bio del Commercio Equo e Solidale della 
cooperativa Manduvirà, hanno potuto realizzare un 
progetto che alla fine di aprile è diventato una bella 
e dolce realtà: l’inaugurazione del primo zuccherifi-
cio, per la lavorazione dello zucchero di canna biolo-
gico, coltivato dai contadini dell’Organizzazione. 
Per la prima volta nella storia del Paraguay i colti-
vatori sono anche i proprietari dell’azienda che lo 
trasforma.

a cura della Bottega Solidale

Ti racconto la storia di…
Manduvirà

TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI

a cura di Ivan Offredi

ASSOCIAZIONI

L’Associazione “COMUNITÀ AMORE AL PROSSIMO”  
nasce l’8 dicembre 2013 per opera di un gruppo di 
volontari desiderosi di mettersi a disposizione delle 
persone nel pieno rispetto della libertà e dignità di 
tutti sulla base dei valori evangelici.
Obiettivo dell’Associazione è attivare relazioni di aiu-
to verso le persone che sono nel bisogno e soste-
nerle moralmente nel loro percorso di superamento 
delle difficoltà, attraverso la promozione di progetti 
con il territorio e di reti informali con famiglie e singoli 
soggetti.
L’Associazione è impegnata a realizzare diversi pro-
getti in costante divenire che permettono il sostegno 
delle attività associative. 
Ad oggi le attività in essere sul territorio sono l’orga-
nizzazione di banchetti di capi di abbigliamento usati 
e oggettistica, la realizzazione di oggetti in stile Tif-
fany, di candele, di capi di maglieria e di oggettistica 
varia.
Il calendario dei prossimi banchetti dell’usato dove 
poter incontrare i volontari e parlare con loro, è il se-
guente:

• DOMENICA 26/10/2014 a VERDELLINO
    (piazza Centrale) dalle 6,45 alle 17,00
• SABATO 01/11/2014 a GAZZANIGA
    (Via Terruzzi - Via Gelmi) dalle 7,00 alle 12,00
• DOMENICA 16/11/2014 a MADONE
    (Piazza dei Vignali) dalle 7,30 alle 16,00
• DOMENICA 23/11/2014 a VERDELLINO
    (piazza Centrale) dalle 6,45 alle 17,00
• SABATO 06/12/2014 a GAZZANIGA
    (Via Terruzzi - Via Gelmi) dalle 7,00 alle 12,00
• DOMENICA 21/12/2014 a MADONE
    (Piazza dei Vignali) dalle 7,30 alle 16,00

Chi volesse ricevere maggiori informazioni sulle attivi-
tà, può contattare i numeri di telefono 339 5603791 e 
324 6882100.

Nasce una nuova
associazione sul territorio

“COMUNITÀ AMORE AL PROSSIMO”
ASSOCIAZIONE

Due incontri nel ricordo di Carlo Dal Lago

Venerdì 21 novembre
INCONTRO MOBILITÀ SOSTENIBILE
Sabato 22 novembre
BICICLETTURA IN MUSICA E ARTE

Per informazioni ed orari
telefono e fax 035.290.250
info@spazioterzomondo.com
www.spazioterzomondo.com
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a cura di Mario Fiorendi

