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Per lasciarci provocare
A prima vista, la virtù della giustizia, sembrerebbe con-
divisibile da tutti, credenti o meno. Per fare un primo 
approfondimento propongo allora un semplice gio-
chino: si tratta di rispondere insieme (marito-moglie, 
genitori-figli, fra amici….) alle seguenti domande. 
-  Sono convinto che ciò che penso io sia giusto…? Ma 

quando altri (ad es. la Chiesa, altre persone, magari 
proprio le più vicine...) sostengono il contrario o pon-
gono dubbi sulle tue scelte cosa succede?

-  La legge italiana impone che l’eredità lasciata ai figli 
dai genitori sia divisa in parti uguali: una legge fatta 
per evitare differenze e ingiustizie. Ma se i genitori si 
accorgessero che uno dei loro figli è meno dotato e/o 
capace, e ha quindi bisogni maggiori degli altri… sa-
rebbe ancora giusto lasciare a tutti la stessa “parte”?

-  Cos’è la giustizia per Dio? Cosa vuol dire vivere da 
cristiani accettando la logica evangelica, tentando di 
essere giusti con sé e verso gli altri?

-  Sarebbe giusto prendere-usare per se stessi dei soldi 
trovati per strada?

-  È giusto “far finta di niente” quando un commesso 
di negozio sbaglia a nostro vantaggio nel fare i conti 
facendoci pagare di meno?

-  Che cosa significa essere giusti nei confronti del po-
vero che incontriamo per strada o di coloro che vivo-
no nel bisogno?

Andiamo un po’…. a fondo
La giustizia richiede di valutare bene le persone e la 
realtà, tenendo conto delle differenti e molteplici si-
tuazioni, così da riuscire a individuare la direzione più 
corretta: quella che non transige sui principi generali 
ma impegna contemporaneamente a tutelare le per-
sone. La “giustizia giusta” scaturisce allora dall’analisi 
delle differenti situazioni di vita sforzandosi di trovare 
ciò che spetta a ciascuna. Se è così, è allora evidente 
che ogni forma di omissione nel fare il bene – il giusto 
per altri - è una forma di ingiustizia ed è una scelta ne-
gativa, anche quando uno non fa nulla di male.

Per tradurre la giustizia 
Indico poche scelte: possono aiutare a vedere delle 
traduzioni della giustizia.
Restituzione del mal tolto: è l’impegno di ridare alle perso-
ne quanto loro rubato o tolto. Non è una necessità solo 
per chi abbia materialmente compiuto dei furti ma anche 
per tutti coloro vi abbiano in qualche modo cooperato.

Accusa giusta: la “denuncia” dovrebbe avere la finalità 
della correzione ed è allora strettamente unita alla ri-
chiesta di una punizione proporzionata del reo di de-
litti. Chi allora conoscesse gli autori di gravi ingiustizie 
o di delitti, purché provabili, per ragione di giustizia è 
tenuto a farne una accusa. 
Accettazione della giusta pena: il catechismo ricorda 
la necessità di questa accettazione come opportuni-
tà per una condizione nuova e positiva. Oggi, invece, 
molte persone ritengono che non sia poi così negativo 
“farla franca”. In realtà è solo l’accettazione della pena 
che introduce una vera conversione. 

Giustizia sociale
Infine: quando la giustizia diventa l’impegno di costru-
zione di un progetto significativo, per e dentro la socie-
tà civile, come dice la Gaudium et spes del Vaticano II, 
questa diventa il tentativo positivo e condiviso di “scri-
vere la legge divina nella vita della città terrena”.

La Giustizia
a cura di Don Mario

LA VOCE DELLA GIUSTIZIA: EDITORIALE

“Ci sono due sorta di uomini: i giusti che si credono 
peccatori e i peccatori che si credono giusti.” 
 

Da I pensieri di Pascal
Blaise Pascal

Filosofo e matematico francese 
 
 

“No, non siamo ancora soddisfatti e non lo saremo 
finché la giustizia non scorrerà come l’acqua e il diritto 
come un fiume possente.” 

Martin Luther King
Pastore e politico statunitense

“Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per 
ciò che ha fatto. Contano le azioni non le parole. Se 
dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi 
e irreprensibili.”
 

Giovanni Falcone
Magistrato ucciso dalla mafia

“Praticare la giustizia e l’equità, per il Signore, vale più 
di un sacrificio. […]” (21,3)
“La giustizia custodisce chi ha una condotta integra. 
[…]” (13,6)

Dal Libro dei Proverbi

Il simbolo di questa virtù è la bilancia con due piatti 
in perfetto equilibrio da simboleggiare l’imparzialità 
e con una spada sguainata. La giustizia che premia i 
buoni e punisce gli ingiusti. 
A questo si sono ispirati tutti i pittori che l’hanno 
voluta ritrarre.

a cura di Anna Mulè 

LA VOCE DELLA GIUSTIZIA: AFORISMI

Giustizia: una virtù concreta
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Due gruppi di ADO di seconda, la seconda virtù cardi-
nale, due sabati sera consecutivi di febbraio, una sca-
denza da rispettare, una pagina Voce da realizzare. 
Alcune sollecitazioni tra cui il film The help, un cartello-
ne e tre parole: virtù, giustizia e paura, quest’ultima filo 
rosso degli ADO in questo anno catechistico.
Giustizia umana e giustizia divina, la legge dell’uomo e 
la legge di Dio, giustizia e ingiustizia, giustizia verso Dio 
e verso gli uomini, giustizia virtù e la paura di interveni-
re, fare la giustizia.
Prima di essere invocata come principio, la giustizia va 
praticata, vissuta, cercata, coltivata perché la giusti-
zia della città è generata dalla giustizia dei cittadini… 
“Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che 
richiede il Signore da te: praticare la giustizia…” (Mi-
chea 6, 8). 
Giustizia, termine presente centinaia di volte nella Bib-
bia, in contesti diversi che esprimono la relazione con 
Dio e con il prossimo. 
Giustizia e ingiustizia attraversano ogni persona in ogni 
età della vita, fin da bambini come ben descrive Erri 
De Luca: «Giustizia è il primo sentimento indipendente 
che si forma nel bambino. La sua prima obiezione agli 
adulti è “Non è giusto”. Si è formata così la prima oppo-
sizione, la prima spinta a correggere il mondo. È perciò 
un sentimento politico e non il disegno di una bilancia, 
macchina spesso truccabile. È anche la premessa della 
pace: dove manca giustizia fermenta la guerra».
Si sa ciò che è buono e giusto eppure, a volte, si prefe-
risce far finta di nulla, si preferisce tacere come le tre 
scimmiette NON VEDO, NON SENTO, NON PARLO.
Indifferenza? Paura? Bisogna fermarsi, come il Sama-
ritano. E guardare e sentire, rivestiti di umanità per ri-
uscire a dire quel “non è giusto” da bambini tante volte 
espresso in trasparente innocenza.

a cura dei ragazzi di catechismo di 2a superiore

Giustizia in ADOpost-it
LA VOCE DELLA GIUSTIZIA

La giustizia 

si riconosce 

dall´ingiustizia

(Emmanuele)

È importante saper 

perdonare

(Giulia)

La giustizia è una 
virtù che apre numerosi 

interrogativi sulla nostra 

società come confl itti, 
ricchezza e povertà, 
disoccupazione. 

(Francesco e Emmanuele)

LA VOCE DELLA GIUSTIZIA

Per me la giustizia 
è in relazione con 
la veritÄ. Amare la 
veritÄ.

 (Marta)

La giustizia e' un valore 
universale. Purtroppo si 
riflette su di essa solo in 
presenza dell'ingiustizia.

(Beatrice)

Giustizia è ricerca
 

della verità

(Aurora)

E’ una 
disposizione 

d’animo volta al 
bene 

(Marta)

Di fronte a un’ingiustizia 
prima di denunciare 
il fatto, cerco di 
convincere chi ha 
sbagliato ad ammettere 
la sua colpa.

(Michele)

La giustizia si compie 
con il riconoscere e 
rispettare il diritto 
verso ogni persona, ma 
essa non dipende dalle 
norme giuridiche.

(Francesca)

La giustizia è il 
rispetto verso gli altri e 
verso ogni cosa che ci 
circonda.

(Giada)

Paura di fare 

giustizia… serve 

coraggio

(Mattia)

È ingiusto non 

intervenire quando si 

verifi ca un’ingiustizia 

(Matteo S)
Ognuno deve 

assumersi le proprie 

responsabilitä, quindi 

è giusto parlare 

(Giulia)

Paura di fare 

giustizia. E' difficile 

scegliere di fare 

giustizia per paura di 

perdere o di ferire 

gli amici.

(Luca D)

Cos’è la virtù?

E’ un valore?

(Luca O)

La giustizia divina 
si differenzia da 
quella umana per il 
perdono

 (Davide)

Ingiustizia è l’uomo 

che è privato dei suoi 

diritti

(Beatrice)

La giustizia si attiva 

quando tra tutti 

noi c’è una giusta 

convivenza nel 

rispetto delle norme. 

(Matteo)

La giustizia si compie 

totalmente grazie alla 

felice convivenza tra 

tutti noi.

(Giada)

Si entra 

nell“ingiustizia 

quando la paura 

trattiene nel fare la 

cosa giusta

(Marta)

Giustizia: oggettiva 
uguale rispetto delle 
leggi; soggettiva 
dipende da noi, dalla 
nostra coscienza. 

(Francesco)
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LA VOCE DELLA GIUSTIZIA: PSICOLOGIA E FEDE

San Giuseppe ha sperato, ha capito, ha cre-
duto. Il “Giusto” non ha bisogno di nient’altro!

a cura di Stefania Roncalli

Ogni situazione o circostanza che viviamo mette alla prova la 
nostra capacità di compiere scelte, prendere decisioni ed agire. 
Quanta più capacità di scelta abbiamo, ossia quanto più mar-
gine di libertà ci è concesso, tanto più siamo responsabili del-
le scelte che assumiamo; se questo margine si riduce anche 
la nostra capacità di agire automaticamente decresce. Dalle 
scelte, dalle decisioni e dalle azioni compiute dall’uomo pren-
de forma il senso della giustizia che, in qualche modo, rappre-
senta una sorta di misuratore personale del comportamento 
responsabile rispetto alla realizzazione di ciò che è bene o di 
ciò che è male.
L’argomento in copertina di questo mese è la Giustizia quale 
Virtù Cardinale che rappresenta la capacità e la forza dell’uo-
mo nel sapersi mantenere “giusto”, nel senso di “in grazia del 
Signore”. Infatti anche la Giustizia è da considerarsi un dono 
della grazia di Dio ed una virtù morale perché riguarda il com-
portamento dell’uomo nelle sue scelte e nella sua capacità di 
tendere sempre verso il bene.
Per antonomasia la rappresentazione dell’Uomo Giusto per i 
Cristiani è la figura di San Giuseppe, che è definito proprio “il 
Giusto”; la sua figura affascina molto per la grandezza della 
sua vocazione e per la maestosità nella prudente decisione 
che ha saputo prendere di fronte al concepimento di sua mo-
glie Maria, nella quale ha creduto fino in fondo e l’ha saputa 
riconoscere santa e abitata dal grande Mistero.
Giuseppe, con molta umiltà, si è messo da parte e ha fatto 
spazio a Dio; egli amava il nascondimento e desiderava farsi 
piccolo per lasciare spazio al Signore nella vicenda della sua 
Sposa. Fu considerato “Giusto” di una giustizia che lo rendeva 
sempre più uomo di Dio, uomo di fede e di obbedienza alla 
volontà di Dio.
Senza tentennamenti Giuseppe aveva creduto al Dio dell’Alle-
anza, offrendo a Lui la sua vita e meditando la Sua Parola ogni 
giorno. “Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge e la cu-
stodisca con tutto il cuore. Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, 
perché in esso è la mia gioia” (Sal 118, 34).
Giuseppe era un uomo di preghiera, abituato a dialogare con 
Dio. Era avvezzo a trascendere gli avvenimenti della vita ed a 
leggerli alla luce della fede e della volontà di Dio. Era un uomo 
santo che si è affidato alla volontà di Dio.
Accolse il Figlio di Dio, custodendolo nella sua crescita, co-
sciente che quel Figlio doveva fare la volontà del Padre.
San Giuseppe ha sperato, ha capito, ha creduto. San Giuseppe 
ha scelto, ha deciso, ha agito, con l’obbedienza della fede. 
Il “Giusto” non ha bisogno di nient’altro.

In psicologia quando si parla di Giustizia si fa riferimento al 
“senso della Giustizia”, quello che si costruisce nel rapporto 
con l’Altro “Significativo”, cioè con la persona che ci insegna ad 
essere giusti, fornendoci la capacità di discernere tra un’azione 
giusta e un’azione ingiusta. Il filosofo francese Ricoeur definì 
l’Altro come un “maestro interiore” che può avere diverse va-
lenze perché può portarci verso scelte giuste oppure condurci 
verso scelte negative, soprattutto nei confronti degli altri.
Il filosofo statunitense John Rawls ci indica i sentimenti che 
evidenziano il senso della giustizia e che sono:
1)  il Risentimento, quando l’ingiustizia viene fatta nei confronti 

di se stessi da parte di altri;
2)  l’Indignazione, che è invece la nostra reazione alle offese 

inflitte ad altri da parte di terzi;
3)  la Collera ed il Fastidio, che sono legati alle reazioni fisiche 

istintive non regolate da una norma sociale.
Rawls individua altresì tre tipi di sensi di colpa che sono asso-
ciati al senso di ingiustizia:
1)  quello che riguarda la mancanza nei confronti dell’autorità 

che ha la sua origine nel rapporto genitore-figlio;
2)  quello che sorge quando una persona manca a un dovere 

nei riguardi delle istituzioni, soprattutto nei confronti di col-
leghi; se qualcuno non ha fatto ciò che doveva fare, questo 
comportamento ha creato dei problemi per gli altri;

3)  quello che è in rapporto ai principi. Il vero senso di colpa!
Nei primi due la persona teme un punizione esterna, mentre 
nel terzo caso l’individuo si sente in colpa davanti alla propria 
coscienza; qui si delinea la differenza che Ricoeur fa tra la di-
mensione moralistica e la dimensione etica; la prima implica 
un comportamento corretto per paura, la seconda invece per 
convinzione. Com’è possibile quindi maturare la personale 
consapevolezza delle scelte e delle decisioni che siano giuste? 
Come possiamo misurare e tener conto del nostro senso di 
giustizia? Le risposte sono contenute nel senso di colpa speri-
mentato davanti alla propria coscienza; San Giuseppe, il “giu-
sto” per antonomasia, ha saputo scegliere, decidere e agire 
con la forza dell’uomo che sa mantenersi Giusto, ovvero “in 
grazia del Signore”.
Attraverso il Dono della Virtù della Giustizia, Dio ci invita ad 
adottare un comportamento capace di tendere sempre verso 
il bene; e la psicologia ci indica che ciascun individuo possiede 
le capacità del saper tendere verso il bene e le risorse e pos-
sibilità necessarie per mantenersi “Giusti” con la forza dell’uo-
mo. San Giuseppe ha sperato, ha capito, ha creduto. 
Il “Giusto” non ha bisogno di nient’altro!

a cura di Giuseppe Bonfanti

Intervista a don Giambattista Mazzucchetti 

Don Giambattista Mazzucchetti è cappellano delle car-
ceri di via Gleno (Bg) e collaboratore della Caritas dio-
cesana. Gli rivolgiamo alcune domande sulla giustizia 
riparativa. 

1. Chi è colui che soffre, che ha bisogno di essere gua-
rito, “rieducato” … e secondo quale giustizia?
La persona ristretta in carcere vive uno stato di soffe-
renza, è persona ferita, anche se si rifiuta di ammetter-
lo e se un tempo ha inferto ferite.
Stretto tra disperazione e ribellione, il carcerato ha bi-
sogno di un volto che lo ascolti e gli parli.
Gesù si è fatto compagno di peccatori. 
C’è un modello alternativo alla giustizia retributiva (al 
male rispondo col male) che si sta affacciando sullo 
scenario dell’amministrazione della giustizia ed è la 
cosiddetta giustizia riparativa (rispondo al male pro-
gettando, con discernimento, secondo il bene, una via 
che è bene per tutti, per il reo, la vittima e la società).

2. Che tipo di relazioni si possono instaurare in un car-
cere: di abbandono, di vendetta o di cura e di penti-
mento? 
La condizione segregativa del carcere, il continuo scon-
tro con le strette limitazioni alle possibilità di relazioni 
affettive, o di scelta e di espressione di sé, le esperien-
ze della dipendenza da altri, sono una costante sempre 
presente in una quotidianità che può assumere i carat-
teri dell’abbandono e dell’incuria ed in conseguenza di 
tali sentimenti può sorgere un desiderio di vendetta. 
Nelle relazioni che, tra le donne e gli uomini, si danno 
nelle carceri, da dentro il loro fallimento ed il loro desi-
derio di riscatto, c’è comunque vita che desidera venire 
alla luce, alla verità, alla libertà di sé.

3. Perché il perdono è così estraneo al concetto di giu-
stizia, perché è così difficile uscire dalla logica del ta-
glione?
Spesso paragoniamo la misericordia, in certo modo, 
all’amnistia o alla grazia. Ma, intesa così, la misericor-
dia finisce per costituire un atteggiamento del tipo di 
quelli che Gesù stigmatizza in certi Farisei: l’atteggia-
mento di chi è preoccupato – molti lo sono anche con 
riguardo a papa Francesco – che vi sia troppa miseri-
cordia, così che il male (altrui) non ne risulterebbe più 

stigmatizzato a sufficienza.
Orbene, la misericordia non è un atteggiamento del 
dopo. È, piuttosto, uno stile dell’agire nei confronti del 
male che incontriamo nella vita.
Perdonare non vuol dire far finta di niente ma che io 
rinuncio a chiedere il tuo male, perché sono ancora in-
teressato al tuo futuro e alla tua salvezza.

4. Quali suggerimenti si sente di dare a chi vede da 
fuori questa “città nella città”?
Non è raro che qualcuno ci chieda: “Ma perché andate 
in carcere?”. Questa domanda, in realtà, a volte nascon-
de un giudizio estremamente negativo sui carcerati.
Noi che andiamo in carcere, certo, non dimentichiamo 
che lì incontriamo persone recluse che si sono mac-
chiate di reati anche gravissimi. 

Un consiglio che posso e voglio dare e che rivolgo an-
che ai ragazzi e giovani delle scuole che mi chiamano a 
testimoniare della realtà carceraria è quello di non ac-
cettare mai, “sic et simpliciter”, il giudizio superficiale e 
vendicativo di chi grida/reclama la certezza della pena 
anche quando non si ha mai la certezza della colpa.

(NB: il testo integrale dell’intervista è consultabile sul sito 
http://www.parrocchiaseriate.it)

Giustizia riparativa
LA VOCE DELLA GIUSTIZIA: RIFLESSIONE
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LA VOCE DELLA GIUSTIZIA

Mare nostro che non sei nei cieli
e abbracci i confini dell’isola e del 
mondo,
sia benedetto il tuo sale,
sia benedetto il tuo fondale.
Accogli le gremite imbarcazioni
senza una strada sopra le tue 
onde,
i pescatori usciti nella notte,
le loro reti tra le tue creature,
che tornano al mattino con la 
pesca
dei naufraghi salvati.
Mare nostro che non sei nei cieli,
all’alba sei colore del frumento,
al tramonto dell’uva di 
vendemmia,
ti abbiamo seminato di annegati
più di qualunque età delle 
tempeste.
Mare nostro che non sei nei cieli,
tu sei più giusto della terraferma,
pure quando sollevi onde a 
muraglia
poi le abbassi a tappeto.
Custodisci le vite, le visite cadute
come foglie sul viale,
fai da autunno per loro,
da carezza, da abbraccio e bacio 
in fronte
di madre e padre prima di partire.

