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Sai don che a volte sento la fede 
come una legge che non mi lascia 
respirare? 
Mi sembra di avere ancora il ve-
stito della prima comunione. 
Cosa posso fare?
È una domanda, semplice ma non 
troppo, che un adolescente mi ha 
rivolto. Dice come spesso, cre-
scendo, molti di noi non riescano 
a far crescere anche la loro fede, 
che rischia così di fermarsi alle 
risposte della catechesi infantile, 
quella di quando spesso si abban-
dona la pratica……. Ma è la Chiesa 
che non sa più parlare o noi che 
non vogliamo e sappiamo più cer-
care e chiedere la verità? 
Se non usciamo dal “settore bam-
bini” non potremo mai trovare 
“quello dei grandi”!!!!! 

Che cos’è la fede? 
È una domanda che ponevo ai miei 
alunni del corso di “Catechetica” 
dell’Università Cattolica di Brescia 
per invitarli ad andare oltre certe 
risposte superficiali. 
La riflessione successiva li invita-
va a tener presenti quattro diversi 
elementi e aspetti. 
-  La fede è qualcosa di esisten-

ziale: è la scelta di radicale ac-
cettazione di Dio e non di un Dio 
generico, ma del Padre, rivelato 
da Gesù, reso presente dallo 
Spirito. 

-  I giovani a volte affermano “Non 
sento…. e quindi se non me la 
sento non vado a messa…”. In 
realtà la fede non è prima di tut-
to emozionale, anche se la com-
ponente emotiva è certamente 
importante. La fede è intuitiva, 
nel senso di razionale: richie-
de un’adesione ben motivata 
al progetto della salvezza. Per 
questo richiede una forte com-

ponente di ricerca.. ed è su que-
sto che si fonda l’adesione. 

-  La terza componente della fede 
è data dalla grazia perché la fede 
non è una conquista, ma è prima 
di tutto un dono, fatto dal Signore 
a tutti ed allora un dono da invo-
care e chiedere.

-  Il quarto elemento, è costituito 
dalla necessità della traduzione 
dell’adesione di fede. Non è una 
realtà specifica dei monaci ma 
per la maggior parte delle per-
sone è qualcosa da concretizza-
re nella quotidianità: in questo si 
può dire scelta morale. 

Una realtà unificante
Il credente è allora uno che si sen-
te catturato dal Mistero e decide di 
aderire al Signore, non per un atti-
mo ma per sempre. La fede quin-
di, tendenzialmente, è  definitiva: 
richiede però periodiche verifiche, 

fatte mettendosi in discussione e 
cercando ogni volta di ricostruire 
nuove adesioni al Signore, a par-
tire dai diversi cambi della vita. Si 
può allora dire che c’è davvero fede 
quando questa diventa qualcosa 
che riesce a unificare la persona, a 
farsi punto di riferimento per ogni 
aspetto della vita. La fede è un 
elemento che aiuta a rileggere la 
storia, cogliendo in essa i germi di 
eternità, di amore, di verità… è la 
reale presenza del Signore che si fa 
storia. 

Se non è così…
Se non è così la fede rischia di es-
sere vuota, di essere un rito, un 
insieme di gesti moralistici….. col 
rischio di sentirsi dire dal Signore 
“Non vi conosco…”. Fede, allora, è 
adesione di amore a Qualcuno: è fi-
darsi di Lui, fino in fondo, oltre ogni 
apparenza.

1)  Dall’intervista dello scrittore Vittorio Messori a 
papa Giovanni Paolo II sulla fede.

-  Santità, la fede è un dono, una grazia divina, ma dono 
divino è anche la ragione; il cristiano crede per capire, 
ma è chiamato pure a capire per credere.

    “… La fede è innanzitutto incontro personale con Cristo 
e insieme abbandono e docilità alla sua Grazia. L’uomo 
è davvero capace di conoscere qualcosa in più di quanto 
vedono i suoi occhi e odono le sue orecchie? Non è que-
stione che tocca soltanto l’intelletto ma una questione 
che investe tutta l’esistenza umana. L’uomo cerca il si-
gnificato e il senso della propria esistenza con la volontà 
e con il cuore.”

-  Che cosa dà in più la fede? Non è forse possibile vi-
vere una vita onesta, retta, anche senza prendere sul 
serio il Vangelo?

    “… La Chiesa non ha mai negato che anche un uomo non 
credente possa compiere azioni oneste e nobili. Il valore 
della fede non si può spiegare soltanto con l’utilità della 
morale umana. Risponderei che, se una vita è veramen-
te retta, è perché il Vangelo, non conosciuto o rifiutato 
a livello conscio, in realtà già sviluppa la sua azione nel 
profondo della persona che ricerca con onesto impegno 
la verità ed è disposta ad accettarla appena la conosca. 
Proprio una tale disponibilità è manifestazione della Gra-
zia che opera nell’anima.  

    Maria è nel momento dell’Annunciazione il meraviglio-
so modello di tale atteggiamento. Rispose all’Amore con 
Amore. Gesù certamente desidera la fede, la desidera per 
l’uomo e la desidera dall’uomo.”

2)  Dall’intervista della giornalista Francesca Pini a 
Jean Guitton, filosofo e scrittore francese.

-  Perché credere in Dio?
    “… Credere non è conoscere Dio. Nel Credo non diciamo: 

Io so che Dio esiste o io vedo Dio, ma diciamo: Io credo in 
Dio. Dunque la conoscenza che mi avvicina a Dio non ha 
niente a che vedere con gli occhi. È quello che chiamiamo 
Fede.”

- Perché è difficile credere?
    “… Perché c’è una differenza tra credere e vedere. All’atto 

semplicissimo di vedere si sostituisce un atto più com-
plesso, che richiede forza morale, intelligenza e virtù.

    Credere non è vedere, non è sapere, non è comprendere, 
è aderire senza conoscere.”

a cura di Don Mario

CON GLI OCCHI DELLA FEDE: EDITORIALE

Sulla fede… con fede
a cura di Anna Mulè 

CON GLI OCCHI DELLA FEDE: AFORISMI

Credere, vedere, amare
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a cura di Giuseppe Bonfanti

La paura e la fede  
CON GLI OCCHI DELLA FEDE: INTERVISTA DOPPIA

Per verificare l’ipotesi di un effetto contrasto in tema di paura e fede tra individui 
di diverse generazioni  abbiamo presentato  12 domande  a  circa 140 ragazzi in 
età adolescenziale  e ad altrettanti anziani di Seriate, entrambi suddivisi in 10 sot-
togruppi. Niente di scientifico ma,  grazie ai giovani animatori del Cre 2016 ed agli 
anziani presenti alla festa della Madonna di Paderno, possiamo trovare stimoli per 
approfondire una riflessione comunitaria su questo argomento.
(*) I numeri tra parentesi indicano le risposte simili date dai 10 sottogruppi per ciascuna delle due diverse.

GIOVANI Domanda ANZIANI

PAURA: 
Non saper decidere cosa fare del mio 
futuro (4), smettere di sognare, la mor-
te (3), fallimento, mancata fiducia di un 
amico, di essere giudicato (2), solitudine 
(4), perdere qualcosa a cui tengo, malat-
tia e infelicità, deludere le persone che 
amiamo (2), buio, clown, serpenti, lupi 
mannari.

FIDUCIA:
Mi fido dei miei amici (5) e della mia fa-
miglia (4), la mamma, la nonna, genitori, 
persone che dimostrano affetto, istinto, 
Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, possia-
mo fidarci solo di noi stessi (2), dell’ora-
torio. 

1 - Dimmi tre cose 
che ti fanno paura e 
tre cose di cui fidarsi

PAURA: 
La morte (3), la solitudine (2), la vecchiaia 
con l’Alzheimer, dolore, l’ignoto, la guerra, 
le malattie (2) invalidanti, perdita dell’au-
tonomia, il momento del trapasso, igno-
ranza, egoismo, assenza di valori.

FIDUCIA:
Dio, figli, fratelli, l’amore di Dio, l’amore di 
una mamma, qualche amico, cultura. Mi 
fido della mia forza, della mia fede, fami-
glia (2). 

Sì (6),  bisogna avere il coraggio di met-
tersi in discussione perennemente. È 
vero, ma la vita si basa sulla fiducia. Sì, 
perché non abbiamo la certezza che le 
persone siano come le pensiamo. Dipen-
de se la persona crede o no. 

2 - C’è chi pretende la 
fiducia e nello stesso 
tempo incute paura. 
A volte  la fiducia  è 
mal riposta e non è  

lineare passare dalla 
fiducia  alla fede. Ma 
allora dentro di noi 

abbiamo un credente 
e un non credente, 

una  specie di inquie-
tudine continua? 

Sì (2), però siamo chiamati a scegliere. Il 
dubbio e le incertezze rafforzano la fede. 
Inquietudine dovuta alla rabbia di come il 
mondo (noi) scivola in basso. Io sono cre-
dente convinta senza inquietudini e se mi 
viene qualche dubbio lo allontano senza 
sentirmi in colpa.

?
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No (3), nessuno ci ha raccontato delle 
paure. Non lo so (3) come nasce la fede.  
La fede nasce come soluzione della pro-
pria inquietudine interiore.  Si crede per-
ché  la fede deve dare una spiegazione 
alla propria esistenza. Credere è una for-
ma di lotta alla paura, l’uomo che non ha 
certezze se ne costruisce una.  A dire la 
verità da bambini non abbiamo la fede, 
ma tendiamo a seguire i nostri genito-
ri, adesso siamo più responsabili e riu-
sciamo a comprendere meglio le nostre 
scelte. La fede è tramandata dai genito-
ri. Credere serve per avere un maggiore 
supporto nei momenti non molto belli.

3 - C’è chi ti ha 
raccontato delle sue 

paure e  della sua 
fede?  Come nasce 
il desiderio di fede? 

Perché credere? 

Credere è dare senso alla vita. Il desiderio 
di fede nasce dal bisogno di essere amato 
da qualcuno che non pretende niente. La 
gente è perduta, ogni giorno lo avverte ma 
non fa un passo in avanti; si rifugia nella 
fede solo per comodo. Ricordo i dubbi di 
una persona praticante che voleva essere 
rassicurata sulla vita ultraterrena. 

Chiudo gli occhi e sogno che la tempesta 
finisca. Gli chiedo un miracolo. Mi affido in 
Lui. Cercherei di morire in un modo meno 
doloroso e  a Lui chiederei di farmi pen-
sare le cose più belle della vita. Io cerco di 
salvarmi. Gesù ci mette tutti al  riparo. Lui 
mi salva. Chiederei aiuto a Lui.

4 - Immagina di 
essere su una barca 

colpita da una 
improvvisa e paurosa 

tempesta ma in 
compagnia di Gesù. 
Tu cosa faresti e Lui 

che fa? 

Avrei fiducia in Lui. Mi affido (2), mi tie-
ne in braccio. La fede in Gesù farebbe sì 
che il panico non abbia il sopravvento. Per 
comodo spero in qualcuno che mi aiuti e 
se è Gesù, ben venga. Il desiderio di fede 
nasce dalla necessità di potersi affidare 
a Qualcuno; sarebbe troppo arido senza 
Dio; una persona che crede è più felice.

Guardo la natura e colgo la sua bellezza, la 
magnificenza di Dio. Mi sento soddisfatto 
di essere arrivato in cima. No, non intra-
vedo orizzonte di fede. Scopri l’immensità 
di ciò che ti sta attorno. Sentirei libertà ed 
essere fieri di aver raggiunto l’obiettivo. 
Sì, si intravede l’orizzonte di fede. Penso 
di essere più vicino ad un posto che non 
possiamo vedere tutti i giorni. Proverei fi-
ducia. La speranza è l’ultima a morire.

5  - Sei solo sulla 
cima di una monta-
gna dopo una salita 
faticosa e un po’ di 
panico. Che senti-

mento ti piacerebbe 
provare in quel mo-
mento? Nella natura 
circostante intravedi 
anche un orizzonte di 

fede? 

Un sentimento di pace con sé stessi e 
con il mondo circostante. Sì (2), vedo un 
orizzonte di fede. Gioia per la bellezza di 
ciò che vedo. “Ovunque mi guardo in giro, 
immenso Dio ti vedo”. Dopo un’ardua sa-
lita si prova un senso di pace e la natura 
ci riporta alla grandezza di Dio. La natura 
mi apre all’universo, ma non penso mai 
come e chi l’abbia creato; lo godo e stop, 
non penso altro.  Leggerezza e distacco 
da tutto; quiete interiore, tutta la natura 
parla di Dio che si percepisce nel silenzio.

Per le vie dei sogni (cit. Giulia). Iniziano e 
finiscono nella paura. Goku e Winnie the 
Pooh. Gioia forever. Heidi con il nonno. 
Babadook. Iniziano e finiscono nella gio-
ia (5) poiché è l’aspettativa della nostra 
vita. Martin Luther  King, Gandhi,  Spider-
man,  Ironman, Thor.

6 - Quali racconti/ro-
manzi o film di fanta-
sia preferisci leggere 
o vedere: quelli che 
iniziano e finiscono 
nella paura o quelli 

che iniziano e finisco-
no nella gioia? Ricordi 
qualche personaggio/

eroe  che salva  gli 
altri dalla paura?

Film che terminano nella gioia (3). Finali 
positivi. Supereroi. Letture riferite a si-
tuazioni gioiose. Preferisco le storie ro-
mantiche a lieto fine; leggo periodici di 
movimenti e associazioni religiose. Ricor-
do il protagonista di un film, era un im-
prenditore tedesco che salva molti ebrei.

GIOVANI ANZIANI
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GIOVANI Domanda ANZIANI

Ognuno ha un proprio immaginario su cui 
basa l’esistenza. Nella vita è importante un 
po’ di nebbia per cercare risposte e dare un 
senso alla vita.

11 - Richard Ford, 
nel suo romanzo The 

Sports-writer rac-
conta di un giornali-
sta sportivo che ha 

questa paura: la sua 
ex moglie non manda 

i due figli in chiesa 
e lui, che è ateo, 

non gli importa che 
i suoi figli possano 
diventare dei senza 

dio, ma ha paura che 
potrebbero essere 
«[ … ] dei perfetti 

piccoli accumulatori 
di informazioni senza 

particolare meravi-
glia o interesse per 
ciò che è sconosciu-
to». Cosa significa 
questo per te?  Su 

quali piani metteresti 
il sentimento religio-
so, la fede e l’impe-

gno per essa? 

Significa che bisogna trasmettere ai figli 
il gusto dei valori forti e fondanti per dare 
senso e gusto alla loro vita; non sem-
pre poi questa trasmissione sfocia in un 
impegno e una fede come la nostra, ma 
produce “uomini veri”. La fede in Dio e il 
suo Amore sono la base del vivere quoti-
diano di ogni cristiano che si rapporta con 
l’ambiente in cui vive (creato) rispetta e 
preserva ogni essere e soprattutto gioi-
sce di questo dono e ringrazia il donatore. 
È normale si arrivi a questo, la gente vive 
di realtà e bisogni, stressata, disperata a 
volte; la disperazione è l’unica via che por-
ta a credere in qualcosa, ma è egoismo! Il 
sentimento religioso fa parte dell’uomo. 
La fede sorregge, sostiene, aiuta a vivere 
meglio. L’impegno per la fede nasce dalla 
qualità della fede. 

Di questi tempi non ci si fa più questa do-
manda. No (4), in quanto ormai la maggior 
parte degli adolescenti non si affida più.  
Secondo me molti giovani devono ancora 
trovare Dio, con le esperienze e gli ostacoli 
che la vita ci pone. Sì e no.

12 - Dio ti manca?

Credo in Dio. Cerco di rimanere con Lui. 
Lo trovo dappertutto, anche nelle mie 
fragilità. Non ci penso!, vivo nel dubbio, 
ho fede nell’uomo, meglio, l’ho avuta. 
Dio non mi manca, è presente nella mia 
giornata più dei miei figli che mi sono 
molto cari.

GIOVANI Domanda ANZIANI
Varcare la soglia significa superare ed 
avere il coraggio di affrontare le proprie 
paure. No (2), il meccanismo dipende 
dalla situazione in quanto alcune situa-
zioni sono facilmente risolvibili. Dipende 
dalla persona, può accadere di rimanere 
bloccati, sopraffatti dalla vita imminente. 
Bisogna superare la paura per reagire. Sì 
(3) mi paralizzo. Varcare la soglia significa  
superare le nostre paure per raggiungere 
i nostri obiettivi.  Significa non credere più 
in nulla e voler mollare tutto.

7 - Quando provi 
paura (per esempio 

di non riuscire ad 
affermarti, per un 
qualsiasi evento 

negativo, per una 
malattia, etc. ) scatta 
in te  il meccanismo 

della «paralisi» ?   
Cosa significa per te 
«varcare la soglia»? 

Sì, ma poi con l’aiuto della preghiera rie-
sco a superare quel momento. Finora no; 
dopo un poco trovo le risorse per reagire. 
Varcare la soglia è vedere cosa c’è al di là 
del senso comune di interpretazione, di 
eventi, accidenti. La paura crea il senti-
mento di impotenza che la fede in Dio è 
solo in grado di annientare. Paralisi mai; 
paura di morire invece sì; paura del dolore 
tanto; paura per futuro figli. Significa fede. 
Non mi paralizzo, cerco una soluzione, se 
non posso fare altro, prego.

Bisogna superare la soglia della paura 
dell’estraneo e i pregiudizi spesso infon-
dati.  È una scelta difficile che porta molte 
conseguenze, è importante l’accoglienza 
verso il prossimo, ma la situazione è agli 
estremi. Indifferenza. Trovare dei posti 
per loro creando opportunità lavorative 
anche agli italiani.

