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Natale: nasce la speranza
Dentro un clima più profano che religioso, ormai col-
laudato dalla storia, dalla tradizione, anche quest’an-
no il tempo ci ha condotti davanti al presepio. Più o 
meno è quello di tutti gli anni, una storia rappresenta-
ta ripetuta in modo quasi uguale sempre: eppure è un 
riaccadere di una rappresentazione che non ci annoia, 
anzi, direi che il cuore e la vita di ogni uomo lo richiede. 
Non si annoia né il bambino né l’adulto a contemplare 
ogni anno lo “stesso teatro”.
Ma perché accade questo, perché abbiamo “biso-
gno” del Natale, perché l’uomo ne sente la necessi-
tà? Perché quel bambino chiamato Gesù che nasce a 
Betlemme mi dice che la speranza si è avverata, che 
la sua presenza mantiene viva questa speranza. La 
fonte della disperazione non è tanto il constatare che 
accadono cose assurde che in un modo o nell’altro 
coinvolgono anche me, ma il ritrovarsi a vivere in un 
mondo che non cambia mai. Allora ogni anno ci si apre 
il cuore nel sentir dire che quel bambino che guardia-
mo “debole” nel presepio, è Colui che ha ribaltato una 
storia disperata ed è l’unico capace di farlo anche 
oggi. Basta che noi diventiamo capaci di accettare 
come vere le parole che di Lui si dicono anche prima 
della sua nascita.
Non possono non riempire il mio cuore le parole che 
si leggono nella Bibbia e che spesso si sentono nelle 
festività natalizie: “Esulta grandemente figlio di Sion, 
giubila figlia di Gerusalemme! Ecco a te viene il tuo re. 
Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un 
puledro, figlio d’asina. Farà sparire i carri di guerra di 
Efraim e il cavallo da Gerusalemme, l’arco di guerra 
sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo 
dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai con-
fini della terra” (Zaccaria, 9,9-10).
Certo, il concedere fiducia ad un portatore di speranza 
che si presenta cavalcando “un puledro, figlio di un’a-
sina” è paradossale. Ma è proprio nell’accettare con 
stupore tale “assurdità” che il seme della speranza in-
comincia ad attecchire nell’uomo. È nella curiosità del 
domandarsi: “ma saranno vere queste parole, sarà 
proprio uno così che romperà la noia della negatività 
della storia di ogni giorno?” Lo stupore, il dubbio crea 
l’attesa, l’attesa crea la speranza. L’anti Natale nasce 
proprio dallo scarso spessore che l’umanità ha di at-
tendere. Ripone certezze nei potenti che deludono, 
che distruggono il Natale, i Natali: soffocando lo stu-
pore, la curiosità di vedere se ciò che si dice accadrà, 
si spegne la speranza. 

Riappropriamoci di questo bambino, ascoltiamo come 
vere le parole del Vangelo di Giovanni che dice di que-
sto bambino sull’asino, che è “il Verbo (Dio) che ven-
ne ad abitare in mezzo a noi”. Le cose non cambiano, 
il buio del mondo non scompare se li attraversiamo da 
soli”; non scompaiono neppure se attraversati in com-
pagnia, rimarranno tali ma la compagnia di quel bam-
bino debole e indifeso che contempliamo nel presepio, 
se non cambia ciò che è fuori di noi, cambia però noi. 
Attraverseremo la vita come quando attraversiamo le 
vie della nostra città di notte, ma in compagnia di qual-
cuno che per la nostra vita è importante. È la domanda, 
l’unica domanda che ci dobbiamo porre in queste feste: 
con chi affronto la vita, in compagnia di chi attraverso 
il buio della storia di questo mondo? È la questione di 
fondo che può renderci felici o infelici.
È ciò che può riempire di sincerità gli auguri che ci 
scambiamo; più l’augurio di “approfittare” di questa 
compagnia lo consegniamo in modo particolare a tutte 
quelle persone, che per motivi di salute, di economia, di 
tante altre cause stanno vivendo senza speranza.
Solo Lui, può togliere i motivi della disperazione, solo 
Lui può dare una speranza di attesa che le cose cam-
bino, solo Lui può dar senso a queste situazioni senza 
senso che non cambiano.
Auguri di cuore di Buon Natale.

a cura di Don Gino

EDITORIALE

Per condividere e valorizzare la bella tradizione 
natalizia del Presepio, anche quest’anno la Parrocchia 
di Seriate propone la mostra-concorso on-line.
Scatta alcune fotografie al tuo presepio e caricale 
nel form dedicato sul sito www.parrocchiaseriate.it, 
oppure consegnale alla segreteria dell’Oratorio San 
Giovanni Bosco, indicando nome, cognome, età, via e 
telefono.
Saranno pubblicate sul sito internet della parrocchia 
e una giuria, il 3 e 5 gennaio 2015, passerà nelle case 
per vedere dal vivo i presepi più belli, che saranno 
premiati al termine della Festa del Dono il 6 gennaio.

PER I RAGAZZI
Sabato 20 Dicembre
Presso la Cappella del Sacro Cuore, accanto alla chiesa parrocchiale: ore 18.00 
adolescenti e giovani

PER GLI ADULTI
Martedì 23 Dicembre
in Chiesa Parrocchiale: ore 20.45 celebrazione penitenziale comunitaria
Mercoledì 24 Dicembre
nelle chiese di tutte le zone: dalle 09.00 alle 12.00
solo in chiesa parrocchiale: dalle 15.00 alle 20.00

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

 Laboratorio Liturgico - Chiesa sant’Alessandro  
ore 10:50 – 12:00 

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

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

 Corso di preparazione al Matrimonio – Accoglienza, iscrizioni e 
presentazione corso - Centro Pastorale S. Giovanni XXIII  
ore 16:00 – 18:00 

 Preghiera di Compieta - Oratorio san Giovanni Bosco  
ore 23:00 – 23:15 

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

DIC

21
dom

GEN

04
dom

 

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

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

INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI

Il prossimo numero uscirà venerdì 16 gennaio 
Articoli, Foto, Appuntamenti, Auguri devono pervenire
in redazione entro domenica 4 gennaio
Necrologi devono pervenire in redazione entro mercoledì 31 dicembre
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Mensile della Comunità Parrocchiale del SS. Redentore
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Redazione: via Venezian 4 - (martedì e giovedì dalle ore 18 alle 19)
tel. 035.295507 - voce@parrocchiaseriate.it
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Abbonamento annuale €20 - foto defunti €16 - foto auguri €30.
Per Spazi Pubblicitari: Emilio De Fabianis tel. 035.296448.
Fotocomposizione e Stampa: Tecnostampa tipolitografia - Seriate.

CALENDARIO   PARROCCHIALE

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

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Chiesa sant’Alessandro  
ore 08:00 – 09:00

  Adorazione Eucaristica per Adolescenti e Giovani  
Chiesa Buon Consiglio - ore 18:00 – 18:30 

 Celebrazione Penitenziale Comunitaria - Chiesa Parrocchiale 
ore 20:45 – 22:15 

 Preghiera di Compieta - Oratorio san Giovanni Bosco  
ore 23:00 – 23:15 

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

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

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

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Chiesa sant’Alessandro  
ore 08:00 – 09:00 

 Preghiera del Vespro - Oratorio san Giovanni Bosco  
ore 18:30 – 18:45 

 Preghiera di Compieta - Oratorio san Giovanni Bosco  
ore 23:00 – 23:15 

 Uscita Adolescenti - Casa Autogestita a Bagolino  
ore 09:00

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

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona 
 Adorazione Eucaristica e Lodi - Chiesa sant’Alessandro  
ore 08:00 – 09:00

 Confessioni Comunitarie - Chiese di Zona   
ore 09:00 – 12:00 

 Confessioni Comunitarie - Chiesa Parrocchiale  
ore 15:00 – 20:00 

 Veglia e Messa nella Notte - Chiesa Parrocchiale  
ore 23:00 - 01:15

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

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

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona
 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe  
ore 16:00 – 17:00 

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

 Scuola diocesana della Parola - Casa del Giovane  
ore 20:30 – 22:15 
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 Adorazione Eucaristica - Chiesa Parrocchiale  
ore 15:00 – 16:00 

 Benedizione dei Bambini - Chiesa Parrocchiale  
ore 16:30 – 17:30 

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

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

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

DIC

28
dom

GEN
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dom

 Uscita Terza Media - Casa Autogestita a Bagolino  
ore 09:00

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

 Laboratorio Liturgico - Chiesa sant’Alessandro  
ore 10:50 – 12:00 

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona  

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona  
 Lectio Divina - Oratorio san Giovanni Bosco   
ore 18:15 – 18:45  

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

 Corso di preparazione al Matrimonio – 1° incontro  
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:45 – 22:45  

 Corso di preparazione al Matrimonio – 2° incontro  
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:45 – 22:45  
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 Ritiro d’Avvento e Confessioni per Adolescenti   
Noviziato Comonte - ore 17:00 – 19:00 

 Concerto di Canti Natalizi - Chiesa Giovanni XXIII  
ore 20:45 – 22:30 

 Preghiera di Compieta - Oratorio san Giovanni Bosco  
ore 23:00 – 23:15 

DIC

20
sab

 Laboratorio Liturgico - Chiesa sant’Alessandro  
ore 10:50 – 12:00 

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe  
ore 16:00 – 17:00 

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

GEN
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mar

GEN
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mer
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ORARI SANTE MESSE

FERIALE
· Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 zona Luce, piazza Giovanni XXIII
 da lunedì a venerdì: 6.30 - 8.00 - 18.00
 sabato: 6.30 - 8.00
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 lunedì - martedì - giovedì: 9.00
 mercoledì - venerdì: 17.00
· Chiesa Santo Giovanni XXIII
 zona Risveglio, via Po 25
 da lunedì a venerdì: 17.30
· Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 zona Serena, via Chiesa Vecchia 2
 Dal lunedì al venerdì: 17.30*
  (*eccetto il martedì che viene posticipata alle 20.30)

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

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

11.30 - 18.00
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 festivo del sabato e vigilie: 17.00
 domenica e festivo: 9.00 - 17.00
· Chiesa Santo Giovanni XXIII
 zona Risveglio, via Po 25
 festivo del sabato e vigilie: 17.30
  domenica e festivo: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
· Chiesa Maria Madre della Chiesa
 zona Serena, via Fantoni 13
 festivo del sabato e vigilie: 17.30
 domenica e festivo: 8.00 - 11.15
· Chiesa Sacra Famiglia
 zona Comonte, Via Dolomiti 16
 domenica e festivo: 7.30 - 10.00 - 16.00
   (17.00 dal 1 maggio alla penulitima domenica di settembre)

· Cappella dell'Ospedale - via Paderno 21
 festivo del sabato e vigilie: 16.30
 domenica e festivo: 9.15
· Casa di Riposo Giovanni Paolo I
 via Cesare Battisti 3
 festivo del sabato e vigilie: 16.00

Pensiero di suor Faustina
Oggi durante la santa Messa sono stata particolarmente unita a Dio ed alla Sua Madre 
Immacolata. L’umiltà e l’amore della Vergine Immacolata sono penetrati nella mia 
anima. Più imito la Madre di Dio, più profondamente conosco Dio. Oh, quale inconcepibile 
nostalgia pervade la mia anima! Gesù, come puoi lasciarmi ancora in quest’esilio? Muoio 
di desiderio per te. Ogni volta che Tu tocchi la mia anima, mi procuri una ferita enorme. 
L’amore e la sofferenza vanno assieme. Tuttavia non cambierei la sofferenza, che Tu mi 
procuri, con nessun tesoro al mondo, poiché questa è una sofferenza di un’indicibile de-
lizia ed è una mano amorevole che procura queste ferite alla mia anima. Nel pomeriggio 
è venuta Suor Gaetana e mi ha accompagnato a casa per le feste. Ero contenta di poter 
stare assieme alla comunità. Attraversando la città, immaginavo che fosse Betlemme. 
Vedevo che tutta la gente si affrettava e pensavo: «Chi medita oggi su questo Mistero 
ineffabile nel raccoglimento e nel silenzio?». O Vergine Purissima, Tu oggi sei in viaggio ed 
anch’io sono in viaggio. Sento che il viaggio odierno ha un significato. O Vergine Radiosa, 
pura come il cristallo, tutta immersa in Dio, affido a Te la mia vita interiore. Organizza 
tutto in modo che sia gradito a Tuo Figlio, o Madre mia, ed io desidero tanto che Tu mi dia 
il Piccolo Gesù durante la Messa di Mezzanotte. E sentii in fondo all’anima talmente viva 
la presenza di Dio, che dovetti trattenere la gioia con la forza della volontà, per non far 
capire all’esterno quello che avveniva nella mia anima. (II quad. 843-844)

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

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

UN APPELLO
Federica, una bambina di 11 anni con gravi difficoltà 
motorie, deve svolgere un programma riabilitativo la 
cui esecuzione richiede sovente la presenza contempo-
ranea di più persone.
Familiari ed amici riescono a coprire solo una parte del 
tempo necessario nell’arco della giornata.
Lanciamo quindi un appello a quanti sono disponibili a 
donare un po’ di tempo negli orari compresi tra le ore 
10.00 e le 12.00, tra le 16.30 e le 19.00, nelle giornate 
di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.
il martedì e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.00.
Non è necessario essere esperti perché nel gruppo 
operativo è sempre presente almeno un familiare.
Il programma si svolge a casa della bambina e ci si 
può mettere in contatto con la famigli telefonando ai 
numeri: 035.298068 e 339.8143543. (Monica)
Grazie, Federica vi aspetta!!!

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.

20-21 dicembre
(sabato-domenica)

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

25-26 dicembre
(giovedì- venerdì) NESSUNA FARMACIA APERTA A SERIATE

28 dicembre
(domenica)

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

28-29 dicembre
(domenica-lunedì)

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

1-2 gennaio
(giovedì-venerdì)

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

4 gennaio
(domenica)

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

6 gennaio (martedì) NESSUNA FARMACIA APERTA A SERIATE

11 gennaio
(martedì)

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

18 gennaio
(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

25 gennaio
(domenica)

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

DEFUNTI
130 Tironi Maria di anni 90
131 Valenti Leone di anni 87
132 Maprica Giorgio di anni 69
133 Meni Luigi di anni 89 
134 Zenoni Pierino di anni 87
135 Bregoli Mario di anni 76
136 Bonicchio Guido di anni 86
137 Belotti Battistina di anni 91

138 Merlo Rachele di anni 91
139 Cremaschi Amabile di anni 82
140 Colombani Giuseppina di anni 88
141 Bianchessi Domenico di anni 91
142 Tironi Ivano di anni 53
143 Pozzoli Antonio di anni 65
144 Stella Adalgisa di anni 54
145 Rondi Giuseppe di anni 81

MATRIMONI
28 Marcassoli Enrico Mario Francesco con Crippa Laura il 6 dicembre

BATTESIMI
93 Toti Silvia di Marco e Ionustu Delia Adriana (Rito Bizantino)
94 Casanova Giaden Alrey di Allan Raymond e Malaban Lyn
95 Morelli Sara di Oscar e Andreini Chiara
96 Facchinetti Irene Gabriela di Daniele e Pompeiani Bottini Laura
97 Algarotti David di Cristiano e Emokpae Mercy
98 Madaschi Serena di Michele e Fasola Eugenia Elena
99 Righi Michele di Alessandro e Madaschi Stefania
100 Rota Ilaria di Massimiliano e Taiocchi Sara
101 Castanos Vaca Juliana di Javier e Vaca Rapu Yankarla
102 Paiano Leonardo di Giorgio e Leila Muftah
103 Lione Cristian di Francesco e Dato Claudia
104 Bramante Martina di Simone e Berzi Gloria
105 Leguci Oliver di Elton e Tarfa Marsilda
106 Speroni Gabriele di Simone e Fratus Laura
107 Stillittano Michail di Davide e Zagaria Carla (Rito Bizantino)
108 Stillitano Daniil di Davide e Zagaria Carla (Rito Bizantino)

Anagrafe parrocchiale

Per opere parrocchiali da Gruppo Figli in Cielo 250.00
Per opere parrocchiali 50.00
In memoria famiglia Resta - Suardi 200.00
Feste parrocchiali SS. Redentore 25.000.00

IN MEMORIA
N. N. 200.00
Bonalumi Lucia in Milesi 100.00
Rossoni Maria 100.00
Pelliccioli Ines 50.00
N. N. 150.00
Zenoni Piero 150.00
Belotti Tina ved. Bentoglio 300.00

Albo della bontà

Turni farmacieTurni farmacieNOVEMBRE 2014

Un sentito grazie per la vostra generosità

PREGHIERA
E SPIRITUALITÀ

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

Chiesa Sacra Famiglia
 ore 15.00 - 16.00

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

Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 Martedì, ore 8.00 - 20.30

Chiesa Santo Giovanni XXIII
 Mercoledì, ore 16.30 - 17.30

Chiesa San Giuseppe
 Mercoledì, ore 16.00 - 17.00

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

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

GRUPPO DI PREGHIERA
MARIA CHIAMA
Ogni primo martedì del mese 
Chiesa Parrocchiale: Santa Messa alle ore 
8.00 e recita del santo rosario per la vita.
Chiesa Santo Giovanni XXIII in Paderno: 
recita del santo rosario e Santa Messa alle 
ore 17.00.
Chiesa Sant’Alessandro in Paderno: recita 
del santo rosario per la vita alle ore 20.30.
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Quattro finestre, la canzone “Questa è la mia casa” di 
Jovanotti e il Vangelo della prima domenica di Avvento.
Così è cominciato martedì 2 dicembre, intorno a Gesù 
Eucarestia e a un quadro di Angelo Balduzzi, il primo 
dei momenti di preghiera-adorazione nella chiesetta 
del Buon Consiglio, per ADO-GIO.