Erri De Luca

Preghiera laica si intitola la poesia 
di Erri De Luca. E sorprende. Par-
la di mare e richiama un Padre, 
aggettiva un nostro e ci spalanca 
appartenenze, dice giustizia e apre 
virtù.

Giustizia che custodisce e si pren-
de cura facendosi carezza, ab-
braccio e bacio.

Perché giustizia è lasciarsi toccare 
dall’ingiustizia, è sentirsi fremere 
dentro, è prendersi a cuore, è indi-
gnarsi e fare nascere dallo sdegno 
profonda compassione.

“La compassione cioè soffrire con 
l’altro è la cosa che ha più senso 
nell’ordine del mondo”, scrive Em-

manuel Levinas, perché soffrire 
per ridurre la sofferenza dell’altro 
è la più grande dignità”.

La compassione fa la differenza 
fra proclamare e praticare la giu-
stizia.

Riuscire a vivere con il pungiglio-
ne della FAME E SETE DI GIU-
STIZIA ci rende attenti alla storia 
del mondo e ci orienta nelle scel-
te di vita. È una questione di “ri-
guardo”... Tornare a guardare di 
nuovo, dopo lo sguardo dell’altro, 
dopo aver ascoltato e accolto quel 
“Chi ha avuto compassione di lui” 
(Lc.10,37). 

Chi ha avuto compassione di lui
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

LA VOCE DELLA GIUSTIZIA: UNA CERTA IDEA DI MONDO

C’era una volta un re che si chia-
mava Trentatrè.
Un giorno Trentatrè pensò che un 
re deve essere giusto con tutti.
Chiamò Sberleffo, il buffone di 
corte: “Io voglio essere un re giu-
sto – disse Trentatrè al suo buffo-
ne – così sarò diverso dagli altri e 
sarò un bravo re”.
“Ottima idea maestà” – rispose 
Sberleffo con uno sberleffo. Con-
tento dell’approvazione il re lo 
congedò.
“Nel mio regno – pensò il re – tut-
ti devono essere uguali e trattati 
allo stesso modo”. In quel mo-
mento Trentatrè decise di comin-
ciare a creare l’uguaglianza nel 
suo palazzo reale.
Prese il canarino dalla gabbia 
d’argento e gli diede il volo fuori 
dalla finestra: il canarino ringraziò 
e sparì felice nel cielo. Soddisfat-
to della decisione presa, Trentatrè 
afferrò il pesce rosso nella vasca 
di cristallo e fece altrettanto, ma 
il povero pesce cadde nel vuoto e 
morì.
Il re si meravigliò molto e pensò: 
“Peggio per lui, forse non amava 
la giustizia”.
Chiamò il buffone per discutere il 
fatto. Sberleffo ascoltò il racconto 
con molto rispetto, poi gli consi-
gliò di cambiare tattica.
Trentatrè, allora, prese le trote 
dalla fontana del suo giardino e le 
gettò nel fiume: le trote guizzaro-
no felici.
Poi prese il merlo dalla gabbia 
d’oro e lo tuffò nel fiume, ma que-
sta volta fu il merlo a rimanere 
stecchito.
“Stupido merlo – pensò Trenta-
trè – non amava l’uguaglianza”. E 

chiamò di nuovo il buffone Sber-
leffo per chiedergli consiglio.
“Ma insomma! – gridò stizzito il 
re – come farò a trattare tutti allo 
stesso modo?”.
“Maestà – disse Sberleffo – per 
trattare tutti allo stesso modo bi-
sogna, prima di tutto, riconoscere 
che ciascuno è diverso dagli altri. 
La giustizia non è dare a tutti la 
stessa cosa, ma dare a ciascuno 
il suo”.
Se si vuole pensare ad una scuo-
la veramente inclusiva, dove ogni 
bambino possa realizzare in pieno 
il suo potenziale umano, bisogna 
partire proprio dalla consape-
volezza che ciascun alunno è di-
verso dall’altro e che solamente 
“valorizzare le differenze”, nel 
senso di considerare di “pari va-
lore, dignità e diritti” i bambini, 
può portare davvero la scuola a 
essere giusta ed equa. Le classi 
di oggi sono molto eterogenee: 
Filippo ha un buon potenziale 
cognitivo ed è inserito in una fa-
miglia che offre molti stimoli di 
crescita culturale, Leonardo è di-
slessico e fatica a ricordare quel-
le maledette tabelline, Sofia per 
metà settimana abita nella casa 
del papà e l’altra metà nella casa 
della mamma, Abdul è nato in Ita-
lia ma i suoi genitori non parlano 
italiano, Emma è sempre distrat-
ta e il neuropsichiatra infantile le 
ha diagnosticato la presenza di un 
disturbo da deficit di attenzione e 
iperattività…potrei andare avanti 
all’infinito e sicuramente, soprat-
tutto gli insegnanti e gli educatori, 
sanno bene di cosa sto parlando. 
Di fronte a questo sono due gli at-
teggiamenti possibili: far finta che 

le differenze non esistano e trat-
tare tutti in ugual modo al grido di 
battaglia “la giustizia è uguale per 
tutti!”, oppure mettersi in gioco e 
pensare che forse a Filippo pos-
so chiedere alcuni obiettivi, a Le-
onardo posso chiedere gli stessi 
obiettivi ma permettendogli l’uso 
della tavola pitagorica ad esem-
pio o la consultazione di alcune 
mappe, ad Abdul posso fornire un 
libro scritto in lingua italiana sem-
plificata e valutare le loro com-
petenze in base alle specifiche 
potenzialità. Se siamo quei geni-
tori fortunati ad aver incontrato 
quest’ultimo tipo di insegnante, 
non ha più senso chiedere agli 
altri genitori, nel cortile fuori dal-
la scuola “ma che voto ha preso 
tuo figlio nell’ultima verifica di 
storia?”, perché oltre all’insegna-
mento, anche la valutazione, per 
essere veramente giusta, deve 
essere tener conto delle diffe-
renze e dello speciale percorso 
di ognuno dei bambini. Spero che 
la scuola possa promuovere ve-
ramente il “self empowerment”, 
cioè la valorizzazione delle poten-
zialità dei ragazzi, dove ciascuno, 
secondo le proprie modalità, pos-
sa far evolvere quei talenti che gli 
sono stati donati. Per fare questo 
occorre che la scuola si apra al 
mondo delle differenze e inco-
raggi l’alunno ad aprirsi sempre 
a nuove possibilità, rendendolo 
responsabile e protagonista della 
propria vita. E a scuola, come nella 
vita, la vera giustizia non è quella 
dei tribunali, ma, come ci insegna 
Sberleffo: “Giustizia non è dare 
a tutti la stessa cosa, ma dare a 
ciascuno ciò di cui ha bisogno”.

a cura di Elena Tironi

LA VOCE DELLA GIUSTIZIA: SCUOLA E PSICOLOGIA

Inclusione a scuola come 
valorizzazione delle differenze

Un giubbotto di salvataggio usato galleggia al largo dell’isola di Lesbo, in Grecia.
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Quaresima missionaria
LA VOCE DELLA GIUSTIZIA: UNA CERTA IDEA DI MONDO

“Ne ebbe compassione” .. e si prese cura”. (Lc.10,33-34).
Dal vedere al prendersi cura. Dall’estraneità alla prossimità… Le frontiere fra alterità e prossimità sono fluide… 
Dipendono solo da noi. Questione di ri-guardo. Una giustizia che si riveste di misericordia.

Giustizia: questione di Ri-Guardo
LA VOCE DELLA GIUSTIZIA: UNA CERTA IDEA DI MONDO

Abbraccio tra migranti sulle spiagge dell’isola di Lesbo, Grecia 

Un tiratore scelto osserva le rovine della città di Kobane, in Siria

Semi di speranza,
per una vita più serena

Pensiero alla pace

«Dove non c’è la giustizia,
non può esserci la pace. Capito?
Lo diciamo insieme, vediamo se siete 
bravi, mi piacerebbe ripeterlo
insieme più di una volta…
State attenti, è così:
“Dove non c’è la giustizia,
non c’è la pace!”…
Tutti! Ecco.
Imparate bene questo!». 

  Papa Francesco
ai bambini delle scuole primarie di Roma

l’11 maggio 2015

“La direzione del cambiamento può essere 
l’idea di una giustizia più grande, non 
meramente penale né solo redistributiva, ma 
una giustizia restitutiva, che restaura ciò 
che si è lacerato nel mondo e tra gli uomini, 
una giustizia che risana anziché distruggere, 
riattribuisce non solo diritti ma anche 
doveri. Questa giustizia, che riguarda sia i 
rapporti tra le persone nel territorio locale e in 
quello più ampio nazionale ed internazionale, 
sia i rapporti tra gli uomini e il mondo vivente 
della natura, esige l’interdipendenza tra diritti 
e doveri, perché solo l’assunzione dei doveri 
rende effettivi e concreti i diritti”.

Roberto Mancini

Allegato all’itinerario di preghiera per la famiglia distribuito nelle chiese, 
c’è un piccolo sacchetto per la raccolta delle offerte, frutto dei “digiuni” 
quaresimali. La nostra parrocchia si è orientata per sostenere il progetto, 
proposto dal Centro Missionario Diocesano, di un centro diurno di acco-
glienza per bambini con disabilità a El Alto, città sull’altipiano a ridosso di 
La Paz in Bolivia. 
È una struttura che accoglie e supporta i bimbi che, a causa delle loro 
condizioni fisiche e psichiche, sarebbero in casa tutto il giorno, senza la 
possibilità di relazioni, di cure e di accompagnamento per esprimere le 
loro potenzialità. 

Si vorrebbe raggiungere l’importo minimo di 2000 euro per riuscire ad 
attrezzare la palestra per la fisioterapia con il necessario per la riabilita-
zione fisica dei ragazzi.
I sacchetti potranno essere consegnati durante la settimana santa nelle 
diverse chiese della parrocchia oppure ai sacerdoti e al Gruppo Missiona-
rio.
Ri-guardando … Non può essere un inizio di Giustizia 
restitutiva? Mani ...
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La produzione cinematografica 
europea e soprattutto americana 
recente è ricca di esempi del cosid-
detto legal movie. Si tratta di film 
ambientati nelle aule dei tribunali 
durante i processi, che hanno per 
protagonisti imputati, avvocati, giu-
dici, e trattano un concetto di giu-
stizia legato al buon funzionamen-
to di un sistema di leggi e regole, e 
alle pene adeguate in caso queste 
vengano infrante. Ma poiché Gesù 
nel Vangelo afferma che l’uomo 
vale più della legge, ho scelto invece 
un’opera del 2014 in cui la giustizia 
è immediatamente rapportata alla 
coscienza individuale: Due giorni, una 
notte dei fratelli belgi Jean-Pierre e 
Luc Dardenne, autori di storie in cui 
i personaggi attraversano momenti 
difficili e che cosa è giusto si stabi-
lisce anzitutto in rapporto alla verità 
della persona e a quello in cui crede.
Sandra è sposata con Manu, ha due 
bambini ed è reduce da un depressio-
ne. È operaia in una fabbrica, è vener-
dì e i suoi colleghi hanno votato a lar-
ga maggioranza, sotto le minacce del 
caporeparto, un referendum ricat-
tatorio: mille euro di bonus ciascuno 
in cambio del licenziamento di lei. La 
donna, con l’aiuto dell’amica e collega 
Juliette, riesce a ottenere di ripetere 
il voto lunedì e ha un fine settimana 
(i due giorni e la notte del titolo, ap-
punto) per convincere almeno nove 
colleghi a votare per lei e a salvarle il 
posto. Inizia così il suo paziente porta 
a porta per far capire le proprie ra-
gioni ai compagni di fabbrica. Le sue 
motivazioni si confrontano e si scon-
trano con i bisogni e i problemi degli 
altri lavoratori, tutti diversi, in un cre-
scendo di dubbi. Alla fine Sandra ot-
tiene solo otto voti a suo favore, ma 
il datore di lavoro, stupito dalla sua 
tenacia, decide di salvarla licenziando 
invece uno degli operai con un con-

tratto di lavoro in scadenza. Trattan-
dosi di persone che hanno votato per 
lei, per non essere irriconoscente e 
non metterli nei guai la donna decide 
di rinunciare al suo posto.
Questo film ha un aspetto molto 
concreto, perché nel suo peregrinare 
per ottenere giustizia, in questo caso 
riavere il legittimo posto di lavoro, 
la protagonista compie tante azioni 
pratiche, come suonare campanelli, 
bussare porte, viaggiare in autobus, 
percorrere marciapiedi, prendere 
pastiglie… Assenti completamente 
i sindacati, smarrita ogni coscienza 
di classe, Sandra può sperare solo 
nella solidarietà dei singoli, anche 

quella vacillante. Nello stesso tempo 
però la storia, carica di tensione fino 
all’ultimo, assume una dimensione 
universale perché può essere meta-
fora di tante altre storie e fa capire in 
generale che, insieme al lavoro e alle 
regole sul lavoro, rischiamo di perde-
re anche valori molto preziosi, come 
l’umanità, la pietà e appunto la giu-
stizia. Addirittura il calvario di Sandra, 
essendo costituito da 14 colloqui/
stazioni, è anche symbolum Christi, 
una vera e propria via crucis che si 
conclude con il sacrificio volontario 
della protagonista, per cui alla fine è 
giusto rinunciare al suo interesse in-
dividuale per il bene del prossimo. 

a cura di Silvia Cancelli

Due giorni, una notte
LA VOCE DELLA GIUSTIZIA: IL FILM
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Sono gli anni tra il 1605 e il 1616 
quando Miguel de Cervantes Saa-
vedra scrive l’opera più famosa 
della letteratura spagnola, il primo 
grande romanzo occidentale, il Don 
Chisciotte, dove giganteggiano due 
personaggi universalmente noti: 
Don Alonso Quijada, detto Don 
Chisciotte della Mancia, e il suo fido 
scudiero Sancio Panza. 
Don Chisciotte è un hidalgo, un 

gentiluomo di campagna ossessio-
nato dalla lettura dei libri di caval-
leria “ambientati nei tempi antichi, 
pieni di cavalieri coraggiosi”. Legge 
talmente tanto, da immedesimar-
si nella vita e negli ideali che quei 
romanzi raccontano, finché un bel 
giorno non perde il senno e decide 
di lasciare tutto per diventare egli 
stesso un moderno cavaliere er-
rante. In una calda mattina di luglio 

recupera dalla soffitta una vecchia 
armatura e la indossa, imbraccia 
uno scudo, afferra una lancia, si 
mette in testa un copricapo in me-
tallo a mo’ di elmo, e in sella ad un 
malconcio ronzino se ne va lungo 
le strade della Mancia in cerca di 
avventure. Fedelmente lo accom-
pagna uno scudiero assai goffo, 
Sancio Panza, a cui Don Chisciot-
te dispensa in più occasioni saggi 

LA VOCE DELLA GIUSTIZIA: HAKUNA MATATA

a cura di Elena Lussana

Don Chisciotte. Un cuore
generoso, un sogno matto

consigli su come governare con 
rettitudine. 
Per don Chisciotte, il buon giudice 
deve essere compassionevole e 
misericordioso verso i poveri e gli 
afflitti, senza però rinnegare i prin-
cipi di giustizia. Può ricevere doni 
ma, ciò nonostante, deve sforzarsi 
di essere sempre imparziale. Deve 
dare ragione a chi ce l’ha, non a chi 
gli ha elargito doni:
Trovino facilmente in te compassio-
ne le lacrime del povero, ma sia im-
parziale la tua giustizia tra queste e 
le ragioni del ricco (…) Quando può e 
deve aver luogo l’equità, non fare che 
piombi sul reo tutto il rigore della leg-
ge; perché non è mai migliore la fama 
del giudice rigoroso di quella del com-
passionevole. Se accade che la bac-
chetta della giustizia si curvi, ciò non 
avvenga mai per il peso dei doni, ma 
per quello della misericordia (…).

Certo il Don Chisciotte è un perso-
naggio divertente. Le follie che lo 
portano, per esempio, a lanciarsi 
contro i mulini a vento perché vede 
in loro dei giganti minacciosi, o a 
scambiare delle pecore per guer-
rieri, ci fanno sorridere. Ma non si 
può non amarlo. Perché al di là del-
le sue stramberie, egli si fa carico di 
un compito sublime e gigantesco: 
essere il paladino di tutte le buone 

cause. Egli è il cavaliere impavido e 
altruista che senza esitare si but-
ta nella mischia con generosità per 
salvare dalla minaccia i più deboli e 
indifesi. E il suo coraggio non viene 
mai meno nonostante le batoste, 
per non dire le botte, che subisce 
ad ogni avventura. I colpi sono duri, 
ma indomito egli mai si arrende, 
mai si scoraggia, mai rinuncia. Anzi, 
va avanti fino allo spasimo pur di 
restare fedele al compito che si è 
proposto. Quindi si rimette in pie-
di, pronto a ripartire per una nuova 
eroica impresa. Don Chisciotte è 
matto. Ma non tanto per via della 
sua fantasia che gli fa vedere luc-
ciole per lanterne, quanto piuttosto 
per l’incrollabile fede negli ideali di 
verità e di giustizia. E di bellezza. 
Come quello che nutre per la don-
na di cui è innamorato, Dulcinea del 
Toboso, in realtà una rozza conta-
dina trasfigurata dalla sua pazzia 
in una bellissima e raffinata dama, 
a cui dedica le sue memorabili im-
prese e a cui tutti devono rendere 
omaggio.
Don Chisciotte è l’emblema di quei 
cavalieri erranti di cui oggi abbiamo 
un gran bisogno; cavalieri pieni d’a-
more per l’umanità, che coltivano il 
sogno matto di sanare le ingiusti-
zie in un mondo sempre più sgan-
gherato e in cui domina l’indiffe-

renza degli uni verso gli altri. Come 
dice in una bella riflessione Erri de 
Luca “A noi che ascoltiamo da spet-
tatori i notiziari della sera, farebbe un 
po’ di bene sciacquare gli occhi con il 
collirio visionario di Chisciotte, per es-
sere un po’ meno spettatori e un poco 
più membri di una cavalleria errante, 
commossa e irritabile.”

Don Chisciotte (S. Dalì)

Il potere è l’immondizia della 

storia degli umani

e anche se siamo soltanto due 

romantici rottami

sputeremo il cuore in faccia 

all’ingiustizia giorno e notte

siamo i grandi della Mancia

Sancho Panza e Don Chisciotte!

F. Guccini – Don Chisciotte

HAKUNA MATATA

I bimbi di Extremadura

“I bimbi di Extremadura
vanno scalzi.
Chi ha rubato le loro scarpe?
Li ferisce il caldo e il freddo.
Chi ha strappato i loro vestiti?
La pioggia
bagna loro il letto e il sonno.
Chi demolì la loro casa?
Non sanno
i nomi delle stelle.
Chi chiuse la loro scuola?
I bimbi di Extremadura
sono seri.
Chi fu che rubò i loro giochi?” 

(Rafael Alberti)
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Volete avere dei
bei capelli fino a
100 anni e poi??

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

Prenotate!!!

Cercami su facebook

Bomboniere
Articoli Regalo

per ogni lieta ricorrenza

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

www.tironibomboniere.it
info@tironibomboniere.it

Ristorante Pizzeria
“da GINA”

Ristorante Pizzeria
“da GINA”

SPECIALITÀ PESCE
CARNE ALLA BRACE

PIZZA CON FORNO A LEGNA
SALE BANCHETTI
SALA MEETING

Ampio parcheggio - chiuso il martedì

Via Marconi, 95 - SERIATE (BG)
Tel. 035.295038 - www.ristorantedagina.it

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

   

   

OPEN DAY 
17  maggio 2014 

Dalle 9.30 alle 12.30 

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

PER L’a.e. 2014/2015!!! 

venite a trovarci  quando volete su appuntamento!! 
 

         VIA SIGNORELLI,17 PEDRENGO 

Da SERIATE via Nazionale - Via  Rumi - zona industriale  

      

PER I NATI NEL 2014...
SCONTO DEL 40% SULLA RETTA

PER L'a.e. 2016/2017!!!
VENITE A TROVARCI QUANDO VOLETE SU APPUNTAMENTO!!