Alla vigilia della seconda
guerra mondiale
Negli ultimi due anni del terzo de-
cennio del secolo scorso le ten-
sioni internazionali si acuirono; 
una nuova guerra mondiale si av-
vicinava a grandi passi. L’Italia nel 
1939 invadeva l’Albania. Quando, 
poi, sempre in quel fatidico anno, 
Francia ed Inghilterra dichiararo-
no guerra alla Germania, il nostro 
governo si dichiarò neutrale ma fu 
una decisione che ebbe, purtrop-
po, la durata di pochi mesi. In quel 
periodo anche in Italia si approva-
rono le inique leggi razziali (1938). 
Nel 1939 moriva Pio XI che aveva 
assunto posizioni sempre più criti-
che nei confronti del fascismo e del 
nazismo. Nel marzo di quell’anno, il 
cardinale Eugenio Pacelli fu eletto 
Papa (Pio XII).
A Bergamo, nel 1939 fu inaugu-
rata la casa del Fascio, un edificio 
progettato dall’architetto Alziro 
Bergonzo. Tra il 1939 e il 1942, la 
nostra città ospitò una rassegna 
di pittura, di rilevanza nazionale: ”Il 
Premio Bergamo”. 
Quei mesi, però, furono caratte-
rizzati da un duro scontro tra il ve-
scovo Bernareggi, i suoi sacerdoti 
e il gruppo dirigente del fascismo 
locale. A partire dal 1937, infatti, il 
partito volle imporsi, con maggior 
decisione, su tutte le realtà asso-
ciative operanti in bergamasca. Si 
cominciò con il quotidiano L’Eco di 
Bergamo di cui si voleva la sop-
pressione. Soprattutto il contrasto 
esplose a seguito di un articolo del 
direttore, don Pier Mauro Valo-
ti, che difese l’esperienza del P.P.I. 
negli anni venti. L’intera edizione di 
quella giornata fu data alle fiamme. 
Un altro bersaglio dell’azione fasci-
sta fu la F.U.C.I. (gli universitari cat-

tolici) la cui sede venne devastata. 
Infine, venne scatenata una serie 
di restrizioni nei confronti di ora-
tori (maschili e femminili) e delle 
varie associazioni aderenti all’A.C. 
diocesana. Un esempio fu la multa 
affibbiata al direttore dell’oratorio 
di Seriate, reo di aver organizzato 
una partita di calcio con i ragazzi di 
Scano. Né mancarono azioni di in-
timidazioni verso alcuni sacerdoti. 
Contro queste prepotenze il clero 
bergamasco reagì con determi-
nazione. Il vescovo prese posizio-
ne ufficiale con una dichiarazione 
apparsa sulla stampa cattolica 
nell’agosto del 1938. Il caso venne 
portato a conoscenza sia del Papa 
che del capo del Governo. Si arrivò, 
alla fine, ad una soluzione di com-
promesso: don Valoti si dimise da 
direttore de L’Eco. Mons. Roncalli, 
in una lettera al suo parroco, scris-
se: “Don Valoti fu sacrificato alla 
pace”. Sul versante opposto, alcuni 
dirigenti del PNF orobico venne-
ro trasferiti. Ma l’autorevolezza di 
mons. Bernareggi e del suo clero 
ne uscì rafforzata. Bergamo, per il 
partito, restò uno di “quegli ango-
li morti”1. Mons. Roncalli, nel suo 
diario, commentò così queste vi-
cende: “le notizie circa le prepoten-
ze del fascismo a Bergamo contro 
l’Eco di Bergamo e il suo direttore 
don Valoti, contro l’Azione Cattolica 
e monsignor Vescovo sono inve-
ro tristi… Ma queste prepotenze 
sono, purtroppo, nello spirito del 
fascismo”.
A Seriate, in quel periodo, l’ammi-
nistrazione comunale, in ottem-
peranza alla riforma nazionale sui 
servizi sociali, dava vita all’E.C.A. 
(Ente Comunale di Assistenza) 

