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È sbagliato cercare l’ottimismo, una vita riposata, li-
berata dalla giungla di problemi che circondano la 
nostra vita personale e la nostra storia, in un periodo 
specifico.
Le vacanze sono viste per lo più, coscientemente o in-
coscientemente, secondo questa logica.
Non è certamente una bestemmia pensarla così, pro-
babilmente l’abbiamo sempre fatto e lo faremo ancora. 
Ma non è il tempo, non è una storia diversa da quella 
che vivo che sono terapie del riposo della vita.
Sono le persone con le quali la mia vita è accompa-
gnata che mi regalano la pace, l’ottimismo, la speran-
za dentro un mondo che sembra impegnarsi su tutti i 
fronti per autodistruggersi.
L’abbiamo sperimentato tutti: dentro un mio “dramma” 
personale basta la compagnia silenziosa di una per-
sona che amo e che mi ama a dare vigore sufficiente 
alla mia vita per ritrovarne il senso. La coniugalità, una 
amicizia vera le abbiamo troppo impoverite al riguar-
do. La coniugalità deve essere costantemente fonte 
di sentimento, di innamoramento. Non è così. Dentro 
questa finalità, che non sempre c’è, deve sempre es-
serci invece la certezza che l’altro o l’altra mi aiuta a 
vivere quando sono stanco. Così deve essere un’ami-
cizia vera: l’altro o l’altra è il fiato della mia vita quando 
ne è a corto.
Volevo parlare di vacanze e ho iniziato così. Non voglio 
demonizzare i “luoghi” delle nostre vacanze, ma recu-
perare la dimensione di una vacanza non necessaria-
mente legata ad un luogo che tra l’altro non sempre mi 
è a portata di mano quando mi serve; volevo insegna-
re a me e a voi a riscoprire le “vacanze” dentro la noia 
della vita di tutti i giorni, dentro la fatica che costante-
mente accompagna i nostri giorni.
Non per scomodare Gesù in tutto, ma per mettere in 
luce una verità, dico che la concezione del riposo inteso 
come ricerca di compagnia credo l’abbia inventato Lui o 
almeno messo in rilievo.
Tutta la preghiera del cap. 17 di Giovanni è un’invo-
cazione al Padre perché la sua assenza non “stanchi 
i suoi, non vivano da delusi, da scoraggiati, ma non 
cerchino di sostituire la sua rassicurante e riposante 
compagnia in tutto ciò che appartiene al mondo. Co-
nosciamo il succo di questa preghiera:”prego per loro 
perché sono nel mondo ma non sono del mondo, … 
consacrali nella verità”.
È straordinariamente consolante anche per noi quanto 
dice al versetto 20 sempre del cap. 17: “Non prego solo 

per questi, ma anche per quelli che crederanno in me 
mediante la loro parola … “ È una preoccupazione che 
Gesù manifesta anche per noi che abbiamo creduto 
alla sue parole mediante i dodici apostoli.
Anche Lui, Gesù non ha cercato riposo nel tempo o nel 
luogo, ma nella compagnia. Nell’orto degli ulivi, nell’o-
ra più drammatica della sua vita, quando è tentato di 
sospendere la sua missione: “Padre passi da me que-
sto calice …”, quando ha bisogno di conforto, non va a 
cercare un posto più tranquillo. Cerca le persone, cerca 
i suoi amici; poi li rimprovera perché gli negano la com-
pagnia per il sonno: “non avete potuto vegliare un’ora 
sola con me …” (Mc 14,37).
Agli apostoli tornati stanchi dalla loro prima missione, 
non li manda a casa a riposare ma dice loro: “Venite a 
me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò 
ristoro” (Mt 11,28).
Quindi affidare totalmente ad un posto la possibilità 
di riposo, non è né peccato né sbagliato. Questa ri-
flessione è solo per dire che dobbiamo educarci anche 
al riposo.
Dentro una compagnia, non solo spostandoci di luogo. 
Anche perché tanti non hanno la possibilità di “andare 
in vacanza”, ma se la concepiscono così, la vacanza è 
dappertutto ed è possibile sempre, tutto l’anno: basta 
essere capaci di amare e di lasciarsi amare. E quando 
anche avessimo la possibilità di ”spostarci”, se il luogo 
diverso dove vivo la mia vita non è luogo di compagnia 
con persone e con il Signore, ritorno a casa desideran-
do subito di ripartire. Non sia così per noi.
Buone vacanze.

Vacanza: dove o con chi?
EDITORIALE

a cura di Don Gino

IN OCCASIONE DI QUESTA IMPORTANTE RICORRENZA
ASPETTIAMO TUTTA LA COMUNITÀ A PADERNO

A PARTIRE DAL 26 E 27 AGOSTO
PER TANTI AVVENIMENTI E SORPRESE.

IN SEGUITO, IN TUTTA LA PARROCCHIA,
VERRANNO COMUNICATE DATE E APPUNTAMENTI.

“Ho visitato l’Oratorio de Morti sotto la (…) 
invocazione di S. Alessandro M. situato nella 
contrada di Paderno dentro i confini della mia 
Cura, et ho ritrovato questo Oratorio construtto 
con le limosine contribuite dalla Pietà dei Fedeli ivi 
concorsi…” 

(Pietro Busi, arciprete in Seriate, 1715)

 “Oratorio de Morti di Paderno sotto il titolo di 
S. Bartolomeo Guidotti con le limosine che si 
contribuiscono da divoti, le quali s’impiegano (…) le 
messe, in Fabrica e Paramenti di d.o Oratorio” 

(Vescovo Priuli, 1717)

“Oratorio sotto il titolo di S. Alessandro, detto 
de Morti di Paderno. Ha tre altari, il Maggiore e 
due laterali. Quello dalla parte destra è sotto il 
titolo del SS.mo Crocifisso. L’altro sotto il titolo 
dell’Immacolata Concettione. In detto Oratorio 
vi celebrano due Cappellani cinque Messe la 
settimana per cadauno…

(Vescovo Redetti, 1740)

1715-2015
300° anniversario
della dedicazione della chiesa
di S. Alessandro Martire



INSIEME SI PUÒ !!!!!
Concorso “Eco di Bergamo”
dal 22 Giugno al 17 Luglio
Vince il paese con il maggior numero di coupon raccolti
Il premio? Tanti chili di alimenti quanti sono i coupon 
raccolti. Per il Centro di Primo Ascolto

Consegnate i vostri coupon al CRE o al Centro di Primo Ascolto
(via del Fabbro e Paderno)
Seriate è grande e può vincere!!!!!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GIU

28
dom

LUG

05
dom

LUG

19
dom

LUG

12
dom

LUG

26
dom

AGO

02
dom

AGO

09
dom

 

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

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

INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI

Il prossimo numero uscirà mercoledì 9 settembre 
Necrologi devono pervenire in redazione entro domenica 23 agosto
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CALENDARIO   PARROCCHIALE

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

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

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

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

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

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

GIU

30
mar

LUG

14
mar

LUG

07
mar

LUG

21
mar

LUG

28
mar

AGO

04
mar

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

LUG

03
ven

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

AGO

07
ven

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

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

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

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

AGO

16
dom

AGO

23
dom

AGO

30
dom

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

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

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

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

AGO

11
mar

AGO

18
mar

AGO

25
mar

SET

01
mar



SS PERDONO D’ASSISI
Si ricorda a tutti gli associati che da 
mercoledì 1 luglio presso gli uffici 
parrocchiali si potrà versare la quota per 
l’anno 2015-2016. Sarà presente un 
incaricato presso gli uffici dal lunedì al 
venerdì dalle 09.00 alle 11.00. Grazie
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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
  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 - 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
Gesù: «Mi sono graditi i tuoi sforzi, o anima che tendi 
alla perfezione, ma perché ti vedo così spesso triste ed 
abbattuta? Dimmi, bambina Mia, che significa questa 
tristezza e quale ne è la causa?». - L’anima: «La causa 
della mia tristezza, Signore, proviene dal fatto che, 
nonostante i miei propositi sinceri, cado continuamente 
e sempre negli stessi difetti. La mattina faccio i propositi, 
e la sera vedo quanto sono andata lontano da tali 
propositi». - Gesù: «Vedi, bambina Mia, quello che sei per 
te stessa. La causa delle tue cadute dipende dal fatto 
che conti troppo su te stessa e ti appoggi troppo poco su 
di Me. Ma questo non deve rattristarti eccessivamente, 
hai a che fare con un Dio misericordioso; la tua miseria 
non Lo esaurisce, del resto non ho limitato il numero 
delle volte in cui posso perdonarti».

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 Giugno
(domenica)

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

5 Luglio
(domenica)

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

12 Luglio
(domenica)

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

19 Luglio
(domenica) NESSUNA FARMACIA APERTA A SERIATE

26 Luglio
(domenica)

FARMACIA COMUNALE 1
Orario 9,00 - 24,00

2 e 9 agosto
(domenica) NESSUNA FARMACIA APERTA A SERIATE

15 Agosto
(sabato)

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

16 Agosto
(domenica) NESSUNA FARMACIA APERTA A SERIATE

23 Agosto
(domenica)

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

30 Agosto
(domenica)

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

6 Settembre
(domenica)

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

MATRIMONI
5 Carrara Alessandro con Camozzi Francesca il 15 maggio
6 Calvi Rudy con Sonzogni Cristina il 16 maggio
7 Signorelli Alberto con Spelgatti Alessia il 23 maggio
8 Pelucchi Andrea con Federici Valentina il 29 maggio
9 Nesi Matteo con Carcani Anisa il 30 maggio 
10 Noris Andrea con Lazzari Valentina il 6 giugno
 
DEFUNTI
80 Micheletti Teresina di anni 81
81 Arzuffi Teresa di anni 78
82 Saraceni Gilia di anni 79
83 Sandrinelli Maria di anni 90
84 Civera Bruna di anni 74
85 Cantù Teodora di anni 90
86 Testa Elisabetta di anni 75
87 Rigamonti Giovanni di anni 77
88 Vitali Sylvio di anni 65
89 Servida Pierluigi di anni 63
90 Bassani Giuseppe di anni 89
91 Rota Maria Rosa di anni 84
92 Ranza Pasquina di anni 91
93 Simondi Iolanda di anni 83

BATTESIMI
19 Dobelli Alessia di Gianni e Kazantceva Olga
20 Dani Maddalena, Vittoria di Roberto e Boschini Pamela
21 Scotti Elena di Stefano e Carelli Chiara
22 Caldiron Lea di Ivan e Zanolo Barbara
23 Paradisi Matteo di Roberto e Muzzupappa Mabel
24 Brignoli Simona di Luca e Auteliano Donatella
25 Rubbini Viola di Massimo e Gabbiadini Sara
26 Urbano Mattia di Isaia e Ricco Cinzia
27 Galluccio Deva di Simone e Miscia Marina Giovanna
28 De Luca Nicolò di Enrico e De Fabianis Laura
29 Mastronicola Beatrice di Diego e Travaglini Alessandra
30 Belotti Alessandro di Roberto e Fardani Valentina
31 Comune Matteo di Giovanni e Minnei Elena
32 Carli Camilla di Diego e Di Stefano Francesca
33 Bonetti Giorgia di Mauro e Rota Sara
34 Matrangolo Giada di Salvatore e Nodari Valentina
35 Biella Giada di Mauro e Oliva Aurora
36 Russo Riccardo di Stefano e Bortolotti Arianna
37 Motuzzi Leonardo di Orazio e Rizzi Agnese
38 Colombo Alice di Mario e Zucchelli Alessandra
39 Cavagna Tommaso di Mauro e Piazzalunga Francesca
40 Lussana Julia di Nicolas e Meani Silvia
41 Bentoglio Arianna Emilia di Mauro e Rota Sperti Lara
42 Gjoka Ariel di Alberto e Lurthi Elisiana
43 Gjoka Emanuele di Alberto e Lurthi Elisiana

Anagrafe parrocchiale

N. N. per Opere Parrocchiali 100.00
ALPINI di Seriate per Opere Parrocchiali 100.00

IN MEMORIA
N. N. 150.00
Cortinovis Giacomina ved. Maggioni 50.00
Micheletti Zina 100.00
Testa Elisa 100.00
Bacis 100.00
Civera Bruna 100.00
Cantù Teodora ved. Resta 250.00
Sandrinelli Maria ved. Biava 200.00
Bassani Giuseppe 180.00

Albo della bontà

Turni farmacieTurni farmacieMAGGIO 2015

Un sentito grazie per la vostra generosità

PREGHIERA
E SPIRITUALITÀ

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

Chiesa Sacra Famiglia
 ore 15.00 - 16.00

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

Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 Martedì, ore 8.00 - 20.30

Chiesa Santo Giovanni XXIII
 Mercoledì, ore 16.30 - 17.30

Chiesa San Giuseppe
 Mercoledì, ore 16.00 - 17.00

  (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.

RICAVO FESTE DI PADERNO    € 31.000
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Feste di San Giuseppe
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a cura dello Spazio Compiti

«Si esce!»,«Scendete!», sono que-
ste le prime due espressioni che 
ci raccontano Massimo e William 
ricordando in sintesi l’esperienza 
vissuta allo Spazio non solo Com-
piti. «Quando arriva la signora dai 
capelli gialli?» ci ricorda la ragazzi-
na che lo chiedeva spesso con tan-
ta fretta nel finire i compiti, men-
tre Mustafà amava ripetere «Ma 
quando inizia il laboratorio di pit-
tura?». La parola chiave è «Aiutar-
si» ci dice Desirée che aggiunge «È 
stata un’occasione per nuove ami-
cizie», «È come stare in famiglia». 
Roberto è un volontario e ci ricorda 
la sua tipica frase: «Mettiamoci al 
lavoro». In questo ultimo mese tra 
i ragazzi ricorre spesso «Ci vedia-
mo l’anno prossimo», «Abbiamo 
finito i compiti!», ma c’è anche chi 
ammicca a naso in su con un can-
dido «Oggi sono stato bravo?». E 
poi, siccome non è ancora finita la 
scuola mentre si fa la festa di fine 
Spazio non solo Compiti, Locry esce 
con un solare :«Oggi ho preso un 
bel voto!». Per due ragazzi di Pa-

derno le parole più significative 
sono : «Studia e lavora». La ricor-
dano perché veniva ripetuta dal 
loro giovane volontario studente 
di 4ª superiore dell’istituto Majora-
na. Per i più la risposta più sentita 
e azzeccata è «Vacanze», c’è chi 
vorrebbe cesellare sulle copertine 
dei sussidiari «Compiti finiti». «Ci 
vediamo l’anno prossimo».

Il ricordo di belle frasi, l’articolo 
scritto in pochi minuti alla festa 
finale da una ragazzina di una me-
dia, il ringraziamento scritto da una 
mamma che riassume i tanti «gra-
zie» detti a voce dai genitori per i 
laboratori di pittura e «dipingi la 
musica» (le opere sono in mostra 
nelle scuole «Battisti» e «Cerioli»), 
ma anche lo svolgersi dei compiti 

Alla festa di fine anno si ricordano 
le frasi più belle

EXTRA SCUOLA - SPAZIO COMPITI

scolastici, raccontano di un anno 
vissuto con tanta disponibilità, 
passione e pazienza da volontari, 
educatori e alcuni ragazzi dell’i-
stituto Majorana, tutti a fianco di 
piccoli e giovani ragazzi in crescita 
che vengono affidati da insegnanti 
e genitori con tanta riconoscenza. 
Il tempo passa veloce e i ragazzi si 
sentono accompagnati da novem-
bre a maggio, ma è alla festa finale 
che si osservano giocare festosi in 
gruppo e si può esclamare: «come 
sono cresciuti!» in altezza di sicu-
ro, nell’apprendimento speriamo 
... ma anche per l’età. I più arrivano 
allo spazio compiti in 2ª o 3ª ele-
mentare ritornando ogni anno fino 
alla 3ª media con tanta voglia di 
sperimentare e di raccontare.
La festa finale è un piacevole mo-
mento da passare in allegria, ma 
per non perdere la percezione 
dell’ampiezza di questa particolare 
attenzione della nostra comunità 
per i ragazzi che frequentano lo 
Spazio non solo Compiti ci parlano 
i numeri: per un totale di 250 ore 
(92 ore al martedì e venerdì, 20 
ore al mercoledì, 46 al giovedì, 46 
anche al sabato presso l’Oratorio 
e altrettante 46 presso Paderno) 
hanno partecipato ben 110 ragaz-
zi, 8 volontari dell’IISS (Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore) 
E. Majorana, 35 volontari e 2 edu-
catori. 

RINGRAZIAMENTO DI UNA MAMMA 

Gentili “maestri” del laboratorio musicale, queste due righe per 
ringraziarvi profondamente della vostra disponibilità e della 
piacevolezza che siete riusciti a dare a Giorgio nel corso del la-
boratorio. Penso che queste esperienze permettano ai bambini 
di avere dei momenti “strutturanti” affettivi che aiutano la for-
mazione della loro identità.
Un grazie ancora di cuore. 

 
La mamma di Giorgio.

ALLA FESTA UN ARTICOLO IN DIRETTA

Lo spazio compiti è un posto molto bello dove ci sono tante 
persone brave che ci insegnano e nello stesso tempo ci aiutano 
a fare i compiti e a studiare. Si sta in compagnia con gli amici e 
si conoscono nuove persone. In questi sette mesi ho imparato 
molte cose, soprattutto a stare con gli altri, a conoscere bene 
le persone che mi stanno intorno prima di giudicarle. Lo Spazio 
Compiti è un posto dove non solo si fanno i compiti ma ci si di-
verte anche. Gli educatori sono stati molto gentili con noi, però 
quando ci comportavamo male loro erano obbligati a rimprove-
rarci per poi non rifare gli stessi errori. Siamo stati molto bene 
e ci siamo capiti benissimo. Ed eccoci qua, l’ultimo giorno. Oggi 
siamo qua a festeggiare l’ultimo giorno dello Spazio Compiti, 
ci stiamo divertendo e stiamo facendo merenda tutti insieme. 
Ciao un bacio a tutti. 

EXTRA SCUOLA - SPAZIO NON SOLO COMPITI 
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Un giorno senza fame
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

UNA CERTA IDEA DI MONDO
UN GIORNO SENZA FAME, 
titolo del concorso a premi 

presentato agli istituti comprensivi di 
Seriate C.Battisti e A.Moro, tratto dalla 
poesia di Gianni Rodari “Se io facessi il 

fornaio”

“Il sazio non crede al 
digiuno, ripeteva mio padre il detto 

antico. Noi pasciuti del mondo conosciamo 
la scienza dell’alimentazione ma del cibo non 

sappiamo più niente. Chi non sa la fame, non sa il cibo. 
Fame non è vuoto allo stomaco, non è acquolina in bocca, 

ne’ appetito. Fame è un pieno di sensi e di pensieri accampati 
intorno a un centro. Fame è vergogna di provarla. Fame è la più 

offensiva delle mancanze. Fame è il cielo chiuso sulla testa come 
un coperchio di rame, è il suolo serrato a pugno sotto i piedi. Fame 
è la stanza in cui i vecchi vengono guardati storti per il cucchiaio di 

niente che portano alla bocca.”

Erri De Luca, Alzaia

UN GIORNO SENZA FAME perché la fame 
continua ad essere la condizione quotidiana di 

milioni di persone nel nostro pianeta, nonostante 
il diritto alla alimentazione sia uno dei principi 

proclamati nel 1948 dalla “Dichiarazione 
Universale dei diritti dell’uomo”. 

UN GIORNO SENZA 
FAME, in linea con il 

tema EXPO 2015, “Nutrire 
il pianeta, energia

per la vita”.
UN GIORNO SENZA FAME

un tema che apre alla speranza, 
al sogno di una società aperta e 

solidale, che si affaccia alla finestra 
del mondo non per consumare 

ma per condividere.

UN GIORNO SENZA FAME per 
evidenziare le contraddizioni di un 

mondo in cui il cibo vario e abbondante 
provoca in alcuni casi malattie fisiche 

e psicologiche e un mondo in cui si 
muore per fame.

UN GIORNO
SENZA FAME, un inizio.
Un tempo in cui fiorisce

la giustizia e accade la vita.
Una vita buona

per tutti.

UN 
GIORNO 

SENZA FAME 
per accogliere l’urlo 

della fame e prendere 
consapevolezza di 

questa assurda 
realtà. 

UN GIORNO SENZA FAME
perché tutti noi possiamo,
e dobbiamo, fare qualcosa
per questo SENZA FAME

che ha il sapore di umanità.

Se io facessi il fornaio

Se io facessi il fornaio
vorrei cuocere un pane 
così grande da sfamare 
tutta, tutta la gente
che non ha da mangiare.
Un pane più grande del sole,
dorato, profumato,
come le viole.
Un pane così
verrebbero a mangiarlo
dall’India e dal Chili
i poveri, i bambini;
i vecchietti e gli uccellini.
Sarà una data
da studiare a memoria:
un giorno senza fame!
Il più bel giorno di tutta
la storia. 

Gianni Rodari

I cacciatori di cibo

Ivo Saglietti,
fotogiornalista
tre volte vincitore
del World Press Photo

UN GIORNO SENZA FAME per 
superare il concetto di una società che 

propone la fiducia nel progresso illimitato, 
senza farsi scrupolo se il benessere di uno 

si fonda sul malessere di molti, la ricchezza di 
uno sulla povertà di tanti, il potere di pochi 
sull’ubbidienza di moltitudini, le decisioni 
di alcuni sulla non partecipazione della 

maggioranza.

UN GIORNO SENZA FAME 
per educare alla solidarietà e 

alle buone prassi di un consumo 
consapevole a tutela dell’uomo 

e di tutti gli uomini.
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UNA CERTA IDEA DI MONDO

Gli ultimi! Sono proprio gli ultimi elaborati del concorso a premi PIU’ LENTO… UNO 
STILE PER IL MONDO, con gli alunni più grandi, quelli della SCUOLA SECONDARIA.

La giuria ha evidenziato la “precisione nella realizzazione degli elaborati, responsabilità nell’autocritica, cono-
scenza della natura e dei suoi tempi, vitalità e genialità”.

Un festival che così si racconta: 
“Vogliamo fare le cose con calma. 
Il logo di questo luogo sarà proprio 
la persona (niente lumache, formi-
che o tartarughe…), convinti che sia 
l’uomo per natura ad essere sim-
bolo supremo di lentezza. Esplore-
remo terre nascoste come la terza 
età, le diversabilità. Ci accosteremo 
al cibo e alla terra, al paesaggio e 
all’agricoltura. Ci occuperemo di 

cultura come un bene comune. Di 
sostenibilità e decrescita. Di spiri-
tualità. E della gioia che sfocia dal 
divertimento. Condiviso. Orizzon-
tale. Democratico. E gratuito. Lo fa-
remo utilizzando attrezzi forse un 
poco arrugginiti, ma non per que-
sto meno utili o efficaci. Curiosità 
ed emozioni saranno i nostri mezzi 
di locomozione. Cammineremo il 
tempo, non ci faremo raggiungere 

dall’ottusa smania di arrivare non 
importa dove. Musica, immagini, 
parole. Contaminazioni. E arrive-
remo infine, con un po’ di fortuna, 
dove dovremmo stare tutti quanti, 
insieme. Dentro di noi.”

Un concorso, un tema, un festival… 
uno stile di vita che poco a poco si 
fa strada. Anche dentro di noi.
Grazie! 

Siamo giunti fin qui con la passe-
rella delle classi premiate e parte-
cipanti. Questo prolungarsi che per 
i non direttamente coinvolti si è 
rivelato probabilmente stancante, 

ha assunto un suo significato sim-
bolico perché, mentre qui finisce la 
pubblicazione del concorso a pre-
mi, a Colorno il giorno 12 giugno 
ha avuto inizio il FESTIVAL DELLA 

LENTEZZA organizzato dall’Asso-
ciazione Comuni virtuosi. 
Come un continuum…

Più lento… uno stile per il mondo
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

UNA CERTA IDEA DI MONDO

Pensiero alla pace
Santa Maria, donna del pane, tu che hai vissuto la sofferenza di 
quanti lottano per sopravvivere, 
svelaci il senso dell’allucinante aritmetica della miseria, 
con la quale i popoli del Sud un giorno ci presenteranno il conto 
davanti al tribunale di Dio. 
Abbi misericordia dei milioni di esseri umani decimati dalla fame. 
Rendici sensibili alla provocazione del loro grido. 
E ogni pezzo di pane che ci sopravanza metta in crisi la nostra fiducia 
sull’attuale ordinamento economico, che sembra garantire solo le 
ragioni dei più forti.

don Tonino Bello

PENSIERO ALLA PACE perché “Non c’è pace senza giustizia” …

Semi di speranza,
per una vita più serena

Se aprirai il tuo cuore 
all’affamato,
se sazierai l’afflitto di cuore,
allora brillerà fra le tenebre la tua 
luce,
la tua tenebra sarà come il 
meriggio.

Isaia 58,10

UN GIORNO SENZA FAME 
CONCORSO A PREMI 
 
 
proposto dal Gruppo Missionario Parrocchiale di Seriate 
per le classi degli Istituti Comprensivi “C. Battisti” e “A. Moro” 
 

L’elaborato, realizzato sulla proposta “Un giorno senza fame”,  
dovrà essere consegnato entro il 16.10.2015,  
presso la Segreteria scolastica di appartenenza. 
 

Entro il 30 settembre dovrà essere inviata scheda di iscrizione  
all’indirizzo mail grumisse@alice.it. 
 

I lavori saranno esposti alla Mostra Missionaria 
presso il salone dell’Oratorio di Seriate, via M. Carozzi 19,  

dal 25.10.15 al 01.11.15. 
    

La giuria effettuerà le premiazioni domenica 25.10.2015 
alle ore 16 presso il teatro Aurora di Seriate, via Del Fabbro 5. 

Istituto A.Moro
Classe 3 A - Alunni 20
Insegnante di riferimento:
Vitali Matteo

TITOLO DELL’OPERA:
“Le 10 RegoLente per 
vivere intensamente“

Istituto A.Moro
Classe 3 C - Alunni 24
Insegnante di riferimento:
Vitali Matteo

TITOLO DELL’OPERA:
“Il mondo è lento, stiamo 
al suo tempo”

Istituto Mons. Carozzi
Classe 2 D - Alunni 20
Insegnanti di riferimento:
Angelo Arrostuto 
Migliazza Assunta 

TITOLO DELL’OPERA:
“Il valore della lentezza”
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La catechesi è un cammino con Gesù che accompagna e incontra. 
Ora ci prendiamo una sosta.
Ci siamo salutati con una celebrazione Eucaristica a cui tutti i gruppi hanno parteci-
pato con gesti, parole e canti di gioia.
La 5° elementare e il gruppo dei bambini della Prima Riconciliazione di S. Giuseppe, 
hanno voluto raccontare con alcune parole e immagini il loro percorso.

a cura dei gruppi di catechismo di 2a e 5a elementare di San Giuseppe

Cammini di catechesi
CATECHESI

Questa immagine rappresenta un pane che vie-
ne offerto. Ci sono tante mani che lo cercano, che 
lo ricevono. È un PANE offerto a tutti. Così nasce la 
Chiesa mensa alla quale ci cibiamo del PANE di vita.
Gesù stesso ha compiuto questo gesto chiedendoci 
di non lasciare nessuno senza nutrimento.
“Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo 
in memoria di me”. (Lc. 22,19)

Questo volto è per metà al buio e per metà alla luce. Nella 
parte buia abbiamo scritto rancore, guerra, gelosia, odio.. 
Nella parte illuminata troviamo carezze, pace, amicizia, per-
dono, accoglienza … Sono sentimenti di tutti. Gesù è stato 
molto chiaro e ci ha detto che una sola è la regola: l’AMORE.
“Se qualcuno ti percuote su una guancia porgi anche l’al-
tra”. (Lc. 6,29)
Questa frase di Gesù ci mette molto in difficoltà perché 
ci chiediamo come possiamo fare a metterla in pratica. È 
difficile ma Gesù ha fatto proprio così.
Se lo facciamo, non siamo matti, siamo cristiani veri.

Abbiamo disegnato una bambina felice, sorridente. 
Sul suo cuore ha un grande fiore: il girasole. È un fio-
re che cerca il sole e si gira per ricevere i suoi raggi.
Il cristiano fa così: guarda Gesù, lo porta nel cuore e 
lo fa incontrare anche agli altri.
Accade questo quando i miei gesti, le mie parole, i 
miei pensieri sono quelli di Gesù.
“Andate per tutto i mondo e predicate il Vangelo ad 
ogni creatura”. (Mc. 16,15)

Questo è l’abbraccio di Dio che è Padre di tutti gli 
uomini. Lui non ha preferenze.
Siamo TUTTI figli; fratelli e sorelle amati da Dio che 
si amano fra loro.
Gesù ci ha detto di pregare con queste parole “Padre 
nostro che sei nei cieli….”. (Mt.6,9)



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
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a cura delle catechiste

CATECHESI

Tra le attività che i bambini di seconda elementare di S. 
Giuseppe hanno svolto durante il laboratorio liturgico 
in quest’anno è stata importante quella che li ha aiu-
tati a capire meglio i vari gesti della messa. Con giochi 
ed attività coinvolgenti sono stati guidati passo dopo 
passo dentro il rito della Messa, partendo dai riti di 
accoglienza, attraversando la liturgia della Parola e la 
liturgia Eucaristica ed arrivando alla benedizione finale.
 “Andiamo a messa” è il titolo del cartellone che ha pre-
so forma durante i vari sabati dalla Quaresima alla fine 
dell’anno catechistico.
Ogni settimana si aggiungeva la parte che riguardava 
un momento della celebrazione, fino al completamen-
to di tutta la Messa. Il giorno della chiusura dell’anno 
catechistico il lavoro è stato portato ai piedi dell’altare. 
Grazie a questo i bambini hanno capito che andare a 
messa significa ricordare che Gesù è risorto e che ci ha 
salvati dal peccato con la sua vita. 

Cammino di seconda elementare  
di San Giuseppe

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

ODISSEA… 
AL TEATRO 
AURORA!
VENERDÌ 22 MAGGIO 
la classe quarta della 
scuola Buonarroti 
di Seriate ha messo 
in scena al Teatro 
Aurora lo spettacolo 
“Odissea…in classe 
quarta”. Scenografie, 
musiche, effetti… ma 
soprattutto ATTORI da 
prima pagina! Quindi, 
eccoci qui, a raccontarvi 
quanto è stato bello 
mettersi in scena, o 
meglio, mettersi in 
gioco!
Un Bravissimi a tutti!!!!