Cell. 338.6262882 - ivispisorrisi@alice.it

OPEN DAY
12 marzo 2016

Dalle 9.30 alle 14.30
(continuato)

Via Signorelli,17 - PEDRENGO (BG) - da SERIATE via Nazionale - Via Rumi - zona industriale 
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a cura di Giovanni Stucchi

LA VOCE DELLA GIUSTIZIA: L’ANGOLO

Dalla frazione comontese al centro cittadino, da palaz-
zo Tassis a villa Ambiveri, dal diciannovesimo al ven-
tesimo secolo, da Costanza che prende il nome di Pa-
ola Elisabetta all’altra Elisabetta detta Betty, o meglio 
Betì. Viaggiare nello spazio è viaggiare nel tempo, an-
che a brevi distanze, anche a Seriate, guidati dai segni 
dei tempi. Se avessimo la saggezza di renderli più visi-
bili e riconoscibili, renderemmo un prezioso e dovero-
so servizio non solo alla memoria ma soprattutto alla 
costruzione dell’avvenire. Due donne giuste, la Cerioli 
e l’Ambiveri, due cristiane convinte, da andarne vera-
mente orgogliosi, da prendere a modello. Poco più di 
ventidue anni separano la morte dell’una dalla nascita 
dell’altra. Entrambe di gennaio e di famiglie ricche, ve-
dova l’una e nubile l’altra, in contesti differenti apro-
no i loro cuori, le loro braccia e le loro dimore signorili 
a chi è nel bisogno, “dando a ciascuno il suo”. Se Villa 
Tassis nell’Ottocento accoglie le “orfanelle” contadine, 
alle quali la Madre “non trascurò mai di prestare ciò 
che credeva necessario”1, Villa Ambiveri nel Novecento 
ospita giovani sbandati, ebrei perseguitati, ex prigio-
nieri, oltre alle riunioni di un’organizzazione cattolica 
clandestina, la banda Decò-Canetta.
“Qui rinchiusa non so come vada oggi il mondo, mi par di 
vivere in un altro pianeta, ma vorrei dire anch’io come il 
grande Leonardo «ringraziamo Iddio per questa nostra 
benigna natura umana che ci fa trovare ovunque di che 
imparare» ed io aggiungo di che fare. La mia giorna-
ta scorre serena e prego Iddio perché doni all’Europa 
una pace giusta e che possa durare molto a lungo ed 
a questa nostra povera Italia il modo di riavere un po-
sto di dignità e d’onore”. È una delle sette lettere scritte 
da Betty Ambiveri ai parenti dal carcere di Sant’Agata 
fra il dicembre 1943 e il marzo 1944, prima della pri-
gionia ad Aichach, in Baviera, dove giunge la sera del 
Venerdì Santo e viene chiamata Z 322/44. “...tutti era-
vamo ammirati dall’eroico suo atteggiamento di fronte 
ai tedeschi inquirenti (andava agli interrogatori con la 
corona del rosario fra le mani e con grande fierezza af-
fermava di avere una sola fede: quella cristiana); della 
sua carità verso le compagne di prigionia con le quali 
divideva il cibo che ella riceveva dall’esterno; del suo 
altissimo morale, dal quale irraggiava un’aura di sere-
nità che in tutti infondeva una fiduciosa rassegnazio-
ne; della generosità con la quale si era addossata ogni 
responsabilità, anche d’altri”. Così la descrive in “Due 
mesi di carcere” Giacinto Gambirasio, recluso a Sant’A-
gata come don Antonio Seghezzi, don Bepo Vavassori, 

il giardiniere della villa Angelo Locatelli, la sorella Maria 
e due giovanissime nipoti di Betty. Nelle celle del vicolo 
di Città Alta, nei drammatici anni della dittatura fasci-
sta, dell’occupazione nazista, della Resistenza, sono 
ingiustamente rinchiusi donne e uomini giusti, capaci 
di tenere dritta la schiena e liberi il cuore e la mente. 
Tra loro Salvatore Quasimodo, futuro Nobel per la Let-
teratura: “E come potevamo noi cantare / con il piede 
straniero sopra il cuore, / fra i morti abbandonati nelle 
piazze / sull’erba dura di ghiaccio, al lamento / d’agnel-
lo dei fanciulli, all’urlo nero / della madre che andava 
incontro al figlio / crocifisso sul palo del telegrafo?”2; 
versi raffigurati dall’amico Giacomo Manzù nel “Monu-
mento al Partigiano”, che si staglia solenne nel cuore di 
Bergamo. Al loro sacrificio, al loro coraggio, al loro alto 
senso della giustizia noi dobbiamo la libertà e la pace di 
cui godiamo e persino “questa democrazia che a farle 
i complimenti ci vuole fantasia”3, ma che comunque ci 
ha permesso di voltare pagina, di lasciarci alle spalle 
sistemi totalitari per cui qualcuno prova nostalgia e che 
sono purtroppo ancora presenti in forme diverse nel 
mondo. 
La Cerioli, l’Ambiveri... Elisabeth the just. La loro figura 
“emerge dalle ombre del tempo, come appartenente 
al passato, ma ancora fresca, genuina, vitale, capace 
di farci riflettere, di esortarci a guardare avanti, a ciò 
che muta, ma con uno sguardo sempre fisso ai valo-
ri immutabili e irrinunciabili, gli unici che permettono 
all’uomo di costruire una società giusta”4. 

1  Testimonianze “Ex Processu Apostolico” della Serva di Dio Paola Elisabetta Cerioli
2  Salvatore Quasimodo, “Alle fronde dei salici” (poesia) da “Giorno dopo giorno”.
3 Giorgio Gaber, “Io non mi sento italiano” (canzone).
4  Bianca Colnaghi, “Betty Ambiveri. Una storia nella Storia” (ricerca storica e documen-

taria).

Elisabeth the just

acconciature uomo - donna - bambino
Qualsiasi taglio per qualsiasi richiesta

per soddisfare uomini, donne e bambini
ESAME GRATUITO DEL CAPELLO

e su richiesta di
nutrizione corretta

Trattamenti di arricciatura
e lisciatura ristrutturanti

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

bentoglioquadri@gmail.com

CROCE ROSSA ITALIANA
Sede Territoriale di Seriate

Via Decò e Canetta, 114
SERIATE (BG)

Tel. 035.301443 - Fax 035.300954
emergenza Tel. 118

e-mail: seriate@cribergamo.it
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sterischi seriatesi
in riposo, ma l’essere in riposo non 
è nel divenire”. Capito? 1600 anni 
fa. Naturalmente ragionava dell’im-
mortalità dell’anima, non dell’im-
mortalità dei cani. 

GRAZIE CRI 

Dopo un corso di formazione durato 
più di un anno, due sere a settima-
na, lo scorso mese di gennaio sono 
stati certificati a tutti gli effetti di 
Croce Rossa, 34 nuovi volontari abi-
litati anche per il servizio nazionale 
di emergenza 118. Il numero degli 
iscritti alla Croce Rossa di Seriate 
sale così a 205 di cui ben 145 abili-
tati per il servizio 118. Tarcisio Ber-
gamaschi delegato al coordinamen-
to della sede territoriale di Seriate, 
nel considerare l’implementazione 
del numero di volontari e il loro en-
tusiasmo deve tuttavia considerare 
anche, e con qualche cruccio, la non 
altrettanto vitalità del parco macchi-
ne, con ambulanze vetuste, cariche 
di kilometri percorsi, da cui la neces-
sità di almeno un veicolo nuovo. Ma 
servono 90mila euro. E il cassetto 
è vuoto, ci sono dentro poco più di 
10mila euro. Bergamaschi ha invia-
to a banche, enti pubblici e privati, 
industrie e commercianti un acco-
rato appello: “le norme per i mezzi 
di trasporto sanitario sono molto 
restrittive nell’ottenere l’abilitazio-
ne, pertanto è fondamentale, per la 
sopravvivenza della sede di Seriate 
poter disporre di nuove ambulanze 
con caratteristiche adeguate. Una 
necessità impellente visto che una 
delle due ambulanze in uso attual-
mente ha perso i requisiti a viaggiare 
proprio lo scorso 31 dicembre”. Ber-
gamaschi e con lui tutta la Cri Se-
riate sono in attesa di qualche buon 
cuore. Anche per poter continuare 
a prestarsi per i cittadini bisognosi 
come nel 2015, ad esempio, in cui la 
Cri di Seriate ha svolto 4670 servizi 
per il 118 e 853 per trasporti am-

malati a ospedali, ambulatori, case 
di cura. I volontari hanno dedicato al 
prossimo 42.300 ore e hanno per-
corso 100.120 km. Un dedizione in 
espansione visto che nel 2014 i km 
percorsi erano stati 76mila, 4400 i 
servizi per il 118 e 380 i servizi per 
gli ammalati. 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
Presso la Biblioteca Comunale si è 
svolta l’iniziativa “Memoria e Muri” 
organizzata dall’ANPI (Associazio-
ne Nazionale Partigiani d’Italia) di 
Seriate presieduta da Paolo Gotti. 
Che spiega: “nostro obiettivo per la 
serata era quello di conservare nel 
futuro dell’Italia la memoria di un 
tragico ed oscuro periodo della sto-
ria nel nostro Paese e in Europa, af-
finché simili eventi non possano mai 
più accadere”. C’è stata la presenta-
zione del lavoro a tema dei ragaz-
zi della Scuola in ospedale dell’I.C. 
“Aldo Moro” di Seriate; l’esecuzione 
di musiche e canti del Coro “Pane e 
guerra”; un confronto tra la violen-
za nazifascista del passato e la vio-
lenza che continua oggi nelle tante 
guerre che insanguinano il mondo; 
la riflessione su un mondo cosid-
detto civile di allora trovatosi a fare i 
conti con una “cosa” che non pensa-
va sarebbe successa e invece è ac-
caduta. “Abbiamo riflettuto- spiega 
Gotti- sulla costruzione del “nemi-
co”: l’ebreo di allora, il migrante di 
oggi, il diverso a tutti i livelli, la ba-
nalità del male, fascismo e nazismo. 
Le nostre riflessioni hanno concluso 
che la Seconda guerra mondiale non 
è un “unicum” irripetibile”. Il dibatti-
to è cominciato con una domanda 
pruriginosa: queste tragedie sono 
destinate a ripetersi ciclicamente o 
ci sono dei modi a livello sociale e 
di relazione per evitarle? Lo spet-
tacolo del gruppo Pane e Guerra ha 
riscosso un notevole interesse nel 
pubblico (numeroso nonostante la 

concomitanza di almeno altri due 
incontri) che anche da esso stimo-
lato ha continuato le riflessioni al 
chiaro di luna.

GIORNO DEL RICORDO 

“Mi cadevano addosso cadaveri, io 
ero aggrappato a un albero. Finiti i 
rumori ho cominciato a risalire dalla 
foiba. Ho afferrato un ciuffo d’erba: 
erano capelli di persona”. 
“Eravamo 20 persone in una cella di 
3 metri per 4; alcuni di noi dovevano 
correre contro un muro a spaccarsi 
la faccia; io ho preso una bastona-
ta sull’orecchio che non sente più. 
C’era una donna dentro una divisa 
e col mitra ha spaccato la mascella 
a uno di noi. Ci hanno legato i polsi 
con filo di ferro e siamo andati alla 
voragine”.
“Il 26 giugno 1945 eravamo in 126 
in una stanza di 7 metri per 14. Il 23 
dicembre hanno legato i polsi col filo 
di ferro a 30 di noi e li hanno portati 
via col camion. Più visti. Il 30 dicem-
bre altri 30, il 6 gennaio altri 36: le-
gati, portati via, più visti”.
“C’era un ragazzo di 18 anni ridotto 
a una larva da un’infezione non cu-
rata. Moriva e chiamava la mamma. 
L’hanno messo nei rifiuti”.
Tre studenti dell’istituto Superiore 
Majorana di Seriate, in sala consi-
liare, hanno letto testimonianze di 
reduci dall’orrore delle foibe, carne-
ficina dei partigiani di Tito in Jugo-
slavia. Migliaia di persone uccise per 
il solo motivo di essere italiani che 
nell’immaginario slavo riconduceva 
al fascismo: “avevo 16 anni quando 
lascio il mio paese ma in Italia era-
vamo per tutti, fascisti, e venuti a 
portare via il lavoro”.
Migliaia di morti: carabinieri, finan-
zieri, soldati, mamme e bambini, 
donne violentate prima della foiba, 
sacerdoti. Chi va alle foibe sente 
ancora gemiti e lamenti di bestiale 
disumanità. 

TOH, 940 EURO 

Senegalese, operaio, padre di due 
bambini, s’è trovato in mano 940 
euro in contanti, erano lì per terra, 
accanto alla sua utilitaria nel piaz-
zale del bar Moon Light sulla grande 
rotatoria fra Seriate e Cassinone. Un 
contenitore, neanche un portafogli, 
lo ha raccolto ed è andato in fonde-
ria: era mattina presto, pioveva. Il 
giorno dopo l’operaio è entrato nel 
bar a chiedere ai titolari se per caso 
avessero sentito di qualche clien-
te che avesse perso dei soldi. Sì, la 
sera prima c’era stato un abituale 
frequentatore residente in Valca-
vallina che al momento di pagare 
il conto s’è accorto di non avere né 
soldi né portafoglio: erano solo sol-
di, non c’erano né assegni, né ban-
comat, né documenti. Cerca, cerca: 
non si trova. Ai proprietari del bar 
Moon Light è venuta in mente la 
scena del giorno prima e hanno te-
lefonato al cliente: “hai perso i soldi? 
Sì. Quanti erano? 940. Sono qui, vie-
ni a prenderli. Ma state scherzando? 
No no”. E il gruzzolo è passato nelle 
mani del legittimo proprietario alla 
presenza dell’operaio senegalese 
che ha ricevuto un’adeguata ricom-
pensa. Tutti hanno espresso grande 
stima per lui. “Aveva in mano quasi 
uno stipendio- commentano al bar- 
ma ha voluto cercare il proprietario”. 

AQUA DOMUS 
Vai a prendere l’acqua! Si vado: 
scende nei box del condominio av-
via l’auto, va al supermercato e 
compra dodici bottiglie d’acqua in 
contenitori di plastica. Ora la rivolu-
zione: a Seriate è stata installata la 
prima casetta dell’acqua condomi-
niale. Adesso l’acqua, quella buona, 

microfiltrata (quella dell’acquedot-
to continua a trascinare sassolini e 
pulviscoli), disinfettata e refrigerata 
(un problema già risolto per l’estate) 
la si va a prendere nel piano inter-
rato del condominio (proprio dove 
prima si è scesi a prendere l’auto) 
e dove è installato un distributore 
dell’acqua con funzionamento si-
mile a quello delle popolari casette: 
scheda prepagata, bottiglia, natu-
rale o frizzante, giù un litro, un altro 
litro, e così via. Il distributore “Aqua 
Domus” l’ha installato il Gruppo As-
sitec società di servizi. “Ci lavoriamo 
da alcuni mesi- spiega Lazzaro Mo-
reno- con prove di funzionamento, 
prove di laboratorio, qualità, salu-
brità e sicurezza”. La prima casetta 
dell’acqua condominiale. A Seriate il 
primo condominio ad averla. Assitec 
ha già ricevuto una decina di ordi-
nazioni da condomìni di Bergamo, 
Seriate e paesi limitrofi, da aziende 
(una multinazionale di Treviglio, ad 
esempio), e da affermati costrut-
tori edili che intenderebbero porre 
la casetta dell’acqua come un plu-
svalore del nuovo edificio. Un’idea, 
un successo by Seriate. E da Seriate 
al mondo. E contribuisce al minor 
consumo e minor smaltimento degli 
imballaggi di plastica. Il modulo di 
erogazione è nient’affatto invasivo, 
nelle grandi gallerie del condominio 
sembra un arredo. Il costo è di 10 
centesimi/litro: “meno dell’acqua 
più scadente fra quelle acquistabili 

nei supermercati. Ed è sotto casa” 
osserva Moreno. Letteralmente 
sotto casa. Sempre lì, 24 ore su 24. 
Prepariamoci a conoscerla, arriverà 
anche nelle nostre case. Vai a pren-
dere l’acqua! Certo, scendo e salgo 
subito. 
 
INCIVILTÀ SERIATESE 

Se neanche i bambini non meritano 
un po’ più di attenzione rispetto ai 
cani. È una triste incivile maleduca-
ta proterva menefreghista barbara 
realtà che avviene a Seriate. Nella 
civile Seriate? Forse c’è un tipo di 
civiltà creato da una certa intelli-
ghentia diverso da quello non scrit-
to ma concordato fra i sani di mente 
secundum buon senso. Forse una 
civiltà che esiste solo nella boria 
comportamentale di supponenti 
e saccenti. Tutto il preambolo per 
denunciare che a Seriate deve fini-
re l’impunità di quei beceri padroni 
di cani che portano l’oggetto del 
loro psicodramma a defecare nelle 
aiuolette delle scuole elementari e 
medie di via Minzoni. La devono fi-
nire. Qualcuno deve pur attrezzarsi 
per far finire questa cafonaggine. I 
bambini hanno il diritto di non stare 
attenti a correre nei prati. I bambini 
sono liberi di liberarsi: sono gli uni-
ci umani liberi. Ennò che non sono 
così invece a Seriate, in via Minzo-
ni. Ennò che devono stare attenti a 
non sporcare scarpe e vestiti. Stiano 
attenti invece i padroni di cani a ciò 
che fanno. Per loro vale un pensiero 
alto di sant’Agostino (non che se lo 
meritino, e forse è un’autocompia-
cenza) che intuisce questo: “C’è una 
certa forza di attuazione nell’essere 

a cura di Emanuele Casali
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Biblioteca Comunale, Via Italia, 58 - Seriate
Venerdì 29 gennaio 2016, ore 20,45
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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 lavora-tori dipendenti, di tutti i cittadini italiani e anche dei cittadini extracomunitari. 
Per informazioni tel. 035/300849.
Gli uffici sono aperti nei seguenti orari:
Patronato INCA - CGIL
Svolge pratiche previdenziali, assegni al nucleo familiare, do-mande 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 assistenza alla compilazione per il rinnovo dei permessi di soggiorno, della carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari e tutte le pratiche di tutela di questi cittadini.
- mercoledì dalle ore 14.00 alle 18.00.
L’ufficio SPI CGIL di Seriate è aperto tutti i giorni e per tutto il giorno, salvo il giovedì pomeriggio, per ogni problema che i cit-tadini di Seriate vogliono sottoporci.

Gruppo di Mediazione Didattica
Via Decò e Canetta, 50 tel/fax 035 294192
http://gruppomediadida.altervista.org
pagina facebook Gruppo di Mediazione Didattica

Chi fosse interessato alle nostre pubblicazioni e ai nostri progetti…

Chi volesse prestare o donare materiale storico utile per le nostre ricerche…

Chi volesse tesserarsi e sostenere il Gruppo… può incontrarci nella nostra sede 

il lunedì dalle 9.30 alle 11.30.

FEBBRAIO - Domenica 21: MILANO, visita guidata alla mostra GAUGUIN. 

Racconti dal Paradiso allestita presso il MUDEC

Ritrovo: ore 14,45 Piazzale Matteotti Seriate

Costo: 36 € soci / 38 € non soci

MARZO - Domenica 13: STUPINIGI, visita guidata alla reggia e TORINO, visita 

guidata alla mostra MATISSE E IL SUO TEMPO

Ritrovo: ore 7,45 Piazzale Matteotti Seriate - Rientro previsto: ore 20,00

Costo: 60 € soci / 62 € non soci

APRILE / MAGGIO - Data da definire: PAGAZZANO, visita guidata al MAGO 

(Museo Archeologico Grandi Opere), in cui sono esposti alcuni reperti trovati 

sotto il tracciato dell’autostrada Brebemi, e della Tav.

