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EDITORIALE

FESTE PARROCCHIALI SS. REDENTORE

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Festa degli Anniversari
Sacerdoti e Suore
PROGRAMMA
ORE 18.00
S. Messa presieduta da don Piero Paganessi e concelebrata da don Achille
Sana nel loro 50° anniversario di ordinazione sacerdotale.
Ricorderemo anche il 50° di consacrazione religiosa di Suor Sandra, Sr. Rosalba
e della Madre Generale della Sacra Famiglia Sr. Gianfranca.
ORE 19.30
Cena presso il tendone delle feste

Per chi volesse partecipare alla cena le iscrizioni si ricevono
presso gli uffici parrocchiali o la segreteria dell’oratorio San Giovanni Bosco,
entro venerdì 12 settembre.
Il costo della cena è di 15 Euro.

Dallo “spezzare il pane” alla Carità
a cura di Don Gino

Legare i gesti di culto con la concretezza della vita
è da sempre un impegno dei cristiani, e certamente
fatica. Dare senso alla Domenica con la Messa non
ci costa molto, non si pone come un una problema
forte. Ma uscire dalla chiesa con la coscienza che
la mia messa assumerà senso solo se la lego alla
concretezza di una vita bella, questo non passa ancora con facilità nella cultura dei cristiani. Diamo un
nome di sintesi ai gesti concreti, alla vita bella di cui
parlavamo: li chiamiamo carità.
Questa esigenza di legare la liturgia alla carità intesa non solo nel significato classico del sostenere il
povero, ma anche nel dare migliore qualità anche ai
rapporti ordinari con gli altri e anche con noi stessi,
mi pare sia emersa anche dall’intervento del nostro Vescovo nell’assemblea coi preti nel mese di
giugno. Vorrebbe quest’anno chiedere alle comunità cristiane di impegnarsi con maggior risorse a
educarsi a questo legame: liturgia e carità, culto e
vita, tempio e tempo. Mentre scrivo non ho ancora la sua lettera annuale che sembra sia proprio su
questo tema.
Però ho con me un intervento intitolato proprio
“liturgia e carità” tenuto da Luciano Manicardi su
questo argomento.
Provo a riportare qualche passaggio, per iniziare
anche noi l’anno pastorale con il proposito di insistere in modo particolare sull’educazione a vivere la
messa e la vita in stretto collegamento.
All’inizio dice: “Se la liturgia si scinde dal piano della
carità vissuta, diviene fine a se stessa, autoreferenziale e si sacralizza, cioè entra nello spazio arcano del sacro dominato dalla paura e dal fascino,
non invece, come nel culto cristiano, dalla fiducia e
dalla relazione”.
Tento di dare una mia spiegazione a questa affermazione, con tutti i limiti che può avere. Il concetto
di liturgia descritto con queste parole da Manicardi
ha come sottofondo una visione e concezione di un
Dio che “pretende” da me quel gesto di culto, cercherò di curarlo anche bene, ma non perché la liturgia mi è indispensabile per rispondere in modo
esauriente all’amore che Dio mi dà, ma perché è
un Dio che pretende questo ed esco contento dalla
celebrazione continuando però a vivere come se la
mia vita non avesse nessuno legame con ciò che ho
celebrato. Non è così!

Manicardi però interviene anche sul modo di far carità, perché possa avere un legame con la liturgia.
Dice: “Al tempo stesso, se la vita cristiana non può
essere ridotta a vita ritualizzata, la prassi quotidiana
di carità non deve dimenticare il suo legame organico con la liturgia perché se se ne scinde, anch’essa
si assolutizza, e cade nel protagonismo della carità,
si scinde dal fondamento dalla carità cristiana che
è l’amore di Dio, di cui cioè Dio è soggetto e autore,
perde la sua sacra mentalità e diviene organizzazione della carità, filantropia, managerialità del bene,
assistenza sociale, burocrazia del servizio.”
Questa affermazione può illuminare forse quelle
domande che qualche volta ci facciamo: che differenza esiste tra un non credente che fa del bene e
un credente?
Io rispondo un po’ a braccio cercando di sintetizzare quanto detto da Manicardi sopra: il credente fa
carità partendo dalla liturgia, partendo da una coscienza celebrata, che è lui il primo ad essere stato
amato da Dio. Per cui il suo gesto caritativo diventa
necessario come risposta.
Un’ultima annotazione che vorrei sottolineare di
questo intervento di Manicardi che mi ha colpito per
la sua originalità di interpretazione.
Una interpretazione originale ma oggettiva perché
di fatto l’avvenimento è capitato davvero così.
Sto parlando dei due di Emmaus; lungo la strada di
fatto stanno vivendo una esperienza di divisione,
quindi un atteggiamento anti caritativo: si sono divisi dalla comunità, sono divisi dalla discussione che
avviene fra loro lungo la via, sono divisi da Gesù, il
maestro che li ha delusi e quando lo incontrano non
lo riconoscono.
Nella locanda di Emmaus, seduti a tavola, Gesù “divide il pane”, lo spezza. I due discepoli lo riconoscono
con questa “divisione del pane” si ricompone l’unità tra loro due, con Gesù e con il resto della comunità che raggiungono per annunciare di aver visto
il Signore e di averlo riconosciuto nello “spezzare
il pane”. Da una divisione del pane rinasce l’unità.
Questo è il legame tra l’Eucarestia e la Carità. È l’impegno che ci proponiamo per quest’anno. Dalla partecipazione “allo spezzare il pane” (S. Messa), riesca
una comunione più vera tra noi.
NOTA: Luciano Manicardi – Monaco di Bose
Rel: Liturgia e carità “… l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane”
“ La relazione si può trovare presso la Caritas diocesana”
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TEMA

INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI
MONS. LUIGI ROSSONI - ARCIPRETE
Via Venezian 2 - 035.300391 - luigirossoni@tiscali.it
Colloqui e Confessioni: Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 - Chiesa Parrocchiale

CALENDARIO
PARROCCHIALE
SET

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

11
gio

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

SET

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

12
ven

SET

Nona CAMMINATA INSIEME - Oratorio - Vie cittadine - Municipio
ore 09:30 - 10:45
Ci sto con gli altri - Piazza Alebardi - ore 11 - 11:30
Santa Messa con le Associazioni di Volontariato - Chiesa
Parrocchiale - ore 11:30 - 12:30
Pranzo delle Associazioni di Volontariato - Area Ristorazione |
Oratorio - ore 12:45 - 14
Corteo Storico e XXV Palio degli Asini - Asinodromo | Oratorio
ore 15:30 - 17
Celebrazione del Battesimo - Chiesa Parrocchiale - ore 16 - 17
Laboratori e Giochi per i più piccoli - Area Palco | Oratorio
ore 17 - 19
Concelebrazione per il 50° di sacerdozio di don Piero
Chiesa Parrocchiale - ore 18 - 19:15
Cena in occasione del 50° di sacerdozio di don Piero
Area Ristorazione | Oratorio - ore 19:30 - 21

DON MATHIEU FAYE - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via Cattaneo 7, Bergamo - 035.0931211 - mathmf@yahoo.fr
PADRE ROSTISLAV - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via dei Tasca 36 - 035.294021 - rostkol@gmail.com
UFFICI PARROCCHIALI
per Sante Messe, Certificati, Archivio Parrocchiale, Prenotazione e Affitto
Strutture - via Venezian 4 - 035.295507 - info@parrocchiaseriate.it
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00 (luglio e agosto solo la mattina)
SACRISTA LEANDRO PIROVANO
via Del Fabbro 20 - 035.290127 - leandro.pirovano@alice.it
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
centro di riferimento per la Pastorale Giovanile
aperto tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 23.30
via mons. Carozzi 19 - 035.294048 - oratorio.seriate@tiscali.it
Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.00
CENTRO PASTORALE GIOVANNI XXIII - ZONA RISVEGLIO
aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 24.00
le chiese dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30
via Po 25 - 035.299709
Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.00
CENTRO PASTORALE DI ZONA SERENA
via Buonarroti 17/B - 035.294256 - zonaserena@parrocchiaseriate.it
CENTRO PASTORALE DI SAN GIUSEPPE
aperto il sabato per la catechesi e dalle 21 alle 23 - via Marconi 93
Per prenotazione spazi: Sveva 035.302474
CENTRO FAMIGLIA DI COMONTE
aperto il sabato dalle 20.30 alle 23.00 e la domenica dalle 14.00 alle 19.00
via Dolomiti 16 - 035.297557
CENTRO PRIMO ASCOLTO E COINVOLGIMENTO
Via Del Fabbro 18 - 035.290249 - seriatecaritas@teletu.it
per primo ascolto e progetti da concordare: mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
per aiuti concordati: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30
CAV - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Via Del Fabbro 4 - 331.3170597 - everosso@alice.it
giovedì e sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
via Mons. Carozzi 7 - Tel. 035 29.55.01
ASILO BOLOGNINI
via C. Battisti 8 - Tel. 035 4236736
SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA - COMONTE
Tel. 035 29.72.27 - Fax 035 29.22.035 - scuola@istitutosacrafamigliabg.it
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SACRA FAMIGLIA”
Via B. Colleoni 8/A - Tel. 035 296 100 - Fax 035 2922014
infanzia@istitutosacrafamigliabg.it
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Rinfresco di Inaugurazione Mostra “RADICI”
Corridoio | Oratorio - ore 18 - 19
Ci siamo stati… - Area Ristorazione | Oratorio - ore 19 - 20:30
DONKEYS FOREVER in concerto - Area Palco | Oratorio
ore 20:45 - 23
Desinar ai tempi de lo Palio - Area Soft | Oratorio - ore 20 - 22
Spettacoli Rinascimentali - Area Palco | Oratorio - ore 20:30 - 23

14
dom

SET

15
lun
SET

16
mar
SET

18
gio

19
ven
SET

20
sab

Spettacolo GIUSEPPE & ANGELO - Gli inventori della buona
morte - Parco di Villa Ambiveri - ore 20:45 - 22:15

SET

13
sab

SET

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

SET

21
dom

Il prossimo numero uscirà venerdì 24 ottobre
Articoli, Foto, Appuntamenti, Auguri devono pervenire
in redazione entro domenica 12 ottobre
Necrologi devono pervenire in redazione entro mercoledì 8 ottobre
“VOCE DI SERIATE”
Mensile della Comunità Parrocchiale del SS. Redentore
SETTEMBRE 2014 - N° 7 - 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.

Animali della Fattoria - Giardino | Oratorio - ore 09 - 18
Celebrazione Anniversari di Matrimonio - Chiesa Parrocchiale
ore 10 - 11
Laboratori didattici - Area Palco | Oratorio - ore 10 - 11
Mercatino Country e Prodotti Tipici - Ingresso | Oratorio
ore 10 - 18:30
Adunata Equestre - Asinodromo | Oratorio - ore 11 - 15
Pranzo degli Anniversari di Matrimonio
Area Ristorazione | Oratorio - ore 12:30 - 13:45
Battesimo delle Sella - Asinodromo | Oratorio - ore 15 - 18
MISMOUNTAIN BOYS in Concerto - Area Palco | Oratorio
ore 15 - 18
Stage Gratuiti di Ballo Country - Area Palco | Oratorio - ore 15 - 18
Celebrazione del Battesimo - Chiesa Parrocchiale - ore 16 - 17
The Best Dog in Seriate - Oratorio - Campo da Calcio - ore 16 - 17:30
Mungiamo - Giardino | Oratorio - ore 17:30
Ballo liscio - Area Palco | Oratorio - ore 20:30 - 23

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

OTT

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

OTT

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

OTT

Incontro dei Genitori | Ragazzi II Elementare - Teatro Aurora
ore 20:45 - 21:45

OTT

Consiglio Caritas - Sala della Comunità mons. Ferdinando
ore 20:45 - 22:45
Incontro dei Genitori | Ragazzi III Elementare - Teatro Aurora
ore 20:45 - 21:45

OTT

Incontro dei Genitori | Ragazzi IV e V Elementare
Teatro Aurora - ore 20:45 - 21:45

OTT

Lectio Divina - Oratorio san Giovanni Bosco -ore 18:15 - 18:45
Incontro dei Genitori | Ragazzi I Media - Teatro Aurora
ore 20:45 - 21:45

OTT

Incontro dei Genitori | Ragazzi II Media - Teatro Aurora
ore 20:45 - 21:45

OTT

Apertura anno catechistico e mandato ai catechisti
Chiesa Parrocchiale
Pellegrinaggio Parrocchiale - ore 14 - 19

29
lun
03
ven
05
dom
06
lun
07
mar
08
mer
09
gio
10
ven
12
dom
OTT

“Ci Sto!” Ma alcune volte… - Chiesa Madonna Buon Consiglio
ore 20:45 - 22

14
mar

SET

Incontro dei Genitori | I Elementare - Teatro Aurora
ore 20:45 - 21:45
Incontro dei Genitori | III Media e Adolescenti - Teatro Aurora
ore 20:45 - 21:45

Spettacolo Teatrale: IL DRAGO - Teatro Aurora
ore 20:45 - 22:15

OTT

Mons. Angelo Paravisi - Teatro Aurora
ore 20:45 - 22:30

OTT

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

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

OTT

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

OTT

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

23
mar
25
gio
26
ven
SET

Io Ci Sto… nella Chiesa! - Chiesa Parrocchiale - ore 18 - 18:30
Aperitivo per tutti i Collaboratori Parrocchiali
Area Palco | Oratorio - ore 18:45 - 19:30
Cena per tutti i Collaboratori Parrocchiali
Area Ristorazione | Oratorio - ore 19:30 - 22

Animali della Fattoria - Giardino | Oratorio - ore 15 - 23:30
Mercatino Country e Prodotti Tipici - Ingresso | Oratorio
ore 15 - 23:30
Corteo e Raduno Auto Americane - Area Soft | Oratorio
ore 19:30 - 23:30
Battesimo delle Sella - Asinodromo | Oratorio - ore 20 - 22
RIDE YOUR FREEDOM - Asinodromo | Oratorio - ore 20 - 20:30
Gara di Ballo Country e Stage Gratuiti - Area Palco | Oratorio
ore 20:30 - 21:30
MISMOUNTAIN BOYS in Concerto - Area Palco | Oratorio
ore 21 - 23:30

SET

SET

SET

Adorazione Eucaristica “Ci Sto!” - Chiesa Parrocchiale
ore 20:45 - 22

Mercatino Country e Prodotti Tipici - Ingresso | Oratorio - ore 19 - 23
Corteo e Raduno Moto Americane - Ingresso | Oratorio - ore 20 - 23
LUIGI “Grechi” DE GREGORI in concerto - Area Palco | Oratorio
ore 20:30 - 23:30

27
sab
SET

28
dom

Cena Società Sportive - Area Ristorazione | Oratorio - ore 19:30 - 22
ARLECCHINO BERGAMASCO - Area Palco | Oratorio - ore 20:30 - 22:30
Santa Messa con Celebrazione dell’Unzione degli Infermi
Chiesa Parrocchiale - ore 15 - 16
Amministrazione Comunale VS Parrocchia
Campo da Calcio | Oratorio - ore 19 - 20:30
Ballo liscio - Area Palco | Oratorio - ore 20:30 - 23:30
Sesta PEDALATA INSIEME - Oratorio - ore 09:30 - 10:45
Celebrazione del Battesimo - Chiesa Parrocchiale- ore 10 - 11
Consegna Onoreficienze Crocerossa
Biblioteca “Giacinto Gambirasio” - ore 10:30 - 11
Parata per il 40° di fondazione della CRI sezione di Seriate
Biblioteca “Giacinto Gambirasio” - Chiesa Parrocchiale - ore 11 - 11:30
Messa per il 40° di fondazione della CRI sezione di Seriate con
benedizione Nuova Ambulanza - Chiesa Parrocchiale
ore 11:30 - 12:30
Impara l’Arte e mettila da parte - Ingresso | Oratorio - ore 12 - 23
Processione del Santissimo Redentore
Chiesa Parrocchiale e Vie Limitrofe - ore 17 - 18
Solenne Concelebrazione del Santissimo Redentore
Chiesa Parrocchiale e Vie Limitrofe - ore 17 - 18
CORO DELLE DUE VALLI in Concerto - Area Palco | Oratorio
ore 20:30 - 23
Estrazione Sottoscrizione a Premi
Area Ristorazione | Oratorio - 22:30 - 23