8 - Anche l’Europa 
sembra spaventata e  
«paralizzata»  per le 
migliaia di profughi 

forzati che oltre-
passano la «soglia» 
delle nostre frontie-
re. Quale  «soglia» 

invece potrebbe  
oltrepassare l’Euro-
pa, e quindi ciascuno 

di noi? 

Soglia della solidarietà. Riuscire final-
mente a condividere scelte e azioni. Se 
ognuno di noi si mettesse al loro posto 
tutte le barriere cadrebbero per far po-
sto a un sentimento di condivisione. La 
storia si ripete, la cultura e la memoria 
non bastano purtroppo. Abbattiamo le 
reti, l’ignoranza e l’egoismo. Quando non 
si vedono soluzioni bisogna affidarsi alla 
Provvidenza; la Terra è per tutti, un posto 
ci sarà per tutti. La fede è la soglia. L’uo-
mo di fede è pronto a condividere. 

Scelgo la fede (5) che apre al coraggio e 
chiude alla paura. La fede serve per anda-
re incontro a nuovi orizzonti. Alcune per-
sone riescono con la fede a superare la 
paura, ma non sempre accade per forza.

9 - La paura chiude, 
la fede apre.  Tu cosa 

scegli?

La fede (4) apre. Scelgo la fede. La fede 
che ci illumina. La fede in qualunque va-
lore.

Sono l’illusione dell’amore e il pensare a 
non riuscire a superare gli ostacoli della 
vita. È un “IO” sostenuto da altri.  Dob-
biamo cercare di colloquiare in un modo 
diverso. Le paure sono fatte per essere 
superate.

10 - Tempo fa la fede 
era coniugata al plu-
rale «noi», ora è un 
«io» isolato, fragile, 
insicuro. Davanti alle 

tante paure quanti 
e quali modi conosci 
per vivere  veramen-

te sicuri? 

Affidandosi. Forse bisogna solo impara-
re a vivere con la paura controllandola e 
razionalizzandola, poi affidarsi perché 
certe cose non possiamo cambiarle. La 
sicurezza viene dalla fiducia in Dio Amo-
re. I modi sono tanti e diversi, ognuno se 
desidera lo trova, usi il cervello e si apra 
agli altri, così vive. Io mi sento protetta 
dai miei vicini; è bene stabilire rapporti di 
buon vicinato che aiutano nelle emergen-
ze e non lasciano soli nelle difficoltà; e poi 
è bene aprire la casa per incontri di tipo 
vario. E per  vivere sicura mi affido al mio 
angelo custode; Lui è sempre con me.



CON GLI OCCHI DELLA FEDE
MAGGIO2016 | VOCE DI SERIATE | 98 | VOCE DI SERIATE | MAGGIO2016

Fede e nonviolenza
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale
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Frasi intorno a fede, nonviolenza, 
obiezione di coscienza, tematiche 
messe in relazione e portate alla ri-
balta dalla notizia di una morte, che 
fa parlare non tanto di sé ma intor-
no a sé, agli ideali e alle scelte che 
hanno attraversato una vita. Pietro 
Pinna, nato a Finale Ligure nel 1927 
e deceduto a Firenze il 13 aprile 2016, 
è stato il primo obiettore di coscien-
za al servizio militare per motivazioni 
non confessionali ma specificamente 
nonviolente, che scontò la sua disob-
bedienza civile con quasi due anni di 
carcere. Era il 1949. 

Oggi l’obiezione di coscienza al servizio militare non 
è un argomento che appassioni, dopo che la legge 
l’ha definitivamente riconosciuta come “diritto sog-
gettivo e soprattutto dopo che nel 2005 è avvenuta 
la sospensione (non soppressione) della leva, ma nei 
decenni postbellici il dibattito intorno a questi temi ha 
acceso gli animi di molti giovani che hanno pagato con 
il carcere la loro scelta di obiezione al servizio militare.
Viene spontaneo soffermarsi nel constatare quanto il 
credere fermamente in qualcosa e in qualcuno com-
porti cambiamenti e scelte capaci di andare oltre, di 
tracciare linee e percorsi fuori da ogni logica, addirit-

tura impensabili nel contesto storico e pure in 
contrasto con la legge civile.
“Osare la pace per fede” sosteneva Dietrich 
Bonhoeffer, pastore luterano, impiccato nel 
campo di concentramento di Flossenbürg 
all’alba del 9 aprile 1945, pochi giorni prima 
della fine della guerra.
La frase “L’obbedienza non è più una virtù” di 
don Lorenzo Milani è diventata sintesi del pen-
siero di quegli anni che ha visto farsi strada il 
primato della coscienza anche grazie agli ap-
porti di Ernesto Balducci, don Primo Mazzolari, 

Giorgio La Pira.
La Pace e la nonviolenza ora sono argomenti che 
occupano spazi in documenti, convegni, semina-

ri, sussidi ma che poco attraversano il quotidiano. 
Una barriera metallica di 250 metri, che, volendo, si 

può estendere fino a 370, è pronta per essere srotola-
ta e chiudere il confine tra l’Italia e l’Austria, al Brenne-
ro. Una barriera e una legge, definita “blocca profughi”. 
Questa nostra fortezza Europa!
Obiezione di coscienza… 
Dissentire apre spazi di pensiero altri. Accoglienza! E 
non si tratta di utopie (non luogo) ma di eutopie (buon 
luogo). Essere promotori di accoglienza. E quando le 
parole ci attraversano dentro, si apre un’accoglienza 
reale.
“Ero straniero e mi avete accolto”
Fede e non violenza. Un altro mondo è possibile, una 
terra di giustizia e di pace.

Neppur per la fede posso uccidere,
 l’uomo è l’icone di Dio,

 Dio che geme nell’uomo.
(David Maria Turoldo)

Osare la pace per fede. 
(Dietrich Bonhoeffer) 

“Il cristiano è un uomo di pace, non un uomo in pace: fare la pace è la sua vocazione”.
(don Primo Mazzolari)

«I cristiani hanno il “non uccidere”, ma temo che non saranno all’altezza della loro responsabilità».
(Norberto Bobbio)

Contro la guerra è necessaria la: “obiezione di coscienza contro il servizio dell’uccisione militare
e l’educazione dei popoli alla resistenza nonviolenta”

(A. Capitini).

La nonviolenza è il primo articolo della mia fede e l’ultimo del mio credo. 
(Mohandas K.Gandhi)

La nonviolenza è scelta di fede in quanto l’amore per il nemico costituisce il nucleo della “rivoluzione cristiana”. 
In effetti “se ognuno è nemico all’altro per definizione e se per ognuno priorità è la salvaguardia dalla minaccia 

altrui, le possibilità per l’io sono di vincere o soccombere, e nel caso estremo uccidere o essere ucciso. In questo 
caso non ci sono più carnefici e vittime ma solo vincitori e vinti, uccisori e uccisi, tutti ugualmente malfattori” 

(Carmine Di Sante, La passione di Gesù).

Da Wikipedia 
La fede è adesione a un 
messaggio o un annuncio 
fondata sull’accettazione di 
una realtà invisibile, la quale non 
risulta cioè immediatamente 
evidente, e viene quindi accolta 
come vera nonostante l’oscurità 
che l’avvolge.

Da Wikipedia 
Nonviolenza è la traduzione letterale del termine sanscrito ahimsā, composto da a privativa e himsa «danno, violenza»; la parola implica una sfumatura intenzionale che si potrebbe rendere con «assenza del desiderio di nuocere, uccidere».

Una sera d’inverno del 1891, a Mosca, il conte Leone Tolstoj vide una guardia municipale che trattava brutalmente un mendicante. Egli interpellò il funzionario chiedendogli: “Hai mai letto il Vangelo?”. Al che il poliziotto rispose: “E tu, non conosci il nostro regolamento?”. 
Tutto il problema dell’obiezione di coscienza è contenuto, in piccolo, in questo dialogo. Quando la regola sociale non coincide con la regola morale, si creano le condizioni dell’obiezione di coscienza. Il contenuto fondamentale dell’obiezione di coscienza è il rifi uto di una legge, o di un ordine costituito, quando questi vogliono nascondere o far accettare situazionidi violenza, di ingiustizia

o di oppressione.
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“In queste pagine, vorrei delineare il profilo del cristianesimo - senza intenti apolo-
getici - come una fede che, nella sua espressione fedele, sconfessa ogni complicità 
con la violenza e, anzi, vede realizzarsi la verità che annuncia ovunque vi sia una 
fioritura d’umanità. Questa fede lascia trasparire l’umano nel suo pieno valore e, per 
svariate vie, ne promuove l’inveramento nella storia”

Roberto Mancini, “La nonviolenza della fede”

Semi di speranza Pensiero alla pace

“Non si può sconfiggere la guerra senza eliminarne lo strumento che la rende possibile, gli eserciti”.
Pietro Pinna

CON GLI OCCHI DELLA FEDE: UNA CERTA IDEA DI MONDOCON GLI OCCHI DELLA FEDE: UNA CERTA IDEA DI MONDO

“In queste pagine, vorrei 
delineare il profilo del cri-
stianesimo come una fede 
che, nella sua espressio-
ne fedele, sconfessa ogni 
complicità con la violenza 
e, anzi vede realizzarsi la 
verità che annuncia ovun-
que vi sia una fioritura d’u-
manità.
Questa fede lascia traspa-
rire l’umano nel suo pieno 
valore e, per svariate vie, 
ne promuove l’inveramen-
to nella storia.

Roberto Mancini
“La nonviolenza della fede”

Non si può sconfiggere la 
guerra senza eliminarne 

lo strumento che la rende 
possibile, gli eserciti

Un gesto. Fede, speranza e carità

Ci sono grazie che hanno sapore di 
umanità.
Sono stati consegnati al Centro 
Missionario Diocesano 4000 euro, 
raccolti durante la Quaresima  per 
il progetto del centro diurno di 
accoglienza per bambini con disabilità a 
El Alto, in Bolivia.
È stata cosa buona e giusta. Pure bella.

A tutti il Grazie. 
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Virtuoso è colui che si sente predisposto ed è abituato a 
fare il bene, a compiere atti buoni dando il meglio di sé, ten-
dendo verso la ricerca e la scelta del bene, traducendo il 
tutto in azioni concrete. Mediante l’intelligenza e la volontà 
le azioni umane sono regolate e la condotta è guidata se-
condo la ragione e la fede; le virtù procurano la padronanza 
di sé e la gioia nel condurre una vita buona dal punto di vi-
sta morale e praticando il bene liberamente.
Mentre le virtù umane sono disposizioni della persona sta-
bili, quelle morali dispongono tutte le potenzialità dell’es-
sere umano ad entrare in comunione con l’amore di Dio, 
dunque si riferiscono direttamente a Dio e fondano, anima-
no e caratterizzano l’agire morale di un cristiano.
Le virtù teologali sono infuse da Dio nell’anima dei fedeli 
per renderli capaci di agire quali suoi figli e meritare la 
vita eterna; esse rappresentano il pegno della presenza e 
dell’azione dello Spirito Santo nelle varie facoltà dell’uo-
mo. L’argomento centrale della rivista di questo mese è 
la virtù teologale della “Fede”, quindi ci riferiamo al nostro 
credo in Dio e a tutto ciò che Egli ci ha detto e rivelato ed 
alla capacità di saper raggiungere uno stato di abbandono 
totale a Dio, liberamente.
Dal punto di vista etimologico la parola Fede significa: “cre-
dere come veri determinati assunti o concetti, basandosi 
sull’altrui autorità o su una personale convinzione; la fede 
è un’applicazione del metodo della certezza morale, è un 
aderire a ciò che viene affermato da qualcun altro”. L’uomo 
per credere ha bisogno di misurare con i test ed ottenere 
prove scientifiche che dimostrino la validità delle sue ipo-
tesi; dal punto di vista della logica soltanto quando le con-
troprove tornano ed i risultati sono considerati attendibili 
certe affermazioni possono essere convalidate, una dichia-
razione può essere considerata certa e un’ipotesi vera.
Ma quando parliamo di Fede è necessario andare ben ol-
tre l’attività logica e razionale del pensiero umano, oltre 
la scientificità dei calcoli, del pensiero logico-matematico, 
del ragionamento deduttivo ed induttivo e delle prove, ma 
diventa fondamentale orientarsi verso qualcosa di molto 
meno empirico ma più legato al nostro “cuore”.
“Poca osservazione e molto ragionamento conducono 
all’errore. Molta osservazione e poco ragionamento con-
ducono alla verità” (A. Carrel).
Il “senso religioso” è in poche parole il nostro “sentire” at-
traverso l’osservazione e l’ascolto che ci conducono alla 
verità mettendo un po’ da parte il ragionamento.
Nel momento in cui riconosco di “avere Fede” ammetto il 
mio bisogno e desiderio di affidarmi con fiducia a qualcosa 
o a qualcuno che mi offre sicurezza e certezza e così fa-

cendo sento di compiere la scelta giusta o di percorrere la 
strada buona, senza paura.
Aver Fede significa abbandonarsi con coerenza, ogni gior-
no di più, a qualcun altro, liberamente.
Da mamma mi viene in mente l’immagine di un bambino 
che, senza farsi troppe domande e senza porsi esitazioni, 
si affida alle cure ed attenzioni di mamma e papà, conse-
gnandosi totalmente alla propria figura di accudimento ed 
accogliendo ogni tipo di affermazione come vera ed attua-
lizzabile, senza dubbi: “siccome lo dice la mamma, mi fido, 
è sicuramente così”; “papà mi ha chiesto di fare questa 
cosa sicuramente per il mio bene, allora mi fido e la faccio”.
Come il bimbo si abbandona completamente al proprio ge-
nitore confidando in lui senza tentennamenti o titubanze 
e dimostrando in tal modo la sua “Fede” in lui, così anche 
un adulto cristiano, che ha Fede in Dio e va alimentandola 
ogni giorno di più sente di non avere motivo di dubitare o 
indugiare su un qualcosa che non gli è chiaro, ma va avanti 
spinto da quelle sensazioni intime di fiducia dettate più dal 
cuore che dalla ragione (Fede e Senso religioso).
Il “Senso religioso” è un fenomeno che permette di espri-
mere in maniera più chiara il fattore “non materiale” che ci 
costituisce; la natura di questo senso è quella di essere una 
grande domanda in cui ad esprimersi è il nostro stesso io.
L’ambito del Senso religioso si colloca nell’innata ricerca 
dell’uomo intorno alle questioni principali dell’esistenza: 
Chi sono? Da dove provengo? Dove vado? Qual è il vero 
significato della vita?
Di fronte a questa grande domanda sperimentiamo la 
sproporzione del nostro io in merito alla possibilità di tro-
varne la risposta; questa sproporzione appare paradossal-
mente sempre più grande quanto più progredisce la no-
stra conoscenza del reale. La conseguenza di questo fatto 
è quella profonda tristezza-nostalgia che caratterizza ogni 
uomo che sia serio di fronte alla vita. 
È possibile affermare che la presenza del Senso religioso 
nell’uomo è fondamentale per la formazione della sua 
personale identità. 
Per favorire una piena crescita della persona sembra oc-
correre essere “re-ligatus”, cioè “collegato a qualcosa”; 
a partire dalle domande e dai bisogni iscritti nell’uomo 
fin dall’inizio della sua esistenza, ogni persona elabora un 
sistema di risposte alle domande emergenti dal Senso 
religioso che concorrono a definire quella che si chiama 
“Religione” ed a nutrire l’uomo con bocconi ricostituenti di 
“Fede”.
Fede e Re-ligatus, con molta osservazione e poco ragiona-
mento, un energetico per la nostra Identità! 

a cura di Stefania Roncalli

Se lo spunto di partenza è ‘con gli 
occhi della fede’, il film che forse si 
impone su tutti gli altri è Uomini di 
Dio del francese Xavier Beauvois 
(2010, 120’). Il titolo italiano è in-
gannevole, perché il fulcro non sono 
tanto gli uomini di Dio, cioè i mona-
ci protagonisti, quanto gli uomini e 
gli dei, come recita appunto il titolo 
originale ‘des hommes e des dieux’ 
richiamando subito un pluralismo 
religioso e una tolleranza antropo-
logica, e di fatto tutta la narrazione 
altro non è che un esempio concre-
to di come sia umanamente possi-
bile realizzare, pur fra mille difficol-
tà, quanto suggerisce questo titolo.
Senza mai mostrare la morte, Be-
auvois racconta la strage dei mo-
naci di Tibhirine, monastero cister-
cense sull’Atlante algerino, che nel 
1996, in piena guerra dichiarata tra 
fondamentalisti e governo, in un 
crescendo di atti di violenza e dopo 
che a tutti gli stranieri era stato in-
timato di lasciare il paese, scelsero 
di restare fino alla fine. Rapiti dai 
terroristi del Gia, sacrificarono la 
propria vita in circostanze rimaste 
tuttora oscure. Il regista si dichiara 
non credente e tuttavia con sensi-
bilità dà spazio alla scelta di uma-
nità prima che di fede dei monaci. 
Questi uomini, che chiamavano i 
terroristi ‘fratelli della montagna’ e i 
soldati dell’esercito regolare ‘fratel-
li della pianura’, finirono schiacciati 
tra le due forze contrapposte per la 
loro scelta radicale di non violenza e 
di presenza, che per noi credenti è 
vivere il Vangelo: ‘Beati gli operatori 
di pace perché saranno chiamati fi-
gli di Dio’, ‘Ogni volta che avete fatto 
una di queste cose ai miei fratelli più 
piccoli, lo avete fatto a me’. Uno solo 
di loro si salvò, degli altri sette furo-
no ritrovate solo le teste mozzate.
Forse nell’eccidio furono coinvol-

ti anche i servizi segreti algerini, 
ma Beauvois non prende posizio-
ne, semplicemente mostra i sette 
ostaggi, nelle loro tonache candide, 
che camminano verso la montagna 
e si confondono con la neve che 
scende fitta, e qui con gli occhi del-
la fede possiamo vedere Gesù che 
sale al Calvario, ma anche il sudario 
bianco che è già segno di Resurre-
zione. Pochi giorni prima avevano 
festeggiato il Natale insieme, in-
terrotti da un’irruzione di terroristi. 
Poi avevano consumato una sim-
bolica ‘Ultima Cena’ senza parlare 
ma ascoltando insieme, la musica 
del ‘Lago dei Cigni’ di Ciaikovskij. Il 
film si concentra sulla vita quoti-

diana del monastero, fatta di lavoro 
e preghiera, sulla fraternità con gli 
abitanti del villaggio, ovviamente 
musulmani, e sul tema della scel-
ta, perché non può essere imme-
diata la decisione di restare. Padre 
Christian lascia i confratelli liberi di 
scegliere, dopo aver scritto nel suo 
testamento spirituale: “Anche a te, 
amico dell’ultimo minuto, che non 
avrai saputo quel che facevi, dico 
grazie… e che ci sia dato di ritrovar-
ci, ladroni beati, in paradiso, se piace 
a Dio, Padre nostro, di tutti e due”. 
Più con gli occhi della fede di così… 
Riflettiamo su queste parole quan-
do pensiamo che bisogna alzare 
muri, e intanto andiamo in chiesa…

a cura di Silvia Savoldelli

Uomini di Dio
CON GLI OCCHI DELLA FEDE: IL FILMCON GLI OCCHI DELLA FEDE: PSICOLOGIA E FEDE

Fede e Re-ligatus, energetici per l’Identità
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Venite verso l’orlo del dirupo.
Potremmo precipitare.
Venite verso l’orlo del dirupo.
È troppo alto!
VENITE VERSO L’ORLO DEL 
DIRUPO
Ed essi vennero.
E lui li sospinse.
Ed essi volarono. 