composto da rappresentanti del 
podestà e del partito. Tra le diverse 
attività, organizzò il rancio del po-
polo. Nella sede di piazza Bologni-
ni, ogni giorno, venivano distribuiti 
alimenti per i concittadini indigenti. 
Tali pasti venivano  confezionati 
presso l’ospizio Bolognini. La distri-
buzione veniva affidata alle “donne 
fasciste”, designate dalla respon-
sabile del partito. 
Alla fine del 1937, la parrocchia 
accolse il vescovo in visita pasto-
rale. Molto significativo risulta il 
giudizio finale redatto sul questio-
nario compilato in quella occasio-
ne: “Parrocchia viva, esuberante si 
direbbe. Prevosto attivo, intelligen-
tissimo, zelante ma con impronta 
propria”. Erano operanti parecchie 
congregazioni nonché  tutte le as-
sociazioni di A.C.. Veniva dato conto 
della vita degli oratori (maschile e 
femminile), dei due asili, dell’ospi-
zio e delle scuole di taglio. Impres-
sionante il quadro delle varie feste, 
dei momenti liturgici, delle celebra-
zioni dei sacramenti, delle attività 
quali il canto e le gite ai santuari. 
Mons. Bernareggi, nella sua visita, 
fu invitato ad incontrare i dirigenti e 
il personale delle principali aziende 
della nostra città: il calzificio Ger-
mani alla presenza del direttore 
Lavezzeri, la ditta Felli dove incon-
trò Enrico Felli, allora anche po-
destà, la Sbic del direttore Smith. 
Si recò anche presso le case delle 
suore Orsoline e delle suore della 
Sacra Famiglia che, però, furono 
anche oggetto di una visita pasto-
rale specifica in tempi successivi. 
Anche il bollettino parrocchiale ri-
prendeva la visita pastorale. Ac-
canto alle note liete, evidenziava 
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le negatività riscontrate, quali: il 
ritardo degli adulti alla dottrina, il 
contegno in chiesa poco lodevole 
da parte della gioventù alle messe 
festive, la mancanza di locali adatti 
all’oratorio maschile. Concludeva 
con una esortazione: “Raccogliamo 
i rilievi fatti da mons. vescovo, se-
guiamone i consigli”. 
Sempre dal periodico della parroc-
chia del 1937 possiamo ricavare le 
seguenti informazioni: il comune 
di Seriate contava 8.085 abitanti, 
la parrocchia, invece, si fermava a 
quota 7.767 così suddivisa: “al di là 
del ponte 2.776; al di qua del pon-
te 4.991”. La cascina più numerosa 
era la Casa Lucche con 118 resi-
denti, seguita dalla Cà Campana 
con 110 anime. Lo stallo più af-
follato era quello di via Tragli, uno, 
con 104 residenti; seguiva quello in 
via Sacerdote Parietti con 88. C’era 
anche una famiglia composta da 
22 persone.
Commentando tale situazione, 
qualche tempo dopo, il periodico 
scriveva: “Qualcuno potrebbe ti-
rare la conclusione che bisognerà 
ampliare la Chiesa parrocchiale, e 
costruirne una nuova nei Cascinet-
ti. Invece per la popolazione al di là 
del ponte finirà ad essere troppo 
vasta anche la Madonnina”.  Qual-
che mese dopo, però, aggiunge-
va: “La nuova Chiesa ai Cascinetti 
avrebbe dovuto sorgere quanto 
prima… si sono vagliate le ragioni 
pro e contro e queste hanno avuto 
il sopravvento”.
Nel giugno di quell’anno la parroc-
chia festeggiava il vescovo Ber-
nareggi invitato a Seriate per be-
nedire  la prima pietra del nuovo 
campanile.
Ma nel 1938 il bollettino era co-
stretto a commentare una triste 
notizia: “Quest’anno la mortalità 
dei bambini è impressionante. Nel 
solo mese di luglio ne sono morti 
22… Come si spiega questo fatto 
doloroso? Il bollettino non trova 
una spiegazione, perché non gli 
consta che serpeggi il morbillo, o la 
scarlattina o la tosse canina od al-

tra malattia infantile straordinaria. 
La stessa estate, se non è fresca, 
non è molto più calda degli altri 
anni.” 
A cavallo del terzo e quarto decen-
nio del novecento, Seriate accolse 
nuovi sacerdoti.
Don Andrea Carminati era nato 
a Filago nel 1909. Sacerdote nel 
1933, fu subito inviato, come co-
adiutore parrocchiale, a Bondio-
ne rimanendovi per due anni. Nel 
1935 era a Vertova sempre con 
lo stesso incarico. Nel 1940 era 
a Villasola di Cisano. Nel 1941, 
invece, fu trasferito nella nostra 
parrocchia. Da noi trascorse tutta 
la rimanente parte della sua vita. 
Morì, infatti, a Seriate nel luglio del 
1990. Di don Andrea, la parrocchia 
pubblicò un ampio studio due anni 
fa a cui si rimanda per l’approfon-
dimento circa la generosa figura di 
questo sacerdote così lungamente 
ben operante a Seriate e tutt’ora 
presente nella memoria di tanti 
seriatesi.
Don Luigi Imberti, originario di 
Parre, dove era nato nel 1884, era 
stato ordinato sacerdote nel 1908. 
Da quell’anno fino al 1930 rimase 
a Bagnatica come coadiutore par-
rocchiale. Fu, però, chiamato alle 
armi nel 1916 e destinato alla 3° 
Compagnia Sanità di Milano. Ven-
ne successivamente inviato all’O-
spedale da campo prima a Desen-
zano sul Garda e poi nella zona di 

Valdagno. Fu congedato nel 1919. 
Nel 1930 fu trasferito a Clusone 
dove svolse la funzione di canoni-
co. Nel 1942, infine, era a Comonte 
dapprima come cappellano preso 
il noviziato delle Suore della Sacra 
Famiglia, poi (nel 1945) come cap-
pellano presso l’istituto delle Suo-
re. A Comonte morì nel novembre 
del 1949.
Don Pierino Pandolfi, nato a Seria-
te nel dicembre del 1911, sacerdo-
te nel 1937, prestò la sua attività 
prima a Verdellino, poi (nel 1940) 
ad Almenno S. Salvatore. Sempre 
come coadiutore parrocchiale nel 
1948 era a Trescore dove rimase 
per sei anni. Nel 1954, con lo stesso 
incarico, si fermò per quattro anni a 
Gandino. Nel 1958, invece, era ad 
Albino. Nel 1970 divenne parro-
co a Sant’Antonio d’Adda, località 
della Val San Martino. Nel 1979 fu 
nominato segretario del vicariato 
Calolzio-Caprino. Nel 1985 si ritirò 
presso la parrocchia della Malpen-
sata e poi (nel 1994) a Scanzo. Morì 
nel novembre del 1997. Ai suoi fu-
nerali, celebrati a S.Antonio d’Adda 
parteciparono, commossi e ricono-
scenti, molti suoi ex-parrocchiani. 
La sua salma fu tumulata nel cimi-
tero locale.

1  A.Pesenti: “I contrasti tra il fascismo e la Chiesa nella 
diocesi di Bergamo negli anni 1937-1938” in A.A.V.V.: 
“Chiesa, Azione Cattolica e fascismo nell’Italia setten-
trionale durante il pontificato di Pio XI (1922-1939)”, 
Milano,
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FESTE PARROCCHIALI
dall’11 al 28 Settembre 2014
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Sacerdoti
per la Chiesa

di Bergamo
don Nicola Brevi - Carvico

don Michele Bucherato - Seriate

don Daniele Carminati - Filago

don Andrea Perico - Villa d’Almè

don Paolo Polesana - Bresso - MI

don Christopher Seminati - Urgnano

don Daniele Togni - Presezzo

don Stefano Ubbiali - Arcene
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Mensile della Comunità Parrocchiale di Seriate

 ABBONAMENTO VOCE DI SERIATE
 È possibile fin d’ora rinnovare il proprio abbonamento alla 

Voce di Seriate, presso gli uffici parrocchiali o direttamente dalle 
proprie distributrici di zona. Il costo dell’abbonamento, anche per 

quest’anno, non subirà aumenti, e sarà ancora di 20 euro. 