15
mer
16
gio
19
dom
20
lun
23
gio

Il presente calendario è aggiornato alla data di stampa
del bollettino. Per eventuali nuovi appuntamenti, variazioni e ulteriori dettagli si può consultare il “Foglio
settimanale degli avvisi” distribuito al termine delle
celebrazioni Domenicali o www.parrocchiaseriate.it.
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GIUGNO-AGOSTO 2014

Turni farmacie

Anagrafe parrocchiale
DEFUNTI
65 Colombi Pierino di anni 79
66 Fratus G. Franco di anni 76
67 Zani Maria di anni 92
68 Gavazzi Adriano di anni 60
69 Zanga Mario di anni 89
70 Donadoni Giovanni di anni 81
71 Mazzoleni Bianca Maria di anni 87
72 Camozzini Giovanni di anni 79
73 Galbignani Enrichetta di anni 81
74 Franchetti Bruna di anni 49
75 Ranica Teresa di anni 72
76 Arrigoni Rosa di anni 76
77 Valenti Elisa Carola di anni 89
78 Bonetti Clara di anni 53
79 Pezzotta Rosa Clementina di anni 85
80 Angarano Felicia di anni 103
81 Mazzoleni Rosina di anni 95
82 Belotti Ines Antonia di anni 84

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Farina Martino di anni 85
Gelmini Giuseppe di anni 90
Villa Vincenzo di anni 79
Russo Sergio di anni 53
Armanni Elvira di anni 75
Fanin Effre di anni 64
Carlessi Giuseppina di anni 88
Salvetti Marco di anni 50
Battaglia Maria Antonietta di anni 82
Sala Anna di anni 96
Bandini Bruna di anni 88
Parini Licinio di anni 61
Mazzola Mausa di anni 78
Tripiciano Rosa di anni 85
Federici Adelina di anni 82
Agostinelli Tomaso di anni 84
Ambrosini Angelo di anni 75

MATRIMONI
8 Rozzoni Matteo con Velardo Valeria il 7 giugno
9 De Muzio Michelangelo con Capelli Paola il 20 giugno
10 Gualandris Jury con Caslini Cassandra il 21 giugno
11 Lecchi Nicola con Spinozzi Giulia il 23 giugno
12 Cella Paolo con Corti Claudia il 27 giugno
13 Pievani Stefano con Leone Daniela Mariarca il 19 luglio
14 Orio Andrea con Cortesi Monica Angela Maria Serena il 26 luglio
15 Brevi Gabriele con Piccinelli Sara il 1 agosto
16 Del Fabbro Claudio con Marincola Valentina il 9 agosto
BATTESIMI
52 Fusini Roberto di Claudio e Lumina Barbara
53 Garletti Leonardo di Carlo e Poloni Veronica
54 Bosco Flavio di Giandomenico e Picariello Daniela Tindaa
55 Pelis Francesca di Massimiliano e Trotti Chiara
56 Pedrali Francesco di Luca e Esposito Maria
57 Ardigò Giulio di Roberto e Vavassori Rossana
58 Nai Christian di Giancarlo e Franzone Emanuela
59 Sartirani Vittoria Livia di Andrea e Bussini Cinzia Dania
60 Sartirani Mattia Andrea di Andrea e Bussini Cinzia Dania
61 Allegrini Gloria di Stefano e Guerini Iride Maria
62 Kalivaci Simone di Emilyan e Cafay Cezarina
63 Armellini Selene di Diego e Gamberoni Elena
64 Pecis Tommaso di Luca e Lollio Barbara
65 Longhi Nicole di Matteo e Riccò Simona
66 Cerliani Riccardo di Angelo e Cucchi Roberta

Albo della bontà

ORARI SANTE MESSE

7 settembre
(domenica)

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

14 settembre
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE 2 (presso IPER Seriate)
Orario 9,00 - 13,00 14,30 - 19,00
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N. N. (2013)
Zanetti Attilio
Ronzoni Lucia in Stefanelli
Gatti Giuseppe
Fratus G. Franco
N. N. in memoria
De Marco Giuliana
Zanga Mario
N. N.
Donadoni Giovanni
Pelliccioli

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
lunedì - martedì - giovedì: 9.00
mercoledì - venerdì: 17.00
· Chiesa Santo Giovanni XXIII
zona Risveglio, via Po 25
da lunedì a venerdì: 17.30

21 settembre
(domenica)

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

28 settembre
(domenica)

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

4-5 ottobre
(sabato-domenica)

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

5 ottobre
(domenica)

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

11-12 ottobre
(sabato-domenica)

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

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

12 ottobre
(domenica)

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

· Cappella del Cimitero (luglio-agosto)
mercoledì: 20.00

19 ottobre
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE 2 (presso IPER Seriate)
Orario 9,00 – 13,00 14,30 – 19,00

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.

Galbignani Enrichetta
Ongarato Felicia
N. N.
M. F.
Bonetti Clara in Dal Col
Mastini Anna
Battaglia Maria Antonietta in Ginnaio
Mazzola Mausa
Fanin Effrem
N. N.
Ambrosini Angelo

· Chiesa Madonna del Buon Consiglio
zona Serena, via Chiesa Vecchia 2
martedì: 20.30

· 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

Gruppo Devozione
alla Divina Misericordia

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

Pensiero di suor Faustina

Un sentito grazie per la vostra generosità

200.00
100.00
200.00
350.00
120.00
200.00
300.00
150.00
200.00
70.00
50.00

· Chiesa Maria Madre della Chiesa
zona Serena, via Fantoni 13
da lunedì a venerdì: 17.30, tranne il martedì che
viene celebrata alle 20.30 al Buon Consiglio

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

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

IN MEMORIA
Opere Parrocchiali
50.00
Opere Parrocchiali
40.00
Opere Parrocchiali
300.00
N. N. Per i nostri cari defunti
500.00
Opere Parrocchiali
150.00
Per i nostri defunti
1000.00
e per opere Parrocchiali
S. Messe in memoria
200.00
famiglia Resta-Suardi
Opere Parrocchiali
320.00
Off. Casa di Riposo per Profughi IRAQ 90.00

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

200.00
100.00
200.00
400.00
150.00
100.00
100.00
100.00
200.00
150.00
150.00

Quando sono caduta nuovamente nello stesso errore, nonostante il proposito sincero, sebbene la caduta fosse una piccola
imperfezione e piuttosto involontaria, ho provato nell’anima un
dolore così vivo, che ho interrotto la mia occupazione e sono
andata per un momento in cappella; mi sono gettata ai piedi
di Gesù, chiedendo perdono al Signore con amore e con grande
afflizione, tanto più vergognosa in quanto la mattina, parlando
con Lui dopo la santa Comunione, Gli avevo promesso fedeltà.
Allora udii queste parole: «Se non ci fosse stata quella piccola
imperfezione, non saresti venuta da Me. Sappi che ogni volta
che vieni da Me umiliandoti e chiedendo perdono, Io riverso
sulla tua anima una enorme quantità di grazie; la tua imperfezione scompare dai miei occhi e vedo soltanto il tuo amore e la
tua umiltà. Non perdi nulla, ma guadagni molto...».
( IV quad. 1293)

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

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

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

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.
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ASSOCIAZIONI

RIFLESSIONE

1999-2014. A ricordo del 15°
anno della fondazione AVO di Seriate

Lacrime di gioia

a cura dell’Associazione Volontari Ospedalieri di Seriate-Trescore

Ci ritroviamo oggi, all’altare del Signore della parrocchia di Sotto il
Monte per celebrare il 15° anno di
fondazione della nostra AVO di Seriate. Nella gioia ripensiamo al cammino percorso fatto di memoria e
di testimonianza: memoria di giorni
lieti, di avvenimenti toccanti, di impegno costante e di testimonianza
dello spirito che ci anima nel servizio
che offriamo con umiltà e tanta dedizione ai degenti dell’Ospedale Bolognini, della Casa di Riposo di Seriate,
dell’Ospedale S. Isidoro di Trescore,
della Casa Alzheimer di Gazzaniga,
dei C.P.S. di Trescore e di Sarnico.

Un cammino nato da un progetto al
quale abbiano aderito con entusiasmo e senso del dovere, consapevoli che la malattia non è un’interruzione di vita, ma seppur disagiata
e sofferta, è vita portatrice di diritti,
doveri e valori. Trasformati nei gesti
e nel sentire dall’intensa esperienza
vissuta, non possiamo che essere
fieri di questi quindici anni di concreta e fattiva presenza, nell’orgoglio
che scaturisce dal prezioso incontro
tra la fragile ma ricca umanità del
volontario AVO e il complesso, delicato mondo del malato, guardato
nelle piaghe della sua sofferenza,

Sandra
e Fulvio

abbracciato nella sua inesausta richiesta di ascolto, comprensione,
accompagnamento.
Reciprocità questa che ci impegnamo a costruire e rinnovare, nella
certezza che il nostro “esserci” è
segno di speranza che unisce ed
affratella, e nell’auspicio, partecipato e vero, di continuare a proporci
come “compagni di viaggio” capaci
di bene e attenti ai valori che non
tramontano.
Un cammino che oggi affidiamo alla
protezione, alla benedizione e alla
santità del nostro carissimo Papa
Giovanni XXIII.

La Maria…

63°anniversario
di matrimonio

Seriate 29 settembre 2014
“Con i vostro amore ci avete insegnato il valore della vita...
auguri per il vostro 63° anniversario di matrimonio.
Figli, nipoti, generi e pronipoti.

8 | VOCE DI SERIATE | SETTEMBRE2014

90 anni

e il giorno migliore
è sempre domani,
auguri dai 26 nipoti

a cura di Fabio Allegrini

GAUDIUM et spes (costituzione apostolica del “Vaticano II”)… Evangelii GAUDIUM (esortazione di
Papa Francesco)…
Questi titoli di documenti ecclesiali, oltre a denotare
una straordinaria continuità di pensiero (a quanto
pare contrastando chi sostenga che Papa Francesco è un rivoluzionario e, per analogia, la c.d. “ermeneutica della rottura”) non fanno altro che porre
l’attenzione sulla parola “gaudio”; ovvero “gioia”,
“allegria”. Almeno nel titolo.
Ma cosa avranno mai questi cattolici da essere
contenti?
Li uccidono e li cacciano dalle loro case in Iraq (recenti fatti legati all’Isis, auto-proclamato califfato
islamico). Non vanno d’accordo col mondo: aborto,
eutanasia, teorie gender, società liquida, famiglie
a pezzi (litigi, contrasti, separazioni, divorzi). Insomma tutte cose che con la mentalità cattolica (e
quindi col pensiero di Dio, cui essa si accorda) non
fanno molto rima… e sono pure parte della cultura
dominante; per altro, in alcuni casi, poco avvezza al
confronto.
E le cose, centinaia di anni fa, non erano tanto
diverse… Un grande santo, che il prossimo anno
spegnerà “200 candeline” (nato il 16 agosto 1815)
- il mitico San Giovanni Bosco - continuava a dire
ai propri ragazzi “state ALLEGRI, ma non fate peccato” (così come un altro precedente: San Filippo
Neri). E tutto questo mentre infuriava una specie
di lotta tra lo Stato Piemontese e la Chiesa Cattolica: beni sequestrati; vescovi in esilio, in carcere,
etc. etc. Per chi sia interessato al periodo, consiglio
“uno a caso” dei libri di Angela Pellicciari o “Controstoria” di mons. Luigi Negri, Arcivescovo di Ferrara.
Un’intervista del dicembre 2012, del quotidiano
on-line “Tempi” al grande sociologo Massimo Introvigne, ha fatto emergere che nel mondo muore
un cristiano ogni 5 minuti. Praticamente quando
avrete finito di leggere questo articolo (bontà mia,
cercherò di essere stringato…), di cristiani ne saranno morti almeno una mezza dozzina… E le stime attuali, visti i recenti fatti, suppongo siano in
rialzo.
Allora, come conciliare il “gaudio” con la realtà del
mondo?
Una chiave di lettura ce la dà proprio Papa Francesco, sull’esortazione citata ad inizio articolo: “[…]
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera

di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si
lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato,
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia
[…]”.
Si, ma perché? Interpreto liberamente io: perché
anche quando ci “scaricano” tutti, se abbiamo fede,
sappiamo che ci sono sempre Cristo e la sua SS.
Madre a tenerci per mano e ad asciugarci le lacrime.
Perché se seguiamo la “pista” di Gesù, sappiamo in quanto è tracciata da Dio (nostro profondissimo
conoscitore: ci ha creato Lui!) - che viviamo meglio!
Nonostante tutto! Quante volte infatti ci sentiamo
bene quando, tipo San Paolo, combattiamo una
buona battaglia, anche si tratti di litigare con “mezzo mondo”. Quanto male ci si sente, invece, quando
si contravviene alle regole di Dio? Questa è la logica
dei Santi; quella dei Servi di Dio e dei testimoni della
fede. Che più si “scontrano” con la realtà del mondo
e più… si sentono a posto con la coscienza… sorridendo.
“””[…] Di conseguenza, un evangelizzatore non
dovrebbe avere costantemente una faccia da funerale […]””. “”[…] Ci sono cristiani che sembrano
avere uno stile di Quaresima senza Pasqua […]”
“”[…] Però riconosco che la gioia non si vive allo
stesso modo in tutte la tappe e circostanze della
vita, a volte molto dure. Si adatta e si trasforma, e
sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce
che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato, al di là di tutto […]””. Parola di Papa
Francesco (Evangelii Gaudium).
Senza sorriso sulla bocca (e quanto pochi, di sorrisi,
se ne incontrano in chiesa, o fuori da essa, pronti
ad avvolgerci) non si è testimoni e non si evangelizza - principale scopo della Chiesa attuale (“Chiesa
in uscita missionaria”: sempre Papa Francesco). Ma
che non sia un sorriso “sciocco” (allegri sempre, anche senza motivo). Ma uno che conosca le difficoltà
di rapporto col mondo attuale e sia conscio di dover sempre combattere la “buona battaglia”; sulla
scorta dell’esempio di San Francesco, San Giovanni
Bosco, Padre Pio e di tanti altri santi che sì, ridevano e scherzavano; ma che pure, quando si trattava
di essere seri e “fare un po’ i duri”, non si tiravano di
certo indietro. Così, come per altro fa il Papa.
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L’eco del CRE di Seriate
a cura di Alessio Arnoldi & Matteo Devoti