(Christopher Logue,
Come to the Edge)

Sono intento ad osservare dal-
la mia seggiola un ragno che ha 
fatto la ragnatela in un angolo in 
alto delle pareti del mio studio. 
Era lì già ieri e me ne ero sba-
razzato con una scopa. Ragni e 
ragnatele sono segno di trascu-
ratezza e non volevo che la sua 
fastidiosa presenza infastidisse 
i miei visitatori. Ma è ritornato 
e ha ricostruito la sua dimora 
nello stesso punto. Credo che 
mi abbia perdonato; forse spera 
che io lo possa capire in futuro... 
Capisco. E ho deciso di condivi-
dere il mio spazio con lui. Quel 
ragno indubbiamente mi affa-
scina. 
Primo per ciò che vedo: 
È lì, sicuro e felice, troneggia 
sul vuoto. Non vi è esitazione 
nei suoi passi. Le sue gambe si 
muovono con tranquilla preci-
sione sugli esili fili della ragna-
tela, come se fossero le dita di 
un violinista che danzano sulle 
corde. La sua tela: una ‘struttura 
così fragile’, una trama finissima 
pressoché trasparente…. e tut-
tavia così perfetta, simmetrica, 

bella, adatta allo scopo. 
Secondariamente, per ciò che 
non ho visto o non vedo : 
Non ho visto la sua prima mos-
sa, la mossa da cui ebbe inizio 
la ragnatela, il salto nel vuoto... 
M’immagino quella minuscola, 
quasi invisibile creatura, appe-
sa al muro da sola. Vede le altre 
pareti, lontane, e ne misura la 
distanza: uno spazio vuoto. E vi 
è un unica cosa su cui può con-
tare per l’incredibile opera a cui 
sta per accingersi a lavorare: un 
filo, ancora nascosto all’interno 

del suo corpo. 
Poi, d’improvviso, un salto nel 
vuoto e l’universo del ragno ha 
avuto inizio... 

(Rubem A. Alves, Parole da 
mangiare, ed. Qiqajon)

“Il coraggio del salto: ecco cosa è 
la fede. Saltare contando su quel 
“filo” nascosto dentro di noi che ci 
lega indissolubilmente al nostro 
Dio e ci spinge- dolcemente ma 
inesorabilmente - a lanciarci sulle 
strade del Vangelo.” 

(d.M.Pozza)

Poi d’improvviso un salto 
a cura di Elena Lussana

Vorrei riposarmi
e tu mi dici:

«Vieni!».
Preferisco pensare ai fatti miei

e tu mi dici:
«Segui Me!».

Desidero divertirmi
e tu mi dici:

«Scopri la gioia di servire!».
Cerco sicurezze

e tu mi dici:
«Dona la vita!».

Mi piace fare il capo
e tu mi dici:

«Servi!».
Voglio essere il più grande

e tu mi dici:
«Sii come un bambino!».

Faccio progetti miei
e tu mi dici:

«Condividi i miei ideali!».
Ho paura

e tu mi dici:
«Non temere!».

Vorrei nascondermi e
tu mi dici:

«Mostra la tua luce!».
Vorrei essere visto

e tu mi dici:
«Prega nascosto!».

Ho tanti dubbi
e tu mi dici:

«Nulla è impossibile a Dio!».
Sei proprio un Dio scomodo!

Mi chiedi il contrario di quanto vorrei.
Mi provochi.
Mi confondi.

Signore Gesù,
tu sei un Maestro molto esigente,

però mi affascini.
Perciò ripetimi ancora

una volta la tua promessa:
«Stai tranquillo:

perdi uno, ma per guadagnare cento!».

CON GLI OCCHI DELLA FEDE: HAKUNA MATATACON GLI OCCHI DELLA FEDE: HAKUNA MATATA



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
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Vini Sfusi e in Bottiglia

Specialità Alimentari

Salumi e Formaggi

Dolci e Altro Ancora

La Cantinetta  SulSerio di Serafini Carlo

Via Italia,8-24068-SERIATE(BG) Cell.393-8872743

Cell.393-8872743

SERVIZIO A DOMICILIO
Modalità del servizio esposte nel punto vendita

email:carlo.serafini1955@libero.it
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Vini Sfusi e in Bottiglia

Specialità Alimentari

Salumi e Formaggi

Dolci e Altro Ancora

La Cantinetta  SulSerio di Serafini Carlo

Via Italia,8-24068-SERIATE(BG) Cell.393-8872743

Cell.393-8872743

SERVIZIO A DOMICILIO
Modalità del servizio esposte nel punto vendita

email:carlo.serafini1955@libero.it

Vini Sfusi e in Bottiglia

Specialità Alimentari

Salumi e Formaggi

Dolci e Altro Ancora

I nostri orari:
da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30 e 15.00 -19.30

il sabato 8.30 - 19.30 orario continuato

La Cantinetta SulSerio di Serafi ni Carlo
Via Italia, 8 - 24068 SERIATE (Bg)

Cell. 393.8872743 - e-mail: carlo.serafi ni1955@libero.it

SERVIZIO A DOMICILIO
Modalità del servizio esposte nel punto vendita
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a cura di Giovanni Stucchi

CON GLI OCCHI DELLA FEDE: L’ANGOLO

“Dopo la voltata, la strada correva diritta, forse un ses-
santa passi, e poi si divideva in due viottole, a foggia 
d’un ipsilon ... I muri interni delle due viottole, invece di 
riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo, sul 
quale eran dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che 
finivano in punta, e che, nell’intenzion dell’artista, e agli 
occhi degli abitanti del vicinato, volevan dir fiamme; e, 
alternate con le fiamme, cert’altre figure da non potersi 
descrivere, che volevan dire anime del purgatorio: ani-
me e fiamme a color di mattone, sur un fondo bigio-
gnolo, con qualche scalcinatura qua e là.”1 La famosa 
descrizione manzoniana dell’edicola votiva, posta all’in-
crocio in cui don Abbondio incappò malauguratamente 
nei bravi, potrebbe ben adattarsi anche alla santella 
che si trova a Seriate all’angolo tra via Locatelli e via 
Italia. Ricorda i Defunti della peste, alla quale tra l’altro 
Alessandro Manzoni dedicò pagine indimenticabili sia 
nei “Promessi Sposi” che nella “Storia della colonna in-
fame”. La struttura fu demolita e poi ricostruita a metà 
del secolo scorso durante i lavori di allargamento della 
carreggiata. Sotto il portichetto d’entrata, un’apertura 
sagomata con grata permette di osservare l’interno: 
sulla parete di fronte sono dipinte cinque “anime del 
purgatorio”, una delle quali viene presa per mano da un 
angelo alato vestito d’azzurro che con l’indice destro 
mostra a loro e a noi la méta, il cielo, il paradiso. 
“L’eterno riposo dona loro, Signore...” Mentre prego, mi 
lascio distrarre o attrarre da altri segni della fede, della 
spiritualità, della devozione popolare: croci, rosari, im-
magini di Maria, di Papa Giovanni, di Padre Pio, fotogra-
fie di cari defunti. C’è persino la bambolina Masha, sì, 
quella di Orso! Terminata la breve sosta, mi volto e vedo 
passare in bicicletta don Vinicio, che saluto, ricambia-
to dal suo immancabile sorriso. Giunto a casa, a pochi 
passi, cerco nella libreria del soggiorno la bella pubbli-
cazione comunale del 2010 “In viaggio tra le Santelle di 
Seriate” di Carla Grassi, restauratrice di beni culturali. 
Do un’occhiata alla mappa con il posizionamento sul 
territorio delle nostre ventisette “santèle”; poi scen-
do in garage, inforco la mountain-bike e via verso un 
singolare pellegrinaggio di primavera. Il mese mariano 

di maggio dell’anno giubilare mi pare davvero un tem-
po opportuno, ma credo che per i viaggi spirituali ogni 
tempo sia opportuno. “Nel mezzo del cammin di nostra 
vita...”2: pure Dante Alighieri ne sapeva qualcosa. 
Una ventina della nostre santelle sono dedicate proprio 
alla “Vergine madre, figlia del tuo figlio”3 e ai suoi in-
numerevoli appellativi: Madonna Addolorata, del Buon 
Consiglio, delle Grazie, della Pace, della Gamba, della 
Cornabusa, Regina delle Vittorie, Nostra Signora di Lo-
reto, Beata Vergine del Miracolo, Immacolata Conce-
zione, Mater Amabilis e Dolorosa. Le altre sono invece 
dedicate al “figlio” (SS. Jesus, SS. Redentore), allo “spo-
so” (San Giuseppe) e a San Rocco. C’è infine, a Comonte, 
una Fuga in Egitto, dov’è riunita la Sacra Famiglia in un 
momento di riposo.
Santellando (passatemi il neologismo) qua e là per le 
vie e le zone seriatesi, mi colpisce ad un tratto su un 
cartello stradale un adesivo nerazzurro con la scritta 
“A guardia di una fede”. È l’articolo indeterminativo ad 
incuriosirmi. Se esiste la “benefica Fede ai trionfi av-
vezza”4, esiste altresì una fede d’altra natura: calcistica, 
sportiva, politica, ideologica. E, forse, proprio a guardia 
della Fede stanno oggi come ieri le santelle, una guar-
dia cristiana, umana, ancorata ad una tradizione aperta, 
attenta a chi passa, a chiunque passi di qua.

1 Alessandro Manzoni, “I Promessi Sposi”, capitolo I.
2 Dante Alighieri, “La Divina Commedia. Inferno”, canto I, v. 1
3 Dante Alighieri, “La Divina Commedia. Paradiso”, canto XXXIII, v. 1.
4 Alessandro Manzoni, “Il Cinque Maggio”, vv. 97-98.

Santellando

acconciature uomo - donna - bambino
Qualsiasi taglio per qualsiasi richiesta

per soddisfare uomini, donne e bambini
ESAME GRATUITO DEL CAPELLO

e su richiesta di
nutrizione corretta

Trattamenti di arricciatura
e lisciatura ristrutturanti

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

bentoglioquadri@gmail.com

CROCE ROSSA ITALIANA
Sede Territoriale di Seriate

Via Decò e Canetta, 114
SERIATE (BG)

Tel. 035.301443 - Fax 035.300954
emergenza Tel. 118

e-mail: seriate@cribergamo.it
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sterischi seriatesi
mente tutte le necessità. L’associa-
zione è fatta di soci, più soci collabo-
rano, più funziona il gruppo”. Ma era 
giorno di festa, giorno di premiazioni 
delle opere della mostra sociale, e 
Clivati si è un poco astenuto dall’in-
fierire sullo stato dell’associazione 
(viva dal 1994) rimandando le tirate 
di orecchie a lunedì 13 giugno quando 
ci sarà l’assemblea generale per l’ele-
zione del nuovo consiglio: “lì avremo il 
polso della nostra associazione”. 
Ma era festa. E festa sia. La commis-
sione di valutazione aveva definito 
i vincitori e i segnalati. Il premio del 
Comune (800 euro) è andato all’o-
pera «Al di qua del mare» di Fausto 
Sardu. Il premio Falpa (1000 euro) 
all’opera «Senza Titolo» di Pieran-
gelo Bianchi. Come da regolamen-
to i quadri resteranno acquisiti al 
Patrimonio del Comune di Seriate. 
Diversamente dal trend di circa cin-
que segnalati, quest’anno «per l’alta 
qualità delle opere» (Silvia Carminati 
storica dell’arte, e presidente di com-
missione) ci sono stati otto segnalati: 
Capelletti, Cavallini, Elitropi, Masotti, 
Redolfi, V. Rocchi, Vergano, Zambet-
ti. Conferma Clivati: “fin dalla prima 
occhiata scivolata sulla mostra mi è 
sembrato di vedere un livello tecnico 
/artistico più alto del solito, e che al-
meno la metà delle opere sia di raffi-
gurazione sia di astrazione meritasse 
un premio”. Un encomio personale è 
emerso da Clivati e da Dimitri Donati 
responsabile dell’Ufficio cultura del 
Comune: “grazie a Carmela Redolfi 
per l’inusitata dedizione, oltre i propri 
compiti e le attribuzioni”. 

DOMICILIARITÀ CHIAMA LA 
CRUSCA 
La Bottega della domiciliarità è un 
soggetto nuovo nel display delle 
pubbliche azioni. Il nome è nuovo (il 
correttori del Pc lo segna in rosso 
come il pastello della maestra delle 
nostre elementari), è un neologismo 
e potrebbe essere approvato dall’Ac-
cademia della Crusca come l’impro-
babile petaloso. Bottega della domi-
ciliarità nasce a Seriate e chi utilizzerà 
la dicitura, sappia ben che è un’idea di 
Seriate e del suo popolo. In verità è 
generata dall’Ambito (ovvero l’unione 
di undici comuni di cui Seriate è capo-
fila e il presidente è Gabriele Cortesi). 
La bottega non è una bottega, ma il 

nome è gradevole e amichevole, pare 
di andare dal prestinaio vicino a casa e 
chiedere se ha ancora pane anche se 
è sera. Idem alla bottega della domi-
ciliarità: è uno sportello per chiedere, 
dialogare e cercare di risolvere i casi 
non sempre decifrabili, che anzi si in-
grippano nel groviglio di leggi, norme, 
tutele e burocrazia. Si va in bottega, si 
esprime il problema, e l’interlocutore 
dà risposte non evasive: o fornisce il 
servizio richiesto attivandosi a smuo-
verlo presso i canali deputati, o infor-
ma come si debba fare per ottenere 
ciò che serve. Allo sportello ci sono 
assistenti sociali professionali, non 
semplici amministrativi. È per tutti, 
ma in particolare per persone anzia-
ne e persone disabili che necessitano 
di aiuto a domicilio (da cui domicilia-
rità). Ma si occupa anche di molto al-
tro: supporto psicologico, consulenza 
giuridica, assistenza fiscale, voucher 
sociali, assistenza domiciliare, pasti a 
domicilio, trasporto, servizi sociosa-
nitari, sollievo per le famiglie; misure 
regionali a sostegno della non auto-
sufficienza. 

SERIATE D’ESPORTAZIONE 
Il Green Park di Orio al Serio è un 
nuovo parco innovativo progettato 
come modello di comunità sosteni-
bile a misura di tutta la cittadinanza, 
dai bambini, agli anziani, dai diversa-

mente abili ai giovani e alle donne. 
Nasce dalla volontà dell’ammini-
strazione comunale di Orio al Serio 
di riqualificare un’ area abbandonata, 
creando una grande piattaforma ver-
de sostenibile e ludica ad integra-
zione del parco urbano esistente sul 
quale si affacciano biblioteca, scuole 
e aree residenziali, definendo in que-
sto modo un modello di ecoquartie-
re. Icona del Parco Green è il Green 
Pavilion: un’architettura ipogea pen-
sata e modellata per integrarsi nella 
morfologia del terreno del parco, pro-
gettata secondo i principi fondamen-
tali del Green Building integrando il 
costruito del Pavilion nella natura e 
nel verde del parco. La realizzazione 
in corso d’opera è a Orio al Serio ma 
il pensiero è seriatese, il progetto e 
tutte le unicità in termini di risparmio 
energetico, energie alternative e tu-
tela ambientale (nella città degli aerei 
e ciò che forse più conta), sono farina 
seriatese, dello studio Marchingenio 
degli architetti Ferdinando e Massi-
miliano Mandarini peraltro recente-
mente premiati per l’innovazione e 
la sostenibilità dei loro progetti dalla 
World Green Design Organization, 
istituzione tra le più importanti per 
il green design, e con il Green Furni-
ture Design Award in Expo 2015. Il 
Pavilion ipogeo nasce dal terreno e 
si affaccia sul parco come un occhio 
sulla piazza antistante, con una gran-
de facciata tecnologica curva di circa 
trenta metri in vetro e acciaio ad alta 
efficienza energetica e ad abbatti-
mento acustico, fino a neutralizza-
re l’88,8% degli agenti inquinanti e il 
99,9% dei batteri, il tutto grazie alla 
luce del giorno. La copertura a forma 
di collina è completamente verde e si 
integra nel parco in continuità con gli 
orti urbani e i frutteti. Eccellenza se-

STA MALE! MA VA!  