Per informazioni, defunti, anniversari e compleanni

Uffici, via Venezian 4 - martedì e giovedì 18-19
Tel. 035.29.55.07 - voce@parrocchiaseriate.it

LIBRO SU 
DON LABINDO 
SERUGHETTI
È disponibile presso il sig. Pesenti 
Giuseppe, la biografia di don Labindo 
Serughetti. La pubblicazione, messa 
a disposizione in congruo numero 
gratuitamente dai parenti, potrà 
essere ritirata dal sig. Pesenti in 
piazza Bolognini nei giorni di sabato 
e domenica, a partire da sabato 25 
ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, fino ad 
esaurimento scorte.

NOSTRI FIGLI
IN CIELO
Si avvicina la data per la Santa 
Messa dedicata ai “nostri figli in 
cielo”.
La celebrazione si terrà il
3 novembre, alle ore 10.00
nella cappella del Sacro Cuore, 
adiacente la chiesa parrocchiale di 
Seriate.

PREMIO DELLA 
BONTÀ 2014
Anche quest’anno verrà consegnato il 
“Premo della Bontà - Notte di Natale”; 
le famiglie Capelli invitano i cittadini 
a segnalare persone meritevoli 
che si sono distinte in opere di 
solidarietà e volontariato. Chiunque 
fosse a conoscenza di persone che 
rispondessero a questi requisiti può 
segnalare, fino al 30 Novembre, i 
nominativi a: Giovanna e Mariangela 
Capelli, Via Mons. Carozzi 6 - Seriate
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L’ANGOLO

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavo-
ro”. Sì, magari – reagirà più d’uno – una volta, forse, era 
fondata sul lavoro, almeno in questa parte d’Italia dove 
fino a poco tempo fa la disoccupazione era pressoché 
scomparsa, mentre oggi purtroppo è tornata anche qui 
un’esperienza diffusa e crescente. Chi si trova a vivere 
questa difficile condizione spesso drammatica credo 
che sia arcistufo di ascoltare o leggere discorsi sulla 
crisi economica, sul mercato del lavoro; pur non volen-
do infierire aggiungendomi al coro, in qualche modo so 
già che rischio di farlo. Chi si ritrova senza un impie-
go, suppongo che ricerchi non vaghe prospettive ma 
un reale lavoro degno di questo nome, diritto-dovere 
come lo sono il voto e l’istruzione. Se “lavorare stan-
ca”1, voler lavorare e non potere dev’essere ancor più 
logorante. Prendendo alla lettera le parole dell’articolo 
1, che certo non sono Vangelo, ma formano comunque 
la prima frase della nostra Costituzione (“la più bella 
del mondo” per Roberto Benigni), si comprende che è 
in gioco un fondamento della nostra società: se trema 
il lavoro, tremano l’Italia, la Repubblica, la democrazia. 
È ciò che sta avvenendo?
L’interrogativo mi frulla nel cervello mentre in località 
Bu’, ai confini con Brusaporto, svolto in via Pastrengo. Il 
nome ricorda il comune veronese dove durante la pri-
ma guerra d’indipendenza, nell’aprile del 1848, le trup-
pe piemontesi di Carlo Alberto di Savoia sconfissero 
temporaneamente l’esercito austriaco del marescial-
lo Radetzky, il protagonista della marcia che si suona 
ogni capodanno al concerto di Vienna. È un nome ri-
sorgimentale, patriottico, che ha anch’esso a che fare 
con le fondamenta di questo strano paese che siamo 
noi, “paese di zucchero, terra di miele, paese di terra 
di acqua e di grano...e fuoco sotto la cenere”2 (sóta la 