“Navigando sulla zattera…”, recita
il tormentone del Cre che anche
quest’anno giunge al termine. E
noi, pensando ai viaggi di Gulliver,
come piccoli marinai, abbiamo avuto un “bel navigare” tra giochi, canti, balli, laboratori, classifiche. Né la
batosta mondiale e le improvvise
bombe d’acqua che ci nascondevano il sole sopra Seriate hanno potuto smorzare lo spirito di gruppo
e la libertà di espressione che sfavillava sul volto di ciascuno di noi
del terzo ciclo (delle medie). Beh, si,
all’oratorio “don Bosco”, l’eliminazione dell’Italia ha un po’ sconvolto
l’equilibrio tra noi ragazzi (ahahaha)
più di quelli degli altri cicli (quarte
e quinte elementari all’oratorio di
Paderno e prima, seconda e terza
elementare alla “Battisti”), ma il
“Piano Terra” (tema del Cre 2014)
e quel “venne ad abitare in mezzo a
noi” ci ha convinti.
La cosa bella è che il Signore ha
scelto di abitare con noi, quindi vuol
dire che ci vuol bene e che ha scelto
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proprio la Terra come casa 24 ore
su 24, anche se talvolta si perde
una partita o piove troppo.
I laboratori, sul primo piano, anche
se di poche ore per due giorni alla
settimana, ci hanno lasciato a bocca aperta per la vasta scelta e l’ottima preparazione degli operatori: in
quello di falegnameria si costruivano case per uccelli, in quello di teatro si recitavano copioni, in quello di
orecchini… è di facile intuizione ma
qualcuno sosteneva che erano difficili da costruire, in quello di cucina
si preparavano e degustavano prodotti di alta qualità. E ancora: case
di cartone, fotografia, giardinaggio,
candele, trampoli e taglia e cuci. Ma
la vera innovazione di quest’anno è
stato il laboratorio multimediale
dove abbiamo realizzato videoclip,
spot, TG in miniatura, interviste,
un sito internet, una prima pagina di giornale e roba simile utilizzando videocamere e computer,
ci siamo costruiti un set, abbiamo
sperimentato effetti cinematogra-

fici come il chroma key e software
per la scrittura di storyboard, per il
montaggio e la post-produzione.
Dal piano terra al primo piano
dell’oratorio c’è solo una rampa di
scale ma con quel viavai sembravano le scale di Cornelis Escher.
Con questo non è che siamo rimasti sempre chiusi lì. Siamo usciti.
Abbiamo camminato e sudato sul
monte Zucco e sul Poieto esplorando le bellezze della montagna
e della natura, mangiando deliziosi
panini al prosciutto e rilassandoci
sotto l’ombra degli alberi, oppure
(tra un acquazzone e l’altro) al sole,
abbronzandoci e talvolta scottandoci…
Altre due uscite, invece, sono state al parco acquatico “Le Vele” a
S. Gervasio Bresciano (non stiamo
facendo pubblicità!). Tra getti d’acqua, scivoli ed enormi piscine ci
siamo divertiti tantissimo anche se
c’era moltissima gente che non si
notava per la grandezza del luogo,
oops… del Piano Terra.
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CRE? Sì, grazie!
a cura di Casella Paola

Quando don Marco, in primavera, mi ha chiesto cosa
avrei fatto quest’estate al CRE, gli ho risposto che
avrei ceduto volentieri il testimone a nuove mamme
(magari anche più giovani... visto l’età della sottoscritta...), volenterose di mettere il loro prezioso tempo a
disposizione dei pargoli/e e dei fanciulli/e della nostra
comunità.
Per tutta risposta il don mi ha proposto di fare il laboratorio di orecchini all’uncinetto e, malgrado l’ansia
da prestazione, non ho potuto rifiutare la sfida di insegnare alle nuove generazioni, altamente tecnologiche,
quest’arte arcaica ma al contempo sempre attuale.
Ho cominciato, perciò, a compilare una lista per l’acquisto del materiale, che poi ho trasmesso alle efficientissime segretarie dell’oratorio, alle quali va tutta la mia
gratitudine per l’indispensabile contributo.
Dopo diverse riunioni, che hanno coinvolto il gruppo di
mamme e papà dei laboratori, abbiamo incominciato
la rocambolesca avventura del CRE, la quale ogni anno
comporta un grande dispendio di energie ampiamente
ricompensato da tutte quelle belle esperienze che solo
questa avventura può regalarti.
E allora come non ricordare l’impegno delle ragazze e
di alcuni ragazzi nel realizzare i propri orecchini, sbizzarrendosi con la loro fantasia nonostante la tentazione di mollare quando sembrava un’impresa ardua.
Un grazie va agli animatori di laboratorio che mi sono
stati accanto con grande disponibilità e cortesia, ma
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anche a tutti gli animatori del CRE numerosissimi e capaci di destreggiarsi con le “piccole pesti”.
E per ultimo, non per ordine d’importanza, un pensiero
va a tutte le mamme e a tutti i papà che si sono instancabilmente prodigati in tutte le varie mansioni che,
di volta in volta, si sono rese necessarie per la buona
riuscita del CRE.
Ringrazio il Signore perché anche attraverso questa
preziosa e gioiosa esperienza mi ha fatto scoprire
quanto siano belli quei momenti vissuti insieme.
E se in un primo momento sono stata reticente, oggi
sono contenta di aver risposto: CRE? Sì, grazie!
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sterischi seriatesi
FARMACIA APERTA DI
DOMENICA

È domenica mattina, le farmacie
sono chiuse. Per qualche stretta
necessità di medicinali e simili c’è la
farmacia di turno in qualche comune nelle vicinanze. Di certo non raggiungibile a piedi. È un problema alla
domenica la ricerca di una farmacia: c’è stato un piccolo infortunio
in casa e servono lasonil e bende;
qualche linea di febbre improvvisa
alla bambina: e non c’è la tachipirina; per un improvvido mal di denti
e mal di testa non c’è in casa l’aspirina: pota, quando serve la ghè
mai. Ci vuole la farmacia. È domenica mattina: sono chiuse. Ma dal 1°
settembre si sbrina anche questo
luogo comune: dal 1° settembre, in
realtà da domenica 7 settembre, la
Farmacia Centrale di Seriate è aperta. “Apriamo dalle 8.30 alle 12.30informa la titolare Maria Pinetti- per
dare un ulteriore servizio ai cittadini.

È un esperimento da settembre a
maggio. L’apertura è consentita dalla normativa specifica per le farmacie in vigore da un paio di anni: prima
di questa norma non sarebbe stato
possibile essere aperti alla domenica”. La Farmacia Centrale si trova
in posizione strategica nella città, in
riva al fiume Serio, in Piazza Giovanni XXIII sulla quale prospetta anche
la chiesa parrocchiale. E proprio il
flusso di persone che vanno a Messa potrebbe essere interessato a
questo servizio. Altro obiettivo della
dottoressa Pinetti è “cercare di dare
più senso al centro storico di Seriate
impoverito di attività e di frequentazioni. Noi ne siamo parte; siamo
la farmacia più centrale al paese e
ci sembra giusto questo sforzo organizzativo con il nostro personale”.
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DIOSSIÙ

Diossiù a la Madòna de Careàs: con
questo motto più di 70 persone,
per lo più seriatesi, hanno trottato
a piedi per 32km da Seriate a Caravaggio. La bella giornata si è svolta
come al solito: passeggiata (qualcuno però è arrivato in macchina
fino a qualche kilometro da Caravaggio), foto ricordo, Santa Messa,
accensione della candela: ognuno
con l’intenzione che gli suggeriva il
cuore. Intorno a mezzogiorno convivio spartano e scoutistico nella casa
del pellegrino. Ormai da venticinque
anni, ogni mese di maggio, si sgrana da Seriate fino a Caravaggio un
plotoncino di persone per esprimere
la sua fede e la sua devozione alla
Madonna. Organizza, da sempre,
convintamente e ostinatamente
Baty Aceti, che iniziata l’avventura
con una ventina di persone adesso
se ne trova settanta. Tutte lo hanno
ringraziato e applaudito, spronandolo all’arrivederci nel 2015.

SUORE DA 25-50-60-70 ANNI

Giornata di festa all’istituto Sacra
Famiglia di Comonte per gli anniversari di consacrazione religiosa di
alcune suore. Dall’urna nella chiesa
di Comonte nella quale è custodito
il corpo, Santa Paola Elisabetta Ce-

a cura di Emanuele Casali

rioli ha sorriso e benedetto le consorelle che celebravano la fedeltà al
Signore secondo il carisma fondante dell’Istituto. Quindici suore hanno
rinnovato la professione religiosa
durante la Santa Messa presieduta
da monsignor Achille Sana. Anniversario per la stessa superiora generale madre Gianfranca Beretta nativa di Bonate Sotto: per lei 50 anni
di consacrazione al Signore; mentre
madre Delia Nozza Bielli di Comun
Nuovo era la sola a celebrare il 25°.
Con 70 anni di vita religiosa le suore
Andreina Borsotti in servizio ad Almenno; Teresita Salvini e Enrichetta Maffeis a Comonte. Con 60 anni:
Sandra Scaramella a Seriate ma
originaria di Roma, Benedetta Gorlaghetti a Refrancore –Asti, Candida
Zenucchi ad Almenno, Vitalina Cerri a Sanremo. Con 50 anni: Felicita
Gandelli a Colico, Rosalba Rota a
Seriate, Irma Mandara a Roma, Gerardina Baggi a Gallignano –Cremona, Beatrice Alborghetti a Refrancore, Agostina Citterio di Bottanuco
ma operativa a Itapevì- Brasile.
Al termine della Messa, incontro con
familiari e parenti nel giardino dell’Istituto Sacra Famiglia davanti a un
abbondante buffet rifinito con il taglio della torta.

PIOVE DA GENNAIO

Mai così in buona salute è stato il
fiume Serio, almeno per quanto riguarda il primo semestre degli ultimi trent’anni. È quanto riferiscono
gli Amici del Serio, dal 1985 ogni
giorno lì a scrutare il comportamento del fiume nel tratto urbano, spartiacque della città.
Il Serio l’ha combinata bella con
quei 68 centimetri di livello medio
dell’acqua al ponte di Via Italia e dintorni: “un dato che non ci ricordiamo
davvero” esclama Valeriano Pesenti
coordinatore degli Amici del Serio.
Finora, il più delle volte, il Serio registrava nel 1° semestre un livello
dell’acqua fra 10 e 50 cm; stavolta
ha sbilanciato la storia con un minimo di 60 cm e un massimo di 80 cm.

Un dato che deriva da una straordinaria portata d’acqua misurata da
Pesenti in 445 milioni di metri cubi
pari a circa 30 metri cubi al secondo, e un aumento del 12 per cento
rispetto ai 380 milioni di metri cubi
del 1° semestre 2013: un risultato
questo che aveva fatto gridare al
record, ma il Serio si è affrettato a
demolirlo aumentando ancora di più
la sua portata, assestando un valore
per certi versi irripetibile se si considera che 445 milioni di metri cubi di
acqua passata sotto i ponti seriatesi
nel 1° semestre 2014 è tanta e più
acqua di quanta certe volte passa in
un anno intero. Le tabelle degli Amici del Serio sono inoppugnabili: anno
2003 (quello della famosa estate
torrida) solo 250 milioni di metri
cubi; 2004 (430 milioni di mc); 2005
(220); 2006 (345); 2007 (247) “anno
siccitoso” appunta Pesenti; il 2008
rimette in sesto il fiume con 550
milioni di metri cubi di portata; 2009
(442); 2010 (695); 2011 (495). Decisamente meglio gli ultimi due anni:
nel 2012 passano 605 milioni di mc;
nel 2013 ne passano 654 milioni.
Un fiume in buona salute fino a rivedere a riva o dentro l’acqua speranzosi pescatori. Buona salute confermata da Valerio Pesenti: “sono
soltanto un ricordo i periodi con un
alveo fluviale di pietra e arido come
un deserto. Oggi papere e paperi nidificano lungo le sponde”.

BOMBA D’ARIA AL CASINÙ

Fra i molti danni provocati dal maltempo di un’estate anomala, Seriate se l’è tutto sommato cavata
senza grandi dissesti. L’evento più
problematico a Cassinone a fine luglio. Una serata di tregenda iniziata
verso le 19.45. Una bomba d’aria ha
colpito in pieno la frazione abbattendosi soprattutto contro il filare di
alberi nel tratto dalla chiesa al rondò verso Cavernago: una ventina di
alberi, in prevalenza robinie, alcuni

spezzati, altri divelti con le radici e
con la stessa terra che le conteneva.
Un tratto di ottocento metri in un
inferno d’aria, spavento alle stelle,
una Messa sospesa, lavori fino alle
4.30 per ripristinare. Nessun danno
alle persone e neanche alle case.
Serata nera per alberi, cavi elettrici
volanti, segnaletica verticale. Prova di cardiologia per don Arduino
Barcella: “stavo aprendo la chiesa
per la Messa delle ore 20 e ho visto esplodere la bufera, ho visto
cadere alberi davanti a me; abbiamo deciso di sospendere la Messa
per il pericolo di ulteriori crolli”. Calmata la furia alcuni cittadini hanno
cominciato a tagliare rami e tronchi
per liberare la strada ma anche per
vedere se fosse rimasta sotto qualche auto. Preoccupazione non peregrina: un signore avrebbe detto che
nel transitare con la famiglia ha visto l’albero oscillare e ha accelerato
la Mercedes, e subito dopo l’albero è
franato sulla strada.

Un albero è caduto su un cavo elettrico volante e ha piegato il palo di
cemento che lo sorreggeva. C’era
corrente elettrica nella pianta caduta perché i volontari prendevano la
scossa e non riuscivano a tagliare. In
poco tempo sono arrivati sul posto
Polizia Locale di Seriate, Carabinieri di Calcinate, Enel, A2A, pompieri,
protezione civile di Seriate, alpini di
Seriate, squadre di manutenzione.

E PER BAGNINO UN CANE

E se c’è, è una fortuna per i malcapitati sbattuti dalle onde. Sono i
cani della Sics –scuola italiana cani
salvataggio fondata da Ferruccio Pilenga, seriatese.
A Palinuro, un ragazzo ed una ragazza di 18 anni sono allontanati
dalla forte corrente ad oltre 70 mt.

Vengono avvistati dagli operatori
SICS, i quali notando che gli sforzi
compiuti dai due giovani risultavano
vani, si sono lanciati in acqua. Ma le
pessime condizioni meteorologiche
hanno reso difficile il recupero al
punto da richiedere l’intervento di
altre tre unità cinofile SICS. E tutto è
andato a buon fine.

Una bambina di quattro anni viene
strappata al mare di Voltri-Genova.
Alzatosi un poco di vento e con esso
le onde sono stati colti di sorpresa
molti bagnanti. La Capitaneria del
porto di Genova aveva schierato
personale e mezzi. E tutti si sono
nobilmente adoperati per la bambina e contestualmente per altre tre
persone, intese a prestare soccorso
ma divenute a loro volta bisognose
di aiuto. Con il personale della Guardia Costiera è intervenuta l’unità
cinofila della Scuola Italiana Cani
Salvataggio (Sics) composta da Oreste Di Chiara e Akira cane labrador:
bergamaschi.
Una distesa di ombrelloni aperti,
scenario di pieno agosto. Dentro il
mare, sulla spiaggia e sulla sabbia di
Ostia formicolano migliaia di persone. Il sole c’è, il caldo anche, il mare
è un tappeto. Si tuffano a centinaia. Ma ad un tratto giungono le urla
disperate di un uomo. Sulla spiaggia
sono appostati due cani della Sics
con i propri istruttori. Si lanciano.
Raggiungono il giovane lontano 80
mt, spaventatissimo. Un malore lo
ha sorpreso. Ma ora per lui ci sono
uomini e cani della Sics di Seriate.
Racconta Pilenga: “il salvataggio è
stato difficoltoso. Ci si è organizzati al momento”. A cavarsela è un
giovane di 24 anni, C.D. di origine
romena.
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“Le Acli durante l’anno”
Attività ricreative - sociali - culturali
a cura di Federico Pozzi

1° maggio, Festa del Lavoro.