Info e prenotazioni visite: Nadia Bergamaschi tel: 347/0498235

(da lunedì a venerdì ore 18.30/21 sabato 10/18)

CORSI DI LINGUA
LINGUA INGLESE - INTERMEDIATE - Martedì, ore 14,15 – 15,45

LINGUA INGLESE - LET’S CHAT! Corso di conversazione - Giovedì, ore 9,30 - 11

NOVITÀ - ENGLISH FOR KIDS - Giorno e orario da definire

¡EMPEZAMOS! CURSO DE ESPAÑOL - Martedì, ore 17,30 – 19,00

Per informazioni e iscrizioni: Anna Mangini tel. 334/3331742

(Mercoledì e Venerdì ore 18/21 e sabato ore 11/13)

GRUPPI INTERESSE SCALA
Con la collaborazione del Comune di Seriate Assessorato alla Cultura e il Teatro 

Alla Scala di Milano. Gli appuntamenti prevedono partenza da Seriate con pul-

lman privato. I costi (ingresso al Teatro Alla Scala di Milano e trasporto) dipen-

dono dai posti che il teatro assegnerà e metterà a disposizione del Gruppo. Per 

informazioni: innocenti.teresa@gmail.com - tel. 348 1090225

Domenica 3 Aprile - La cena delle beffe - Umberto Giordano

Sabato 25 Giugno - Simon Boccanegra - Giuseppe Verdi

Venerdì 28 Ottobre - Giselle - Adolphe Adam

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

Circolo “E. Austoni” - SERIATE

Via G. Venezian 46/B, tel. e fax 035/294163 - 035/0060215

Email: acliseriate@yahoo.it

Servizio di Patronato: Pratiche assistenziali - previdenziali - infortunistiche.

Presso la sede in via Venezian 46/B: mercoledì dalle ore 09,00 alle 11,30. 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 cop-

pie - Consulenze fiscali - Pratiche catastali - BONUS FAMIGLIE.

Sportello informazioni e appuntamenti: Presso la sede di via Venezian 46/B 

(tel. 035.294163), da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 11.00

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

la loro azione per la promozione dei lavoratori”

DESTINAZIONE 8 PER MILLE ALLA CHIESA

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

l’otto per mille alla Chiesa Cattolica in modo molto semplice:

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

firmare la scheda appositamente allegata al CUD o al Modello UNICO 

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

la destinazione dell’otto per mille alla Chiesa Cattolica

Il CAF ACLI si impegna gratuitamente per la trasmissione telematica delle 

scelte espresse

A tutti i soci del Circolo ACLI

Ogni 4 anni l’Associazione celebra il proprio congresso a tutti i livelli (circoli, 

provincia, regione, sede nazionale). È il momento durante il quale vengono 

definite le linee guida politiche del quadriennio successivo, e durante il quale 

vengono rinnovati gli organismi dell’associazione.

Il 05 e 6 marzo presso il Centro Congressi “Giovanni XXIII” di Bergamo si celebre-

rà il 27° Congresso provinciale che eleggerà il nuovo consiglio provinciale. Tito-

lo del congresso sarà “Niente paura. Con le ACLI attraversiamo il cambiamento”

POMERIGGI 2016 - Fede - cultura – incontro

Mercoledì 24 febbraio - DESENZANO DI ALBINO (BG)

Santuario Madonna della gamba

Mercoledì 23 marzo - STEZZANO (BG) - Santuario Madonna dei campi

Mercoledì 20 aprile - SARNICO (BG) - Parrocchiale S. Martino vescovo

Mercoledì 25 maggio - S. GIULIANO MILANESE (MI) - Abbazia di Viboldone

Mercoledì 22 giugno - CASNIGO (BG) - SS. Trinità e Madonna d’Erbia

Mercoledì 20 luglio - SPINONE AL LAGO (BG) - Chiesa di San Pietro

Mercoledì 24 agosto - SERINA (BG) - S. Maria Annunciata 

Mercoledì 21 settembre - CASTELLEONE (CR) - (partenza 13,30)

B. V. della Misericordia

Mercoledì 19 ottobre - ADRO (BS) - Santuario Madonna della neve

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

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

Rientro: intorno alle ore 19,30.

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

A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri Seriate
“Anche tu nell’A.V.O. per dar vita alla speranza!”

c/o Ospedale Bolognini - Edificio 8 pianoterra sx
Telefono 035.3063578
orario segreteria - mercoledì 10.00-12.00orario segreteria - mercoledì 10.00-12.00

PENSIONATI CISL - SERIATE
Via IV Novembre,9 – tel. 0352922933 – fax 0354523830 

La sede è aperta per qualsiasi informazione dal lunedì al venerdì dalla 8.30 alle 

12.00 e lunedì – mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle ore 17.30.

Inoltre sono presenti i seguenti servizi:

-  Patronato INAS per pratiche previdenziali – martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

-  Servizio fiscale CAF-CISL - lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 (previo 

appuntamento)

- Servizio Immigrati ANOLF – martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00

-  Sindacato inquilini – SICET – martedì e giovedì mattino dalle 9.00 alle 12.00

-  Servizio consumatori – ADICONSUM – mercoledì dalle 14.30 alle 17.30

-  Sportello consulenza per la nomina amministratore di sostegno – martedì 

dalle 14.30 alle 17.30

Le prenotazioni per la dichiarazione dei redditi mod.730 sono già aperte

chiamando il mumero 035/2922933.

Appuntamenti da lunedì al venerdì mattino e pomeriggio e il sabato mattino.

Tutti i lunedì dal 21 marzo ore 14.30 ...sarà in funzione il recapito presso

il Centro pastorale Papa Giovanni XXIII di Paderno.

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

Il canto libero del donatore
L’ho visto immobile nell’angoscia dell’ultima domanda:

“Perchè morire”, quasi stupito dal suo inatteso viaggio sconosciuto.

Ma non so chi sia … né lo saprò mai. E sopra un lettino bianco d’ospedale,

dal mio braccio teso nel brivido dono passa nel braccio del fratello il flotto 

della vita.
È il cantico possente dell’Amore ce, su un tronco scheggiato dal destino,

riapre le gemme di una speranza nuova.

Un uomo potrà sorridere ancora lungo le strade bianche della Vita.

Con un po’ del mio sangue nelle vene, una parte di me … dei miei pensieri

e potrà dire “Esiste Dio perché c’è chi mi ama”.

(Poesia di don Michelino, scritta il 14 marzo 2013 e dedicata a chi,

con uno stupendo atto d’Amore, offre una parte di se al prossimo)

PATRONATO INCA/CGIL

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@gmail.com

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

Contattaci anche per diventare volontario 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Spazio Associazioni

Società alpinistica seriatese
SAS PROGRAMMA INVERNALE 2015- 2016
27-28 Febbraio: Week End Val Pusteria...
Sab: Plan de Corones Dom: Sky area Sesto
11-12-13 Marzo: Week End BARDONECCHIA/ORELLE…Sab: ORELLE (F) Ven/Dom: BARDONECCHIA
SABATO 19 Marzo: CENA in BAITA a Lizzola
MERCOLEDI’ 23 Marzo: CIASPOLATA in Luna PienaSABATO 02 Aprile: CORVATSCH 3303 (CH promo.)DOMENICA 10 Aprile: LIVIGNO
Dal 2 al 5 Giugno 2016 Svago Turistico:“Budapest”NB: Ginnastica presciistica e di mantenimento daOttobre-2015 a Maggio-2016
Info su: www.sas-sas.it 

11-12-13 Marzo: Week End BARDONECCHIA/ORELLE…

Società alpinistica seriatese

Spazio Associazioni
AUSER MIMOSA ONLUS SERIATE

A.V.O.

A.N.P.I.  Ass. Naz. Partigiani d’Italia

Sezione di Seriate Via Decò Canetta, 50 - Tel.: 348 5427627

Email: anpiseriate@gmail.com 

L’ANPI è un ENTE MORALE istituito con D. L. N. 224 del 5 APRILE 1945 

è un’Associazione di volontariato storica e culturale che cerca di 

farsi portatrice sul territorio presso giovani, scuole e comunità della 

conoscenza della storia passata e presente, locale e nazionale per tu-

telare i valori di : Costituzione, democrazia e legalità nate dalla nostra 

Liberazione nazionale, nel tentativo di educare ad una cittadinanza 

consapevole e partecipe alla vita pubblica perché ognuno dia il proprio 

contributo in modo onesto e leale senza sterili e inutili critiche o difesa 

di interessi personali.

Si può destinare il 5 PER MILLE per sostenere L’ASSOCIAZIONE 

È aperto il tesseramento.

La sede è aperta ogni primo Venerdì del mese dalle 20,30 alle 22,30 

(o in altri giorni su richiesta).

A tutti gli iscritti della Sezione ANPI 

Ogni 5 anni l’Associazione svolge (come richiesto dal Regolamento del 

Congresso Nazionale) il proprio Congresso, il Congresso Provinciale si 

terrà il 19 marzo, il Congresso Nazionale il 15-16 maggio 2016 a RIMINI. 

La Sezione di Seriate convoca il Congresso di Sezione lunedì 7 marzo 

alle ore 20,30 (prima convocazione alle 19,30) presso la Casa delle 

Associazioni a Seriate in Via Decò e Canetta n. 50 per votare:

- Il Documento Politico Nazionale (base di riflessione per il Congresso)

- Il Comitato di Sezione

- I delegati al Congresso Provinciale

Chiedo a tutti gli iscritti di non mancare a questo importante momento 

di aggregazione.

Centro diurno Comonte

CARNEVALE GRUPPO DI CAMMINO

Piacevole mattinata quella di martedì 9 febbraio al Centro Diurno di Comonte che 

per festeggiare il Carnevale ha accolto dopo la solita camminata settimanale il 

Gruppo di Cammino di Seriate con il loro Capo Gruppo Sig. vezzoli Luigi.

Il caloroso benvenuto è stato dato dal Presidente del Centro Sig. Gianni Guariglia 

con tutto lo staff dirigenziale che per l’occasione avevanopreparato bibite e 

soprattutto delle ottime chiaccere di pasticceria per tutti.

Presenti tra loro anche due rappresentanti del Comune di Seriate dei Servizi 

Sociali.
Tra l’allegria generale e ricordi dei 

Carnevali diversi 
dei tempi passati, 
la mattinata è 
trascorsa in modo 
così gioioso che al 
momento dei saluti 
non è mancato un 
caoloroso arriveder-
ci per la collabo-
razione di altre 

iniziative.

Tra l’allegria generale e ricordi dei 
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Ci vorrebbero dieci pagine della 
Voce per non perdere una sola delle 
parole preziose di un profeta orobi-
co che urla nel deserto. Una vita da 
prete tra Loreto (Bg), Bolivia, Moz-
zo e Patronato, don Davide Rota, 
fisico e spirito asciutti senza diete 
vegane, usa parole chiare e distin-
te: «Genitori, fatevi rispettare!». 
Parla di educazione dal palco del 
teatro Aurora di Seriate per 1 ora 
e 13 minuti la sera del 28 gennaio. 
Stile frontale, ma anche maieutico, 
con esempi peripatetici. «Onora il 
padre e la madre … mìa ol sćèt», 
«educare si deve? », «mia mam-
ma e mio papà non sono andati a 
scuola … ma le hanno azzeccate 
tutte […] ». 

Riferendosi al grande teologo e 
moralista milanese, Giuseppe An-
gelini, rivolge la domanda: «È faci-
le oggi educare?». Risposta: «No. 
Però è doveroso, bisogna farlo ed 
è possibile a tutti»; soprattutto, fa 
notare, «restituendo la fiducia ai 
genitori come educatori», perché 
troppi sono saliti sulla cattedra a 
insegnare ma, aggiunge, «il figlio 
l’avete messo al mondo voi, perciò 
non c’è nessuno che possa educar-
lo meglio di voi».

Sì, ma come?
L’atto di educare parte dal quarto 
comandamento: «Onora il padre 
e la madre». Lo sa bene lui, di fa-
miglia numerosa, e che ha in giro, 
tra Italia e Bolivia, 3000 ragazzi del 
Patronato da seguire uno per uno. 
L’inclusività è una pratica che co-
nosce bene: «Accogliamo anche gli 
stranieri con tutte le loro mentalità 
e le diverse religioni. Provate a edu-
care voi i musulmani!». Il segreto è 
ripartire da qui, dall’unico coman-
damento che inizia in modo positi-

vo e fa da cerniera alle due tavole. 
Onorare vuol dire riconoscere che 
dietro i genitori c’è Dio. Una strada 
in salita perché, lo ammette, «[…] il 
mondo in generale, europeo, italia-
no e bergamasco non crede più in 
Dio. Vive come se Dio non ci fos-
se». Un mondo talmente balordo, 
corrotto e decadente «dove il cane 
vale come il figlio». 

Tutto chiaro. 
«Siccome dietro a voi genitori non 
c’è più nessuno, o diventate dei pa-
dreterni e soddisfatte in tutto i vo-
stri figli, oppure ve la fanno pagare 
dicendovi che siete incapaci, che 
non si tirano su così i figli […]. Ca-
pite genitori? Si ritorna all’onore. È 
chiaro che dovete meritarvelo que-
sto onore, è chiaro che dovete es-
sere bravi, però fatevi rispettare». 

Piccole cose.
Buongiorno, per piacere, grazie, 
scusa. Sono le quattro paroline che 
si insegnavano una volta. 
Cita esempi dal Patronato; il cap. 2 
della lettera di San Paolo ai Romani; 

un episodio di santa Chiara. E an-
cora: la sua famiglia, un frammento 
da Cani perduti senza collare di Gil-
bert Cesbron, storie per mostrare 
come «I peccati fanno male. Anche 
se rimangono nascosti». Infine, si 
sofferma ampiamente sul Libro di 
Tobia. 

Sappiate chi siete.
Un genitore è vero e credibile quan-
do obbedisce alla sua coscienza e 
alla sua fede, quando distingue il 
bene dal male e trasmette al pro-
prio figlio il suo patrimonio spiri-
tuale e morale.

È difficile, ma …! 
«Siamo in piena confusione. Si 
scambia il diritto al rispetto di 
esprimere l’affettività con il diritto 
a formarsi una famiglia. Come san-
ta Bernadette bisogna avere paura 
solo dei cattivi cattolici. […] Le cose 
grandi e belle della vita pensate 
che siano facili? Bisogna che i geni-
tori d’oggi si guardino un po’ meno 
attorno e guardino un po’ di più in 
alto e dentro di sé».

Genitori, fatevi rispettare! 
a cura di Giuseppe Bonfanti

ORATORIO

L’ultima settimana di Gennaio ab-
biamo festeggiato Don Bosco con 
appuntamenti ed iniziative legate 
alle idee e ai principi dell’ideatore 
dell’oratorio.
Ci sono state attività per tutti i gu-
sti e tutte le età. 
I bambini del catechismo si sono 
lasciati stupire dalle magie del 
Mago Linus, i ragazzi e le ragazze 
delle medie hanno partecipato a 
dei tornei dove hanno sperimenta-
to l’importanza di essere squadra 
e hanno compreso il messaggio di 
Don Bosco “fare bene senza com-
parire, la violetta sta nascosta ma 
si conosce e si trova grazie al suo 
profumo”.
I genitori hanno potuto ascoltare le 
parole di Don Davide Rota, diret-
tore del Patronato San Vincenzo 
che partendo dal comandamento 
“Onora il padre e la madre” ha pro-
posto una riflessione riguardo la 
figura dell’essere genitore. 
Venerdì al Teatro Aurora c’è stato lo 
spettacolo in ricordo di Santa Paola 
Elisabetta Cerioli, la “Santa di casa 
nostra” che come Don Bosco si è 
presa cura dei più piccoli e dei più 
poveri. 
Sabato sera i ragazzi di terza media 
hanno compiuto in Chiesa Parroc-
chiale il passaggio nel gruppo Ado-

lescenti, sono stati accolti con un 
abbraccio sul sagrato e poi accom-
pagnati in chiesa dai loro compagni 
“più grandi”. La serata è continuata 
tutti insieme con una cena un po’ 
particolare: una cena con delit-
to, animata dai giovani del gruppo 
animazione che ci ha fatto diven-
tare dei detective alla ricerca di un 
assassino tra una fetta di pizza e 
l’altra. 
La settimana di Don Bosco ha 
avuto il suo culmine Domenica 31 
gennaio con la Santa Messa per le 
famiglie che poi hanno pranzato 
insieme in Oratorio. Durante il po-
meriggio il gruppo scout di Seriate 
ha allestito in oratorio un diverten-
te Parco Avventura che ha messo 

alla prova sia i più piccoli che i più 
grandi. 
Un’attività molto importante rea-
lizzata dalla nostra comunità per 
Don Bosco è stata la mostra “So-
gnando l’oratorio” composta da 
opere realizzate dai bambini e ra-
gazzi del catechismo che si sono 
interrogati su “Cosa è l’oratorio”. 
Moltissimi gruppi hanno disegnato 
il loro oratorio pensando soprat-
tutto alle amicizie che hanno stret-
to nei vari centri pastorali condivi-
dendo un pezzo di strada assieme: 
catechismo, sport, giochi, CRE e 
tanto altro ancora. 
Giovedì 5 febbraio c’è stato un altro 
appuntamento molto partecipato: 
la prima dello spettacolo “Che Ba-
raonda al condominio Onda” realiz-
zato dal “Servizio Integrato il raggio 
e la rondine” e dal Gruppo Aperto 
nel quale oltre dieci attori diversa-
mente abili con alcuni educatori e 
volontari hanno potuto esibirsi e 
stupire il pubblico in sala. 
Oggi l’oratorio si trova davanti a 
nuove sfide ed opportunità, ma 
l’intuizione di Don Bosco rimane 
ancora vera e attuale, sta alla co-
munità riuscire a coglierla e realiz-
zarla per i suoi bambini, ragazzi e 
giovani.

a cura di Francesco Chiesa

San Giovanni Bosco
ORATORIO
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a cura di Giuseppe Bonfanti

Il suo nome era un numero, 
141659, e lo portava al collo. So-
pravvissuto ai campi di concentra-
mento nazisti, da anni ne racconta 
gli orrori per non dimenticare, per 
dire di tenersi alla larga da quel 
male. Questa è la sua missione. Ha 
quasi 92 anni e i ragazzi del gruppo 
adolescenti lo chiamano Pino. Solo 
chi ravana tra le pagine di internet 
scopre che quel “giovane-nonno” 
così alto di statura è Giuseppe Dal-
dossi di Monterosso (Bg) e che ha 
scritto pure una pagina storica del-
la UILDM (Distrofia Muscolare) di 
Bergamo. 

Nel salone tuttofare dell’oratorio 
in genere sono le sedie blu che si 
muovono più dei parrocchiani, ma 
quel 16 gennaio, all’approssimarsi 
della giornata della memoria, ne 
vengono predisposte a semicer-
chio in gran numero e occupate 
tutte per l’incontro con nonno Pino. 
«Sono meravigliato - osserva non-
no Pino - per la quantità dei pre-
senti perché i gruppi che incontro 
non sono così numerosi». 

Introduce, poi, il racconto della sua 
vita, cercando di catturare l’atten-

zione, con l’esempio della bottiglia 
e del sottomarino, a mo’ di mito 
della caverna di Platone. Chiede ai 
ragazzi di immaginare: «Noi siamo 
come in una bottiglia e vediamo 
l’esterno. La difficoltà è quella di 
poter uscire e vedere cosa c’è fuori. 
Oppure, siamo come in un sotto-
marino corazzato nell’oceano, ma 
non vediamo le bellezze del mare. 
Dobbiamo uscire da questa nostra 
corazza o bottiglia che ci intrappo-
la!».