sènder brasca, alla Gambirasio, speriamo). Osservando 
anche soltanto questa porzione di territorio, ci si rende 
conto che la nostra città di Seriate, considerata in pre-
valenza come centro residenziale, è per molti un luogo 
di lavoro, dove si coltiva, alleva, costruisce, produce, 
vende e si svolgono innumerevoli altri servizi di varia 
natura. Muletti e trattori, campi e capannoni: P&P, Hi-
drotech, Cesi Ismes, Rossini Trading, Gibiesse, Magris 
Group, TecnoInox, Aesys, Iat, Clay Paky. 
In quest’ultima azienda, nata nel 1976 e operante a li-
vello mondiale nel settore dei sistemi di illuminazione 
professionale (dalle discoteche ai concerti agli eventi 
planetari), lavorano centoquaranta persone. Sarà tra 
l’altro una delle realtà produttive locali che verran-
no visitate nel prossimo percorso giovani delle Acli di 
Bergamo dal significativo titolo “Il lavoro ai tempi della 
crisi: eccellenza e creatività”. Della scorsa estate la no-
tizia: “Il colosso Osram rileva Clay Paky: «Si crescerà 
ancora». Accordo fatto con la multinazionale tedesca 
che ha acquisito il 100% dell’azienda di Seriate”3. Leg-
gere quel marchio, Osram, nella pagina di economia del 
quotidiano locale, ha avuto il potere di scacciare mie 
possibili elucubrazioni sulla globalizzazione e sulle re-
lazioni bilaterali italo-tedesche, buttando una mone-
tina nel mio juke-box interiore e schiacciandone i ro-
mantici e nostalgici tasti :
“Lampada Osram, di fronte alla stazione, giornali, car-
toline, le insegne, le reclame, la fila di taxi, la calca so-
pra i tram, annodi il tuo foulard, le otto e dieci...”4

1   Cesare Pavese, “Lavorare stanca” (poesia).
2   Francesco De Gregori, “Tempo reale” (canzone).
3   L’Eco di Bergamo, 9 agosto 2014, p. 12.
4   Claudio Baglioni, “Lampada Osram” (canzone).

a cura di Giovanni Stucchi

Lampada Osram

ESTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE A PREMI “CI STO!”: FESTE PATRONALI 2014

I premi dei numeri vincenti sono ritirabili fino al 30 novembre 2014 presso la segreteria dell’oratorio San 
Giovanni Bosco (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17)

Premio biglietto

1° 
Buono Spesa € 1.000 IPER Seriate più Buono 
Benzina € 500

A 509

2° 
Buono Spesa € 900 IPER Seriate più Buono 
Benzina € 300

A 568

3° 
Collana, bracciale e anello di perle offerto da 
“Orefi ceria Cozzi”

C 949

4° Collier offerto da “Orefi ceria Zambetti” B 820

5° 
Buono Spesa € 250 IPER Seriate
Più Buono argenterie Megal

C 430

6° 
Buono n° 5 massaggi sportivi
Più macchina fotografi ca Panasonic

H 137

7° Quadro offerto da “Bottega del Quadro” E 333

8° Bicicletta offerta da “Cortesi Bici” D 130

9° Buono per acquisto gomme € 100 A 117

10° 
Cena per 2 persone offerta da “Ristorante La 
Faraona”

E 077

Premio biglietto

11° Friggitrice Elettrica Mari Termos Grande G 030

12° 
Buono spesa offerto da “Ortofrutticola Arcoba-
leno”

I 875

13° Cesto offerto da “Macelleria Carminati” L 898

14° 
Vini più sei bicchieri da degustazione offerti da 
“Enoteca e Vineria”

F 956

15° Cornice e orecchini in argento F 741

16° Grill da tavolo più due pentole in vetro B 461

17° Radio CD-Cassette più telo mare C 766

18° Servizio per 6 persone di piatti, posate e tazzine I 769

19° Passaverdure, multi mixer e oliera D 919

20° Servizio bagno e accappatoio più teli spugna C 362

21° Premio a Sorpresa B 598
 



Giobbe  La notte e il suo sole
      Opere di Francesco Betti

D
R

IV
E

P
D

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.

Chiesa del Buon Consiglio
Via Castello - Grumello del Monte (Bg)

18 Ottobre - 16  Novembre 2014

Orari: 
giovedì e venerdì:
dalle ore 18.00 alle ore 21.00

sabato e domenica:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Ingresso libero        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

In col laborazione con