Foto di gruppo dopo la S. Messa celebrata nella chiesa
di San Giuseppe dal parroco mons. Gino.
Le celebrazioni del primo maggio sono state caratterizzate dalla visita alla “Clay Paky”, fabbrica d’eccellenza
a livello internazionale, nel campo della illuminazione
di grandi eventi dello spettacolo e dello sport, fabbrica
seriatese. Seguita da una serata pubblica sul tema del
lavoro con interventi del mondo sindacale.

Campo Familiare 2014.

Dal 4 al 7 luglio un gruppo di “giovanotti” accompagnati da don
Mathieu si sono confrontati
sul tema dell’anno pastorale,
“donne e uomini capaci di vangelo”. Dal discorso della montagna (“avete udito che … ma
io vi dico”): riflessioni provocatorie sul nostro modo di
essere cristiani.
Oltre la bella celebrazione eucaristica al santuario
all’aperto “Nostra Signora
d’Europa” non sono mancati
momenti di relax e di svago.

Giornata sociale.

Il 26 luglio non era una di quelle giornate ideali per una
giornata da godersi nella frescura della pineta di Capovalle. Ma uno sparuto gruppetto di indomiti, spronati
dal ““Presidente” Mario Nespoli, non ha desistito, ed ha
assaporato il piacere di una bella passeggiata alle baite
di Mezzeno coronandola con un seppur frugale pasto,
al caldo della baita Grumello, a base di formaggella doc
ed una fumante polenta.
Prologo della giornata, il rosario nella chiesetta e la visita alla Croce Acli.

17-18 maggio, Firenze.

Due giorni caratterizzati dall’ “Incontro con il Sindaco”, una relazione-testimonianza (tenuta dal dott.
Giuseppe Matulli, già deputato e vice-sindaco di Firenze) su Giorgio La
Pira, il “Sindaco santo” della Firenze
degli anni ‘50-’60. La Pira, un profeta dei nostri giorni. Lo dimostra
il suo prodigarsi costantemente in
favore della pace attraverso i dialoghi interreligiosi dei Colloqui Mediterranei, attraverso gli incontri con
i sindaci delle Capitali del Mondo; il
suo prodigarsi in favore degli ultimi
nel salvare la fabbrica che stava per
chiudere, nel trovare alloggi alle famiglie in difficoltà o sfrattate …
Dopo Firenze, anche a Seriate si è
tenuto un “Incontro con il Sindaco” il
19 maggio, dibattito tra i candidati sindaco al Comune di Seriate, in
vista delle elezioni amministrative.
Chissà che anche tutti gli amministratori e politici nostrani tengano
conto del desiderio di quel Sindaco
“d’altri tempi”, di cercare cioè sempre e comunque il dialogo e la convivenza pacifica con tutti.
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Pomeriggi 2014.

Alcuni fermo-immagine del nostro
“peregrinare” per santuari:
Pellegrini che attingono alla fontana
miracolosa al santuario di Concesa
Un fermo-immagine che immortala
alcuni i nostri “casalinghi” nel riordino della sala dopo una merenda.
La visita alla parrocchiale di Palazzago, accolti da don Giuseppe
Navoni.
Il gruppo al santuario di Garlasco
Infine la tombola ed i gruppi delle due uscite al santuario di Paitone.

SETTEMBRE2014 | VOCE DI SERIATE | 19

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

Pellegrinaggio a Lourdes 2014
Cette lumière prolongé ma prière
Questa fiamma prolunga la mia preghiera
di Anna Mulè
Nel consueto viaggio di giugno organizzato dalla parrocchia con l’OVET, quest’anno c’ero anch’io. È stato un
bel tour pellegrinaggio con ottima organizzazione, ma
soprattutto un viaggio di spiritualità.
Prima tappa ad Arenzano (Genova), dove si venera
Gesù bambino, in un santuario tenuto dai padri Carmelitani scalzi. Abbiamo partecipato alla Santa Messa
celebrata da don Gino, il nostro parroco.
Altra sosta a Nizza, città della Francia con la famosa
promenade, la passeggiata sul lungomare.
Poi Nimes con l’anfiteatro romano costruito alla fine
del I secolo a.C., uno dei più grandi dell’epoca romana
in cui si svolgevano soprattutto lotte di gladiatori. E poi
il tempio dedicato a Caio e Lucio Cesare, nipoti adottivi
dell’imperatore Augusto, il meglio conservato dell’antichità.
Nuova tappa a Carcassonne, con breve visita alla Cité
medioevale.
Carcassonne ha una città bassa nuova e una città alta
antica che ricorda Bergamo bassa e Bergamo alta.
Carcassonne ha tante belle chiese dove, durante la
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giornata, si ascoltano concerti d’organo (Concerts d’orgue et violon dans les églises).
Il giorno dopo arrivo Lourdes, capoluogo degli alti Pirenei nella parte meridionale della Francia. Dopo le apparizioni della Vergine Immacolata a Bernadette, nella grotta di Massabielle tra l’11 febbraio e il 16 luglio
1858 (18 apparizioni) è diventata una delle mete più
frequentate dei pellegrinaggi internazionali.
Il pellegrinaggio è un’occasione per rinvigorire la nostra
fede nel Signore con la guida luminosa della Madonna.
Abbiamo partecipato alla fiaccolata con gente di tante nazionalità e abbiamo cantato e recitato insieme il
Santo Rosario: un coro in diverse lingue ma un’unica
preghiera che saliva al cielo. C’erano anche i nostri fratelli malati e in sedia a rotelle. Lì ci si sente davvero
parte di un’umanità che cammina insieme. Vedevo
molti malati sorridenti e un sacerdote che era lì mi ha
detto che non aveva mai visto tanti sorrisi davanti a
Maria. Molto belle anche le riflessioni della via crucis
sulla collina.
Passare e toccare la roccia dove è apparsa la Madonna
si deve provare, è emozionante in maniera straordinaria; non è lo stesso raccontare o esserci.
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Dispiega le vele!
a cura di Elena Lussana

Ma ancora farò vela e partirò
io da solo, e anche se sfinito,
la prua indirizzo verso l’infinito
che prima o poi, lo so,
raggiungerò.
L’ultima Thule
(Francesco Guccini)
“Valencian boats” - Joaquin Sorolla Y Bastida - 1908 (1)

Quest’estate ho ripreso tra le mani
l’Antologia di Spoon River del poeta e scrittore americano Edgar Lee
Masters. Lo spunto per farlo mi è
venuto assistendo qualche tempo
fa ad una rappresentazione teatrale liberamente ispirata alla sua
famosissima raccolta di epitaffi,
brevi componimenti in versi incisi
sulle lapidi, che l’autore immagina
di leggere nel cimitero di un villaggio della provincia americana
posto sulla collina di Spoon River.
Uomini e donne defunti, tramite il
proprio epitaffio raccontano la loro
vita. Storie narrate in tutta libertà
e sincerità, e che vedono passare in rassegna tutte le categorie
umane e i mestieri più disparati:
negozianti, casalinghe, insegnanti,
bambini, pazzi , vagabondi e ubriachi. Un universo di ritratti, nei quali ciascuno di noi può ritrovarsi, e
trarre qualcosa di significativo per
sé e per la propria vita.
Tra quelle che preferisco di più c’è,
senza ombra di dubbio, la storia di
“George Gray”, un uomo che non
ha mai saputo prendere decisio22 | VOCE DI SERIATE | SETTEMBRE2014

George Gray
Molte volte ho studiato
la lapide che mi hanno scolpito:
una barca con vele ammainate, in un porto.
In realtà non è questa la mia destinazione
ma la mia vita.
Perchè l’amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno;
il dolore bussò alla mia porta, e io ebbi paura;
l’ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti.
Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita.
E adesso so che bisogna alzare le vele
e prendere i venti del destino,
dovunque spingano la barca.
Dare un senso alla vita può condurre a follia,
ma una vita senza senso è la tortura
dell’inquietudine e del vano desiderio
è una barca che anela al mare eppure lo teme.
George Gray
dall’”Antologia di Spoon River” (Edgar Lee Masters)

ni e si è lasciato trascinare dalla vita
senza imprimerle un senso. Sulla sua
tomba è scolpita una barca con la vela
ammainata ferma nel porto. È un’immagine che bene rappresenta la sua
vita, e che racconta di una esistenza
vissuta nella mancanza di audacia
e nell’indecisione che paralizza ogni
iniziativa. Non ha accolto l’amore per
timore della sua fine e per i dispiaceri
che inevitabilmente procura, e neppure ha coltivato l’ambizione per paura
degli oneri che essa comporta. Così
George Gray nella sua vita si è sempre tirato indietro intimorito dai rischi.
E ora che la sua vita è finita, ha capito
che è stata vuota, priva di qualsiasi significato, monotona, piatta, mediocre.
Di colore grigio, “Gray” (2) come il cognome che porta.
Anche noi, come George Gray, non
sempre siamo capaci di vivere la nostra vita con entusiasmo e coragggio,
così come non sempre siamo disposti
a rischiare, a metterci in gioco. Molto
spesso infatti rimaniamo in disparte,
ci defiliamo, e anche quando ci si prospetta la possibilità di provare a fare,
tentenniamo, poi ci tiriamo indietro, e
infine intimoriti dai rischi … ammainiamo la vela.
Dalla sua tomba sulla collina di Spoon
River, George Gray ci esorta a non fare
come lui, a vivere invece con audacia,
a innalzare le vele della nostra barca
e a prendere il largo senza paura. Non
c’è bisogno di andarsene per davvero, ma di dispiegare le vele del cuore
per lasciare la terra ferma delle cose
scontate e banali e solcare nuovi mari,
verso orizzonti che diano colore e sapore alla vita.
L’estate, tempo di vacanze e di riposo ormai sta per finire. A settembre
riprendono le attività lavorative e di
studio e, a breve, anche il cammino
della comunità dentro la quale siamo
inseriti. L’augurio per tutti è che dopo
il riposo estivo, occasione speciale che
ci è stata donata per rinvigorire energie ed entusiasmi, finalmente prendiamo il largo a vele spiegate, pronti
a vivere il tempo che ci sarà dato con
uno slancio, un entusiasmo e un coraggio nuovi.

CONOSCO DELLE BARCHE
Conosco delle barche
che restano nel porto
per paura che le correnti le trascinino via con troppa violenza.
Conosco delle barche che arrugginiscono in porto
per non aver mai rischiato una vela fuori.
Conosco delle barche che si dimenticano di partire
hanno paura del mare a furia di invecchiare
e le onde non le hanno mai portate altrove,
il loro viaggio è finito ancora prima di iniziare.
Conosco delle barche talmente incatenate
che hanno disimparato come liberarsi.
Conosco delle barche che restano ad ondeggiare
per essere veramente sicure di non capovolgersi.
Conosco delle barche che vanno in gruppo
ad affrontare il vento forte al di là della paura.
Conosco delle barche che si graffiano un po’
sulle rotte dell’oceano ove le porta il loro gioco.
Conosco delle barche
che non hanno mai smesso di uscire una volta ancora,
ogni giorno della loro vita
e che non hanno paura a volte di lanciarsi
fianco a fianco in avanti a rischio di affondare.
Conosco delle barche
che tornano in porto lacerate dappertutto,
ma più coraggiose e più forti.
Conosco delle barche straboccanti di sole
perché hanno condiviso anni meravigliosi.
Conosco delle barche
che tornano sempre quando hanno navigato.
Fino al loro ultimo giorno,
e sono pronte a spiegare le loro ali di giganti
perché hanno un cuore a misura di oceano.
(Jacques Brel)
Joaquin Sorrolla y Bastida pittore valenciano di fama internazionale, è forse il più prolifico tra i pittori spagnoli
di fine XIX secolo. Il suo stile risente e si arricchisce soprattutto della grande lezione impressionista francese. A Parigi sviluppa la propria personale versione del “luminismo” mediante uno studio accuratissimo della
luce, tanto da diventare una costante della sua pittura dove il colore si identifica con la luce. È letteralmente
abbagliato dalla luce del Mediterraneo, che trasferisce sulle sue tele e che applica a paesaggi marini popolati
da donne, bambini, barche e pescatori.
(2)
Gray o grey sono termini che stanno entrambi a significare lo stesso colore: il grigio. Gray è più comune in
americano, mentre grey è più usato in inglese.
(1)
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Feste Parrocchiali
2014

Ci
Sto!

Ci sto! !
Questo slogan, scelto per accompagnare le feste organizzate dalla
Parrocchia di Seriate nel 2014, lascia intravedere una domanda: !
"a cosa ci sto?".
sto?
Due parole per testimoniare adesione e accoglienza di una proposta, per
dire che c'è posto e che ci stiamo bene, contrariamente a quel modo comune
di dire "non ci sto più dentro", che esprime un po' il disagio del nostro tempo.
"Ci sto!"
sto! dice l'adesione personale di donne e uomini che diventano così
capaci di Vangelo.
"Ci sta!"
sta! diciamo noi di Dio… che ci sta a fare l'uomo con noi.
"Ci sono stati"
stati dicono i testimoni che sono i nostri patroni: Maria, Giovanni
XXIII, San Giuseppe, Santa Paola Elisabetta Cerioli e Gesù Redentore.
"Ci sto!"
sto dicono don Michele e don Paolo.
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TEMA

Scopri tutti gli eventi e maggiori
informazioni su www.parrocchiaseriate.it
PIATTI SPECIALI:


12-13-14 SETTEMBRE

Ravioloni ripieno al Tund sulla sua fonduta
cremosa

Capù de carne à la bergamasca e polenta

19-20-21 SETTEMBRE


E
DOM

N

8
ICA 2

Hamburger di manzo con anelli di cipolla dorati
e fagioli alla texana

26-27-28 SETTEMBRE

Lasagnetta di pasta fresca al ripieno di funghi
porcini trifolati e Branzi D.o.p.

Brasato di carne al vino rosso e spuma di patate
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Il coraggio di andare
oltre l’apparenza
a cura di Elena Tironi

A volte un racconto entra nel cuore più di mille trattati tecnici o filosofici.
Buona lettura e buon inizio d’anno scolastico a insegnanti, genitori e alunni!
“Mentre se ne stava davanti alla
sua classe di quinta elementare, il
primo giorno di scuola, la maestra
disse ai bambini una falsità. Come
la maggior parte degli insegnanti,
guardò i suoi studenti e disse che
lei li amava tutti allo stesso modo.
Tuttavia, ciò era impossibile perché lì in prima fila, accasciato
sulla sedia, c’era un ragazzino di
nome Teddy Stoddard. La signora Thompson aveva osservato
Teddy l’anno precedente e aveva
notato che non giocava serenamente con gli altri bambini. I suoi
vestiti erano disordinati e spesso
avrebbe avuto bisogno di farsi un
bagno. Inoltre, Teddy era scontroso e solitario.
Arrivò il momento in cui la signora
Thompson avrebbe dovuto evi-
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denziare in negativo il rendimento scolastico di Teddy; prima però
volle consultare i risultati che
ogni bambino aveva raggiunto
negli anni precedenti; per ultima,
esaminò la situazione di Teddy.
Tuttavia, quando vide il suo fascicolo, rimase sorpresa: in prima
elementare il maestro di Teddy
aveva scritto “Teddy è un bambino brillante con una risata pronta.
Fa il suo lavoro in modo ordinato e ha buone maniere…” . Il suo
insegnante, in seconda elementare, aveva scritto, “Teddy è uno
studente eccellente, ben voluto
dai suoi compagni di classe, ma è
tormentato perché sua madre ha
una malattia terminale e la vita in
casa deve essere una lotta.” Il suo
insegnante di terza elementare

aveva scritto, “La morte di sua
madre è stata dura per lui e tenta di fare del suo meglio, ma suo
padre non mostra molto interesse e, se non verranno presi i giusti
provvedimenti, il suo contesto famigliare presto lo influenzerà.” Infine l’insegnante del quarto anno
aveva scritto, “Teddy si è rinchiuso in se stesso e non mostra più
interesse per la scuola. Non ha
amici e qualche volta dorme in
classe“.
A questo punto, la signora Thompson si rese conto del problema e
si vergognò di se stessa. Si sentì
anche peggio quando i suoi studenti le portarono i regali di Natale, avvolti in bellissimi nastri e
carta brillante, fatta eccezione
per Teddy. Il suo dono era stato

maldestramente avvolto nella pesante carta marrone di un
sacchetto di generi alimentari. La
signora Thompson però aprì il regalo prima degli altri. Alcuni bambini cominciarono a ridere quando
videro un braccialetto di strass
con alcune pietre mancanti e una
bottiglietta di profumo piena per
un quarto, ma lei soffocò le risate
dei bambini esclamando quanto
fosse grazioso il braccialetto e
mettendo un po’ di profumo sul
polso.
Quel giorno Teddy Stoddard rimase dopo la scuola, giusto il tempo
di dire: “Signora Thompson, oggi
profumava come la mia mamma
quando usava proprio quel profumo”. Dopo che i bambini se ne
furono andati, la signora Thompson pianse per almeno un’ora; da
quel giorno si dedicò veramente
ai bambini e non solo per insegnare loro le sue materie. Prestò
particolare attenzione a Teddy e,
con la sua vicinanza, la mente del
piccolo iniziò a rianimarsi. Più lei
lo incoraggiava, più velocemente Teddy rispondeva. Alla fine
dell’anno, Teddy era diventato
uno dei bambini più intelligenti
della classe e, nonostante la sua
bugia che avrebbe amato tutti i
bambini in ugual modo, la maestra si accorse che Teddy divenne

uno dei suoi “preferiti”.
Un anno dopo la fine della scuola,
la signora Thompson trovò un biglietto sotto la porta: era da parte
di Teddy; la lettera diceva che era
stata la migliore insegnante che
avesse mai avuto in vita sua. Passarono sei anni prima che ricevesse un altro messaggio da Teddy. Terminato il liceo, terzo nella
sua classe, riferiva che la signora
Thompson era ancora la migliore
insegnante che avesse mai avuto in vita sua. Quattro anni dopo,
ricevette un’altra lettera, dicendo
che quando le cose erano difficili, a volte, era rimasto a scuola, si era impegnato al massimo
e ora si sarebbe presto laureato
al college con il massimo degli
onori. Confermava che la signora
Thompson era sempre la migliore
insegnante che avesse mai conosciuto in tutta la sua vita, la sua
preferita.
Poi passarono altri quattro anni
e arrivò ancora un’altra lettera.
Questa volta spiegava che dopo
aver ottenuto la laurea, aveva deciso di andare avanti. La lettera
spiegava che lei era ancora la migliore e preferita insegnante che
avesse mai avuto, ma ora la sua
firma era un po’ più lunga. La lettera riportava, in bella grafia, Dr.
Theodore F. Stoddard.

Ma la storia non finisce qui. Arrivò ancora un’altra lettera quella primavera. Teddy scrisse che
aveva incontrato una ragazza e
stava per sposarsi. Spiegò che
suo padre era morto un paio di
anni prima e chiese alla signora
Thompson di accompagnarlo al
matrimonio facendo le veci della
madre dello sposo.
Naturalmente, la signora Thompson accettò. E indovinate un po’
che fece?
Indossò proprio quel braccialetto, quello con gli strass mancanti,
quello che Teddy le aveva regalato; fece anche in modo di mettere
il profumo che la madre di Teddy indossava l’ultimo Natale che
passarono insieme.
Si abbracciarono e il Dr. Stoddard
sussurrò all’orecchio della signora Thompson: “Grazie signora
Thompson per aver creduto in
me. Grazie mille per avermi fatto
sentire importante e per avermi
mostrato che avrei potuto fare la
differenza.”
La signora Thompson, con le lacrime agli occhi, sussurrò: “Teddy,
ti stai sbagliando. Sei tu quello
che mi ha insegnato che potevo fare la differenza: non sapevo
come insegnare fino a quando ti
ho incontrato.”
Elizabeth Silance Ballard
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TERRITORIO

TERRITORIO

Il progetto “Una rete per il Serio e il territorio”
ammesso ad EXPO Milano 2015
a cura di Gli amici degli Centro per la Salvaguardia del Creato

20 Febbraio. Incontro con Patrizia Graziani Dirigente UST di
Bergamo

Già alle spalle le ultime fatiche dell’anno scolastico
scorso e di nuovo pronti per una nuova avventura. Il
progetto è stato selezionato dall’Ufficio Scolastico
Regionale e ritenuto idoneo a rappresentare l’eccellenza di parte della scuola bergamasca per la formazione degli alunni quali cittadini responsabili di oggi e
di domani.
È una bella soddisfazione per tutti i partners, che nel
corso di ben dieci anni hanno travalicato l’esperienza
seriatese per collocarla a livello provinciale come prototipo progettuale di condivisione e alleanze miranti
sia alla formazione permanente, che alla risoluzione
di specifici problemi ambientali: una fruttuosa e vera
rete di reti.
A febbraio, prima di partecipare al Bando dell’USR, abbiamo effettuato una prima verifica con il Provveditore agli Studi di Bergamo che ha evidenziato il meritorio
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impegno mostrato in questi anni da docenti ed alunni
dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore.
E pensare che tutto è nato qui a Seriate nel 2005! Ed è
proprio da Seriate che si vuole ripartire con un appello
a tutti coloro che, animati da buona volontà e condivisione degli obiettivi del progetto, volessero dare il loro
contributo.
Gli amici del Centro per la Salvaguardia del Creato
danno un caloroso benvenuto ai nuovi Dirigenti Scolastici (Istituti Comprensivi “Battisti” e “Moro”) con
cui vogliono fare un altro tratto di strada nel campo
dell’educazione ambientale, nello spirito di condivisione tra il mondo scolastico e il territorio.
Settembre, inizia la scuola… riparte la rete. I temi che
tratteremo si atterranno a quelli suggeriti dall’USR
e da Expo (Storie di uomini, storie di cibo), all’interno però di quell’inquadramento particolare dato dai
partners in questi anni. Ciò condurrà ad una rinnovata
lettura del paesaggio inteso come documento in cui
sono tatuate le radici, le trasformazioni socio-culturali
della comunità protesa ad una continua riformulazione delle regole in vista di un’inclusività che fanno della
custodia, del miglioramento e della valorizzazione del
territorio le linee guida di un nuovo stile di vita, di un
nuovo abitare il pianeta.
Inoltre, un’altra responsabilità ci investe! Spetterà al
progetto il compito di contribuire ad aumentare la cultura di tutela del bacino del nostro fiume. Ricordiamo

che il Centro per la Salvaguardia del Creato ha sottoscritto a marzo (insieme al PLIS Serio Nord – Città di
Seriate, Parco Regionale del Serio, Legambiente, Centro di Etica Ambientale) il protocollo d’intesa “Verso il
contratto di fiume Serio”.
Accendiamo dunque i motori, acceleriamo… ma senza
sentirne il rombo (perché elettrico o magari ad idrogeno): eccoci di nuovo in pista.
Per consultare attività, lavori dei ragazzi e info:
www.salvaguardiadelcreatobg.it

22 Maggio - Scuola Mons. Carozzi: Serata con Giorgio Fornoni ed
inaugurazione Mostra “Alla ricerca del paesaggio perduto”

Venerdì 11 luglio 2014, presso l’Infermeria dei Padri Cappuccini in Bergamo, è mancato

Padre Gervasio Sandrinelli (al secolo Mario).

10 Maggio - Scuola Mons. Carozzi: Inaugurazione Mostra L. Assolari ’Residui di energia”.

Nato a Seriate il 30 novembre 1927, ultimo di undici figli, padre Gervasio matura la sua
vocazione sacerdotale in età ormai adulta; è ordinato sacerdote il 31 maggio 1958 per
l’Ordine Religioso dei Padri Cappuccini, nel duomo di Milano, dall’allora cardinale Montini,
futuro papa Paolo VI.
Nel corso degli anni presta la sua opera all’Ospedale di Bergamo, al convento di Albino,
all’Infermeria del Convento di Borgo Palazzo, a Sestri Levante, nella Parrocchia di S.
Giuseppe in Como e al Convento di Cerro Maggiore (MI). Dal 2012, in seguito a gravi
problemi di salute, è ospite all’Infermeria dei Padri Cappuccini in Borgo Palazzo, dove,
assistito dai confratelli e dai familiari, si spegne all’alba dell’11 luglio 2014.
Ai funerali una nutrita presenza di confratelli e di conoscenti, provenienti dalle varie
comunità dove aveva prestato servizio, testimonia la stima e l’affetto di cui era circondato.
Padre Gervasio riposa ora nel cimitero di Bergamo, nel campo riservato alla comunità dei
Padri Cappuccini, di cui per 56 anni è stato “servo buono e fedele”.
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COME IL DIAPASON CHE VIBRA IL LA

Dio è relazione e felicità
a cura di Stefania Roncalli

Quest’estate, Papa Francesco, indicandoci il seguente
decalogo delle regole d’oro per la felicità:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

bentoglioquadri@gmail.com

Bomboniere
Articoli Regalo
per ogni lieta ricorrenza

ci ha proposto uno stile di vita rigenerante, sano e pulito, orientato al bene e al sentirci bene con noi stessi.

Seriate (Bg) - Via Brusaporto, 30/a
Tel. 035 29.44.43
www.tironibomboniere.it
info@tironibomboniere.it

Ristorante Pizzeria

“da GINA”

acconciature uomo - donna - bambino
Qualsiasi taglio Volete
per qualsiasi
avererichiesta
dei
per soddisfare uomini, donne e bambini

bei capelli ﬁno a

ESAME GRATUITO DEL CAPELLO

100 anni
poi?? di
Ristorante Pizzeria
e su erichiesta
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

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

Vivi e lascia vivere
Donati agli altri
Procedi con calma
Preserva il tempo libero
Trascorri la domenica in famiglia
Troviamo modi creativi per dare lavoro ai giovani
Prendiamoci cura della natura
Dimentica in fretta le cose negative
Rispetta il pensiero degli altri senza proselitismo
Lavora per la pace,

nutrizione corretta
Venite a fare l’esame
“da GINA” Trattamenti
di arricciatura

del
capelloristrutturanti
gratuito!!!
e lisciatura
alla cheratina

Prenotate!!!

Cercami su facebook

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

Mettendo assieme le varie indicazioni ne deriva uno
stile umano caratterizzato dalla sensibilità verso le
relazioni con le persone, ancor prima delle azioni; il
Papa ci invita a donarci agli altri, attraverso i gesti di
fraternità, umanità ed accoglienza. Ci propone un atteggiamento di calma e di mitezza.
Uno stile di vita buono e orientato al nostro benessere lo si impara attraverso l’esperienza delle relazioni
che si generano di giorno in giorno e dalle storie che si
svolgono durante il nostro cammino di vita.
La calma, la mitezza e la tenerezza sono fattori indispensabili per ottenere dei frutti buoni dalle relazioni
che coltiviamo; spesso, soprattutto nelle questioni più
delicate, è necessario lasciarsi guidare dal cuore prima
di prendere delle decisioni, e la diplomazia della spontaneità e dell’umanità assieme sono sempre vincenti.
Certamente le dieci regole d’oro di Papa Francesco ci
invitano a scommettere sulla nostra felicità che deriva dalla piacevole sensazione e dalla volontà di “farcela” nell’essere dei buoni cristiani.
È sfidante il nostro atteggiamento che ci proponiamo
rispetto ai tempi attuali della nostra società che sono
molto frenetici e ci concedono pochi spazi al dialogo.
Il tentativo di mettere al secondo posto i mezzi aridi
e freddi della tecnologia e dei networks per rendere invece prioritari atteggiamenti come il fermarsi, il
guardarsi negli occhi, lasciarsi penetrare il cuore reciprocamente, fare una carezza, adottare comportamenti di cordialità, immediatezza, sguardi intensi e
diponibilità verso gli altri, dedicando il tempo giusto
alle cose belle.

Il periodo delle vacanze appena trascorso, per esempio, rappresenta il tempo della gratuità che è l’occasione perfetta di recupero della nostra relazionalità,
per rinsaldare o superare le eventuali crepe nelle relazioni familiari, matrimoniali o genitoriali.
“Dimentica in fretta le cose negative”:
Papa Francesco ad una serie di no (all’accidia, al senso di sconfitta, al pessimismo sterile) fa seguire la
sua proposta positiva, la riconquista di occhi nuovi
che riescono a “intravedere il vino in cui l’acqua può
essere trasformata”, a scoprire le tante “spighe di
buon grano che crescono in mezzo alla zizzania”, a
far si che “i tanti mali vengano considerati come sfide
per crescere”.
Dunque un’ottica positiva e ottimistica.
Il cristiano si oppone al male, combatte tutto ciò che
fa male ai figli di Dio, non è mai passivo ma opera con
lo stile della tenerezza, della delicatezza inerme e indomita, che non si arrende, mai succube dello “spirito
cattivo della sconfitta”.
Tenerezza, delicatezza, calma, misericordia, compassione, dolcezza fanno parte dei gesti e dei linguaggi
che trovano la loro sorgente in Gesù, essi implicano
il mettere al centro non un sistema di nozioni, ma il
volto dell’altro, la sua presenza fisica che interpella
l’uomo con il suo dolore e con la sua gioia contagiosa.
Dieci regole d’oro dunque per essere felici, per stare
bene con noi stessi e nella relazione con gli altri.
La relazione che è gratuità.
La relazione che è soprattutto Dio, perché Dio è relazione, e, dunque, Felicità!
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FAMIGLIA

Fare famiglia

Albero di Psiche
Studio di Psicologia e Logopedia
dell’infanzia e dell’adolescenza
Studio autorizzato dall’ASL di Bergamo al
rilascio della certificazione diagnostica di
DSA (dislessia e altre difficoltà scolastiche)

Dott.ssa
Elena Tironi
3497744927

a cura di Fabio Allegrini

Dott.
Simone Algisi
3476040667

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

Piazza Caduti, 14
24068 Seriate (Bg)
Tel./Fax 035 290470
seriaterevisionisnc@virgilio.it

EVITA LA SANZIONE!!!

Verifica da noi la scadenza della tua revisione.