Proprio così. Succede anche oggi, 
in altri modi, ed è successo a lui, 
quando aveva l’età dei ragazzi che 
gli stanno di fronte. Allora, quella 
trappola si chiamava “cultura fa-
scista”. Sembrava tutto normale, 
«La mia giovinezza è stata nor-
male - dice con aria disincanta-
ta - … il suo fondatore sognava di 
riportare l’Italia alla grandezza di 
Roma imperiale. Bisognava essere 
dei legionari e allora anche la gio-
ventù lo seguiva». A quell’epoca le 
tappe per i giovani erano: balilla, 
avanguardista, giovane fascista e 
poi c’era il corso pre-militare ob-
bligatorio. A 19 anni il giovane Pino 
viene chiamato al servizio militare 

con la famosa cartolina e destina-
to al 4° reggimento genio Alpini di 
Bolzano. L’8 settembre del 1943 
lui è in libera uscita, va a Messa con 
giberne e baionetta e passa la gior-
nata con tre amici. Al rientro vive 
l’euforia per la notizia dell’armisti-
zio, ma al mattino eccoli tutti pri-
gionieri dei tedeschi. Inizia l’esodo 
verso i campi di concentramento. 
Qui il racconto si fa più dettagliato: 
freddo come quell’inverno, terribi-
le come la fame e spietato come 
le bombe sganciate per seminare 
paura e morte. 

Ma anche i tedeschi erano caduti 
in una trappola ancora più grande 
e spaventosa. Quella della can-
cellazione del rimorso. I ragazzi 
sgranano gli occhi e nonno Pino 
mostra un cinturone: «Quelli che 
ci sorvegliavano portavano questi 
cinturoni, c’è questa grossa fibia e 
c’è scritto in tedesco Gott mit uns 
(Dio è con noi). Vuol dire che posso 
fare qualunque cosa perché Dio è 
con noi. Oggi qualcun altro dice “Al-
lah è con noi” … e sono cinture an-
che quelle, esplosive.». È così che 
si mette a tacere la coscienza e si 
addormenta la ragione. 

Paura e Memoria
ADOLESCENTI ADOLESCENTI

Coraggio lasciare tutto indietro e andare
Partire per ricominciare
Che se ci pensi siamo solo di passaggio
E per quanta strada ancora c’è da fare
Amerai il finale
Share the love

Sabato 30 gennaio le ragazze e i ragazzi di terza 
media sono stati invitati da Don Marco a riflettere 
sul senso del viaggio e così, sulle note della canzo-
ne dell’artista Cremonini, si sono messi in ascolto e 
risposta ad alcune domande essenziali, vere…
Dopo la Cresima hai intrapreso un viaggio, dove 
pensi/vorresti che ti conduca? Per chi è e con chi si 
fa questo viaggio?
E le risposte dei ragazzi sono straordinarie: credono 
in questo viaggio perché sanno che li condurrà il più 
lontano possibile, ad essere responsabili e maturi, 
a vivere bene un futuro migliore e una vita felice, ad 
un fede più grande, a scegliere la via giusta con il 
desiderio che questa li condurrà al posto giusto per 
il proprio essere in divenire.
I ragazzi sanno che il viaggio è per se stessi, per le 
persone care, vicine e per chiunque desideri intra-
prenderlo con loro e soprattutto sono pronti a com-
pierlo.
Nel loro cuore si attendono di poterlo intraprendere 
con le persone più care, famiglia, amici, padrini e 
madrine, con gli affetti che stanno più a cuore… an-
che gli animali domestici sono in viaggio con loro... 
E sanno che saranno insieme a chi vorrà mettersi in 

cammino, nella consapevolezza che da tutti, in Dio, 
si può apprendere qualcosa di diverso che fa crescere.
Alle 18:30 il sagrato della Chiesa parrocchiale era 
animato dagli adolescenti, pronti ad accogliere in 
un abbraccio un nuovo gruppo di amici e compagni 
di cammino, riscaldando così con la gioia dell’acco-
glienza una piovosa atmosfera.
Questo momento, che rappresenta un passaggio 
importante per i pre-adolescenti in una fase così 
delicata e importante della loro vita, una fase di 
svolta piuttosto decisiva per il percorso che poi li 
guiderà nei prossimi anni, è solo una sosta di un 
viaggio già intrapreso, che consente di stabilire 
cosa portare, come ridefinire e continuare il cam-
mino per ripartire con forza rinnovata, nella consa-
pevolezza che qualcuno è con te, anzi, ti attende e ti 
abbraccia per ricominciare insieme sotto il metafo-
rico ‘ombrello protettivo’ dell’Universale Amore di 
Dio, che solo ‘insieme’ può essere condiviso… Share 
the love!

Viaggiamo insieme
a cura di Daniela Corapi



Carnevale 2016
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SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448
Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

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

Il Mercoledì delle Ceneri degli 
adolescenti e Giovani di Seriate

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

AUTOSCUOLA
VALLESERIANA

di Rossi
TUTTE LE PATENTI
RECUPERO PUNTI

PATENTINO CICLOMOTORI

SERIATE
via Dante, 38
Tel. 035.294445

via Decò e Canetta, 16
24068 SERIATE (BG)
Tel. 035.4236411

mar/gio/ven 9-12 / 16-19
mer/sab     16-19

Negozio di
abbigliamento
usato e vintage

 La Faraona
RISTORANTE DAL 1937 

Tel. 035.294162

http://www.lafaraonaristorante.com/

Via Nazionale, 67 - San Paolo D’Argon (BG)

Ferrari risTorazione

 La Faraona
RISTORANTE DAL 1937 

Tel. 035.294162

http://www.lafaraonaristorante.com/

Via Nazionale, 67 - San Paolo D’Argon (BG)

Ferrari risTorazione

 La Faraona
RISTORANTE DAL 1937 

Tel. 035.294162

http://www.lafaraonaristorante.com/

Via Nazionale, 67 - San Paolo D’Argon (BG)

Ferrari risTorazione
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“serve” nella missione e nella testimonianza e che l’opera 
meravigliosa che Dio compie attraverso la nostra missione 
è proprio l’unità e la comunione...”
La celebrazione fatta secondo il rito bizantino-slavo è 
una riscoperta del tesoro comune della tradizione ec-
clesiale. La Liturgia russa introduce al Mistero divino. 
“Divina Liturgia” è il nome che viene dato – presso le 
Chiese ortodosse e cattoliche orientali di tradizione 
bizantina – alla celebrazione dell’Eucaristia, e dunque 
corrisponde alla santa Messa a cui i fedeli della chiesa 
cattolica latina sono soliti partecipare. Bizantino si dice 
il rito che, derivato dalle usanze liturgiche già presen-
ti in Antiochia di Siria nel IV secolo, andò successiva-

mente sviluppandosi a Costantinopoli, l’antica Bisan-
zio, capitale dell’Impero Romano di Oriente. Questo 
rito è celebrato originariamente nell’Europa dell’Est e 
nel Medio Oriente, ma ormai diffuso anche in Europa 
Occidentale, nelle Americhe e in Oceania, seguendo 
l’emigrazione e la diaspora delle popolazioni originarie 
di quelle regioni. La lingua paleoslava in cui è stata tra-
dotta la liturgia sin dal IX secolo grazie alla missione dei 
santi Cirillo e Metodio, che sono venerati come patroni 
d’Europa. Il valore della celebrazione in questo rito è 
stato più volte sottolineato dal Magistero cattolico: il 
Decreto sull’Ecumenismo del Concilio Vaticano II “cal-
damente raccomanda che i cattolici con maggiore fre-
quenza accedano a queste ricchezze”, come impegno 
in vista della piena comunione tra tutti i cristiani.
Dal canto suo, papa Francesco ha più volte ricordato 
quanto sia stata per lui importante, nella sua giovinez-
za, la figura di un padre spirituale di rito bizantino, e in 
una intervista ha lodato la bellezza e l’antichità della 
liturgia bizantina, affermando dei Cristiani d’Oriente: 
“Noi abbiamo perso un po’ il senso dell’adorazione. 
Loro lo conservano, loro lodano Dio, loro adorano Dio, 
cantano, il tempo non conta. Il centro è Dio, e questa 
è una ricchezza...”. Durante il suo episcopato a Buenos 
Aires, inoltre, l’allora arcivescovo Bergoglio è stato Or-
dinario per i fedeli cattolici orientali di lingua russa, e ha 
dunque una conoscenza personale del rito bizantino-
slavo.

Per due anni, come la nostra rivista parrocchiale pub-
blica articoli che riguardano diversi aspetti dell’attività 
dell’Associazione Russia Cristiana che da 1957 ha la 
sede in Villa Ambiveri della nostra città. L’associazio-
ne intende far conoscere in Italia le tradizioni dell’Or-
todossia russa e favorire il dialogo ecumenico. Tra le 
espressioni creative di Russia Cristiana ha un posto 
rilevante il Coro che studia e ripropone la tradizione di 
musica sacra attraverso concerti e Divine Liturgie.
In occasione della Settimana Ecumenica la parrocchia 
SS. Redentore di Seriate, quest’anno ha organizzato 
un momento di preghiera da vivere secondo il rito bi-
zantino all’interno del quale verranno ricordati anche 
due santi legati a due importanti esperienze di scuola 
cattolica del territorio: Santa Paola Elisabetta Cerioli 
- fondatrice della Congregazione della Sacra Famiglia 
per servire i giovani - e S. Timoteo - discepolo di san 

Paolo, di cui la reliquia custodita nella parrocchia di Cal-
cinate, quale Patrono dell’amicizia del centro scolasti-
co La Traccia con il “Liceo Ginnasio ortodosso SS. Cirillo 
e Metodio” di Kemerovo, in Siberia. La solenne funzio-
ne del venerdì 22 gennaio 2016, oltre ai sacerdoti della 
parrocchia e della Russia Cristiana aveva partecipato 
anche il padre passionista Paolo Cortesi, (ex alunno 
scuola La traccia) che nella sua predica ha testimoniato 
l’esperienza dal suo ministero in Bulgaria, il paese dove 
il futuro Papa Giovanni XXIII ha iniziato la sua visione 
della prospettiva ecumenica. Oltre al coro di Russia Cri-
stiana sono stati coinvolti i cori della parrocchia.
All’introduzione della Divina Liturgia, i rappresentanti 
delle due scuole che operano sul territorio nel comuni-
cato per l’intenzione di preghiera hanno scritto che: “La 
settimana ecumenica di preghiera per l’unità delle Chiese 
del 2016 ha come tema un versetto tratto dalla prima 
lettera di S. Pietro “Chiamati per annunziare a tutti le me-
ravigliose opere di Dio” (1 Pietro 2,9): ricorda che l’unità si 

a cura di don Rostislav Vladimir Kolupaev - foto di Gianluca Castagna

RUSSIA CRISTIANA

La liturgia russa a Seriate
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Il cuore è l’elemento più vitale che abbiamo, è il primo 
organo che si mette in moto, senza interventi esterni e 
da quel lontano battito parte tutto. Voglio soffermar-
mi ancora una volta su questo preziosissimo muscolo, 
per osservare in quanti modi, il parlare comune, usa 
per descrivere il cuore. Il mese scorso ho osservato 
come possiamo avere occhi diversi, che vedono “oltre” 
il vedere visivo e mettono in moto un modo di agire 
molto simile a quello di Gesù. Con gli occhi del cuore. 
Ma il cuore ha tante altre descrizioni, ne cito qualcuno. 
Cuore gonfio, cuore vuoto, cuore chiuso, cuore incline, 
cuore docile, cuore lontano, cuore arido, cuore di car-
ne, cuore di pietra, ecc…oppure sento spesso: porta 
del cuore, cuore che veglia, preghiera del cuore, cuore 
aperto. Manco fosse su un tavolo operatorio. Sicura-
mente è l’organo del corpo più usato nel nostro lin-
guaggio. Materiale e spirituale. Prendo come spunto 
di riflessione l’espressione biblica “cuore di pietra” e 
“cuore di carne”. Nella Bibbia, Dio ci ha promesso di ri-
muovere il cuore di pietra dal nostro petto e di darci un 
cuore nuovo. Per capire non ci servono troppe parole! 
Nessuno desidera vivere accanto a qualcuno che ha il 
cuore di pietra. Le persone dal cuore duro rendono agli 
altri la vita impossibile. L’odio, l’egoismo, la dipenden-
za, l’avidità di soldi e di potere sono cose che induri-
scono il cuore umano. E non è per caso che tanti oggi 
soffrono di problemi di cuore. Tutti, invece, vogliamo 
incontrare e vivere con persone con un cuore di carne 
cioè buono, misericordioso, fiducioso, libero e capace 
di amare. E qui vengono spontanee alcune domanda: 
ma io che cuore ho? Se è di pietra, perché lo è diven-
tato? Forse perché piano piano la preghiera si è spen-
ta, i sacramenti si sono rarefatti o forse scomparsi del 
tutto. Forse perché sono sicuro di essere io l’artefice 
della mia vita, ho sudato, lavorato per raggiungere un 
po’ di agiatezza e guai a chi me la ruba. Magari per anni 
ho messo i paraocchi e ho concentrato tutto su di me? 
Per dirla tutta, è di pietra perché ho sbattuto fuori dal 
mio cuore Dio ed è rimasto solo l’IO! Se tutto questo è 
vero, c’è ancora speranza di trasformare questo cuore 
duro? Si, perché sembra strano ma il cuore ha una por-
ta: “…ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta 
la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cene-
rò con lui ed egli con me…”(Ap 3, 20) Ecco qua in due 
verbi il segreto: ascoltare ed aprire. Ascoltare: Bibbia 
e preghiera. Aprire: Confessione e Eucaristia. Non ci 
sono altre chiavi, per aprire la porta del cuore, c’è solo 
la chiave dell’amore. Verso Dio e i fratelli. E l’amore di 

Dio è incondizionato e non bisogna avere paura, per-
ché è proprio la paura che ci chiude il cuore al prossimo. 
E diventa di pietra. Quanti esempi di conversione nella 
Bibbia. Zaccheo, per esempio, ma tanti anche recenti e 
sconosciuti come il venerabile Matt Talbot. Il bestem-
miatore, l’ubriacone ed il terrore di Dublino che, dopo 
una vita di peccatore incallito, disperato apre la porta 
del suo cuore all’Amore e la sua vita diventa un gratta-
cielo costruito su una palude. Aprire dunque ma anche 
aprirsi, è questione di decisione e come ogni decisione 
non esiste ieri né domani, ma solo l’oggi. Troppo spes-
so ci trasciniamo le sofferenze, le croci e le preoccu-
pazioni di ieri, come le paure del domani. Sono sempre 
più convinto che l’uomo moderno ha bisogno di una 
grande scoperta, anzi riscoperta: Dio. Credo che se non 
avverrà questo rinnovamento nel cuore dell’umanità, 
il futuro sarà sempre più complicato. I cuori di pietra 
aumenteranno e ci sarà sempre meno amore. Perché 
questo non avvenga devo decidermi: oggi prego, oggi 
ascolto, oggi apro. Ed il cuore si sgretola, si trasforma 
e diventa di carne e posso dare il mio piccolo contri-
buto per rinnovare la faccia della terra. Tanti santi mi 
dicono che c’è una strada più breve perché ciò avvenga: 
avvicinarmi al Cuore Immacolato di Maria che ci porta 
velocemente verso il Cuore di Gesù che mi ama. E que-
sta è la condizione personale e comunitaria alla quale 
potremo far sì che tutto il mondo si rinnovi. 

a cura di Maurizio Chigioni

Cuore di pietra o cuore di carne
RIFLESSIONE 

“Ogni giorno abbiamo l’occasione per allenarci a perdonare, per vivere questo gesto 
tanto alto che avvicina l’uomo a Dio. Come Lui diventiamo anche noi misericordiosi, 
perché attraverso il perdono vinciamo il male con il bene, trasformiamo l’odio in 
amore e rendiamo così più pulito il mondo”. - Papa Francesco - 

Quella maestra dell’elementari a 
Chicca piaceva tanto, malgrado lei 
non facesse miracoli per la sua au-
tostima.
Quella maestra dell’elementari non 
nascondeva la simpatia che nutriva 
per le alunne più brave, non aveva 
occhi che per loro. Per questo era 
cieca di fronte al disagio che Chic-
ca stava vivendo: un dolore troppo 
grande l’aveva colpita nella sua te-
nera età.
Quella maestra dell’elementari 
si lasciava andare a facili giudizi, 
manifestando giorno dopo giorno, 
sempre meno interesse nei con-
fronti di Chicca, fino a non comuni-
care più con lei, se non per mortifi-
carla di fronte a tutta la classe.
“Ognuno è un genio. Ma se si giu-
dica un pesce dalla sua abilità di 
arrampicarsi sugli alberi, lui passe-
rà tutta la sua vita a credersi stupi-
do” (A. Einstein)
Chicca, intanto, sperava di ricevere 
da quella maestra, un incoraggia-
mento che l’avrebbe potuta aiutare 
a superare gli ostacoli e a trovare 
dentro di sé quell’autostima ne-
cessaria per potercela fare nella 
scuola come nella vita, ma quell’in-
coraggiamento non arrivò mai.
“Quando la saccenza lascia fuori 
qualcuno è Dio che va loro incon-
tro” (omelia Don Giulio 6/1/16)
E fu così: Dio le si fece incontro 
come fratello e amico, con la sua 
costante presenza e provvidenza 
non l’abbandonò mai e nei mo-
menti difficili della sua vita, inter-
venne sempre in maniera speciale, 

fortificandola affinché il dolore non 
la spezzasse, per portare avanti il 
Suo progetto di salvezza.
Quando Chicca, ormai adulta, tra-
slocò con la propria famiglia nella 
casa nuova, non avrebbe mai po-
tuto immaginare di essersi trasfe-
rita nello stesso paese in cui viveva 
quella maestra dell’elementari e il 
giorno in cui capitò d’incontrarla ne 
rimase basita e insieme infastidita. 
Scoprì dentro di sé che, col tem-
po, quell’affetto che aveva provato 
molti anni prima, si era trasforma-
to in rabbia e ora le si presentava 
l’occasione di vendicarsi! Le avreb-
be manifestato tutto il suo ranco-
re ogni volta che le fosse capitato 
d’incontrarla.”
“Io so che Dio non mi dà nulla che 
non posso gestire. Spero solo che 
non si fidi troppo di me” (Madre 
Teresa)
-Tu ti fidi troppo di me, Signore 
-pregò in cuor suo Chicca- sai che 
non posso gestire questo senti-
mento o meglio, non voglio ge-
stirlo! Perché dovrei perdonare? 
Non è sufficiente che ascolti la Tua 
Parola? Non è sufficiente che pre-
ghi? Che mi dia al volontariato, in 
oratorio, alla catechesi..?- No, non 
è sufficiente se poi si viene meno 
al principio elementare del Vange-
lo. Il criterio della nostra fede resta 
sempre il modo in cui siamo capaci 
di amare gli altri e se vogliamo ve-
ramente amare, dobbiamo impa-
rare a perdonare (Madre Teresa)
Dio è più grande del nostro cuore e 
conosce ciascuno di noi nei reces-

si più profondi del nostro intimo, 
per questo Chicca rimase stupita 
di come questa situazione le ri-
velò ancora una volta la presenza 
amorevole del Signore nella sua 
vita. Egli, infatti, le diede il coraggio 
e l’occasione di poter perdonare 
quella maestra dell’elementari e 
Chicca non volle più vendicarsi di 
lei ma cominciò a guardarla con oc-
chi diversi. Da quel giorno Chicca si 
sentì più in pace con se stessa, con 
gli altri ma soprattutto con Dio!
“Perdona gli altri, non perché si 
meritano il perdono, ma perché tu 
meriti la pace” (Anonimo)
Spesso le persone ci feriscono ma 
non dobbiamo lasciarci sopraffare 
dal risentimento; questi avveni-
menti accadono perché ci permet-
tono di diventare ciò che siamo, 
forti nel rialzarci perché sorretti e 
amati da Dio Padre che è Amore 
Misericordioso. 
In questo anno giubilare straor-
dinario della misericordia voluto 
fortemente da Papa Francesco, la 
testimonianza di Chicca vuole es-
sere d’esempio e di aiuto per tutti 
coloro che fanno fatica a perdonare 
un torto subito, per quanto grande 
o piccolo che sia, e se con le sue 
semplici parole è riuscita a convin-
cere anche una sola persona, beh il 
suo obiettivo sarà stato raggiunto.
Settanta volte sette, questa è la 
vera rivoluzione nella storia. Non 
contare le volte che perdoni, set-
tanta volte sette significa senza 
fine. La rivoluzione di Gesù non ha 
fine, È LA VERA LIBERTÀ. 

a cura di Paola Casella

Quella maestra delle elementari
RIFLESSIONE 
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a cura di don Massimo Rizzi, Direttore dell’Ufficio per il dialogo interreligioso e per la Pastorale dei Migranti della Diocesi di Bergamo

I quattro califfi rashidun
1.2.1 Abu Bakr 
Viste le diverse opzioni, la figura di Abu Bakr parve 
la scelta di compromesso più ovvia.
Anziano padre della moglie prediletta del profeta, 
uno dei primi compagni del Profeta nonché mem-
bro della tribù dei Quraysh, governa solamente due 
anni (632-634). 
Era più anziano di ‘Ali, ed uno dei primi converti-
ti; aveva inoltre seguito Muhammad dalla Mecca a 
Medina. Il suo appellativo, ben espresso dall’epite-
to di «veritiero-giusto» (siddiq) che accompagna il 
suo nome nelle cronache musulmane, rendevano 
la figura ancora più significativa.
La scelta venne fatta tuttavia da un piccolo gruppo, 
in assenza sia di ‘Ali che dei capi medinesi.
Sebbene di breve durata, il suo califfato fu molto 
importante: l’elezione di un uomo saggio e di lun-
ga esperienza obbediva ai criteri consueti per la 
scelta del capo in ambito beduino e consentiva di 
fronteggiare l’inevitabile crisi che era derivata dalla 
scomparsa del Profeta. 
Infatti egli si trovò a dover reprimere risolutamente 
la rivolta (ridda) di quanti, dopo la morte di Muham-
mad, si ritenevano svincolati dai patti stretti con 
quest’ultimo, secondo l’usanza araba per cui ci si 
sentiva liberi da un patto una volta morto il leader 

con cui si avevano presi accordi. Ciò rischiava in-
fatti di vanificare gran parte dell’opera del Profeta, 
tornando all’antico sistema di vita e staccandosi 
da una fede alla quale non avevano ancora fino in 
fondo aderito: la formalità di molte conversioni non 
era d’altra parte ignota al Profeta e il Corano stesso 
vi si riferisce esplicitamente [XLIX, I coalizzati 14]. 
Oltre che contro gli apostati, l’islam nascente deve 
combattere anche contro l’insorgere di due altri 
profeti, che predicano messaggi religiosi rivali, ad-
ducendo di essere depositari di rivelazioni analo-
ghe a quella coranica e che erano stati riconosciuti 
da determinati gruppi tribali, non disposti ad ag-
gregarsi ai Quraysh sotto il vessillo dell’Islam. La 
repressione è molto dura e ci sono parecchie perdi-
te anche tra i Compagni del Profeta, custodi e me-
morizzatori del Corano e delle tradizioni.
Non appena fu sedata la rivolta, cominciano le 
grandi conquiste (futuhat = aperture): nel 633 cade 
Hîra, capitale del regno dei Lakhmidi, che apre le 
porte della Mesopotamia; nel 634 una grande vit-
toria sui bizantini tra Gerusalemme e Gaza apre le 
porte della Palestina. Abu Bakr muore di morte na-
turale (l’unico tra i rashidun) nel 634.

1.2.2 ‘Umar
Sul letto di morte Abu Bakr nominò come suo suc-
cessore ‘Umar (634-644), considerato quasi come 
un secondo fondatore dell’islam per le sue capacità 
in tutti i campi. 
Le grandi conquiste toccano un vertice. Damasco 
viene espugnata nel 635 e la grande vittoria nel-
la battaglia dello Yarmuk del 636 contro i bizantini 
consegna tutta la Siria-Palestina ai musulmani. La 
Mesopotamia è strappata ai Sassanidi persiani nel 
636 con la battaglia di Qadisiyya. Vengono fondate 
nel sud dell’attuale Iraq le due città di Kufa e Basra, 
città di enorme importanza per l’attività intellet-
tuale dell’Islam nei suoi primi due secoli. All’ovest 
viene conquistato in due anni tutto l’Egitto (640-
642), dove il generale conquistatore ‘Amr b. al-’Âs 
fonda, accanto al vecchio Cairo la città di Fustat.
‘Umar organizza per la prima volta tutte le struttu-
re che finora erano mancate agli arabi che prove-
nivano dal deserto e avevano a che fare solamente 

con situazioni tribali. Struttura la magistratura e la 
burocrazia (diwan) imparando dalle e servendosi 
delle organizzazioni degli stati conquistati, molto 
più avanzati da questo punto di vista. 
Comincia a sistemare anche la situazione giuridi-
ca della “gente del libro” (dhimma), con una tassa 
capitale loro imposta e una condizione sociolo-
gica di inferiorità. A ciò fa riferimento l’episodio 
della conquista di Gerusalemme e il conseguente 
rifiuto di ‘Umar di entrare nella chiesa della croci-
fissione, temendo che i musulmani l’avrebbero poi 
trasformata in moschea. La storia ci tramanda an-
che il cosiddetto Trattato di ‘Umar, che stabilisce 
le condizioni alle quali cristiani ed ebrei potevano 
vivere nello Stato islamico, professando la propria 
fede, ma non potendo fare proselitismo oppure 
costruendo nuovi luoghi di culto. La storicità del-
la presa di Gerusalemme e del Trattato, nella mo-
dalità presentata è messa in dubbio dagli storici: 

tuttavia tali episodi divennero un riferimento fon-
damentale per i musulmani quando si trattava di 
decidere come comportarsi con i cristiani e gli ebrei 
nelle terre appena conquistate, e sono ancora oggi 
significativi per capire come molti musulmani ve-
dono il rapporto con i cristiani, gli ebrei e i seguaci 
di altre religioni.
La morte violenta di ‘Umar, per mano di uno schia-
vo non musulmano, cristiano o zoroastriano, si 
vuole causata da una vendetta privata, ma non si 
può escludere che a tale drammatico epilogo ab-
biano potuto contribuire tensioni politiche che non 
avrebbero tardato a manifestarsi in modo ancora 
più esplicito e generalizzato. Con le conquiste, in-
fatti, ingenti ricchezze avevano cominciato ad af-
fluire nelle casse dello Stato e non poche rivalità si 
erano prodotte intorno alla spartizione di un potere 
che andava allargandosi di giorno in giorno.
Se all’inizio queste imprese militari avevano mol-
te caratteristiche proprie delle antiche razzie, pian 
piano gli arabi cominciarono a stanziarsi nei pa-
esi assoggettati. Inizialmente si mantennero in 
accampamenti militari eretti nelle vicinanze dei 
grandi centri urbani: tuttavia, anche solo a causa 
della riscossione dei tributi, dovettero servirsi del-
le amministrazioni locali, il che li portò a stringere 
con le classi dirigenti autoctone patti di affiliazione 
e di clientela che avrebbero costituito la trama su 
cui si sarebbe sviluppata una nuova organizzazio-
ne sociale. Essi infatti non potevano pretendere di 
sostituirsi del tutto ai poteri precedenti, non aven-
do proprie istituzioni che potessero reggere il con-
fronto con quelle dei paesi conquistati, vecchie di 
secoli. 

1.2.3  ‘Uthman
Prima di spirare ‘Umar aveva nominato una shu-
ra, ovvero un organo consultivo costituito da ‘Ali, 
‘Uthman e altri leader carismatici, con il compito di 
indicare il nuovo califfo. La scelta cade su ‘Uthman. 
Uomo di sincera pietà, ma tuttavia debole: coin-
volto nelle dispute sorte tra opposti gruppi d’inte-
resse non sa mantenersi al di sopra delle parti la-
sciando spazio al suo invadente clan, gli Omayyadi, 
che l’aveva “sponsorizzato”, praticando così un ne-
potismo sfacciato. 
Per questo Mu’awiya, figlio di Abu Sufyan e ap-
partenente, come ‘Uthman, al clan degli Omayya-
di, viene nominato governatore di Damasco e vi si 
installa. La cosa non passa inosservata e parec-
chie cospirazioni vengono organizzate contro gli 
Omayyadi e contro il califfo, finché questi viene 

assassinato a Medina da un gruppo di rivoltosi 
egiziani. Questa è la prima volta nell’allora breve 
storia dell’islam che dei musulmani si uccidono tra 
loro e che uccidono addirittura il loro califfo. Fu un 
terribile shock per tutta la comunità musulmana 
che ne conserverà a lungo il ricordo amaro, chia-
mando il fatto “la grande prova-tentazione” (al-
fitna al-kubra). Uno dei principali indiziati del com-
plotto fu ‘Ali, che tenterà invano di discolparsene 
tutta la vita.
Sotto il califfato di ‘Uthman continuarono le grandi 
conquiste in Asia Minore, in Armenia e dall’Egit-
to verso la Libia. L’opera più importante tuttavia è, 
secondo la tradizione musulmana, la redazione del 
testo coranico, che da lì prende il nome (versione 
‘uthmaniana).

CONOSCERE PER CAPIRE CONOSCERE PER CAPIRE



FEBBRAIO2016 | VOCE DI SERIATE | 37

1.2.4 ‘Ali
Finalmente viene eletto califfo ‘Alî (656-661), 
sponsorizzato da coloro che avevano assassina-
to ‘Uthman. Il “finalmente” si riferisce al fatto che 
già egli aveva subito e sentito come un’ingiusti-
zia l’elezione del primo califfo Abu Bakr e aveva 
costituito sempre una fronda a sé nella comunità 
musulmana. 
Tuttavia, pur avendo atteso più di vent’anni, giun-
ge al potere nella peggiore delle situazioni, dove 
la legittimità della sua carica è subito messa in 
dubbio.
I parenti del suo predecessore ritennero il nuovo 
califfo responsabile almeno moralmente dell’as-
sassinio. Lo spirito tribale dei beduini arabi sem-
brava aver ancora la meglio sulla fratellanza di 
fede predicata dall’islam: la neonata comunità 
musulmana veniva così trascinata in quella che gli 
storici hanno definito la grande prova, ovvero lo 
scontro tra il partito di ‘Ali e quello dei discendenti 
del defunto ‘Uthman, capeggiati dal governatore 
della Siria, Mu’awiya. 
Già altri avversari del nuovo califfo avevano con-
testato l’elezione, tra cui la stessa moglie del Pro-
feta, ‘A’isha. Due membri della shûrâ che aveva 
eletto il califfo precedente si rivoltano anch’essi 
contro di lui, spinti anche dalla grande e invaden-
te nemica di ‘Alî, ‘A’isha. ‘Ali marcia contro di loro, 
verso Basra, e li sconfigge nella famosa “battaglia 
del cammello” nel 656 (così chiamata perché la 
lotta più dura si era scatenata attorno al cammel-
lo su cui sedeva la stessa ‘A’isha, che verrà fat-
ta prigioniera e quando sarà liberata si ritirerà a 
Medina, senza più immischiarsi in questioni po-
litiche). 
Divenuto califfo, ‘Ali nomina anche un nuovo go-
vernatore di Damasco, al posto di Mu’awiya, di-
scendente del precedente califfo: egli rifiutandosi 
di cedere il potere e scese in guerra. 
All’inizio ha la meglio ‘Ali. Ma allo scontro decisivo 
di Siffin, i partigiani di Mu’awiya, secondo le tra-
dizioni, innestano sulle loro lance degli esemplari 
del Corano e i partigiani pii di ‘Alî non combattono 
e quindi perdono il vantaggio acquisito.
Mu’awiya, scaltramente, convince l’avversario ad 
accettare un arbitrato da parte di persone di fi-
ducia reciproca. Il rappresentante di ‘Alî stabilisce 
che nessuno dei due è degno del califfato. ‘Alî si 
rifiuta di accettare il verdetto. Mu’awiya ha buon 
gioco nel trattare da spergiuro l’avversario e si fa 
proclamare a sua volta califfo nel 658.
La battaglia di Siffin e l’arbitrato che ne seguì fu-
rono densi di conseguenze non solo immediata-
mente storiche ma anche teologiche e costitui-

rono la base per le grandi divisioni dell’islam che 
sussistono fino ad oggi. Una parte dei seguaci di 
‘Alî gli rimproverarono di aver accettato un giudi-
zio umano sulla validità del suo califfato e prote-
starono che il giudizio appartiene solamente a Dio 

Di’: « Mi baso su una prova chiara da parte del 
mio Signore - e voi la tacciate di menzogna - 
non ho in mio potere quello che volete affret-
tare: il giudizio appartiene solo ad Allah. Egli 
espone la verità ed è il migliore dei giudici. [VI,Il 
bestiame 57]. 

Perciò “uscirono” (verbo kharaja) dal suo partito e 
vennero chiamati Kharijiti (coloro che escono; pl. 
khawarij). Vennero pertanto combattuti e deci-
mati a Nahrawan. 
Coloro che continuarono a seguire ‘Alî e a far par-
te del suo “partito” (shî’a) diedero origine al mo-
vimento degli sci‘iti. Una parte infine si allineò ai 
partigiani di Mu’awiya e insieme costituiranno la 
parte più cospicua dell’islam: i sunniti.
Dopo la battaglia di Siffin e in seguito all’arbi-
trato che ne seguì, il potere califfale passa nelle 
mani degli avversari di ‘Ali, che fondano la dina-
stia omayyade: lo sfortunato cugino del Profeta 
restò così coinvolto fino alla morte da una parte 
nei conflitti sorti all’interno del suo stesso partito 
e dall’altra nella lunga e infruttuosa ricerca di una 
rivincita contro i discendenti di ‘Uthman. 
Nel 661 ‘Alî viene assassinato a Kufa da un kha-
rijita. La sua tomba viene localizzata dalla tradi-
zione a Najaf, in Iraq. Con lui termina il periodo dei 
califfi rashidun.
Mu’awiya si stabilisce come unico califfo a Da-
masco (quindi sposta il baricentro dell’islam dal-
la nativa Arabia) e compie una delle prime grandi 
“innovazioni” (bid’a) dell’islam, trasformando il 
califfato da istituzione elettiva in dinastica. 
La dinastia omayyade non è ben vista dagli sto-
rici dell’islam, che la considerano piuttosto alla 
stregua di una monarchia. Nei novant’anni in cui 
regnò su tutta la umma, le conquiste si succedet-
tero a ritmo serrato sia all’est che all’ovest, fino 
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Carlo Martello ricacciò i musulmani oltre i Pirenei). 
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Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale
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CASA DEL COMMIATO
Il posto più accogliente dove scambiare l’ultimo saluto

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

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

Funerale Solidale a 1.890,00 €
CASA DEL COMMIATO INCLUSA

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929
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Il posto più accogliente dove scambiare l’ultimo saluto

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebri

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

LA NUOVA

“VAVASSORI”

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

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

PROPRIETARI UNICI DELLA
CASA DEL COMMIATO

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

Tel 035 303178 - cell. 335 7120627
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a cura della Biblioteca di Seriate

Oggi vado in biblioteca
OGGI VADO IN BIBLIOTECA OGGI VADO IN BIBLIOTECA

Titolo:  MILLIONS. DUE RAGAZZI. UN SACCO DI SOLDI. 
UN MILIONE DI GUAI 

Autore: Frank Cottrell Boyce 
Ed. Fabbri - 2004 
Età di lettura: dai 10 anni 

Damian e Anthony Cunningham, nove e undici anni, fratelli. Dicembre in 
Gran Bretagna. Una borsa stipata di sterline piomba nel rifugio segreto 
di Damian, vicino alla ferrovia. All’improvviso, i fratelli Cunningham sono 
ricchi. Molto ricchi. Possono comprare quello che vogliono. Ma manca-
no pochi giorni all’ingresso della Gran Bretagna nell’euro. Presto tutte 
quelle sterline non varranno niente. Per due ragazzini come loro è im-
possibile cambiarle senza destare sospetti. E allora vanno spese molto 
in fretta. Età di lettura: da 10 anni.

Da questo libro è stato tratto anche il film ‘Millions’
diretto da Danny Boyle - 2004

Titolo: LA REGOLA DELL’EQUILIBRIO 
Autore: Gianrico Carofiglio 
Ed. Einaudi - 2014

Dopo le sconcertanti dichiarazioni di un pentito, un magistrato si trova coinvolto 
in un turbine di dichiarazioni malevole e quindi si ritrova indagato nel pieno di una 
prestigiosa carriera. Come fare ad uscirne? L’unica soluzione possibile è rivolgersi 
proprio al bravissimo e fidato amico Guido Guerrieri e affidare a lui la sua dife-
sa. L’avvocato ovviamente accetta: non potrebbe mai abbandonare l’amico, ma 
tutto il processo difensivo sconvolge l’equilibrio tra i due individui e quello per-
sonale del nostro protagonista. La difesa prevede e mette in moto una serie di 
ricordi e di meccanismi del passato e pone dei dubbi atroci e sconcertanti anche 
sul magistrato. Credere o non credere alla sua parola non solo è una questione 
morale, ma anche individuale, per Guerrieri, che con questo uomo ha condiviso 
molte avventure ed episodi divertenti e importanti della sua vita. Ma l’etica del 
lavoro viene prima di tutto nel personaggio complesso che nasce dalla penna di 
Carofiglio. L’alternativa è quella di porsi una grande domanda e cercare di dare 
a quella una grande e unica risposta. Tutti possiamo sbagliare e lo facciamo di 
continuo, ma autogiustificarsi senza ammettere nemmeno con se stessi la verità 
è un grande, grandissimo problema che fa perdere l’equilibrio, psicologico e fisico. 
Con la regola dell’equilibrio ogni certezza viene spazzata via dal dubbio, ma per 
ritrovare se stesso e la verità Guerrieri saprà trovare il modo.
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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

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

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

RAGAZZI

DA PICASSO A MONDRIAN
Incontri di pittura

un percorso artistico8 diviso in è step8
accompagnati dai più grandi protagonisti

della Storia dellPArte

Presentazione e iscrizioni:

venerdì 12 febbraio, h. 17.00
presso il laboratorio della biblioteca

Il giovedì dalle VMT"G alle VDT"G8 a partire dai è anniT Ci si può iscrivere anche a singoli stepT
costo per ogni stepk °G € f materiale
Per iscrizionik G"è "G? "GG 9 Per maggiori informazionik "RK K°K V"KD

A cura di Silvana Toffolini8
in collaborazione con la Biblioteca Civica Gambirasio
Via Italia èR8 Seriate

Per iscrizionik G"è "G? "GG 9 Per maggiori informazionik "RK K°K V"KD

presenta

V° step VR9°è febbraio
°° step "9VG marzo
"° step "V marzo9D aprile
?° step °V9°R aprile
è° step V°9VK maggio

hA spasso con Picassoh
hPrimavera con Van Goghh
hSurrealista? CPè Miròh

hDalla Russia con Kandinskijh
hIl mio nome è Mondrianh

Ecco il programmak

DTARTE

Corsi base, intermedi e avanzati 
a partire dal 22 febbraio 

 

Incontro di presentazione 
martedì 16 febbraio, h. 20.00 

sala di informatica, Biblioteca di Seriate 
 
 
 
 

Per iscrizioni: tel. 035.302686 
                    

 

L’Ente di Formazione Sacra Famiglia L’Ente di Formazione Sacra Famiglia   
in collaborazione con la Biblioteca di Seriatein collaborazione con la Biblioteca di Seriate  

organizzaorganizza 

Ente Formazione 
035.302.686 

 serviziallavoro@efpsacrafamiglia.it  

  

CORSI DI INFORMATICA 
  

  

CORSI DI INFORMATICACORSI DI INFORMATICA  

INFO INFO   
● Ente Formazione tel. 035/302686  
 

  Biblioteca di Seriate, Via Italia, 58 (BG) tel. 035/304.304    
        

a partire dal 22 febbraioa partire dal 22 febbraio  
 

corso BASE - lunedì 10.00-12.00 
 

corso INTERMEDIO - mercoledì 10.00-12.00 
 

corso AVANZATO (EXCEL) - lunedì 18.00-20.00 
 

n. 6 incontri - € 90,00 

corso BASE - giovedì 20.00-22.00 
corso INTERMEDIO - martedì 20.00-22.00 

 

n. 10 incontri - € 150,00 
 
 
 
 

I corsi si terranno 
presso la sala di informatica  

della biblioteca di Seriate 

ISCRIZIONIISCRIZIONI  
● Ente Formazione tel. 035/302686  
          e-mail: serviziallavoro@efpsacrafamiglia.it  
 

Città di Seriate  
Assessorato alla Cultura

volAteatro
direzione artistica ed organizzativa Il Teatro Prova
ed. 2015/2016
Cineteatro Gavazzeni 
via Marconi, 40 Seriate (BG) 

Ill
us

tra
zi

on
e 

Si
lv

ia
 L

az
za

rin

PREVEN
DITA

teatroteatro
Prevendita presso Cineteatro Gavazzeni
Da lun. a ven. dalle ore 20,30 alle ore 23,00
Sab. e dom. dalle ore 14,00 alle ore 23,00
Cineteatro Gavazzeni tel. 340 3479724
Info Il Teatro Prova tel. 035 4243079
Biglietto: adulti euro 3,00 – bambini euro 2,00
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Sabato 27 febbraio - ore 16

Babayaga 
Teatro danza multimediale e interattivo
A cura della Compagnia TPO
Per bambini dai 5 anni 

Due danzatrici narrano la storia di una bambina costretta ad 
andare a casa di un’orribile orchessa.
Senza parole, con paesaggi e disegni emotivi, giochi musicali ed 
effetti scenici creati grazie all’uso invisibile e discreto di sensori e 
tecnologie interattive, con le quali i bambini potranno interagire

ASSESSORATO ALLA CULTURA

L’Assessorato alla Cultura promuove la 7° stagione Lirica e di Balletto Città di Seriate

O divina bellezza!
O sogno! O meraviglia!

Operetta in tre atti scritta da Carlo Lombardo
con la musica di Lombardo e Virgilio Ranzato

Compagnia Parnaso di Ferrara
Orchestra Giorgio Strehler
Direttore  M° Antonio Brena
Regia scene e costumi Cristina Chia� oni

Opera in tre atti di Giacomo Puccini

Coro e orchestra Giorgio Strehler
Direttore d’orchestra M° Antonio Brena
Regia, scene e costumi Ra� aele Tintori

Balletto in prima nazionale su musiche di Antonio Brena

Coreografi a Marcello Algeri - Compagnia Ariston Pro-ballet San Remo

Lo spettacolo si suddivide in tre parti:
“Big-bang versus Bach-dance” “Impact” sull’origine dell’universo
“Terra-aria-acqua-fuoco” sui quattro elementi fondamentali della vita
“Primavera-estate-autunno-inverno” sulle quattro stagioni.

Opera in un atto di Giacomo Puccini
preceduta da cori e arie del melodramma italiano

Coro e orchestra Giorgio Strehler
Direttore d’orchestra M° Antonio Brena
Regia, scene e costumi Ra� aele Tintori

Venerdì 27 novembre 2015 - ore 21.00

Venerdì 4 marzo 2016 - ore 21.00

Venerdì 23 ottobre 2015 - ore 21.00

Venerdì 5 febbraio 2016 - ore 21.00

Il paese dei campanelli

Turandot

Cosmogony

Suor Angelica

INGRESSO LIBERO SINO AD ESAURIMENTO POSTI

INGRESSO: € 12,00

INGRESSO: € 12,00

INGRESSO: € 12,00

Contributo e collaborazione Comune di Seriate - Assessorato alla Cultura
  Prenotazione telefonica dei biglietti: 340.3479724 dalle ore 20.00

Info:  Servizio Cultura e Relazioni esterne 035.304.354 - 035.304.308 - cultura@comune.seriate.bg.it - www.comune.seriate.bg.it

Direzione artistica: Maestro Antonio Brena 
Cineteatro Gavazzeni - via Marconi 40 - Seriate
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Opera in tre atti di Giacomo Puccini

Coro e orchestra Giorgio Strehler
Direttore d’orchestra M° Antonio Brena
Regia, scene e costumi Ra� aele Tintori

Venerdì 4 marzo 2016 - ore 21.00

Opera in tre atti di Giacomo Puccini

Turandot

INGRESSO: € 12,00
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della caritas parrocchiale e del centro di primo ascolto

Ecco a voi un articolo breve, vi servirà solo un minuto 
per leggerlo, ma ne varrà la pena. Leggerete di tan-
te persone, permetteteci di ringraziarle subito, tutte, 
perché è sempre tanto e disinteressato il servizio che 
hanno fatto. Ma subito la parola ai fatti, perché così è 
la Caritas.

Preparazione delle pettorine. Fatto!
Il gruppo delle sarte anche quest’anno ha dato il me-
glio di sé, preparando 300 nuove pettorine rosso fiam-
mante. Saranno la novità assoluta, aiuteranno a rico-
noscere i volontari nella Raccolta viveri porta a porta.

Preparazione delle borse della Carità. Fatto!
Ancora 1000 nuove borse preparate dalle nostre sar-
te e i ragazzi della S.F.A, insieme ai loro educatori e ai 
volontari del Centro di Primo Ascolto, hanno lavorato 
oltre un mese per personalizzarle con il logo “Caritas”.
Sarte, volontari, educatori e ragazzi insieme. Gente to-
sta questa!

Organizzazione della Raccolta Viveri. Fatto!
Per Sabato 12 Marzo tutto è pronto.
I ragazzi di catechismo distribuiranno le borse della Ca-
rità fuori da ogni chiesa il sabato e la domenica prece-
dente. Nel volantino sono indicati e luoghi e orari della 
raccolta viveri e della successiva cena comunitaria.
Tante le associazioni che hanno già risposto “Presen-

te!”: Alpini, Croce Rossa, Gruppo Missionario, Albatro, 
Tempo di Agire, S.F.A., Chiesa Evangelica, Scout, Uni-
talsi, AVIS, Auser, Gruppi di catechesi, Centro di Primo 
Ascolto. Gente che sa lavorare insieme!

Per cosa tutto questo?
Per raccogliere viveri, porta a porta, in tutte le vie di 
Seriate. Grazie a tutti quanti apriranno loro la porta.
Con questi viveri il Centro di Primo Ascolto potrà aiu-
tare circa 200 famiglie che a Seriate vivono ancora in 
condizioni di povertà.

Fatto tutto allora?
No, una cosa fondamentale manca ancora.
Riuscire a convincere te e i tuoi amici, la tua famiglia 
con i tuoi figli ad esserci. A trascorrere con noi un saba-
to pomeriggio di lavoro, di festa, di comunità. Un servi-
zio di mezza giornata per un aiuto lungo un anno.
Ci piacerebbe che anche tu, sabato sera, tornando a 
casa, potessi dire “Fatto!”.
Ti aspettiamo.

Raccolta viveri giornata della carità
Sabato 12 marzo: fatti non parole!!!

CARITAS CENTRO DI PRIMO ASCOLTO
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CENTRO DI PRIMO ASCOLTO

VUOI COLLABORARE ALLA RACCOLTA, DIVISIONE E 
STOCCAGGIO DEI VIVERI?

Ci puoi trovare nelle 5 zone pastorali dalle 14.30:
• Oratorio S.Giovanni Bosco, via Mons.Carozzi 19
• Centro Pastorale di Zona Serena, via Buonarroti 17
• Centro Pastorale san Giuseppe, via Marconi 93
• Centro Famiglia di Comonte, via Dolomiti 13
•  Centro Pastorale san Giovanni XXIII in Paderno, via 

Po 25

ALLE 19.30 FERMATI A CENA CON NOI AL CENTRO 
PASTORALE DI PADERNO!

Nel 2015 il Centro di Primo Ascolto 
CARITAS ha aiutato circa 165 
famiglie di Seriate in difficoltà

con 1000 kg di riso, 1700 kg di legumi, 1200 
kg di pelati, 700 lt di olio, 1000 kg di zucchero, 
500 kg di tonno, 120 Kg di pane

Alimenti e beni diversi
per un valore di circa 47.000 Euro

GIORNATA DELLA CARITÀ

RACCOLTA PORTA A PORTA
fra tutte le case di SERIATE

di GENERI ALIMENTARI
a LUNGA CONSERVAZIONE

[In ordine di necessità: Olio, Tonno, Zucchero, Pelati, Farina, Latte, Carne, Biscotti, Legumi, Riso]

per le PERSONE IN DIFFICOLTÀ

SABATO 12 MARZO
dalle 15.00 alle 18.00
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In questo periodo assistiamo ripetutamente all’apertura 
delle porte di chiese e cattedrali.  Ma da sempre la porta 
aperta significa che siamo pronti ad accogliere e accettare i 
cambiamenti e possiamo andare dall’altro lato  senza nes-
suna preoccupazione proprio perché non c’è nulla che ce 
lo possa impedire, anzi, significa che è arrivato il momento 
del rinnovamento, della ricerca di cose nuove. 
Da oltre vent’anni il Patronato S.Vincenzo ha aperto la sua 
porta accogliendo i primi africani arrivati a Bergamo. Volti 
di uomini e donne, famiglie, in fuga dalle loro Patrie, vittime 
di violenza e povertà. Ci interrogavano in cerca di un riparo 
e di un gesto di accoglienza. E da qui la decisione di far na-
scere la Comunità  “Ruah”. 
Sì, Comunità. Un termine impegnativo, diverso da altre 
parole come “centro” o “servizio”. Non si trattava di una 
questione lessicale, ma di contenuti. Comunità è promes-
sa di accoglienza, di ascolto, di condivisione. Una sfida: sa-
per andare oltre i confini del pur già lodevole “farsi carico 
di problemi altrui” e scommettere sulla capacità di “farsi 
carico di persone”, misurarsi con l’ascolto e la condivisio-
ne di bisogni ma anche di valori e culture spesso lontane 
dai nostri riferimenti culturali e religiosi, farle incontrare e 
dialogare. Certo, la prima risposta doveva essere un pasto 
caldo, un letto per dormire, i primi aiuti sanitari a persone 
spesso debilitate e con fragili difese rispetto al clima e al 
nuovo ambiente. Ma subito dopo un progetto per costruire 
con queste persone un percorso di autonomia individuale: 
dalla condivisione di regole di convivenza e di impegno per-
sonale per la vita quotidiana nei locali di prima accoglienza 
di via Gavazzeni, alla conoscenza della lingua italiana, alla 
ricerca di un lavoro, alla scoperta della realtà civile ed ur-
bana che li accoglieva, all’integrazione sociale. Ecco allora 
l’esigenza di offrire percorsi di alfabetizzazione della lingua 

italiana. Si è quindi iniziato con la ricerca di volontari e di 
professori per la scuola di italiano. Un progetto importante 
che negli anni ha coinvolto e tuttora coinvolge centinaia di 
immigrati e decine di volontari. Le ore in aula con gli immi-
grati provenienti da paesi, culture e religioni tra loro spesso 
assai differenti diventano momenti “speciali” di crescita per 
tutti. Prima la semplice curiosità, poi una conoscenza più 
approfondita, alla fine il rispetto e la condivisione della di-
versità delle culture e dei valori altrui. Una lezione di vita, un 
arricchimento reciproco per tutti coloro che erano presenti 
in quelle aule, dove la cattedra segnava sì una divisione di 
ruoli, ma non certo di valori e di ricchezze delle esperienze 
vissute. 
Ascoltare lo “straniero” non è solo la capacità di compren-
dere il contenuto di una comunicazione e neppure un sem-
plice interesse dell’altro, ma un atto creativo che si instaura 
tra “stranieri”. Un atto che non si esaurisce con l’acquisizio-
ne di informazioni utili, richiede la capacità di condivisione-
ascolto del racconto di sé, della storia di ciascuno, un atteg-
giamento che lascia spazio all’altro in noi stessi, e qualcosa 
allora avviene in noi.
I volti degli immigrati, come di tutti coloro che soffrono o 
faticano nel cammino della vita, non ti lasciano scampo. 
Sono volti che scavano nel profondo del tuo essere, che la 
tua memoria non potrà mai cancellare perché ormai fanno 
parte di te. Sono volti che portano tracce indelebili di dram-
mi e sofferenze patite, sono volti di uomini e donne dello 
stesso mondo a cui insieme apparteniamo. Volti che parla-
no di paura e speranza, di bisogno e dignità, che chiedono e 
danno accoglienza. Con questi volti i nostri si confrontano e 
confondono, nella fatica e nella gioiosa scoperta che è pos-
sibile costruire quella casa di tutti, segno di anticipazione 
del futuro. La “Comunità Ruah non si limita a prendere in 
carico problemi, ma persone”. Ce lo ripetiamo in continua-
zione. In continuazione rischiamo di dimenticarlo, travolti 
dall’affanno degli impegni quotidiani, le pratiche da sbriga-
re, nuovi letti da trovare, le insofferenze e i razzismi sopiti 
ma presenti……non solo problemi ma persone. Quindi un 
progetto di integrazione, di autonomia individuale, il diritto 
agli affetti, al proprio credo religioso. Persone da accompa-
gnare, senza mai deresponsabilizzare.
Oggi siamo cooperativa sociale, ma lo spirito Ruah conti-
nua sempre ad accompagnarci in ogni momento della gior-
nata. A noi la porta aperta ci parla di fiducia, di ospitalità, 
di accoglienza. La porta serve per proteggere, non per re-
spingere; e la porta deve essere aperta frequentemente, 
anche solo per vedere se c’è qualcuno in attesa e non ha il 
coraggio di bussare.

La porta sempre aperta
a cura della cooperativa Ruah

COOPERATIVA RUAH

Lampedusa, Paese della frontiera ita-
liana ed europea del Sud, è diventato il 
luogo simbolo di un popolo in fuga, della 
rabbia della povera gente africana. Lam-
pedusa fino ad oggi è stata la strada al 
confine che collega l’Europa all’ Africa, 
attraverso il Mediterraneo. Un confine 
che chiede una nuova strada, un canale 
umanitario che non abbandoni alle onde 
quanti sono in cammino. Lampedusa è 
stata per loro non solo l’approdo, ma 
una casa, dove molte persone hanno in-
contrato un nuovo mondo. A Lampedu-
sa sono sbarcati sogni e speranze, dopo 
delusioni e sofferenze.

Il caffè è una delle principali com-
modity, ovvero una materia prima 
il cui prezzo è regolato dal mercato. 
Nonostante sia interamente pro-
dotto nel Sud del mondo, la sua 
compravendita avviene nelle borse 
dei Paesi occidentali (New York per 
l’arabica e Londra per il robusta), 
dominate dagli attori della finanza 
e dai grossi importatori, che im-
pongono condizioni sfavorevoli per 
i piccoli produttori, del tutto esclusi 
dalla distribuzione del profitto.
L’ “oro verde” è quindi il prodotto 
coloniale per eccellenza, simbolo 
del colonialismo prima e del neo-
colonialismo poi e, quindi, anche 
del commercio equo e solidale, che 
è nato per combattere le disegua-
glianze sorte a causa di questi fe-
nomeni.
In questa realtà, i piccoli produt-
tori sono gli attori più svantaggia-
ti anche perché per vendere il loro 
raccolto si affidano ad intermediari 
– che chiamano coyotes – otte-
nendo ricavi bassissimi, che a volte 
non coprono nemmeno i costi di 
produzione. 
Inoltre, dal momento che il loro 
lavoro è realmente “sul campo”, in 
questi ultimi anni sono stati gra-

vemente danneggiati anche dai 
disastri climatici che si stanno veri-
ficando soprattutto in Centro Ame-
rica e nel Sud-Est Asiatico e che 
hanno conseguenze irreparabili 
sui loro raccolti. Purtroppo la va-
rietà arabica è destinata a soffrire 
di più rispetto alla varietà robusta, 
più resistente anche a temperatu-
re elevate e in zone a bassa alti-
tudine, è probabile che si penserà 
a sostituire arabica con robusta o 
che si andrà verso il miglioramento 
genetico dell’arabica.

Ogni anno Altromercato, la prin-
cipale organizzazione di fair trade 
presente in Italia e tra le principali 
a livello internazionale, che lavora 
ogni giorno per continuare ad es-
sere un riferimento nella promo-
zione e realizzazione di pratiche di 
economia solidale finalizzate a uno 
sviluppo sostenibile, offre circa 70 
milioni di tazzine di caffè equo. In 
ognuna di queste c’è un impegno.
Ognuna ha una storia di generazio-
ni e di lotta da far conoscere, per 
assaggiarne la diversità, assapo-
rarne l’eccellenza, condividerne la 
sostenibilità.
Un viaggio che inizia dalla Terra, 
coltivata in modo sostenibile, che 
porta al Piacere Sociale, di un caf-
fè fatto dalle comunità per le co-
munità, in una rete di coltivatori e 
consumatori per una economia di 
giustizia.
Inoltre, il caffè Altromercato è ri-
spettoso della terra nei metodi 
di coltivazione, in gran parte bio-
logica, e tocca anche tutti gli altri 
aspetti della filiera, dal trasporto, 
alla produzione, fino alla scelta 
dell’imballo, infatti tutte le confe-

zioni sono realizzate in materiale 
plastico, senza alluminio, da rici-
clare nella plastica e non nei rifiuti 
indifferenziati.
Il caffè Altromercato è:
EQUO - perché garantisce diritti, 
evita speculazioni e sfruttamento 
ad un prezzo più equo per chi lo 
coltiva e per chi lo consuma. 
CORRETTO - perché coltivato nel 
rispetto della terra che ci è data in 
prestito dalle generazioni future.
ECOLOGICO - perché la sua con-
fezione in sola plastica permette 
di risparmiare ogni anno 4400 kg 
di alluminio e diverse tonnellate di 
imballo. 
SOCIALE - perché fatto nelle co-
munità per le comunità. 
BUONO - perché miscela le migliori 
origini e racconta le più incredibili 
storie di lotta e riscatto. 

Il caffè equo e solidale Altromer-
cato, ora, è disponibile anche in 
capsule, per un espresso eccel-
lente nel gusto e nella qualità. Il 
punto di forza è l’attenzione spe-
ciale all’ambiente in quanto sia le 
capsule che l’imballo esterno sono 
infatti in materiale plastico e non 
contengono alluminio. 

È possibile acquistare il caffè Al-
tromercato in grani, macinato 
e in capsule presso le botteghe 
Amandla di Seriate e Bergamo.

Ti racconto la storia del…
“Caffè corretto”

TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI

a cura della Bottega Solidale
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Venerdì 29 gennaio presso la Biblioteca Comunale 
un’iniziativa per il Giorno della Memoria organizzata 
dall’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di 
Seriate “ per conservare nel futuro 
dell’Italia la memoria di un tragico 
ed oscuro periodo della storia nel 
nostro Paese e in Europa, affin-
ché simili eventi non possano mai 
più accadere”. Il lavoro dei ragazzi 
della Scuola in ospedale dell’I. C. 
“Aldo Moro” di Seriate, l’esecu-
zione di musiche e canti del Coro 
“Pane e guerra” 
Il confronto costante tra la vio-
lenza nazifascista del passato e 
la violenza che continua anco-
ra oggi nelle tante guerre che 
insanguinano il mondo. La ri-
flessione finale sul mondo co-
siddetto civile di allora che si 
è trovato a fare i conti con una 
“cosa” che non pensavano sa-
rebbe successa e poi invece si 
è concretizzata. La costruzione 
del “nemico”: l’ebreo di allora, 
il migrante di oggi, il diverso 
a tutti i livelli, la banalità del 
male. Il fascismo e il nazismo 
la loro violenza perseguita con 
tanti atti che non sono mai 
stati fermati dalla Legge, fa-
cendoli diventare regimi con il 
“placet” il consenso della po-
polazione che governavano. 
La riflessione finale sul fatto 
che ciò che è successo duran-
te la Seconda guerra non è un 
“unicum” cioè un fenomeno 
unico, irripetibile, singolare. Il 
dibattito conclusivo che ini-
zia con una domanda: que-
ste tragedie sono destinate 
a ripetersi ciclicamente o ci 
sono dei modi a livello so-
ciale e di relazione per evi-
tarle? Lo spettacolo ha tro-
vato un notevole riscontro 
nell’interesse del pubblico, 

le riflessioni sono continuate all’esterno a dimostra-
zione che l’obiettivo di far memoria storica in modo 
semplice, ma chiaro e incisivo è stato raggiunto.  

a cura di Gotti Paolo, Presidente A.N.P.I. Sezione di Seriate
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GLORIA ETERNA                                                                                                              AI MARTIRI DELLA LIBERTÀ

Auschwitz

ENTE MORALE D.L. N. 224
DEL 5 APRILE 1945

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIASezione di Seriate

GIORNO DELLA MEMORIA 2016

OGGIIERI

MEMORIA
E MURI

Biblioteca Comunale, Via Italia, 58 - SeriateVenerdì 29 gennaio 2016, ore 20,45

immagini di storiacanti del Coro “Pane e Guerra”

INGRESSO LIBERO (FINO AD ESAURIMENTO POSTI)

ASSOCIAZIONI
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI

ASSOCIAZIONE
CULTURALE

ADERISCONO ALL’INIZIATIVA

AUTOSCUOLA
VALLESERIANA

di Rossi
TUTTE LE PATENTI
RECUPERO PUNTI

PATENTINO CICLOMOTORI

SERIATE
via Dante, 38
Tel. 035.294445

SERIATE - via Marconi, 29b
Tel. 035.294166

Scopri da noi la convenienza di 
avere il tuo smartphone preferito e di 

pagarlo in comode rate mensili

ACCESSORI PER CELLULARI

VENDITA E RIPARAZIONI
CELLULARI, CORDLESS, FAX

SERVIZI TELEFONIA MOBILE E FISSA

AGGIORNAMENTO E RECUPERO DATI 
CELLULARI E TABLET
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MORTI E ANNIVERSARI MORTI E ANNIVERSARI

Linda Capellini
in Gaini
9° anniversario

Giuseppina Marchesi
ved. Mangili
9° anniversario

Giovanni Mangili
13° anniversario

Albina Palazzini
12° anniversario

Annamaria Colleoni
ved. Vezzoli
18° anniversario

Umberto Vezzoli
22° anniversario

Margherita Rota
24° anniversario

Francesco Finazzi
24° anniversario

Giovanni Palazzini
26° anniversario

Aldo Aceti
26° anniversario

Pietro Persiani
26° anniversario

Ernesto Nava
39° anniversario

Luigina Cattaneo
in Manenti
anni 77

Natale Caglioni
anni 78

Agnese (Tina) Zanotti
ved. Federici
anni 85

Carola De Carli
ved. Venturi
3° mese

Maria Forlani
ved. Resta
1° anniversario

Giuseppina Palazzini
ved. Zucchinali
1° anniversario

Martina Milesi
ved. Borella
1° anniversario

Angela Sonzogni
ved. Fedi
1° anniversario

Teresa Bani
1° anniversario

Mario Marchesi
3° anniversario

Savio Valota
3° anniversario

Silvana Gatti
in Rocchi
4° anniversario

Faustino Finazzi
4° anniversario

Teresa Agostinelli
in Burini
5° anniversario

Mario Micheletti
5° anniversario

Damiano Orsino
5° anniversario

Vittorio Togni
5° anniversario

Enzo Belgrado
6° anniversario

Celeste Togni
7° anniversario

Giustina Castelli
in Togni
8° anniversario

Giovanni Mora
6° anniversario

Maria Cortesi
ved. Vezzoli
7° anniversario

Pierino Vezzoli
10° anniversario

Rina Belotti
ved. Morosini
7° anniversario

Luigi Morosini
27° anniversario

Albino Sassi
8° anniversario

18 febbraio 2016
8° anniversario

Mons.
Ferdinando
Cortinovis
Arciprete di Seriate
dal 1989 al 2005
Morto a Seriate
il 18 febbraio 2008

«Non potrò vivere
la mia eternità
staccato da voi.
Sarò sempre con voi
con il mio ricordo
e la mia preghiera».

I figli, le nuore, il genero e i nipoti,
li ricordano nel 50° anniversario
di morte di mamma Orsola
e nel 45° del papà Camillo

anniversari

Il 5 novembre 2015, Mons. Guido Marchetti nato a Seriate 
il 19 giugno 1931 ci ha lasciati per raggiungere la casa del 
Padre. Sacerdote che ha speso la sua vita a servizio della 
comunità Ravennate ricoprendo diversi incarichi: Economo 
della Diocesi, Direttore dell’Ufficio dei Beni Culturali, 
Direttore dell’Opera di Religione e Parroco della Cattedrale. 
Don Guido, pur gestendo tante cose, ha sempre cercato di 
fare scelte giuste senza mai trattenere nulla per se, anzi 
cercando di aiutare di tasca sua chi era nel bisogno. Come un 
padre,che per il bene di tutta la famiglia sa dire dei si e dei 
no, con bontà, fermezza e con lungimiranza. Il suo impegno 
principale e la sua missione è sempre rimasta quella di 
Parroco, di “Buon Pastore” che conosce bene le persone, che 
si preoccupa dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei 
poveri, delle famiglie giovani. Faceva il pastore coltivando i rapporti personali, per invitare 
poi a partecipare alla vita liturgica, aggregativa e caritativa della parrocchia. Don Guido 
era un uomo di relazione con Dio, profonda, intensa, ma incarnata; aveva la concretezza 
tipica dei bergamaschi, che esprimeva anche nella Sua dimensione spirituale e di fede, 
perché è stato prima di tutto un vero uomo di Dio, della Sua Chiesa, che per lui non erano 
mai disgiunti. Nonostante la sua lontananza è sempre stato vicino e presente con la sua 
famiglia. Ha riempito di AMORE la nostra esistenza.
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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
  (da giugno a settembre ore 18.00)
  Luglio e agosto: solo martedì, giovedì e 

venerdì alle ore 09.00
· 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 16.00
   (20.30 dal 1 maggio alla penulitima domenica di settembre)
 

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
  Da giugno a settembre le messe del 

pomeriggio si celebrano alle 18.00
· Chiesa Santo Giovanni XXIII
 zona Risveglio, via Po 25
 festivo del sabato e vigilie: 17.30
  domenica e festivo: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
· Chiesa Maria Madre della Chiesa
 zona Serena, via Fantoni 13
 festivo del sabato e vigilie: 17.30
 domenica e festivo: 8.00 - 10.15 - 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
Mi chiuderò nel calice di Gesù, al fine di confortarLo 
continuamente. Fare tutto ciò che sarà in mio potere per 
salvare le anime, farlo attraverso la preghiera e la sofferenza. 
Cerco di essere sempre come Betania per Gesù, affinché dopo 
le numerose fatiche possa riposare. Nella santa Comunione 
trovo un’unione così stretta ed indicibile che, se anche volessi 
descriverla, non troverei le espressioni adatte. Questa sera ho 
visto Gesù nell’aspetto che aveva durante la Sua Passione. 
Aveva gli occhi rivolti al Padre Suo e pregava per noi. 
Sebbene fossi malata, oggi ho deciso di fare come al solito 
l’ora santa. Durante tale ora ho visto Gesù flagellato alla 
colonna. Durante quella tremenda tortura, Gesù pregava e 
dopo un momento mi ha detto: «Sono poche le anime che 
meditano sulla Mia Passione con vero sentimento. Alle 
anime che meditano devotamente sulla Mia Passione, 
concedo il maggior numero di grazie.» (IIquad. 735-736)

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.

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): 
All’esterno di ogni farmacia è situata una bacheca che elenca le farmacie di 
turno anche nelle zone limitrofe
oppure telefonare al numero verde 800.35.61.14 
il servizio gratuito “Pronto Farmacia” indica le farmacie di turno più vicine,
gli orari di servizio e fornisce istruzioni su come raggiungerle.

Guardia medica - Numero unico tel. 035-3535
(la chiamata verrà inoltrata alla postazione di riferimento del paese)
Per Seriate la sede è al Consultorio di via Paderno 42, 
Orari: dalle 20 alle 8 del mattino nei giorni feriali
           dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del giorno successivo al festivo.

28 Febbraio
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE (presso IPER Seriate)
Orario 10,00 - 18,00

6 Marzo
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE (presso IPER Seriate)
Orario 10,00 - 18,00

13 Marzo
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE (presso IPER Seriate)
Orario 10,00 - 18,00

20 Marzo
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE (presso IPER Seriate)
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

DEFUNTI
1 Ravasio Elsa di anni 92
2  Canetti Giuseppe di anni 77
3  Viscardi Armida di anni 88
4  Poma Roberto di anni 61
5  Santinelli Maria dfi anni 88
6  Strazzeri Salvatore di anni 58
7  Pesenti Compagnoni Vincenzo di anni 67
8  Aveta Giovanni di anni 68
9  Cattaneo Luigina di anni 77
10 Giavarini Renato di anni 59
11 Caglioni Natale di anni 78
12 Angioletti Gemma di anni 87
 

BATTESIMI
1 Cusimano Michele di Giorgio e Credaro Monica
2 Vesci Irene di Gianmario e Gerbasi Mirella
3 Magoni Daniele di Giuseppe e Alvarez Zegarra Monica
4 Lecchi Beatrice di Stefano e Lecchi Maddalena
5 Spreafico Arianna di Ivan e Spina Emanuela
6 Meloni Massimo Ezio di Diego Mario e Diurno Mariangela
7 Daidone Marco di Massimo e Portolesi Lina
8 Maffioletti Sofia di Paolo e Colombo Paola
9 Ramadani Aleksander di Isa e Ramadani Imelda
10 Ramadani Donala di Isa e Ramadani Imelda
11 Calzi Davide di Giuseppe e Fenili Alessia

Anagrafe parrocchiale

Offerte buste dono 32.000,00
Opere Parrocchiali 45,00
O.P. 100,00
O.P. 100,00
O.P. 150,00
O.P. Associazione Alpini 500,00
O.P. Legler 150,00
O.P. Per campane 400,00
Offerte Battesimi 370,00
Offerte Matrimoni 150,00
Offerte Funerali    800,00

Albo della bontà

Turni farmacieTurni farmacieGENNAIO 2016

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 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

  (sospesa nei mesi di Giugno, Luglio Agosto e 
Settembre)

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.

ASSOCIAZIONE VEDOVE
Santa messa Mercoledì 09 marzo 2016
presso la cappella del Sacro Cuore
(chiesa parrocchiale) alle ore 10.00.

ITALO NESPOLI
Caro nonno, hai raggiunto

un traguardo FANTASTICO: 

80 ANNI!!!
Grazie a te

abbiamo trascorso
anni meravigliosi...

Ti vogliamo bene
Damiano, Giacomo, Sebastian, 

Rebecca, Lorenza, Maria e Luca



 DATE DELLE CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI
PRIME CONFESSIONI

Domenica 10 aprile - Zona Serena, Paderno
Domenica 17 aprile - S. Giuseppe, Luce, Comonte

CRESIME
Sabato 23 aprile - Zona Serena, Luce, Comonte

Domenica 24 aprile - Paderno 1
Lunedì 25 aprile - Paderno 2, S. Giuseppe

PRIME COMUNIONI
Domenica 1 maggio - Zona Serena - S. Giuseppe

Domenica 8 maggio - Luce, Comonte
Domenica 15 maggio - Paderno

TEMA

50 | VOCE DI SERIATE | FEBBRAIO2016 FEBBRAIO2016 | VOCE DI SERIATE | 51

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.

 Messa di chiusura Corso Fidanzati - Chiesa Parrocchiale 
ore 10:00–11:00 

 Pellegrinaggio in Duomo con le famiglie dei Cresimandi  
Città Alta - ore 14:15–16:15 

 Incontro Genitori Comunicandi - ore 15:00 – 17:00 
 Incontro Genitori Prima Confessione    
Centro Pastorale zona Serena - ore 15:00–17:00 
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DON MARIO CARMINATI - ARCIPRETE
Via Venezian 2 - 035.300391 - carmadon@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 8.30 alle 9.30 - 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 10.30 alle 12.00 - 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
PADRE ROSTISLAV - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via dei Tasca 36 - 035.294021 - rostkol@gmail.com
DON PIETRO ZANOTTI - COLLABORATORE PARROCCHIALE - Via San Martino 6/a 
035.19906214 - 333.3148362 - dpietrozanotti@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
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
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

CALENDARIO   PARROCCHIALE
 Preghiera per bambini e ragazzi a seguire colazione   
San Giuseppe - ore 07:30–08:15 

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00–09:00 
 Lectio Divina - Oratorio - ore 18:30 – 19:15 
 Cena del Povero - sala mons. Cortinovis - ore 19:45–20:30 
 Catechesi Adulti - Teatro Aurora - ore 20:45 – 22:30 
 Catechesi Giovani - Oratorio - ore 20:45–22:30 

 Preghiera per bambini e ragazzi a seguire colazione   
San Giuseppe - ore 07:30–08:15 

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00 - 09:00 
 Confessioni Medie - zona Luce - ore 15:30 – 16:30
 Confessioni Elementari - zona Luce - ore 16:30 - 17:30
 Lectio Divina - Oratorio - ore 18:30 – 19:15
 Cena del Povero - sala mons. Cortinovis - ore 19:45 - 20:30 
 Catechesi Adulti - Teatro Aurora - ore 20:45 - 22:00 
 Catechesi Giovani - Oratorio - ore 20:45 – 22:30

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00–09:00 
 Catechismo delle classi 2-3-4-5 Elementare  
Zona San Giuseppe - ore 15:30 – 16:30 

 Catechismo delle classi 1-2-3 media e adolescenti  
Zona San Giuseppe - ore 18:30 – 19:15 

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00–09:00 
 Via Crucis - Chiesa di San Giuseppe - ore 16:30–17:00 
 Via Crucis - Buon Consiglio - ore 17:00–17:30 
 Corso Fidanzati - Oratorio - ore 20:45 – 22:30 
 Via Crucis comunitaria - chiesa Parrocchiale - ore 20:45–22:00 

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00 - 09:00 
 Esposizione Eucaristica e adorazione continua  
Chiesa Madonna del Buon Consiglio - ore 08:00 - 08:30 

 Confessioni Medie - Paderno - ore 15:30 - 16:30 
 Confessioni Elementari - Paderno - ore 16:30 - 17:30 
 Reposizione e S. Messa - Chiesa Madonna del Buon Consiglio 
ore 20:30 – 21:00

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

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00–09:00 
 Confessioni Elementari e medie - San Giuseppe  
 ore 16:30 - 17:30 

 Confessioni Medie e Elementari - Comonte - ore 16:30–17:30 
 Incontro catechisti - ore 20:45–22:30 

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00–09:00 
 Adorazione Eucaristica - Comonte - ore 15:00 – 16:00 
 Via Crucis per i Ragazzi - Chiesa Parrocchiale   
ore 16:15–16:45 

 Via Crucis - Chiesa di San Giuseppe - ore 16:30–17:00  
 Via Crucis - Buon Consiglio - ore 17:00–17:30  
 Via Crucis comunitaria - San Giuseppe - ore 20:45–22:00  

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00–09:00 
 Catechismo delle classi 2-3-4-5 Elementare   
Zona San Giuseppe - ore 15:30 – 16:30 

 Ritiro Quaresima III media ADO e GIO - ore 18:00 – 19:15 
 Catechismo delle classi 1-2-3 media e adolescenti   
Zona San Giuseppe - ore 18:00 – 19:15
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 Animazione ragazzi Zona Serena    
Animazione ragazzi Zona Serena - ore 15:00 – 16:00 

 Celebrazione dei battesimi - Chiesa Parrocchiale   
ore 16:00 – 17:00 

MAR
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Il prossimo numero uscirà giovedì 17 marzo 
Articoli, Foto, Appuntamenti, Auguri devono pervenire
in redazione entro domenica 6 marzo
Necrologi devono pervenire in redazione entro mercoledì 2 marzo

“VOCE DI SERIATE”
Mensile della Comunità Parrocchiale del SS. Redentore
FEBBRAIO 2016 - N° 2 - ANNO LX
Redazione: don Marcello Crotti, Elena Lussana, Emanuele Casali, Giuseppe Bonfanti
via Venezian 4 - (martedì e giovedì dalle ore 18 alle 19)
tel. 035.295507 - voce@parrocchiaseriate.it
Direttore responsabile: Oliviero Giuliani
Abbonamento annuale €20 - foto defunti €16 - foto auguri €30
Per Spazi Pubblicitari: Emilio De Fabianis tel. 035.296448
Fotocomposizione e Stampa: Tecnostampa tipolitografia - Seriate

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00–09:00 
 Incontro catechisti II media - ore 20:45–22:30 

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00–09:00 
 Esposizione Eucaristica e adorazione continua  
Chiesa del Buon Consiglio - ore 08:00 – 08:30 

 Reposizione e S. Messa - Chiesa Madonna del Buon Consiglio 
ore 20:30 – 21:00

 Consiglio Caritas - Sala Mons. Cortinovis- ore 20:45 – 22:30 

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00–09:00 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16 - 17 

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00 - 09:00 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16 - 17 
 Confessioni Elementari e Medie - zona Serena  
ore 16:30 – 17:30

 Redazione tematica Voce di Seriate - Sala Mons. Cortinovis  
ore 20:45–22:45 

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00–09:00 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16 - 17 
 Commissione feste Parrochiali - ore 20:45–22:30 
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 Preghiera per bambini e ragazzi a seguire colazione   
San Giuseppe - ore 07:30 - 08:15 

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00 - 09:00 
 Lectio Divina - Oratorio - ore 18:30 – 19:15
 Cena del Povero - sala mons. Cortinovis - ore 19:45 - 20:30 
 Catechesi Adulti - Teatro Aurora - ore 20:45 - 22:00 
 Catechesi Giovani - Oratorio - ore 20:45 – 22:30

MAR
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 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00–09:00 
 Esposizione Eucaristica e adorazione continua  
Chiesa Madonna del Buon Consiglio - ore 08:00 – 08:30 

 Reposizione e S. Messa - Chiesa Madonna del Buon Consiglio 
ore 20:30 – 21:00

 Commissione tempi forti. Tempo di Pasqua  
ore 20:45 - 21:45 

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00–09:00 
 Incontro Catechisti - ore 20:45 – 22:30 

 Giornata della carità. Raccolta dei viveri 
 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00 - 09:00 
 Catechismo delle classi 2-3-4-5 Elementare   
Zona San Giuseppe - ore 15:30 – 16:30 

 Catechismo delle classi 1-2-3 media e adolescenti   
Zona San Giuseppe - ore 18:00 – 19:15

 Lectio Divina - Comonte - ore 18:00 – 19:00 
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 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00 - 09:00 
 Via Crucis per i Ragazzi - Chiesa Parrocchiale   
ore 16:15–16:45 

 Via Crucis - Chiesa di San Giuseppe - ore 16:30–17:00 
 Via Crucis - Buon Consiglio - ore 17:00–17:30 
 Via Crucis comunitaria - San Giuseppe - ore 20:45–22:00 
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 Catechesi Famigliare I elementare- Oratorio  
ore 15:00 – 16:00 

 Celebrazione Battesimi - Oratorio - ore 16:00 – 17:00 

MAR
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dom



21 marzo - 15 aprile 2016
Palazzo Storico Credito Bergamasco 
Bergamo, Largo Porta Nuova 

lunedì - venerdì: 8.20 - 13.20 e 14.50 - 15.50 

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche

Ingresso libero

www.fondazionecreberg.it

G R A N D I  R E STAU R I

Enea Salmeggia
prima del 1600

La pala di Desenzano al Serio D
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