Qualcuno c’era. È stato bello. Durante il canto finale, i 
ragazzi hanno attaccato i post-it con le loro riflessioni 
sulla finestra che, secondo loro, li rappresentava mag-
giormente.
 La finestra n. 3 è stata la più AFFOLLATA…

Una CASA per ASPETTARE
a cura di Massimo Colajanni

Il sedici novembre duemilaquattordi-
ci in Seriate sono state celebrate le 
cerimonie per l’ammissione alla San-
ta Cresima per i ragazzi della prima 
media. Nella chiesa di S. Giuseppe 
si sono ritrovati i ragazzi della zona 
insieme con quelli della zona Luce e 
della zona Comonte mentre al centro 
Pastorale “Giovanni XXIII” c’erano i 
ragazzi di Paderno insieme con quelli 
della zona Serena.
La Cerimonia, concepita allo stesso 
modo per entrambi i gruppi di ragaz-
zi, è iniziata con una piccola introdu-
zione scritta dai catechisti della zona 
S. Giuseppe, mentre le preghiere dei 
fedeli sono state composte dai cate-
chisti delle altre zone; gli argomenti 
erano La Chiesa per la zona Luce, I 
ragazzi per la zona Risveglio, I genito-
ri per la zona Comonte, La comunità 
di Seriate per la zona Serena e infine 
una preghiera del Gruppo Liturgico.
Ai catechizzandi, durante gli incontri 
di catechesi, era stato proposto di 
preparare una lettera con un propo-
nimento, una volontà deliberata di 
fare una cosa, di comportarsi in un 
determinato modo e di mettere a di-
sposizione un loro talento che li ac-
compagnerà fino al giorno della San-
ta Cresima. È stato detto ai ragazzi 
che da solo nessuno può salvarsi o 
santificarsi. Abbiamo bisogno di Dio 
e del “Santificatore”, che è lo Spirito 
Santo! Grazie a questo dono siamo 
chiamati a prendere nuova consape-
volezza dell’appartenenza alla Chie-
sa, del tesoro di grazia che vi si trova, 
della responsabilità di partecipare 
alla vita della comunità e alla sua 
missione, mettendo a disposizione 
di tutti i doni che Dio ha fatto a cia-
scuno di noi. Queste lettere, inserite 
in una busta chiusa, che sin dall’inizio 
della cerimonia sventolavano nelle 
mani dei ragazzi emozionati che si 
scambiavano confidenze su cosa vi 

avevano scritto, sono state poste 
nello stesso cestino delle offerte du-
rante la questua. Come gesto finale 
è stato consegnato ai ragazzi un pal-
loncino sgonfio e un segnalibro con 
l’invocazione “Spirito di Dio” di Da-
vid Maria Turoldo, per ricordare che 
il rito della confermazione o cresima 
è un sacramento che esprime la di-
scesa dello Spirito Santo sui credenti 
tramite l’imposizione delle mani da 
parte degli apostoli, nella chiesa pri-
mitiva, e che continua oggi a essere 
praticata dal vescovo.
“Il termine «confermazione» proviene 
dal latino confirmare che significa ren-
dere stabile, rafforzare. Ne deriva che 
la cresima, come afferma il catechi-
smo della chiesa cattolica, apporta una 
crescita e un approfondimento della 
grazia battesimale; il termine “confer-
mazione” va anche ad intendere raffor-
zamento”.
Il simbolo scelto per accompagnare i 
ragazzi, il palloncino, ha preso spun-
to dal film di animazione “ UP “ del 
2009 scritto e diretto da Pete Docter 
e Bob Peterson.
Il film che, per la cronaca, ha vinto 2 
Premi Oscar nel 2010 come miglior 
film d’animazione e migliore colonna 
sonora, narra la storia di un tenero e 
tranquillo vecchietto.
“Carl Fredricksen è un anziano signo-
re che per tutta la vita ha sognato, 
insieme a sua moglie Hellie, di girare 
il mondo. Come ogni coppia, però, do-
vranno scontrarsi coi problemi della 
realtà quotidiana come le bollette e 
gli acciacchi dell’età. Proprio quando 
Carl compra i biglietti per il Venezuela, 
sua moglie Ellie, ormai troppo anzia-
na e malata, muore. Allora quando a 
settantadue anni la vita sembra non 
offrirgli più tempo per realizzare il suo 
sogno bussa alla sua porta Russell, un 
boyscout di otto anni che deve fare la 
sua buona azione. Sarà con lui che Carl 

Fredricksen intraprenderà il viaggio dei 
suoi sogni trasportando la sua casetta, 
attaccata a centinaia di palloncini, fino 
ad arrivare sui cieli del Sudamerica, riu-
scendo così a onorare la promessa fat-
ta a sua moglie tanti anni prima, lì in-
contreranno animali selvaggi e persino 
degli inaspettati nemici ma riusciranno 
finalmente a portare la casa, ma solo la 
casa, sulle sognate cascate Paradiso”.
Così come i palloncini, riempiti di elio, 
portano Carl verso la meta agognata 
per tutta la vita, la realizzazione di un 
sogno il mantenimento di una pro-
messa fatta alla sua amata, questi 
palloncini donati ai ragazzi che con un 
soffio si gonfiano, o per meglio dire, 
si riempiono danno il senso dell’ope-
ra dello Spirito Santo. La parola “Spi-
rito”, infatti, in ebraico suona “ruah” 
che significa vento, o meglio vento di 
Dio, respiro di Dio, che è sinonimo di 
vita. Al contrario di Dio (Yhwh), però,  
che è immaginato come un vecchio 
barbuto oppure Gesù (Yehoshu’a) raf-
figurato sempre come un giovane di 
bell’aspetto con barba e capelli lun-
ghi, nessuno sa com’è fatto lo Spirito 
Santo, anche se molteplici sono sta-
te le sue manifestazioni, una per tut-
te quel soffio nelle nari di Adamo che 
ha dato la vita a lui e dando origine a 
tutta la sua stirpe fini ai nostri giorni.
Lo Spirito, il soffio ci riempie e viene a 
prendere pieno possesso del nostro 
cuore realizzando in noi quello che 
dice san Paolo: “L’amore di Dio è sta-
to riversato nei nostri cuori per mez-
zo dello Spirito Santo che ci è stato 
dato” (Rm 5,5).
Auguriamo a questi ragazzi che in-
traprendono il cammino che li porte-
rà verso la Santa Cresima di lasciarsi 
turbare dal vento, dal soffio dello 
Spirito Santo che è l’altro che è in noi, 
per usare ancora le parole di David 
Maria Turoldo.
Buon cammino ragazzi!

VITA PASTORALE  

16 novembre 2014: ammissione alla Cresima
CAMMINO ADOLESCENTI-GIOVANI
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Mi sento in attesa e cerco 

di prepararmi al meglio. Mi 

sento un po' di timore per 

non essere all'altezza
. Sì, 

attendo. Sì cerco sempre 

di spalancare il mio cuore 

per accogliere la Luce

Quando aspetto 
qualcuno provo 

gioia e penso che 
quasi sicuramente 

passeremo del tempo 
insieme, felici.

''… che crede che la luce 
sia sempre una sola che 
si distende sulle cose'' 

(Jovanotti)

Luce … e dentro la Pace. 
Questa e' la mia finestra!

L’attendere provoca anche 

il pensare, ragionare 
molto di più a cosa o chi 

si sta aspettando. Senza 

aspettative si rischia di 

fare come nella parabola dei 

talenti.

Quando aspetto qu
alcuno 

sono molto in ansia per-

ché non vedo l’or
a che 

arrivi così da pot
erlo 

riabbracciare e v
ivere in 

quell’istante meravigliosi 

momenti, lo stesso pe
nso 

che provino le alt
re per-

sone aspettandom
i. 

Il timore di ciò che succederà mi 
caratterizza, ho bisogno di riscontri nella 

quotidianità, nella vita di tutti i giorni., ho 

bisogno di persone che testimonino ciò che 

io comincio ad avvertire. Attendere a volte è 

anche più dell’arrivo della persona perché le 

aspettative possono essere molto grandi.
Le aspettative possono limitare ma a volte 

sono proprio queste a permetterci di dare più 

di quanto ci aspettavamo. Purtroppo spesso 

pretendo, cerco di evitarlo ma spesso ricado 

negli stessi errori quindi, Signore, ti chiedo 

di aiutarmi ad attendere.

Signore, non farmi nascondere 
di� ro la ba� iera dell’indiff erenza. 
Apri il mio cuore verso il mondo. 

Come è bello Signore �  ere d� idera-
to e a� � o dagli altri, sapere che gli 
altri stanno preparando la tavola 

per me. Che io po� a accoglierti con 
lo st�  o entusiasmo.

Ognuno di noi ha una 
fi nestra. A volte la apriamo 
con desiderio. Sentiamo che 
solo da lì può entrare l’aria 
che rinfresca la nostra casa. 
A volte ne abbiamo paura 
anche solo perché ci spaventa 
ciò che sta fuori e pensiamo 
di essere al sicuro solo se 
rimane ben chiusa. Effatà- 
APRITI!!!

“Home let me come home” dice la canzone di una 
pubblicita’ di un’auto. “Home is wherever I’m with 
you”. CASA e’ ovunque sono con te. CASA che 
non e’ un luogo fisico. Quando I genitori dicono 
: “Questo non e’ un albergo” non si chiedono se 
dove eravamo prima ci sentivamo a casa, con gli 
amici magari. CASA e’ uscire di casa in largo 
anticipo per andare a fare qualcosa che ci piace. 
CASA e’ uscire di casa la mattina con il mal di 
pancia per la scuola ma con il sorriso sulle labbra, 
allora CASA e’ apprezzare tutti i piccoli momenti 
della giornata.

Trepidante... 
Credo 

che la finest
ra che 

mi assomigli 
di più 

sia la n.3 pe
rché mi 

manca ancor
a di 

aprire le impo
ste per 

ricevere la Lu
ce.

Attendere e 

non pretendere!

Penso che, se 
sono atteso, per 
coloro che mi 
attendono sono 

qualcuno.

ATTESA= speranza, emozioni e 
paura
SONO ATTESO= felicità, ansia, 
sorpresa, sono all'altezza?
ASPETTATIVE= sono una 
sfida, mi stimolano a dare il mas-
simo. Voglio stupire me stessa e 
gli altri. Se ho delle aspettative su 
una persona è perché so che quella 
persona vale molto

Sto inviando messaggi, 
cercando nuove relazioni. Un 
primo segnale di coraggio ma 
la finestra non e’ ancora 
aperta. Aspetto gli altri 
con impazienza e ho grandi 
aspettative sugli incontri e 
spero di essere all’altezza 
delle aspettative degli 
altri. Nell’attesa capita di 
pretendere di non essere 
delusi da qualcosa che non 
e’ come si pensava o da 
qualcosa che non e’ stato.

Quando attendo 
sono molto ansioso 
di aspettare quella 
determinata persona 
e spero non arrivi in 
ritardo. Attendo di 
ricevere gli altri e 

attendo la Luce e i gesti 
del Signore.

Aspettare qualcuno 
signifi ca avere speranza 
in lui, il problema sorge 
quando non si è sicuri 

di aspettare la persona 
giusta. La luce che attendo 

è la Luce giusta?

CAMMINO ADOLESCENTI-GIOVANI

FINESTRA N° 1 
 
Atteggiamento di chiusura. “Sto 
nel mio! “
Egoismo, indifferenza. E la 
pretesa che gli altri, anche Dio, 
devono fare il primo passo. 
La luce che illumina la finestra 
attende...

FINESTRA N° 2 
 
Dietro il vetro…
La paura del mondo, la polvere 
del sospetto.
Meglio non rischiare e stare al 
sicuro.
Fra luce e ombra...
 

 

FINESTRA N° 3 
 
Dall’anta socchiusa esce un 
aeroplanino. 
Il coraggio di aprirsi, di cercare 
una relazione, un messaggio di 
vita.
Ancora luce...
 

FINESTRA N° 4 
 
Quasi tutto aperto, ancora un 
po’ di timore, come in attesa 
di avvertire quella luce che dà 
calore e slancio di vita.

ALCUNI SPUNTI

Io voglio esse
re in 

quella finestr
a aperta 

perché voglio 
aprirmi 

al tuo amore
 infinito. 

Ogni volta che mi capita di 
aspettare qualcuno mi sento 
emozionata, eccitata dall’idea 
di accoglierlo. Quando sono 
attesa mi sento un vuoto 
enorme nello stomaco ma 
voglia di arrivare. Io attendo 
anche per molto ma a tutto c’è 
un limite.

Grazie ai miei genitori 
che da piccolo mi 
hanno insegnato 

ad aspettare! Grazie 
perché anche oggi mi 
stanno ad aspettare.
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VITA PASTORALE

a cura di Alessia, Elena, Francesca, Lisa e Valentina

“ [...] Spesso, troppo spesso, ho bisogno di un sostegno, ma 
non ho il coraggio e la forza di chiederlo. […] ”

Carissimi Andrea, Eugenio, Giovanni e Paolo, 
in questi cinque anni di cammino insieme abbiamo trovato in 
voi quel sostegno e quella guida sempre presente che cerca-
vamo.
Dalla promessa d’impegno, avvenuta ben cinque anni fa, ad 
oggi abbiamo incontrato tante persone, abbiamo conosciuto 
le loro storie e siamo state colpite dall’autenticità delle loro 
scelte, dalla tenacia e dalla coerenza con cui le hanno portate 
avanti.
Senza saperlo però, anche voi ci avete donato un esempio di 
vita più vicino alla nostra quotidianità, in cui abbiamo trovato 
un modello non scontato per la nostra vita futura. 
Stiamo cercando di commuovervi, ci siamo riuscite? No? Bene, 
allora adesso ci impegnamo sul serio.
Non ci siamo accorte del tempo che è passato finché non 
abbiamo ripensato a ciò che abbiamo vissuto e condiviso: il 
silenzio e la timidezza iniziali hanno lasciato il posto alla fre-

nesia di “Qualcuno con cui correre” e poi alla capacità di pren-
derci cura di “Oscar e la dama in rosa”, le conversazioni su 
Dio e sulla fede, inizialmente in metà di mille e poi “pochi ma 
buoni” (soprattutto pochi, quattro catechisti e cinque ragaz-
ze), messaggi di scuse accampate all’ultimo minuto, ritornelli 
cantati per strada accompagnati dall’immancabile chitarra (sì 
Paolo, proprio la tua), “scarrozzamenti” qua e là per la provin-
cia per raggiungere i nostri testimoni. E poi la visita al piccolo 
Michele, un nuovo interesse per la botanica, le pizzate...
Fino ad arrivare al momento più importante del nostro cam-
mino: la serata che ha preceduto la professione di fede duran-
te la quale, con una passeggiata nell’oscurità, che rappresenta 
le difficoltà della fede, ci avete accompagnato un’ultima volta 
prima di lasciarci spiccare il volo da sole il giorno seguente.
Con tutto l’entusiasmo per questa nuova avventura sappia-
mo di poter trovare in voi un porto sicuro a cui tornare.
Come diceva un saggio: “ogni esperienza mette qualcosa in 
valigia” e, nelle nostre, voi occuperete sempre un posto d’o-
nore.
Grazie di cuore!

Dalla promessa d’impegno
alla professione di fede

Domenica 30 Novembre, cinque diciottenni, Alessia, Elena, Francesca, Lisa e Valentina, 
hanno fatto la loro professione di fede davanti al Signore ed alla nostra comunità. Ecco il 
testo, scritto da loro, nel quale è condensato il loro cammino e la loro fede, e, di seguito, 
una lettera di ringraziamento ai catechisti che le hanno accompagnate in questi anni.
 
Testo della professione di fede 2014

Signore, Tu che sei sul mio cammino, rendimi consape-
vole del tuo amore e della tua presenza. Fammi cercare 
un modo mio e personale per arrivare a Te.
Sono soltanto un granello di sabbia, ma insieme agli 
altri posso creare uno spettacolo sensazionale. Eppure 
non c’è vita.
Per generarla abbiamo bisogno di Te, come acqua che 
genera ciò che è contenuto in noi. Ho fiducia nel futuro, 
penso che sicuramente qualcosa di bello e qualificante 
riuscirò a combinare, nonostante ora sia attanagliata 
dalla paura di non farcela.
Ho paura del buio, dell’ignoto, delle conseguenze delle 
nostre scelte: con la professione di fede voglio supera-

re queste paure.
Aiutami ad affidarmi sempre a te che non mi abbando-
ni mai, consigliami ed accompagnami in ogni momen-
to, perché spesso, troppo spesso, ho bisogno di un 
sostegno, ma non ho il coraggio e al forza di chiederlo.
Insegnami ad annunziarti con il sorriso,
perché un cristiano non può essere triste.
Ricordati di tutti coloro che oggi non sono qui con noi,
perché la vita li ha portati ad allontanarsi da te,
perché sappiamo che tu li ami indistintamente e senza 
condizioni.
Amen.

VITA PASTORALE

Professione di fede 2014



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

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

Prenotate!!!

Cercami su facebook

Bomboniere
Articoli Regalo

per ogni lieta ricorrenza

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

www.tironibomboniere.it
info@tironibomboniere.it

SPECIALITÀ PESCE
CARNE ALLA BRACE

PIZZA CON FORNO A LEGNA
SALE BANCHETTI
SALA MEETING

Ampio parcheggio - chiuso il martedì

Via Marconi, 95 - SERIATE (BG)
Tel. 035.295038 - www.ristorantedagina.it
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acconciature uomo - donna - bambino
Qualsiasi taglio per qualsiasi richiesta

per soddisfare uomini, donne e bambini
ESAME GRATUITO DEL CAPELLO

e su richiesta di
nutrizione corretta

Trattamenti di arricciatura
e lisciatura ristrutturanti

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

Bed and Breakfast 
“Le Valli” 

 
 
 
 
 
 

 
 

Via Brusaporto 34A 
zona IPER  SERIATE  

Cell. 339 1084211 
 

BED-AND-BREAKFAST.IT 

Cosa spinge venti giovani a trascorrere tre giorni in una casa di montagna ragionan-
do su temi quali la preghiera e la testimonianza? Cosa li spinge a trascorrere la notte 
in adorazione dell’Eucaristia?

Dal 21 al 23 novembre, alcuni 
dei giovani della nostra comunità 
hanno partecipato al “Laborato-
rio della Fede” organizzato dalla 
COVIGI, la Commissione Vicaria-
le Giovani, composta dai curati e 
dai giovani rappresentanti dei vari 
paesi che compongono il vicariato 
Scanzo-Seriate.

Questa iniziativa è giunta alla se-
conda edizione e il tema scelto per 
quest’anno è stato la testimo-
nianza. Hanno guidato i vari mo-
menti di confronto, di preghiera e 
di riflessione, alcuni esempi, o for-
se meglio dire testimoni di fede, 
quali Papa Paolo VI, del quale è 
stato proiettato un documenta-
rio e altre due persone che hanno 
voluto condividere con noi la loro 
storia: una, assolutamente extra-
ordinaria, una scoperta tardiva 
della fede, dopo vicissitudini di al-
col e droga; l’altra invece più quo-
tidiana, di un uomo che ha vissuto 
e vive la propria vita nella fede e 
nella testimonianza di essa. 
Queste storie hanno suscitato una 
reazione diversa in ciascuno di noi, 
ci siamo frugati dentro, trovando 
tante affinità tra la nostra espe-
rienza e la loro. 
È stata un’esperienza edificante, 
che ci ha permesso di percorrere 
un tratto di strada in più nel nostro 
cammino di cristiani.

Spesso i giovani hanno l’impres-
sione che il Cristianesimo sia una 
realtà lontana da loro, non si ri-
specchiano nei rituali, nelle parole, 
nelle modalità di espressione della 

fede. Grazie a questo ritiro, siamo 
riusciti a dimostrare a noi stessi, e 
non solo, che nella Chiesa c’è po-
sto per tutti, anche per i giovani, 
con i loro modi e i loro dubbi. Ab-
biamo avuto la possibilità di per-
sonalizzare la Messa, con dei ri-
sultati strabilianti: sono comparsi 
cartelloni, biglietti, pennarelli, atti 
penitenziali, preghiere dei fedeli 
fatte a misura di “giovane”, senza 
nulla di scontato, nulla lasciato al 
caso. Abbiamo creato qualcosa e 
ognuno ha dato il proprio contri-
buto. 

Pur in una dimensione comuni-
taria, ciascuno ha avuto modo di 
esprimere se stesso e le proprie 
insicurezze. Anche una proposta 
impegnativa come l’adorazione 
ha portato frutti inaspettati, tutti 

si sono accostati all’Eucaristia in 
modo diverso, anche a seconda 
delle proprie esperienze, ma con 
il cuore aperto, chi alla ricerca di 
risposte, chi chiedendo la fede, 
chi ringraziando dell’esperienza e 
di tutti i doni che il Signore ci ha 
fatto.