A metà mattina il bersagliere Fede-
rico Balestra si è sentito male men-
tre con alcuni volontari e studenti 
dell’Istituto Majorana partecipava ad 
un’esercitazione di protezione civile 
lungo il fiume Serio. Un malore im-
provviso, e accadeva in un ambiente 
che era lì apposta per le emergenze. 
Dirompe nelle ricetrasmittenti la voce 
concitata dello studente: “Federico 
sta male!” Dalla postazione centrale 
l’ordine di abbandonare ogni attività 
e concentrarsi sull’emergenza: corde, 
barella leggera per il primo trasporto, 
recupero della persona nella confu-
sione della vegetazione sulle sponde, 
sirene dell’ambulanza. Ma Federico 
si scuote. Si alza, si muove, sta bene. 
Nessuno sapeva. Ne erano a cono-
scenza in tre: Federico, il referente 
della Croce Rossa e Antonello Zuc-
chinali coordinatore dell’esercitazio-
ne, creatore del Gruppo di Protezione 
Civile Bersaglieri Seriate, il primo in 
Italia, ideatore della simulazione che 
una domenica mattina all’altezza del-
la passerella sul Serio nel parco Oasi 
Verde ha visto la partecipazione di 
26 bersaglieri, 8 studenti, 17 som-
mozzatori Fipsas, 40 volontari della 
Croce Rossa con il loro coordinatore 
Tarcisio Bergamaschi. Una mattina-
ta grigia nel parco libero di persone, 
punteggiato dalle divise dei volontari 
impegnati nella ricerca persone a ter-
ra e in acqua dove il canotto giallo dei 
sommozzatori con decise manovre 
a remi accostava un uomo giacen-
te sulla roccia circondata dall’acqua 

corrente. Funi e tiranti da una sponda 
all’altra, carrucole, avvicinamento alla 
persona a rincuorarla, la barella leg-
gera scivola sul gommone, l’attracco 
a riva, azioni dei bersaglieri e della 
Croce Rossa. Degna conclusione di un 
lavoro cominciato sabato notte, dalle 
22 alle 24 dove il chiarore di un cielo 
di nuvole bianche era sopraffatto dal-
le luci a giorno di un’attrezzatura della 
protezione civile bersaglieri Seriate. 
Nella zona illuminata a giorno si è po-
tuto recuperare un uomo impigliato 
e ferito fra le rocce con la sua canoa. 
Grande movimento di persone (stu-
denti dell’Istituto Majorana compresi 
che passeranno la notte in tenda) e 
mezzi, la discesa a corde dal ponte 
fino all’acqua, la barella leggera, la ri-
salita a due, soccorritore e infortuna-
to insieme, la corsa in ospedale. Zuc-
chinali contempla in playback: “sono 
stati bravi tutti; anche gli studenti che 
di sicuro hanno imparato qualcosa di 
utile”.

SFIDE DIBATTENTI 
«Un tempo c’erano i conquistadores 
che invadevano e si impadroniva-
no delle terre. Oggi i conquistadores 
sono le multinazionali che occupano 
territori interi con la complicità dei 
governi espropriando a prezzi irrisori, 
lasciando sul lastrico contadini e fa-
miglie».
«È tutto il contrario invece: le multi-
nazionali non invadono, non sfrutta-
no, acquistano a prezzi equi. Sui ter-
ritori occupati costruiscono scuole, 
ospedali, strade. Investono miliardi, 
creano lavoro, rendono fertili terreni 
abbandonati». 
Sono frammenti del Debate avvenuto 

all’Istituto Majorana, una gara/ dibat-
tito, fra otto scuole superiori giunte a 
Seriate da Busto Arsizio, Monza, Bre-
scia, Leno, Gallarate inserite in una 
rete di in cui si pratica come metodo 
didattico il Debate. A Seriate ha de-
buttato il liceo Bertolucci di Parma. 
Il Majorana è l’unica scuola berga-
masca in questa rete, e ad ascoltare, 
capire, valutare c’erano inviati del li-
ceo Mamoli di Bergamo. “Un incontro 
amichevole in preparazione di gare 
più impegnative a carattere nazionale 
e internazionale” riferisce il professor 
Luigi Rubino referente del progetto 
Debate Majorana. In un giorno sono 
stati esplorati cinque argomenti di 
grande interesse tanto che la presi-
de Anna Maria Crotti ha disposto per 
alcune classi prime e una seconda di 
recarsi in aula magna ad assistere alla 
manifestazione. Questi gli argomenti 
dibattuti da due squadre composte 
da tre studenti, una a favore l’altra 
contro: Investimenti internazionali: 
l’acquisto da parte delle Multinazio-
nali di ampie estensioni di terreni è un 
fatto positivo?; La lotta al terrorismo 
richiede leggi speciali che limitano la 
libertà del cittadino?; Parità uomini e 
donne: quote rosa sì o no?; Il diritto 
dei genitori di sapere ciò che fanno i 
propri figli prevale sul diritto alla pri-
vacy?; Lo sviluppo degli Ogm deve 
essere vietato? 
 
ARTISTI SERIATESI 
Guglielmo Clivati (presidente dell’as-
sociazione Asav, arti visive) qualche 
preoccupazione ce l’ha: se non si 
trovano collaboratori seriali il futuro 
dell’associazione è problematico. “Se 
ogni socio- ha puntualizzato Cliva-
ti- desse disponibilità anche di sole 
tre ore all’anno, copriremmo agevol-

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 dipendenti, di tutti i cit-tadini 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 fa-miliare, 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 compi-lazione dei mod. 730, ICI, mod. ISEE, ISEEU, contri-buto 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 extraco-munitari e dà assistenza alla compilazione per il rin-novo dei permessi di soggiorno, della carta di sog-giorno, ricongiungimenti familiari e tutte le pratiche di tutela di questi cittadini.

- mercoledì dalle ore 14.00 alle 18.00.
L’ufficio SPI CGIL di Seriate è aperto tutti i giorni e per tutto il giorno, salvo il giovedì pomeriggio, per ogni problema che i cittadini di Seriate vogliono sot-toporci.

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

Circolo “E. Austoni” - SERIATE

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

Email: acliseriate@yahoo.it

Servizio di Patronato: Pratiche assistenziali - previdenziali - infortunistiche.

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

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

14.30 alle 15.30. 

Assistenza fiscale (CAF) su appuntamento per: 730 - UNICO - ICI - RED - ISE - 

ISEU - Fondo sostegno affitti - Successioni - Contributo regionale giovani cop-

pie - Consulenze fiscali - Pratiche catastali - BONUS FAMIGLIE.

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

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

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

la loro azione per la promozione dei lavoratori”

DESTINAZIONE 8 PER MILLE ALLA CHIESA

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

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

recarsi 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 2016 - Fede - cultura – incontro

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

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

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

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

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

B. V. della Misericordia

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

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

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

Rientro: intorno alle ore 19,30.

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

A.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:
Martedì dalle 9.00 alle 11.00 e giovedì dalle 16.30 alle 18.00
I NOSTRI SERVIZI:
-  domande di invalidità civile, indennità di accompagnamento 

e aggravamento
- indennità di frequenza
- legge 68 e legge 104
- abbattimento barriere architettoniche
CAF-FENAPI Assiste gli utenti alla compilazione di:
-  modello 730 - UNICO - IMU - TASI - ISEE - RED - ICRIC - ICLAV 

- ACCAS/PS
- Prestazioni sociali INPS
- Consulenze varie
APERTO IL TESSERAMENTO

Spazio Associazioni

AUSER MIMOSA ONLUS SERIATE

Associazione volontariato e promozione sociale

in collaborazione con il Comune di Seriate. 

Servizio di trasporto alle persone anziane e disabili

presso i luoghi di cura, riabilitazione e socializzazione.

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

Tel. e Fax: 035/297662 e-mail: ausermimosa@gmail.com

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

Contattaci anche per diventare volontario 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

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

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

Email: anpiseriate@gmail.com 

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

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

farsi portatrice sul territorio presso giovani, scuole e comunità della 

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

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

Liberazione nazionale, nel tentativo di educare ad una cittadinanza 

consapevole e partecipe alla vita pubblica perché ognuno dia il proprio 

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

di interessi personali.

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

È aperto il tesseramento.

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

(o in altri giorni su richiesta).

: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 11.00. 

Contattaci anche per diventare volontario 

FNA Federazione Nazionale Agricoltura

Seriate - Via Dante, 54 - Tel e Fax 0350791203 - cafitalia@fgservice.org

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 18.00 orario continuato

PATRONATO - EPAS

Assistenza gratuita per la pratiche INPS (pensioni di vecchiaia, ai superstiti, invalidità, inabilità, assegno 

sociale, disoccupazione), INAIL (infortuni e malattie professionali, revisione rendite, ANF su rendite), 

EX-INPDAP (prestazioni previdenziali, pensioni di guerra), ASL (invalidità civile, indennità di accompagna-

mento e di frequenza, pensioni ciechi e sordomuti, protesi e ausili per invalidi), Immigrazione (richiesta/

rinnovo permesso di soggiorno, richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanza).

CAF - Caf Italia
Assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 e Unico, inoltre, gratuitamente per voi i modelli 

ISEE, RED, Fondo Sostegno Affitti. Tra gli altri servizi dichiarazione IMU, contratti di locazione, successioni, 

pratiche catastali.

COLF E BADANTI – As.N.A.L.I.

Il servizio Paghe ASNALI lavoro domestico fornisce:

- Adempimenti per assunzioni e licenziamenti;

- Stesura dei contratti di lavoro;

- Elaborazione della Buste Paga;

- Elaborati del trattamento di fine rapporto;

- Preparazione dei MAV trimestrali, CUD e TREDICESIME

Campagna Tesseramento 2016 - Tanti vantaggi e sconto su 730 e Unico

CENTRO DIURNO  “IL RISVEGLIO” SERIATE

ORGANIZZA PER

MARTEDI’ 24 MAGGIO ore 16.00

UN INCONTRO SUL TEMA:

IL DIABETE L’IPERTENSIONE L’OBESITA’

a cura del Dott. Zenoni Luca

Medico Medicina Generale Diabetologo dell’Ospedale di Seriate

L’incontro si terrà presso la sede dell’Associazione “Il Risveglio”

via Paderno 40 –Seriate-



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

Chi fosse interessato alle nostre pubblicazioni e ai nostri progetti…

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

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

il lunedì dalle 9.30 alle 11.30.

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

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

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

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

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

INVITO ALL’OPERA
Milano Teatro Alla Scala
Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi 
Sabato 25 Giugno
Venerdì 28 Ottobre - Giselle - Adolphe Adam

A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri 
Seriate

“Anche tu nell’A.V.O. per dar vita alla spe-
ranza!”

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

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

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

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

Inoltre sono presenti i seguenti servizi:

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

alle 12.00
-  Servizio fiscale CAF-CISL - lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 (previo 

appuntamento)

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

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

12.00
-  Servizio consumatori – ADICONSUM – mercoledì dalle 14.30 alle 17.30

-  Sportello consulenza per la nomina amministratore di sostegno – 

martedì dalle 14.30 alle 17.30

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

chiamando il mumero 035/2922933.

Appuntamenti da lunedì al venerdì mattino e pomeriggio e il sabato 

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

il Centro pastorale Papa Giovanni XXIII di Paderno.

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.

Ebbene si!!! Dopo cinque anni il Gruppo Avis Giovani continua il suo cammino svolgendo numerose attività e riuscendo nell’intento di diventare 

sempre più numerosi e determinati. Martina, Carlo, Paolo, Omar, Giulia M., Giulia G. e Noemi sono i componenti del Gruppo, uniti e concentrati nel 

grande obiettivo di sensibilizzare e far avvicinare nuovi giovani donatori.

Anche per il 2016 abbiamo in programma numerose attività: saremo presenti alle feste organizzate sul territorio a cominciare da SanGiuWave in 

collaborazione con i ragazzi di San Giuseppe, Festa della Birra a Cassinone e agli eventi organizzati dall’amministrazione comunale.

Teniamo particolarmente ad essere presenti ogni terzo martedì del mese al consiglio direttivo. Per noi è un importante momento di confronto e 

aggregazione. Fondamentale è riuscire a trasmettere anche ai più giovani il valore di diventare donatori Avis. Per questo abbiamo inviato ai 18enni 

Seriatesi una lettera per spiegare il perché.
Se anche tu vuoi entrare a far parte del Nostro Gruppo ci puoi trovare nella nostra sede in via Colombo 6/B a Seriate tutti i mercoledì dalle 20:45 alle 

22:30 o tramite la nostra mail avisgiovani.seriate@libero.it. Inoltre potete seguirci e condividere le nostre iniziative sulla nostra pagina Facebook.

Ci auguriamo vivamente di riuscire ad ingrandire ancor più il nostro gruppo divertendoci tutti insieme.

ESPRIMI IL TUO SÌ ALLA DONAZIONE
Donare è un atto di generosità e di solidarietà umana che non costa niente, ma che può contribuire a salvare la vita di migliaia di persone. Lo sa il 

90% dei soggetti trapiantati che, in seguito all’intervento, ha potuto riprendere una vita piena e attiva. Purtroppo senza donazione non c’è trapianto 

e senza trapianto molte gravissime malattie non possono essere affrontate e sconfitte.  Vivere pensando che il trapianto sia un’eventualità total-

mente estranea alla propria vita non può essere più possibile: si tratta di un atteggiamento azzardato ed egoista. Qualora ci si trovi nelle condizioni 

cliniche di poter essere donatori è allora importante che sia facilmente rintracciabile la propria volontà, per evitare che i nostri familiari si trovino a 

dover prendere una decisione così importante in un momento così doloroso (la conclusione della nostra vita). 

Quindi, come e quando esprimere la propria volontà a riguardo? All’atto della richiesta di rilascio o rinnovo della carta d’identità, in Comune, allor-

quando ci verrà offerto un modulo dove poter esprimerci (sì, sono favorevole oppure no, mi oppongo), apponendo la firma accanto alla scelta fatta. Al 

cittadino verrà rilasciata una copia del modulo appena sottoscritto, mentre sul documento non ci sarà traccia della scelta, viceversa registrata nel SIT 

(Servizio Informativo Trapianti). L’AIDO di Seriate è naturalmente in prima linea quando si tratta di diffondere la cultura della donazione anche tramite 

la promozione di simili iniziative: chi infatti non volesse entrare a far parte in pianta stabile dell’associazione, può comunque dare il proprio prezioso 

contributo aderendo alla proposta in questione. Al solito, la fattiva collaborazione tra le parti in gioco (AIDO e Comune in primis) produce effetti 

positivi per tutti.
Chiunque nutrisse dubbi potrà cercare di fugarli chiamando il numero verde AIDO Regione Lombardia (800201088) o rivolgendosi alla propria sede 

AIDO locale. Con Regione Lombardia, impegnata in una campagna di sensibilizzazione all’espressione della volontà, sono scesi in campo l’Associazione 

Italiana Donatori Organi tessuti e cellule, il Centro Nazionale per i Trapianti, il Nord Italian Transplant – Anci – e i Comuni della Lombardia.

Spazio Associazioni

Società Alpinistica 
Seriatese
SAS PROGRAMMA INVERNALE
2015- 2016
Dal 2 al 5 Giugno 2016 Svago Turistico:“Budapest”Info su: www.sas-sas.it 

Società Alpinistica 

Apertura MUSEO MONS. CAROZZI
GIUGNO  05/06 dalle 09.30 alle 12.00
  19/06 dalle 09.30 alle 12.00
LUGLIO  03/07 dalle 09.30 alle 12.00
SETTEMBRE 04/09 dalle 09.30 alle 12.00
  18/09 dalle 09.30 alle 12.00
Comunichiamo inoltre che nel periodo primaverile ed estivo, fatta ec-cezione del mese di Agosto, è possibile programmare visite per scola-resche e per gruppi previo appuntamento da fissare con i Sigg. Sandra Pellicioli (0357297852), Peruta Giuseppe (0357295132) o Famiglia Capelli (035/294135).

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
Gruppo di Seriate (Sezione di Bergamo)
Via Deco’ e Canetta n° 50 - 24068 Seriate (BG)Apertura Sede dal Martedì al Sabato ore 14 / 18 – Domenica ore 8.30 / 12

Di seguito portiamo a conoscenza le attività del nostro gruppo Alpini :
-  Domenica 26 Giugno gita sociale a Modena pro-gramma e costi disponibili in sede
-  Sabato 02 Luglio cena organizzata con il Grup-po Bersaglieri presso la casa delle associazioni il cui ricavato sarà devoluto al reparto di pediatria dell’ospedale Bolognini di Seriate

Vi aspettiamo numerosi !!!!

ASSOCIAZIONE REDUCI A.N.R.P.