FARMACIA CENTRALE
DR.ssa MARIA PINETTI

SERIATE
Piazza Papa Giovanni XXIII n°1

Tel. 035/294032

NUOVO ORARIO
DOMENICA MATTINA SEMPRE APERTI
(8.30 / 12.30)

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

Famiglia…famiglia. Dopo un anno
ci divertiamo! Si narra che l’Impepassato a parlarne, tiriamo le
ratore Federico II (scomunicato,
somme.
ma non per questo) aveva deciso,
Famiglia è un termine che fa rima
per fare un esperimento, di allecon tutte le religioni, con tutte le
vare dei bambini senza che nesculture.
suno parlasse loro: è finita che
Non c’è bisogno di un libretto d’isono morti tutti! Contrariamenstruzioni per la famiglia. Perché,
te agli animali, abbiamo anche
sin dalla notte dei tempi, un uomo
bisogno di relazionarci, sembra
e una donna, con o senza un figlio,
dire questo pur scioccante espesono una famiglia. Sono parte di
rimento…
un unicum . Tanto indivisibile che
Tra l’altro gli uomini attuano
ognuno di noi sa che se una famiquella che si chiama paternità
glia non si costituisce - o si spacresponsabile: decidono, fungenca - pur avendo tutti i requisiti per
do da ministri della vita (tramite
realizzarsi e rimanere unita, sono
i c.dd. metodi naturali: vds. Caguai; almeno legali (per parlare
techismo della Chiesa Cattolica),
con tutti - urbi et orbi - tolgo di
quando, dove e come, mettere
mezzo gli argomenti religiosi, che
al mondo un figlio (ricordiamoci:
risultano comunque fondamenle eccezioni NON sono le regole,
tali): spese, alimenti, rimorsi….
contrariamente a quanto il monContrariamente agli animali do sembra volerci instillare nella
tra i quali, ad esempio, a secontesta!).
da delle specie, l’abbandono a se
Agli animali basta accoppiarstessi è la regola, l’uccisione del
si. Poi se i figli - uno o mille - li
maschio è la norma, la società è
mangia il coccodrillo o la iena di
regolata da una gerarchia di femturno…oppure lo stesso genitore,
mine senza maschi, o il maschio
DEL o un altro adulto (come i delfini:
domina senza assumersi
le
provero! Vds. articolo
Prossima apertura aincredibile
Seriate, viama
Nazionale
prie responsabilità - gli uomini (e
“Un’ombra sui delfini, mangiano
le donne) sono diversi: nascono
e
loro piccoli”, sul del Corriere del
Servizio iambulanza
non sanno nemmeno camminare
10/1/1999 a firma di Anna della
(mai visto un puledro
parVolpe)
nulla7336366
cambia.
Tel.appena
035 296929
- 348
torito? Dopo qualche minuto già…
Insomma, partendo da questi
scalpita!); non sanno mangiare e
presupposti, se tutti ci comporse una mamma non ci prova in
tassimo come animali, saremtutti i modi ad attaccarli al seno
mo “estinti” da tempo; le altre…
ed insegnare loro a “tirare”, col
“specie” dominerebbero il mondo.
cavolo che sanno nutrirsi! Non
Che sarebbe ben più brutto, perparlo poi di pappe e pannolini;
ché privo di paesaggio da ammiperché pure lì è una… “guerra”: un
rare. Eh sì! Perché è l’uomo che
bambino che non venisse camcrea il panorama: mai provato a
biato, regolarmente lavato, etc.,
fare una passeggiata sui colli, in
finirebbe in uno stato che nemcampagna? Chi ha estirpato i rovi,
meno il più lieve degli eufemismi
potato gli alberi, posizionato i vipotrebbe far capire senza che si
gneti e disegnato le strade e - in
provi ribrezzo.
pratica - sistemato il paesaggio
A proposito di comunicazione: qui
all’interno di un quadro, se non

CASA

COMMIATO

l’uomo, su delega del Creatore?
Esistono pesci che puliscono i letti dei fiumi, e costruiscono canali,
così bene da evitare esondazioni?
Ed infatti dagli animali siamo
diversi! Siamo gli unici (sempre
se ci considerassimo animali!)
ad avere capacità di astrazione
(“puntiamo verso l’alto”), sin dalla
notte dei tempi e sin da bambini:
creiamo opere (originali manufatti artistici: disegni, sculture, anche
– in antichità o in altre culture –
idoli da adorare); preghiamo (ci
rivolgiamo a qualcuno, che non
vediamo, ma che crediamo esista, tanto più forte e potente di
noi da poterci risolvere i problemi;
foss’anche coincidano con l’interrogazione di matematica…) e curiamo l’inumazione dei defunti.
Questo perché - direbbe qualcuno…. - abbiamo un’anima immortale (che gli animali, nonostante il nome, non hanno). Un
qualcosa, una scintilla, che è uscito “dall’alto” (= “da Dio”, per noi
cattolici e per altri monoteisti) e
“all’alto” (= “a Dio”) cerca di indirizzarsi e tornare.
Noi solo, di regola (eccezioni
escluse), facciamo tutte queste
belle cose e…. “facciamo” pure
famiglia, nel vero senso della
parola: padre, figli e nipoti allo
stesso tavolo a mangiare, senza che…ci scappi il morto (alla
ricerca del più forte… “evoluzionisticamente parlando”. Provate a
farlo con i leoni… Contiamo i feriti,
poi???), semplicemente godendosi, ad esempio, una tranquilla
ed abbondante cena natalizia.
Ecco cosa ci differenzia dagli
animali. Ricordiamocene. E così,
“fare famiglia” non sarà più un
segreto.
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Coop. Sociale

Servizi Funebri

a cura della Redazione
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Coop. Sociale

Servizi Funebri

BERGAMO

Gita annuale della Voce

NUOVA

CASA DEL COMMIATO
LA

“VAVASSORI”

Il posto più accogliente dove scambiare l’ultimo saluto
Il posto più accogliente dove scambiare l’ultimo saluto

Funerale Solidale a 1.890,00
€ DEL
CASA
Servizi inclusi: Casa del commiato, Vestizione
salma,
CASA
DEL
C A S A D E L C O M M I AT O I N C L U S A

COMMIATO
COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

Cofano legno da cremazione o inumazione, addobbo,
Prossima
carro funebre limousine, 4 portantini e disbrigo
praticheapertura

SERIATE

a Seriate, via Nazionale

Servizio ambulanza
ambulanza
tel. 035 296929
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Come ogni anno, Domenica 6 Luglio si è tenuta la consueta gita per tutti i collaboratori della Voce. Un modo per
passare insieme una giornata tra cultura, preghiera e divertimento, per tutte le persone che a diverso titolo collaborano perché dieci mesi all’anno il nostro giornale parrocchiale possa uscire e raggiungere le case dei nostri
parrocchiani. La meta di quest’anno è stato il bellissimo Santuario di Oropa e nel pomeriggio la città di Novara.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e reso piacevole la giornata trascorsa insieme, e grazie ancora una
volta a tutti coloro che in diversi modi collaborano al nostro giornale.

GROUP

O n o r a n z e F u n eGROUP
bri
Onoranze Funebri

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebri

GIOVANNI AMIGONI
cell.

340 5047547

• SERVIZI FUNEBRI COMPLETI
• SALA DEL COMMIATO
• SERVIZIO AMBULANZA 24H

FUNERALI A PREZZI
ONESTI
P.za Papa Giovanni XXIII, 10/A (lato parrocchia)
SERIATE (BG) - tel. 035 822029

PROPRIETARI UNICI DELLA

CASA DEL COMMIATO
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Spazio Associazioni
ani

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

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

Circolo “E. Austoni” - SERIATE
63
Via G. Venezian 46/B, tel. e fax 035/2941
it
hoo.
e@ya
Email: acliseriat
Servizio di Patronato
tunistiche.
Pratiche assistenziali - previdenziali - infor
dalle ore 16.00 alle 19.30. A Paderno
oledì
merc
Presso la sede in via Venezian 46/B:
.
in via Po: giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30
presso il Centro pastorale Giovanni XXIII,
per:
Assistenza fiscale (CAF) su appuntamento
gno affitti - Successioni - Contributo
soste
o
Fond
ISEU
ISE
730 - UNICO - ICI - RED
che catastali - BONUS FAMIGLIE.
Prati
li
regionale giovani coppie - Consulenze fisca
Sportello informazioni e appuntamenti
035.294163),
Presso la sede di via Venezian 46/B (tel.
11.00
alle
9.00
da lunedì a venerdì, dalle ore
o e sull’insegnamento della Chiesa la loro
“Le ACLI fondano sul messaggio evangelic
”
azione per la promozione dei lavoratori
POMERIGGI 2014 Fede - cultura – incontro
sa di Garegnano
Mercoledì 17 settembre - MILANO - Certo
Santuario “Santa Maria del Fonte”
Mercoledì 15 ottobre - CARAVAGGIO (BG)
- Chiesa parrocchiale e abbazia
(BG)
ON
D’ARG
O
PAOL
Mercoledì 12 novembre - S.
(fer(di fronte al supermarket); da via Italia
Partenza: ore 14,00 da viale Lombardia
.
ATB)
ata
(ferm
n.110
a
Rom
mata ATB di fronte al comune); da corso
Rientro: intorno alle ore 19,30
064), Maria (035.297.320)
Prenotazione (ore pasti): Federico (035.300.
SA
DESTINAZIONE 8 PER MILLE ALLA CHIE
iti, può ugualmente destinare l’otto per
Anche chi non fa la dichiarazione dei redd
mille alla Chiesa Cattolica

PENSIONATI CISL

La sede di via IV Novembre n° 9 - Seriate
è aperta per qualsiasi informazione a tutti i cittadini

In modo molto semplice:
di identità e il codice fiscale per
recarsi al presso il Circolo ACLI con la carta
al CUD o al Modello UNICO
firmare la scheda appositamente allegata
servizio di raccolta delle schede per la
Il Circolo ACLI presta gratuitamente il
sa Cattolica
destinazione dell’otto per mille alla Chie
la trasmissione telematica delle
per
ente
itam
Il CAF ACLI si impegna gratu
scelte espresse

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
pomeriggio lunedì - mercoledì - venerdì dalle 14.30 alle
17.30.
Servizio Fiscale CAF - CISL
È presente il lunedì e giovedì - dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Dal 15 marzo al 15 giugno dal lunedì al venerdì mattino - pomeriggio e il sabato mattino previo appuntamento.

ANOLF/CISL - Servizio immigrati

È presente il martedì e il giovedì, dalle ore 9.00 alle ore
12.00
I nostri numeri di telefono: 035/4523830 035/2922933.

S SERIATE

AUSER MIMOSA ONLU

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

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.

te i progressi tecnologici e scientifici, il sangue rappresenta
Il sangue umano è un prodotto naturale non si riproduce artificialmente, nonostan
malattie.
ancora oggi una risorsa insostituibile nella terapia di molte
che hanno subito un trapianto di midollo osseo e di trapiantoÈ un supporto indispensabile nei pazienti oncologici, in chemioterapia o di quelli
logia.
la propria disponibilità verso gli altri, ma anche verso se stessi,
Donare sangue volontariamente e consapevolmente permette di concretizzare
al momento del bisogno.
usufruire
perché così facendo si alimenta un patrimonio collettivo di cui ciascuno può
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In Italia attualmente non è stato ancora raggiunto l’obiettivo dell’autosufficienza
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Il sangue infatti è una
la possibilità di controllare periodicamente il proprio stato di salute.

DECIDITI! TI ASPETTIAMO IN SEDE

e Norimberga dal 29 settembre al 4 ottobre di affrettarsi ad
Raccomandiamo ai partecipanti alla gita annuale a: Monaco, Lipsia, Berlino, Dresda
simi alle ore 5,00 del 29 settembre in viale Lombardia (di
puntualis
effettuare il saldo della quota di partecipazione entro il 9 settembre e di essere
fianco alla LIDL) per la partenza.
campi del centro sportivo comunale dal 20 al 23 ottobre prossimo.
Sono aperte le iscrizioni alla gara sociale di bocce AVIS-AIDO che si effettuerà nei
Aspettiamo gli interessati in sede.

PATRONATO INCA/CGIL
Sede Pensionati SPI CGIL

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

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

Linda Ziliani
ved. Boni
anni 88

Maria Zani
ved. Colpani
anni 92

Ines Antonia Belotti
ved. Fabbris
anni 84

Martino Farina
anni 85

Enrichetta Galbignani
anni 80

Mario Zanga
anni 89

Marino Gatti
9° anniversario

Elisabetta Martinelli
ved. Zonca
9° anniversario

Santo Brolis
9° anniversario

Giuseppe Brolis
11° anniversario

Celeste Zenoni
10° anniversario

Aldo Boni
10° anniversario

Clara Bonetti
in Da Col
anni 53

Giovanni Nessi
3° anniversario

Maria Rampinelli
ved. Signorelli
9° anniversario

Patrizia Meloni
in Valota
1° anniversario

Luigi Locatelli
1° anniversario

Giannina Vecchi
in Grasseni
1° anniversario

Ersilio Valentini
12° anniversario

Pietro Ruggeri
12° anniversario

Alessandro Pirola
12° anniversario

Luigi Pirola
19° anniversario

Luigi Gregis
13° anniversario

Vincenzo Rizzi
13° anniversario

Pietro Asperti
1° anniversario

Santina Nespoli
in Asperti
26° anniversario

Agostino Zanchi
2° anniversario

Pietro Amos Carminati
2° anniversario

Alessandro Nespoli
2° anniversario

Sara Trapletti
in Gherardi
3° anniversario

Angelo Roncalli
14° anniversario

Carla Lussana
15° anniversario

Vittorio Faccini
24° anniversario

Antonia Giupponi
in Faccini
28° anniversario

Luigina Campana
ved. Bacis
28° anniversario

Giovanni Bacis
30° anniversario

Quirino Brolis
3° anniversario

Riccardo Ravanelli (Bruno)
3° anniversario

Ester Bertuletti
in Ravanelli
3° anniversario

Emilio Capellini
4° anniversario

Francesco Brina
4° anniversario

Maria Rosa Barcella
in Brina
11° anniversario

Mauro Caglioni
19° anniversario

Vincenzo Mariani
31° anniversario

Angela Donati
ved. Poloni
8° anniversario

Pietro Poloni
43° anniversario

Francesco Donati
23° anniversario

Celestina Togni
in Donati
41° anniversario

18°anniversario

don Luigi VILLA
Coadiutore parrocchiale a Seriate dal 1963.

Natalina Gherardi
in Salvi
5° anniversario

Mario Taiocchi
6° anniversario

38 | VOCE DI SERIATE | SETTEMBRE2014

Iside Maria Belotti
ved. Rossi
8° anniversario

Isaia Giovanni Rossi
13° anniversario

Guglielmo Viganoni
8° anniversario

Luigia Colombani
in Viganoni
15° anniversario

Giuseppina Zenoni
38° anniversario

Morto a Seriate il 25 settembre 1996.
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a cura di Claudio Castaldello

UN INTERESSANTE TRATTATO SULL’AMORE, ESPOSTO IN MODO CHIARO
E PIACEVOLE DA CLAUDIO CASTALDELLO
Claudio Castaldello ha insegnato per più di vent’anni
nelle scuole medie e superiori, affiancando a questa
attività un’associazione con cui affronta temi di rilevanza sociale e numerosi itinerari di fede per coppie
prossime al matrimonio.
Proprio da questo ampio bagaglio, in cui di mescolano cultura ed esperienza, nasce il progetto di questo
libro. Una raccolta di considerazioni e suggerimenti, di
riflessioni e consigli sull’amore, sulle sue meraviglie e
sui suoi rischi, sulle sue scadenti imitazioni e sulle sue
infinite possibilità, tanto terrene quanto spirituali.
La penna di Castaldello scivola sulle pagine, rendendo
la lettura molto piacevole, dettaglio chiave che permette a concetti molto importanti di entrare nel cuore
senza incontrare ostacoli.

GRAFICA

stampare ...a regola d’arte

Felicità vanno cercando
di Claudio Castaldello
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STAMPA DIGITALE
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Per informazioni
Emilio De Fabianis
Tel. 035.296448
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AUTOSCUOLA

VALLESERIANA
di Rossi
TUTTE LE PATENTI
RECUPERO PUNTI
PATENTINO CICLOMOTORI

SERIATE
via Dante, 38
Tel. 035.294445

Claudio Castaldello è nato e vive a Seriate dove lavora
come libero professionista, è sposato ed ha una figlia.
Ha studiato e si è laureato in Scienze Religiose presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Corso
Venezia a Milano, successivamente ha conseguito
la laurea in sociologia presso l’Università Carlo Bo di
Urbino.
Ha insegnato vent’anni nelle scuole medie inferiori e
superiori della Provincia di Bergamo.
È presidente dell’Associazione culturale Il Greto Onlus che organizza cicli di incontri, dialoghi/confronti
sui temi di particolare rilevanza sociale. Ha coltivato
negli anni la passione per la scrittura, pubblicando
articoli su riviste e giornali locali. Per anni ha condotto e conduce tuttora itinerari di fede per fidanzati in preparazione al matrimonio.

Titolo:
Autore:
Collana:
Pagine:
Prezzo:
Ebook:
Isbn:

Felicità vanno cercando
Claudio Castaldello
Edificare Universi
204
€ 13,90
5,49
9788868543068
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CULTURA

CARITÀ

Molte fedi sotto lo stesso cielo

“Dacci oggi il nostro
pane quotidiano”

a cura di Acli Bergamo

CIRCOLI DI R-ESISTENZA

Leggere per r-esistere! Non abbiate paura!
Tracce di speranza per l’uomo d’oggi
Molte sono le difficoltà e le paure
del nostro tempo. Tempo di fatiche, tempo di precarietà, tempo di
rinuncia. Tempo di perdita di diritti
che si davano per acquisiti. Tempo
di individualismi e di mancanza di
rete sociali. Tempo di perdita di lavoro. Tempo in cui si ha l’impressione di essere tornati indietro e in
cui ci si interroga su come ricostruire un Paese sfiduciato, impaurito,
che non riesce ad intravedere orizzonti di cambiamento e segnali
di ripresa. Con il rischio di vedere
soffocati, invece che sostenuti, i
sogni dei più giovani. Grande è il
bisogno di ricominciare del nostro tempo. Da qui nasce l’idea di
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provare a costruire un piccolo vocabolario, una grammatica di parole che riteniamo fondanti per
ricominciare a sperare, quelle da
cui è necessario ripartire. Tracce
di orizzonti possibili. Parole che ci
sembrano importanti, spesso trascurate dall’agenda politica, ma su
cui ci sembra necessario riportare
l’attenzione. A ciascuno di noi è affidato il compito di custodirle, per
rianimarle di credibilità, per ridare
slancio a progettualità, per tornare
a credere in una ripresa economica
e politica, che sia anche sociale e
solidale. È da qui, dalla convinzione
che i sogni non rimangono so-

gni ma trovano concretezza nelle
cose reali, nella capacità di alzare
lo sguardo, di destarsi per disegnare insieme un futuro, che deve riprendere, con forza, l’impegno per
cambiare la nostra società. Dare
credito alle “conseguenze politiche” della speranza non è un’operazione banale. Significa coltivare
l’audacia di sognare prendendoci
l’incarico di testimoniare una svolta possibile, sentire come priorità
personale il compito di aver cura
del bene comune. Perché dove
c’è anche solo un cittadino che difenda i diritti della comunità, lì è la
costruzione del futuro. Raccogliamo l’invito di Papa Francesco a
non lasciarci rubare la speranza….
sognando anche per chi non ce la
fa. È nata così l’idea di creare dei
“Circoli di r-esistenza” su tutto il
territorio bergamasco, dove gruppi
di persone si ritrovano 4 volte, in
una sorta di catechesi per adulti,
per leggere il testo “Non abbiate
paura” scritto da Silvano Petrosino e don Giovanni Nicolini, commentarlo e avviare insieme alcune
riflessioni. Anche la Parrocchia di
Seriate ha aderito all’iniziativa, a
chi fosse interessato chiediamo
di rivolgersi al sacerdote della sua
zona pastorale. Ogni gruppo avrà
come referente un facilitatore e
prevede un minimo di 8 fino ad
un massimo di 15 partecipanti,
che si impegnerà a trovarsi per 4
incontri. Venerdi 16-1-2015 per
le persone che parteciperanno
ai “Circoli di r-esistenza” verrà
regalata la possibilità di incontrare i due autori.

a cura di Simona Ravizza e Stefania Pezzotta

Da Maggio di quest’anno è nata una nuova iniziativa di
volontariato a Seriate, ha luogo nella zona di Paderno
ed è stata ideata dalla Caritas della Città, con l’obiettivo
di sostenere i più bisognosi.
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, così è chiamato
il progetto, prevede la distribuzione di pane due volte a settimana, il martedì e il venerdì, dalle ore 9 alle
ore 10 presso un luogo adibito a tale scopo (Chiesina
di Paderno).
Il nome origina dal “Padre Nostro”, comune Preghiera
dei Cristiani; il pane è simbolo di vita e di sopravvivenza, bene alimentare di prima necessità di cui tutti
dovrebbero disporne. Questo semplice alimento non solo può essere considerato un “primo”
aiuto a livello concreto, ma anche un modo per
scambiare due parole e quindi poter conoscere
le persone e le loro storie di vita.
In questa iniziativa sono coinvolte diverse persone: il proprietario del panificio Capello di Seriate, che ha aderito a questa iniziativa e dona il
proprio avanzo giornaliero di pane; degli addetti
al ritiro dell’alimento e alla sua suddivisione in
sacchetti; volontari che lo distribuiscono agli
utenti; ed infine è presente una responsabile
che gestisce e coordina il gruppo.
Le persone che intendono usufruire di questo
servizio devono prima rivolgersi alla Caritas di
Seriate per ottenere un cartellino che li autorizzi a ricevere il pane e che dovranno esibire
ogni volta.
L’organizzazione avviene in questo modo: alcuni incaricati ritirano la cesta di pane due
volte a settimana presso il panificio e lo portano nel luogo in cui avviene la distribuzione;
qui altre persone predispongono sacchetti
da un chilo e da mezzo chilo, i quali vengono successivamente sistemati nel frizer utile
alla conservazione del bene alimentare. Per
quanto riguarda invece la distribuzione, altri
volontari si impegnano a consegnarlo alle
persone che si rivolgono al servizio nei giorni
e nell’orario stabiliti.
Nonostante il recente avvio, l’iniziativa ha
preso piede nella nostra comunità, coinvolgendo un numero sempre maggiore di per-

sone. Noi ci aspettiamo che si estenda ulteriormente,
grazie anche al potente strumento del passaparola, e
che possa crescere il numero di persone che ne possano beneficiare e di conseguenza il sostegno dato.
Concludendo questo può essere considerato un piccolo ma valido aiuto per i più svantaggiati; significa non
solo saziare le loro bocche, ma anche e soprattutto offrire la nostra presenza, ascolto, comprensione e vicinanza; l’obiettivo è quello di allontanare sentimenti di
abbandono e solitudine che possono irrompere nelle
loro vite.
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Beati i piedi
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

Mima Avogadri, Chiara Zini e Elena Rappo , tre ragazze seriatesi, sono partite in agosto per un’esperienza breve in
missione; Chiara e Mima per l’Albania, Elena per la Bolivia.
Sabato 5 luglio 2014 alle ore 16, nella Chiesa Sacro Cuore di Bergamo, per loro e per altri 85 giovani bergamaschi
che nel corso dell’anno hanno vissuto o vivranno un’esperienza missionaria, si è svolto un incontro di preghiera.
Un momento di condivisione, reso suggestivo dall’atto di togliersi le scarpe per deporle ai piedi dell’altare. Restare
a piedi nudi. Un gesto simbolico dal sapore di gratuità e fiducia. A piedi nudi per camminare leggeri nella vita degli
uomini e delle cose riconoscendo che ogni terra è dono di Dio e ogni persona è abitata dal mistero, epifania del
suo Volto. E la preghiera. Un’introduzione al viaggio…
Beati i piedi che accarezzano la terra con rispetto camminando verso gli altri.
Beati i piedi che non abbandonano mai il cammino della
Speranza, perché questo è il sentiero di Dio.
Beati i piedi che vincono le distanze per ritrovare assieme ai fratelli il senso della festa, per celebrare con essi il
Dio dell’Esodo, il Dio di Gesù Cristo.
Beati i piedi che si uniscono attorno all’altare per trarre
dall’essere Chiesa la forza di ripartire.
Beati i piedi di colui che esce da se stesso e si dimentica,
per confortare chi è ammalato e solo, chi è nel dolore ed
è stato visitato dalla morte.
Beati i piedi di colui che condivide il proprio pane con l’affamato; piedi di chi si fa solidale con il povero, piedi di chi
testimonia la giustizia e la misericordia.

“Ma voi, chi dite che io sia?”. (Lc 9,20) diceva il Vangelo
dell’incontro di preghiera di quel giorno.
E, lungo la strada, la Parola avrà trovato una sua luce,
tracciato un suo percorso, suscitato altre domande,
spalancando nuovi orizzonti dentro il tempo della vita
perché, come dice il titolo di un libro di Enzo Bianchi,
“L’altro siamo noi”.
Infatti conoscere l’altro, uscire da sé, farsi prossimo,
essere interlocutori degli uomini e delle donne di questo nostro mondo, permette di umanizzare se stessi e
gli altri.
“Ma voi, chi dite che io sia?”
Epifania di umanità, epifania del Volto.
Grazie Chiara. Grazie Mima. Grazie Elena
E anche a noi: “Beati i piedi…”

Beati i piedi che non si stancano mai di donare e di suscitare il bene, di promuovere la verità e la pace, di cercare
Dio.
Beati i piedi che non misurano e non calcolano; piedi che
tracciano un solco profondo di gratuità.
Beati i piedi costruttori di fraternità e di amicizia, in un
mondo di pregiudizi, esclusioni, odio.
Beati i piedi che accettano di perdersi nel dono, che non
si rassegnano, non si fermano dinanzi alla fatica della
strada, alla delusione, al fallimento.
Beati i piedi consacrati di tanti missionari del Vangelo;
piedi di chi esprime la novità del Regno; piedi di chi si fa
accoglienza trasparente di valori.
Beati i piedi messaggeri della profezia dell’Amore, che
danno direzione ed unità ai frammenti dispersi dell’esistenza.

Chiara Zini

Mima Avogadri
Elena Rappo
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TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI

Pensiero alla pace

Ti racconto la storia di... AOWA
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

a cura della Bottega Solidale

“Tutto si perde con la guerra,
nulla si perde con la pace.
Penso soprattutto ai bambini,
ai quali si toglie la speranza, il
futuro, bambini morti, bambini
feriti, bambini orfani, bambini
che giocano sui residui bellici
e non sanno sorridere. Mai la
guerra!”.
Papa Francesco,
Angelus 27 luglio 2014
“Così ora, o re, rinsavite,
Voi governanti della terra,
imparate la lezione”.
Salmo 2, 10

Santella, REGINA PACIS,fotografata
da Paolo Valoti in vacanza a Siusi.
La Madre e il Figlio guardano. Stessa direzione. Sguardo alla pace.
Speranza…

Semi di speranza, per una vita più serena
“Quando una porta della felicità si chiude, se ne apre un’altra;
ma tante volte guardiamo così a lungo quella chiusa, che non
vediamo quella che è stata aperta per noi”.
Paulo Coelho
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Lunghi periodi di coprifuoco, punti di controllo, limitazione totale della libertà, della mobilità di persone e
cose, dalle medicine ai viveri. La realtà è anche morte,
danni a case, strumenti di lavoro, infrastrutture e piantagioni; incursioni, soprusi e violenza. Vivere e lavorare
nei territori palestinesi occupati è estremamente difficile e incerto e negli ultimi mesi la situazione si è ulteriormente aggravata. Un’escalation di violenza nella
striscia di Gaza ha generato più di duemila morti, per
la maggior parte civili, migliaia di case distrutte, oltre
diecimila persone rimaste senza un tetto e un’intera
popolazione in fuga. Una situazione che sembra non
volersi risolvere, nonostante i numerosi appelli affinché le parti tornino a parlarsi.
Anche il movimento del Commercio Equo e Solidale
Italiano, che da trent’anni anni promuove la cooperazione tra i Paesi del Nord e del Sud del Mondo e un’economia di giustizia, si è unito al coro che chiede a gran
voce al governo israeliano di interrompere il suo attacco nella Striscia di Gaza, e ai gruppi armati palestinesi
di fermare quelli verso Israele; e nel suo piccolo anche
la Bottega Solidale si sta impegnando per diffondere
la campagna La pace ha bisogno di te lanciata dalla
“Tavola della pace” (www.perlapace.it).
Il commercio equo e solidale è nato ed esiste per cercare di garantire a tutti il diritto alla pace e alla giustizia”, ha dichiarato il presidente di Agices (Assemblea
Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), ed
è per questo che non possiamo restare indifferenti di
fronte alla guerra e al dramma di queste persone che
stanno vivendo una situazione di grande difficoltà.
Come le attiviste di AOWA, un’associazione nata nel
1994 con lo scopo di sostenere la donne ad avere un
ruolo nella società, ed in tal modo contribuire alla co-

struzione di una società palestinese che sia – oltre
che libera dall’occupazione israeliana – anche equa ed
egualitaria, contrastando le tendenze presenti nell’integralismo islamico (ed anche in Palestina) di marginalizzare e discriminare il ruolo sociale ed economico
delle donne
AOWA coinvolge circa novecento donne fornendo loro
formazione e sostegno psicologico e promuovendo la
creazione di microattività economiche.
Nel 2000, grazie all’attività dei comitati locali, si è iniziato a realizzare e commercializzare una serie di prodotti tra cui sapone, timo, miele e tessuti ricamati a
mano. Il sapone naturale di AOWA è fatto con olio di
oliva, acqua e soda, bolliti al fuoco e fatto poi asciugare
per due giorni; un antico lavoro legato alla coltura degli
olivi, di tradizione tipicamente femminile.
Attraverso i suoi progetti sociali e le relazioni economiche costruite negli anni AOWA permette alle donne
palestinesi di integrare il loro reddito al fine di sostenere le proprie famiglie. Nell’estrema difficoltà della realtà che vive il popolo palestinese, AOWA rappresenta
non solo un’associazione rivolta ai soggetti più deboli
ma anche, e soprattutto, un’attività che si propone di
ricostruire la struttura sociale partendo appunto dai
più deboli.
L’impegno del Commercio Equo e Solidale a favore dei
produttori palestinesi continuerà oggi più di prima perché siamo convinti che il dialogo, anche attraverso il
fair trade, sia un mezzo prezioso per superare i conflitti.
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A metà del terzo decennio del secolo
a cura di Mario Fiorendi

A metà anni trenta, la dittatura fascista accentuò ulteriormente i suoi tratti di regime. Anche grazie all’utilizzo della radio, la propaganda intensificò il suo condizionamento totalitario. Anche i mondi della cultura furono
ulteriormente strumentalizzati dal potere del partito
fascista intervenendo nei diversi ambiti scientifici: filosofia, pedagogia, letteratura, musica, poesia, pittura.
Con l’architettura, poi, il regime tentò un’operazione
ancor più evidente imponendo una monumentalità che
voleva impressionare e suggestionare facendo ricorso
al mito di una romanità perenne.
Nel settore formativo, nel 1937, con la costituzione
della G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio), il regime intensificò la sua azione di indottrinamento ideologico
sui giovani e sulle ragazze.
Ma quel periodo segnò anche l’avvio di una nuova fase
a livello di rapporti fra gli stati europei: la Germania di
Adolf Hitler, con la sua decisione di non rispettare gli
accordi di pace, determinò un profondo cambio di passo negli equilibri politici europei. Mussolini, da parte
sua, contribuì ad accelerare le tensioni internazionali
con l’occupazione dell’Etiopia (1935). Venne presentata, da una parte, come una decisione dettata dalla volontà di riscatto di una politica coloniale sfortunata e,
dall’altra, come una esplicita concretizzazione del sogno, a lungo cullato, di dar vita ad un impero coloniale
italiano. In questa occasione, il regime, probabilmente,
segnò l’apice dell’adesione di larghi strati dell’intera
nazione. Ma questa svolta colonialista causò all’Italia un pesante isolamento, anche da un punto di vista
economico. Sempre nel 1936 un’altra grave crisi divise
gli stati europei: la guerra di Spagna. Mussolini si schierò dalla parte del generale Franco così come Hitler. Era
la premessa della costituzione di quello che, con enfasi,
fu chiamato l’asse Roma - Berlino.
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A Bergamo, si completavano i lavori per il risanamento
di città alta così come la ridefinizione del centro nella
parte bassa. La crisi economica di inizio anni trenta si
faceva ancora sentire soprattutto per un’occupazione
ancora al di sotto dei livelli del decennio precedente.
Era soprattutto il settore tessile a perdere occupati; dati positivi venivano registrati nella meccanica e
nell’industria edile.
Nel 1936, moriva il vescovo Marelli e mons. Bernareggi
accentuava la sua azione pastorale; la visita pastorale,
iniziata nel 1934, si concludeva nel 1939 con la celebrazione del Sinodo Diocesano. La sua preoccupazione
costante fu quella di stimolare i suoi sacerdoti, soprattutto i più giovani, a proporre una pratica religiosa in
grado di rispondere alle aspettative di giovani, studenti,
operai, intellettuali, emigrati.
A Seriate, nell’anno scolastico 1933-34 fu inaugurato
l’edificio scolastico nel centro del paese che fu visitato
dal ministro Giuseppe Bottai nel 1938. In quegli anni
anche per i Seriatesi si fecero sentire le conseguenze
delle scelte nazionali sia negli aspetti locali (l’obbligo
del sabato al premilitare, la partecipazione obbligatoria
all’ascolto dei discorsi di Mussolini trasmessi via radio,
per esempio) sia negli aspetti di politica estera; alcuni
concittadini, infatti, partirono come volontari (chi militare, chi lavoratore) per l’Etiopia. Ma anche per la Spagna ci fu chi si arruolò nelle milizie.
In parrocchia, il 1934 fu anno importante: venne inaugurato l’asilo parrocchiale voluto da mons. Carozzi
che coinvolse le suore della Sacra Famiglia e che, fin
da subito, accolse un numero elevato di bambini (un
centinaio circa). In questo decennio, in parrocchia veniva regolarmente pubblicato il bollettino con cadenza
quindicinale. Al centro della sua attenzione, ovviamente, c’era l’attività della parrocchia con le sue festività,

le sue celebrazioni, le iniziative delle varie associazioni,
le proposte per il tempo libero. Con regolarità venivano pubblicati i nomi di coloro che si distinguevano nelle
gare catechistiche che si svolgevano periodicamente.
Inoltre, fin dai primissimi numeri di quel periodo, l’anonimo articolista lanciò ai seriatesi una sfida storica: la
costruzione di un nuovo campanile poiché quello vecchio era ritenuto inadeguato. Questo tema, e soprattutto la questione del finanziamento delle spese per
la costruzione della nuova torre campanaria, diventò
una costante nelle pagine del bollettino. Tra le attività è
interessante evidenziare come, in quel periodo, la parrocchia sapesse organizzare le settimane sociali: erano
incontri serali di approfondimento su tematiche quali il
lavoro, la famiglia, la stampa, il ruolo dell’associazionismo laicale nella chiesa. Venivano affidati, qualche volta, a sacerdoti inviati dalla diocesi ma, spesso, anche a
laici. Tra loro, in alcune serate, intervennero personalità
un tempo figure di rilievo a livello politico; in altre occasioni, invece, ci si affidò a giovani che rivestirono ruoli
di primo piano nel secondo dopoguerra. Erano attività
che sfioravano i limiti ideologici imposti dagli accordi
tra il regime e la chiesa cattolica del 1931. Evidentemente, mons. Carozzi e i suoi collaboratori, pur sapendo di rischiare, ritenevano importante un loro impegno
pastorale anche su questi aspetti di carattere più civico
che religioso. Ma tra le righe del bollettino non mancano informazioni anche su aspetti di vita quotidiana.
Un esempio è l’indicazione di dati statistici: nel 1933,
i nati in parrocchia furono 201, i morti 114 di cui 67
adulti e 47 bambini; nel 1934, i nati furono 190, i morti 132 di cui 60 adulti e ben 72 bambini. Il dato della
mortalità infantile è drammatico perché non era limitato a questi due anni; basta, infatti, scorrere la pagina
dell’anagrafe parrocchiale per cogliere una costante:
l’impressionante numero di infanti, bambini e giovani
deceduti. Non per niente il bollettino, più volte, invitava
i genitori a non trascurare il minimo indizio circa la salute dei propri figli, soprattutto nel periodo estivo. Ma
anche a Seriate, nonostante questo contesto di arretratezza, la modernità cominciava a dare alcuni segnali
che il bollettino si premurava di stigmatizzare: il lavoro
festivo, per esempio. Ma anche alcuni comportamenti
quali: il bagnarsi nelle acque del Serio in “costumi quasi adamitici”, l’uso della bicicletta da parte di ragazze,
l’abuso di cosmetici da parte di alcune signore/signorine, il diffondersi di feste danzanti, costituivano motivo di severe reprimende. Una preoccupazione ancor
più sentita era quella di cui si faceva cenno nel luglio
del 1934: ”È la prima volta che le sue [del bollettino]
pagine devono subire l’umiliazione di registrare nella
statistica parrocchiale un numero di morti superiore a
quello dei nati. Sarà un caso accidentale, ma potrebbe
essere un indizio di qualche cosa che non deve assolutamente esserci”. Dal 1935, il bollettino parrocchia-

le non poté non dare notizie della guerra in Africa. Le
informazioni erano presentate ancora in una forma
molto controllata ma la tragedia si materializzò anche
a Seriate tramite le notizie dei primi soldati deceduti
nelle battaglie in Etiopia. Anche in questo periodo nuovi
sacerdoti cominciarono la loro missione a Seriate. Don
Manfredo Mai era nato a Schilpario il 6 luglio del 1903
e fu ordinato sacerdote nel 1928. Negli anni 1923-24
aveva svolto il servizio militare tra i Bersaglieri. Iniziò il
suo ministero sacerdotale a Casnigo come coadiutore.
Nel 1932 fu trasferito a Torre Boldone; l’anno dopo era
a Foppenico di Calolziocorte. Nel 1939 fu trasferito a
Seriate. Allo scoppio della seconda guerra mondiale fu
nominato cappellano militare al 7° Alpini, Comando Divisione Pusteria. Partecipò ad azioni di guerra nel Montenegro, in Albania e nell’ex Jugoslavia. Fatto prigioniero dopo l’8 settembre del 1943, fu inviato in Germania
da dove ritornò nell’agosto del 1945 e venne congedato nel gennaio del 1946. Dopo un periodo di riposo
fu nominato parroco di Pradella. Tra il 1949 e il 1952 si
ritirò nel suo paese natale. Infine nel 1952 fu inviato a
reggere la parrocchia di Valmaggiore di Endine dove rimase fino al 1957. Morì a Schilpario, suo paese natale,
nell’agosto del 1964. Era sacerdote dal temperamento
schivo, di poche parole e, a tratti, sbrigativo. Un sacerdote, invece, dal temperamento dinamico ed operoso
fu mons. Giovanni Mutti. Nato a Villongo S. Alessandro, fu ordinato sacerdote a Roma nel 1939. Tra il 1939
e il 1940 fu studente a Roma dove conseguì la laurea in
Sacra Teologia. Ritornato in diocesi, venne a Seriate per
collaborare con mons. Carozzi. Presso la nostra parrocchia rimase per dodici anni spendendosi in una collaborazione generosa ed utilissima ma non sempre facile.
Nel 1952 divenne arciprete di Calolzio dove rimase fino
al luglio del 1969, anno della sua morte. Era sacerdote
attivissimo, prudente ma attento al nuovo; da parroco,
si distinse per un’azione pastorale dinamica e concreta; seguì, con grande fervore, la causa di beatificazione
di Caterina Cittadini, fondatrice delle Suore Orsoline di
Somasca. Nel 1959 fu nominato Cameriere Segreto del
Papa. Fu membro attivo di diverse commissioni diocesane e, dal 1953, vicario foraneo della sua zona. Era
particolarmente apprezzato anche per le sue notevoli
competenze in questioni amministrative.
Don Mario Colonetti, nato a Seriate nell’ottobre del
1911, fu ordinato sacerdote nel 1936. Inviato subito
a Foresto Sparso vi rimase fino al 1942 quando venne inviato come coadiutore a Grignano. Nel 1943 era
Brembilla, in località Ca’ del Foglia. Nel 1951 venne
chiamato a reggere la parrocchia di Ranzanico. Tra il
1980 e il 1997 fu cappellano presso il santuario della
Madonna di Levate. Nel 1997 si ritirò a Lallio dove si
spense nell’aprile del 2000. Fin negli ultimi giorni della
sua vita si dimostrò sempre sacerdote schietto, stimato dalla gente delle comunità in cui operò.
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L’ANGOLO

Asin bigio
a cura di Giovanni Stucchi
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15 OTTOBRE 2014

A dieci anni dalla morte in ricordo di Sua Eccellenza

Mons. ANGELO PARAVISI
PROGRAMMA

L’incipit mangiato nell’ultimo numero m’era rimasto un
po’ indigesto; se qualche affezionato ed attento lettore
se ne fosse accorto, lascio alla sua curiosità la prima
nota a pie’ di pagina giungere tardivamente in soccorso1. E voltiamo pagina, stagione, campionato, anno
scolastico, sociale, pastorale: “Settembre, andiamo. È
tempo di migrare...”2, ancora una volta. “Ma a voi non
piace vivere? Bene, e vi piace vivere nella noia?” incalzava provocatoriamente Gigi Meroni, calciatore artista
nel Torino degli anni Sessanta. A ben vedere, in questo
mondo dove in ogni momento si nasce e si muore (persino su un aereo di linea abbattuto da un missile bellico
nei cieli d’Europa o su barconi schiavisti alla deriva nel
Canale di Sicilia o sepolti vivi in Medio Oriente), qualche novità c’è sempre, qualcosa capace di rompere le
abitudini. E che le novità di oggi saranno le abitudini di
domani, si sa. Viviamo di novità e viviamo di abitudini,
di tradizioni da tenere vive, da salvare dalla noia e magari dall’estinzione, se esiste una buona motivazione.
Nelle feste patronali che aprono da copione il nostro
anno pastorale, abbiamo da festeggiare o stigmatizzare, a seconda delle opinioni, l’estinzione di una tradizione: la corsa degli asini, la quale, prima di divenire
parrocchiale e svolgersi nell’asinodromo oratoriano, si
teneva al campo sportivo in occasione della Festa del
Lavoro. “Nel campo di calcio il Primo Maggio si svolgevano le partite: quelli al di qua del ponte e quelli al di là.
C’erano la corsa degli asini, la corsa nei sacchi, la corsa in bicicletta, il tiro alla fune e il palo della cuccagna.
La corsa degli asini era uno spettacolo: quindici o sedici contadini venivano col loro asino bardato”3. Vengo
perciò a confrontarmi coi mancati protagonisti ai piedi

“Cercare le possibilità
nelle difficoltà...
per essere portatori
di speranza”.

del cavalcavia di via Granger, dove capita di incontrare
bambini, con nonni o genitori, intenti a passare carote
attraverso la recinzione nelle fauci degli insaziabili somarelli. Li si può sentir chiamare Lucignolo e Pinocchio,
forse per inconscio timore di condividerne l’amaro destino nel paese dei balocchi tecnologici.
Asin bigio, di carducciana memoria, che ne dici? Sei
contento? Più non correrai, almeno a Seriate, povero
animale! Ti so incline ai calci, ignoro se vendicativi. Ma
se per caso sogni di salire in groppa a una bestia umana, t’avviso che potresti incorrere, per contrappasso,
nelle ire e rimostranze di qualche raro umanista rimasto. Se invece, alla maniera del tuo fiabesco simile che
desiderava diventare un cantore nella banda corale di
Brema, sogni di sentire trasformati in più nobili nitriti i
tuoi vituperati ragli, ti basta scavalcare questo cavalcavia e sperare nella metamorfosi in uno degli ospiti
della Cascina Granger, per poi essere però cavalcato da
un altro cocciuto e ricalcitrante essere umano. Non c’è
scampo, ognuno ha la sua natura ed occorre accettarla. Ma son tempi confusi questi. Asin bigio, che portasti
il Redentor, da’ retta a questo cristiano: “Siate un cespuglio se non potete essere un albero. Se non potete
essere una via maestra, siate un sentiero. Se non potete essere il sole, siate una stella...Siate il meglio di
qualunque cosa siate”4. Il meglio raglio, ih-oh!

1
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3

4

“Terra che il Serio bagna e il Brembo inonda / che monti e valli mostri all’una mano
/ ed all’altra il tuo verde e largo piano / or ampia ed or sublime ed or profonda...” dal
sonetto “A Bergamo” di Torquato Tasso.
Gabriele D’Annunzio, “I pastori” (poesia) da “Laudi: Alcyone”.
“Ed era solo ieri...Feste a Seriate dagli anni ’20 agli anni ’50”, a cura di Chiara Bellani e
Mario Pelliccioli (ricerca storica e documentaria del Gruppo di Mediazione Didattica).
Martin Luther King, “Siate il meglio” (poesia) da “La forza di amare”.

Mons. Oscar Cantoni, Vescovo di Crema
“Il Cuore del magistero di Mons. Paravisi”
Dott. Angelo Piazzoli, Segretario Generale Fondazione CREBERG
“Il Vescovo Angelo e i Giovani”
Mons. Alberto Facchinetti, Parroco di S. Martino (Alzano Lombardo)
“Gli anni accanto al Vescovo Angelo”
Proiezione filmato
“Maestro di fede e di vita”
Conclusione
Mons. Gino Rossoni, Parroco di Seriate

Seriate (Bg) Teatro Aurora ore 20.45

G R A N D I

R E S T A U R I

DRIVEPD

Palma il Vecchio

La Fondazione Creberg è lieta di presentare
al pubblico due capolavori di Palma il
Vecchio (Polittico della presentazione
della Vergine di Serina e Adorazione dei
pastori di Zogno) in corso di restauro.
Saranno presenti i Maestri restauratori, i
quali illustreranno ai visitatori le tecniche
e gli esiti dell’intervento di ripristino,
rispondendo ai quesiti del pubblico.

Bergamo, Largo Porta Nuova 2

4 - 24 ottobre 2014

Orari:
Da lunedì a venerdì, durante l’apertura della filiale (8.20 – 13.20
e 14.50 – 15.50);
sabato 4, 11 e 18 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 20.30 (per chi lo
desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio alle ore 14.30
- 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30);
domenica 5, 12 e 19 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 19.30 (per chi lo
desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio alle ore 10.30
- 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30).
Ingresso libero
www.fondazionecreberg.it