Il momento più bello è stato la 
condivisione al termine dei tre 
giorni, dove ognuno ha potuto 
esporre la propria esperienza. Ci 
siamo scoperti testimoni l’uno per 
l’altro, pur non avendone l’inten-
zione, semplicemente restando 
noi stessi, giovani alla ricerca. 

Un sincero grazie a tutti coloro 
che hanno partecipato e a chi ha 
permesso il realizzarsi di questa 
esperienza.

a cura dei giovani della commissione vicariale giovani

Essere testimoni oggi, è possibile?
VICARIATO SCANZO-SERIATE

bentoglioquadri@gmail.com
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“Buon Natale, amico mio. La speranza è stata se-
minata in te. Un giorno fiorirà. Anzi, uno stelo è già 
fiorito. E se ti guardi attorno puoi vedere che an-
che nel cuore del tuo fratello, gelido come il tuo, è 
spuntato un ramoscello turgido di attese. E in tutto 
il mondo, sopra la coltre di ghiaccio, si sono rizzati 
arboscelli carichi di gemme.
È una foresta di speranze che sfida i venti densi di 
tempeste e, pur incurvandosi ancora, resiste sotto 
le bufere portatrici di morte. Non avere paura, ami-
co mio. Il Natale ti porta un lieto annunzio: Dio è 
sceso su questo mondo disperato. E sai che nome 
ha preso? Emmanuele, che vuol dire: Dio con noi.
Coraggio, verrà un giorno in cui le tue nevi si scio-
glieranno, le tue bufere si placheranno, e una pri-
mavera senza tramonto regnerà nel tuo giardino, 
dove Dio, nel pomeriggio, verrà a passeggiare con 
te”.

Mi chiedo se questi auguri, formulati così, siano 
capaci di sorreggere lo scetticismo degli scaltri, il 
sorriso dei furbi, la praticità di chi è pronto a squali-
ficarti come sognatore, il pragmatismo di chi rifiuta 
la poesia come mezzo di comunione.
Mi domando se gli auguri di Natale, formulati così, 
faranno rabbia o tenerezza, susciteranno disprezzo 
o solidarietà, provocheranno discredito o impegno.
Mi interrogo su come saranno accolti questi auguri 
dalla folla dei “nuovi poveri” che il nostro sistema di 
vita ignora e, perfino, coltiva. Dagli anziani reclusi in 
certi ospizi o abbandonati nella solitudine delle loro 
case vuote. Dai tossicodipendenti che non riescono 
ad abbandonare il tunnel della droga. Dagli sfrattati 
che imprecano contro se stessi e contro il destino? 
Dai dimessi dagli ospedali psichiatrici che si aggira-
no come larve. Dagli operai in cassa integrazione e 
dai disoccupati senza denaro e senza prospettive. 
Da tutta la gente, insomma, priva dell’essenziale: la 

salute, la casa, il lavoro, il salario familiare, l’accesso 
alla cultura, la partecipazione.
Mi domando che effetto faranno gli auguri di Na-
tale, formulati così, sui giovani appiattiti dal con-
sumismo, resi saturi dallo spreco, devastati dalle 
passioni, incerti nel domani, tragliati da drammi in-
teriori, incompresi nei loro problemi affettivi.
Mi chiedo per quanti minuti rideranno dinanzi agli 
auguri di Natale, formulati così, coloro che si sono 
costruiti i loro idoli di sicurezza: il denaro, il potere, 
lo sperpero, il tornaconto, la violenza premedita-
ta, l’intolleranza come sistema, il godimento come 
scopo assoluto della vita.
E allora? Devo abbassare il tiro? Devo correggere la 
traiettoria e farvi gli auguri più terra terra, a livello di 
tana e non di vetta, a misura di cortile e non di cielo?
No, miei cari amici e fratelli. Sono già tanto denutri-
te le nostre speranze, che io, vostro Vescovo, non 
mi sento di assottigliarle ancora.
Se vi dico che uno stelo di speranza è già fiorito, è 
perché voglio esortarvi a recuperare un genere di-
verso di vita e un nuovo gusto di vivere.
È perché voglio invitarvi a stare nella crisi attuale 
senza rassegnazioni supine, ma con lucidità e co-
raggio.
È perché voglio stimolarvi ad andare controcorren-
te e a porre sui valori morali le premesse di un’or-
ganica cultura di vita, che possa battere ogni logica 
di distruzione, di avvilimento, di morte.
Gesù che nasce in questo desolato 1982 è il segno 
di una speranza che, nonostante tutto, si è già im-
piantata sul cuore della terra.”

(don Tonino Bello, vescovo)

Parole come steli di speranza. E in questi steli i no-
stri auguri 

La paura è finita: andate in pace
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

UNA CERTA IDEA DI MONDO

Semi di speranza,
per una vita più serena

E che l’oggi abbracci il passato con il ricordo, e il futuro 
con il desiderio.”

Kahlil Gibran, “Il profeta”
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E COSÌ MI PRENDO DEL TEMPO …  
“Per sentire l’argilla tra le mani
 Per lavorarla in accordo con i compagni.
 E per aspettare
… che la creta asciughi
… che il ceramista la cuocia nel forno
… che il falegname tagli la sagoma di legno
… che chi guarda ora si meravigli un po’…”

ALUNNI

UNA CERTA IDEA DI MONDO

Il giudizio della giuria ha colto come gli alunni abbiano potuto sperimentare l’uso lento del tempo necessario 
alla lavorazione di questo materiale naturale, realizzando un prodotto originale ed esteticamente molto 
apprezzabile, rispettando così tutti i criteri di valutazione:

•   Impatto comunicativo ed efficacia espressiva: il disegno di una lumaca vuole in qualche modo trasmettere il 
senso del tempo che scorre lento… ma questa grande lumaca lo rende ancora più reale… guardalo lenta-
mente se non vuoi perdere una delle numerose piccole opere d’arte create dai bambini. 

•   Originalità e spontaneità: originalità del guscio reso realistico dalle formelle di argilla e la spontaneità nel 
crearle tipica dei bambini più piccoli.

•   Linguaggi e tecniche utilizzati: Ottimo l’utilizzo e l’accostamento di due materiali naturali quali il legno e la 
creta. 

•   Attinenza al contenuto del tema del concorso: il tempo richiede pazienza e la pazienza implica l’utilizzo e la 
conoscenza di un tempo più lento, come il concorso suggerisce.

LA GIURIA

Per la gioia di alunni e insegnanti, genitori e nonni, pubblichiamo, cominciando dai 
più piccoli, i vincitori del Concorso a premi “Più lento… Uno stile per il mondo”, le 
cui opere sono state esposte in oratorio durante il periodo di apertura della Mostra 
Missionaria dal 26 ottobre al 2 novembre 2014

Per la SEZIONE Scuola dell’infanzia e classi 1^e 2^ scuola primaria
la giuria ha dichiarato vincitrice l’opera “E COSÌ MI PRENDO DEL TEMPO…”      

delle classi 2 A-2 B RODARI  
Alunni 58 - Insegnante di riferimento Bergamini Maria Rosa

E così mi prendo del tempo...
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

UNA CERTA IDEA DI MONDO

Pensiero alla pace

«Non più schiavi, ma fratelli»: 
Titolo scelto da Papa Francesco per la giornata mondiale della pace del 1° gennaio 2015
Quest’anno la Marcia nazionale per la pace, organizzata da Pax Christi, Caritas italiana 
e Azione cattolica, si svolgerà a Vicenza.
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sterischi seriatesi
sull’ordinamento politico Italiano, 
sul sindaco (“sindaco significa esse-
re a servizio della comunità”) e sul-
le specificità di Seriate. Il prossimo 
aprile un gruppo di studenti del Ma-
jorana andrà da loro, in Danimarca. 
Molto gradito dai danesi l’omaggio 
di due vassoi di prodotti tipici ber-
gamaschi (formaggi, salame) offerti 
da Unes Seriate.

DIVERSITÀ È RICCHEZZA 

“Diverso è libero; Non seppelliamo 
le differenze; Diverso è linguaggio 
della vita; Rivendico il diritto di es-
sere diverso; La diversità è ricchez-
za”. 
Questi messaggi ha scandito la 1ª 
C della Media Carozzi un sabato 
mattina nell’aula magna. Una frase 
rimbombava da uno striscione: “La 
diversità di ognuno fa la ricchezza di 
tutti”. Ha ben significato l’astrazione 
di diversità Gianrica Filippi di Grup-
po Aperto Onlus significando come 
la diversità sia a portata di mano, 
ogni giorno, ad esempio nei capelli 
dell’uno diversi da quelli dell’altro, 
nella diversità di voce e di viso, di-
verso iter di studi e di mestieri: chi 
vuol fare il medico, chi l’astronauta, 
chi l’imbianchino. La vita è sulle di-
versità, ognuna con propria valenza 
nelle variabili del quotidiano. 
L’intrattenimento, con filo con-
duttore la diversità, promosso dal 
vulcanico prof. Enzo Sciamè, con-
teneva questi spunti di riflessione 
in occasione della mostra di quadri 
realizzati dai ragazzi dello Sfa di Se-
riate e allestita nell’aula magna, dal 
titolo «Radici». Dalle radici gli albe-
ri, e una teoria di disegni di alberi. 
Proprio partendo da questi alberi la 
classe 1ª E ha raffigurato nell’aula 
magna una foresta in cui ogni stu-
dente era un albero: ciliegio, ulivo, 
baobab, cactus, tabacco, quercia, 
edera, abete, melo, salice piangen-
te, girasole: e tanti altri. Una foresta 

di diversi ma, forse proprio per que-
sto, una foresta viva. “La rappresen-
tazione ha reso molto bene il senso 
della diversità” così l’ha impaginata 
Sciamè. Beppe Mazzoleni di Grup-
po Aperto ha personalizzato alcune 
poesie di Carlo Dal Lago.
 
LA BICI BIANCA 
Uscire di casa, sereno, ironico, sorri-
dente, in bici, il solito percorso, fino 
a Bergamo e ritorno, per Via Lunga. 
E non arrivare più a casa: questa la 
triste storia di Carlo Dal Lago. Lo 
scorso mese di maggio, la strada, la 
rotatoria, una macchina, una caduta, 
la morte (dopo due giorni), lo scon-
forto a Seriate. C’è stato il ricordo 
di quell’incidente, una quarantina di 
persone, in bici da Seriate fino alla 
rotatoria della Fiera in Via Lunga 
per deporre una bicicletta bianca 
simbolo internazionale di incidente 
mortale accaduto lì. Verso le 16.15, 
al chiarore del sole che lentamente 
calava in un tramonto rosa, legata 
la bici bianca, deposto un mazzo di 
fiori su di essa, il gruppo si avviava 
al rientro. Ma succede un inciden-
te: un crudele destino ha creato un 
incidente di bici nel ricordo di un in-
cidente in bici. Raccontano: “dopo 
aver sistemato la bici bianca, ci sia-
mo avviati al passaggio pedonale e 
lo abbiamo impegnato, insieme, in 
tanti, in gruppo, in quel mentre una 
moto a quattro ruote ha investito 
la bici tenuta a mano dalla ragaz-
za, che è caduta per fortuna senza 
conseguenze. La moto se n’è andata 
zigzagando fra altre auto”. Impres-
sionante epilogo di una simbolica, 
affettuosa cerimonia. La ragazza 
sta bene: “devo essermi sbuccia-
ta un ginocchio”. La bici è sfasciata. 
Dopo il primo smarrimento, e qual-
che maledizione al motociclista (“un 
emerito imbecille” sfugge a qualcu-

no) si raccolgono i pezzi della bici: 
uno porta la ruota sghimbescia; un 
altro carica il resto; la ragazza trova 
posto sulla canna di un’altra biciclet-
ta. E rientrano a Seriate, alla libreria 
caffetteria SpazioTerzoMondo che 
aveva predisposto una merenda con 
tè, biscotti, vin brulè e torte casalin-
ghe della signora Mirella vedova di 
Dal Lago del quale erano esposte 
piacevoli poesie acquerellate da 
Luca Baroni.

BRUTTISSIMO EPISODIO 

“Signora, guardi, sono funzionaria 
della banca da dove è appena uscita, 
mi dovrebbe far vedere i soldi che ha 
ritirato perché dobbiamo verificare il 
lotto di emissione, sa, con tutte le 
truffe che accadono meglio caute-
larsi”. «Certo, ecco, sono questi». Più 
o meno così potrebbe essersi svolto 
l’approccio da parte di una signora 
verso un’altra più anziana, avvici-
nata in strada, in via Dante, in pieno 
giorno, nei pressi della banca Credi-
to Bergamasco. Non appena l’anzia-
na ha estratto banconote per mille 
euro, la sconosciuta le ha afferrate 
ed è sparita nel vorticoso traffico, 
lasciando la sua vittima sconvolta 
e delusa. Riavutasi, l’anziana è rien-
trata in banca a raccontare quanto le 
era accaduto. “Un episodio bruttis-
simo- commenta il sindaco Cristian 
Vezzoli- soprattutto perché in dan-
no ad un’anziana. Bisogna guardarsi 
dal dare confidenza a sconosciuti e, 
in caso di comportamenti sospetti, 
occorre rivolgersi alla Polizia Locale 
e ai Carabinieri”. Via Dante si tro-
va nel perimetro del centro storico 
per il quale in una pubblica assem-
blea s’è elevato un grido su tutti: 
“più sicurezza per i cittadini”. A po-
chi giorni da quel grido, la conferma 
che la zona necessita di attenzioni. 
A cui non si sottrae il sindaco che ha 
vieppiù allertato i Carabinieri del co-
mandante Viti e la Polizia Locale del 
comandante Vinciguerra. 

LA TENEREZZA DI DIO 

Lei al pensiero cristiano attende da 
anni. Non è una convertita, infer-
vorata dall’entusiasmo del neofita, 
Giovanna Parravicini è responsabile 
dell’edizione russa della rivista «La 
Nuova Europa», e ricercatrice pres-
so la Fondazione Russia Cristiana. 
Da anni cura pubblicazioni sull’arte 
bizantina e russa, e sulla storia della 
chiesa russa del XX secolo. Eppure 
quando ha sentito Papa Francesco 
parlare di tenerezza di Dio è rimasta 
come folgorata sulla via di Dama-
sco. E così, pensa e ripensa, ha rea-
lizzato un libro (ne ha già scritti altri, 
fra cui «Vita di Maria in icone») e lo 
ha intitolato «La Tenerezza di Dio». 
E lo ha presentato al teatro Aurora 
ospite dell’associazione «Serate a 
Seriate». Martellano il suo cuore e 
la sua mente le espressioni di Papa 
Francesco: «oggi la gente ha biso-
gno di parole ma soprattutto che 
noi testimoniamo la misericordia, la 
tenerezza del Signore». «Ma prova! 
-stimola il Papa- se vuoi conoscere 
la tenerezza di questo Padre va da 
Lui e prova, poi mi racconti». 
E Giovanna Parravicini racconta: in 
un libro. E per farlo ricorre ad uno 
strumento straordinario, le icone 
russe. Ha proiettato e spiegato al-
cune icone cogliendo in esse un im-
pianto di tenerezza. Nell’icona della 
Madre di Dio “la tenerezza è nello 
sguardo, nell’abbraccio della mam-
ma al figlio”. Nell’icona della Dormi-

zione della Madonna, secondo Par-
ravicini “la tenerezza supera ogni 
limite umano con Gesù che prende 
l’anima di sua mamma per traspor-
tarla in cielo”. L’icona del Natale fa 
esplodere Papa Francesco in un gri-
do di gioia e di affetto: “Maria è colei 
che con poche fasce e una monta-
gna di tenerezza sa trasformare una 
stalla nella casa di Gesù”.

MOBILE DELLE SCOPERTE 
Quasi quasi, sarebbe benarrivata 
una piccola degenza in ospedale, al 
Fenaroli di Alzano Lombardo, dove 
c’è la scuola di Pediatria, perché lì 
adesso c’è la possibilità di impara-
re certe cose che nella scuola solita 
potrebbero non esserci. È succes-
so che è stato donato all’ospedale 
di Alzano il “Mobile delle Scoperte” 
un grande tavolo composto da nove 
scatole, ognuna di specifico argo-
mento, con schede didattiche, ma-
teriali e exhibit per scoprire il corpo 
umano e la salute: argomenti quan-
to mai aderenti alla realtà ospeda-
liera. C’è fra le altre, la scatola delle 
cellule con la quale si può effettuare 
l’esperimento di costruire una mole-
cola di DNA di cui si parla così tanto. 
Seguendo le indicazioni si può otte-
nere l’acido Desossiribonucleico che 
solo per la parola invaghisce. Altro 
esperimento intrigante, l’estrazio-
ne del DNA di una banana. Questo 
scrigno di scienza facilitata è stato 
donato dalla Fondazione Angelini 
alla classe in Pediatria dove inse-
gna la seriatese Beatrice Ambrosini. 
Un dono inserito nel progetto “La 
Scuola Angelini- imparare fa bene” 
costruito da Angelini con il Coni e la 
Società Italiana di Pediatria. Che ri-

ferisce a mezzo del suo presidente 
Giovanni Corsello: “questo dono di 
Angelini ha la capacità di coniugare 
e far integrare la formazione didat-
tica con l’attenzione al benessere 
psico fisico dei minori”. L’Azienda 
ospedaliera Bolognini e il suo ospe-
dale possono ben essere orgoglio-
si del Mobile delle Scoperte finora 
consegnato soltanto ad altri dieci 
ospedali: Milano, Bologna, Massa 
Carrara, Ancona, Verona, Roma, Na-
poli, Bari, Palermo: una compagnia 
da far venire i capogiri al piccolo ma 
prezioso Alzano. 

RAGAZZI DANESI A SERIATE 

Bella Bergamo e bella Milano; bel-
lo il soggiorno di scambio culturale. 
Sereni e simpatici i diciotto ragazzi e 
ragazze danesi arrivati a Seriate tra-
mite la scuola E.Majorana, sono sta-
ti ricevuti in sala consiliare dal sin-
daco Cristian Vezzoli, dall’assessore 
Marco Sisana. Al quale è arrivata da 
una ragazza danese, una doman-
da social: “a Seriate si fa qualcosa 
per i poveri e senza tetto?”. “Sì- ha 
risposto Sisana- ci sono contribuiti 
alle famiglie bisognose e contribuiti 
per l’affitto”. “E cosa c’è per i giova-
ni?”. “Impianti sportivi, piscina, film, 
concerti musicali nelle ville storiche, 
una biblioteca con internet, concerti 
di musica giovane d’estate”. 
Venivano dalla città di Randers, stu-
denti della scuola superiore Norre-
vansskolen, con gli insegnanti Lars 
Holm Enemark e Gitte Battefeld, 
in contatto con la responsabile del 
progetto per l’Istituto Majorana, 
Cinzia Gerardo, con Silvia Panseri e 
la preside Anna Maria Crotti. 
Vezzoli dopo essersi dichiarato “ve-
ramente contento di incontrarvi” 
ha tracciato un sintetico excursus 

a cura di Emanuele Casali
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Nella mattina buia di Santa Lucia le antiche case, con 
le mura enormi e umide sempre alla ricerca di una luce 
passata e di nuove voci, seguono la linea aperta, mos-
sa e semplice dell’argine del fiume Serio tra due ponti, 
con quel brivido di storia che non vuole morire, con i 
glicini assopiti nei cortili, i ciuffi d’erba rimasti nei vasi, 
gli archi dei porticati nell’apparente ben concertato gri-
gio dell’inverno. 
Dicembre. Mese meteorologicamente e culturalmente 
modificato. Non so. Come si fa ad indovinare dove si 
sposta la neve o il velario lieve della nebbia? Sono lon-
tani i campi di stoppie, lontani i giorni delle voci erranti 
nelle vie delle botteghe e lo scampanellio del carret-
to della santa. Ci sono più familiari le scie dei fari delle 
auto, il luccicare delle bancarelle, luminarie non così 
alte come la luce dei lampioni o della luna che si diverte 
a spiare tra le imposte se le case dormano, con qual-
che attesa e meraviglia. È la mattina sacra dei bambini, 
del festoso risveglio, dei calendari con giorni corti, notti 
lunghe, intrecci e ricordi che si perdono nelle stagioni 
dei tempi. Lo sanno i nonni che giocano a carte al bar 
dell’oratorio e le maestre in pensione. È “la nostra pau-
ra del buio e della fantasia”, canta Francesco De Gregori 
in Santa Lucia. 

Il piatto è vuoto, i biscotti e i mandarini li ha mangiati 
l’asinello. Ma ha passato il ponte per via Dante o via 
Italia? Perché, se voi di Halloween o di Babbo Natale 
non lo sapete, Santa Lucia, vergine senz’occhi, nel suo 
viaggio annuale, magicamente arriva con il suo asinello 
carico di dolci e regali per i bambini a Siracusa, dove 
ha inizio la vera storia, giunge nelle terre della pianura 
padana fino alla tundra svedese. 
A Seriate l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione 
con l’Assessorato al Commercio e il Duc, intercetta la 
tradizione e organizza variegati appuntamenti dal 7 di-
cembre al 10 gennaio a partire dalle bancarelle degli 
ambulanti e delle associazioni no profit lungo le vie e 
piazze che collegano il centro storico, la sede del Co-
mune, la Galleria Italia e la Biblioteca. 
Anche nel resto del mondo le tradizioni e il folklore si 
rincorrono e si integrano con le faccende della società e 
personali: in Croazia si preparano focacce di granotur-
co; nel centro Europa si crede che il meteo dal 13 al 25 
dicembre corrisponderà a quello dei 12 mesi del 2015; 
in Sicilia, Puglia e Calabria, ma anche in Francia, Slesia 
e Russia nel giorno di Santa Lucia le ragazze in cerca di 
marito inventano “oroscopi”; ovunque la preparazione 
dei dolci si richiama alla forma degli occhi della santa. 
Infine, le letterine: sono migliaia quelle che ogni anno 
i bambini di Bergamo e provincia consegnano nella 
chiesa della Madonna dello Spasimo (detta chiesa di 
Santa Lucia) in via XX Settembre. “Cara Santa Lucia 
quest’anno vorrei…”, “Vorrei chiederti un regalo un po’ 
diverso, di quelli che non vedi nella pubblicità …”, “Io so 
che tu sei povera, perciò vorrei donarti questi soldi …”, 
“Per favore, vorrei che quest’anno (ma forse tu già lo 
fai) portassi qualcosa di buono da mangiare ai bam-
bini poveri che non hanno niente! Grazie Santa Lucia!”. 
Brevi frasi, piccoli gesti che hanno la forza evangelizza-
trice della “pietà popolare”. Sarebbe bello se la gioiosa 
esperienza dei doni per un figlio si trasformasse per i 
genitori in preghiera e gratitudine a Dio per quei rega-
li difficili da vedere, come il suo Amore. C’è bisogno di 
questa forza tutti i giorni nelle città fatte a coriandoli 
perché, come dice Papa Francesco, “il popolo evange-
lizza continuamente se stesso” e la “pietà popolare” è 
tale se non si ferma ai meri atteggiamenti esteriori. 
Il credere nella santa che porta i doni da parte dei bim-
bi può essere letta come la “spiritualità incarnata nella 
cultura dei semplici” (cfr. Documento di Aparecida 263/
maggio 2007) così come per noi adulti si esprime con 
la via simbolica del credere in Deum (credere in Dio, cioè 

avere fiducia, sentirsi parte di una Chiesa, uscire da se 
stessi anche se non si sanno imbastire frasi, essere 
pellegrini, missionari), oltre che, per chi riesce, con la 
via intellettuale del credere Deum (credere Dio, come 
insegna San Tommaso nella Summa Theologiae). 
Tale afflato per Santa Lucia lo si trova anche in altre 
città. A Brescia la ricordano con questa canzoncina: 
“Santa Lucia bella / dei bimbi sei la stella,/ pel mon-
do vai e vai / e non ti stanchi mai”. Napoli esprime la 
propria devozione nella celebre canzone del marinaio 
(“Sul mare luccica / l’astro d’argento …”) e organizza 
solenni funzioni nelle quattro chiese intitolate alla san-
ta. A Roma si canta una messa solenne nella basilica di 
San Giovanni in Laterano. Venezia accoglie i fedeli nella 
parrocchia di San Geremia dove dal 1850 si conserva-
no le reliquie della santa. Verona è, invece, un punto 
cruciale: si ritiene che le spoglie della santa siracusa-
na siano passate dalla città scaligera nel loro viaggio 
verso il nord Europa e che pure la tradizione dei doni 
abbia qui la sua origine. Si racconta che, intorno al XIII 
sec., a seguito di una strana epidemia agli occhi che 
avrebbe colpito i bambini, i loro genitori pensarono di 
portarli in processione a piedi scalzi promettendo che 
avrebbero trovato un dono nelle loro scarpette. Anche 
quest’anno piazza Bra’ si riempie di “bancheti de Santa 
Lussia”, ricchi di giocattoli e dolci di ogni tipo. A Siracu-
sa la gente confeziona dei pani a forma di occhi che, 
benedetti, si mangiano con l’augurio di preservarsi da 
malattie oculari. In Svizzera la si onora nella parroc-
chia di Massagno, nel Canton Ticino. In Francia viene 
festeggiata ad Avignone, Bordeaux, Nimes, nell’Aude 
c’è un comune dedicato a lei. In Spagna il ricordo av-

viene nella cattedrale di Santa María de Toledo dove, 
curiosamente, all’interno della cappella di Santa Lucía 
si trova montata una colonna islamica. In Belgio viene 
venerata nel santuario di Ooslerloo, in Olanda a Maa-
stricht. In Argentina viene pregata nella Parrocchia di 
San Juan Evangelista. In Canada si svolge un pellegri-
naggio, in onore di S. Lucia, con la distribuzione di pane 
benedetto. Vi sono città che portano il suo nome, come 
Santa Lúcia (San Paolo), St. Lucia (Sud Africa), Santa 
Luzia (Capo Verde). Lucia è poi patrona della Libia e 
della diocesi di Syracuse, negli Stati Uniti, dove risie-
dono tanti emigranti siciliani.
Ad oggi non esiste una mappa completa delle tradizio-
ni, delle pratiche al culto, di tutti gli eventi storici legati 
al suo nome. Ne citiamo solo alcuni: a Limone sul Gar-
da (BS), durante la vigilia, ragazzi e ragazze si tirano le 
“late” (latte); a Ruvo di Puglia (BA) si accende il falò e si 
preparano i taralli; fuochi d’artificio e processione inve-
ce ad Acquaviva delle Fonti (BA); a Cesa (AR) vengono 
sorteggiati i Festieri di Santa Lucia per organizzare at-
tività sociali e ricreative.
La tradizione più interessante è però quella svedese, 
così come negli altri paesi nordici. Ogni anno si ripete 
la “festa della luce”. Una “vergine saggia” viene vestita 
di una lunga veste bianca con una fascia rossa in vita, 
ornata sul capo da una corona di candele accese, de-
corate con un intreccio di foglie di mirtilli rossi e con la 
scorta di compagne vestite di tuniche bianche, percor-
re le strade raccogliendo e distribuendo doni. Qui il ri-
cordo dell’origine italiana è ben presente nella versione 
svedese della barcarola napoletana “Santa Lucia”: vera 
Luce e fantasia. 

a cura di Giuseppe Bonfanti

Tradizioni di Santa Lucia 
APPROFONDIMENTO

Santa Lössea

Fra i sancc e i sante che dal Paradis,
per ogne condissiù
ed in töcc i mestér,
i me dà la sò santa protessiù
e, stando a chèl ch’i dis,
i và da San Crispí,
tüdùr d’i calsolér,
infina a Sant’Antone del sunì,
mé me pias piö de töcc Santa Lösséa.
Ma de Santa Lösséa piö che la storia
me piàs la tradissiù
e me par, ’n de memoria,

de vèdela a vulà
a caàl d’ün asnì
cargàt de gran fagòcc de sà e de là,
e fermàs söi finestre e söi balcù
a ’mpienì de bumbù,
de zögàtoi, de pöe, de söcherì,
de paste e de confècc
i scarpine d’i scècc...
ch’i se: ‘nsogna de le,
dormendo, in lécc.

Giacinto Gambirasio
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Siamo giunti ormai agli sgoccioli del 
tempo d’attesa (Avvento), tra qual-
che giorno ciò che abbiamo atteso 
e desiderato accadrà: Dio si renderà 
visibile! Il nostro tempo d’Avvento 
per fortuna dura poco e l’attesa è 
breve. Se pensiamo invece al popolo 
ebreo che ha dovuto vivere un tempo 
d’attesa lungo secoli: quanti profeti 
hanno cercato di tenere sveglio il po-
polo, di tenere accesa nei loro cuori 
la speranza nell’arrivo del Messia: “... 
in quel giorno, un germoglio spun-
terà dal tronco di Iesse... su di lui si 
poserà lo Spirito del Signore...” (Is 
11, 1-10). Ben 740 anni a.C. Quan-
ta strada hanno dovuto percorrere 
prima che le profezie si avverassero. 
Quante illusioni, quanti tradimenti, 
quante speranze svanite nella lunga 
attesa. Più mi addentro nella storia 
di questo popolo più capisco la loro 
difficoltà nel mantenere la fedeltà al 
loro Dio. Già... il loro Dio, tutto diver-
so dagli dei adorati dai popoli vicini, 
visibili, toccabili. Loro no. Il loro Dio 
che si era rivelato a Mosè non si ve-
deva, non si toccava, non appagava 
i sensi a differenza degli altri popoli 
che avevano dèi con immagini chia-
re, naturali, immediate. Tutti tranne 
il popolo d’Israele, che aveva rice-
vuto il dono dell’Alleanza da un Dio 

diverso e tutto nuovo. Per “vederlo” 
e “sentirlo” avevano bisogno di una 
duplice fede: in Mosè e nella voce 
che gli parlava. Ma l’attesa fiacca, 
l’attesa non deve durare a lungo al-
trimenti... ci consoliamo con i vitelli 
d’oro. In Esodo 32 si trova uno dei 
racconti più straordinari e centrali 
dell’intera Bibbia, ahimè, ancora at-
tuale: fiaccati nell’attesa del ritorno 
di Mosè dal monte, non sapendo se 
e quando tornerà, dopo appena 40 
giorni, pensano bene di ridurre quel 
Dio diverso e nuovo in un Dio più fa-
cile, più comprensibile, più gestibile e 
più semplice da raccontare a sé e agli 
altri. Ecco allora il vitello d’oro. Leg-

gendo la Bibbia si comprende benis-
simo che i vitelli d’oro arrivano quasi 
sempre durante l’assenza dei profe-
ti. Anche noi siamo in Attesa e siamo 
più fortunati dei nostri fratelli mag-
giori (ebrei) perché Dio, 2.000 anni 
fa, si è svelato a noi. Lo possiamo 
“vedere” e “sentire”. È il Natale. Per-
sino gli Angeli si stupiscono di tanta 
Misericordia di Dio verso di noi. Si fa 
uomo. Si fa vedere, sentire, toccare, 
baciare, abbracciare o... allontanare. 
Sì, perché rischia, ancora e sempre, 
di non trovare posto, oggi come al-
lora. E noi? La nostra casa è pronta, 
calda e ben disposta ad accogliere 
il Neonato? Il nostro cuore è pronto 
a riceverlo, fasciarlo, nutrirlo? È pic-
colo, siamo disposti a farlo cresce-
re piano piano in noi? Siamo pronti 
a sentire i suoi primi vagiti e poi le 
sue Parole sempre più chiare e for-
ti. Se lo faremo crescere, anche noi 
cresceremo con Lui e saremo piccoli 
profeti. Nella lettera a Gesù Bambino 
chiediamo che porti con sé tanti pro-
feti, che scendano dal monte e arri-
vino nelle nostre piazze, nelle nostre 
famiglie, nelle nostre imprese e nelle 
nostre comunità. Che ci parlino del 
nostro Dio, diverso ma innamorato 
pazzo di noi. È Natale finalmente!

a cura di Maurizio e Antonia Chigioni

Un Dio visibile... di carne
RIFLESSIONE

a cura della Biblioteca di Seriate

Oggi vado in biblioteca
OGGI VADO IN BIBLIOTECA

Titolo: L’ARCA PARTE ALLE OTTO
Autore: ULRICH HUB, JORG MUHLE 
Ed. Rizzoli, 2010
Età di lettura: da 6 anni 

È la storia di tre pinguini, amici da sempre che passano le loro giornate a 
parlare sulla banchisa. Un giorno arriva una colomba che annuncia l’im-
minente Diluvio e invita i pinguini a salire sull’Arca, che partirà alle otto 
in punto. Ma i biglietti sono solo per due pinguini, e gli amici sono tre. Il 
pinguino più piccolo sale sull’Arca come clandestino, pigiato in una valigia. 
Qui comincia l’avventura dei tre in balìa delle onde nel ventre della nave, 
tra versi di animali, odori orribili, fame e sete. Finché l’Arca tocca terra, si 
torna all’asciutto: e sarà Noè in persona a spingere i pinguini verso una 
nuova vita... Un libro ricco di conversazioni su Dio e sul mondo, fatto di 
domande che tutti si pongono e risposte che molti si danno. 

Titolo: UNA MUTEVOLE VERITÀ
Autore: GIANRICO CAROFIGLIO 
Ed. Einaudi

Un buon investigatore deve essere capace di costruire una storia, imma-
ginare che cosa è successo prima e dopo il crimine, come in un romanzo. 
Poi, costruita la storia, deve andare in cerca di ciò che la conferma e la 
contraddice. Così pensa il maresciallo dei carabinieri Pietro Fenoglio, pie-
montese trapiantato a Bari, che si trova a indagare su un omicidio dove 
tutto appare troppo chiaro fin dall’inizio. Non fosse che al principale so-
spettato, su cui si concentra ogni indizio, mancava qualsiasi movente per 
commettere il delitto. In un folgorante romanzo breve, Gianrico Carofiglio 
orchestra una storia perfetta e dà vita a un nuovo personaggio: malinco-
nico e lieve, verissimo, indimenticabile. 

BIBLIOTECA CIVICA GIACINTO GAMBIRASIO DI SERIATE
ORARI INVERNALI:
da lunedì a sabato - 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.00
solo il martedì - 10.30 - 12.30 / 14.30 - 18.00
Tel.: 035.304.304 - Sez. ragazzi: 035.304.300
Email: biblioteca@comune.seriate.bg.it

Ricordiamo che la biblioteca di Seriate resterà chiu-
sa per le feste di Natale: sabato 27 dicembre e i po-
meriggi dei giorni 24 e 31 dicembre 

Se vuoi iscriverti alla nostra newsletter,
entra nella pagina BIBLIOTECA del sito:
www.comune.seriate.bg.it

Per qualsiasi dubbio o informazione, scrivi a
biblioteca@comune.seriate.bg.it



CORSO DI  
PITTURA 
Lezioni di pittura su tela per adulti 
dedicato anche a chi non si è  
ancora avvicinato al  meraviglioso 
mondo dell’arte pittorica.  
 
QUANDO 
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

DOVE 
Laboratorio della Biblioteca 
 
ISCRIZIONI 
Iscrizioni aperte tutto l’anno. 
1° Ottobre  2014 serata di presentazione 
presso la biblioteca alle ore 20:30  
 
DURATA LEZIONI 
Lezioni di 2 ore, in orari pomeridiani e 
serali 
A cura di Silvana Toffolini, in collaborazione con la Biblioteca 
di Seriate. Per maggiori informazioni 389 929 1397 

 

 
 
 
COMUNE DI  
SERIATE 

 
BIBLIOTECA  
CIVICA  
G. GAMBIRASIO 
Via Italia 58, Seriate 
 

INFORMAZIONI 
Telefono: 035.304.300 
biblioteca@comune.seriate.bg.it 

ISCRIZIONI 
Presso la biblioteca 

 

1° Ottobre  2014 serata di presentazione 
presso la biblioteca alle ore 20:30 

Lezioni di 2 ore, in orari pomeridiani e 

A cura di Silvana Toffolini, in collaborazione con la Biblioteca 

WWW.COMUNE.SERIATE.BG.IT 
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Sabato 10 gennaio, ore 16.00
JACK E IL FAGIOLO MAGICO 
Jack, cinque fagioli e un’incredibile avventura nel
“mondo di sopra”!
Spettacolo teatrale per bambini dai 4 anni
A cura de Il Teatro Prova
Biglietto bambini 2 euro - adulti 3 euro
Prevendita presso Cineteatro Gavazzeni
da lunedì a venerdì dalle 20.30 alle 23.00
sabato e domenica dalle 14.00 alle 23.00
Dove Cineteatro Gavazzeni, via Marconi 40
Info Il Teatro Prova 035 4243079

PRENOTA DA CASA

Sai che puoi prenotare i libri della biblioteca diretta-
mente da casa tua?
Qualunque titolo tu stia cercando, lo puoi facilmen-
te trovare e prenotare utilizzando il catalogo in linea 
delle biblioteche della Provincia di Bergamo!
Per qualsiasi dubbio o informazione, passa a tro-
varci in biblioteca a Seriate.

Istruzioni d’uso, come fare:

1.   iscriversi al servizio prestito libri, se non ancora fatto, presso la tua 
biblioteca: sarà rilasciata la tessera bibliotecaria (serve il codice fiscale 
dell’interessato);

 
2.   accedere al sito http://opac.provincia.bergamo.it indicando il proprio 

Username e Password, chiedi prima istruzioni ai tuoi bibliotecari di fi-
ducia.

Di fronte alle molteplici contraddi-
zioni e, spesso, ai paradossi che la 
nostra attuale società tenta di im-
porci attraverso la messa in atto di 
modelli che garantiscono la facile 
risoluzione dei problemi, modelli 
basati sulle forme di dialogo su-
perficiali, sugli agiti caratterizza-
ti dalla carenza di assunzione di 
responsabilità e dalla palese as-
senza del ricorso alla propria co-
scienziosità, possiamo oggi offrirci 
l’opportunità di riflettere sul cam-
mino presentatoci dal Sinodo sulla 
Famiglia e porci alcune domande:
1.  Domandiamoci come sia pos-

sibile concepire l’amore come 
un annuncio liberante che ren-
da possibile il dono totale di 
sé, che sfidi il tempo, che sia 
principio fondamentale di vita 
e che annulli ogni forma di iso-
lamento;

2.  Domandiamoci anche come 
sia possibile spiegarci il senso 
dell’amore di Dio che conduce 
alla pienezza dell’amore tra un 
uomo e una donna, rendendolo 
fecondo di bene e sorgente di 
nuovi legami;

3.  Come sia possibile descrive-
re oggi la vocazione della vita 
familiare di fronte alle troppe 
contraddizioni, fragilità e ferite 
che la stessa vocazione soppor-
ta in maniera purtroppo sempre 
più diffusa.

Il valore della famiglia, se ci pen-
siamo bene, non può che stare a 
cuore a tutti ed in merito alla cura 
e rispetto di questa importan-
te tematica Papa Francesco ci ha 
chiesto di praticare con coraggio la 
franchezza e l’umile ascolto.
Fare famiglia è un lavoro pazien-
te, simile a quello del tessitore che 
mette mano al telaio; si tratta di un 
lavoro quotidiano che, nonostante 

le complessità da fronteggiare, sa 
aggregare il passato, il presente 
ed il futuro di una società attuale 
caratterizzata sempre di più dal 
narcisismo e dall’individualismo.
Le fatiche e le difficoltà della cri-
si di valori, relazionale, politica ed 
economica che tutti stiamo attra-
versando ci conducono facilmen-
te al concetto reale della famiglia 
“chiusa”, quella cioè che pensa e 
provvede solo a se stessa, met-
tendo in conto sacrifici ed affron-
tando problemi correlati esclu-
sivamente alla conduzione della 
propria vita familiare, unicamen-
te con lo scopo di salvaguardare 
e tutelare un nucleo di persone 
bersagliate frequentemente da 
agenti esterni dannosi e spesso 
pericolosi.
Mediante il cammino del Sinodo 
la Chiesa ci sta offrendo la pos-
sibilità di lavorare concretamente 
sul senso dell’Essere Famiglia e 
rispondendo allo stesso tempo 
anche ai bisogni dei membri di una 
famiglia allargata all’intera comu-
nità di persone.
La famiglia va intesa come nucleo 
fondante la nostra società, come 
comunità di generazioni, capace 
di unire genitori, nonni, fratelli, so-
relle, parenti prossimi e lontani, in 
una cifra identitaria che ha origine 
proprio dal legame tra due fami-
glie grazie al matrimonio.
Possiamo affermare che il cam-
mino del Sinodo sulla Famiglia 
corrisponde al cammino di edu-
cazione, di cura ed attenzione 
dei valori dell’amore e dell’affet-
tività che costituiscono i principi 
fondanti la famiglia stessa e che, 
come tali, si costruiscono giorno 
dopo giorno con l’aiuto ed il sup-
porto della Chiesa che si fa mae-
stra e custode di questo valore.

L’immagine della Chiesa che 
emerge durante il cammino del Si-
nodo è quella di una figura pronta 
a scorgere il bene, ad accompa-
gnare e sostenere lo sviluppo e la 
crescita fino alla misura alta del 
Vangelo; una Chiesa che ci invita 
ad alzare lo sguardo e in cui ogni 
famiglia arriva a sentirsi accolta, 
seppur nelle tante sofferenze, at-
tese e speranze vissute e provate.
Il nostro essere famiglia ha si-
curamente bisogno di avvertire 
la tenerezza di una Chiesa che è 
soprattutto mamma e sa chinarsi 
sulle ferite, non semplicemente 
fasciandole, ma per alleviare il 
dolore, curarlo ed aiutarci a ri-
prendere il cammino.
Le parole di Papa Francesco ci in-
vitano a “non scendere dalla cro-
ce”, ma bensì a restare sulla stes-
sa, accanto e dentro le ferite e le 
contraddizioni della vita delle fa-
miglie, nelle realtà tanto preziose 
quanto fragili ed esposte.
Così la Chiesa ci sta dimostrando 
di voler fissare il suo sguardo sul-
la vita di noi persone, prendendo 
tra le sue mani quanto di bello, di 
grande o di mediocre c’è dentro 
l’esistenza di ciascuna storia.
Coraggio, Creatività ed Operosità, 
sono le coordinate consegnateci 
dal nostro Papa per il cammino 
della Chiesa e con la Chiesa; un 
cammino da fare insieme, avendo 
la pazienza di raccordare il passo 
di tutti, con lo stile sinodale pre-
sentatoci; solo così sarà possibi-
le far risplendere la verità della 
Famiglia, lasciare spazio a nuovi 
racconti capaci di testimoniarne 
la vocazione e la missione ed an-
nunciare di nuovo e in tutta la sua 
straordinaria bellezza il “Vangelo 
della Famiglia”.

a cura di Stefania Roncalli

PSICOLOGIA E FEDE

Accanto, con tenerezza, durante il Cammino
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HAKUNA MATATA

è il suo bambino, la carne della sua carne, e il frutto del 
suo ventre. L’ha portato nove mesi e gli darà il seno e il 
suo latte diventerà il sangue di Dio. E in certi momenti, la 
tentazione è così forte che dimentica che è Dio. Lo stringe 
tra le sue braccia e dice: piccolo mio! Ma in altri momenti, 
rimane interdetta e pensa: Dio è là e si sente presa da un 
orrore religioso per questo Dio muto, per questo bambi-
no terrificante. Poiché tutte le madri sono così attratte a 
momenti davanti a questo frammento ribelle della loro 
carne che è il loro bambino e si sentono in esilio davanti a 
questa nuova vita che è stata fatta con la loro vita e che 
popolano di pensieri estranei. Ma nessun bambino è stato 
più crudelmente e più rapidamente strappato a sua madre 
poiché egli è Dio ed è oltre tutto ciò che lei può immagi-
nare. Ed è una dura prova per una madre aver vergogna 
di sé e della sua condizione umana davanti a suo figlio: 
Ma penso che ci sono anche altri momenti, rapidi e difficili, 
in cui sente nello stesso tempo che il Cristo è suo figlio, il 
suo piccolo, e che è Dio. Lo guarda e pensa: «Questo Dio 
è mio figlio. Questa carne divina è la mia carne. È fatta di 
me, ha i miei occhi e questa forma della sua bocca è la 
forma della mia. Mi rassomiglia. È Dio e mi assomiglia. E 
nessuna donna ha avuto dalla sorte il suo Dio per lei sola. 
Un Dio piccolo che si può prendere nelle braccia e coprire 
di baci, un Dio caldo che sorride e respira, un Dio che si può 
toccare e che vive.» Ed è in quei momenti che dipingerei 
Maria, se fossi pittore, e cercherei di rendere l’espressione 
di tenera audacia e di timidezza con cui protende il dito per 
toccare la dolce piccola pelle di questo bambino-Dio di cui 
sente sulle ginocchia il peso tiepido e che le sorride.» (1)

Sartre nel suo testo ci fa entrare tra le pieghe di una 
storia intimamente vissuta, in cui speciale è il rapporto 
tra Maria e Gesù. Maria contempla il figlio con tene-
rezza, sente di essere madre come tante madri e che 
“il Cristo è il suo bambino, la carne della sua carne” e le 
“rassomiglia”, ma anche si meraviglia dell’unicità del-

la sua esperienza, poiché “nessuna donna ha avuto in 
sorte il suo Dio per lei sola”. 
“Un Dio piccolo che si può prendere in braccio e coprire 
di baci” è un mistero. E non può che generare stupore. 

Ma ogni nascita è contemplazione e stupore. 

Lo possiamo cogliere osservando un quadro di Geor-
ges de La Tour (1593-1652) che per me è tra le nativi-
tà più intense che siano mai state dipinte: “Il neonato” 
(1648 ca.). La Tour, francese come Sartre, ci ha lasciato 
opere piene di incanto e fascino. Fortemente influen-
zato dal Caravaggio nell’uso della luce, fu uno dei più 
grandi protagonisti della pittura del Seicento. 
Con grande maestria La Tour ha dipinto una scena sulla 
natività che suscita, in chi la guarda, un profondo sen-
so di sacralità. La candela che illumina di una luce so-
prannaturale il volto del bimbo avvolto nelle fasce, la 
delicatezza dei gesti dei personaggi, lo sguardo con-
templativo della giovane mamma e la centralità del 
bambino all’interno della scena fanno davvero pensare 
alla nascita di Gesù, ma in realtà non sappiamo chi si-
ano i personaggi rappresentati. È Maria di Nazaret con 
Gesù oppure una qualunque donna del mondo che cul-
la il proprio bambino sulle ginocchia? Non è rilevante 
saperlo. Quello che l’artista ci vuole comunicare è che 
tutti i bambini sono importanti come Gesù, e che Gesù 
è un bambino come tutti i bambini. Perché ogni nascita 
è sacra. 
Lo stupore per un mistero, la delicatezza dei gesti e 
uno sguardo contemplativo possano essere anche 
per noi gli atteggiamenti con i quali accostarci ad ogni 
nascita e, ora che si avvicina il Natale, al più grande dei 
misteri: l’ incarnazione di Gesù, il Figlio di Dio.

(1)   Jean Paul Sartre, Bariona o il figlio del tuono. Racconto di Natale per cristiani e non 
cristiani, ed. Marinotti, 2003, pag.117

a cura di Elena Lussana

Natale
HAKUNA MATATA

Internato in un campo di concentramento nazista, 
Jean Paul Sartre scrittore e filosofo francese esponen-
te dell’esistenzialismo ateo, nel Natale del 1940 ven-
ne invitato dai suoi compagni di prigionia a comporre 
un testo teatrale sulla nascita di Gesù. Fu così che egli 
scrisse “Bariona o il figlio del tuono. Racconto di Natale 
per credenti e non credenti”, una rappresentazione dal 

contenuto sorprendentemente religioso per un autore 
che si dichiarava ateo, tra le cui pagine spicca, per dol-
cezza e spiritualità, un passo sulla relazione tra Maria 
e suo figlio Gesù: 
La Vergine è pallida e guarda il bambino. Ciò che bisogne-
rebbe dipingere sul suo viso è uno stupore ansioso che non 
è apparso che una volta su un viso umano. Perché il Cristo 

“Questo mondo senza amore è un mondo morto e giunge sempre un’ora in cui ci si 
stanca delle prigioni, del lavoro, del coraggio, per reclamare il volto di un essere e il 
cuore meravigliato della tenerezza.” (Sartre, Taccuini 1937)

Georges de La Tour - il neonato –

PER PREGARE

Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi.
Dio si è fatto bambino.
Cerchiamo insieme questo bambino, come fecero i pastori di Betlemme.
Accogliamolo nelle nostre famiglie.
Viviamo in modo tale che trovi casa presso di noi.
Così egli ci donerà la pace,
E chi troverà il Signore in mezzo a noi, troverà l’Amore.
        (una mamma)
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Qualche giorno fa’ chiacchieravo 
con una bambina di circa 9 anni, oc-
chi grandi e furbi, zaino di Violetta 
sulle spalle, piena di interessi: dan-
za, tennis, canto e pianoforte pra-
ticati con impegno e buoni risultati 
hanno reso orgogliosi di lei i suoi 
genitori. Ad un certo punto, tra le 
varie cose, le chiedo: “Sei contenta 
che arrivi il Natale?” - “Certo” mi ri-
sponde lei con una bella luce negli 
occhi. “Perché? Santa Lucia e Bab-
bo Natale ti porteranno tanti doni?” 
le chiedo pensando banalmente 
che la risposta alla sua felicità risie-
desse tra i regali che avrebbe rice-
vuto tra pochi giorni. Ma lei ribatte: 
“No, non è quello il vero motivo! 
Certo, sono contenta dei regali, ma 
sono felicissima perché finalmente 
la mamma, il papà e tutta la mia fa-
miglia troveranno un po’ di tempo 
per stare a casa con me! Sai, ho una 
casa tanto grande, ma è sempre 
troppo vuota” – mi dice sfoderando 
uno sguardo sospeso tra la felicità 
e la malinconia.
E allora mi viene da riflettere su 
come troppo spesso pensiamo che 
la felicità dei bambini sia legata alla 
sorpresa che riceveranno sotto 
l’albero di Natale. In realtà quell’e-
mozione dura solamente il tempo 
della scoperta ed essi vorranno ri-
cevere in fretta un nuovo regalo se 
quel gioco non comporta anche una 
relazione con l’altro: il videogioco 
dura il tempo necessario a supera-
re i livelli, poi c’è la necessità di so-
stituirlo con uno nuovo, altrimenti, 
da soli, ci si annoia. 
Siamo portati a pensare che i bam-
bini di oggi, così svegli, maturi e 
intelligenti, siano diversi da quelli 
di ieri ed in parte è vero perché l’at-
mosfera e gli stimoli in cui essi sono 
immersi, sono diversi da quelli dei 
bambini del passato e modellano 

differentemente i loro gusti. Per 
quanto riguarda, però, i bisogni di 
base, i bambini di oggi non sono 
molto diversi da quelli di ieri. Biso-
gna, anzi, stare attenti a non con-
siderarli più competenti e maturi 
di quanto essi non siano, magari 
perché maneggiano un tablet mol-
to più velocemente di noi. Anche i 
bambini del terzo millennio conti-
nuano ad avere bisogno di tempo, 
calore umano, dialogo, impegno e 
giochi spontanei. 
Ci dicono che la qualità del tempo 
trascorso con i figli è più impor-
tante della quantità. Verissimo, 
ma attenzione a non scendere al 
di sotto di un livello minimo, altri-
menti anche la qualità ne risente. I 
bambini hanno bisogno che qual-
cuno, soprattutto mamma e papà, 
siano presenti e dedichino loro una 
certa quantità di tempo. Il contatto 

fisico, il dialogo, il poter fare qual-
cosa insieme, sono tutte condi-
zioni imprescindibili per un buon 
rapporto. E allora, forse, il compito 
della famiglia non è quello di edu-
care per competenze, ma quello di 
“rendere umani”, cioè aiutare l’altro 
a diventare una persona compiuta, 
che sa amare perché è stato ama-
to, che sa perdonare perché è sta-
to perdonato, che sa avere fiducia 
nell’altro perché qualcuno ha cre-
duto in lui, che sa prendersi cura 
dell’altro perché altri si sono presi 
cura di lui. Questi sono i bisogni pri-
mari del bambino. E allora, parten-
do dalle parole di quella bambina di 
nove anni, questo Natale provate 
a cambiare domanda: “Bambino, 
perché sei felice che arrivi il Nata-
le?” e diamoci il tempo per ascol-
tare attentamente la sua risposta, 
ma prima ancora le sue emozioni.

Sei felice che arrivi il Natale?
a cura di Anna Mulè 

AFORISMI

“Dio si faccia carne nel grembo della nostra vita quoti-
diana. Il Vangelo sia la roccia su cui costruire la casa. La 
Vergine Maria sia coinquilina dei nostri giorni.”

(don Tonino Bello)

“Nessun linguaggio umano è stato così pregnante 
come quello di Maria. Fatto di monosillabi veloci come 
un “sì”. O di sussurri brevi come un “fiat”. O di abbando-
ni, totali come un “amen”. O di riverberi biblici alimen-
tati da fecondi silenzi.”

(don Tonino Bello)

“Il Signore è venuto, viene e verrà. Coraggio! Ci vuole 
bene, nonostante i nostri limiti. Ci vuole bene il Signore, 
da morire. 
Nell’Avvento ci ricorda questo.” 

(don Tonino Bello)

“La strada vi venga sempre dinanzi
e il vento vi soffi alle spalle
la rugiada bagni l’erba su cui poggiate i passi.
E il sorriso brilli sempre sul vostro volto.” 

(don Tonino Bello) 

Auguri
a cura di Elena Tironi

SCUOLA E PSICOLOGIA



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

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

Circolo “E. Austoni” - SERIATE

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

Email: acliseriate@yahoo.it

Servizio di Patronato 
Pratiche assistenziali - previdenziali - infortunistiche.

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

Paderno presso il Centro pastorale Giovanni XXIII, in via Po: giovedì dalle 

ore 14.30 alle 15.30. 

Assistenza fiscale (CAF) su appuntamento per:

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

- Contributo regionale giovani coppie - Consulenze fiscali - Pratiche cata-

stali - BONUS FAMIGLIE.

Sportello informazioni e appuntamenti

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

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 11.00

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

Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori”

DESTINAZIONE 8 PER MILLE ALLA CHIESA

Anche chi non fa la dichiarazione dei redditi, può ugualmente destinare 

l’otto per mille alla Chiesa Cattolica

In modo molto semplice:

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

per firmare la scheda appositamente allegata al CUD o al Modello 

UNICO 

Il Circolo ACLI presta gratuitamente il servizio di raccolta delle sche-

de per la destinazione dell’otto per mille alla Chiesa Cattolica

Il CAF ACLI si impegna gratuitamente per la trasmissione telematica 

delle scelte espresse

A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Muti-
lati Invalidi Civili - Sezione di Seriate
Via G. Venezian n. 11/a - Seriate (BG) 
telefono con segreteria e fax 035/302352.
Orari a vostra disposizione:
  Tutti i martedì, dalle 9.00 alle 11.00: servizio fiscale 
patronato ACAI - CAF - invalidità e aggravamento - IMU

 Tutti i giovedì, dalle 16.30 alle 18.00.
APERTO IL TESSERAMENTO

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

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

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

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

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

Pubblichiamo due foto relative alla gita sociale a Berlino di settembre e alla gara di 

bocce di ottobre.
Aggiungiamo i nostri auguri di Buone Feste a tutti i 

donatori, ai lettori della Voce ed a tutta la cittadinan-

za seriatese.

PENSIONATI CISL
La sede di via IV Novembre n° 9 - Seriate
è aperta per qualsiasi informazione a tutti i cittadini 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
pomeriggio lunedì - mercoledì - venerdì dalle 14.30 alle 17.30. 
Servizio Fiscale CAF - CISL
È presente il lunedì e giovedì - dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Dal 15 mar-
zo al 15 giugno dal lunedì al venerdì mattino - pomeriggio e il sabato 
mattino previo appuntamento.

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

Apertura MUSEO MONS. 

CAROZZI

Comunichiamo che nel periodo primaverile ed 

estivo, fatta eccezione del mese di Agosto, è 

possibile programmare visite per scolaresche e 

per gruppi previo appuntamento da fissare con 

i Sigg. Sandra Pellicioli (035.297852),

Peruta Giuseppe (035.295132)

o Famiglia Capelli (035.294135).

Spazio Associazioni

AUSER MIMOSA ONLUS SERIATE

Associazione volontariato e promozione sociale

in collaborazione con il Comune di Seriate. 

Servizio di trasporto alle persone anziane e disabili

presso i luoghi di cura, riabilitazione e socializzazione.

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

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

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

Contattaci anche per diventare volontario 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Società alpinistica seriatese
SAS PROGRAMMA INVERNALE 2014 - 2015SABATO 12-13-14 dicembre 2014 Skiarea Super Promozione DolomitiComprensorio del Civetta.

DOMENICA 11 gennaio Gita a: ANDALO Fai della PaganellaGite Sciistiche al Passo del Tonale(in concomitanza al CORSO SCI ADULTI): DOMENICA 18 - 25 gennaio 2015 DOMENICA 1 - 8 febbraio 2015
DOMENICA 8 febbraio  GARA SOCIALE - “TROFEO Società Alpinistica Seriatese”Località: Passo del Tonale, km. 105 di piste.

DOMENICA 22 febbraio Gita a: Madonna di CampiglioMERCOLEDÌ 4 marzo: “Luna Piena” Ciaspolata Notturna al Rif. Parafulmine.
NEW: SAB. 7 e DOM. 8 marzo 
Week-End Val Pusteria - Skiarea Plan de Corones.
SABATO 21 marzo Cena in Baita.
NEW: SAB. 28 e DOM. 29 marzo Week-End a Gressoney S.J. – Skiarea del Monte Rosa.DOMENICA 12 aprile LIVIGNO.

CORSI di SCI di DISCESA e SNOWBOARD 2015:Dai 10 ai 90 anni al PASSO del TONALE - 12 ore di Scuola Sci, Domenica 18 - 25 gennaio 2015
Domenica 1 - 8 febbraio 2015.
CORSI di SCI per Ragazzi/e di Scuole Elementari e Medie 2015 a: FOPPOLO nei Pomeriggi di:
Sabato 17 – 24 – 31 gennaio 2015
Sabato 7 - 14 febbraio 2015  
Sabato 14 febbraio Gara di Fine Corso.
Dal 30-5 al 2-6 2015 Svago Turistico:“ROMA e Tivoli”
Info su: www.sas-sas.it 

DIVENTA DONATORE ISCRIVENDOTI all’AVIS e all’AIDO

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

Giovedì 29 gennaio, ore 20.30
Incontro pubblico presso la Biblioteca di Seriate.
Si parlerà di ADMO. Incontro organizzato da Admo e Biblio-teca di Seriate. Interverranno all’incontro i rappresentanti di Avis e Aido.

 dalle 20.00 alle 21.00.

donatori, ai lettori della Voce ed a tutta la cittadinan-

Pubblichiamo due foto relative alla gita sociale a Berlino di settembre e alla gara di 

Società alpinistica seriatese
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MORTI E ANNIVERSARI

Battista Tironi
8° anniversario

Guglielmina Ferrari (Gemma)
ved. Milesi
8° anniversario

Luigi Milesi
14° anniversario

Angela Milesi (Lina)
ved. Messi
10° anniversario

Stefano Messi (Fani)
24° anniversario

Giovanni Persico
11° anniversario

Rosa Del Prato
in Rovaris
12° anniversario

Giovanni Gregis
12° anniversario

Ernesto Manzoni
13° anniversario

Gianni Gozzini
14° anniversario

Giuseppe Tribbia
16° anniversario

Giovanni Resta
17° anniversario

Adriano Gatti
19° anniversario

Giannina Barcella
2° anniversario

Innocenzo Barcella
7° anniversario

Agnese Brevi Barcella
12° anniversario

Giacomo Barcella
12° anniversario

Luigi Maffeis
22° anniversario

Pietro Ravasio
19° anniversario

Attilia Carozza
in Ravasio
31° anniversario

Gina Poloni
ved. Mazzola
18° anniversario

Antonio Mazzola
56° anniversario

Angelo Mazzola
57° anniversario

Giuseppe (Luigi) Lubrina
22° anniversario

Giulio Nava
11° anniversario

Rosa Brolis
27° anniversario

Battista Nava
44° anniversario

Giuseppe Nava
31° anniversario

Severino Biava
36° anniversario

Annamaria Mazzoleni
ved. Morosini
12° anniversario

Maria Piacezzi
ved. Quadri
anni 91

Luigi Novelli (Gigi)
anni 84

Pierino Zenoni
anni 87

Amabile Cremaschi
anni 82

Luigi Meni
anni 89

Battistina Belotti
ved. Bentoglio
anni 91

Mario Bentoglio
22° anniversario

Rosa Maino
in Camotti
1° anniversario

Emilio Ambrosini
1° anniversario

Giuseppe Avogadri
1° anniversario

Gianfranco Carlessi
3° anniversario

Giacomo Longhi
1° anniversario

Concetta Gelmini
in Longhi
6° anniversario

Elisa Trapletti
ved. Gherardi
1° anniversario

Luigi Gherardi
12° anniversario

Libero Bonezzi
15° mese

Giovanna Viganò
in Bonezzi
33° anniversario

Silvana Capitanio
2° anniversario

Ercole Milesi
17° anniversario

Antonia Galessi
in Vezzoli
3° anniversario

Virginia Leidi
in Villa
3° anniversario

Gabriele Pagani
3° anniversario

Teresina Zambaiti
ved. Brena
15° anniversario

Benito Valota
3° anniversario

Rino Manenti
4° anniversario

Aldo Comana
4° anniversario

Alessandro Scotti
4° anniversario

Francesco Redolfi 
8° anniversario

Maria Bertoli
in Redolfi 
8° anniversario
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Ciao a tutti, noi siamo Alessandro e Simone, due ragaz-
zi che frequentano il terzo anno della scuola secondaria 
di I grado dell’Istituto Sacra Famiglia di Comonte. Que-
sto è un momento molto importante, perché la scelta 
di un indirizzo superiore per noi non è proprio così facile 
e sicura. Diciamo la verità: chi è che a quattordici anni sa 
con precisione cosa fare nella vita? Quale via seguire?
Anche per quest’anno, la nostra scuola si avvale di un 
esperto in formazione, il dottor Pagnoncelli, per affian-
carci nell’orientamento alla scelta del percorso di studi 
superiori; egli ha fatto svolgere a noi ragazzi dei test 
con domande concernenti la nostra vita quotidiana e il 
nostro modo di essere.
Con gli esiti di queste prove è riuscito a capire quale 
scuola fosse più adatta a ciascuno di noi.
Il nostro insegnante di Lettere, invece, il prof. Frigeni, ci 
sta illustrando i vari tipi di scuole superiori informando-
ci sulla loro struttura, sul loro tipo di offerta formativa e 
sui loro open-day.
Siamo molto fortunati ad avere la possibilità di seguire 
queste lezioni sapendo che a molte scuole statali non 
viene data questa opportunità… E pensare che nel Ter-
zo e nel Quarto mondo la maggior parte della popola-
zione non ha la possibilità di avere una regolare istru-
zione! 

Il percorso di orientamento che è stato attuato nella 
nostra scuola è stato strutturato e organizzato toc-
cando aspetti che riguardavano anche, ad esempio, la 
capacità decisionale su cose di tutti i giorni (come ad 
esempio cosa fare il sabato sera o ancora quale tipo di 
scarpe scegliere), per poi applicare questa modalità ai 
vari tipi di sbocchi lavorativi che ci sono stati illustrati in 
classe e naturalmente agli indirizzi scolastici esistenti 
sul territorio bergamasco.
Si diventa grandi… Si è di fronte al primo vero e pro-
prio passo che sentiamo tutto nostro, non facile e per 
certi versi decisivo per il nostro futuro scolastico e la-
vorativo. Sentiamo in questo modo il dovere di lascia-
re un messaggio importante agli altri nostri coetanei: 
innanzitutto scegliete le vostre inclinazioni, cercate di 
conoscere il più possibile i vostri punti forti, non pre-
occupatevi eccessivamente della vicinanza/lontananza 
della scuola o se non ritrovate più qualche amico nel 
nuovo istituto che andrete a frequentare…
La vita è nelle vostre mani e accanto avete guide for-
midabili come genitori, insegnanti e educatori… e tutti 
quelli che vi vogliono bene!

Buona scelta a tutti! 

Una scelta di vita… 
a cura di Alessandro F. e Simone D.

RIFLESSIONE

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

Piazza Caduti, 14
24068 Seriate (Bg)

Tel./Fax 035 290470
seriaterevisionisnc@virgilio.it

Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

Angelo Mondoni
23° anniversario

Antonietta Rota
1° anniversario

Ferruccio Mombelli
25° anniversario

Giuditta Pelliccioli
ved. Merletti
20° anniversario

Elia Mario Merletti
30° anniversario

Giuseppe Brevi
35° anniversario

Alessandra Mandelli
ved. Pellegrinelli
36° anniversario In ricordo del vostro anniversario

Coniugi Monselli Giovanni e Pandolfi FeliceAmaglio Massimo

Ieri, oggi, domani
il nostro amore
sarà sempre con te,
ci manchi

Tua Rosa, i figli
e i tuoi nipoti
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a cura di padre Rostislav Vladimir Kolupaev

L’inno della festa traduce poeti-
camente il racconto del Vangelo e 
ispira il tema liturgico dell’icona: “La 
Vergine dà oggi alla luce il Transu-
stanziale e la terra offre una grotta 
all’Inaccessibile. Gli angeli cantano 
gloria con i pastori, i Magi cammi-
nano con la stella, poiché per noi è 
nato un Bambino, il Dio che è prima 
dei secoli”.
La tradizione iconografica ha con-
servato la composizione e gli ele-
menti principali della scena: Maria, 
il bambino, Giuseppe, la stella, gli 

angeli, gli animali, i pastori e an-
che i Magi, la grotta, le montagne, 
gli alberi, lo stupore del creato. Tale 
schema risale ai sec. III – IV e dopo 
essere sviluppato nell’iconografia 
medioevale russa, prende la sua 
classica forma in un esempio rea-
lizzato da una delle più importanti 
scuole: l’atelier di Andrej Rublev 
(1410-1430).
Quest’icona della Natività dagli ele-
menti descrittivi del racconto evan-
gelico e la reinterpretazione teolo-
gica costituisce un riassunto della 

storia della salvezza.
Nella parte alta dell’icona, che si ri-
ferisce alla sfera del divino, è pre-
sente il fascio di luce della stella che 
guida i Magi che scende come per 
illuminare l’oscurità della caverna 
e che si apre al centro della mon-
tagna: il fascio si suddivide in tre 
raggi che intendono manifestare 
l’unità e la trinità di Dio. Al centro 
della montagna si apre una grotta 
oscura dove si trova Gesù bambino, 
sullo stesso asse di simmetria del 
fascio di luce “la luce splende nelle 
tenebre” (Gv 1,5). Fuori dalla grot-
ta, nella sfera al centro che indica il 
mistero dell’incarnazione, è rappre-
sentata la Madre di Dio che poggia 
la testa sulla mano ed è in contem-
plazione del mistero. Lei è distesa 
su un manto rosso fuoco - simbolo 
dell’amore divino - che la contorna 
e quasi la isola. Le tre stelle che si 
colgono sul manto della Madonna 
sono i simboli della sua verginità 
prima, durante e dopo il parto. La 
Madre non è rivolta verso il bambi-
no, ma verso di noi: ci accoglie tutti 
e riconosce in noi la nascita del suo 
Figlio. Colei che ha generato il Crea-
tore rappresenta la nostra umanità. 
Il suo grembo è sullo stesso asse di 
simmetria della stella e quindi del 
bambino, la sua maternità essen-
do divenuta maternità universale, è 
dunque in un atteggiamento di ri-
flessione e contemplazione interio-
re dei misteri che stanno avvenen-
do: “Maria, da parte sua, serbava 
tutte queste cose meditandole nel 
suo cuore” (Lc 2,19). 
Nell’icona sono presenti il bue, sim-
bolo del popolo d’Israele e l’asino, 
simbolo dei Gentili. Secondo il pro-
feta Isaia: “Il bue conosce il suo pro-
prietario e l’asino la greppia del suo 
padrone; Israele invece non com-
prende: il mio popolo non ha sen-

no” (Is 1,5). È interessante osservare come il bambino 
posto nella mangiatoia per l’asino ed il bue raffigura l’A-
gnello Eucaristico, come il cibo, cioè “fattosi alimento” 
per i nuovi uomini.
Ai lati della scena centrale dell’icona si trovano i rappre-
sentanti dei due mondi, uno divino e un altro umano, a 
destra sono tre angeli e due pastori coinvolti nel miste-
ro. Tra gli angeli di destra, due sono rivolti verso i Magi 
ed uno verso i pastori, infatti dice Luca: “vi erano in 
quella medesima regione dei pastori che pernottavano 
in mezzo ai campi per fare la guardia al proprio gregge. 
Or un angelo del signore apparve loro e la gloria del Si-
gnore li avvolse sicché furono presi da gran timore” (Lc 
2, 6-7). I pastori rappresentano “il popolo che cammi-
nava nelle tenebre e vide una gran luce” (Is 9,1). “Gloria 
a Dio nell’alto dei cieli e pace sulla terra, agli uomini la 
divina benevolenza”, - ricordiamo l’espressione di Luca. 
L’umanità che riceve l’annuncio dell’avvenimento salvi-
fico crede e segue l’angelo. Ad essi, come a noi, si rivol-
ge lo sguardo materno di Maria.
In alto a sinistra da lontano giungono, a cavallo, i Magi. 
Pur essendo estranei al popolo di Israele, essi saranno 
compresi ora nel nuovo regno messianico. I Magi sim-
boleggiano l’umanità alla ricerca del Paradiso perduto, 
sono di età diverse, la tradizione iconografica attribu-
isce loro come caratteristica costante un aspetto gio-
vanile, adulto e senile, riproducendo in un’unica sintesi 
visiva le tre età dell’uomo. Viene rappresentata anche 
la diversità delle razze, simbolo della ricerca di tutti gli 
uomini.
Nella sfera inferiore, che illustra il livello dell’umanità, 
si trova San Giuseppe rinchiuso nel mantello dei propri 
pensieri, nel suo umanissimo dubbio di fronte al mi-
stero. Il Vangelo di Matteo lo dipinge mentre è in pre-
da all’incertezza “Giuseppe suo sposo, che era giusto 
e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto” 
(Mt 1,19). Giuseppe, dunque, è l’uomo che si interroga 
davanti al mistero e di fronte a lui la tentazione del dub-
bio si materializza e si personifica in una figura coperta 
di peli: è il diavolo.
Nella parte inferiore, a destra, vi è anche un’altra scena: 
due donne preparano il bagno del Bambino: questo ge-
sto sottolinea la perfetta umanità del Cristo.
Lo sfondo della scena è quasi tutto occupato da una 
grande montagna di forma piramidale, rappresentata 
nel classico stile a balze della prospettiva bizantina. La 
montagna, con tutte le sue valenze simboliche, unifica 
i tre livelli mettendoli in comunicazione tra loro. Infine, 
in tutta la scena è presente lo stupore del creato in quel 
momento prodigioso, ricorrono elementi vegetali e ani-
mali: alberi e arbusti, pecore e agnelli. In un brano litur-
gico del Natale viene descritto: “E noi che possiamo of-
frirti, o Cristo? Ogni creatura che vive ti rende grazie: gli 
angeli ti offrono il canto, i cieli la stella, la terra la grotta, 
il deserto una mangiatoia. Noi una Madre Vergine”.

Canone natalizio di san Cosma vescovo 
di Maiuma in Palestina (VIII secolo)

Ode 1: Cristo nasce, rendete gloria; / Cristo scende dai 
cieli, andategli incontro; / Cristo è sulla terra, elevatevi. 
/ Cantate al Signore da tutta la terra, / e con letizia ce-
lebratelo, o popoli, / perché si è glorificato.

Ode 3: Al Figlio che prima dei secoli / immutabilmente 
dal Padre è stato generato, / e negli ultimi tempi / dalla 
Vergine, senza seme, si è incarnato, / al Cristo Dio ac-
clamiamo: / Tu che hai innalzato la nostra fronte, santo 
Tu sei, Signore.

Ode 4: Virgulto dalla radice di Iesse, / e fiore che da essa 
procede, o Cristo, / dalla Vergine sei germogliato, / dal 
boscoso monte adombrato, / o degno di lode: / sei ve-
nuto incarnato da una Vergine ignara d’uomo, / Tu, im-
materiale e Dio. / Gloria alla Tua potenza, Signore.

Ode 5: Dio della pace, / Padre della misericordie, / Tu ci 
hai inviato l’angelo / del Tuo gran consiglio / per donarci 
pace; / guidàti dunque alla luce della conoscenza di Dio, 
/ vegliando sin dai primi albori, / noi Ti glorifichiamo, / 
amico degli uomini.

Ode 6: Il mostro marino, dalle sue viscere, / ha espul-
so come embrione Giona, / quale lo aveva ricevuto; / il 
Verbo, dopo aver dimorato nella Vergine / e avere as-
sunto la carne, / da Lei è uscito, custodendola incorrot-
ta: / poiché egli ha preservato la madre / indenne dalla 
corruzione cui non era sottostata.

Ode 7: I fanciulli allevati nella pietà, / disprezzando un 
empio comando, / non si lasciarono atterrire dalla mi-
naccia del fuoco, / ma stando tra le fiamme cantavano: 
/ O Dio dei padri, / Tu sei benedetto.

Ode 8: La fornace che effondeva rugiada / è stata im-
magine di una meraviglia che oltrepassa la natura: / 
essa infatti non bruciò i giovani che aveva ricevuto, / 
come neppure il fuoco della divinità, / bruciò il grembo 
della Vergine in cui era disceso; / noi dunque inneggian-
do cantiamo: / Tutta la creazione benedica il Signore, / e 
lo sovraesalti per tutti i secoli.

Ode 9: Vedo un mistero strano e portentoso: / cielo, la 
grotta, / trono di cherubini, la Vergine, / e la greppia, 
spazio / in cui è stato posto a giacere / colui che nulla 
può contenere, / il Cristo Dio, che noi celebriamo e ma-
gnifichiamo.

Natale nell’icona russa
APPROFONDIMENTO
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APPROFONDIMENTO

In data 7 novembre 2014, dalle ore 
16.00 alle 19.00 si è tenuto pres-
so l’Azienda Ospedaliera Bologni-
ni di Seriate un seminario di studi 
in occasione della conclusione e 
del riordino e dell’inventariazione 
dell’archivio storico dell’ente. Pro-
motori dell’iniziativa sono stati l’A-
zienda Ospedaliera Bolognini di Se-
riate, la Fondazione Famiglia Legler 
di Brembate Sopra, il Centro Studi e 
Ricerche Archivio Bergamasco, con 
la collaborazione di Fondazione 
per la Storia Economico e Sociale 
di Bergamo, il Gruppo Mediazione 
Didattica di Seriate e l’Associazione 
Apiarium di Piario.

BREVE STORIA. Nel 1998 alla fine 
di un percorso di riforme ammini-
strative e territoriali avviate negli 
anni Settanta viene istituita l’A-
zienda Ospedaliera Bolognini di 
Seriate con un decreto del Presi-
dente della Regione Lombardia. Al 

nuovo ente afferiscono gli ospeda-
li: Bolognini di Seriate, S. Biagio di 
Clusone, Antonio Locatelli di Piario, 
Pesenti Fenaroli di Alzano Lombar-
do, Briolini di Gazzaniga, SS. Gero-
sa e Capitanio di Lovere, S. Isidoro 
di Trescore, Pier Achille Faccanoni 
di Sarnico. Nella nuova aggregazio-
ne vengono conferiti il personale, il 
patrimonio e le funzioni ammini-
strative e sanitarie di tutti i presidi 
ospedalieri soppressi, compresi i 
rispettivi archivi cartacei. 

IL LAVORO DI ARCHIVIAZIONE. Nel 
2011 l’Azienda Ospedaliera Bolo-
gnini di Seriate facendosi interprete 
della necessità di rendere consul-
tabile la documentazione dei fondi 
degli ospedali conferiti, pervenuti 
in stato di disordine e inconsulta-
bili, con proprie risorse ha indetto 
una gara pubblica per affidare l’in-
carico per il riordino e l’inventaria-
zione integrale del proprio archivio 

storico. Il 7 novembre scorso sono 
stati presentati i risultati del lavoro 
effettuato dalla Fondazione Fami-
glia Legler, vincitrice della gara ed 
interamente sostenuto dall’Azien-
da, di riordino ed inventariazione 
della sezione storica di tutti i fondi 
archivistici oggi conservati nei de-
positi della stessa Fondazione in 
Brembate di Sopra. L’intervento era 
stato approvato dalla Soprinten-
denza Archivistica che ha seguito 
costantemente i lavori in tutte le 
sue fasi. Si è reso accessibile e con-
sultabile in tal modo un patrimonio 
storico documentario che parte fin 
dall’età moderna e comprende un 
territorio che si estende per tutta la 
zona nord orientale della provincia 
di Bergamo.

L’INCONTRO. Dopo i saluti delle 
autorità ospitate e accolte da parte 
del direttore generale dell’Azienda 
dr. Amedeo Amadeo sono inter-
venuti: Cristian Vezzoli, sindaco 
di Seriate; Silvana Santisi Saita, 
consigliere e componente com-
missione sanità e politiche sociali 
di Regione Lombardia; dr. Filippo 
Vignato, della Soprintendenza Ar-
chivistica per la Lombardia. 
L’incontro, suddiviso in due parti 
è stato moderato dal prof. Cesare 
Fenili, del Centro studi e ricerche 
Archivio Bergamasco, studioso e 
autore di saggi e ricerche di storia 
dell’assistenza bergamasca, do-
cente di storia presso un istituto 
scolastico superiore di Bergamo.
Nella prima parte si sono avuti au-
torevoli interventi scientifici. Mau-
ro Livraga, direttore dell’Archivio 
di Stato di Bergamo, funzionario 
della Soprintendenza Archivistica, 

ha presentato i principali proble-
mi relativi al riordino ed all’inven-
tariazione di un’archivio storico 
ospedaliero, i criteri metodologici 
e un inquadramento della norma-
tiva vigente in materia. Di seguito 
ha preso la parola il prof. Sergio 
Onger, professore associato di 
Storia economica presso l’Univer-
sità degli Studi di Brescia, autore 
di numerosi studi sulla storia eco-
nomica e sociale italiana e in par-
ticolare su Brescia e la Lombardia 
tra Settecento e Novecento. Nel 
suo intervento intitolato Il sistema 
ospedaliero della Lombardia orienta-
le tra età moderna e contemporanea 
si è occupato della Lombardia ve-
neta (in particolare il Bergamasco e 
il Bresciano) dalla riforma ospeda-
liera del Quattrocento, che ha por-
tato all’accorpamento dei nosoco-
mi e alla creazione degli Ospedali 
grandi, alla nascita nel Cinquecen-
to degli ospedali per incurabili, fino 
alla delineazione a partire dal Sei-
cento di alcuni ospedali territoria-
li. Nel corso dell’Ottocento questa 
rete di piccoli ospedali rurali diven-
terà sempre più fitta e finirà per 
rendere parzialmente autonome 
le comunità locali nell’assistenza 
ospedaliera di base. Ha concluso 
la prima parte dell’incontro il prof. 
Alessandro Porro, medico-chirur-

go, professore associato di Storia 
della medicina, dottore di ricerca 
in Storia della metodologia medica 
(storia della medicina) dell’Univer-
sità degli Studi di Brescia, diplo-
mato in Archivistica Paleografia 
e Diplomatica. Nel suo intervento 
intitolato, La medicina nella Lombar-
dia orientale tra età moderna e con-
temporanea ha tratteggiato alcuni 
problemi della medicina nell’età 
moderna e contemporanea della 
Lombardia orientale (territori ex 
veneti). Fra i personaggi presi in 
esame vi erano il bresciano Fran-
cesco Roncalli Parolino, autore di 
un’opera di dimensioni europee, 
i mantovani Alessandro e Car-
lo Poma per gli originali studi sul 
rapporto fra colore e tessuto delle 
divise dei sanitari all’interno degli 
ospedali e il bergamasco Filippo 
Lussana (sec. XIX), fisiologo e me-
dico molto attivo, autore di nume-
rosi studi di medicina e originari 
della Valle Cavallina. 
L’intervallo è un coffee break rea-
lizzato dalla cooperativa “Il Ponte 
di Stelle”.
Nella seconda parte, Lavinia Par-
ziale, responsabile sezione archivi 
della Fondazione Famiglia Legler e 
Sergio Primo Del Bello, archivista, 
Anai Lombardia e socio del Centro 
studi e ricerche Archivio Bergama-

sco hanno presentato il progetto 
di riordino ed inventariazione dei 
fondi degli otto ospedali conferi-
ti nell’attuale A. O. Bolognini di cui 
sono stati i responsabili scientifi-
ci. Hanno illustrato i contenuti dei 
fondi e la situazione in cui versava-
no i fondi prima del riordino e della 
loro concentrazione nei depositi 
della Fondazione Famiglia Legler 
di Brembate Sopra dove sono ora 
consultabili tutti i giorni negli orari 
di apertura al pubblico. Chiara Bel-
lani, del Gruppo Mediazione Didat-
tica di Seriate (fondata nel 1983 
con lo scopo di rendere accessibi-
le soprattutto agli studenti delle 
scuole dell’obbligo le conoscenze 
storiche e scientifiche e la promo-
zione di nuove ricerche e studi di 
storia locale oltre ad attività ricre-
ative ed artistiche), ha presentato il 
progetto della mostra e della pub-
blicazione biografica sull’opera e la 
figura del fondatore dell’Ospedale 
di Seriate, Francesco Maria Bolo-
gnini.
A corredo dell’iniziativa archivistica 
è stata allestita la mostra sulla fi-
gura di Francesco Maria Bolognini, 
realizzata dal Gruppo di Mediazione 
Didattica di Seriate nel 2009 nell’a-
trio d’ingresso dell’A.O. Bolognini di 
Seriate ed è stata tenuta aperta al 
pubblico dal 7 al 9 novembre 2014.

a cura di Giuseppe Bonfanti

Alle origini dell’azienda ospedaliera 
Bolognini di Seriate

APPROFONDIMENTO
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LOGO RUBRICA

Il secondo dopoguerra (1945-1950)
a cura di Mario Fiorendi

La seconda metà degli anni qua-
ranta, dopo la fine della guerra, 
segnò una nuova fase della storia 
d’Italia. Una prima decisa svol-
ta si ebbe con i risultati del refe-
rendum istituzionale del giugno 
1946. La maggioranza (54%) degli 
Italiani e delle Italiane, ammesse 
al voto per la prima volta, scel-
se la Repubblica e re Umberto II 
dovette partire per l’esilio. La vita 
politica nazionale venne affidata 
ai dirigenti dei partiti democratici, 
sorti dopo il 1943 che erano sta-
ti i protagonisti della resistenza. 
Sempre, in quel primo anno, ven-
nero eletti i membri della Costi-
tuente, un organismo delegato a 
definire la nuova legge fondante 
la vita dello stato. Quelle lezioni 
indicarono nella Democrazia Cri-
stiana (al 35% dei voti), nel Partito 
Socialista (20%), nel Partito Co-
munista Italiano (18%) i protago-
nisti della vita parlamentare. Alla 
fine del 1947 la nuova Costituzio-
ne fu approvata per cui si indisse-
ro le votazioni per l’elezione dei 
rappresentanti nella Camera e nel 
Senato con le modalità indicate 
nel testo appena approvato.
Nel paese, però, le condizioni del-
la maggioranza degli italiani sof-
frivano di una situazione pesante, 
soprattutto per la disoccupazione 
di tanti giovani ritornati dai diver-
si scenari militari. Ciò contribuì a 
determinare un clima difficile che 
si tradusse, in alcuni momenti ed 
in alcuni contesti, in scontri so-
ciali. A guidare queste lotte erano 
gli uomini del sindacato, che era 
sorto negli ultimi mesi di guerra 
e che fino al 1948 riuscì a coordi-
nare, in modo unitario, l’attività di 
tutte le varie sigle allora presenti. 
A queste tensioni interne si ag-
giungessero le ben più complesse 

contraddizioni in politica estera. 
Superati, faticosamente, gli sco-
gli dei trattati di pace con alcune 
conseguenze drammatiche, so-
prattutto nelle zone al confine 
con l’ex Jugoslavia, i venti di scon-
tro tra blocco occidentale e blocco 
orientale fecero sentire le conse-
guenze anche in Italia. Nel 1948 
le votazioni registrarono una 
chiara indicazione politica: la Dc 
ottenne il 48% dei voti, al Partito 
socialista e comunista, alleati, in-
vece, andò il 31%: iniziava il primo 
periodo della storia repubblicana 
con al centro il partito dei cattolici 
democratici.
Anche Bergamo, superata la fase 
critica ma entusiasmante dei gior-
ni della liberazione, gradualmente 
tornava ad una situazione di nor-
malità pur nelle difficoltà di quel 
periodo. Rientravano nelle loro 
case i soldati, i prigionieri, i depor-
tati. A livello sociale, poi, ben pre-
sto i lavoratori, con il sindacato, 
fecero sentire la loro voce contro 
le speculazioni e la borsa nera. La 
disoccupazione, purtroppo, non 
diminuì: l’emigrazione diventò per 
tanti bergamaschi una necessità. 
I nuovi amministratori impegna-
rono tutte le risorse possibili per 
far ripartire l’economia, il lavoro, i 
traffici e i collegamenti soprattut-
to con Milano. Nel 1946, nel re-
ferendum istituzionale, si ebbero 
i seguenti risultati: in provincia, 
monarchia 141.667 (51,8%), re-
pubblica 131.374 (48,1%); in città, 
monarchia 26.555 (47,4%), re-
pubblica 29.469 (52,6%). Alle ele-
zioni amministrative della città la 
Dc ottenne 22 seggi contro gli un-
dici del partito socialista. Il dottor 
Ferruccio Galmozzi fu eletto sin-
daco. Anche in provincia, la quasi 
totalità dei sindaci fu conquistata 

dai rappresentanti della Dc.
Nelle elezioni politiche del 1946 i 
voti della bergamasca furono così 
distribuiti: Dc 179.286 (54.6% e 
quattro parlamentari eletti), Par-
tito socialista 73.179 (22,3%), 
Partito comunista 31.582 (9.7%), 
Partito d’azione 11.624 (3.5%), 
Partito liberale 11.573 (3,5%). Due 
anni dopo, nel 1948, i risultati fu-
rono i seguenti: per la camera: Dc 
271.684 (73.6% con otto deputa-
ti), Fronte popolare 51.817 (14% 
e un deputato), Partito socialde-
mocratico 27.186 (7,45%), blocco 
liberale 4.883 (1,3%), Partito mo-
narchico 4.880 (1.3%); altre for-
mazioni ottennero voti ancor mi-
nori. Per il senato la Dc ottenne il 
75% con 4 eletti, il Fronte popola-
re il 14% con un eletto, i socialde-
mocratici il 7,5% e i liberali il 2,9%.
Il vescovo Bernareggi, in questi 
contesti, invitò i suoi sacerdo-
ti a precisare ai laici i loro doveri 
di cittadini operanti in una so-
cietà democratica. In particolare, 
condannava comportamenti ir-
responsabili, violenti e partico-
larmente odiosi come il furto, la 
borsa nera, l’evasione delle tas-
se. A livello dei comportamenti 
elettorali, richiedeva coerenza 
nell’azione operando in base a 
principi ispirati alla dottrina della 
chiesa contrastando teorie op-
poste al Cristianesimo. Anche a 
livello religioso lo scontro con l’i-
deologia comunista fece sentire 
le sue asprezze. Pio XII, nel 1949, 
emanava un decreto di scomuni-
ca contro questa ideologia. Mons. 
Bernareggi lo pubblicò sui perio-
dici diocesani; lo commentò evi-
denziandone il carattere religioso 
e invitando ad evitare interpreta-
zioni arbitrarie. Fin dai primi giorni 
della liberazione, in diocesi venne 
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data grande attenzione alla asso-
ciazioni laicali che, ispirandosi, più 
o meno direttamente, alla Dottri-
na Sociale della Chiesa, iniziarono 
ad operare in campo sociale, poli-
tico, sindacale e formativo.
Seriate, nel corso del decennio, 
nonostante le gravissime condi-
zioni del periodo bellico, aumentò 
costantemente di popolazione. 
Nel 1940, infatti, si contavano 
8.648 abitanti che divennero oltre 
novemila nel 1945 per attestarsi, 
nel 1950, a quota 9.921.
In quegli anni del dopoguerra pre-
valevano gli addetti del settore 
industriale; le ditte locali e quelle 
della vicina città assorbivano un 
consistente numero di concitta-
dini e (più poche) concittadine. Ciò 
però non era sufficiente per cui ci 
fu chi decise di emigrare o cercare 
lavoro in altre zone, soprattutto 
del milanese. Nel 1945, a guer-
ra ultimata, per un brevissimo 
periodo Giacinto Gambirasio fu 
nominato sindaco a capo di una 
giunta composta dai rappresen-
tanti di tutti i partiti di allora (DC, 
PCI, PSI, PLI, Azionisti). Nell’apri-
le del 1946 si svolsero le elezio-
ni amministrative. Gli elettori e 
le elettrici erano 5.560; i votanti 
furono 4.923 (88.5%) esprimen-
do 2.275 (54.3%) voti alla Dc, 
1.793 alla lista che si richiamava 
ai partiti di sinistra (42%)e 119 al 
gruppo locale che si riferiva all’a-
rea del PLI. A seguito di questi 
risultati, fu il ragioniere Giuseppe 
Pezzoli della Dc ad essere eletto 
sindaco. In quell’anno vennero 
votati anche i membri l’Assem-
blea costituente con questi risul-
tati: elettori 5.462, votanti 5.125 
(93.8%); voti validi: 4.662 (90.9%); 
Dc 2.145 (46%), Partito socialista 
1.315 (28,2%), Partito comunista 
525 (11,2%), Partito d’azione 253 
(5,4%), Partito liberale 192 (4,1%), 
Partito monarchico 80 (1,7%), 
Uomo qualunque 79 (1,7%); Par-
tito repubblicano 73 (1,5%). Nella 
stessa giornata i Seriatesi furono 
chiamati per il referendum: Mo-

narchia o Repubblica. Espressero 
parere in 2.786 a favore della Re-
pubblica (60%) e 1.852 (40%) per 
il Re. Due anni dopo, nel 1948, 
per l’elezione dei membri della 
Camera si ebbero i seguenti nu-
meri: elettori 5.707, votanti 5.389 
(94%), voti validi 5.283 (98%); Dc 
3.832 (72%), Fronte Popolare 688 
(13%), Partito socialdemocratico 
508 (9,6%), Partito monarchico 82 
(1,5%), Movimento sociale italiano 
54 (1,02%), Partito liberale 51 (1%), 
Partito repubblicano 35 (0.6%), al-
tri partiti di sinistra 22 (0,4%), altri 
partiti di destra 11 (0.2%). Per il 
senato, invece, i 4.227 votanti su 
4.985 elettori così si espressero: 
Dc 3.244 (74%), Fronte Popolare 
642 (14%), Lista PLI 117 (2,6%), 
lista PRI-PSDI 376 (8.6%).
In quegli anni, in parrocchia nuovi 
sacerdoti iniziarono la loro colla-
borazione con mons. Carozzi.
Don Serafino Donzelli, fratello di 
don Giovanni, era nato ad Arcene 
nel maggio del 1873. Sacerdote 
nel 1895, fu mandato, coadiu-
tore, a Cortenuova dove rimase 
per due anni. Fu, quindi, trasfe-
rito nella parrocchia cittadina di 
S. Alessandro in Colonna per se-
guire, in particolare, il coro locale. 
Dal 1903 intraprese una nuova 
strada: missionario. Fu inviato in 
India rimanendovi per sette anni. 
Fu poi trasferito negli Stati Uniti, 
in cura d’anime, prima a Newark 
e quindi a Montelair. Nel 1924 fu 
coadiutore parrocchiale di S. Mar-
tino de’ Calvi a Piazza Brembana, 
collaborando con il fratello don 
Giovanni, arciprete. Sempre con 
lui, nel 1945, venne a Paderno 
dove morì nel dicembre nel 1953. 
Don Giovanni Marchetti, nato a 
Villongo San Filastro nel settem-
bre del 1915, divenne sacerdote 
nel 1941. Dapprima fu coadiutore 
a Rota Fuori. Nel 1947 venne in-
viato a Seriate come coadiutore e, 
nei primi anni, direttore dell’ora-
torio. Nel 1969 fu nominato par-
roco di Sovere dove rimase fino al 
1996, anno della sua scomparsa. 

Fu sacerdote appassionato degli 
studi classici e si cimentò in pub-
blicazioni di carattere poetico e di 
un romanzo ”Sotto il campanile” 
dove, pur nella finzione lettera-
ria, si risentono echi di dramma-
tiche vicende seriatesi. Notevo-
le in questi scritti l’attenzione 
all’aspetto lessicale: don Gianni, 
infatti, anche nella quotidiani-
tà, spesso sapeva dare spazio al 
dialogo forbito con una ricerca 
quasi manieristica del vocabolo 
più consono al contesto comuni-
cativo. Soprattutto tra i suoi fedeli 
di Sovere la sua attività pastorale 
rimase a lungo ricordata. Ma an-
che a Seriate, “ol don Giani” non è 
certamente dimenticato, soprat-
tutto fra coloro che vissero con lui 
gli anni giovanili in oratorio. Don 
Francesco Gelpi nacque a Seriate 
nel maggio del 1921. Fu ordinato 
sacerdote nel 1944. Da quell’an-
no fino al 1948 fu coadiutore par-
rocchiale a Pognano. Fu quindi 
nominato parroco di Bondo Col-
zate; in questa comunità rimase 
per dieci anni. Nel 1958, sempre 
come parroco, svolse il suo mini-
stero a Cerete Basso. Nel 1970 
era coadiutore presso la Cappella 
della Casa di riposo di Calolzio-
corte e della parrocchia. Ivi morì 
nel luglio del 1999. Fu sacerdote 
molto apprezzato dai suoi fedeli 
per le sue doti umane e pastorali.
Padre Giuseppe Donati, nato nel 
1912, era stato ordinato sacer-
dote per la Congregazione del 
Ss.mo Sacramento di Ponterani-
ca nel 1937. Svolse il suo mini-
stero a Ponteranica, Moncalieri, 
Castelevecchio, a Torino e infine 
a S. Benedetto del Tronto dove 
morì nel gennaio del 1979. Nel 
corso della sua vita sacerdotale 
svolse mansioni diverse: coadiu-
tore, insegnante, superiore, diret-
tore spirituale. I funerali furono 
particolarmente partecipati dalla 
popolazione e presieduta dal ve-
scovo della città. La sua salma è 
sepolta presso il cimitero di Cas-
sinone.
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Dott.ssa Maria Bellati, Segretario Generale della Fondazione della Comunità Bergamasca 
onlus, in visita alla casa, nel mese di ottobre 2014, si intrattiene piacevolmente con i ragazzi.
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L’associazione Tempo di Agire ha sviluppato il progetto “Prepararsi al domani” che si è concretizzato ne “Il 
mandorlo a Seriate”: una casa dove una quindicina di ragazzi con disabilità sperimentano una prima fase di 
autonomia e distaccamento dalla famiglia d’origine.

“Il Mandorlo” di Seriate: una casa per prepararsi al domani
C’è una bella cucina e un salottino accogliente. Una 
camera con tre posti letto, il bagno con la doccia e un 
grande soggiorno per le attività collettive. All’ingresso 
sono appesi tutti i giubbini di chi, seppur non in modo 
stabile, abita “Il Mandorlo” a Seriate.
È una casa sita in via Buonarroti, messa a disposi-
zione gratuitamente dalla Parrocchia di Seriate, dove 
una quindicina di ragazzi con disabilità, a turno, spe-
rimentano una prima fase di autonomia e di distacca-
mento dalla famiglia d’origine. 
Il progetto è dell’associazione Tempo di Agire e s’in-
titola appunto “Prepararsi al domani”, finanziato in 
parte dalla Fondazione della Comunità Bergamasca 
con un contributo attraverso un bando del 2014 che 
prevede la collaborazione fra istituzioni pubbliche e or-
ganizzazioni di volontariato. È stato possibile accedere 
al bando grazie alla collaborazione ed al contributo del 
Piano Sussidiario per le Politiche Sociali del Comune 
di Seriate.
I ragazzi, tutti tra i 18 e i 40 anni, sperimentano per 

un week-end, qualche giorno o anche una settimana 
intera, l’esperienza della convivenza in un apparta-
mento senza i propri genitori, ma accompagnati da 
educatori e volontari. Qui ognuno continua la propria 
vita con tutte le attività che caratterizzano la propria 
giornata (lavoro, scuola, laboratori...), ma al termine 
fanno ritorno alla casa “Il Mandorlo”, dove devono rim-
boccarsi le maniche per cucinare, pulire e sbrigare tutte 
le faccende domestiche. “Abbiamo deciso di chiamare 
questo appartamento ‘Il Mandorlo’ perché è il primo 
albero che fiorisce in primavera e accoglie tutte le al-
tre piante” racconta Lina Piccioli, presidente di Tempo 
di Agire onlus.
Queste esperienze non si limitano ai ragazzi segui-
ti dall’associazione, bensì sono rivolte a tutti coloro 
che vogliono esplorare il mondo dell’emancipazione. 
Il tutto avviene in rete con i servizi sociali già attivi 
sul territorio.

Mercoledì, 5 Novembre, 2014
Autore: Redazione Bergamonews

a cura dell’Associazione Tempo di Agire

Hanno scritto di noi: Tempo di Agire
ASSOCIAZIONI

Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

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

LA NUOVA

“VAVASSORI”

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

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

PROPRIETARI UNICI DELLA
CASA DEL COMMIATO

Associazione
Tempo di Agire onlus
via Decò e Canetta, 50 Seriate 
cell: 3803204206
tempodiagire@virgilio.it
www.tempodiagirevirgilio.it 

Tutte le nostre attività 
sono sostenibili grazie alla 
collaborazione dei volontari 
ai quali esprimiamo grande 
riconoscenza e gratitudine.



PROPOSTE DI
TURISMO CULTURALE CHIAMATA ALLE ARMI!

Il Gruppo di Mediazione Didattica sta ricercando 
materiale per allestire una mostra sulla GRANDE 
GUERRA in occasione delle celebrazioni del centenario.
Intende ricordare i seriatesi che sono andati in guerra.
Invita i loro familiari o amici a fornire documenti, 
testimonianze, oggetti, fotografie consegnandoli 
presso la sede di via Decò e Canetta n° 50 di lunedì 
dalle 9.30 alle 11.30.
Assicura la restituzione di ogni documento.

GENNAIO
DOMENICA 18: GENOVA
VISITA GUIDATA ALLA CITTÀ ED ALLA MOSTRA FRIDA 
KAHLO E DIEGO RIVERA
Ritrovo: ore 7,45 Piazzale Matteotti
Rientro: ore 20,00
Costo: 48 € soci / 50 € non soci

FEBBRAIO
DOMENICA 22: MILANO
PALAZZO REALE, VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA
VAN GOGH. L’UOMO E LA TERRA
Ritrovo: ore 14,30 Piazzale Matteotti
Rientro: ore 19,30
Costo: 38 € soci / 40 € non soci

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: Nadia Bergamaschi 
tel. 347/0498235 da lunedì a venerdì ore 18,30/21 sabato 10/18

Assicura la restituzione di ogni documento.Assicura la restituzione di ogni documento.Assicura la restituzione di ogni documento.Assicura la restituzione di ogni documento.Assicura la restituzione di ogni documento.Assicura la restituzione di ogni documento.Assicura la restituzione di ogni documento.Assicura la restituzione di ogni documento.Assicura la restituzione di ogni documento.

presso la sede di via Decò e Canetta n° 50 di lunedì 
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a cura del Gruppo di Mediazione Didattica

Abbiamo raggiunto questo importante traguardo e, uti-
lizzando il linguaggio che più si avvicina alla nostra espe-
rienza in mezzo a tanti bambini e ragazzi, possiamo dire 
che, per la nostra Scuola, si è concluso “il periodo dell’ado-
lescenza”: da quest’anno la Scuola paritaria SACRA FAMI-
GLIA non è più una teenager!
Guardando nei corridoi le foto delle classi che si sono sus-
seguite negli anni rivediamo tanti volti amici e tanti sorrisi 
che dicono la gioia del cammino percorso insieme; scru-
tando i visi dei Docenti vediamo anche il tempo che è tra-
scorso e l’impegno profuso giornalmente da ciascuno di 
noi… Quanto tempo!
Anche la struttura della Scuola in questi anni è profonda-
mente cambiata, con un succedersi di ampliamenti che 
l’hanno resa sempre più funzionale, accogliente, al passo 
con i tempi: all’inizio c’era solo la scuola dell’Infanzia, poi 
alla Secondaria, nata per prima, si è aggiunta la Primaria e, 
negli ultimi anni, il nuovo CFP.
La nostra Scuola è oggi per tutti un luogo caratterizzato 
da un clima familiare, sereno, accogliente, dove anche gli 
ex-alunni amano ritornare più volte per un saluto, presi 
dalla nostalgia per questo luogo che per tanti anni è stata 
per loro una seconda casa… E con grande affetto li acco-
gliamo e salutiamo, scorgendo in questi volti ormai cre-
sciuti i lineamenti familiari di quei bambini che per tanti 
anni ogni mattina hanno varcato la soglia d’ingresso con 
i loro zaini carichi di libri, quaderni e tanta voglia di vivere! 
Come quando si arriva in vetta ed improvvisamente la fa-

tica scompare, travolta dalla soddisfazione del traguardo 
raggiunto, ecco, di fronte a questo lungo percorso riuscia-
mo ora a ricordare con lucidità solo i momenti belli e ricchi 
di soddisfazione, come le iniziative nate grazie all’instan-
cabile collaborazione del nostro prezioso Comitato Geni-
tori, ad esempio l’annuale Strafamiglia, occasione di festa 
e di incontro che ci attende alla fine di maggio, ma anche 
l’organizzazione delle feste, la bancarella natalizia a favo-
re delle missioni, la condivisione del percorso formativo, 
le serate di Magginsieme... e come scordare, lo scorso 10 
maggio, il pellegrinaggio compiuto a Roma da Papa Fran-
cesco?
Non ultimo non possiamo dimenticare Colei che ha reso 
possibile tutto questo: la nostra Santa Fondatrice Paola 
Elisabetta Cerioli. Lei, con la sua speciale intuizione peda-
gogica, ha dato origine all’Istituto delle Suore della Sacra 
Famiglia: attraverso loro prosegue l’impegno della Fonda-
trice a favore dell’educazione dei piccoli che ogni giorno ci 
vengono affidati.
Dobbiamo riconoscere che, senza la sua materna prote-
zione, con le nostre sole forze, non avremmo mai potuto 
pensare di raggiungere un così grande risultato. E ogni 
giorno, nelle nostre preghiere con i ragazzi, continuiamo 
ad affidarci a Santa Paola Elisabetta, perché assista e ac-
compagni sempre tutti noi, alunni, docenti, ex-alunni, ge-
nitori, le suore e tutto il personale, noi che siamo i “tanti 
altri figli” che il suo amatissimo figlio Carlino le aveva pro-
messo. A tutti… tanti auguri!!!

Vent’anni!!
Mercoledì 29 ottobre il Gruppo di Mediazione Didattica ha festeggiato il suo trente-
simo compleanno concedendosi un pomeriggio cultural-ricreativo.
L’appuntamento per socie, soci, simpatizzanti, amici e 
sostenitori era per le 15.30 al castello di Monasterolo: 
una sessantina di persone sono state accolte all’ingres-
so dalla guida Anna Mangini che ha accompagnato il 
gruppo illustrando le caratteristiche dell’antica costru-
zione affacciata sulla sponda meridionale del lago d’En-
dine, proprio là dove il Cherio si incammina verso Casaz-
za, Trescore e la pianura per confluire poi nell’Oglio.
La giornata autunnale ha messo ancor più in risalto i 
colori della natura intorno, dei giardini all’italiana ed 

all’inglese splendidamente curati: sullo sfondo il lago 
con i suoi canneti e le anatre a godersi l’ultimo sole.
Come in ogni festa di compleanno che si rispetti non 
sono mancati, in un ampio salone affrescato del ca-
stello, il taglio della torta, il discorso della Presidente 
Delia Innocenti che ha illustrato le varie attività del 
Gruppo e i numerosi progetti nel cassetto, gli augu-
ri affettuosi e sentiti dei presenti: “ad multos annos, 
Gruppo di Mediazione Didattica”!

ASSOCIAZIONI

30° anniversario
ANNIVERSARIO

a cura di Isabella Prometti

CHIAMATA ALLE ARMI!
PROPOSTE DIPROPOSTE DIPROPOSTE DI
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L’ANGOLO

“Nel ventre tuo si raccese l’amore
per lo cui caldo ne l’etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra’ mortali,
se’ di speranza fontana vivace.” 1

È San Bernardo che, nell’“ultimo del Paradiso”, prega la 
Vergine con una serie di mirabolanti metafore, tra cui la 
sorprendente “meridiana di carità”, che lascia davvero 
senza parole, estasiati come Dante nei cieli, come i no-
stri occhi bambini di fronte al presepio, come Maria di 
Nazareth a Betlemme, figlia del suo Figlio nel grembo, 
suo e nostro Papà Creatore, Dio Amore, partorito dal 
suo ventre.
Una meridiana fa bella mostra di sé dipinta su una pa-
rete del nostro centro cittadino, sul lato nord della pa-
lazzina che ospita a sud il comando della polizia locale. 
A chi passa sul marciapiede per recarsi in municipio, in 
ospedale, in posta o altrove, la meridiana dice: “Dell’o-
ra non cercar qui la misura, poiché fui fatta sol per la 
figura”. Una meridiana poetessa e filosofa, insomma: 
a Seriate non ci manca proprio niente! A differenza 
della meridiana secolare che si calpesta passeggian-
do tra Piazza Vecchia e la Cattedrale, che fu fatta per 
la misura del tempo, in un tempo avaro di lancette e 
display, questa nostra è appunto soltanto una figura, 
simbolo del tempo che è sempre quello, naturale ed 
umano, anche se cambia il mezzo di misurazione e 
magari la sua percezione o il punto d’osservazione. Da 

Samantha Cristoforetti e colleghi astronauti che pos-
sono guardare la Terra da lassù, dalla stazione spaziale 
internazionale, al resto dell’umanità che resta a guar-
dare le stelle da quaggiù, almeno da dove sono ancora 
visibili. Donne e uomini comunque alle prese con agen-
de e calendari, digitali e a stampa, similmente al pas-
sante (P) e al venditore d’almanacchi e lunari (V) di cui 
Leopardi, il “giovane favoloso”2, narrava l’incontro tra 
la fine di un anno vecchio e l’inizio di un nuovo anno:
P – Credete che sarà felice quest’anno nuovo?
V – O illustrissimo, sì, certo.
P – Come quest’anno passato?
V – Più più assai.
P –  Non vi piacerebb’egli che l’anno nuovo fosse come 

qualcuno di questi anni ultimi?
V – Signor no, non mi piacerebbe.
P –  Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si 

conosce, ma quella che non si conosce.3
Nasciamo per soffrire, nasciamo per gioire. Dunque, 
auguriamoci buontempo, nonostante avere buontem-
po sia oggi un’espressione quasi offensiva, denigrato-
ria. Sarà forse per il senso di colpa anche cattolico (in 
via d’estinzione?), per il cupo pessimismo che ci per-
vade, per una sorta d’insanabile masochismo, oppure 
per la diffusa concezione non certo cristiana dell’aldilà. 
Quando invece mi sa che c’è un’unica eternità, l’eter-
nità in cui siamo “già e non ancora”4. Nel dubbio “tele-
fonate al cartomante che non contatta neanche l’aldi-
quà, siccome è calvo usa il turbante e quando è freddo 
anche la coppola”5.
1 Dante Alighieri, “La Divina Commedia”, Paradiso, canto XXXIII, vv. 7-12.
2 Mario Martone, “Il giovane favoloso”, 2014 (film).
3  Giacomo Leopardi, “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” da 

“Operette morali”.
4 Seconda lettera di San Paolo ai Corinzi 5,7.
5 Samuele Bersani, “Lo scrutatore non votante” (canzone) da “L’aldiquà”.

a cura di Giovanni Stucchi

La meridiana
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Da tre anni il laboratorio artistico di pittura è il più get-
tonato dai ragazzi dello “Spazio non solo compiti” che 
non vedono l’ora di iniziarlo. Sanno infatti che attra-
verso le svariate tecniche manipolative e di pennello 
possono realizzare “opere” davvero originali.
Quest’anno ai piccoli artisti è stato chiesto di illustra-
re una filastrocca pensata proprio per loro. Una sto-
ria semplice che narra di un nonno ombrello, non un 
oggetto inerte e banale ma un personaggio duttile e 
generoso: riparo, rifugio, sostegno, contenitore di sen-
timenti e affetti.
Mentre i ragazzi all’opera, seguiti dal maestro d’ar-
te, traducevano le strofe della filastrocca in disegni e 
sculture con risultati proprio belli, un’idea per un nuovo 
progetto ha fatto capolino: “realizzare un libro”. Un’idea 
troppo grande? Forse, ma chi l’ha pensata ci crede ve-
ramente e allora tutto incomincia. 
La “famiglia” dei volontari accoglie la proposta e si mo-
bilita con tanta disponibilità, mettendo a disposizione 
ognuno le proprie attitudini: c’è chi fotografa i lavori 
dei ragazzi, chi rivede i testi, chi pensa alla grafica e 
all’impaginazione, chi prende contatti con il tipografo, 
chi cerca uno sponsor. Perché le idee possono essere 
bellissime, ma realizzarle… costa! (A questo proposito 
ringraziamo la Fondazione Credito Bergamasco per il 
contributo che ci ha gentilmente fornito.)
Ma perché proprio un libro?
Crediamo che avvicinare i ragazzi alla lettura sia una 
cosa importante: leggere un testo, osservare le im-
magini, libera l’immaginazione e la fantasia, sollecita 
la creatività. Il libro può diventare un amico che ti fa 
divertire, ma anche imparare qualcosa attraverso la 
storia dei suoi protagonisti. E Nonno Ombrello ha tan-
ta esperienza…
Ma l’intento è stato anche quello di dare ai nostri ra-
gazzi la soddisfazione di veder riconosciuto, apprezza-
to, addirittura stampato il frutto del loro impegno.

Il libro “NONNO OMBRELLO SI RACCONTA” è stato 
presentato il 6 dicembre in biblioteca in occasione della 
festa dei Diritti dell’Infanzia e Adolescenza e proposto 
al pubblico con offerta libera il giorno 7 dicembre sulle 
bancarelle di Natale. Un grazie di cuore a quanti hanno 
scelto di prendere il libro, aiutandoci concretamente a 
poter continuare i laboratori creativi con i nostri ragaz-
zi: momenti importanti di aggregazione, di comunica-
zione, di espressione, proposti a chi di opportunità ne 
ha davvero poche.

a cura dei volontari dello “Spazio non solo compiti”

Fila…filastrocca
NON SOLO COMPITI

Caro, anzi, distinto Babbo Natale, oppure egregio? 
Insomma, signor Babbo Natale, le scrivo questa 
lettera che io sono uno che lavora in nero e 
forse lei mi capisce che non so se lei gliele 
pagano le marchette ed anche io come lei 
faccio contenta la gente che forse non lo 
sa ma gli costruisco le case dove poi a 
Natale mettono l’albero con tutte le palle 
luminose e lavoro anche d’inverno che 
fa un freddo cane per costruire queste 
case che forse a Natale gli mettono 
anche il presepe che io non capi-
sco perché io ci vivo in un presepe 
perché la mia casa gli somiglia a 
quella stalla lì e che poi che io che 
lavoro in nero un po’ come le sue 
renne e vado a fare certi mestieri 
che sono comodi per gli altri per 
esempio gli spurgo le fogne alla 
gente che anche con le mar-
chette non lo farebbero que-
sto lavoro qui e mangio un 
po’ davvero come le ren-
ne e certe volte faccio 
anche quello che rac-
coglie i pomodori che 
lo so che gli spaghetti 
sono buoni che sopra ci 
sono i miei pomodori ma 
io un po’ li odio questi po-
modori che per raccoglierli 
devo andare da un caporale 
che poi mi dà dieci euro al 
giorno senza marchette 
s’intende che poi qual-
che volta finisce anche 
che mi pigliano a calci 
se faccio tanto di chie-
dere di più, distinto 
Babbo Natale, che non 
è che mi lamento molto 
anche se da quei cantieri ogni tan-
to finisco per terra che lo so che 
poi vado in cielo anche senza la 
mutua ma, egregio Babbo Nata-
le, io preferirei restare ancora un 
po’ qui e sfangarmela un po’ meglio 
che mi piacerebbe tanto anche pa-

gare le tasse che al mio padrone queste non gli piac-
ciono che dice che è tutta roba di quei ladroni ma io le 
scrivo questa lettera che forse lei può portarmi un po’ 
di sindacato che lo so che non è un regalo trendy come 
il videotelefonino ma mi farebbe tanto piacere anche 
un po’ di uguaglianza che io continuerei a costruire le 
case su per i ponteggi e a spurgare le fogne e a mun-
gere il latte e a raccogliere i pomodori che insomma, 
dottor Babbo Natale, con le sue distinte renne se mi 
portasse anche la fine di questo lavoro in nero che poi 
io qualche volta sono anche nero di mio ma qualche 
volta sono bianco e un mondo un pochetto più giusto 
distintamente un saluto. 

a cura della Bottega Solidale

Natale in nero
TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI