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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a cura di Maurizio Chigioni

Da alcuni anni anche la nostra par-
rocchia ha chiesto ad alcuni laici un 
servizio particolare: assicurare la 
possibilità agli ammalati di acco-
starsi all’Eucaristia. Sono i Ministri 
straordinari della Comunione. Il no-
stro servizio si affianca a quello dei 
presbiteri nel visitare settimanal-
mente o mensilmente i fratelli sof-
ferenti della nostra comunità. Per 
poter rispondere a questo servizio 
siamo stati invitati a seguire un iti-
nerario di formazione e maturazio-
ne nella fede che prevede:
- il corso base per operatori pastorali
-  il corso specifico per la Pastorale 

dei malati
-  il corso specifico per i Ministri 

Straordinari della Comunione
Il nostro servizio ha due aspetti. 
Uno visibile: aiutiamo il sacerdote 
nella distribuzione del Corpo di Cri-
sto durante le celebrazioni Eucari-
stiche. Ed un altro nascosto, o meno 
visibile, nel portare l’Eucaristia a 
cadenze regolari ai nostri malati. 
Sicuramente è questo l’aspetto più 
gratificante per noi in quanto è più 
quello che riceviamo che quel poco 
che possiamo donare di nostro. Al-
cune riflessioni.
Ma cosa possiamo essere per il 
malato? Innanzitutto una presen-
za! Essere presenti è il primo pas-
so indispensabile perché qualcosa 
avvenga, così come è accaduto con 
Gesù che ha preso l’iniziativa di ac-
costarsi ai discepoli di Emmaus. 
Ogni incontro, ogni possibilità di 
cambiamento inizia con l’esperienza 
di una presenza. La presenza tocca, 
trasforma, conduce alla riflessione. 
Se la nostra presenza è disponibile 
e discreta invita alla relazione, se 
è serena e paziente ispira fiducia e 
confidenza, se è umana e sensibi-
le favorisce l’intimità. Ma la nostra 
presenza dice qualcosa di più gran-

de, di più consolante. Dice all’am-
malato che la comunità è presente, 
dice che la comunità lo pensa, che 
la comunità gli è vicina. In parole più 
semplici: aiuta il malato a sentirsi 
ancora parte alla comunità. La visita 
fraterna con l’Eucaristia, fatta sem-
pre in nome della comunità, risve-
glia e rinforza nel malato il senso di 
appartenenza alla comunità stessa 
e la certezza di essere considerato 
membro e fratello.
Ma cosa possiamo comunicare al 
malato? Dalla presenza scaturisce 
il colloquio che ci dà la possibilità 
di conoscersi e comprendersi. Nel 
comunicare reciproco, con gesti e 
parole, si esprimono desideri, delu-
sioni, sogni, i travagli interiori, timori 
e speranze. Per rifarci ancora al rac-
conto dei discepoli di Emmaus il no-
stro compito non è quello di risolve-
re i problemi o di darne risposta, ma 
di farsi compagno nel cammino. E 
tutto questo non è altro che condi-
videre con semplicità la tenerezza di 
Dio. Dagli incontri con i nostri fratelli 
e sorelle che vivono la stagione diffi-
cile della malattia e della sofferenza 
emerge chiaramente il desiderio ed 
il bisogno del pane dell’accoglienza, 
della carità, del conforto, ma so-
prattutto il Pane dell’Eucaristia. Di-
venta un appuntamento desiderato, 
atteso. Diventa, per l’ammalato, un 
incontrarsi con Cristo, nutrirsi di Lui, 
ricevere da Lui forza e consolazione.
Ma siamo capaci di ascolto? L’a-
scolto è l’elemento portante del 
nostro servizio. Porsi in ascolto del 
malato ci porta ad imparare prima 
di dire, di ricevere prima di dona-
re. Quanti di loro hanno bisogno di 
qualcuno che ascolti. La pazienza 
dell’ascolto non genera nel soffe-
rente solamente un processo di li-
berazione ma lo rende protagonista 
e rende l’incontro benefico. Come 

non sottolineare il desiderio di molti 
malati che lo esprimono attraverso 
frasi come:
- ecco il messaggero del Signore
-  non sono degna che il Signore si 

sposti e venga da me
-  ..... e beati coloro che entrano in 

questa casa
-  ho preparato un piccolo altare per 

Gesù con le candele benedette
-  aspettavo da una settimana que-

sto giorno
-  grazie di tutto il tempo che ha 

perso per me, che ha tolto alla sua 
famiglia

-  .... mi saluti il don e gli dica che l’a-
spetto

-  con il foglio degli avvisi settimanali 
e quello che mi racconta di quello 
che succede in parrocchia e i pen-
sieri tratti dalle prediche della Mes-
sa mi sembra di non essere lontana

Vogliamo concludere dicendo gra-
zie ai nostri malati per quanto ci 
danno e ci insegnano. Metterci in 
ascolto della loro vita ci permette 
di crescere nella fede e di acquisire 
una sapienza di vita di cui essi sono 
portatori. I nostri malati ci arricchi-
scono in tanti aspetti della vita: ci 
fanno imparare la riconoscenza a 
Dio per i tanti doni ricevuti, ci spin-
gono a pregare per chi è nella pro-
va, ad apprezzare il bene nascosto, 
a ridimensionare i propri problemi, 
fanno ritrovare semplicità e umiltà, 
invitano ad approfondire la doman-
da sul senso della vita. Infine una 
raccomandazione. Avete amma-
lati in casa? Non lasciateli senza il 
conforto dell’Eucaristia. L’hanno 
ricevuta tutta la vita e non c’è mo-
tivo perché non la ricevano più ora. 
Metteteli al corrente di questa facile 
possibilità e farete un grande dono 
ai vostri cari. Contattate i sacerdo-
ti o noi stessi. Con gioia porteremo 
Gesù ai nostri fratelli sofferenti.

RIFLESSIONE

I ministri straordinari dell’eucarestia
“Quanti siete stati battezzati in 
Cristo, vi siete rivestiti di Cristo” 
(Galati 3,27).
Avvicinandosi la data del san-
to Battesimo del mio terzo figlio 
Francesco e partecipando in queste 
domeniche ai relativi corsi di prepa-
razione, le mie emozioni e curiosità 
crescono e mi ritrovo con piacevole 
sorpresa a soffermarmi per riflet-
tere profondamente sui dettagli 
preziosi che riguardano questo pri-
missimo Sacramento dono del no-
stro Signore: il BATTESIMO.
La parola stessa deriva dal greco e 
significa “immersione”, l’atto del-
l’“immergere” e del “lavare”.
Il Catechismo della Chiesa Catto-
lica definisce il santo Battesimo 
quale “fondamento di tutta la vita 
cristiana, il vestibolo d’ingresso alla 
vita nello Spirito e la porta che apre 
l’accesso agli altri sacramenti. Me-
diante il Battesimo siamo liberati 
dal peccato e rigenerati come figli 
di Dio, diventiamo membra di Cri-
sto; siamo incorporati alla Chiesa 
e resi partecipi della sua missione”.
Nei primi secoli il rito del Batte-
simo prevedeva che il neofita si 
spogliasse completamente, si im-
mergesse totalmente nell’acqua e, 
dopo essere riemerso, fosse rive-
stito di una veste bianca.
Da questo rituale è dunque possi-
bile trarre i quattro simboli impor-
tanti che sono:
1.  lo spogliarsi completamente, 

che significa abbandonarsi total-
mente ad uno stile di vita nuovo;

2.  l’immersione completa, che vuo-
le simboleggiare la morte al fine 
di evidenziarne l’abbandono del-
la vita precedente;

3.  l’emersione, che invece rappre-
senta la rinascita a una vita nuova;

4.  la veste bianca, che indica il can-
dore, la luce, il qualcosa di nuovo 

e di regale che simboleggia l’in-
gresso in un nuovo stile di vita.

La miseria umana viene immersa, 
mediante il Battesimo, nell’oceano 
dell’amore divino che avvolge la 
sua creatura e le restituisce l’iden-
tità regale, “rivestendolo di Cristo”. 
Le fragilità proprie della condizio-
ne umana sono rappresentate 
dalla nudità di colui che ricevendo 
il Battesimo si immerge nella mi-
sericordia di Dio.
“Siete diventati nuova creazione 
e vi siete rivestiti in Cristo. Ricor-
datevi che questo abito bianco è il 
segno esterno della vostra dignità 
cristiana”, raccomanda la Chiesa ai 
neo-battezzati con queste parole.
Dunque la veste bianca, l’inizio di 
una nuova vita, fatta di diverse 
abitudini e diversi costumi; la ve-
ste, il nostro vestito, l’abito che 
indossiamo.
Il termine “abito” ha la stessa ra-
dice di “abitudine” di cui è sinoni-
mo, esso indica un modo di essere, 
uno stile abituale, una disposizione 
dell’animo e una forma di apparire.
Si dice che “l’abito non fa il mo-
naco”, da intendere nel suo cuore, 
però è sicuramente un immediato 
segno di riconoscimento esterio-
re; sappiamo che il modo in cui ci 
si veste o sveste ha rilevanti con-
notazioni di carattere psicologico 
e spirituale, perché l’abito è un 
prodotto culturale ed un linguag-
gio attraverso il quale si esprime 
la nostra personalità.
Il vestito indica lo status sociale di 
una persona, i suoi gusti e deside-
ri, come si pone nei confronti della 
società, come vuole essere notato 
(oppure non notato), interessato a 
piacere agli altri e magari con il de-
siderio di voler sedurre; soltanto in 
una relazione di fiducia e profonda 
complicità vi si può inserire il con-

cetto opposto di “nudità” che non 
provochi imbarazzo.
Il concetto opposto di “nudità” 
appunto, da riprendere anche sul 
piano relazionale, nel nostro quo-
tidiano, ove difficilmente possia-
mo concederci di metterci a nudo 
rispetto al nostro essere, con 
totale semplicità, autenticità e 
spontaneità!
Nel rapportarci con gli altri suben-
tra infatti la nostra capacità di au-
to-controllo che mettiamo in atto 
per contenere il nostro comporta-
mento nella maniera più opportu-
na, per favorire un’immagine per-
sonale positiva e piacevole verso 
gli altri.
Il termine “abito” è da intende-
re anche quale significato del-
l’“investire”, vale a dire “coprire di 
una veste”, “rivestire”, “circondare”, 
“attribuire una dignità”, “conferire 
una carica ufficiale”; in una parola: 
“affidare un mandato” attraver-
so cui il bene “investito” diventa 
la persona stessa e il frutto sono 
le opere che riuscirà a compiere 
mettendo in gioco i suoi talenti.
Abito, vestito = investito, in talenti 
ed opere, per produrre.
Svestire, nudità = mettere a nudo 
le fragilità umane, bisogno di co-
prirsi col tessuto della misericor-
dia di Dio.
Nel momento in cui Adamo ed Eva 
cominciano a provare vergogna 
per la loro fragilità, Dio riveste i 
loro corpi con un abito tessuto del-
la sua misericordia; questa copre 
una moltitudine di peccati ed è un 
atto di amore di cui tutti abbiamo 
un immenso bisogno, che tutti do-
vremmo saper rivolgere agli altri:
“Rivestitevi di sentimenti di tene-
rezza, di bontà, di umiltà, di man-
suetudine, di magnanimità” (Colos-
sesi 3,12).

a cura di Stefania Roncalli

PSICOLOGIA E FEDE

Vestir-SI ed investir-SI
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Come ogni edificio poggia sulla struttura portante, 
così anche l’Islam ha i suoi pilastri che rappresentano 
il fondamento e il cardine dell’Islam: arkan al-‘ibada. 
Essi, conosciuti come i cinque pilastri dell’Islam, rap-
presentano gli obblighi fondamentali del credente, 
il requisito minimo e indispensabile per potersi dire 
musulmano praticante. L’Islam infatti è la pratica del 
culto e l’osservanza di uno stile di vita personale e 
comunitario, prima di essere l’adesione a un Credo 
(di cui parleremo nel prossimo articolo). È questo l’a-
spetto più conosciuto dell’Islam: è necessario tuttavia 
entrare un poco più in profondità, cogliendone dappri-
ma gli aspetti esteriori, per poi analizzare i rimandi di 
senso che si celano dietro queste pratiche. 
Se è ben vero che nella realtà è possibile incontrare 
persone che non compiono tutti questi atti, tuttavia 
la loro validità non vien messa in dubbio: essi rappre-
sentano la retta via, la strada maestra.
Sono dunque una sorta di diritti divini, sanciti da Co-
rano e Sunna, che obbligano a titolo individuale tutti 
i musulmani che abbiano l’età e le condizioni richie-
ste per essere sottomessi alla legge. Questo atteg-
giamento verso le pratiche religiose accomuna tutti 

i seguaci dell’Islam, a qualunque orientamento essi 
appartengono, ed esso assume un particolare rilievo 
quando maggiore è invece la disaffezione o l’indiffe-
renza che constatiamo in occidente riguardo a queste 
manifestazioni della fede.
Non troviamo nel Corano passi in cui si elencano tutti 
insieme i cinque pilastri: essi sono menzionati nella 
tradizione (hadith): “L’Inviato di Dio ha detto: l’Islam è 
fondato su cinque pilastri: la testimonianza che non 
c’è divinità all’infuori di Dio e che Muhammad è l’In-
viato di Dio; il compimento della preghiera rituale; il 
versamento dell’imposta sociale (o elemosina legale); 
il pellegrinaggio alla Mecca; il digiuno del Ramadan.”.

I cinque pilastri dell’Islam (arkan al-islam) sono dun-
que:

Al-Shahada  Testimonianza della fede (unicità di Allah 
e ruolo di Muhammad) 

Al-Salat Preghiera rituale 
Al-Zakat  Elemosina legale 
Al-Sawm Digiuno 
Al-Hajj Pellegrinaggio 

La professione di fede 
Il primo pilastro della prassi musulmana consiste fon-
damentalmente nella professione di fede, che in ara-
bo recita: la ilaha illa Allah wa-Muhammad rasul Allah, 
ovvero non c’è dio se non Allah/Dio e Muhammad è il 
suo profeta-inviato. Si enunciano le due verità fonda-
mentali dell’Islam: l’unità e unicità di Dio e la missione 
profetica di Muhammad. 
Queste parole chiavi iniziano e concludono la vita ter-
rena di ogni musulmano. 

Moltissime sono le occasioni in cui essa viene pro-
clamata: i momenti dell’inizio e del fine vita (il padre 
la sussurra all’orecchio del neonato), ma anche i mo-
menti più quotidiani come preghiere, feste, cerimonie 
varie ... come anche durante manifestazioni (al nostro 
orecchio è diventata celebre, unitamente all’altra for-
mula molto usata Allahu Akbar). Chi intende convertir-
si all’Islam è sufficiente che pronunci tale formula con 
l’intenzione di farsi musulmano di fronte a testimoni. 

La preghiera 
La preghiera rituale dovrebbe essere fatta cinque 
volte al giorno, a tempi ben precisi (alba, mezzo-
giorno, metà pomeriggio, tramonto, inizio della 
notte), tempi che sono ricordati dall’invito ufficia-
le (adhân) alla preghiera, fatto dal muezzin, ad alta 
voce, dal minareto delle moschee. Condizione in-
dispensabile per accostarsi alla preghiera è l’ablu-
zione, con acqua pura, con riti descritti dal Corano. 
Per compiere la preghiera, il credente deve anche 
orientarsi verso La Mecca (qibla) (tutte le moschee 

hanno perciò la loro nicchia o mihrâb orientata verso 
La Mecca) e realizzare più volte l’insieme dei gesti e 
parole che costituiscono un’unità liturgica chiamata 
rak’a (liturgia precisa e immutabile che dura meno 
di cinque minuti): isolato da tutti (donde il simbolico 
tappeto di preghiera o sajjâda), il musulmano adora, 
salmeggia e invoca il suo Signore, aggiungendo poi 
alcuni versetti o capitoli del Corano. Ogni preghie-
ra si compie in solitudine, ma quella del venerdì a 
mezzogiorno si svolge in comunità, alla moschea, 

La prassi: i pilastri del culto seguendo un imâm che vi pronuncia la dovuta ome-
lia. L’Islam conosce anche, accanto a queste pre-
ghiere rituali, un insieme di suppliche, litanie e me-

ditazioni praticate dalle persone devote: tra queste 
la pratica del “rosario musulmano”. 

L’elemosina 
Il Corano riconosce due tipologie di contributo a li-
vello religioso: al-zakat indica l’elemosina obbligato-
ria e regolata da precise disposizioni legali, ovvero 
una vera e propria tassa religiosa; al-sadaqa invece 
indica l’elemosina volontaria. Unicamente al-zakat 
figura tra i cinque pilastri: nel passato essa ha co-
stituito l’unica imposta dovuta dai musulmani all’in-
terno dei paesi islamici. 
L’elemosina legale, la cui funzione è di purificare l’u-
so dei beni terreni, consiste in un’imposta/tassa del 
2,5% su tutti i redditi dell’anno a favore della «cassa 

della comunità», la quale ne distribuisce l’ammon-
tare tra i poveri, i bisognosi, i mendicanti, i viaggia-
tori e le opere di beneficenza o di diffusione della 
religione. 
Solo in alcuni paesi oggi è inserita nelle tasse statali: 
nella maggior parte dei casi (come è anche il creden-
te che vive in paesi a maggioranza non musulmana), 
la zakât viene elargita volontariamente attraverso 
l’invio di denaro a associazioni benefiche o ai centri 
culturali islamici (moschee) presenti localmente che 
fanno questo tipo di servizio.

Il digiuno 
Il digiuno consiste nell’astenersi dal mangiare, dal 
bere, dal fumare, dall’odorare profumi o dall’aver 
rapporti sessuali, dalla prima luce dell’alba fino al 
tramonto, per onorare Dio e sentirsi solidali con i 
poveri e gli affamati. 
Il digiuno più conosciuto, ma non l’unico che un 
buon musulmano è chiamato a compiere, è quello 
che si tiene durante il mese di Ramadan. Si trat-
ta di un mese speciale (difficile da vivere quando 
cade d’estate), in cui la comunità musulmana vive 
una sorta di ritiro spirituale collettivo: le proibizio-
ni alimentari vi si fanno più strette e l’affermazione 
dell’identità musulmana più intransigente. Durante 
tale mese, sacro per l’Islam, perché in esso, tra gli 
altri avvenimenti, si ricorda l’inizio della discesa del 

Corano, ogni buon musulmano digiuna dall’alba al 
tramonto. Il digiuno si interrompe con l’Iftar, la rot-
tura (del digiuno). 
Le notti si trasformano in un momento di forte so-
cialità, in cui si mangia e si beve più del solito (visite 
ai familiari, feste e ricevimenti), benché i più devoti 
frequentino volentieri le moschee per preghiere e 
meditazioni supererogatorie. 
Per noi cristiani il momento dell’iftar può esse-
re momento propizio di incontro con i musulmani: 
da qui la proposta fatta a tutti i CRE e agli oratori, 
quest’anno in modo particolare in cui si riflette sul 
tema del cibo, di vivere un momento simile, da rea-
lizzare in collaborazione con i centri culturali islamici 
del proprio territorio. 

Il pellegrinaggio 
Il pellegrinaggio è un obbligo sacro per ogni Musul-
mano, almeno una volta in vita, se dispone dei mez-
zi materiali sufficienti per compierlo. Raccomandato 
dal Corano in cui viene detto che la Ka’ba è stata 
edificata da Abramo e Ismaele, il pellegrinaggio si 
svolge ogni anno nel dodicesimo mese (dhû I-hijja) 
dell’anno liturgico lunare dei Musulmani. Sacralizza-
to dal suo vestito/lenzuolo bianco senza cucitura, il 
pellegrino ripete, a testa scoperta, il ritornello signi-
ficativo (il famoso Labbayka): «Eccomi a Te, eccomi 
a Te, mio Signore, che sei senza associato! Eccomi 
a Te, a Te la lode, la forza, il regno; eccomi a Te». Il 
9 del mese, si gira sette volte attorno alla Ka’ba (il 
Tempio chiuso) e si fa la preghiera, si bacia la pie-
tra nera, si corre sette volte da Safà a Marwa, si va 
poi a ‘Arafat dove si fa la «stazione» e si recita una 
lunga «supplica», da mezzogiorno al tramonto. Si va 

allora a Muzdalifa dove si pernotta, e poi all’alba del 
10 si lapidano a Mina le tre steli che vi rappresenta-
no simbolicamente Satana, «il lapidato». Si sacrifica 
quindi un montone (per ricordare il sacrificio di Abra-
mo). Il pellegrinaggio si compie alla Mecca e, per chi 
lo vuole, a Medina, sulla tomba del profeta. Una vol-
ta, i più devoti andavano anche a Gerusalemme, «la 
terza qibla dell’Islam». 
Tornato nel suo paese, il pellegrino (hâjj) sente or-
mai l’obbligo di essere un Musulmano esemplare 
(e come tale viene anche onorato), perché ha fat-
to l’esperienza del «pentimento». Questi riti del hajj 
vengono seguiti, ogni anno, da più di due milioni di 
Musulmani e le televisioni del mondo islamico per-
mettono a tutti gli altri di essere virtualmente pre-
senti nei luoghi dove nacque l’Islam più di quattor-
dici secoli fa. 

CONOSCERE PER CAPIRECONOSCERE PER CAPIRE

a cura di don Massimo Rizzi, Direttore dell’Ufficio per il dialogo interreligioso e per la Pastorale dei migranti
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LITURGIA

Già da quando furono innalzate le prime basiliche cristiane troviamo amboni 
monumentali. Spesso l’ambone è tanto grande da essere come un giardino 
recintato steso davanti all’altare, con addirittura più logge e con il rispettivo 
leggio.
Verso l’anno Mille il leggio assume spesso la forma di aquila: è il simbolo 
dell’apostolo ed evangelista Giovanni che, in corsa con Pietro, arrivò per primo 
al sepolcro vuoto.
Motivi di acustica (le chiese immense del XIII secolo) fecero collocare l’ambone, 
da allora chiamato pulpito, nella navata affollata dai fedeli accorsi al richiamo 
dei grandi predicatori. Il pulpito ormai era solo per la predica e non per le letture; 
queste se le leggeva, e qualche volta le cantava, il prete da solo o il diacono che 
sapeva il latino, stando sul presbiterio. In seguito il Concilio riscoprì la necessità 
della proclamazione in italiano della Parola e quindi la necessità dell’ambone con 
tutto il suo valore sia simbolico sia funzionale.

Il Salmo responsoriale fa parte della Liturgia della Parola, che nella Santa Messa 
segue i Riti introduttivi e precede la Liturgia Eucaristica. Esso è chiamato anche 
Graduale. Il suo nome deriva dal latino gradus, gradino, perché in origine i cantori 
cantavano il graduale restando sui gradini dell’ambone.
Esso è scelto fra i 150 Salmi della Bibbia e richiama il tema della Prima Lettura, di 
cui è una continuazione sotto forma di preghiera comunitaria di tutta l’assemblea.
Il Salmo non è semplicemente una quarta lettura della parola di Dio. Esso ha una 
funzione particolare: viene proposto all’assemblea per rispondere a Dio che le 
parla. Il Salmo offre la possibilità di adempiere un compito che è nella dinamica 
della liturgia della Parola, anzi, di tutta la celebrazione: “Nella Liturgia, Dio parla al 
suo popolo e Cristo annuncia ancora il suo Vangelo; il popolo a sua volta risponde 
a Dio con il canto e la preghiera”. A Dio che ci parla, rispondiamo con la parola di 
Dio costituita dal Salmo. È Dio stesso che pone sulle nostre labbra e nel nostro 
cuore la risposta opportuna a quanto egli ci ha detto. Proprio per questa sua 
origine e funzione, il Salmo non è sostituibile da altro testo, tanto meno da un 
canto di nostra produzione. 

Il canto dei Salmi la comunità cristiana lo ha ereditato 
dalla sinagoga. Già questa tradizione costituisce una 
valore aggiunto preziosissimo se pensiamo che i Salmi 
sono stati la preghiera del popolo eletto fino a Gesù e a 
Maria.

a cura della Commissione Liturgia

Liturgia: conoscerla per viverla

Dio non solo ci parla attraverso le letture della Messa, ma vuole dialogare, 
attende cioè una risposta da noi. Nella Messa non solo ascoltiamo il Signore, 
ma gli rivolgiamo pure le nostre parole, soprattutto nella preghiera. Nella 
Liturgia della Parola ci sono alcune risposte che dobbiamo dare, anche 
attraverso dei canti: il Salmo responsoriale e l’Alleluia.
Il Salmo è cantato poche volte, eppure dobbiamo ricordarci che i Salmi sono 
nati per essere cantati. Dunque sarebbe bello cantare (almeno in certe 
occasioni) il Salmo responsoriale, almeno il ritornello.
In ogni caso, anche quando per la povertà dei nostri mezzi dovesse essere 
letto, non perde la sua funzione di risposta meditata alla Parola di Dio. Perciò 
esso va scandito lentamente, per favorire la comprensione e l‘assimilazione 
da parte di tutti.
C’è poi il canto dell’Alleluia con il quale si loda il Signore perché ci ha regalato la 
sua Parola e si esprime la gioia di potere ascoltare il suo Vangelo.
Questo atteggiamento viene espresso anche dalle acclamazioni dopo le 
letture (”Rendiamo grazie a Dio”; “Lode a te, Cristo”, che possono essere 
anche cantate).
Anche il Vangelo può essere cantato, soprattutto in certe occasioni solenni.

Anche l’Omelia fa parte della Liturgia della Parola, perché le parole del 
sacerdote ci aiutano ad entrare nella Parola di Dio, a comprenderla e a viverla 
nella vita.

Poi c’è la Professione di Fede (il Credo), con il quale “professiamo”, appunto, 
la nostra fede. 
Ma è innanzi tutto la Chiesa che crede, e che così regge, nutre e sostiene la 
fede di ciascuno. 
Ecco il perché dell’importanza di proclamare insieme, in un’unica voce quello 
che è il nostro “credo”.

Infine le Preghiere dei Fedeli, che portano davanti a Dio le nostre richieste: 
quelle della comunità, quelle di tutta la Chiesa e i bisogni di tutto il mondo.

Perché il Credo Apostolico si chiama così? L’hanno inventato gli apostoli?

Il Credo Apostolico è probabilmente il primo a meritare il nome di “credo cristiano”. 
Si narra che esso sia stato espresso dai dodici apostoli, riuniti in assemblea, e che 
ciascuno di essi abbia pronunciato una delle frasi che lo compongono. Si tratta 
ovviamente di una descrizione improbabile, tuttavia il “simbolo degli apostoli” è 
molto antico; esso potrebbe esser derivato dal catechismo utilizzato nel battesimo 
degli adulti delle prime comunità cristiane.

Ambone - Cattedrale di Bitonto 

Ambone, XII secolo, Almenno S. Salvatore.

Ambone centro pastorale Giovanni XXIII 
Seriate

Ambone del Duomo di Arezzo (Vangi)
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Questo è un racconto tratto da una storia vera, che non vuole essere una storia 
triste ma vuole essere un messaggio di speranza per tutti coloro che in questo mo-
mento vivono nella sofferenza.

Fiorellino appassito, la chiamavano così, quelle sue 
compagne di scuola, poco più grandi di lei, a causa di 
quella sua aria un po’ timida ed insicura. Lei, che arrossi-
va ogni qualvolta doveva proferire parola, loro, così spa-
valde nei modi e sfrontate nel linguaggio.
Fiorellino appassito, la chiamavano così, lei che all’età di 
sei anni, in una giornata di fine estate, venne a sapere 
da mamma e papà che suo fratello di appena diciannove 
anni era “volato in cielo” a causa di un incidente d’auto. 
Nei giorni successivi, chiamandolo dal terrazzo, pensa-
va che lui potesse sentirla e “volare sulla terra” per gio-
care ancora con lei, ma con il passare del tempo, capì 
che quel fratello, che tanto l’aveva amata, non sarebbe 
più potuto tornare da lei.
Fiorellino appassito, la chiamavano così, lei che all’età 
di dodici anni, in una grigia giornata d’inverno, ricevette 
la notizia della perdita del papà, da tempo malato di 
un cancro al cervello, mentre si trovava a casa di una 
cugina, senza che nessuno le rivolse uno sguardo o un 
abbraccio consolatorio. Si senti persa, il suo “cavaliere 
senza macchia e senza paura” non era riuscito a vin-
cere la battaglia contro il male che da mesi lo aveva 
visto lottare. Un’altra persona che tanto l’aveva amata 
la lasciava.
Fiorellino appassito, crebbe segnata da un’infanzia e 
da un’adolescenza devastate da un vuoto incolmabile, 
che la portò ad una costante ricerca di qualcuno che 
potesse riempirlo.
Conobbe tante persone, alcune riuscirono a colmare un 
po’ di quel vuoto altre meno. Lei non si perse d’animo, 
finché un giorno incontrò Lui, Gesù, l’unica Persona 
che era restata sempre al suo fianco, senza che lei se 
ne accorgesse perché accecata dalla profonda soffe-
renza. Lui, che giorno dopo giorno, si era preso cura di 
lei, annaffiando con amore quel fiorellino per renderlo 
sempre più forte.
Una forza che le aveva permesso di superare incom-
prensioni, tradimenti, vessazioni, indifferenza.
Era stato Gesù, che fissando lo sguardo su di lei l’a-
veva convinta a lasciarlo entrare nella sua vita perché 
potesse sperimentare la Sua presenza nei momenti 
appesantiti dalla tristezza e dal dolore. Dolore che la 

segnò ancora una volta all’età di trent’anni, quando 
perse, di una malattia incurabile, l’unica persona rima-
sta della sua famiglia, la mamma, sua unica vera ami-
ca, suo punto di riferimento.
In quel momento si arrabbiò con Dio chiedendosi se 
questo fosse veramente l’amore che nutriva per lei. 
Ma quanto più imprecasse, più il suo cuore le sugge-
riva che l’amore di Dio era più grande del suo dolore. 
Così, abbandonandosi a Lui, chiese il Suo aiuto senza 
escluderlo dalla sua vita.
Gesù si rivelò a lei nella Sua grandezza di amore infinito 
ed è proprio questo che la salvò: il sentirsi amata da Dio.
Fiorellino appassito è diventata una donna perseveran-
te e forte nella fede. Piange con chi è nel dolore e prova 
compassione per i più deboli, perché lei li capisce, cono-
sce la sofferenza. In Dio ha trovato la vera gioia, quella 
gioia così grande che non ce la fa a tenerla per se. Vuole 
contagiare tutti affinché ogni persona possa incontra-
re Gesù, Colui che l’ha salvata, il centro della sua vita, il 
motivo della sua speranza.
D. Bonhoffen (teologo luterano 1906-1945) diceva: 
“Dio non salva dalla croce ma nella croce”. La prova non 
è mai fine a se stessa ma in vista di un bene più grande. 
Quel bene chiamato Dio, il quale non ci lascia mai soli in 
nessun momento della nostra vita.
Dobbiamo solo che fidarci ed affidarci, Lui farà il resto......
“Nulla è impossibile per coloro che amano Dio e tutto 
posso in Colui che è la mia forza, Gesù”

a cura di Paola Casella

ASSOCIAZIONI

Fiorellino appassito
Venerdì 8 Maggio. 80 alunni e 7 professori delle classi terze della scuola media Aldo 
Moro, visitano Expo Milano 2015. Ore 10.30… si parte! Ecco alcuni commenti a cal-
do del giorno dopo. La parola ai ragazzi. 

SCUOLA

a cura delle terze medie

Le terze medie dell’Aldo Moro all’Expo

VOCE DI SERIATE

RICCARDO -Abbiamo visitato 

6 padiglioni. In quello della 

Svizzera si potevano prendere 

gratuitamente confezioni di 

caffè, sale e frutta
 secca. 

Però, dovevi prenderne con 

equilibrio per lasciarne agli altri 

visitatori; un gesto che insegna la 

responsabilità nei confronti della 

natura e degli altri. 

DENISE -Lì è tutto 
tecnologico e forse 

è questo che attrae 
di più i turisti. 

ZAKARIA, ANNA, RYAN -Durante le 
lezioni di preparazione alla visita di 
Expo, abbiamo affrontato alcuni temi 
significativi quali la fame nel mondo 
e la sovranita' alimentare… abbiamo 
intervistato molte persone al 
mercato di Seriate e il nostro lavoro 
sara' presentato al Meeting sulla 
cittadinanza a Nembro il 26 Maggio. 
Peccato pero' che poi noi non siamo 
riusciti ad andare ad Expo…. 

MATTEO -Il Brasile ha 

rappresentato il s
uo 

popolo con una g
rande 

rete su cui camminare; 

a dire: abitanti div
ersi 

ma tutti uniti. Padig
lione 

che ho trovato m
olto 

signifi cativo. 

ALESSANDRO -E’ un’� perienza da 
non perdere. La sensazione che ho 

provato subito, è stata come un’immer-
sione nelle � nie e nelle culture dei di-
versi padiglioni. P�  ando o entrando, 
mi è sembrato di percepire pr� umi, 
usanze, tradizioni, costumi di quel 

popolo. Per non parlare della bellezza 
delle archit�  ure dei padiglioni. Vale 

la pena andarci. 

ISACCO 
-Sono venuto 
a conoscenza 
di tecniche di 

lavoro che non 
immaginavo. 

MARCO -Il padiglione del Ka-
zakistan è meraviglioso. Già 
fuori ci sono ballerine e cantanti 
che mostrano danze e canti 
popolari. Al'interno, con giochi 
di sabbia, viene presentata la 
storia di questo paese; e cosa 
dire dell'emozionante filmato a 
cinque dimensioni, che immerge 
il visitatore nella natura e nella 
tecnologica capitale Astana, 
che ospiterà Expo 2017. 

SAMUELE -Dopo tanto camminare, 
lo spettacolo fi nale dell’albero della 
vita, con le sue luci e fontane 
danzanti, ci ha dato l’ultima, forse più 
bella dimostrazione che la bellezza, 
lo stupore, l’osservazione che conduce 
alla rifl essione fa un gran bene a tutto 
il nostro essere! E ancor più, siamo 
tutti felici che la nostra scuola con 
il progetto “Una rete per il Serio e il 
territorio” presenterà i nostri lavori e 
quelli degli altri alunni di Seriate a tutti 
i visitatori del Padiglione Italia: Che 
forti che siamo!! 

DANIELA -In Israele si 
parlava del passato 
e del futuro e come 
è possibile coltivare 

anche nel deserto con 
l’irrigazione a goccia: che 

storia! 

LEO -Li' ci hanno
 

fatto provare
 il latte 

di cavalla: b
reeeee!!! 

GOPAL -L’expo è stata 
un’esperienza molto interessante 
ed istruttiva. Mi è piaciuto tanto 
vedere persone di altri stati con 
i loro costumi che ci presentano 
il loro paese con il loro punto di 
vista, eliminando ogni nostro 
pregiudizio sul loro stato. Simone 
-In così pochi mq ogni paese ha 
raccolto la propria storia, prodotti, 
creatività… incredibile! 

RICCARDO -Abbiamo visitato 

GAIA -Durante la 
giornata ho provato 

sempre una sensazione di 
gioia e curiosità, di voglia 
di conoscere e anche un 
po’ di timore per quello 
che mi aspettava dietro 

quelle porte chiuse.  

MELAHY - Ci 
vogliono far 

cambiare stile di 
vita per aiutare 
i bambini che 

soffrono di fame. 
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Con la serata di Giovedì 30 Aprile si è concluso l’intenso 
lavoro corale educativo e didattico degli Istituti Com-
prensivi di Seriate, su tematiche ambientali e di svi-
luppo sostenibile, proposti da “Una Rete per il Serio”, 
che da anni opera sul territorio. Gli alunni dell’indirizzo 
musicale dell’Istituto Comprensivo A. Moro di Seriate 
(Scuola Capofila del Progetto) con il loro applauditis-
simo concerto, hanno contribuito in modo determi-
nante alla buona riuscita della serata. La scelta oculata 
dell’avvicendarsi dei diversi tempi musicali ha favorito 
l’attenzione del folto pubblico, che ha dimostrato con 
il silenzio più assoluto, di provare continuativamente 
delicate e affascinanti emozioni espresse con gli scro-
scianti applausi. L’esecuzione dei brani è stata trasci-
nante e coinvolgente tanto che gli spettatori, accolti 
nell’ampia Chiesa di Paderno, hanno ritmato, con bat-
tute di mani e schiocchi di dita, alcune musiche trat-
te dal repertorio moderno. Il piacevole susseguirsi di 
musiche dalle diverse tonalità e fruibilità (da quelle da 
Camera a quelle da ballo quali Tango, Rumba..) ed il 
dolce fluire delle note musicali hanno creato una con-
cretezza di piacevole ascolto, lunghi applausi, che han-
no siglato tutte le esecuzioni, erano diretti non solo ai 

giovanissimi musicisti, ma anche ai bravissimi docenti, 
che, con grande competenza e dedizione, li hanno di-
retti e preparati nel corrente anno scolastico. La musi-
ca degli strumenti ha rappresentato il gradevolissimo 
filo conduttore dell’intera serata, su cui si sono inse-
riti gli interventi delle autorità Comunali, dei Dirigenti 
Scolastici, di Don Stefano Manfredi, del Prof. Valle e del 
presidente di “Una Rete per il Serio”, Prof. Romano che 
ha colto l’occasione per informare che il progetto “Una 
Rete per il Serio e il territorio “ 2013-2015 ha supe-
rato il bando “Le scuole della Lombardia per EXPO” e 
che una delegazione di alunni e docenti lo presenterà 
a Milano al Padiglione Italia. A conclusione della serata 
la presidente della Commissione Giuria, prof.ssa An-
namaria Piccolo, ha premiato gli Istituti Comprensivi di 
Seriate, che, con encomiabile operosità e ricchezza di 
progetti didattici, hanno partecipato al Concorso ”Un 
altro cibo è possibile ” indetto con specifico bando dal 
“Centro della Salvaguardia Del Creato”. Inoltre sono 
stati assegnati premi alle classi che hanno presenta-
to il tema in modo significativo per precisione, qualità, 
originalità e creatività. Sono state premiate le classi.

PREMIO INFANZIA - CLASSE SCUOLA PRIMAVERA (I.C. ALDO MORO DI SERIATE)
Storia di un Semino (Libro plastico + CD). € 150

PREMIO PRIMARIA - CLASSI 2A-2B-2C SCUOLA RODARI (I.C. CESARE BATTISTI DI SERIATE)
La natura regala, l’uomo trasforma (Plastico con materiali poveri ed elementi della natura, farine, pane, grantur-
co...). € 150

PREMIO SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI 2A / 3C 
(I.C. ALDO MORO DI SERIATE)
Cibo e consumo ambientale. La mucca è un pericolo per l’umanità? (Disegni e 
riflessioni sul rapporto uomo-produzione animale e relative conseguenze sul 
pianeta e sulla salute) / Ciboteca (Disegni con tecniche cromatiche diverse. Le 
abitudini alimentari attraverso l’arte, dal ‘700 alle Avanguardie). € 150

PREMI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
Sacra Famiglia (€ 100) - Cesare Battisti (€ 100) - Aldo Moro (€ 100) per aver mostrato una particolare attenzione 
alle tematiche ambientali, in funzione della crescita sana e responsabile degli alunni.

Successivamente tutti i presenti sono stati invitati all’i-
naugurazione della Mostra ”Un altro cibo è possibile” 
dove sono state esposte le bellissime e numerosissi-
me opere, eseguite dagli alunni degli Istituti Compren-
sivi di Seriate con tecniche ammirevoli e straordinarie.

È possibile visionare:
1. l’elenco delle opere in concorso 2. il filmato con le 
immagini delle opere/classi vincitrici http://www.sal-
vaguardiadelcreatobg.it/concorsocsc.html

a cura del Centro per la Salvaguardia del Creato

Scuola e ambiente
CULTURA

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

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

Piazza Caduti, 14
24068 Seriate (Bg)

Tel./Fax 035 290470
seriaterevisionisnc@virgilio.it
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partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese” (art. 3).
Questa idea di “partecipazione” collettiva è stata rap-
presentata in modo esemplare da Sergio Mattarella in 
occasione del giuramento: “Il Presidente della Repub-
blica è garante della Costituzione. La garanzia più forte 
della nostra Costituzione consiste, peraltro, nella sua 
applicazione. Nel viverla giorno per giorno”. Infatti “tutti i 
cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica 
e di osservarne la Costituzione e le leggi” (art. 54).
È qui opportuno ricordare le parole pronunciate nel 
1995 da don Giuseppe Dossetti, uno degli “autori” 
della Costituzione: “occorre che le regole costituzionali 
divengano costume e cioè vengano riconosciute come 
superiori ad ogni altra norma, e fondanti tutta la lega-
lità del Paese, che altrimenti si troverebbe scardinata 
nelle sue premesse e in preda a una deriva continua”.
Ascoltiamo ancora le parole di Mazzini, che sembrano 
scritte oggi: “la patria è una comunione di liberi e di 
eguali affratellati in concordia di lavori verso un unico 
fine. La patria non è un aggregato, è una associazione. 
Non v’è dunque veramente patria senza un diritto uni-
forme. Non v’è patria dove l’uniformità di quel diritto 
è violata dall’esistenza di caste, di privilegi, d’inegua-
glianze”. 
In questo senso sarebbe oggi fondamentale promuo-
vere un “patriottismo della Repubblica e della Costitu-
zione” come ha spiegato magistralmente Piero Cala-
mandrei: “fra un secolo si immaginerà che in questa 
nostra Assemblea, mentre si discuteva sulla nuova 
Costituzione Repubblicana, seduti su questi scranni 
non siamo stati noi, uomini effimeri, di cui i nomi sa-
ranno cancellati e dimenticati, ma sia stato un popolo 
di morti. Essi sono morti senza retorica, senza grandi 
frasi, con semplicità, come se si trattasse di un lavoro 
quotidiano da compiere: il grande lavoro che occorreva 

per restituire all’Italia libertà e dignità. Di questo lavoro 
si sono riservata la parte più dura e più difficile: quella 
di morire, di testimoniare con la resistenza e la morte 
la fede nella giustizia. A noi è rimasto un compito cento 
volte più agevole: quello di tradurre in leggi chiare, sta-
bili ed oneste il loro sogno di una società più giusta e 
più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini alleati a 
debellare il dolore. Assai poco, in verità, chiedono a noi 
i nostri morti. Non dobbiamo tradirli”.
Anche Giuseppe Dossetti ci ha lasciato un sorta di “te-
stamento” costituzionale: “vorrei dire ai giovani: non 
abbiate prevenzioni rispetto alla Costituzione del ’48, 
solo perché opera di una generazione ormai trascorsa. 
La Costituzione americana è in vigore da 200 anni, e in 
questi due secoli nessuna generazione l’ha rifiutata o 
ha proposto di riscriverla integralmente. Non lasciatevi 
neppure turbare da un certo rumore di fondo, che ac-
compagna l’attuale dialogo nazionale. Perché, se mai, 
è proprio nei momenti di confusione o di transizione 
indistinta che le Costituzioni adempiono la più vera 
loro funzione: cioè quella di essere per tutti punto di 
riferimento e di chiarimento”.
Se confrontiamo questo “spirito costituente” con l’in-
sostenibile leggerezza con la quale troppi apprendisti 
politici negli ultimi anni hanno affrontato i temi costi-
tuzionali, dimostrando tanta ignoranza quanta arro-
ganza, trattando la Costituzione come “carta da strac-
ciare” e la bandiera (simbolo dei valori costituzionali) 
come “carta igienica”, è difficile oggi essere ottimisti 
sulle prospettive della nostra Repubblica.
Eppure a tutti noi è stato affidato un compito, come ci 
ha insegnato Piero Calamandrei: “La Costituzione non 
è una macchina che una volta messa in moto va avan-
ti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio 
cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni 
giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna met-
terci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mante-
nere queste promesse, la propria responsabilità”.

Repubblica o Monarchia? Di fronte a questa scelta 
radicale si trovarono gli elettori italiani il 2 giugno del 
1946 con il referendum istituzionale, indetto finalmen-
te a suffragio universale. Con 12.718.641 voti (contro 
10.718.502) l’Italia divenne una Repubblica, dopo 85 
anni di Regno. Questa scelta è diventata irreversibile 
nella Carta Costituzionale entrata in vigore nel 1948: 
l’art. 139, l’ultimo articolo, stabilisce che “la forma re-
pubblicana non può essere oggetto di revisione costi-
tuzionale”, cioè non può più essere cambiata.
Molti non sanno che, se la scelta fosse dipesa dagli 
elettori bergamaschi, nel 1946 saremmo rimasti sotto 
la Monarchia. Infatti nella nostra provincia i sosteni-
tori della Repubblica si dimostrarono minoritari. Nel 
collegio elettorale di Bergamo e Brescia prevalse la 
Repubblica, ma fu tutto merito dei cugini bresciani. In 
altre parole siamo diventati Repubblicani, nonostante 
noi stessi.
Sarà forse anche per questa ragione storica che dalle 
nostre parti la Festa della Repubblica non è particolar-
mente sentita. Invece in altri Stati (penso ad esempio 
alla Francia o agli Stati Uniti d’America) la festa nazio-
nale è molto più partecipata dalla popolazione. 
La parola “repubblica” proviene dal latino “res pub-
blica”, “cosa pubblica”, cioè di tutti. Quindi, non è sol-
tanto un’antitesi di “monarchia”, ma un modo diver-
so di pensare e di agire, una particolare visione delle 
relazioni tra le persone e le cose. L’aver scelto la Re-
pubblica significa non delegare ad un capo, ma che la 
responsabilità del bene comune ricade su tutti e su 

ciascuno. Non si tratta soltanto di un riconoscimento 
formale, ma di un impegno concreto, che deve mani-
festarsi nella quotidianità.
Il popolo italiano ha recepito soltanto in modo parziale 
la cultura repubblicana che già si era manifestata nel 
Risorgimento. Per Giuseppe Mazzini “la patria non è 
un territorio; il territorio non ne è che la base. La patria 
è l’idea che sorge su quello; è il pensiero d’amore, il 
senso di comunione che stringe in uno tutti i figli di 
quel territorio. Finché uno solo tra i vostri fratelli non 
è rappresentato dal proprio voto nello sviluppo della 
vita nazionale – finché uno solo vegeta ineducato fra 
gli educati – finché uno solo, capace e voglioso di lavo-
ro, langue per mancanza di lavoro, nella miseria – voi 
non avrete la patria come dovreste averla, la patria di 
tutti, la patria per tutti. Il voto, l’educazione, il lavoro 
sono le tre colonne fondamentali della nazione; non 
abbiate posa finché non siano per opera vostra soli-
damente innalzate”.
Questa impostazione “comunitaria” è anche il cuore 
della nostra Costituzione, laddove si dice chiaramente 
che la Repubblica “richiede l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” 
(art. 2) e che “è compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedisco-
no il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

a cura di Rocco Artifoni 

2 giugno: quale festa della Repubblica?
ATTUALITÀ ATTUALITÀ

Il Comitato bergamasco per la difesa della 
Costituzione è composto da insegnanti universitari 
e di scuola superiore, cittadini e formazioni sociali 
(attualmente vi si impegnano ACLI, ANPI, ARCI, 
AUSER, CGIL, CISL, Coordinamento provinciale 
di Libera, Giuristi Democratici, Istituto bergamasco 
per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, 
Fondazione Serughetti - La Porta, Libertà e Giustizia, 
UIL) che intendono promuovere una cultura 
della Costituzione nel nostro territorio, mostrandone 
la genesi storica, i valori ispiratori e le scelte di fondo. 
La convinzione che sorregge questo impegno 
è che la Costituzione possa e debba essere ancora 
una preziosa guida per aff rontare la complessità 
della vita sociale contemporanea. 
L’approccio proposto è di tipo culturale, volutamente 
al di fuori di ogni contiguità partitica, proprio perché 
la Costituzione è la traduzione in norme dei valori 
che danno continuità alla storia ed all’identità 
di una comunità e non è disponibile per operazioni 
di potere di corto respiro.

COMITATO 
BERGAMASCO 
PER LA DIFESA 
DELLA COSTITUZIONE

presso Fondazione Serughetti - La Porta
viale Papa Giovanni XXIII 30 - 24121 Bergamo
tel. 035 219230 - fax 035 249880
info@salviamolacostituzione.bg.it
www.salviamolacostituzione.bg.it

COMITATO BERGAMASCO PER LA DIFESA DELLA COSTITUZIONE
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prefazione di

don Luigi Ciotti 

€ 5,00
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HAKUNA MATATA

ture sembrano togliere qualcosa alla bellezza originaria, 
che recuperare l’integrità perduta non è possibile. 

Così è anche nella vita: facciamo sempre molta fatica 
ad accettare i nostri difetti che sempre cerchiamo di na-
scondere, e a far pace con le nostre ferite che ci augu-
riamo guariscano in fretta possibilmente senza lasciare 
cicatrici. Eppure, come le crepe dell’oggetto in ceramica 
rotto non vengono mimetizzate ma esaltate, allo stes-
so modo le nostre sofferenze vanno amate e conside-
rate un valore.

“Dobbiamo imparare a dimorare accanto alle nostre rovine, 
a sederci in mezzo ai detriti di casa nostra, fatti di cicatrici 
e desideri frantumati, senza amarezza, senza rimproverare 
noi stessi né accusare Dio. Si tratta di imparare ad amare la 
propria nullità, le proprie ferite, la propria storia, la propria 
cenere... È necessario accettare la propria storia, così com’è, 
con le sue gioie e le sue ferite” (don Biffi). Esse sono parte 
di noi, e in un momento particolare della nostra storia ci 
hanno plasmato come un prezioso pezzo unico. Noi sia-
mo il fragile vaso divenuto un capolavoro proprio dentro 
l’esperienza del dolore. 

Considero valore

Considero valore ogni forma di vita, la neve, la 
fragola, la mosca.
Considero valore il regno minerale, l’assemblea 
delle stelle.
Considero valore il vino finché dura il pasto, un 
sorriso involontario,
la stanchezza di chi non si è risparmiato, due 
vecchi che si amano.
Considero valore quello che domani non varrà più 
niente
e quello che oggi vale ancora poco.
Considero valore tutte le ferite.
Considero valore risparmiare acqua, riparare un 
paio di scarpe,
tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere 

permesso prima di sedersi,
provare gratitudine senza ricordare di che.
Considero valore sapere in una stanza dov’è il 
nord,
qual è il nome del vento che sta asciugando il 
bucato.
Considero valore il viaggio del vagabondo, la clau-
sura della monaca,
la pazienza del condannato, qualunque colpa sia.
Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi 
che esista un creatore.
Molti di questi valori non ho conosciuto.

(Erri De Luca,
da “Opera sull’acqua e altre poesie”)

a cura di Elena Lussana

Kintsugi
HAKUNA MATATA

È giapponese e si chiama Kintsugi. 

Non si tratta dell’ultimo marchingegno immesso sul 
mercato dell’elettronica, ma di un’arte molto raffinata e 
antica pervenuta a noi dal lontano oriente, che consiste 
nell’incollare tra loro i frammenti di un oggetto rotto con 
una resina mista a metallo prezioso, come l’oro liquido, 
ma anche l’argento o il platino. Non a caso Kintsugi signi-
fica ”riparare con l’oro”. L’effetto che si ottiene, applicando 
questa tecnica, è splendido: l’oggetto ricomposto risulta 
percorso da linee irregolari dorate che lo rendono unico, 
originale, diverso rispetto a ciò che era in precedenza. E 
di maggior valore per via del metallo prezioso che lo de-
cora. Un oggetto cadendo si scheggia, ma anziché get-
tarlo nella spazzatura, lo si ripara. Di più: si enfatizzano 

con dell’oro le linee di frattura. Ne nasce un capolavoro. 
Un’opera d’arte che ha origine da un’imperfezione, che 
non viene nascosta ma esaltata. 

È capitato a tutti: un momento di distrazione ed ecco che 
il prezioso vaso in ceramica a cui teniamo molto cade a 
terra frantumandosi in più cocci. Non ci resta che racco-
gliere da terra i vari pezzi e cercare di rimettere insieme 
il vaso con della comune colla trasparente. E poiché lo 
vogliamo il più possibile simile a come era prima, ci ap-
plichiamo in modo meticoloso, direi quasi certosino, alla 
sua ricomposizione, salvo poi renderci conto che le crepe 
così mascherate non ci piacciono, che i segni delle frat-

Là dove il dolore si nasconde 
cresce la madreperla della vita

(da: Cose che nessuno sa, d’Avenia)
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sterischi seriatesi
SONO PARTITO D’IMPROVVISO 

“È impressionante quanti testi ha 
scritto Mogol. Si dice che sia il paro-
liere più prolifico d’Europa e del mon-
do”. Claudio Castaldello presidente 
dell’associazione Il Greto apriva così 
la serata dedicata a Giulio Rapetti più 
noto come Mogol. Sul palco del tea-
tro Aurora, Gino Saladini criminologo 
e altre varie professionalità; Giovan-
ni Favero manager e giornalista; un 
uomo, uno sgabello, una chitarra, 
una voce: Alex Formenti; Pico Rama 
artista hip hop legge un racconto so-
speso fra essere e fare, nell’indefini-
bile. Si parla di Mogol: “le sue canzoni 
come colonna sonora della nostra 
vita”. Canzoni note a tutti, sognate da 
tutti, sussurrate da tutti. Per Saladini 
e Favero “ogni canzone di Mogol è un 
caleidoscopio di immagini, di pensieri 
e parole. I suoi testi aprono varchi nel 
cuore, nell’anima, hanno l’energia po-
tente della trasformazione”. 
Storie di canzoni, come nascono al-
cune canzoni. La canzone “Nel cuore 
nell’anima” di Lucio Battisti ispira a 
Saladini e Favero il cammino di San-
tiago de Compostela: “800 km nei 
quali ciascuno riesce a trovare se 
stesso. È la colonna sonora del cam-
mino di Santiago”. 
Infine una canzone per Battisti, non 
con Battisti. Il cantante è morto, e a 
Mogol pare, una notte, di sognarlo, 
ispirandogli, suggerendogli una can-
zone. Nasce così L’arcobaleno. Mogol 
la popone a Gianni Bella per la musica. 
E poi viene affidata alla voce sicura di 
Adriano Celentano. Dice in apertura: 
“Io son partito d’improvviso che non 
ho avuto il tempo di salutare”. 

TRICOLORE SUL PENNONE 
ABBANDONATO 
Ci ha messo del suo Egidio Argiolas già 
comandante dei Carabinieri di Seriate; 
ci ha messo molto la lista civica Alba-

tro; ha collaborato l’amministrazione 
comunale; in prima linea l’associazio-
ne Bersaglieri e la ditta Trevisan con 
il suo lunghissimo braccio telescopico 
in grado di raggiungere la vetta del 
pennone, a 32 metri, dove collocare 
il meccanismo per issare al cielo la 
bandiera d’Italia. Fra balzi e rimbalzi di 
date è stato scelto il 2 giugno; “anche 
se eravamo pronti il 25 aprile” precisa 
Damiano Amaglio capogruppo consi-
liare della lista Albatro. Che ha scosso 
un oggetto da anni immobile: un pen-
none portabandiera abbandonato. Il 2 
giugno una piccola folla alle 8.30, con 
polizia, polizia locale, polizia peniten-
ziaria, carabinieri, esponenti politici 
locali di maggioranza e di minoranza, 
associazioni, due bambini con cap-
pello piumato, un paio di discorsi, e la 
bandiera di 3 metri per 4,50 è stata 
issata alla presenza del vicesindaco 
Gabriele Cortesi. Raggomitolata su se 
stessa aspettava un fiato di vento per 
sventolare. Una semplice cerimonia, 
che ha origine in una mozione presen-
tata in consiglio comunale dalla lista 
civica Albatro per ridare senso ad un 
pennone abbandonato nel parco della 
scuola Battisti: per avere senso deve 
essere utilizzato secondo quanto è 
stato impiantato: portare una ban-
diera. La Mozione di Albatro ottenne 
l’unanimità dei voti favorevoli. Albatro 
costituisce una rete di associazioni e 
di soggetti interessati; vernicia con 
antiruggine l’antenna; Egidio Argiolas 
acquista di tasca propria bandiera e 
meccanismo di issaggio.

GALLETTO BELLO MA 
INDESIDERATO 

E ‘l galèt chicchirichì che ‘l canta not 
e dì. Canta notte e giorno, dalle prime 
luci dell’aurora fin verso mezzogior-
no; fa la sosta pranzo; gioca coi pic-
cioni; tira sera a zampettare sul prato; 
va a dormire. L’indomani, stessa solfa. 
Vita e abitudini normali per un gallet-
to in campagna. Vita e abitudini, e 
soprattutto quello squillante chicchi-
richì, piuttosto anomali per il galletto 
dalle piume a colori vivaci appostato 
fra i condomìni del popoloso quartie-
re Primavera. Da circa un mese, alle 
cinque/cinque e mezza sveglia le fa-
miglie a chicchirichì; verso le sette ac-
compagna gli adulti al lavoro; verso le 
otto accompagnava i bambini a scuo-
la. Un galletto di brio, ma non è nor-
male, non è il suo habitat. “Ha messo 
su casa vicino ad un albero- sorride 
una signora di quei palazzoni- e non 
si sogna di andarsene. Però sia ar-
rangia se è così vispo e così canterino 
anche se nessuno gli dà da mangia-
re”. Vispo e canterino al punto da in-
fastidire. Il galletto chicchirichì non è 
stato adottato dai residenti, che anzi 
non vedono l’ora che se ne vada. Ne 
è esempio quella volta che un inquili-
no dei palazzi passeggiando col cane 
ha avvistato il galletto e subito il cane 
ha mostrato di volerlo attaccare. Dai 
terrazzi dei condomìni sono arriva-
ti incitamenti inequivocabili al cane: 
“dai, prendilo, mangialo, fallo andare 
via”. La batracomiomachia (anche se 
di topi e rane qui non se ne fa cenno) 
si è risolta in un nulla di fatto. Il gal-
letto continua a cantare di mattina e 
in pieno giorno. Libero e autonomo 
è vero ruspante, magari vien buono 
come cappone a natale

ASILO PRIMAVERA BATTE TUTTI 

Nella prima pagina internet di «Im-
magini per la terra», nella prima riga, 
fa una certa piacevolissima impres-
sione vedere nomi e luoghi famigliari 
dopo il titolo entusiasmante “Primo 
Premio”, a cui segue papale papale 
«Scuola dell’Infanzia Primaria Istituto 
Comprensivo A.Moro di Seriate (Bg)»; 
ha vinto anche San Damiano d’Asti 
ma è in seconda riga. Primo premio 
per i marmocchi seriatesi coordinati 
da Simonetta Bonzi, con partecipa-
zione del team insegnanti e una teo-
ria di famiglie dinamiche e responsa-
bili. L’asilo Primavera ha vinto il primo 
premio -1000 euro- del concorso di 
Green Cross “Immagini per la terra” 
facilmente riconducibile al tema di 
Expo Milano “nutrire il pianeta” ed è 
l’unica scuola bergamasca (solo due 
di Lombardia: Seriate e Limbiate) in 
un elenco, di 15 vincitori da asili a 
scuole superiori, in cui figurano Asti, 
Napoli, Recanati, Mogliano Veneto, 
Vicenza, Grosseto, Ancona, Pisa, Fer-
mo, Monza e perfino la media statale 
italiana di Asmara. 
In ottobre una delegazione seriatese 
sarà a Roma per la premiazione com-
preso un ricevimento a Montecitorio, 
dal presidente della repubblica. E a 
settembre, a Expo Milano, esposi-
zione dei progetti vincitori. L’asilo Pri-
mavera vince su oltre mille elaborati 
presentando un complesso lavoro 
in cui, su base di tessuto, sono state 
poste 90 piastrelle di stoffa realizzate 
da bambini e famiglie che dovevano 
scrivere, incollare, disegnare, taglia-
re, cucire. “Sono state coinvolte 130 
famiglie- informa Simonetta- fino a 
conformare una tovaglia multicultu-
rale, con piastrelle di civiltà occiden-
tale, orientale, sudamericana, afri-

cana, secondo tradizioni delle varie 
famiglie. L’abbiamo chiamata “Tova-
glia della Convivialità”; lavoro di un 
mese e mezzo”.
Nel filone Green, che ha compreso an-
che la visita alle serre in riva al fiume 
Serio a Seriate, nel prato dell’asilo Pri-
mavera (già nel nome è verde) Simo-
netta Bonzi ha voluto anche un orto 
che sta dando prodotti in quantità: “i 
bambini seminano e poi vedono cosa 
può fare e dare un semplice seme. Ma 
occorre anche curarlo, l’orto, togliere 
l’erba e innaffiare: per queste opera-
zioni mi rivolgo a famiglie, genitori e 
nonni che sono davvero speciali”.

L’UOMO VOLANTE 

Il fondatore della compagnia aerea 
con le tariffe più basse d’Europa: 46 
euro il biglietto medio contro gli 83 
della seconda, la Norwegen Air, più 
80%. L’inafferrabile mister Micha-
el O’Leary amministratore delegato 
di Ryanair è planato a Seriate paese 
confinante con l’aeroporto interna-
zionale di Orio al Serio, principale base 
italiana di Ryanair. Spigliato, sportivo, 
jeans e maniche di camicia, cordiale: è 
uno degli uomini più ricchi d’Irlanda. Il 
potente uomo degli aerei è alla mano, 
siede fra i ragazzi di 14-17 anni dell’I-
stituto superiore Majorana: la preside 
Anna Maria Crotti gli ha preparato un 
uditorio di 120 studenti dell’indirizzo 
Logistico – Trasporti unico istituto in 
Bergamasca con questa sfera di stu-
di. O’Leary è contento di essere con 
gli studenti: “non abbandonate gli 
studi, e dopo questa scuola continua-
te a studiare che vi permette di fare 
altro nella vita”. “Sognate. E quando 
un sogno vi piace non abbandonatelo; 
con pazienza e umiltà lo realizzerete”. 
L’umiltà: torna spesso nelle sue paro-

le come virtù per raggiungere il suc-
cesso. “Se io volessi alzare la testa, 
inorgoglito del successo, quando tor-
no a casa, i miei quattro figli mi fanno 
subito mettere i piedi per terra con le 
loro esigenze, i capricci, le domande. 
Loro vogliono un papà, non mister 
O’Leary”. 
Parte dal nulla: studi in college, uni-
versità, e all’inizio fa il facchino. Ma 
ha il pallino del successo. C’era una 
piccola compagnia aerea in Irlanda, in 
fase di recessione; la acquisisce e la 
rilancia. La fa volare. Poi farà volare 
Ryanair”. 

POESIA IN BERGAMASCO 
“I galèsa söi önde/ nigre del mar ra-
biùs,/ scarpìne de popò/ e i curpisì/ 
disperàcc i sprofonda”. Non è andata 
lontano Rita Rossi per far vibrare le 
proprie emozioni: le è bastato vedere 
la televisione e la tragedia dei profu-
ghi nei mari del Sud Italia. Ha messo 
in versi coriandoli di quei momenti 
inumani e ha vinto il 22° Concorso di 
poesia dialettale Città di Seriate idea 
e realizzazione del Sodalizio Metafora 
di Seriate. La poesia è “Àngei tradìcc”. 
Secondo premio a un sorprendente 
giovane, Francesco Nozza, al quale, 
secondo la giuria “bastano due brevi 
strofe per un affresco”. Plus valore del 
giovane Nozza è l’uso delle conso-
nanti aspirate, tipiche bergamasche, 
che sono “la sonorità della nostra lin-
gua” ha sostenuto Ferruccio Giuliani. 
La poesia si chiama “Melgòt”. Terzo 
classificato il maestro di lingua ber-
gamasca, Gianni Pisoni con “Rèstem 
ché visìna”. La premiazione è stata 
condotta da Dimitri Donati dell’uffi-
cio cultura del Comune di Seriate, con 
Silvana Vavassori e Ferruccio Giuliani; 
i complimenti dell’assessore alla cul-
tura Ester Pedrini.

a cura di Emanuele Casali



PATRONATO INCA/CGIL

Sede Pensionati SPI CGIL

Presso la sede dello SPI CGIL di Seriate in via Cerioli 25/b, sono aperti 

vari sportelli per l’assistenza dei pensionati, dei lavoratori dipenden-

ti, di tutti i cittadini italiani e anche dei cittadini extracomunitari. 

Per informazioni tel. 035/300849.

Gli uffici sono aperti nei seguenti orari:

Patronato INCA - CGIL

Svolge pratiche previdenziali, assegni al nucleo familiare, domande 

di pensione, verifica contributi, invalidità ecc.

- martedì dalle ore 14.00 alle 18.00;

- giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00;

- venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00.

Servizio Fiscale CAAF - CGIL

Assiste tutti gli utenti per quanto riguarda la compilazione dei mod. 

730, ICI, mod. ISEE, ISEEU, contributo affitti ecc.

- lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00; 

il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00.

Ufficio Diritti
Questo sportello riguarda tutti i lavoratori extracomunitari e dà as-

sistenza alla compilazione per il rinnovo dei permessi di soggiorno, 

della carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari e tutte le prati-

che di tutela di questi cittadini.

- mercoledì dalle ore 14.00 alle 18.00.

L’ufficio SPI CGIL di Seriate è aperto tutti i giorni e per tutto il giorno, 

salvo il giovedì pomeriggio, per ogni problema che i cittadini di Se-

riate vogliono sottoporci.

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

Circolo “E. Austoni” - SERIATE

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

Email: acliseriate@yahoo.it

Servizio di Patronato 
Pratiche assistenziali - previdenziali - infortunistiche.

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

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

14.30 alle 15.30. 

Assistenza fiscale (CAF) su appuntamento per:

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

Contributo regionale giovani coppie - Consulenze fiscali - Pratiche catastali 

- BONUS FAMIGLIE.

Sportello informazioni e appuntamenti

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

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 11.00

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

la loro azione per la promozione dei lavoratori”

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

POMERIGGI 2015 - Fede - cultura – incontro

Mercoledì 22 luglio - MILANO - Chiesa di San Maurizio

Mercoledì 19 agosto - CEPINO (BG) - Madonna della Cornabusa  

Mercoledì 16 settembre - SANT’ANGELO LODIGIANO (LO), (partenza 13,30) - 

Santa Francesca Cabrini

Mercoledì 14 ottobre - ABBAZIA E FIOBBIO (BG) - (nel ricordo di Pierina 

Morosini)

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

lia (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.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.

DONARE GLI ORGANI: UNA SCELTA IN COMUNE
Se anche le istituzioni cominciano (o talune continuano…) a muoversi, allora ci siamo. O almeno siamo sulla strada giusta. Recentemente ANCI Lombardia, Federsanità ANCI 

Lombardia, Regione Lombardia-Assessorato Salute, AIDO, Centro Nazionale Trapianti (CNT) e Nord Italian Transplant Program (NITp) hanno sottoscritto un protocollo d’inte-

sa per la realizzazione del progetto “Donare gli organi: una scelta in Comune”. Si tratta di un’iniziativa finalizzata a promuovere e facilitare la raccolta dell’espressione della 

volontà dei cittadini in merito alla donazione di organi e tessuti: presso i Comuni, al momento della richiesta di rilascio o rinnovo della carta d’identità, ai maggiorenni verrà 

offerta la possibilità di esprimere e far registrare la propria volontà con la sottoscrizione di un modulo che sarà archiviato dall’Istituto Superiore di Sanità. Se il cittadino non 

vorrà esprimere alcuna volontà, non verrà registrato, ma in qualsiasi momento potrà cambiare la sua decisione presso gli uffici della propria ASL.

In Italia attualmente non esiste il silenzio-assenso: se non vi è stata una esplicita manifestazione di volontà in vita adeguatamente documentata, la decisione sulla dona-

zione dopo la morte è affidata, in un momento estremamente delicato, ai famigliari. Facile quindi comprendere la bontà del progetto in questione, intenzionato a portare 

maggiore chiarezza in un ambito della nostra vita tanto cruciale quanto sorprendentemente sottovalutato. La paura non deve intaccare le nostre scelte, soprattutto quando 

si parla di salvare delle vite umane (in molte malattie il trapianto di organi è la migliore se non l’unica cura disponibile, come per esempio nel caso del polmone, del cuore, 

del fegato e anche del rene per i pazienti in dialisi): l’attività di prelievo ha due capisaldi, la certezza della morte del donatore e il rispetto della volontà della persona. In tale 

fase di cambiamento, i Comuni non sono e non saranno lasciati soli: qualora volessero avere ulteriori dettagli circa il progetto potranno infatti rivolgersi al Coordinamento 

Regionale della Lombardia e ricevere, tra l’altro, l’adeguata formazione per gli addetti all’anagrafe, d’ora in poi impegnati in questo nuovo compito informativo.

“PRIMA DI ANDARE IN VACANZA DONA IL TUO SANGUE… CHI NE HA BISOGNO NON PUO’ ASPETTARE IL TUO RITORNO!!!”

È questo lo slogan della campagna di solidarietà promossa da qualche anno dall’Avis provinciale per il periodo estivo.

Il problema del calo di donazioni si presenta infatti soprattutto d’estate, i donatori vanno in ferie e si verifica nei mesi di luglio e agosto una sensibile diminuzione: la pre-

occupazione rimane ed è quella di non riuscire a far fronte a tutte le richieste.

Anche Seriate segue purtroppo questa tendenza che è stata infatti evidenziata dal Presidente nell’ultima assemblea della nostra sezione.

Siamo in presenza di un calo generalizzato di donatori e donazioni e stiamo cercando di capire le cause: aiutateci a trovare il modo di convincere gli altri donatori!!

Uno dei motivi di questo calo è riferibile ai rigidi controlli sanitari (che non devono essere un problema perché costituiscono una garanzia per i donatori e i riceventi), ma 

principalmente allo scarso ricambio generazionale, perciò rivolgiamo un pressante appello ai giovani affinché siano promotori presso amici, parenti, conoscenti e soprattutto 

in prima persona affinché siano incrementate le fila dei donatori.

Si concludono queste poche righe come sono cominciate: “PRIMA DI ANDARE IN VACANZA DONA IL TUO SANGUE..CHI NE HA BISOGNO NON PUO’ ASPETTARE IL TUO RITORNO!!! 

RIFLETTI: E SE UN DOMANI FOSSI TU AD AVERNE BISOGNO???”
Buone ferie a tutti!!!

da via Ita-

PENSIONATI CISL
La Sede di Via IV Novembre, 9 è aperta per qualsiasi informazione
 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e i pomeriggi di lunedì – 
mercoledì – venerdì dalle 14.30 alle 17.00
Patronato INAS per pratiche previdenziale è presente il martedì e 
venerdì mattino
Il Servizio Fiscale – CAF-CISL è presente il lunedì e giovedì mattino 
Dal 20 aprile tutti i giorni mattino e pomeriggio e il sabato mattino. 
Da lunedì 20 aprile - dalle ore 14.30 alle 18.00 - riapre il recapito 
presso il Centro religioso di Paderno, tutti i lunedì pomeriggio sino 
al 8.6.2015.
Sono già aperte le prenotazioni per la dichiarazione dei redditi 
modello 730, sia per la Sede che per il recapito, chiamando il nr. 
035/2922933

Servizio immigrati e consulenza inquilini e proprietari - martedì e 
giovedì dalle 9.00 alle 12.00
Nuovo sportello per la tutela del consumatore
il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00

Dal 5 maggio p.v. verrà aperto lo sportello di consulenza per la nomi-
na dell’amministratore di sostegno.Un incaricato sarà presente ogni 
martedì dalle 15 alle 17.30

Spazio Associazioni

AUSER MIMOSA ONLUS SERIATE

Associazione volontariato e promozione sociale

in collaborazione con il Comune di Seriate. 

Servizio di trasporto alle persone anziane e disabili

presso i luoghi di cura, riabilitazione e socializzazione.

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

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

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

Contattaci anche per diventare volontario 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Apertura MUSEO MONS. CAROZZI
Apertura al pubblico dalle 9.30 alle 12.00
5 e 19 luglio;
6 e 20 settembre

Comunichiamo che nel periodo primaverile ed estivo, fatta eccezione del mese di Agosto, è possibile programmare visite per scolaresche e per gruppi previo appuntamento da fissare con i Sigg. Sandra Pellicioli (035.297852), Peruta Giuseppe (035.295132) o Famiglia Capelli (035.294135).

AUSER MIMOSA ONLUS SERIATE
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Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

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

CASA DEL COMMIATO
Il posto più accogliente dove scambiare l’ultimo saluto

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

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

Funerale Solidale a 1.890,00 €
CASA DEL COMMIATO INCLUSA

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebri

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

Il posto più accogliente dove scambiare l’ultimo saluto

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebri

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

LA NUOVA

“VAVASSORI”

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

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

PROPRIETARI UNICI DELLA
CASA DEL COMMIATO

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

a cura di Anna Mulè 

AFORISMI

“Non si può meditare sempre, sempre si può 
entrare in orazione. Il cuore è il luogo della ricerca e 
dell’incontro” 

(Catechismo della Chiesa cattolica)

“L’uomo è visibilmente fatto per pensare, è tutta 
la sua dignità e tutto il suo mestiere; e tutto il suo 
dovere è pensare rettamente.”
 

(Blaise Pascal)

“Tutti i pensieri intelligenti sono già stati pensati; 
occorre solo tentare di ripensarli.”
 

(Wolfgang Goethe)

“Io non so come ringraziare, ma corro da Lui”

(Padre David Maria Turoldo) 

“Una ricerca paziente, uno studio serio, un alone di 
silenzio e di interiorità: sono queste le condizioni che il 
pensiero e la lettura esigono. 
Dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei.”

(Card. Gianfranco Ravasi) 

“Pensare seriamente è un po’ come pregare e 
ringraziare, meta ultima delle nostre riflessioni.”

(Martin Heidegger)

Pensare e ringraziare
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MORTI E ANNIVERSARI MORTI E ANNIVERSARI

Angela (Nina) Rondi
ved. Nespoli
8° anniversario

Francesca Presti
in Passera
8° anniversario

Antonio Lorenzi
9° anniversario

Laura Crippa
in Campana
10° anniversario

Maria Campana
in Micheletti
11° anniversario

Oronzo Barba
18° anniversario

ci hanno lasciato

Teresa Breno
ved. Benedetti
11° anniversario

Mario Benedetti
15° anniversario

Giuseppe Longhi
28° anniversario

Vincenzo Mariani
32° anniversario

Rinaldo Cappella
5° anniversario

Giuseppe Algeri
14° anniversario

Iris Algeri
in Cappella
15° anniversario

Maria Colleoni
ved. Algeri
23° anniversario

Giacomo Fedrighini
32° anniversario

Stefano Gustinetti
20° anniversario

Renato Gaini
anni 81

Giovanni Paolo Rigamonti
anni 77

Antonio Trezzi
anni 82

Teresina Micheletti (Zina)
ved. Casali
anni 81

Maria Sandrinelli
ved. Biava
anni 90

Teodora Cantù (Dora)
ved. Resta
anni 90

Amalia Lamera
ved. Belotti
anni 76

Giuseppe Belotti
26° anniversario

Lucia Ronzoni
in Stefanelli
1° anniversario

Alessandro Bergamini
2° anniversario

Anna Fioroni
in Pedrini
3° anniversario

Egidio Facchinetti
4° anniversario

Giuseppe Facchinetti
9° anniversario

Maria Vezzoli
in Facchinetti
12° anniversario

Luigina Colonetti
ved. Iotti
5° anniversario

Guido Iotti
31° anniversario

Agostino Zonca
5° anniversario

Santina Prometti
in Rocchi
6° anniversario

Battista Bacis
7° anniversario

Miriam Tarantola
in Zambaldo
7° anniversario

Melania Facchinetti
ved. Pedroni
7° anniversario

Vincenzo Pedroni
35° anniversario

Alberto Brevi
8° anniversario

25° anniversario di
don Andrea 
CARMINATI
Coadiutore parrocchiale 
a Seriate dal 1941 al 1990 

Morto a Seriate 
il 21 luglio 1990

11° anniversario di
mons. Angelo
PARAVISI
Arciprete di Seriate
dal 1976 al 1988
Vescovo di Crema
dal 1996 al 2004
Morto a Crema
il 2 settembre 2004.
Padre buono e premuroso
pastore saggio e mite
maestro spirituale,
testimone della fede.
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a cura della Biblioteca di Seriate

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

Titolo:  A RITROVAR LE STORIE 
Autore: Gozzi Annamaria 
Ed. Edizioni corsare, 2014
Età di lettura: da 4 anni 
illustrazioni di Daniela Iride Murgia

In un paese che ha perduto le parole per raccontare, un Saltimban-
co e un’Oca riaccendono storie dimenticate. A sorprendere grandi 
e bambini, un gioco antico come il tempo che tesse memoria e im-
maginazione e fa emergere sulle labbra dei passanti le parole per 
raccontare storie...
Quando il Saltimbanco e la sua Oca un mattino ripartono, sul selcia-
to della piazza resta il labirinto di un antico gioco per continuare a 
narrare le storie.

Titolo:  CHE TU SIA PER ME IL COLTELLO
Autore: DAVID GROSSMAN 
Ed. Mondadori - 1999

In un gruppo di persone, un uomo vede una donna sconosciuta che 
con un gesto quasi impercettibile sembra volersi isolare dagli al-
tri. Commosso, Yair le scrive, proponendole un rapporto profondo, 
aperto, libero da qualsiasi vincolo, ma esclusivamente epistolare. 
Più che una proposta è un’implorazione e Myriam ne resta colpi-
ta, forse sedotta. Un mondo privato si crea così fra loro, ognuno 
dei due offre all’altro ciò che mai avrebbe osato dare ad alcuno, e 
in questo processo di svelamento Yair e Myriam scoprono l’impor-
tanza dell’immaginazione nei rapporti umani e la sensualità che si 
nasconde nelle parole. Finché Yair si rende conto che le lettere di 
quella donna stanno aprendo un varco dentro di lui, gli chiedono con 
imperiosa delicatezza una svolta nella sua vita interiore. Il risultato 
è un romanzo avvolgente e “impudico” che ci mostra quanta strada 
bisogna percorrere per vincere la paura e arrivare a toccare libera-
mente, con pienezza, l’anima (e il corpo) di un altro essere umano. 

Libri tattili per 
bambini ipovedenti
In sezione ragazzi è presente una piccola 
raccolta di libri tattili per bambini, a 
disposizione per l’utenza dedicata 
(ipovedenti, educatori, insegnanti, ect.).

BIBLIOTECA CIVICA GIACINTO GAMBIRASIO DI SERIATE
ORARIO DI APERTURA DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO:
da lunedì a sabato - 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
solo il martedì - 17.30 - 21.30

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:
www.comune.seriate.bg.it

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

Se Bergamo, come tutti sappiamo, 
è due città in una, la bassa più la 
alta, nel suo piccolo anche Seria-
te, che pur sembra tutta in piano, 
ha la sua parte rialzata, la sua “le-
vata”, che prepara all’unica nostra 
altura vera e propria, la morenica 
collina di Comonte, ben 279 metri 
e mezzo sopra il livello del mare. 
Quando il letto del Serio, nella not-
te dei tempi, era molto più ampio 
rispetto ad ora, la sua sponda si-
nistra giungeva sin qui, a questo 
terrazzamento naturale, che la 
tradizione ci fa chiamare appunto 
“la Leàda”. E transitare ancora oggi 
lungo la via omonima, lungo l’anti-
co argine del nostro fiume, meglio 
se a piedi o in bicicletta, provoca – 
a pochi passi dal centro commer-
ciale – una sensazione di viaggio 
all’indietro, di tuffo nella natura, di 
ritorno alle origini, a quella realtà 
agreste, rurale, da cui tutto viene 
e tutti veniamo, anche se spesso e 
volentieri ce ne scordiamo, distratti 
da un certo presente che tende ad 
annullare il passato e quindi, pur-
troppo, il futuro. “Noi stiamo viven-
do un momento di crisi; lo vediamo 
nell’ambiente, ma soprattutto lo 
vediamo nell’uomo. La persona 
umana è in pericolo...”: così nel giu-
gno di due anni fa Papa Francesco, 
che proprio in questi giorni torna al 
fondamentale discorso e ci invita a 
tornarvi, indirizzandoci la sua fran-
cescana enciclica “Laudato sie”. 
Via Levata, tra l’altro, segue il trac-
ciato di quello che anticamente era 
il trentatreesimo cardo della se-
conda centuriazione romana del 
territorio bergomense, risalente a 
duemila anni fa1. Cardo e decuma-
no, termini desueti, magari appar-
tenenti a più o meno lontani ricordi 
o incubi scolastici, stanno tornan-
do inaspettatamente di moda gra-

zie all’Expo: il sito di Milano, infatti, 
si presenta a forma di croce, con i 
due assi principali che richiamano 
la struttura dell’accampamento 
militare romano, il “castrum” lati-
no. E come sul decumano ambro-
siano s’affacciano in questi mesi 
i molteplici volti dell’agricoltura, 
dell’allevamento, della pesca del 
nostro pianeta, qui sul cardo se-
riatese s’affaccia a tratti il volto di 
una realtà contadina locale che ci 
ostiniamo a non considerare, come 
se non fosse attuale, non al passo 
con “quest’assalto di tecnologia 
che ci ha sconvolto la vita”2. Ma 
quando finalmente distoglieremo 
lo sguardo dai pochi centimetri 
quadrati dei troppi schermi che ci 
restringono la vista e la vita, nuo-
vamente si amplieranno i nostri 
orizzonti, torneranno più naturali, 
più umani e – non solo sulle labbra 
ma su tutta la pelle – ci riscopri-
remo ciò che siamo, creature nel 
creato, e non altro. Qualche buona 
occasione potrebbe darcela l’esta-
te, chissà! “Torniamo alla terra con 
fede e amore, saremo più buoni e 
tutti più felici...”: è il profetico invi-

to di una donna dell’Ottocento che 
tanto amava questi luoghi, di una 
mamma che tanto amava la Madre 
Terra ed educava ad amarla, Santa 
Paola Elisabetta Cerioli. 
Dopo una sosta alla santella – 
“Viandanti che di qui ognor passate 
un saluto a Maria non risparmiate” 
– e qualche incontro con galline e 
pulcini in libertà, giungo alla Casa 
Alta, o più modestamente “Ca’ Ol-
tina”, oggi maneggio e gioiellino ar-
chitettonico da recuperare, con la 
villa, la cappella dedicata alla Nati-
vità della Vergine e antichi fabbri-
cati rurali, forse quattrocenteschi. 
Fatte le debite proporzioni, potreb-
be essere il nostro Astino, no? Pro-
seguo e... “il bosco piano piano si 
riprende le case, sono immobili gli 
aeroplani e gli aeroporti sotto alla 
luna, ammutoliscono i cani, sono 
disperse le greggi, abbandonati i 
pastori, io vivo fuori...tutto è forte 
e chiaro, il cielo è un gigante, la vita 
è un acquario, la luce è immensa”3.

1  Guglielmo Clivati, “Lo sviluppo storico-urbanistico”, in 
“Seriate sulla soglia del 2000”. 

2  Giorgio Gaber, “Il tutto è falso” (canzone).
3  Francesco De Gregori, “Lettera da un cosmodromo 

messicano” (canzone).

a cura di Giovanni Stucchi
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CARITAS

I compleanni sono tutti importanti e come tali vanno 
festeggiati.
Anche il Centro di Primo Ascolto domenica 24 Maggio 
ne aveva uno: si trattava di spegnere la prima cande-
lina del Progetto “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”.
Progetto di distribuzione del pane invenduto portato 
avanti a Paderno da un gruppo di volontari residenti 
in zona.
L’esperienza è risultata così significativa da convince-
re la Caritas Parrocchiale che i tempi erano maturi per 
una nuovo fase del Centro di Primo Ascolto: affiancare 
alla sede storica di Via del Fabbro un nuovo punto di 
distribuzione presso il Centro Pastorale di Paderno.
Due punti di distribuzione per ridurre anche fisicamen-
te la distanza tra il luogo dell’aiuto e dell’accompagna-
mento e la zona di residenza delle persone in difficoltà.
Il cammino di preparazione è stato curato in ogni suo 
aspetto. Nei mesi di Gennaio e Febbraio i nuovi volon-
tari hanno partecipato al Corso di formazione per ope-
ratori organizzato dalla Caritas Diocesana, a Marzo e 
Aprile un successivo Corso di formazione organizzato 
a livello parrocchiale ha coinvolto tutti i volontari del 
Centro. Poi ci sono stato i febbrili preparativi per at-
trezzare e rifornire adeguatamente il locale messo a 
disposizione a Paderno e il risultato, grazie all’aiuto e 
all’entusiasmo di tutti, è stato ottimo.
Domenica 24 Maggio, alla presenza di don Gino, don 
Stefano e moltissimi volontari, non si è festeggiato un 
compleanno ma la nascita di una nuova esperienza.

Il Centro di Primo ascolto è unico in tutta la parroc-
chia ma dispone ora di due punti: via del Fabbro (a 
fianco delle Chiesa parrocchiale) e via Po (Centro Pa-
storale di Paderno).

Per portare avanti il suo compito di aiuto e accompa-
gnamento alle persone in difficoltà residenti a Seriate 
sarà organizzato in questo modo:
-  attività di ascolto e definizione del progetto il merco-

ledì in via del Fabbro;
-  attività di distribuzione a quanti hanno in corso un 

progetto
martedì e giovedì in via del Fabbro e venerdì presso il 
Centro pastorale di Paderno.

Ma i compiti del Centro di Primo Ascolto non si ferma-
no all’assistenza e all’accompagnamento.
È chiamato anche ad essere “Osservatorio delle po-
vertà”.
Seriate è vasta e le zone presentano caratteristiche di-
verse, legate alla composizione dei suoi abitanti.
Anche le povertà possono essere diverse e una pre-
senza di volontari più distribuita e stabile sul territorio 
potrà diventare ricchezza per individuarle e far nascere 
nuove risposte.

A questo punto, nell’augurare ai volontari un buon la-
voro, ricordiamo a tutti che le porte del Centro di Primo 
ascolto sono sempre aperte, non solo per le persone 
bisognose, ma anche per chi vuole avvicinarsi all’attivi-
tà di volontariato o contribuire offrendo generi alimen-
tari, vestiario, ecc.

a cura del Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento

Il centro di Primo Ascolto e 
Coinvolgimento si allarga

Avere la possibilità di incontrare un 
produttore è sempre un’occasione per 
confrontarsi con la storia di chi crea 
l’oggetto che stai usando o il cibo che 
mangi e uscirne ulteriormente arric-
chito. Quando il produttore che incontri 
viene dal Sud del Mondo e fa parte del 
circuito del commercio equo e solidale 
questa storia parla di riscatto sociale, 
di indipendenza, di lotta per il ricono-
scimento dei propri diritti e per uscire 
dalla povertà.
Questo è quanto ci ha raccontato 
Shourove, membro della Cooperati-
va BaSE del Bangladesh, che è sta-
to ospite di Amandla all’interno della 
Fiera del tessile biologico ed ecologico 
“Per Filo e per Sogno”. 
BaSE, abbreviazione di Bangladesh 
Shilpo Ekota, ossia Unione Artigiana 
Bangladesh, è un consorzio costitui-
tosi formalmente nel 1992 per coor-
dinare il lavoro di piccoli gruppi di arti-
giani situati principalmente nelle aree 
rurali di questo paese e che negli anni 
è cresciuto fino ad ottenere, nel 1999, 
la registrazione ufficiale tra i soci di 
WFTO (World Fair Trade Organization), 
diventando una delle più grandi orga-
nizzazioni di Commercio Equo e Soli-
dale in Asia.
BaSE coinvolge principalmente sog-
getti che si trovano in una condizione 
di doppio svantaggio: essere donne 
e vivere in villaggi rurali isolati. Le at-
tività artigianali promosse da BaSE 
creano opportunità di lavoro in loco ri-
solvendo la difficoltà di ricevere soste-
gno continuativo da parte delle grandi 
istituzioni di sviluppo e cooperazione 
(il Sud-Ovest del Bangladesh è infat-
ti una delle regioni più difficilmente 
raggiungibili del Paese, a causa della 
distanza e della carenza di infrastrut-
ture) e creando prospettive di rapporti 

paritari con gli interlocutori del “mon-
do privilegiato”. Le donne coinvolte, 
senza alcuna distinzione religiosa, 
possono conciliare un’attività genera-
trice di reddito con la cura della casa 
e dei figli, poiché i prodotti vengono 
realizzati nelle proprie abitazioni o nei 
cortili, acquisendo allo stesso tempo 
maggiore consapevolezza delle pro-
prie capacità e qualche piccola libertà 
in più, come ad esempio la possibilità 
di allontanarsi da casa per portare i 
lavori realizzati al magazzino centrale.
Questa maggiore libertà ha creato nei 
primi tempi non poca preoccupazione 
da parte degli uomini e degli anziani del 
villaggio, ma la costanza delle donne e 
i risultati ottenuti con il loro lavoro, alla 
fine hanno portato un generale cam-
biamento psicologico, morale e socia-
le. Una rivoluzione che parte dunque 
dalle donne, che vengono da subito 
chiamate ad un atteggiamento di re-
sponsabilità e di solidarietà, che si 
esprime anche nel destinare una parte 
dei ricavi della loro attività a un fondo 
comune, cui possono attingere in caso 
di difficoltà. 
In questi anni, circa 10.000 donne 
coinvolte in BaSE hanno imparato a 
scrivere, a fare i conti, a contrattare 
l’acquisto delle materie prime, a effet-
tuare il controllo di qualità e organizza-
re il trasporto dei loro prodotti e, con il 
frutto del loro lavoro, hanno potuto ga-
rantire cure mediche a sé e ai propri fa-
miliari, far studiare i figli, garantire una 
dote alle figlie, riparare o ampliare le 
loro case. Al sostegno dell’attività pro-
duttiva delle cooperative di artigiane, 
BaSE affianca una serie di programmi 
sociali come la formazione sui temi dei 
diritti umani con sostegno legale ove 
necessario, salute ed educazione dei 
bambini, informatica, allevamento e 

piscicoltura; mette a disposizione fon-
di rotativi cui ogni donna può ricorrere 
per necessità come spese scolastiche 
e mediche o altri eventi straordinari e 
organizza attività di screening e con-
seguenti campagne sanitarie. La pro-
duzione artigianale delle cooperative 
di donne bengalesi si è diversificata, 
nel corso degli anni, dando origine ad 
un ampio catalogo di prodotti. Attual-
mente le cooperative legalmente co-
stituite sono 13, ma sono attivi anche 
una decina di gruppi di lavoro sponta-
nei che fanno comunque riferimento a 
BaSE per la commercializzazione dei 
loro prodotti. 
La storia di BaSE è legata profonda-
mente alla figura del padre missiona-
rio Giovanni Abbiati, che iniziò con le 
donne del villaggio di Bhabarpara l’av-
ventura del “lavoro della juta”, da cui 
ha preso vita l’intero progetto. La sua 
scomparsa ha lasciato la cooperativa 
nel caos, ma la rete di rapporti crea-
tasi negli anni e la volontà delle donne 
ha permesso loro di superare il breve 
periodo di disorientamento e l’orga-
nizzazione ha ritrovato un suo equili-
brio e uno staff interamente bengale-
se in grado di dirigerla. I problemi non 
mancano: un controllo di qualità non 
sempre rigoroso, il forte aumento del 
costo della juta, ma molti gruppi sono 
dinamici e innovativi e hanno aderito 
con convinzione ai progetti di sviluppo 
elaborati con la rete di partner com-
merciali che si è creata negli anni. 
La sfida è impegnativa: rinnovarsi, 
senza perdere l’ispirazione originaria, 
ma non è impossibile. BaSE potrà con-
tinuare ad esistere se i suoi membri 
andranno avanti ad agire sempre per 
il bene comune perché le donne del 
Bangladesh possano continuare a dire: 
“Io, nel mio lavoro, sono libera”.

a cura della Bottega Solidale
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