Sezione Seriate

Carissimi,
siamo ad invitarVi alla commemorazione dei Nostri ca-

duti e defunti con Santa messa in suffragio che si terrà 

presso la chiesa Parrocchiale SS. Redentore di Seriate il 

5 giugno 2016 alle ore 8.30

Confido nella vostra numerosa partecipazione di fami-

gliari e amici
Un caro saluto
   Il consiglio

   Gherardi Luigino

ASSOCIAZIONE REDUCI A.N.R.P.
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“Auguriamo a questi ragazzi che intraprendono il cam-
mino che li porterà verso la Santa Cresima di lasciarsi 
turbare dal vento, dal soffio dello Spirito Santo che è 
l’altro che è in noi, per usare ancora le parole di David 
Maria Turoldo.” Buon cammino ragazzi!”
Con queste parole, nel lontano 16 novembre duemila-
quattordici, abbiamo augurato ai nostri cresimandi un 
buon cammino verso il giorno della Santa Cresima.
Ricordo a tutti che, come gesto finale, fu consegnato 
ai ragazzi un palloncino sgonfio ed un segnalibro con 
l’invocazione “Spirito di Dio” di David Maria Turoldo.
Ma questi palloncini nel giro di un paio d’anni si sono 
riempiti e troneggiavano variopinti sull’altare della 
chiesa di S. Giuseppe, luogo deputato alla celebrazione 
delle Cresime, nei giorni 23, 24 e 25 aprile
Un palloncino come simbolo della Cresima? Un ogget-
to ludico a simboleggiare la discesa dello Spirito San-
to? Come mai, si sono chiesti gli astanti, con stupore e 
incredulità.
Ma in quel palloncino, seppur nella sua semplicità, è 
nascosto il simbolo più bello e più invisibile, il soffio 
dello Spirito Santo.
Chi l’ha visto mai, com’è fatto, che sembianze ha? Lo 
Spirito, il soffio che ci riempie e viene a prendere pie-
no possesso del nostro cuore realizzando in noi quello 
che dice san Paolo: “L’amore di Dio è stato riversato 
nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci 
è stato dato” (Rm 5,5). Nella Bibbia la parola “spirito” 
traduce l’ebraico rùach e il greco pnèuma. Il più delle 
volte queste parole fanno riferimento alla forza attiva 
di Dio, ovvero il suo Spirito Santo. Comunque, la Bibbia, 
usa questi termini anche con altri significati: respiro, 
vento, forza vitale che anima le creature viventi, indole 

o temperamento di una persona, esseri 
spirituali, inclusi Dio e gli angeli.

Questi significati hanno tutti il 
senso di qualcosa che, pur es-

sendo invisibile agli occhi uma-
ni, produce degli effetti visibili. 
Similmente lo spirito di Dio, 
“come il vento, è invisibile, im-
materiale e potente”.

E allora ritorniamo al pallon-
cino, oggetto piccolo, quasi 

insignificante, compagno della 
nostra infanzia. Chi non ha mai 

immaginato, quando al parco in-
travedeva quel grappolo variopinto, di 

togliere la zavorra che lo inchiodava a terra, aggrap-
parsi ai fili ed iniziare un viaggio, librandosi in aria per 
osservare il mondo dall’alto, libero senza peso, e so-
gnare di raggiungere una meta agognata. È quello che 
fa Carl Fredricksen, nostra musa ispiratrice, e prota-
gonista del film di animazione, “UP” (2009), che nar-
ra di un anziano vecchietto che per 
tutta la vita ha sognato, insieme 
a sua moglie Ellie, di girare il 
mondo ma proprio quando 
Carl compra i biglietti per 
il Venezuela sua moglie 
Ellie muore. Allora quan-
do a settantadue anni la 
vita sembra non offrirgli 
più tempo per realiz-
zare il suo sogno bussa 
alla sua porta Russell, un 

boyscout di otto anni che deve fare la 
sua buona azione. Sarà con lui che Carl 
Fredricksen intraprenderà il viaggio dei 
suoi sogni trasportando la sua casetta, 
attaccata a centinaia di palloncini, fino 
ad arrivare sui cieli del Sudamerica, 
riuscendo così a onorare la promessa 
fatta a sua moglie tanti anni prima, lì 
incontreranno animali selvaggi e per-
sino degli inaspettati nemici ma riusci-
ranno finalmente a portare la casa, ma 
solo la casa, sulle sognate cascate Para-
diso”.
Ma cosa ne sarebbe stato di quei palloncini 
senza l’elio che li ha riempiti, sarebbero rima-
sti immoti sul terreno, non avrebbero condotto 
a nulla, e come saremmo noi senza qualcosa che ci 
riempie che ci fa gustare il senso della vita, che ci fa 
volare senza peso pur con la nostra croce sulle spalle.
Lo Spirito Santo è il movimento, proprio come il ven-
to, la vita, scuote e spinge le vele della nostra vita nel 
mare dell’Amore di Dio. È proprio come l’ossigeno che 
ci fa respirare e vivere; è fondamentale per la nostra 
vita, proprio come lo è il vento per una barca a vela 
che naviga in mare, se non ci fosse il vento, restereb-
be ancorata al porto.
Lo Spirito Santo non lo possiamo vedere, ma sap-
piamo che c’è, proprio come il vento non lo vediamo, 

ma lo sentiamo, sappiamo che è 
Dio ad infonderlo in noi, che ce 

lo dona.
Non possiamo descriverlo o 
dire quanto è grande, ma riu-
sciamo certamente a veder-
ne gli effetti.
Dio, attraverso il Suo Spirito 
ci parla, se lo ascoltiamo pro-
viamo solo buoni sentimenti, 

non di odio, rancore, vendetta.
Lo Spirito Santo, come il vento, 

ci spinge e ci indirizza a compie-
re il bene.

Se ci lasciamo condurre da Lui, 
possiamo sentirci più vicini al Signo-

re, come il vento solleva ad esempio una 
foglia e la porta più vicina al cielo.

Pensiamo un attimo agli alberi. Quali riesce 
a piegare il vento? Se facciamo attenzione non sono 
quelli grossi e ben ancorati al terreno, sono quelli più 
sottili e più elastici che riescono a resistere e a raffor-
zarsi all’azione del vento.
Anche lo Spirito fa lo stesso con noi, ci piega, ci fa sen-
tire il bisogno di pregare, di accettare i comandamenti 
e di seguirli come regole di vita; piegandoci all’Amore di 
Dio ci rende più forti, capaci di resistere alle prove che 
la vita ci riserva.

Perché un palloncino? Santa Cresima 2016
VITA PASTORALE

a cura di Massimo Colajanni

Cresima 
è lasciare 
entrare lo 

Spirito Santo 
in noi

mi ha 
emozionato 

molto il momento 
in cui il delegato 
del vescovo ha 
toccato la mia 

fronte

quando lo Spirito 
Santo è entrato 
in me in sono 
emozionata
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mentre aspettavo che 
lo Spirito Santo entrasse 
nel mio cuore ho provato 
una sensazione di gioia, 

sapevo che la mia vita dal 
quel momento sarebbe 

cambiata.

mi sono
sentita agitata in un 

primo momento ma alla 
fi ne è stata un’emozione 
grandissima e bellissima. 

Uno dei momenti più grandi 
della mia vita e non lo 

dimenticherò mai! all’inizio pensavo 
che avrei avuto una 

trasformazione, ma poi una 
volta ricevuta la cresima ho 
capito che potevo riuscire a 
cambiare da sola. Lo Spirito 

Santo non ti cambia, ma 
ti fa capire che c’è 
qualcosa da cambiare

mi sentivo più 
grande, sicuro di 

non sbagliare, di non 
arrendermi mai!!!

MAGGIO2016 | VOCE DI SERIATE | 27

la cresima è 
stato per me 
un momento di 
conversazione 
con Dio

VOCE DI SERIATE |

la cosa più bella 
della cresima 

è stato ricevere 
lo Spirito Santo 
e passare quello 

splendido momento 
con la famiglia e i 

miei amici

prima avevo 
paura, ansia di 

sbagliare … invece 
dopo aver ricevuto

lo Spirito Santo
è arrivata
la felicità

durante la
messa ero molto 

agitato ma quando ho 
ricevuto lo spirito santo 

ero molto contento

quando ho 
ricevuto lo Spirito 
Santo il mio cuore 
scoppiava di gioia.

mi sento più 
grande e più 
responsabile



SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448
Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

AUTOSCUOLA
VALLESERIANA

di Rossi
TUTTE LE PATENTI
RECUPERO PUNTI

PATENTINO CICLOMOTORI

SERIATE
via Dante, 38
Tel. 035.294445

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

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

Negozio di
abbigliamento
usato e vintage

 La Faraona
RISTORANTE DAL 1937 

Tel. 035.294162

http://www.lafaraonaristorante.com/

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

Ferrari risTorazione

 La Faraona
RISTORANTE DAL 1937 

Tel. 035.294162

http://www.lafaraonaristorante.com/

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

Ferrari risTorazione

 La Faraona
RISTORANTE DAL 1937 

Tel. 035.294162

http://www.lafaraonaristorante.com/

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

Ferrari risTorazione

EVITA LA SANZIONE!!!
Verifi ca da noi la scadenza

della tua revisione.

Piazza Caduti, 14
24068 Seriate (Bg)

Tel./Fax 035 290470
seriaterevisionisnc@virgilio.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO
via Bonfanti, 3 - PEDRENGO (BG)

Tel. 333.7422054 - 366.2137048
info@sdinfi ssi.it - www.sdinfi ssi.it

Serramenti in PVC - Alluminio/Legno
Alluminio - Legno - Porte blindate - Zanzariere

Tapparelle - Persiane - Tende da sole





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

Tel 035 303178 - cell. 335 7120627
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Brrr… che freddo, ma che giorno è? 
Il 26 aprile, giorno etichettato  pri-
maverile ma oggi proprio non sem-
bra: le mani di noi volontari che di 
prima mattina stiamo allestendo 
gazebo e i tavoli con le piante di 
fiori in bella mostra sono intirizzite, 
fredde e lente, le sfreghiamo una 
contro l’altra per attivarne la circo-
lazione.
E pensare che il giorno prima – 
quest’anno abbiamo voluto esage-
rare: 2 giorni di festa – c’è stato un 
bel sole che riscaldava la giornata, 
comunque battuta da aria fred-
da, tanto che abbiamo preparato 
una tavolata sul prato adiacente al 
santuario dove insieme a don Giu-
lio e al parroco don Mario abbiamo 
gustato il pranzo con la novità di 
quest’anno per la nostra festa: gli 
“scarpinocc”, cucinati e cotti al pun-
to giusto con maestria e passione 
dalle nostre mogli.
Lo slogan di quest’anno che acco-
muna tutte le feste che la nostra 
comunità parrocchiale organizza 
nelle varie zone, già spiegato nel 
numero precedente della Voce, 
è: “Avanti il prossimo”; oltre alle 
omelie dei sacerdoti che ne hanno 
declinato più approfonditamente il 
significato, ci vengono in soccorso:  
il logo scelto quest’anno fatto da 
tanti pallini, tutti diversi che creano 
un insieme, un simbolo, come do-
vremmo essere  noi uomini secon-
do uno slogan caro al mondo equo-
solidale: “tutti diversi, tutti uguali” 
e la presenza di una porta di legno, 
tirata a lucido con olio (e non solo di 
gomito) sul prato adiacente al san-
tuario, porta che seguirà le varie 
feste estive che oltre ad essere un 
veicolo pubblicitario e immediato ci 
rimanda alla “porta della Misericor-
dia” più volte richiamata da papa 
Francesco. 

Per non smentire la tradizione, 
mentre stavamo chiudendo e met-
tendo via le attrezzature, è arriva-
to uno scroscio di acqua, ma dopo 
tanti anni ha vinto il sole! La pioggia 
come sigla finale non ha nemmeno 
intaccato la nostra contentezza di 
aver vissuto i giorni di preparazione 
e pulizia del viale alberato (a tal ri-
guardo sono giunti i complimenti e 
gli apprezzamenti  da parte di mol-
ti visitatori), di allestimento delle 
luminarie e degli stendardi (il cui 
costo ormai è stato ammortizzato 
dai vari anni di utilizzo), e, natural-
mente, dei giorni dedicati alla festa 
della Madonna soddisfatti per la 

buona riuscita, di aver visto ancora 
tanta gente partecipare alle fun-
zioni programmate o anche solo 
per una veloce visita al santuario, 
di aver avuto in pianta stabile nuovi 
volontari che ci hanno aiutato pra-
ticamente nell’affaccendarsi delle 
attività ma hanno soprattutto con-
tribuito ad incrementare la già col-
laudata armonia, l’accoglienza di 
nuove energie, nonché l’amicizia e 
affiatamento tra tutti noi volontari.
Ora, noi dopo aver lanciato il tema, 
anzi il “buon consiglio”, cediamo il 
testimone alle altre feste per quel-
la maratona di comunità che apre 
la Madonna e chiude il Redentore.

a cura del gruppo volontari zona Serena e santuario

VITA PASTORALE

Festa della Madonna del Buon Consiglio
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VITA PASTORALE

“Prossimo”, o meglio “avanti il prossimo” è lo slogan delle feste 
che quest’anno sono proposte dalla nostra comunità.
Un termine che può avere svariati significati e che può essere 
accostato ad altre parole.
Pensiamo al significato evangelico (amerai il prossimo tuo…).
Pensiamo al farsi “prossimo”, all’accogliere il “prossimo”, ad es-
sere “prossimo”. Riprendendo le parole di don Mario, pensiamo 
come “il prossimo” dovremmo essere anche fra noi, per costru-
ire questa prossimità di attenzione che deve diventare uno stile 
costante. “Prossimo” indica anche vicinanza tra persone, luoghi, 
idee, tempi.
“Prossimo” è anche il futuro: quante volte progettiamo pensando 
all’anno “prossimo”, anche nella nostra comunità, dove si cerca di 
guardare costantemente avanti, per preparare il “prossimo” futu-
ro.
Ma quante volte dimentichiamo che “prossimo” è anche il passa-
to, quel passato appena trascorso.
La Festa della Madonna di Paderno 2016 ha provato a tessere in-
sieme tutto questo: mesi fa tutto il programma della festa era il 
futuro prossimo, vicino, così vicino che sembrava di essere sempre 
in ritardo nell’organizzazione.
Ora, a festa conclusa, il lavoro instancabile dei volontari (che come 
dice don Stefano sono veramente da bene-dire) sembra già passa-
to e magari non “prossimo”, ma remoto, lontano.
Sembrano lontane le attività che in dieci giorni filati, vicini, “prossi-
mi” appunto, hanno raccolto tante persone; persone che, ognuna 
con la propria sensibilità, ha vissuto la festa a modo suo, sentendosi 
“prossimi”.
“Prossimi” ai ragazzi  e ai cori e gruppi che ci hanno regalato un 
po’ della loro musica; “prossimi” a chi ha dato il suo tempo per far-
ci svagare un po’; “prossimi” a chi ci ha fatto riflettere; “prossimi” a 
chi ci ha preparato piatti di ogni tipo; “prossimi” a chi ha scambiato 
con noi una parola, un racconto o ci ha donato un po’ della propria 
arte; “prossimi” a chi ci ha strappato un sorriso; “prossimi” a chi ci ha 
fatto risvegliare ricordi; “prossimi” a chi, nella preghiera incessante 
alla Madonna, le ha affidato i propri desideri e i propri pensieri, belli 
e meno belli; “prossimi” a chi giorno e notte ha lavorato senza sosta 
per tenerci vicini e farci sentire “prossimi” tutti i momenti che in questi 
giorni abbiamo vissuto, per gustarceli prima che si allontanino troppo 
velocemente.
Ci piacerebbe che quanti sono passati anche solo per pochi istanti alla 
festa abbiano potuto sentirsi “prossimi” a quella Madre, che, come 
ogni madre, vorrebbe sentire i suoi figli sempre con sé; quella Madre 
che, uscendo da quella chiesina,  riesce a farsi “prossima” a tanta gen-
te che piano piano la circonda e la accompagna per strade dove vera-
mente c’è bisogno di sentirsi “prossimi” a qualcuno e per qualcuno.

a cura dei volontari di Paderno

Festa della Madonna 
di Paderno 2016
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«Il tema di quest’anno è stato Io non ho paura. Abbia-
mo riflettuto partendo dalle nostre paure personali 
cercando di capire come poterle superare e abbiamo 
scoperto come la preghiera e l’aiutare le persone in 
difficoltà potrebbe far dimenticare le paure, meglio se 
uniti insieme».

«Signore, aiutaci a combattere tutte le nostre paure 
con il tuo Amore perché impariamo ad accoglierci e a 
volerci bene».

«Che cos’è la paura? Non sappiamo se ci sia una vera 
e propria definizione. Quello che sappiamo certamente 
è che essa si manifesta in svariati e inaspettati modi».

«Gesù, sii tu il mio coraggio, la mia sicurezza nei mo-
menti di terrore, la luce che illumina il mio passaggio e 
che riscalda il mio cuore ».

«Abbiamo affrontato la paura della guerra per mezzo 
di un testimone prezioso che ci ha raccontato la sua 
esperienza nei campi di concentramento e ha affidato 
a noi ragazzi, che siamo il futuro, la frase Essere porta-
tori di pace».

«È stato fantastico riscoprire le virtù che hanno la fun-
zione di cardine per affrontare le paure. La prudenza, 
la giustizia, la fortezza e la temperanza.
Abbiamo scritto questi superpoteri sui post-it per il 

mensile La Voce e quindi per tutta la comunità. Sono 
virtù da far conoscere, da riscoprire … e le storie dei 
santi ce lo raccontano. In realtà, noi giovani che sia-
mo appassionati dei film che parlano dei superuomini, 
X-Men, quelli della Marvel eccetera, che hanno questi  
superpoteri lo sappiamo già. Le virtù che derivano dal-
la parola virtus, che è la forza del miles, del soldato, 
che viene da vis roboris, sono le nostre FORZE, i nostri 
SUPERPOTERI».

«La paura non è solo quella dei ragni o quella dell’al-
tezza, è persino affrontare il lunedì. C’è la paura per il 
futuro, la paura di sentirsi deboli. Però ogni paura deve 
essere affrontata anche se alcune, come quella di mo-
rire, non possono essere evitate. Ma come fanno a non 
aver terrore di una traversata in mare che stabilirà la 
tua vita?».

«Insieme, quest’anno abbiamo fatto un cammino, a vol-
te convinti, a volte no; a volte con fatica, altre volte meno.  
E allora che cosa possiamo raccontare di questo cam-
mino? Possiamo raccontare che ci piaceva incontrare gli 
amici. Possiamo raccontare che qualcuno ci obbligava 
e avremmo preferito invece interfacciarci con il mondo 
virtuale 

che è più piacevole, ed è vero. Ma se, guardandoci in-
dietro, qualcosa è cambiato in noi, se ci vediamo più 
uomini e più donne, e perché no, più eroi, con qualche 
superpotere in più, ossia più virtuosi, forse è perché 
siamo usciti dal nostro guscio, abbiamo rinunciato a un 
ora di smartphone,  abbiamo incontrato altre persone, 
magari anche Gesù, ci siamo posti delle domande dif-
ficili, abbiamo preso decisioni non facili».

«Un altro incontro toccante è avvenuto presso la Cari-
tas di Bergamo con don Davide Rota sul tema dell’ac-
coglienza e vedendo persone povere, migranti, extra-
comunitari abbiamo potuto capire cos’è la paura di non 
avere più niente».

«Alcuni di noi sono andati presso il carcere di Bergamo 
dove si è parlato di misericordia come ci sta insegnando 
papa Francesco. Fra tutte queste iniziative ci sono sta-
ti anche momenti di svago come la cena con delitto o 
pattinare sul ghiaccio. Usando una frase di una canzo-
ne: com’è bello Signor stare insieme, sia nella gioia che 
nella tristezza, possiamo superare le nostre paure».

«Dio, sii fortezza nel nostro cuore così da non far-
ci sentire mai soli ma sostenuti dal tuo Spirito. Dacci 
il coraggio e la forza per uscire dalla nostra bolla ed 
aprirci al mondo».

«Si impara insieme … e se abbiamo avuto a che fare 
con la fatica di tutto questo, compreso il desiderio di 
diventare virtuosi, forti e vittoriosi sulle paure è per-
ché abbiamo portato fuori, fatto emergere un pezzo di 
quella felicità e beatitudine che ciascuno di noi porta 
dentro di sé».

a cura di Giuseppe Bonfanti

Frammenti di un anno di catechismo 
spiegato dagli adolescenti 

VITA PASTORALE
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La festa solenne del Santissimo 
Corpo e Sangue di Cristo fu istituita 
da papa Urbano IV nel 1264, quan-
do le Chiese di tradizione bizantina 
si erano già separate dal cattolice-
simo, per questo non è presente 
nel calendario liturgico ortodosso. 
Tuttavia lo sviluppo teologico della 
presenza reale del Cristo nell’Euca-
ristia ha fatto il suo corso e ha de-
gli argomenti importantissimi che 
possono essere oggetto di studio. 
Proponiamo all’attenzione dei let-
tori una breve presentazione della 
teologia dell’Eucaristia nella tradi-
zione russa nel corso della storia.
La tradizione eucaristica in Russa si 
forma tra il X e il XVII secolo, quan-
do la forma liturgica viene crea-
ta sulla base della sintesi di varie 
pratiche delle Chiese dell’Oriente e 
dell’Occidente. Quindi le traduzioni 
dei testi liturgici slavi non riflettono 
la tradizione di Costantinopoli, ma 
sono basate sulle pratiche della 
periferia dell’Italia Meridionale e la 
Grecia Settentrionale.
Un ulteriore contributo allo svilup-
po del “ecclesiologia eucaristica” 
è stato dato nella diaspora rus-

sa, soprattutto dai rappresentanti 
dell’Istituto San Sergio di Parigi. 
Nikola Afanasyev (1893-1966) 
definisce l’Eucaristia non come 
“uno dei Sacramenti”: per lui è “il 
Sacramento dei Sacramenti della 
Chiesa”. Egli vede nell’Eucaristia la 
riunione di tutta la Chiesa Univer-
sale, in tutte le sue manifestazioni. 
Cipriano Kern (1899-1960) sotto-
linea l’atemporalità e l’universali-
tà dell’Eucaristia, dove in un unico 
momento sono composti il pas-
sato, il presente e il futuro, comin-
ciando dalla creazione del mondo 
fino alla Seconda Venuta; nello 
stesso Sacrificio dell’unico Corpo 
di Cristo si collegano tutte le parti 
disparate dell’universo. Giovanni 
Meyendorff (1926-1992) sotto-
linea l’importanza dell’Eucaristia 
come una vera e propria comu-
nione con Cristo, il significato “esi-
stenziale” e l’aspetto escatologico 
della teologia dell’Eucaristia.
Fra i teologi della diaspora russa si 
dovrebbe soprattutto ricordare un 
“cavaliere dell’Eucaristia” - Alexan-
der Schmemann (1921-1983), una 
delle voci più significative dell’orto-

dossia del XX secolo. Nei suoi sag-
gi teologici lui ci offre una dottrina 
completa, vissuta e praticata dalla 
Chiesa ortodossa russa.
Il sacramento onnicomprensivo del-
la Chiesa è l’Eucaristia: in essa  la 
Chiesa diviene ciò che è, raggiunge 
il proprio compimento. Nell’Eucari-
stia la Chiesa rende presente il cielo 
sulla terra; è ammessa al banchet-
to di salvezza, fa dono del regno 
futuro. ”Perciò tutta la vita della 
Chiesa è radicata nell’Eucaristia, è 
fruizione di questa pienezza euca-
ristica nel tempo di questo mondo 
la cui “figura passa...” (cf. 1 Cor 7, 
31). Quindi una Chiesa che mette al 
centro della sua vita l’Eucaristia già 
realizza con la sua sola esistenza la 
missionarietà.
L’Eucaristia è un atto di missione. Due 
realtà - la Chiesa come pienezza e la 
Chiesa come missione - si incontra-
no proprio nell’Eucaristia. Durante 
la Liturgia avviene il duplice movi-
mento. Il movimento ascensionale, 
che trova compimento nella con-
sacrazione delle specie, segno che 
Dio accetta la nostra Eucaristia, è 
già un atto di missione. L’Eucaristia 

La teologia dell’eucaristia
nella tradizione 

a cura di don Rostislav Vladimir Kolupaev

viene offerta “a nome di tutti e per 
tutti”, è l’adempimento da parte 
della Chiesa dell’ufficio sacerdo-
tale per la riconciliazione dell’inte-
ra creazione con Dio. La missione 
della Chiesa fa parte del Mistero 
che essa deve rivelare dopo aver-
lo contemplato: “Tutto si compie 
grazie a una totale separazione fra 
Chiesa e mondo, a un elevarsi in 
cielo della chiesa”. Proprio nel mo-
mento di contemplazione, quando 
lo stato di pienezza viene raggiunto 
nel banchetto del Signore, quando 
“abbiamo visto la vera luce e preso 
parte allo Spirito celeste” (parole 
proclamate dal coro dopo la Co-
munione), inizia il movimento del 
ritorno nel mondo. Il termine della 
Liturgia è una fine (parusia) ed è 
pure un inizio, un punto di partenza 
(missione). La comunità cristiana, 
trasformata dalla “vera luce”, di-
venta testimone di questa luce nel 
mondo. L’Eucaristia fa diventare la 
Chiesa ciò che essa è - la missione: 
“Voi siete testimoni di queste cose” 
(Lc 24,48).

Meditazioni sulla Divina Liturgia 
di Nicola Gogol’ (1809 – 1852): 
“Desiderando ardentemente Dio, 
bruciando col fuoco del suo santo 
amore e incrociando le braccia sul 
petto, uno dopo l’altro, i comu-
nicandi, a testa bassa si dirigono 
verso il sacerdote e ripetono som-
messamente questa confessio-
ne di fede al Crocifisso: «Credo, o 
Signore, e confesso che tu sei vera-
mente il Cristo, Figlio del Dio vivente, 
che sei venuto al mondo per salvare i 
peccatori, di cui io sono il primo. Cre-
do ancora che ciò che sto per ricevere 
è l’immacolato tuo corpo ed il prezio-
so tuo sangue. Ti prego, dunque: abbi 
pietà di me, e perdonami tutti i miei 
peccati, volontari ed involontari, com-
messi con coscienza o per ignoranza, 
con pensieri, con parole e con opere. 
E fa che io partecipi degnamente dei 
tuoi ineffabili e santi misteri, per la 
remissione dei miei peccati e la vita 
eterna» (Preghiera attribuita a S. 
Giovanni Crisostomo).
Dopo essersi fermato un istante, 
per afferrare col pensiero il pro-

fondo significato di ciò che sta per 
accadere, ognuno prende a recitare 
con maggiore compunzione la se-
guente preghiera:
«Del tuo mistico convito, o Figlio di 
Dio, rendimi oggi partecipe, poiché 
non svelerò il mistero ai tuoi nemici, 
né ti darò un bacio come Giuda, ma 
come il buon ladrone ti prego: ricor-
dati di me, o Signore, nel tuo regno».
Dopo aver osservato ancora un 
istante di silenzioso raccoglimento, 
ognuno prosegue:
«Ecco io mi accosto alla Divina Comu-
nione; o mio Creatore, non consumar-
mi per questa partecipazione; perché 
Tu sei un fuoco che brucia gli indegni, 
ma purificami da tanta sozzura»
«Che la partecipazione ai tuoi san-
ti misteri non mi torni a giudizio o a 
condanna, o Signore, ma serva a sal-
vezza dell’anima e del corpo» (Versi 
di Simeone Metafraste).
Durante la distribuzione della co-
munione, il coro canta questo can-
to: “Ricevete il Corpo del Signore, 
cibatevi della fonte dell’immortali-
tà. Alleluia”.

RUSSIA CRISTIANA
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a cura della Biblioteca di Seriate

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

Titolo:  IL PICCOLO LADRO DI PAROLE 
Autore: Minne Nathalie 
Ed. White Star - 2015 
Età di lettura: da 4 anni 

La notte, quando la luce della Luna rischiara il cammino, il piccolo ladro 
di parole esce con il suo armamentario e si dirige al villaggio. Lì, facendo 
attenzione ai rumori e alla luce per non essere scorto, sale sui tetti delle 
case. La raccolta può così cominciare...

Titolo: IL VELO DIPINTO
Autore: Maugham W. Somerset 
Ed. Adelphi, 2006

La vicenda è nota: una giovane rampolla londinese tutta vezzi e sciocchezze sposa 
perché un pochino troppo avanti nell’età uno strano dottore un epidemiologo che la 
porta con sé a Hong Kong dove incontra un play boy di cui follemente s’innamora. 
Chiuso in un gelido silenzio il dottor Frame scoperta la tresca le impone di seguirlo a 
Mei-tan-fu una città dove il colera miete le sue vittime a centinaia giorno dopo giorno. 
Qui per Kitty si prepara un nuovo destino mentre il dottore finisce la sua triste para-
bola. Nel film la Garbo conferiva uno splendore e uno spessore a Kitty talmente fuori 
dalla volontà dello scrittore che fu necessario cambiare il finale. In verità il romanzo 
non concede fini liete e non redime nessuno. Sì Kitty comprende che la morte esiste 
e che il marito non è l’essere anodino che pensava ma ancora tornata dall’esperienza 
che spiritualmente l’ha cambiata non riesce a non concedersi all’amante che ancora 
desidera. Il desiderio pensa Kitty il desiderio fisico è una forza superiore. Superiore 
soprattutto ai propri calcoli e ai valori cui vorremmo aderire. Ed è questa libertà di sce-
gliere che la rinnovata Kitty spera di poter garantire alla figlia che porta in grembo. La 
storia di una formazione che a differenza di quelle classiche che si snodano lungo un 
percorso regolare qui segue una strada accidentata disorientante per noi che leggia-
mo e per l’eroina per cui infine facciamo il tifo. Incertezze sbandamenti profonde veri-
tà umanità paura costellano il cammino di Kitty che da perfetto esemplare di cocotte si 
trasforma in una donna. Indimenticabile la figura del dottor Frame un po’ Mefistofele 
un po’ santo che con flemma inesorabile accompagna come Virgilio e come Virgilio si 
fa coinvolgere Kitty nel  suo  viaggio  per  l’inferno.
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BIBLIOTECA CIVICA GIACINTO GAMBIRASIO DI SERIATE
ORARI INVERNALI:
da lunedì a sabato - 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.00
solo il martedì - 10.30 - 12.30 / 14.30 - 18.00

Tel.: 035.304.304 - Sez. ragazzi: 035.304.300
Email: biblioteca@comune.seriate.bg.it

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

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

Info e iscrizioni: Ilaria Mattioli, psicologa clinica 
cell. 333-6505325  mail: ilaria_mattioli_@libero.it  
Biblioteca di Seriate,  
Via Italia 58 Seriate (BG) - tel. 035.304304  
 

6 incontri 
 

                                                                                                                  

 

TRAINING AUTOGENOV    
 Per vivere a ritmo del proprio respiro 

La   biblioteca   di   Seriate  
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Assessorato alla Cultura 

Un nuovo modo di leggere 

 
e-book reader           

 
 
 
 

da maggio 2016 

Biblioteca di Seriate - Via Italia 58, Seriate (BG)  

NOVITA’ 

 

 
in prestito 

 
 

in biblioteca 

Sai cosa è un e-book reader? 
Hai mai provato a leggere un libro in formato digitale? 

Hai voglia di provarci, senza spendere nulla?  
 

Vieni in biblioteca! 

e-book reader 

VENERDI’ 13 MAGGIO  
                                                         VENERDI’ 20 MAGGIO  

                      VENERDI’ 27 MAGGIO 
                                                           LUNEDI’ 30 MAGGIO 

                      VENERDI’ 10 GIUGNO  
                                                          VENERDI’ 17 GIUGNO  
                   IN BIBLIOTECA  

Laboratorio esterno  

h. 16.30-17.30 | costo: € 80,00 

Il training autogeno consente di: 
 

> controllare e gestire lo stress e le reazioni emotive                    > recuperare le energie 
> normalizzare le funzioni degli organi                     > regolarizzare l’umore  
> favorire la calma, l’armonia interiore e la conoscenza di sé         > attenuare dell’ansia 
> favorire la regolazione dei ritmi sonno/veglia                          > diminuire la percezione del dolore  
> incrementare le capacità di introspezione e di autocontrollo    
> potenziare le abilità di memoria, attenzione e concentrazione 
 

Il primo incontro è gratuito 
I partecipanti dovranno portare un tappetino, si consiglia un abbigliamento comodo 
Il corso partirà con un minimo di 3 iscritti. Posti disponibili: 10 
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Gli integratori naturali Altromerca-
to sono prodotti per favorire il be-
nessere psico-fisico dell’individuo, 
raccogliendo le tradizioni e le cono-
scenze dei popoli del Sud del Mondo 
nell’uso di erbe, spezie e piante. Tra 
gli integratori naturali si annoverano:
-  lo sciroppo balsamico alla propoli:  

unisce due tipici prodotti dell’al-
veare, la propoli ed il miele, ed un 
olio essenziale da sempre utiliz-
zato per le affezioni delle prime 
vie respiratorie, l’olio di eucalipto. 
Utile in caso di problemi alla bocca, 
gengive, mal di gola e sintomi del 
raffreddore.

-  la propoli: è stata usata nel passato 
e nella medicina tradizionale come 
un rimedio antisettico, astringen-
te ed antinfiammatorio per il cavo 
orale ed il tratto respiratorio. Utile 
in caso di piccoli problemi a bocca, 
gengive, mal di gola e raffreddore.

-  il tè verde in compresse: è un pro-
dotto che permette di assumere in 
forma comoda e concentrata il tè 
verde, una pianta con molteplici 
proprietà che influiscono sulla fi-
siologia dell’organismo, e che pos-
sono contribuire al mantenimento 
dello stato di benessere e di con-
centrazione. Utile in caso di fiac-
chezza e sonnolenza. 

-  la spirulina: è un prodotto che 
permette di assumere un estratto 
di alghe azzurre, una buona fonte 
di macronutrienti (proteine, acidi 
grassi) e di micronutrienti (vitami-
ne, clorofilla, ferro) che possono 
contribuire al mantenimento del-
lo stato di benessere. Utile come 
fonte di proteine per chi ne assume 
poche nell’alimentazione, come 
fonte di ferro e come antiossidan-
te.

-  Il guaranà nativo: è un prodotto 
che permette di assumere in for-
ma concentrata il guaranà, una 
pianta che può contribuire al man-
tenimento dello stato di benessere 
e di concentrazione, e a superare 
momentanei stati di affaticamen-
to mentale e fisico. Utile in caso di 
stanchezza e bassa pressione o in 
previsione di sforzi fisici. 

-  il maca: permette di assumere in 
forma concentrata la maca, una 
buona fonte di macronutrienti 
(carboidrati, proteine), di fibre e di 
micronutrienti piccanti, che pos-
sono contribuire al mantenimento 
dello stato di benessere e di tonici-
tà. Può servire come supplemento 
alimentare, in caso di stanchezza, 
e come antiossidante.

-  il baobab: è un prodotto che per-
mette di assumere in forma como-
da il frutto del baobab, una buona 
fonte di macronutrienti (carboidra-
ti, proteine, acidi grassi) e di micro-
nutrienti (vitamine, minerali, acidi 
organici) oltre che pectine e mu-
cillagini, che possono contribuire al 
mantenimento della salute dell’in-
testino e contribuire all’alimen-
tazione. Utile come supplemento 

alimentare, come antiossidanti e in 
caso di problemi intestinali. Il nome 
baobab deriva dal nome arabo “bu- 
hibab” (il frutto dai molteplici semi), 
ha alto valore culturale, non solo 
per la tutela della foresta, ma per 
le sue proprietà intrinseche; viene 
infatti chiamato dagli Africani “Al-
bero Magico”, “Albero Farmacista” 
e “Albero della Vita”. La polpa del 
frutto disidratata è una fonte natu-
rale di fibre, vitamine (in particolare 
A e C in misura sei volte maggiore 
a quella contenuta in un’arancia), 
minerali, calcio ed aminoacidi.

Altromercato importa direttamen-
te il baobab dalla Federation Filiere 
Baobab du Sine Saloum (FFBSS), che 
opera nella parte centrale del Sene-
gal, creata con il supporto dell’Ong 
tedesca Peracod. Raggruppa molte 
donne organizzate in modo demo-
cratico, la cui principale attività eco-
nomica è la trasformazione del bao-
bab, che genera un’importante fonte 
di reddito per le famiglie coinvolte.
La preziosa polvere di Baobab e gli 
altri integratori, che fanno bene a chi 
li usa e a chi li produce, sono acqui-
stabili presso la bottega Amandla di 
Seriate e Bergamo.

Ti racconto la storia...
degli integratori naturali  
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La  scuola della Coop. Ruah è nata per rispondere fin 
dal 1991 alle urgenze degli ultimi. È la scuola costruita 
per gli stranieri che fa loro apprendere la lingua italia-
na senza la quale non sanno muoversi nel Paese nel 
quale sono giunti qualche volta per scelta, più spesso 
per disperazione.    Noi bergamaschi conosciamo che 
c’è la scuola della Ruah che funziona perché si propone 
prima di tutto di considerare le esigenze degli immi-
grati e vuole raccogliere le loro storie, le loro esperien-
ze ben sapendo che se non parte da loro, dal punto in 
cui sono, che significa spesso il punto di approdo  di un 
lungo viaggio, non riuscirà ad essere efficace.
La scuola della Ruah è prima di tutto un posto dove 
gli studenti  si trovano per dotarsi di alcuni arnesi in-
dispensabili per sopravvivere a Bergamo, per resistere 
in Italia. La resistenza non significa evitare, piuttosto 
attivare l’umanizzazione, con i mezzi in dote a ciascuno 
e in linea con il contesto e il tempo a disposizione. 
Alla Ruah si va a scuola e si sosta anche nel cortile, ci si 
siede sulle panchine a chiacchierare, si beve un caffè al 
bar o alle macchinette.
A scuola della Ruah le persone di origine stranie-
ra prendono fiato per provare ad appartenere, il solo 
modo per capire e costruire il senso della cittadinanza, 
e lo fanno grazie ai loro professori “non convenzionali”.
Gli insegnanti sono  giovani e meno giovani, pensio-
nati oppure no, volontari o assunti a pieno titolo, sono 
più donne che uomini come accade sempre quando si 
parla di insegnamento, ma hanno in comune lo stesso 
entusiasmo: quello di fare qualcosa per non cedere allo 
scoramento di fronte alle situazioni più misere, più de-
gradate, più conflittuali. Loro sono pronti a “tirarsi su le 
maniche” e ad agire per migliorare per quanto e come 
possibile lo spazio e il tempo toccati loro in sorte.
Sono persone concrete che costruiscono ponti tra i 
nuovi cittadini e la città nella quale sono giunti; tra lin-
gue straniere e l’italiano da imparare al meglio, tra le 
culture e le religioni  più diverse che in classe sono co-
strette a coabitare. Sono il raccordo tra il mondo della 
scuola e quello circostante, tra il passato e il futuro dei 
loro studenti. Hanno le mani sporche di gesso, di in-
chiostro, di colla perché insegnano con le mani, con gli 
occhi, con il naso che registra gli odori della pelle, con la 
testa, mai staccata dal resto del corpo.
E ci piace raccontare una delle storie, quella di Manue-

la, quella dei non professori. 
Alla Ruah ci sono due gruppi di insegnanti: i professori e 
i non professori. Io sono grata ai secondi. Meno certez-
ze,  meno schemi,  meno sicurezza,  meno stanchezza.  
I non professori sono quelli che entrano in classe ed 
esagerano nel mettersi allo stesso livello degli studen-
ti, ma sono semplici e fanno tenerezza. Vogliono sopra 
ogni cosa essere  simpatici, il resto può attendere. I non 
professori non sono impostati, sono artigianali. Parla-
no con un linguaggio sbagliato, fanno errori,  dimenti-
cano pezzi qua e là, danno per scontato l’impossibile, 
si meravigliano dell’ovvio.  Ma non si prendono troppo 
sul serio, sanno sempre ridere e risultano più umani. 
I non professori parlano tra di loro  senza reticenze e 
cercano conforto, suggerimenti, idee. Propongono con 
grande enfasi cose banali e fanno domande imbaraz-
zanti, ma con grande spontaneità. I non professori si 
sentono al posto giusto per passione e magari al posto 
sbagliato per preparazione, ma vogliono il loro posto 
perché gli piace davvero tanto.
Io ho imparato dai non professori quando li sentivo 
usare il congiuntivo e condizionale con i semianalfa-
beti, dire parole in dialetto bergamasco, riportare frasi 
anacronistiche, fare discorsi impacciati e uscite politi-
camente scorrette. Ma ho visto la loro carta segreta, 
sono rimasta incantata dalla loro magia: per loro la 
scuola è stare seduti nel banco non dietro la catte-
dra. Il non professore sta a scuola come ci stava lui da 
alunno, è solo quella la scuola 
che conosce, e quando entra in 
classe ritorna lo scolaro di un 
tempo che si chiede: avrò capi-
to, sarò chiaro, andrà bene così? 
Il non professore non insegna, 
propone e ripropone cercando 
di migliorarsi. E tutto è molto 
bello. Io, che sono l’ultima e la 
peggiore dei non professori, ho 
riso di loro senza cattiveria, ho 
riso di me, ho imparato a non 
avere paura e a saper dire agli 
studenti: “Scusatemi ho sba-
gliato!” E la volta dopo mi sono 
seduta nel banco a fianco a 
loro  con ancora più modestia.

La  scolastitudine
dell’insegnante  volontario

a cura della cooperativa RuahNon so perché maggio, con ottobre, sia il mese maria-
no per eccellenza, credo che sia stato scelto legandolo 
al rifiorire della natura dopo la “morte” invernale, tutto 
riprende vita. Forse per le giornate più lunghe dopo il 
buio dei mesi precedenti, per la voglia di uscire, voglia 
di incontri, voglia di vita.
Ma è ancora così oggi? Che posto ha Maria nel nostro 
quotidiano? È giusto dargli una priorità nel nostro cam-
mino di Fede?
Faccio mie queste domande notando la facilità del-
le persone nell’avvicinarsi a Maria per riprendere un 
cammino smarrito o zoppicante. So che molti insor-
gono contro il culto mariano perché si limita l’onore 
dovuto a Gesù Cristo. È vero quando il culto mariano 
diventa unico, ossessivo, quando si arriva ad adorare 
invece di onorare Maria perdendo di vista il vero centro 
della nostra Fede: Gesù Cristo figlio di Dio. Ma è anche 
vero che è cercando Maria che si giunge più in fretta 
a Gesù, perché cercando Maria troviamo al Suo fian-
co Gesù. Sempre. Sono inseparabili. Sono inseparabili 
nella storia dell’Antico Testamento, nelle profezie, nel-
le figure femminili, nei simboli. Sono inseparabili nella 
loro vita terrena: a Betlemme, in Egitto, a Nazaret, a 
Gerusalemme, a Cana, sul Calvario. Gesù e Maria, Uno 
accanto all’Altro. Ecco, quindi, che il culto mariano ha 
un fondamento biblico ed evangelico. “...Maria, una via 
facile, breve, perfetta e sicura per giungere all’unione 
con Gesù...” sono parole di s. Luigi Maria di Monfort che 
troviamo nel suo “Trattato alla vera devozione di Ma-
ria”. Sicuramente l’unione con Dio si può raggiungere 
anche per altre strade, ma con maggiori difficoltà, con 
ostacoli più difficili da superare.
All’inizio ho posto una domanda: Maggio è ancora 
mese mariano?
Chiaramente non si può proporre oggi ciò che si faceva 
decenni fa. Le parrocchie non riescono, o non posso-
no, proporre un cammino fortemente comunitario di 
preghiera, di istruzione. E se lo fanno la risposta del 
cristiano d’oggi è tiepida se non assente. Non si sente 
il bisogno ed il risultato è che siamo persi e non sap-
piamo qual è lo scopo della nostra vita, che è Cristo. 
E senza Dio l’uomo si scopre sempre nudo e pieno di 
paure.
Che fare? Alcuni grandi educatori cristiani come Chia-
ra Lubich, don Giussani, Chico Argueio, alcuni grandi 
pastori come s. Giovanni Paolo II hanno reagito pro-
ponendo, soprattutto ai giovani, dei luoghi dove fare 
esperienza di Fede. Sono nati così i Movimenti eccle-

siali della seconda metà del novecento e le Giornate 
Mondiali della Gioventù. Sono stati la risposta di Dio 
alla sperdutezza dell’uomo. Da questa risposta ha 
voluto passare anche Maria con le apparizioni perché 
anche l’uomo “moderno”, se trova l’occasione di incon-
trare Dio, si raduna.
Che c’entra Maria con tutto questo?
C’entra, eccome. In tutti i personaggi citati è ben pre-
sente ed è stata Guida sicura nella loro missione. La 
Mamma non lascia mai soli i suoi figli. Lei si fa presente 
e se la si invoca è ancora più sollecita. E viene. Anche se 
la Chiesa è prudente sulle apparizioni sorprende come 
a Medjugorje ha indicato una strada ed un metodo 
spaventosamente contro corrente. Nessuno avrebbe 
scommesso un centesimo su questa proposta, anzi, 
a nessuno sarebbe mai venuta in mente. Eppure era 
quello che la Chiesa insegnava da duemila anni: con-
versione, Eucaristia, confessione, Sacra Scrittura, 
preghiera e digiuno. Ma per il nostro tempo, il tempo 
dell’uomo “evoluto”, finalmente libero da una religione 
opprimente, sembrava una follia. Maria, però, non si è 
minimamente spaventata di fronte a queste paturnie 
umane dei cristiani moderni ed ha mostrato un mondo 
nuovo. Un nuovo mondo che era in realtà quello antico, 
quello dei nostri padri nella fede, ma riproposto in nuo-
vo modo e più radicale che in passato.
Risultato?
Ha acceso i cuori di milioni di fedeli che hanno ritrova-
to ciò che il loro cuore aspettava, senza sapere cosa 
fosse.
Il metodo Medjugorje è molto “semplice”, nel senso 
unitario. Esso realizza infatti la convergenza di tutte le 
cose in Cristo. Attraverso due fattori decisivi: l’Eucari-
stia e la Madonna. Sono anche le due colonne nel so-
gno di s. Giovanni Bosco. Colonne a cui si è incatenata 
la nave ammiraglia (Chiesa) per non essere travolta dal 
mare in tempesta. La Madonna è la Madre che pren-
de per mano ogni famiglia, ogni persona, con la recita 
quotidiana del Rosario, la conduce quotidianamente ad 
adorare e ricevere Gesù Cristo nell’Eucaristia. È l’im-
magine della galassia: il centro infuocato è l’Eucaristia, 
le stelle sono le singole famiglie o persone che recita-
no il Rosario e vengono attratte e condotte al centro 
da Maria. Questa è l’immagine di ogni parrocchia dove 
tutto è condotto a Cristo e dove Cristo è al centro di 
tutto.
Maggio mariano, allora, è la strada scorrevole per giun-
gere più in fretta da Gesù. Senza pedaggio.

a cura di Maurizio Chigioni

Maggio mese Mariano
RIFLESSIONE COOPERATIVA RUAH
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a cura di don Massimo Rizzi, Direttore dell’Ufficio per il dialogo interreligioso e per la Pastorale dei Migranti della Diocesi di Bergamo

Glocal Islam: Islam globale, Islam locale
L’Islam in Italia: caratteristiche 
La particolarità del caso italiano sta nel fatto di non 
aver subito in modo massivo la prima e seconda im-
migrazione. Ciò ha implicato alcune caratteristiche che 
denotano la situazione dell’Italia.
L’origine nazionale assai diversificata dei flussi, per cui 
in Italia si è di fronte ad un vero e proprio mosaico di 
nazionalità: senza volersi limitare alla sola popolazione 
musulmana, ma considerando l’insieme della popola-
zione immigrata, se è vero che il Marocco e l’Albania 
hanno rappresentato i due principali paesi di origine 

degli immigrati, oggi anche paesi come Tunisia ed ex 
Iugoslavia, senza parlare della Romania (sapete che 
con l’ingresso nell’Europa non si parla più di immigra-
zione da quel paese), Cina Popolare, Senegal e Polo-
nia, come anche Sri Lanka, Egitto, Perù e India. Questa 
pluralità di paesi di origine, oltre a rappresentare in se 
stessa un dato di complessità nell’ambito della popo-
lazione immigrata, si riflette anche sull’universo immi-
grato di appartenenza musulmana, che presenta tratti 
assai variegati.

Storia della prima organizzazione
L’Islam sunnita moderno in Italia è stato una realtà 
modesta fino alla fine degli anni 1960. La presenza è 
costituita da qualche centinaio di studenti (soprattut-
to siriani, giordani e palestinesi) che si aggiungono ai 
pochi uomini d’affari e al personale delle ambasciate. 
Alla fine degli anni 1960 si ha la prima presenza mu-
sulmana sunnita organizzata proprio a partire dalla 
realtà studentesca: nel 1971 si costituisce l’U.S.M.I. 
(Unione degli Studenti Musulmani d’Italia), che si svi-
luppa nelle città universitarie a partire da Perugia: il 
carattere dell’associazione è prettamente confessio-
nale, per questo una delle sue prime finalità è quel-
la di aprire luoghi di culto. Nel decennio 1970-1980 
vengono aperte una dozzina di luoghi di preghiera tra 
cui Milano, Genova, Torino, Pavia, Perugia, Padova, 
Parma, Ferrara, Bologna, Napoli, Bari. L’organizza-
zione promuove la pubblicazione in lingua italiana di 
opere di autori musulmani. La scelta dei libri pubbli-
cati rende chiaramente l’orientamento ideologico dei 
membri: tra questi si trovano gli scritti dei due princi-
pali ideologi dell’Islam politico radicale contempora-
neo: Al-Mawdudi, fondatore del movimento radicale 
Jama’at al-islami e Sayyd Qutb, ideologo dei Fratelli 
musulmani. L’U.S.M.I. propone quindi di rafforzare l’i-
dentità islamica puntando a una reislamizzazione. Va 
ricordato che in questi anni (‘70-’80) nei paesi arabi 
è in corso l’organizzazione e l’azione dei nuovi movi-
menti dell’Islam radicale da un lato e dell’Islam po-
litico moderno (Fratelli Musulmani) dall’altro. L’orien-
tamento ideologico dell’U.S.M.I. riflette le dinamiche 
politiche e religiose dei paesi da cui i membri proven-
gono. 
Tra gli anni ‘80 e ‘90, con la crescita dell’immigrazione 
si ha un’evoluzione dell’organizzazione dell’Islam in 

Italia. La percentuale degli studenti cala, per lasciare 
spazio ad un’immigrazione di basso livello di istru-
zione: inoltre se prima era forte la componente me-
diorientale, ora aumenta quella nord africana, a cui si 
aggiungono dopo il 1991 albanesi e musulmani pro-
venienti dalla ex-Jugoslavia.
L’U.S.M.I. cessa di avere un ruolo diretto: si sviluppano 
forme più articolate delle varie organizzazioni musul-
mane. Dagli antichi centri di preghiera si passa a cen-
tri islamici più strutturati, mutazione che avviene non 
senza frizioni interne. Dalla dozzina dei primi centri si 
passa nel ‘93 a 50 per arrivare nel 2000 attorno ai 
130 centri di aggregazione di vario tipo. 
Tutto ciò testimonia una diffusione capillare dell’Islam 
organizzato sul territorio, in particolare nel nord est. 
Il processo di diffusione coincide anche con quello di 
frammentazione a livello organizzativo. Le nuove as-
sociazioni si fanno espressione dell’Islam e della sua 
multiformicità, sia a livello di interpretazione della re-
ligione che a livello di provenienza. Si può affermare 
con Pacini che “l’aumento in termini quantitativi del-
le organizzazioni islamiche in Italia non è dunque in 
primo luogo una risposta alla crescita numerica della 
popolazione musulmana, quanto se mai, espressione 
della sua complessità interna e sintomo di un proces-
so di radicamento in Italia”. Tale varietà di interpreta-
zione influisce anche sull’atteggiamento nei confronti 
della società italiana ed europea. 
I centri islamici e le moschee hanno come priorità la 
pratica del culto collettivo, a cui si affiancano, nei cen-
tri più significativi, pubblicazioni, corsi di lingua araba, 
servizi assistenziali. Si vedono nascere nelle principali 
città le macellerie halal, in alcuni casi vi sono le richie-
ste di spazi cimiteriali propri.

CONOSCERE PER CAPIRE

PROGRAMMA 
MATTINO

•  ore 7.00 partenza da Seriate da viale Lombardia (par-
cheggio distributore del latte)

•  Arrivo a Varese e salita al Sacro Monte 

•  S. Messa

•  Pranzo

POMERIGGIO

•  Partenza per visita città di Varese

•  ore 18.00 Partenza da Varese alle ore 18.00

•  ore 20.00 circa rientro a Seriate

SONO APERTE LE ISCRIZIONI,
CHE SI RICEVONO ENTRO E NON OLTRE
VENERDÌ 3 GIUGNO 2016 PRESSO
GLI UFFICI PARROCCHIALI, VIA VENEZIAN 4

Quote di partecipazione

Per collaboratori della Voce: 20 €
(comprensivi di trasporto, guida al Sacro Monte e alla città, pranzo 
presso ristorante)

Per i Non collaboratori della Voce: 30 €
(comprensivi di trasporto, guida al Sacro Monte e alla città, pranzo 
presso ristorante)

GITA ANNUALE DELLA VOCE A
SACRO MONTE
E CITTÀ DI VARESE
DOMENICA 3 LUGLIO 2016
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MORTI E ANNIVERSARI MORTI E ANNIVERSARI

Giuseppe Brolis 
13° anniversario

Giovanna Moriggi
ved. Carlessi
23° anniversario

Battista Carlessi
23° anniversario

Libera Gabbiadini
ved. Brevi
36° anniversario

Maria Brevi
40° anniversario

Antonio Cerea
53° anniversario 

Maria Caironi
ved. Gambirasio
28° anniversario

Marino Lecchi
33° anniversario

Maria Prometti
ved. Longhi
38° anniversario

Giampietro Baroni
3° anniversario

Giuseppina Tironi
ved. Baroni
19° mese

Mario Baroni
15° anniversario

Battista Baroni
25° anniversario

Teresa Borella
ved. Baroni
36° anniversario

Giovanni Baroni
46° anniversario

Giacomo Crippa
anni 54

Sara Mologni
in Zucchinali 
anni 75

Lea Mosini
in Migliorato
anni 82

Pierina Curnis
anni 76

Ida Algeri
anni 88

Luigina Cattaneo
in Manenti
4° mese

Giovanni Paolo Rigamonti
1° anniversario

Renato Gaini
1° anniversario

Flavio Rocchi
2° anniversario

Giuseppe Gentili
4° anniversario

Itala Paris
ved. Dossi
3° anniversario

Enrico Dossi
11° anniversario

Alberto Tironi
15° anniversario

Giacomo Piatti (Nino)
4° anniversario

Giuseppe Brembilla
4° anniversario

Anna Zinesi
In Brembilla
13° anniversario

Maria Castelli
ved. Meloni
4° anniversario

Virginio Meloni
49° anniversario

Giovanni Santus
7° anniversario

Ferruccio Gambarini
11° anniversario

Grazia Brescia
20° anniversario

Mario Zanchi
26° anniversario

anniversari
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ORARI SANTE MESSE

FERIALE
· Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 zona Luce, piazza Giovanni XXIII
 da lunedì a venerdì: 6.30 - 8.00 - 18.00
 sabato: 6.30 - 8.00
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 lunedì - martedì - giovedì: 9.00
 mercoledì - venerdì: 17.00
  (da giugno a settembre ore 18.00)
  Luglio e agosto: solo martedì, giovedì e 

venerdì alle ore 09.00
· Chiesa Santo Giovanni XXIII
 zona Risveglio, via Po 25
 da lunedì a venerdì: 17.30
· Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 zona Serena, via Chiesa Vecchia 2
 Dal lunedì al venerdì: 17.30*
  (*eccetto il martedì che viene posticipata alle 20.30)

· Chiesa Sacra Famiglia
 zona Comonte, Via Dolomiti 16
 da lunedì a sabato: 7.00
 mercoledì e venerdì: anche 16.00
   (20.30 dal 1 maggio alla penulitima domenica di settembre)
 

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

11.30 - 18.00
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 festivo del sabato e vigilie: 17.00
 domenica e festivo: 9.00 - 17.00
  Da giugno a settembre le messe del 

pomeriggio si celebrano alle 18.00
· Chiesa Santo Giovanni XXIII
 zona Risveglio, via Po 25
 festivo del sabato e vigilie: 17.30
  domenica e festivo: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
· Chiesa Maria Madre della Chiesa
 zona Serena, via Fantoni 13
 festivo del sabato e vigilie: 17.30
 domenica e festivo: 8.00 - 10.15 - 11.15
· Chiesa Sacra Famiglia
 zona Comonte, Via Dolomiti 16
 domenica e festivo: 7.30 - 10.00 - 16.00
   (17.00 dal 1 maggio alla penulitima domenica di settembre)

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

Pensiero di suor Faustina
Oggi da noi c’è stata la processione del Corpus Domini. Nel primo altare è 
uscito un fuoco dall’Ostia santa e mi ha trapassato il cuore ed ho udito la 
voce: «Qui è il Mio riposo».Una fiamma si è accesa nel mio cuore, sentivo che 
venivo trasformata completamente in Lui. Verso sera mi ha fatto conoscere 
che tutto ciò che è terreno dura poco. E tutto quello che sembra grande se 
ne va in fumo e non dà libertà all’anima, ma stanchezza. Felice l’anima che 
comprende queste cose e tocca la terra con un piede solo. Il mio riposo sta 
nell’essere unita a Te, tutto il resto mi stanca. Oh, come sento che sono in 
esilio! Vedo che nessuno comprende ciò che ho nel mio intimo, mi comprendi 
solo Tu, che sei nascosto nel mio cuore ed eternamente vivo. 4.VI.1937 Oggi 
è la festa solenne del Sacratissimo Cuore di Gesù. Durante la santa Messa ho 
conosciuto il Cuore di Gesù, di che fuoco d’amore arde verso di noi. È un mare 
di Misericordia. Improvvisamente ho udito una voce: «Apostola della Mia 
Misericordia, annuncia al mondo intero questa Mia insondabile Misericordia. 
Non stancarti per le difficoltà che incontri nel diffondere la Mia Misericordia. 
Queste difficoltà che ti colpiscono così dolorosamente sono necessarie per 
la tua santificazione e per dimostrare che quest’opera è Mia. Figlia Mia, sii 
diligente nel prendere nota di ogni frase che ti dico sulla Mia Misericordia, 
perché questo è per un gran numero di anime che ne approfitteranno».

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.

22 maggio
(domenica)

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

29 maggio
(domenica)

FARMACIA  FORTINI Dott.Marco
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)
FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE (presso IPER Seriate)
Orario 10,00 - 18,00

5 giugno
(domenica)

FARMACIA COMUNALE (presso IPER Seriate)
Orario 10,00 - 18,00

12 giugno
(domenica)

FARMACIA COMUNALE (presso IPER Seriate)
Orario 10,00 - 18,00

19 giugno
(domenica)

FARMACIA COMUNALE (presso IPER Seriate)
Orario 10,00 - 18,00

DEFUNTI
41 Colpani Sergio di anni 57
42 Bonafede Maria di anni 76
43 Valenti Rosina di anni 92
44 Basciano Nicola di anni 83
45 Caironi Pierina di anni 82
46 Mologni Sara di anni 75
47 Pasinetti Giacomo di anni 90
48 Mosini Lea di anni 82
49 Sonzogni Attilio di anni 84
50 Pagani Enzo di anni 57
51 Curnis Pierina di anni 75
52 Quarenghi Luigi di anni 82
53 Ruggiero Nicola di anni 53   
54 Crippa Giacomo di anni 55
55 Manenti Antonio di anni 77
56 Bernotto Pietro di anni 88
57 Di Martino Francesco di anni 56
58 Colonetti Augusto di anni 71
59 Sonetti Andrea di anni 86
60 Pezzotta Giuseppina di anni 82
61 Innocenti Enrico di anni 74
62 Algeri Ida di anni 88 
63 Girardini  Angelico di anni 79
64 Zanchi Cinzia Monica di anni 48
 

BATTESIMI

25 Ruggiero Maksim di Pio e Cantamessa Giulietta

Anagrafe parrocchiale

Opere Parrocchiali 30,00

O. P. 30,00

O. P. 200,00

O. P. 100,00

O. P. 5,00   

O. P. Reduci Sezione di Seriate 100,00

O. P. 70,00

Offerte Cresime 2447,00

 Offerte Funerali  1050,00

Albo della bontà

Turni farmacieTurni farmacieAPRILE 2016

Un sentito grazie per la vostra generosità

PREGHIERA
E SPIRITUALITÀ

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

Chiesa Sacra Famiglia
 ore 15.00 - 16.00

ADORAZIONE EUCARISTICA 
SETTIMANALE
Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 Martedì, ore 8.00 - 20.30

Chiesa Santo Giovanni XXIII
 Mercoledì, ore 16.30 - 17.30

Chiesa San Giuseppe
 Mercoledì, ore 16.00 - 17.00

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

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

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

GRUPPO DI PREGHIERA
MARIA CHIAMA
Ogni primo martedì del mese 
Chiesa Parrocchiale: Santa Messa alle ore 
8.00 e recita del santo rosario per la vita.
Chiesa Santo Giovanni XXIII in Paderno: 
recita del santo rosario e Santa Messa alle 
ore 17.00.
Chiesa Sant’Alessandro in Paderno: recita 
del santo rosario per la vita alle ore 20.30.

Gli amici e conoscenti vogliono 
esprimere i loro più cari auguri al 

signor Manzi Antonio
che il 17 maggio compie 96 anni
Nel felicitarci per il traguardo raggiunto 
vogliamo ricordare a tutti le attività da lui 
svolte. Subito dopo la guerra fu fondatore 
della sede della Democrazia Cristiana e 
fautore dell’ elezione del primo sindaco a 
Grumello del Monte. Sindacalista molto 
attivo, con amici e conoscenti fondò il 
primo sindacato libero, come cittadino 
seriatese ha svolto volontariato fondando 
il Circolo Anziani a Seriate.
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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.

 Festa di San Giuseppe: S.Messa - Chiesa di San Giuseppe 
ore 09:00–10:00   

 Catechesi Famigliare con i bambini di I elementare  
Zona San Giuseppe - ore 15:00–16:00   

 Celebrazione dei Battesimi - Chiesa Parrocchiale - ore 16–17
 Feste di San Giuseppe. Sport e Giochi con la palestra “Cross 
Trainer” - Zona San Giuseppe - ore 16:00–23:00   

 Festa di San Giuseppe: S.Messa - Chiesa di San Giuseppe 
ore 17:00–18:00 

MAG

22
dom

 

DON MARIO CARMINATI - ARCIPRETE
Via Venezian 2 - 035.300391 - carmadon@tiscali.it
Colloqui e Confessioni: Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCO GIUDICI - CURATO ORATORIO
Via Mons. Carozzi 19 - 035.294048 - marco.giu77@gmail.com
Colloqui e Confessioni: Mercoledì dalle 8.30 alle 9.30 - Chiesa Parrocchiale
DON PIERO PAGANESSI - ZONA COMONTE
Via Corti 4 - 035.297557
Colloqui e Confessioni: Sabato dalle 16.00 alle 18.00 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCELLO CROTTI - ZONA SAN GIUSEPPE
Via Venezian 4 - 035.295613- crottimarcello@gmail.com
Colloqui e Confessioni: Venerdì dalle 10.30 alle 12.00 - Chiesa Parrocchiale
MONS. GIULIO DELLAVITE - ZONA SERENA
Via Chiesa Vecchia 2 - 035.294256 - giuliodellavite@gmail.com
Martedì dalle 16.00 alle 17.00 - Chiesa del Buon Consiglio
DON STEFANO MANFREDI - ZONA RISVEGLIO
Via Po 25 - 035.299709 - donstefanomanfredi@yahoo.it
Colloqui e Confessioni: Lunedì dalle 15.00 alle 16.30 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCELLO BONANOMI - CAPPELLANO OSPEDALE
Via Venezian 4 - 035.301069 - marcello.bonanomi@libero.it
PADRE ROSTISLAV - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via dei Tasca 36 - 035.294021 - rostkol@gmail.com
DON PIETRO ZANOTTI - COLLABORATORE PARROCCHIALE - Via San Martino 6/a 
035.19906214 - 333.3148362 - dpietrozanotti@gmail.com

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

INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI

CALENDARIO   PARROCCHIALE

 Catechesi Adulti - zona San Giuseppe - ore 08:15–09:00 
 Catechesi Adulti - sala Mons. Cortinovis - ore 08:30–09:30 
 Catechesi Adulti - sala Mons. Cortinovis - ore 15:00–16:00 
 Catechesi Adulti - Paderno - ore 16:30–17:30 
 Mandato agli animatori Cre - San Giuseppe - ore 19:00–23:00  

 Feste di San Giuseppe. Tribute band agli Articolo 31 e J-Ax 
“Senza filtro” - San Giuseppe - ore 20:45–23:00      

 Festa di San Giuseppe: S.Messa - Chiesa di San Giuseppe 
ore 17:00–18:00  

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

 Feste di San Giuseppe. Serata danzante e proiezione finale cop-
pa Italia: Juventus - Milan - Zona San Giuseppe - ore 20:45–23

 Festa di San Giuseppe  - Zona San Giuseppe
 Festa di San Giuseppe: Recita del rosario   
Chiesa San Giuseppe - ore 16:45–17:00  

 Festa di San Giuseppe: S.Messa - Chiesa di San Giuseppe 
ore 17:00–18:00  

 Apertura delle Feste di San Giuseppe. Serata animata dalla 
Banda di Seriate - Zona San Giuseppe - ore 19:00–23:00  

 Storia di un giudice – l’improvviso sconvolge l’ordinario  
Teatro Aurora - ore 20:45–22:30

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

 Reposizione e S. Messa - Buon Consiglio - ore 20:30–21:00   
 Catechesi adulti - Buon Consiglio - ore 21:00–22:00
 serata collaboratori feste - San Giuseppe - ore 21:00–22:45  

 Feste di San Giuseppe. Proiezione della finale di Champions 
League su maxischermo - San Giuseppe - ore 20:45–23:00

MAG

26
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GIU
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 Chiusura Anno Catechistico  
 Feste di San Giuseppe. Torneo di calcetto - San Giuseppe 
 ore 16:00–19:00   

 Processione Corpus Domini - ore 17:00–19:00  
 Feste di San Giuseppe. Serata danzante - ore 20:45–23:00 

MAG

29
dom

Il prossimo numero uscirà giovedì 23 giugno 
Articoli, Foto, Appuntamenti, Auguri devono pervenire
in redazione entro domenica 12 giugno
Necrologi devono pervenire in redazione entro mercoledì 8 giugno
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Mensile della Comunità Parrocchiale del SS. Redentore
MAGGIO 2016 - N° 5 - ANNO LX
Redazione: don Marcello Crotti, Elena Lussana, Emanuele Casali, Giuseppe Bonfanti
via Venezian 4 - (martedì e giovedì dalle ore 18 alle 19)
tel. 035.295507 - voce@parrocchiaseriate.it
Direttore responsabile: Oliviero Giuliani
Abbonamento annuale €20 - foto defunti €16 - foto auguri €30
Per Spazi Pubblicitari: Emilio De Fabianis tel. 035.296448
Fotocomposizione e Stampa: Tecnostampa tipolitografia - Seriate

 Incontro Catechisti - ore 20:45–22:30  

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

 Reposizione e S. Messa - Buon Consiglio - ore 20:30–21:00   
 Santo Rosario - Cortile Asilo Parrocchiale - ore 20:30–20:45   
 Catechesi adulti - Buon Consiglio - ore 21:00–22:00 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16 - 17 
 Catechesi adulti - Paderno - ore 20:45–22:00  
 Laudato Sì. Serata sull’enciclica di papa Francesco  
San Giuseppe - ore 20:45–22:00   

 Presentazione Campo Estivo ai genitori - ore 20:45–22:00    

 Catechesi adulti - Paderno - ore 20:45–22:00 

 Campo-scuola I e II media 
 Catechesi adulti - Paderno - ore 20:45–22:00  

 Catechesi adulti - Paderno - ore 20:45–22:00  

MAG
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 Esposizione Eucaristica e adorazione continua  
Chiesa Madonna del Buon Consiglio - ore 08:00 – 08:30 

 Reposizione e S. Messa - Buon Consiglio - ore 20:30 – 21:00
 Consiglio Caritas - Sala Mons. Cortinovis - ore 20:45–22:30  
 Catechesi adulti - Buon Consiglio - ore 21:00–22:00

 Esposizione Eucaristica e adorazione continua  
Chiesa Madonna del Buon Consiglio - ore 08:00 – 08:30

 Reposizione e S. Messa - Buon Consiglio - ore 20:30 – 21:00
 Consiglio Pastorale Parrocchiale - ore 20:45–23:00   
 Catechesi adulti - Buon Consiglio - ore 21:00–22:00 

 Processione di San Giuseppe - Processione di San Giuseppe. 
Partenza da via Lazzaretto, ingresso dell’Oasi verde   
ore 17:00–19:00  

 Feste di San Giuseppe. Paolo Casiraghi in “Senza Rete”. (Suor 
Nausicaa e altri personaggi …) - Zona San Giuseppe  
ore 20:45–23:00

GIU
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mar

GIU
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mar

GIU
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 Adorazione Eucaristica - Comonte - ore 15:00–16:00 
 S. Messa all’ospedale - ore 20:30–21:30  
 Feste di San Giuseppe. Tribute band 883 e Max Pezzali 2Jolly 
Blu” - San Giuseppe - ore 20:45–23:00 

 Feste di Comonte - Comonte

GIU

03
ven

GIU

17
ven

 Feste di San Giuseppe. Torneo di Calciobalilla umano   
San Giuseppe - ore 14:00–17:00   

 Feste di San Giuseppe. Gioco a quiz: Il cervellone  
San Giuseppe - ore 21:00–23:00  

 Giornata della carità  
 Corso Battesimi - Oratorio - ore 15:00–16:00   
 Riunione Baristi - Oratorio S.G.Bosco (casa)  - ore 18:00–19:00   

GIU

05
dom

GIU
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dom

MAG
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 Feste di San Giuseppe: Serata danzante - San Giuseppe  
ore 20:00–23:00  

 Corso Battesimi - Oratorio - ore 15:00–16:00   GIU

19
dom

 Inizio CRE 2016   

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

 Reposizione e S. Messa - Buon Consiglio - ore 20:30–21:00    
 Catechesi adulti - Buon Consiglio - ore 21:00–22:00 

 Catechesi adulti - Paderno - ore 20:45–22:00  

GIU

20
lun

GIU

21
mar

GIU

22
mer



BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche


