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Don… nei giorni scorsi alcuni miei compagni hanno 
scritto alcune cose su dei muri… Io ero con loro: mica 
potevo tirarmi indietro….
Una cosa che capita spesso… e non solo agli adole-
scenti. Sono ad esempio molti i genitori che dichiarano 
di non riuscire più ad essere testimoni coerenti, decisi e 
costanti per i loro figli…. E questo anche nella testimo-
nianza di fede e per la pratica religiosa… tanto, che oggi 
spesso sono più visibili le persone che vivono altre for-
me di religiosità rispetto a noi cristiani. Non è arrivato il 
momento di recuperare un po’ di coraggio e di provare 
a vivere da testimoni? L’inizio di questo numero della 
Voce ci aiuta a riflettere su questo.

Che cos’è la virtù della fortezza? 
È la virtù di chi sa prendere decisioni difficili senza ti-
rarsi indietro di fronte ai pericoli? È la scelta di chi ha 
un carattere forte e lo usa per dominare gli altri? È l’at-
teggiamento di chi è arrivato a una posizione impor-
tante e per questo comanda senza farsi fa scrupoli? 
Vive meglio la fortezza chi in montagna non retrocede 
di fronte ad ostacoli che mettono in pericolo la propria e 
altrui vita o chi, riconoscendo i limiti, sa rinunciare a cer-
te mete? È “forte” la persona che sa perdonare o colui 
che fa della vendetta la propria regola di vita? Ci aiuta 
in questa riflessione uno schema elaborato da S. Tom-
maso, nel quale descrive alcune “sorelle” della fortezza.

Fiducia
È necessaria per credere nelle proprie possibilità. 
È collegata alla magnanimità e alla generosità d’ani-
mo. 
Chi è gretto e  chiuso in sé, non raggiungerà la meta. 

Magnificenza
È il desiderio di fare e realizzare grandi opere sapen-
do che per arrivare a questo sarà necessario soste-
nere grandi impegni (anche finanziari)

Pazienza
Serve per raggiungere gli obiettivi fissati tollerando 
l’attesa. Pazienza è allora la capacità di sopporta-
re le contrarietà e gli ostacoli che si incontrano nel 
cammino.

Perseveranza
La persona perseverante è quella che non indie-
treggia e mantiene così fede ai propri obiettivi, con 
costanza e tenacia.

Contrastano con la fortezza i seguenti aspetti e at-
teggiamenti.

•  Viltà (anche timidezza/timore): è lo scarso coraggio 
che si manifesta ad esempio quando si deve dire il 
contrario rispetto a quello che dicono tutti. 

•  Temerarietà: è una definizione adatta per colui che si 
espone ai pericoli senza curarsi troppo di ciò che può 
succedere, un po’ alla cieca.

•  Audacia: è positiva se usata in vista del bene, negati-
va invece se vissuta per il male; quando è così la per-
sona diventa pericolosa per se e per gli altri.

•  Presunzione: è l’atteggiamento di colui che “crede di 
essere” e non ambisce a crescere.

•  Ambizione: può essere positiva, si fa negativa quan-
do per via di essa non si guarda più in faccia a nessu-
no lasciandola crescere a dismisura.

•  Grettezza: è l’incapacità di farsi dono. È la chiusura 
d’animo che impedisce alla persona di regalare qual-
cosa, materialmente o spiritualmente.

•  Vanagloria: che è il vizio di chi, per eccessiva stima 
di sé e per il gusto di apparire ed essere lodato dagli 
altri, si vanta di qualità e meriti inesistenti.

•  Pusillanimità: è la caratteristica di colui che è di ani-
mo debole e pauroso; denota in molti casi viltà che si 
oppone decisamente alla fortezza.

•  Cedevolezza: (mollezza, arrendevolezza) impedisce 
di mantenere le promesse e le decisioni.

•  Pertinacia: potremmo anche chiamarla ostinazione. 
È l’atteggiamento di chi, nonostante veda i suoi erro-
ri, persiste nel ripeterli e nel difenderli.

La virtù della fortezza
a cura di Don Mario

LA VOCE DELLA FORTEZZA: EDITORIALE

Resurrexit… sicut dixit
Carissimi, siamo già a Pasqua, al centro del mistero 

cristiano e delle sue intense celebrazioni. E’ tempo di gioia 

perché, come dice il titolo di questo breve biglietto, Lui è 

Risorto ed è con noi…. così come aveva detto… 

Auguro allora a tutti voi, anche a nome dei sacerdoti 

impegnati in parrocchia, di poter vivere questo tempo 

come occasione di Misericordia (perdono) e di Grazia 

(gratuità). Se avverrà potrete sperimentare quanto sia 

bello e grande sentirsi riconciliati con il Signore e in pace 

con i fratelli. Potrete così vivere con la pace nel cuore, 

quindi da risorti, già da ora. 
Auguri di buona Pasqua a tutti, soprattutto a chi soffre di 

più e a chi sperimenta qualche fatica più grande di quelle 

ordinarie e di quelle più normali.

    don Mario

a cura dei gruppi adolescenti di Terza Superiore

La fortezza
LA VOCE DELLA FORTEZZA

Possibilita' di 

accogliere il seme 

delle parola e avere 

fede

(Greta)
Motivazione e 

volontà

(Matteo)

Costanza nella 
ricerca del Bene

(Simone)

E’ una virtù personale, 

ma anche un dono 

(Marina)

A scuola è forte che 
si impegna e non si 
scoraggia davanti 
ai brutti voti e alle 
persone avverse 

(Greta)

Nel mondo ci sono tante 
persone “fortemente 
anonime”, che nel quotidiano 
portano avanti situazioni 
difficili senza finire sul 
giornale o ricevere i 
complimenti di nessuno

  (Matteo)

Non e" solo per resistere 

alle cose positive, per 

proteggersi, ma anche 

per le cose positive, per 

aver il coraggio d”amare 

(Franci)

Ti permette di 

andare avanti, 

sempre 

(Fabio)

Contrario pigrizia 

a sconforto

(Paola)

Ciò che sta alla 

base dell’essere 

cristiani

(Laura)

Superare le 
diffi coltà

(Mattia)
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“La fortezza come un’energia protesa a vincere la 
paura derivante dalla presenza forte del male e come 
coraggio di sfidare, combattere e sconfiggerlo.” 
 

S. Tommaso d’Aquino
Teologo e Santo 

 
 

“La fortezza è fermezza interiore, è resistenza intima.” 

Henry Ibsen
Drammaturgo norvegese 

“Attendetevi le contrarietà come un aspetto 
inevitabile della vita e quando sopravvengono alzate 
il capo, fissatele e dite: - Sarò io il più forte. Voi non 
siete in grado di sconfiggermi! -.”
 

Ann Landers
Giornalista statunitense

“È facile essere concreti e amabili se tutto fila liscio. 
La nostra vera forza è chiamata in gioco quando la 
corrente muta e rischia di sopraffarci”

Leo Buscaglia
Docente universitario e scrittore

“La fortezza deve essere invocata a quel Dio che è 
spesso cantato come mia forza ed è allora dono dello 
Spirito Santo. Coltivandolo, si cresce coraggiosi e 
pronti a superare prove impossibili”

Card. Gianfranco Ravasi

Giovanni Pisano, scultore, nel Duomo di Pisa assegna 
come emblema della fortezza il leone, da sempre 
considerato l’animale forte, inattaccabile. 

a cura di Anna Mulè 

LA VOCE DELLA FORTEZZA: AFORISMI

Fortezza: energia dell’anima
LA VOCE DELLA FORTEZZA: PSICOLOGIA E FEDE

Un controsenso
che dà senso alla “Fortezza”

a cura di Stefania Roncalli

È possibile affermare che la virtù della Fortezza appartenga 
alle persone miti ed a coloro che sono vulnerabili.
Detta così sembra un controsenso perché è sicuramen-
te contraddittorio ritenere “forte” proprio colui che è mite e 
soprattutto vulnerabile (nel senso di fragile e debole); l’af-
fermazione appare incoerente, ma essa stessa è in realtà la 
spiegazione che sta proprio nella capacità del soggetto che si 
trova nella condizione di difficoltà di recuperare le risorse ne-
cessarie per affrontare con fermezza i problemi, ricercando 
costantemente il bene.
Questa è la logica della Fortezza!
Quando parliamo di “Fortezza” ci riferiamo ad una virtù mo-
rale che ci rende capaci di vincere la paura, perfino della mor-
te, e di affrontare la prova e le persecuzioni. Per difendere 
una giusta causa essa dà il coraggio di giungere fino alla ri-
nuncia e al sacrificio della propria vita.
La Fortezza è una forza spirituale soprattutto nel sopportare 
le avversità, il dolore fisico o morale, nel non cedere davan-
ti ad ostacoli o contrasti. Essere vulnerabili significa essere 
esposti al rischio di essere attaccati, di non farcela, significa 
essere particolarmente sensibili e fragili.
Mi rendo conto che sembra un controsenso ma in realtà è 
proprio la persona vulnerabile che si trova nelle condizioni di 
dover prendere una decisione, di dover fare delle scelte, ed 
è proprio la persona mite che è in grado di compiere, “con il 
piede giusto”, passi di vita importanti.
Tematizzando proprio sulla Virtù della Fortezza mi viene in 
mente un personaggio che è stato capace di vincere la paura 
perfino della morte e di affrontare la prova e le persecuzioni 
(caratteristiche come si diceva poc’anzi del virtuoso appunto 
in Fortezza), si tratta del Vescovo Oscar Romero.
Quest’ultimo fin dagli anni giovanili aveva la fama di un sa-
cerdote austero, dotato di una profonda spiritualità, di una 
salda dottrina e di un amore speciale per i poveri. 
Di fronte all’oppressione e allo sfruttamento del suo popo-
lo, all’uccisione gratuita dei contadini, dei poveri e dei preti 
impegnati, il Vescovo Romero capì di non poter fare a meno 
di prendere una posizione chiara, per cui istituì con coraggio 
una Commissione per la difesa dei diritti umani; le sue messe 
divennero affollatissime e le sue denunce dei crimini di stato 
che quotidianamente si verificavano furono memorabili.
Romero optò di stare dalla parte dei poveri, alcuni vescovi lo 
accusarono di incitare alla lotta di classe e di rivoluzione e fu 
malfamato e deriso dalla destra come un sovversivo e co-
munista.

“Nel nome di Dio e del popolo che soffre vi supplico, vi pre-
go, e in nome di Dio vi ordino, cessi la persecuzione contro il 
popolo”, disse il 23 marzo 1980, nella sua ultima predica in 
cattedrale; il giorno dopo un sicario si intrufolò nella cappel-
la dell’ospedale, dove Romero stava celebrando e gli sparò 
dritto al cuore, mentre lo stesso Vescovo alzava il calice al 
momento dell’offertorio. 
Aveva appena detto: “In questo Calice il vino diventa sangue 
che è stato il prezzo della salvezza. Possa questo sacrificio 
di Cristo darci il coraggio di offrire il nostro corpo ed il nostro 
sangue per la giustizia e la pace del nostro popolo”.
Celebri le sue parole: “Uno non deve mai amarsi al punto da 
evitare ogni possibile rischio di morte che la storia gli pone 
davanti. Chi cerca in tutti i modi di evitare un simile pericolo, 
ha già perso la propria vita”. 
La virtù della Fortezza fa si che chiunque la rappresenti sia 
in grado di rispettare il valore della coerenza ed integrità coi 
suoi pensieri e idee e dimostri un atteggiamento forte e co-
raggioso verso tutti.
La Fortezza offre la possibilità alla persona mite e vulnerabi-
le di saper rialzarsi dalle cadute con stile; ci riferiamo altresì 
ad un uomo che avvalendosi dello spirito dell’amore, della 
saggezza e della consapevolezza del proprio sé è capace di 
domare e resistere al desiderio di distruzione e di morte.
Il Forte è consapevole e coscienzioso, riesce persino ad in-
nalzare se stesso ad un livello morale più alto, ad un livello 
della coscienza maggiore quasi a volersi adeguare alla po-
tenza sovraumana riposta tra le sue mani in un certo qual 
modo dal destino stesso, dalla natura che determina gli 
eventi che l’uomo non è in grado di prevedere e controllare.
In chiave psicologica il Forte sa ben assorbire “l’urto”, recupe-
rando quella riserva interiore che gli consente di trasformare 
i vincoli in possibilità, di sfruttare tutto ciò che di bello si era 
già costruito nel passato, di tramutare il rischio di un immi-
nente fallimento in possibilità di rinascita e successo.
Siamo sostenuti dalla Fortezza quando cresce in noi la con-
sapevolezza dei propri limiti e risorse, di convinzioni di effi-
cacia personale per attivare processi di trasformazione dei 
problemi in soluzioni e delle soluzioni in benessere.
Anche in un contesto di avversità la psicologia ci insegna che 
è possibile accedere alle risorse personali disponibili (che 
rappresentano la propria forza) ed utilizzarle.
La Virtù della Fortezza appartiene all’uomo mite e vulnerabi-
le, ed è proprio questo il controsenso che dà senso al grande 
valore che può riguardare tutti noi, la Fortezza.
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Il gran giorno nella lotta alle mafie si vede quando un 
malavitoso trova il coraggio di uscire spontaneamente 
dal buio della latitanza  per presentarsi davanti a un 
giudice e dirgli: «Ho sbagliato tutto»  con pentimento 
sincero, senza chiedere merce di scambio. Il gran gior-
no si vede quando gli eroi uniscono gli sforzi, smasche-
rano gruppi di mafiosi, ricostruiscono mappe, vincono 
la paura, come hanno fatto Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino e le loro scorte. Un giorno così si vede anche 
nelle storie di chi si arma di fede, come don Pino Pugli-
si, ora beato o don Peppe Diana. È chiaro che  queste 
diverse tipologie di coraggio parlino di una virtù specia-
le: la fortezza.   
A ben guardare, nelle storie di mafia con le oltre 5000 
vittime dal 1860 ad oggi in Italia, altri tipi di forze si 
sono contrapposte alla gioia e alla fortezza di Cri-
sto. Esse si insinuano nelle coscienze  con formule 
nietzschiane e diaboliche come «la volontà di poten-
za», l’omertà e altri mimetismi dell’agire o del subire 
una forza senza praticarla come virtù.  «Non sia fatta la 
mia, ma la tua volontà» è la Sua risposta. Significa che, 
per i credenti, in quell’abbandono non c’è la debolezza 
della propria volontà, ma la forza che vuole unirsi a una 
volontà divina.  
È la forza del «convertitevi» gridato ai mafiosi da papa 
Giovanni Paolo II. «Nessuno può toglierci questa gio-
ia! Nessuno può toglierci questa forza! -  diceva papa 
Benedetto XVI ai giovani siciliani -  Non abbiate paura 
di contrastare il male! […] non cedete alle suggestioni 
della mafia, che è una strada di morte». E papa France-
sco ammonisce: «La Chiesa deve dire di no alla ‘ndran-
gheta. I mafiosi sono scomunicati».
Siamo tutti un po’ superficiali ma siamo pure seriamen-

te in continua lotta non solo contro le mafie ma anche 
contro la droga, l’alcol, il gioco, la violenza, la pedofilia, 
la prostituzione, il femminicidio, l’evasione, l’immora-
lità politica e il nostro egoismo. Quale madre dimen-
ticherebbe di mettere in guardia i propri figli  dicendo 
che la vita è un combattimento? Anche per la Chiesa la 
vita è una battaglia, una «buona battaglia», diceva san 
Paolo (2 Tm 4, 7-8), dove la sofferenza si coniuga con 
l’appagamento perché pure chi viene sconfitto vince. 
Ma, oggi, contro la mafia si levano voci di strategie co-
mode per vittorie facili. 
Quindi, si estende il campo di battaglia. Ma sì, è ora di 
legalizzare le droghe per sconfiggere la mafia, dice Sa-
viano. Gli risponde don Mazzi di Exodus: «Io speravo 
che, sapendo e scrivendo tutto quello che hai scritto, 
avresti avuto il coraggio di battere l’altra strada, altret-
tanto importante e forte, cioè quella della prevenzione 
e dell’educazione». I ragazzi delle  comunità di recupe-
ro stanno con don Mazzi. Anche i movimenti impegnati 
sul fronte della legalità contro le mafie: Libera, E adesso 
ammazzateci tutti, Sottoterra, Addiopizzo, Fondazione An-
tonino Caponnetto, Movimento delle agende rosse.
Contro le mafie, allora, non dobbiamo lasciarci intimo-
rire; è necessario praticare con gioia il bene nonostan-
te i sacrifici, fino al martirio. Non dimenticandoci le pa-
role di Francesco: «I tempi stringono. […] Non abbiamo 
diritto a restare tranquilli»; tantomeno quelle di Paolo 
Borsellino: «Non sono né un eroe né un kamikaze, ma 
una persona come tante altre. Temo la fine perché la 
vedo come una cosa misteriosa, non so quello che suc-
cederà nell’aldilà. Ma l’importante è che sia il coraggio 
a prendere il sopravvento […]». E il coraggio è la for-
tezza. 

a cura di Giuseppe Bonfanti

Una virtù  contro le mafie 
LA VOCE DELLA FORTEZZA

Come quei lampadieri
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

LA VOCE DELLA FORTEZZA: UNA CERTA IDEA DI MONDO

“In questa notte scura, qualcuno di noi, nel suo piccolo, è come quei “lampadieri” che, cam-
minando innanzi, tengono la pertica rivolta all’indietro, appoggiata sulla spalla, con il lume in 
cima. Così il lampadiere vede poco davanti a sé, ma consente ai viaggiatori di camminare più 
sicuri. Qualcuno ci prova. Non per eroismo o per narcisismo, ma per sentirsi dalla parte buona 
della vita. Per quello che si è. Credi”. 

Tom Benettollo

“Miriam, sai cos’è la grazia?” “Non di preciso”, risposi.
“Non è un’andatura attraente, non è il portamento elevato di certe nostre donne bene in 
mostra. È la forza sovrumana di affrontare il mondo da soli, senza sforzo, sfidarlo a duello 
tutto intero senza neanche spettinarsi. Non è femminile, è dote di profeti. È un dono e tu l’hai 
avuto. Chi lo possiede è affrancato da ogni timore. L’ho visto su di te la sera dell’incontro e da 
allora l’hai addosso. Tu sei piena di grazia. Intorno a te c’è una barriera di grazia, una fortezza. 
Tu la spargi, Miriam: pure su di me”.

Erri De Luca, In nome della madre.

“Possiamo soffrire, ma non soccombere”!
Etty Hillesum, morta con tutta la sua famiglia nel campo di concentramento di Auschwitz. 

Resilienza. Dalle ferite al volo…
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Quando l’arte diventa fortezza…
LA VOCE DELLA FORTEZZA: UNA CERTA IDEA DI MONDO

Quando l’arte diventa fortezza…
Tre spunti per la terza delle vir-
tù cardinali. Tom Benettollo, un 
sindacalista, Miriam, la madre di 
Gesù, Etty Hillesum, una donna 
ebrea e la fortezza. Desueta nel 
linguaggio comune eppure attua-
le e preziosa soprattutto in que-
sto tempo di crisi.
Fortezza è la capacità di conti-
nuare a vivere e resistere nelle 
lunghe e dure avversità, è la forza 
d’animo di accettare con saggez-
za ciò che non si può modificare, è 
il coraggio di vincere la paura, è la 
volontà determinata di rimuovere 
gli ostacoli e superare le difficoltà.  
È il non lasciarsi andare, è non dire 
mai «non ne vale più la pena», 
è rimanere sia flessibili che for-
ti, è reggere le criticità senza di-
sperarsi, è resistere nella ricerca 
della giustizia senza scendere a 
compromessi, è continuare a pa-
gare le tasse e i biglietti dell’auto-
bus anche se tanti non lo fanno, 
è essere trasparenti fuggendo 
l’omertà, è optare in modo deciso 
per la non violenza, è fare i conti 
con la propria debolezza vincendo 
la paura del domani, è resistere 
alle tentazioni di consumo delle 
persone e delle cose come nel 
gioco d’azzardo e nella finanza, è 
avere il coraggio di intraprendere 
una via anche se impervia e tor-
tuosa. 
Una parola attuale che racchiude 
molti dei significati della fortez-
za è resilienza, che dice la capa-
cità dell’uomo di affrontare le 
avversità della vita, di superarle 
e di uscirne rinforzato e addirit-
tura trasformato positivamen-
te, adattandosi ai cambiamenti 
dall’esterno, anche traumatici, 
senza degenerare. 
Per questa ragione la fortezza è 
la salvezza soprattutto dei poveri, 
che grazie a questa virtù riescono 
tante volte a compensare l’ingiu-
sta mancanza di risorse, di diritti, 
di libertà, di rispetto. 

Forte è chi ama la vita. Forte è chi 
sa ritrovare la leggerezza dei sogni 
e la trasparenza delle lacrime. Solo 
chi è capace di sopportare è più 
forte della catena che lo costringe. 
Come dimostrano tante persone 
che hanno superato le drammati-
che prove della vita perché hanno 
tessuto con pazienza, speranza e 
resilienza il filo del tempo. 
C’è bisogno di una forza generativa 
di risorse, di un senso di giustizia 
che protegge la realizzazione del 
bene e sgombra la strada verso 
qualcosa di perseguibile, di una 
virtù che porta a perseverare, a 

persistere nelle difficoltà, ad avere 
pazienza, a manifestare coraggio 
nella vita di tutti i giorni.
Fortezza, non Europa fortezza. 
Perché si tratta di trasformare il 
mondo secondo il progetto di Dio.
Non si tratta di costruire muri ma di 
far rotolare macigni…
“Chi ci farà rotolare via la pietra? 
(Mc. 16,3)
I nostri auguri quindi di una Pasqua 
di Resurrezione capace di smuove-
re i macigni dell’indifferenza e della 
paura e inondare la terra con la luce 
del Risorto.
“Come quei lampadieri…”

LA VOCE DELLA FORTEZZA: UNA CERTA IDEA DI MONDO

Operazioni di demolizione dell’accampamento di migranti a Calais, in Francia.

Un migrante alla frontiera tra Grecia e Macedonia, vicino a Idomeni, il 1 marzo 2016. 

La Siria oltre la guerra in 140 opere 
d’arte raccolte dalla collezione d’o-
pere d’arte “Imago Mundi”.
Artisti siriani a raccontare una na-
zione, a dire che ci sono anche 
loro, non solo i jihadisti, i militari e 
la distruzione in Siria. Adesso mol-
ti di questi artisti sono scappati e 
si sono rifugiati a Berlino. Alcuni 
sono diventati ancora più cono-
sciuti, come per esempio Tammam 
Azzam, che ha raggiunto la fama 
con la foto di una sua opera, che 
rappresentava “Il bacio” di Gustav 
Klimt riprodotto sul rudere di un 
palazzo bombardato. Ma tutti, noti 
e meno noti, rappresentano la re-
sistenza vitale di un paese, e il suo 
futuro.

Il volume “Syria off frame. Contem-
porary artists from Syria” che rac-
coglie le opere sarà presentato il 10 
marzo 2016, alle ore 18.30, presso 
l’Associazione della stampa estera, 
in Via dell’Umiltà 83/C, Roma. 

Tammam Azzam Klimt

Tammam Azzam Matisse
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Quando si è trattato di scegliere un film adatto a ri-
flettere sul tema della  FORTEZZA, mi è subito venu-
to in mente Invictus di Clint Eastwood (2010), tratto 
dal libro ‘Ama il tuo nemico’ di John Carlin. In esso 
Morgan Freeman interpreta in modo straordinario 
la figura di Nelson Mandela, in una vicenda in cui la 
forza fisica, rappresentata dallo sport come passione 
giusta che unisce, e la forza spirituale del perdono ri-
conciliano un popolo e gli fanno riconquistare l’iden-
tità smarrita.
Dopo lunghi anni di carcere, eletto Presidente del 
Sudafrica, Nelson Mandela (1918-2013) vede nei 
mondiali di rugby del 1995 ospitati nella sua terra 
un’occasione da sfruttare per la sua politica di pacifi-
cazione del Paese. Odiata dai neri, la nazionale degli 
Springboks diviene, grazie anche alla collaborazione 
del capitano afrikaner della squadra François Pienaar, 
un’importante alleata per gli obiettivi che Mandela si 
prefigge. Nella finale a Johannesburg, sostenuti dal 
tifo del Presidente e di tutti i sudafricani, i giocatori 
locali riescono a prevalere sugli All Blacks neozelan-
desi, ritenuti imbattibili.
Invictus è un film ‘di’ Morgan Freeman, l’attore che 
ha conosciuto di persona Mandela, ha sognato per 
una vita di interpretarlo, ha cullato per anni questo 
progetto e aveva, in quanto afroamericano, ottimi 
motivi per farlo. Evidentemente Mandela non fu né 
un santo, né un prete e neppure un cristiano, tutta-
via, dopo una vita di battaglie politiche anti-apartheid 
vissute in gran parte dal carcere, interpretò il suo in-
carico politico come una missione spirituale, sentì 
come doveri urgenti quello di conciliare bianchi e neri, 
di perseguire l’unità di una democrazia costruita su 
basi fragilissime ed ebbe l’intuizione geniale di ren-
dere un evento sportivo, i Mondiali di rugby del 1995, 
strumento di unificazione nazionale.
Il titolo è ispirato alla poesia omonima del 1875 dello 
scrittore inglese William Ernest Henley, che ha per-
messo a Mandela, come lui stesso ha affermato, di 
resistere ai suoi aguzzini in una cella minuscola du-
rante i ventisette lunghissimi anni della detenzione: 
‘Dal profondo della notte che mi avvolge… ringrazio 
tutti gli dei per la mia anima indomabile… Non impor-
ta quanto sia stretta la porta, quanto piena di castighi 
la pergamena: Io sono il padrone del mio destino, io 
sono il capitano della mia anima’. Una delle scene più 
commoventi è proprio quando il capitano François 
Pienaar visita con la squadra il carcere di Robben 

Island e la cella angusta in cui il leader sudafricano 
trascorse gran parte della sua esistenza. Egli si do-
manda ammirato come Mandela, grazie a una forza 
d’animo fuori dal comune e a un’incrollabile fiducia 
nella grandezza dell’essere umano, in una situazione 
che avrebbe fatto a pezzi i nervi di chiunque, fosse 
riuscito lo stesso a mantenere uno spirito saldo e li-
bero. Di conseguenza a questo la competizione ago-
nistica non viene interpretata come una manifesta-
zione della lotta fra Bene e Male, con l’ovvia sconfitta 
delle forze del Male, bensì uno strumento efficace 
della politica ideata e guidata da Mandela, un perfet-
to esempio di collaborazione collettiva che conduce 
facilmente a un perdono autentico che ‘libera l’ani-
ma, nasconde la paura’.

a cura di Silvia Savoldelli

Invictus
LA VOCE DELLA FORTEZZA: IL FILM

Tammam Azzam Dali

Tammam Azzam We were there

Semi di speranza,
per una vita più serena

Pensiero alla pace

Una pace futura potrà essere 
veramente tale solo se prima 
sarà stata trovata da ognuno 
in se stesso; se ogni uomo si 
sarà liberato dall’odio contro il 
prossimo, di qualunque razza 
o popolo; se avrà superato 
quest’odio e l’avrà trasformato 
in qualcosa di diverso, forse 
alla lunga in amore, se non 
è chiedere troppo. È l’unica 
soluzione possibile. È quel 
pezzetto d’eternità che ci 
portiamo dentro. Sono una 
persona felice e lodo questa 
vita, nell’anno del Signore 1942, 
l’ennesimo anno di guerra 

  Etty Hillesum, morta ad 
Auschwitz il 30 novembre 1943

Sapore di fortezza…

“Se non abbiamo la forza di dire 
che le armi non solo non si devono 
vendere ma neppure costruire, 
… rimarremo lucignoli fumiganti 
invece che essere ceri pasquali.” 

Don Tonino Bello, 30 aprile 1989, 
Arena di Verona

LA VOCE DELLA FORTEZZA: UNA CERTA IDEA DI MONDO
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Se c’è una virtù particolarmente 
preziosa oggi, questa è la fortezza. 
Che è la capacità di resistere nelle 
lunghe e dure avversità, di non la-
sciarsi andare quando ci sarebbero 
tutte le condizioni per farlo. 
Chi non ricorda il celebre romanzo 
per ragazzi “Il meraviglioso Mago 
di Oz”, dell’autore americano L. 
Frank Baum, da cui l’omonimo film 
del 1939 con l’attrice Judy Garland? 
Ripensando a quel  libro, credo che,  
a proposito della virtù del coraggio, 
qualcosa abbia da dirci  un perso-
naggio della storia: il Leone Codar-
do.

Un ciclone si scatena nel Kansas 
e solleva vorticosamente la casa 
nella quale si trovano la piccola Do-

rothy e il suo cane Toto,  facendo-
la turbinare in alto e poi atterrare 
molto lontano, in un paesaggio di 
incredibile bellezza, ma sconosciu-
to. 
Dorothy vorrebbe ritornare nel 
Kansas dagli zii con cui vive, ma il 
solo ad essere in grado di aiutarla 
è il  Grande Mago di Oz. Per trovar-
lo, la bambina deve percorrere un 
sentiero lastricato di mattoni gial-
li, che conduce fino alla misterio-
sa Città di Smeraldo, dove il Mago  
vive.
Lungo il cammino  verso il regno di 
Oz, Dorothy incontra uno Spaven-
tapasseri, un Taglialegna di Latta e 
un Leone Codardo , tre bizzarri per-
sonaggi che decidono di seguirla, 
desiderosi anch’essi di incontrare il 

Mago, a cui chiedere qualcosa di cui 
hanno bisogno e di cui si sentono 
privi.  In particolare il Leone Codar-
do vorrebbe possedere il coraggio: 
“Pensate che il Grande Oz potrebbe 
infondermi il coraggio?” chiese il Le-
one Codardo. 
“Con la stessa facilità con cui potreb-
be darmi un cervello” rispose lo spa-
ventapasseri
“o darmi un cuore” aggiunse il Taglia-
legna di latta
“o rimandarmi in Kansas” terminò 
Dorothy
“Allora se non avete nulla in contra-
rio, verrò con voi, perché la vita mi è 
semplicemente insopportabile senza 
un po’ di coraggio” disse il Leone 
Il Leone Codardo è ben lontano dal-
lo stereotipo del leone riconosciuto 

Ci vuole coraggio
a cura di Elena Lussana

da tutti  come il coraggioso e temuto Re degli Animali; 
il personaggio della storia non riesce a ricoprire quel 
ruolo perché ogni cosa lo terrorizza.  È un gran fifone, 
e questo aspetto della sua personalità condiziona a tal 
punto la sua vita, da impedirgli di realizzare se stesso, 
e di essere contento. 
“Il Re degli Animali non dovrebbe essere un codardo!” in-
tervenne lo Spaventapasseri. 
“Lo so - replicò il Leone asciugandosi una lacrima con la 
punta della coda - (…) di fronte  a un pericolo il mio cuore 
comincia a battere all’impazzata (…) questo è il mio grande 
dolore e rende la mia vita molto infelice”.
Ogni personaggio va alla ricerca di un aspetto della 
propria personalità che crede di non avere, ma che in 
realtà ha nascosto dentro di sé; il viaggio è l’esperienza 
che consente a ciascuno di sviluppare le virtù che già 
possiede. Così lo Spaventapasseri,  che crede di non 
avere cervello, dimostra di poter contare su un intuito 
fine ed efficace; il Taglialegna di Latta, che dice di es-
sere senza cuore, è solidale e compassionevole verso 
i suoi amici; e il Leone Codardo, che si considera un 
fifone, in realtà si rivela forte e  coraggioso. 
Proprio quest’ultimo affronta con grande valore mol-
teplici pericoli, consentendo ai suoi compagni di viag-
gio di uscire dai guai in cui spesso si cacciano; dà prova 
più volte di riuscire a far fronte ai suoi timori; sfrutta 
tutte le sue doti; dà il meglio di sé meravigliando per 
l’audacia, come quando si imbatte negli spaventosi e 
pericolosissimi Tigrorsi, bestie mostruose con il corpo 
di orso e la testa di tigre:
“Il Leone, sebbene fosse certamente spaventato, si girò ad 
affrontare i Tigrorsi investendoli con un ruggito così forte e 
terribile che (…) persino quelle bestie feroci si fermarono di 
colpo e lo guardarono sorprese”. 
Lungo il cammino che conduce alla Città di Smeraldo, il 
Leone guida, sostiene, resiste; addirittura porta in sal-
vo gli amici a costo della vita. 
È forte, e davvero dimostra di avere coraggio da ven-
dere, che lo rende capace di superare anche la madre 
di tutte le paure: la morte.
“Allora il Leone gridò a Dorothy: - Siamo perduti, ci faranno 
a pezzi con i loro affilatissimi artigli. Mettiti dietro di me, e 
io li combatterò fino alla morte”. 
I quattro amici giungono tutti quanti insieme ad incon-
trare il Grande Mago che però scoprono essere un im-
postore. È un comune mortale, piccolo e spaurito, che 
desideroso di riscattarsi cerca di accontentare i sogni 
di ciascuno con piccoli espedienti: allo Spaventapas-
seri riempie la parte superiore della testa di crusca, 
aghi e spilli, al Taglialegna di Latta inserisce nel petto 
un grazioso cuore di seta rossa imbottito di segatura 
e al Leone Codardo fa bere dell’acqua spacciandola per 
coraggio: 
Senza più esitare il Leone svuotò completamente la coppa. 

“Come ti senti?” chiese Oz. 
“Pieno di coraggio!” esclamò il Leone
Si tratta di semplici trucchi, perché le virtù che essi cer-
cano sono da sempre dentro di loro; in realtà il Mago 
non fa altro che aiutare i tre amici a credere in se stessi
“E che dici del mio coraggio? Intervenne il Leone?
“Sono certo che ne hai da vendere, replicò Oz. “Ti serve solo 
un po’ di fiducia in te stesso. Non esiste creatura vivente 
che non abbia paura di fronte al pericolo; il vero coraggio 
sta proprio nell’affrontarlo pur essendone spaventato, e di 
questo genere di coraggio ne hai in abbondanza.”

Il Leone Codardo ci insegna che si può resistere anche 
in condizioni di grande avversità, se non si è soli ma in 
compagnia delle virtù degli altri e della propria interio-
rità abitata dal coraggio.

Non ti arrendere mai,
neanche quando la fatica si fa sentire,
neanche quando il tuo piede inciampa,
neanche quando i tuoi occhi bruciano,
neanche quando i tuoi sforzi sono ignorati,
neanche quando la delusione ti avvilisce,
neanche quando l’errore ti scoraggia,
neanche quando il tradimento ti 
ferisce,
neanche quando il successo 
ti abbandona,
neanche quando 
l’ingratitudine ti sgomenta,
neanche quando 
l’incomprensione ti circonda,
neanche quando la noia ti 
atterra,
neanche quando 
tutto ha l’aria del 
niente,
neanche quando il 
peso dei peccati ti schiaccia.
Invoca il tuo Dio, stringi i pugni, 
sorridi...
E ricomincia!

(Leone Magno)

everybody hurts sometimes/ tutti soffrono a volte

everybody cries/ tutti piangono

and everybody hurts sometime/ e tutti soffrono a 

volte 

and everybody hurts sometimes/e tutti soffrono 

a volte 

so, hold on, hold on/allora resisti, resisti 

hold on, hold on/resisti, resisti 

hold on, hold on/resisti, resisti 

hold on, hold on/resisti, resisiti 

everybody hurts you are not alone/tutti soffrono, 

non sei solo

 (Everybody hurts – REM)

HAKUNA MATATALA VOCE DELLA FORTEZZA: HAKUNA MATATA
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Volete avere dei
bei capelli fino a
100 anni e poi??

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

Prenotate!!!

Cercami su facebook

Bomboniere
Articoli Regalo

per ogni lieta ricorrenza

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

www.tironibomboniere.it
info@tironibomboniere.it

Ristorante Pizzeria
“da GINA”

Ristorante Pizzeria
“da GINA”

SPECIALITÀ PESCE
CARNE ALLA BRACE

PIZZA CON FORNO A LEGNA
SALE BANCHETTI
SALA MEETING

Ampio parcheggio - chiuso il martedì

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

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448
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a cura di Giovanni Stucchi

LA VOCE DELLA FORTEZZA: L’ANGOLO

Il breve viaggio prosegue, lasciando alle spalle Villa Am-
biveri, sede di Russia Cristiana, e lasciando riemergere 
le immagini e le parole dello storico atteso abbraccio 
tra il Patriarca Kirill e Papa Francesco il 12 febbraio 
scorso all’aeroporto dell’Avana: “Finalmente, herma-
no1!”. Un forte passo nel segno dell’ecumenismo, un 
gesto profetico di comunione per questi nostri tempi 
distratti e confusi. Da via dei Tasca spunto in piazza 
Bolognini: è una bella mattinata di 
fine inverno e il campanile dell’antica 
chiesa di San Cristoforo – “santo che 
rappresenta il mito del passaggio, 
del superamento del fiume”2, la real-
tà della Pasqua – svetta nell’azzur-
ro insieme all’attuale campanile del 
Santissimo Redentore che, a poca 
distanza, lo affianca. Si respira mol-
to del passato e del presente della 
nostra comunità passeggiando sul 
selciato di questa piazza, centro storico del paese che 
fu e centro multietnico della città che è e che sarà. Su 
una delle vecchie abitazioni osservo una lapide com-
memorativa: “In questa casa vide la luce e visse per 38 
anni Madre Margherita Lussana cofondatrice dell’Isti-
tuto del S. Cuore di Gesù – Asola che insegnante esi-
mia nelle scuole comunali di Seriate nell’asilo infantile 
Bolognini profuse tesori di mente di cuore di spirito ai 
giovanissimi figli che le mamme lavoratrici fidenti le 
affidavano”. Teresa Caterina, detta Anna, nacque qui il 
14 novembre 1852 nella famiglia Lussana, possidenti 
terrieri: “Fin dai tredici anni mi sentivo trasportata alla 
vita religiosa, ma fui consigliata dal mio direttore di non 
abbandonare la mamma vecchia e malaticcia”. Avendo 
conseguito il diploma magistrale, per due decenni fu 
maestra elementare nel suo paese, oltre che istitu-
trice dei figli delle famiglie nobili locali. A trentasette 
anni, dopo la morte della mamma, “entrai in convento 
che non ero più una giovanetta...a Somasca fui subito 
impegnata come maestra e direttrice dell’educandato. 
Ero al mio posto, perché la cultura della gioventù fu 
sempre il mio ideale”. Conobbe così suor Ignazia Isac-
chi, che seguì nell’entusiasmante e faticosa avventura 
di fondazione della nuova Congregazione nel manto-
vano3. Ma la sua vicenda seriatese non era termina-
ta: le venne affidata la direzione del nuovo asilo, con 
oltre duecento bambini, inaugurato nel 1900 sull’altra 
sponda del Serio e intitolato al sacerdote a cui è de-
dicata questa piazza, Francesco Maria Bolognini, del 

quale ricorreva in quell’anno il cente-
nario della morte. Nel lontano 1792 
era divenuto proprietario della sop-
pressa chiesa di San Cristoforo, a po-
chi passi da casa sua e ancor meno 

da casa Lussana, per formarvi “un fabbricato ad uso di 
quattro scuole con l’abitazione di maestri, oltre a una 
sala ad uso del Consilio del Comune”. Scriveva infatti 
nel suo testamento: “Avendo io da qualche anno inco-
minciato ad introdurre le scuole...intendo ed ordino che 
queste scuole siano perpetuamente fatte e continuate 
con gli annui redditi delle mie facoltà...”4.  
Se è vero che oggi abbiamo bisogno più di testimoni 
che di maestri, credo altresì che continuiamo ad avere 
un enorme bisogno anche di maestre e di maestri, veri 
e coerenti, tenaci e pazienti, forti nella loro debolezza, 
solidi nella loro fragilità. Gesù Cristo, la Parola vivente, 
era un “rabbi”, un maestro. Insegnava e testimoniava e 
continua a farlo. La Chiesa tutta e la nostra comunità 
in particolare, di cui è il patrono, si fondano sul suo sa-
crificio, sul suo insegnamento e su quello di cristiane e 
cristiani che si sono passati idealmente e fattivamen-
te il testimone. Dal Bolognini alla Cerioli, dalla Lussa-
na all’Ambiveri. Raccoglierlo e passarlo, camminando 
o correndo come le donne e i discepoli il primo giorno 
dopo il Sabato, è il nostro compito oggi, sarà il nostro 
compito domani. Lo stiamo facendo? Lo faremo? Si-
gnore Risorto, donaci la tua e loro fortezza, fonte di 
eterna freschezza! 

1 Il termine spagnolo “hermano” significa “fratello”
2 Guglielmo Clivati, “Lo sviluppo storico-urbanistico” in “”Seriate sulla soglia del 2000”.
3 Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù, “Ignazia e Margherita. Due Vite, una Storia”.
4  Chiara Bellani e Rosanna Sandrinelli, “Francesco Maria Bolognini”, a cura del Gruppo 

di Mediazione Didattica.

Maestre, maestri, testimoni 

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



TEMA TEMA

16 | VOCE DI SERIATE | MARZO2016 MARZO2016 | VOCE DI SERIATE | 17

sterischi seriatesi
seguono gli Istituti Pesenti Bergamo, 
Valle Seriana Gazzaniga, Marconi Dal-
mine, Paleocapa Bergamo, Righi Tre-
viglio.
Nella classifica degli Istituti a indiriz-
zo professionale, la prima scuola in 
Bergamasca per opportunità di oc-
cupazione è l’Ambiveri di Presezzo 
che colloca l’80.26% degli studenti; 
il Majorana è secondo con il 75.76%; 
seguono Pesenti Bergamo, Archime-
de Treviglio, Rubini Romano di Lom-
bardia, Caniana Bergamo. 
E in Lombardia ? Altra performance 
del Majorana che è al terzo posto, 
ma primo assoluto fra le scuole ber-
gamasche: 1° Leonardo di Carate 
Brianza 63.8%; 2° Marzoli Palazzolo 
sull’Oglio 63.01%; 3° Majorana Seria-
te 60.09%; seguono scuole di Maner-
bio, Monza, Gorgonzola, Gardone Val 
Trompia, Saronno, Legnano. La clas-
sifica è del 12 gennaio 2016. 

DEFIBRILLATORI COME GLI 
ESTINTORI  
Un defibrillatore in dotazione alla Po-
lizia Locale, e la città di Seriate diven-
ta un modello da seguire nei soccorsi 
per arresto cardiaco. La consegna 
durante un convegno sull’indispensa-
bilità del defibrillatore che sia sempre 
e ovunque a portata di mano, che lo 
possa utilizzare qualunque cittadino 
capace, che deve stare di prepoten-
za nella consuetudine quotidiana, e 
diventare endemico come l’estinto-
re. Il comandante della Polizia Loca-
le Giovanni Vinciguerra ha ricevuto il 
defibrillatore dalle mani del sindaco 
Cristian Vezzoli e dell’assessore Ester 
Pedrini. Chi meglio della Polizia Locale 
potrà farne un uso utile alla collettivi-
tà, visto che interviene negli incidenti 
stradali e in emergenze di varia ca-
sualità. Per questo Vinciguerra ha au-
torizzato otto agenti di Polizia Locale 
a seguire il corso di formazione per 
apprendere l’uso del defibrillatore, e 

assicura: “faccio in modo che nei tur-
ni di pattuglia dell’Unità Mobile ci sia 
almeno un vigile capace di utilizzarlo”. 
Oltre alla Polizia Locale, dispongono 
di un defibrillatore il gruppo comunale 
di Protezione Civile e la sezione locale 
della Croce Rossa cosicché l’ammini-
strazione comunale ha potuto decre-
tare il dato di fatto “Seriate cardiopro-
tetta”. 
Il primario di cardiologia dell’ospeda-
le Bolognini di Seriate, Maurizio Te-
spili, ha sostenuto l’indispensabilità 
del defibrillatore che egli stesso ha 
utilizzato: “nel 2015 in ospedale su 
500 persone, e quattro volte fuori: in 
via A. Maj a Bergamo, in montagna, in 
spiaggia, in palestra”. 

SERIATE INCIVILE 

Una montagna di rifiuti stoccata in 
una piazzola a Cassinone, una mon-
tagnetta a Comonte. Sporcizia di ogni 
genere raccolta a mano da un centi-
naio di volontari senza alcun com-
penso, neanche il rimborso spese 
per l’impiego di macchine movimento 
terra, camioncini, trattori; anzi essi 
stessi offrono al Comune (che do-
vrebbe invece essere ente pagatore) 
un pranzo casereccio a Cassinone, 
un brillante aperitivo a Comonte. Due 
domeniche di full time sul territorio 
di Seriate, riempiti centinaia di sacchi 
con cartacce, bottiglie, plastica, tele-
visori, schermi, gomme di autoveicoli, 
sedie, valige. Un lavoro di routine, ma 
nella monotonia rimbalza la novità: 
un paio di camioncini stracarichi di 
tubi di plastica dura, ripuliti dei cavi 
di rame ivi contenuti. Una monta-
gna di tubi di diverso colore trovata 
nella diroccatissima Cascina Carità, 
sulla strada per Malpaga. Una bella 
ripulita della zona e almeno due ro-
venti preoccupazioni per l’assessore 
all’ambiente Achille Milesi: il costo di 
smaltimento di tutta quella sporcizia; 
e la riflessione: “noi facciamo sei o 

sette pulizie all’anno con i meraviglio-
si volontari, ma se non le facessimo, 
vivremmo nella sconcezza?”. A curare 
il male provocato da incivili sono stati 
il gruppo alpini, il gruppo sportivo e il 
Gruppo Anuu Cacciatori, di Cassinone, 
coordinati da Mario Longhi: cinque 
squadre, 5 camioncini. A Comonte il 
gruppo cacciatori Fidc coordinato da 
Luigi Vezzoli.

INCIDENTI E MULTE  
Nel 2015 è stato staccato dal bloc-
chetto dei vigili urbani il 50 per cento 
in meno -rispetto al 2014- di multe 
sulla Statale 42 (da 892 a 446); ma 
il sistema si riequilibra con Via Tasso 
dove i malaugurati biglietti sul pa-
rabrezza sono aumentati del 57 per 
cento (da 218 a 344); giù del 49 per 
cento le multe in via Lazzaretto (da 
112 a 52) ma su del 55 per cento in 
Corso Europa (da 60 a 93). Comples-
sivamente nel 2015, a Seriate, le 
sanzioni sono diminuite del 3,08 per 
cento rispetto al 2014 ma fruttano 
comunque la bella cifra di circa 800 
mila euro. “E abbiamo due agenti in 
meno” rileva Giovanni Vinciguerra co-
mandante della Polizia Locale.
Il mese con il maggior numero di mul-
te è stato settembre (709, più 203 
rispetto al 2014) seguito da luglio 
(691); il mese con il minor numero di 
multe agosto (313); vistoso crollo di 
225 multe a gennaio (da 630 a 405), 
di 217 a febbraio (da 584 a 367). Vin-
ciguerra rimarca che “gli articoli più 
spesso violati sono il divieto di sosta 
inclusa la sosta abusiva negli stalli dei 
disabili, con 1900 sanzioni, seguita 
dall’eccesso di velocità (437 sanzioni); 
sanzionato spesso anche il divieto di 
sosta legato allo spazzamento stra-
de”.
La strada con il maggior numero di 
incidenti è stata via Italia (17) segui-
ta da Statale 42 (14) e dalla 671 (10). 
L’orario con maggiore probabilità di 
incidenti, fra le 15 e le 18 (32%), e fra 
le 8 e le 10 (17%).

ICONA SERIATESE A BERGAMO  
Una grande 
tavola lignea 
raffigurante la 
Madonna della 
Misericordia di-
pinta dai mae-
stri della Scuola 
iconografica di 
Seriate, è espo-
sta nell’anno 
giubilare della 
M i s e r i c o r d i a , 
a l l ’ o s p e d a l e 
Papa Giovanni 
XXIII di Berga-
mo. È il singola-
re segno di fede 
e di cultura do-
nato dall’Asso-
ciazione Russia 
Cristiana di Villa 

Ambiveri a un luogo di sofferenza. 
L’icona è stata collocata nella hall del 
reparto di Ostetricia alla presenza di 
alcuni maestri iconografi di Seriate. 
Una scelta non casuale: qui vengono 
ricoverate le donne con gravidanze 
difficili, le neomamme con i loro bam-
bini, i neonati che hanno bisogno di 
cure speciali in Patologia neonatale. 
Nel 2015 al Papa Giovanni XXIII han-
no visto la luce più di 4mila bambini. 
Ora sui neonati 2016 vigilano un oc-
chio e un cuore in più: quelli della Ma-
donna della Misericordia. 
“La grande icona- osserva Russia Cri-
stiana- vorrebbe porsi per un anno 
come simbolo di misericordia e spe-
ranza in un luogo tra i più sofferti, 
riprendendo un’antica tradizione che 
apparteneva a molti ospedali italiani”. 
La Scuola iconografica da quasi 40 
anni attiva a Seriate, ripropone attra-
verso mostre, corsi e seminari la ricca 
e ancora poco nota tradizione dell’i-
cona, testimoniando la comunanza 
delle radici cristiane che affondano 
nel comune patrimonio della Chiesa 
d’Oriente e d’Occidente. 

CAMPANA, L’ALTRA  
Se tutto quello che è stato detto 
quella sera è vero, e non può non es-

sere vero perché la sera era vera, le 
persone erano vere, e la verità è ciò 
che rende vero tutto ciò che è vero, 
allora anche il libro di Luigi Cortesi è 
vero. Si chiama “L’altra campana”, è il 
suo terzo marmocchio letterario dopo 
cinque marmocchi cristiani battezzati 
secondo il rito della Chiesa che è una, 
santa, cattolica, apostolica e roma-
na, anche se lui ha del preconciliare, 
se ha ragionamenti non sempre al-
lineati con Papa Giovanni XXIII che il 
mondo e i bergamaschi (et ego) ado-
rano (adoriamo). La sala consiliare è 
luminosa, c’è pienone di gente, le luci 
abbagliano, è serata radiosa e serena. 
Mutargnona? impossibile con Luigi 
Cortesi. Al tavolo principale lo benedi-
cono e assolvono (manca soltanto di 
segnalarlo per il Nobel) i commenta-
tori: Dino Nikpalj giornalista de L’Eco 
di Bergamo, Marco Cimmino storico 
e giornalista, Franco Tentorio icona 
della destra Bergamasca ex sindaco 
di Bergamo, don Luigi Cortesi (curio-
sa l’omonimia con l’autore) studioso 
e storico, e Cristian Vezzoli sindaco. 
Cortesi non è giornalista ma L’Eco di 
Bergamo ha pubblicato 120 suoi arti-
coli (oggi raccolti nel libro) nella rubrica 
Lettere al Direttore: “trattavo a volte 
argomenti delicati come eutanasia e 
aborto e mi impaginavano fra una pipì 
di gatto e la vedovella dell’acqua”. 

Libero e curioso l’intervento del figlio 
Gabriele vicesindaco di Seriate: “biso-
gna sapere come nascono quelle let-
tere al giornale. Papà scrive, a mano, 
su fogli di carta, e riscrive, e butta i 
fogli, e riscrive; finalmente la mamma 
scrive a computer non senza qualche 
rimbrotto per una virgola impropria, 
e clicca Invio. Due ore dopo le prime 
ansie: non hanno ancora pubblicato, 
chissà se pubblicano; due giorni dopo 
la desolazione: non la pubblicano”. Lu-
igi Cortesi emblematico e trentennale 
consigliere comunale d’opposizione, 
ora adescato dal figlio che è in mag-
gioranza? Macchè: “papà è ancora 
all’opposizione, posso ben dirlo io”. 
Granitico. 
 

SCUOLA D’ECCELLENZA A 
SERIATE 
All’Istituto E.Majorana sono legitti-
mamente orgogliosi. E un pochino 
euforici. Perché in un’indagine della 
Fondazione Agnelli di cui è vicepre-
sidente Jhon Elkann, la scuola diretta 
da Anna Maria Crotti mette a segno 
alcuni colpi da brivido ancorché di 
gran consolazione. Secondo il por-
tale Euscopio creato da Fondazione 
Agnelli per guidare i ragazzi nella scel-
ta degli studi, nel confronto fra scuole 
lombarde con obiettivo trovare lavoro 
dopo il diploma, l’Istituto Majorana “si 
colloca al primo posto tra le scuole 
della provincia di Bergamo e al terzo 
posto assoluto tra quasi 200 scuole 
della Regione Lombardia” annuncia 
la preside Crotti. In Provincia di Ber-
gamo fra le scuole a indirizzo tecnico 
-settore tecnologico- il Majorana di 
Seriate è al primo posto con il 60.09 % 
degli studenti assunti dopo il diploma; 

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 lavora-tori dipendenti, di tutti i cittadini italiani e anche dei cittadini extracomunitari. 
Per informazioni tel. 035/300849.
Gli uffici sono aperti nei seguenti orari:
Patronato INCA - CGIL
Svolge pratiche previdenziali, assegni al nucleo familiare, do-mande di pensione, verifica contributi, invalidità ecc.- martedì dalle ore 14.00 alle 18.00;
- giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00;
- venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00.
Servizio Fiscale CAAF - CGIL
Assiste tutti gli utenti per quanto riguarda la compilazione dei mod. 730, ICI, mod. ISEE, ISEEU, contributo affitti ecc.- lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00; il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00.
Ufficio Diritti
Questo sportello riguarda tutti i lavoratori extracomunitari e dà assistenza alla compilazione per il rinnovo dei permessi di soggiorno, della carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari e tutte le pratiche di tutela di questi cittadini.
- mercoledì dalle ore 14.00 alle 18.00.
L’ufficio SPI CGIL di Seriate è aperto tutti i giorni e per tutto il giorno, salvo il giovedì pomeriggio, per ogni problema che i cit-tadini di Seriate vogliono sottoporci.

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

Chi fosse interessato alle nostre pubblicazioni e ai nostri progetti…

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

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

il lunedì dalle 9.30 alle 11.30.

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

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

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

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

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

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

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

NOVITÀ - ENGLISH FOR KIDS - Giorno e orario da definire

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

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

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

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

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

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

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

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

Domenica 3 Aprile - La cena delle beffe - Umberto Giordano

Sabato 25 Giugno - Simon Boccanegra - Giuseppe Verdi

Venerdì 28 Ottobre - Giselle - Adolphe Adam

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

Circolo “E. Austoni” - SERIATE

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

Email: acliseriate@yahoo.it

Servizio di Patronato: Pratiche assistenziali - previdenziali - infortunistiche.

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

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

14.30 alle 15.30. 

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

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

pie - Consulenze fiscali - Pratiche catastali - BONUS FAMIGLIE.

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

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

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

la loro azione per la promozione dei lavoratori”

DESTINAZIONE 8 PER MILLE ALLA CHIESA

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

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

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

firmare la scheda appositamente allegata al CUD o al Modello UNICO 

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

la destinazione dell’otto per mille alla Chiesa Cattolica

Il CAF ACLI si impegna gratuitamente per la trasmissione telematica delle 

scelte espresse

POMERIGGI 2016 - Fede - cultura – incontro

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

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

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

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

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

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

B. V. della Misericordia

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

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

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

Rientro: intorno alle ore 19,30.

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

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

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

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

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

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

Inoltre sono presenti i seguenti servizi:

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

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

appuntamento)

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

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

-  Servizio consumatori – ADICONSUM – mercoledì dalle 14.30 alle 17.30

-  Sportello consulenza per la nomina amministratore di sostegno – martedì 

dalle 14.30 alle 17.30

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

chiamando il mumero 035/2922933.

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

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

il Centro pastorale Papa Giovanni XXIII di Paderno.

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

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

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

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

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

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

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

Siamo una bella sezione, con un consiglio attivo per le molteplici iniziative che costellano tutto l’anno, dove il gruppo giovani brilla di alacre entusiasmo in 

iniziative di propaganda e fidelizzazione alla nostra associazione.

Tutto questo ci aiuta a mantenere il  numero delle donazioni abbastanza soddisfacente, ma le esigenze ci spronano a fare di più, basti pensare che solo per i 

trapianti servono una media di: per il fegato 40 unità,  per il cuore 22 unità e per il midollo 18, più pre e post operatorio oltre 101 unità.

Numeri importanti che si aggiungono alle esigenze delle corsie, sale operatorie e dei traumatizzati. Questi numeri spingono tutta l’associazione ad attivarsi per 

incrementare le donazioni battendo ogni strada con ogni mezzo per comunicare a sempre più persone altruistiche a compiere un gesto importante e donare una 

parte di se stesso per salvare vite umane.
E a tu che leggi mandiamo un invito: se sei già iscritto convinci un tuo amico, parente, ecc… a diventare donatore; se invece non sei dei nostri cosa aspetti a 

diventarlo?, vieni in sede sarai accolta da amici che hanno a cuore la propria salute e quella degli altri, contribuendo a risolvere questa importante esigenza e a 

rendere migliore la nostra società

Spazio Associazioni

AUSER MIMOSA ONLUS SERIATE

Associazione volontariato e promozione sociale

in collaborazione con il Comune di Seriate. 

Servizio di trasporto alle persone anziane e disabili

presso i luoghi di cura, riabilitazione e socializzazione.

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

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

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

Contattaci anche per diventare volontario 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Spazio Associazioni

Società Alpinistica Seriatese
SAS PROGRAMMA INVERNALE 2015- 2016
MERCOLEDI’ 23 Marzo: CIASPOLATA in Luna PienaSABATO 02 Aprile: CORVATSCH 3303 (CH promo.)DOMENICA 10 Aprile: LIVIGNO

Dal 2 al 5 Giugno 2016 Svago Turistico:“Budapest”NB: Ginnastica presciistica e di mantenimento daOttobre-2015 a Maggio-2016
Info su: www.sas-sas.it 

Eccoli i nostri campioncini 2016! carichi come sempre.Con grande grinta hanno finito il mitico corso  sci 2016, con risultati dav-vero sbalorditivi, merito degli ultra bravissimi maestri di sci di Foppolo.Come sempre mi commuovono i principianti, quest’anno con il (un po’ folle) maestro Cristiano: primo sabato tapis roulant, secondo sabato seggiovia quarta baita, terzo sabato Monte Bello, non ci si può credere e loro i grandi atleti (non senza qualche caduta) sono arrivati tutti interi, mitici!!
In fine la premiazione con tutti i genitori armati di videocamere hanno animato la serata.
La SAS è davvero orgoglio-
sa di questo corso come di 
tutti gli altri 30 corsi che 
lo hanno preceduto, inoltre 
durante tutto l’anno ci sono 
innumerevoli iniziative per le 
famiglie, vi aspettiamo!!!!!!!
Lo staff e la vostra Lilli vi 
abbraccia tutti, a presto 
ragazzi l’avventura ci attende, 
ciaoooooooooooooo

In fine la premiazione con tutti i genitori armati di videocamere hanno 

AUSER MIMOSA ONLUS SERIATE

A.V.O.

diventarlo?, vieni in sede sarai accolta da amici che hanno a cuore la propria salute e quella degli altri, contribuendo a risolvere questa importante esigenza e a 

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).

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 (pre-

stazioni previdenziali, pensioni di guerra), ASL (invalidità civile, indennità 

di accompagnamento 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



MARZO2016 | VOCE DI SERIATE | 21

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448
Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

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

Piazza Caduti, 14
24068 Seriate (Bg)

Tel./Fax 035 290470
seriaterevisionisnc@virgilio.it

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Lunedì 21 marzo ore 20.30 confessioni adolescenti vicariali ad Albano Sant’Alessandro
Martedì  22 marzo ore 20.45 confessioni catechisti e operatori pastorali presso la cappella del Sacro Cuore
Mercoledì 23 marzo ore 20.45 confessioni adulti con preparazione comunitaria in chiesa parrocchiale
Sabato 26 marzo ore 09-12 confessioni in tutte le zone
 ore 15-19 confessioni solo in chiesa parrocchiale

GIOVEDÌ SANTO
ore 8.00 Preghiera delle Lodi (Chiesa parrocchiale)
ore 10.00 Messa crismale (In cattedrale)
ore 16.00 Messa “nella Cena del Signore” (Comonte)
ore 16.30  Messa “nella Cena del Signore” e ricordo della lavanda dei piedi in Chiesa parrocchiale e 

nelle zone
ore 20.45  Messa “nella Cena del Signore” e ricordo della lavanda dei piedi in Chiesa parrocchiale
ore 22.00 Adorazione eucaristica notturna (cappella del Sacro Cuore)

VENERDÌ SANTO
ore 8.00 Preghiera delle Lodi (cappella del Sacro Cuore)
ore 11.00 -12.00 Adorazione a turno per i vari gruppi di catechesi in chiesa parrocchiale e nelle zone
ore 15.00 Celebrazione “nella passione e morte di Nostro Signore Gesù ” in Chiesa parrocchiale
ore 20.45 Processione con il simulacro del Cristo morto partendo dalla Chiesa parrocchiale

SABATO SANTO
ore 8.00 Preghiera delle Lodi (Chiesa parrocchiale)
ore 11.30 Benedizione delle Uova in Chiesa parrocchiale e in tutte le zone
ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale in Chiesa parrocchiale

DOMENICA DI PASQUA
Sante Messe secondo gli orari domenicali

LE CELEBRAZIONI
Domenica 20 marzo ore 10.30 ritrovo nelle zone e partenza con gli ulivi per la chiesa parrocchiale
 ore 11.00 celebrazione delle Palme in chiesa parrocchiale

Appuntamenti
della Settimana Santa

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

AUTOSCUOLA
VALLESERIANA

di Rossi
TUTTE LE PATENTI
RECUPERO PUNTI

PATENTINO CICLOMOTORI

SERIATE
via Dante, 38
Tel. 035.294445

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

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

Negozio di
abbigliamento
usato e vintage

 La Faraona
RISTORANTE DAL 1937 

Tel. 035.294162

http://www.lafaraonaristorante.com/

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

Ferrari risTorazione

 La Faraona
RISTORANTE DAL 1937 

Tel. 035.294162

http://www.lafaraonaristorante.com/

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

Ferrari risTorazione

 La Faraona
RISTORANTE DAL 1937 

Tel. 035.294162

http://www.lafaraonaristorante.com/

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

Ferrari risTorazione
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VICARIATO SCANZO - SERIATE

La Parrocchia S.S.Redentore di Se-
riate, l’associazione Betania onlus 
e la Società San Vincenzo De Pa-
oli onlus con la collaborazione del 
Comune di Seriate, dell’Ambito 
Territoriale di Seriate e della Pro-
vincia di Bergamo, hanno dato vita  
il 26 febbraio scorso ad un conve-
gno attorno alle fragilità dal titolo 
fortemente evocativo «T …esse-
re… per educare» presso la scuola 
“Mons. Carozzi”.
L’aula magna gremita (un centinaio 
i partecipanti) per un confronto su  
«Gli extrascuola tra nuovi bisogni e 
orizzonti di senso»  testimonia una 
comunità  che si incontra, che vuole 
prendersi cura dei ragazzi, accom-
pagnare la loro crescita, rafforzan-
do una propria radice sociale.
 
I fitti interventi dei relatori, mode-
rati da Gianantonio Farinotti, coor-
dinatore sociale dell’Ambito terri-
toriale di Seriate, erano tesi ad una  
«riflessione pedagogica su temi 
concreti  a partire dall’esperienza 
specifica di servizi e progetti con-
solidatisi negli anni nell’intera pro-
vincia bergamasca».
 
Dopo un breve intervento introdut-
tivo di Marco Redolfi, presidente 
dell’associazione Betania onlus, 
si è passati ai saluti delle autori-
tà: Don Mario Carminati, arciprete 
di Seriate e Gabriele Cortesi, pre-
sidente dell’Ambito territoriale di 
Seriate. Don Mario Carminati ha 
voluto mostrare la pertinenza della 
fede alle esigenze dell’extrascuola 
e della vita valorizzando l’impegno  
educativo dei volontari in ambito 
oratoriale nonostante le fatiche 
dell’intrecciarsi di culture tra loro 
diverse e auspicando un ripensa-
mento didattico e culturale da par-
te della scuola che «delega» altrove 

chi «arranca» in questa fase di crisi 
epocale. Dal canto suo, Gabriele 
Cortesi ha rimarcato come l’extra-
scuola sia «un’attività di rilievo, nel 
segno del supporto al bisogno». 
Poi, ponendo l’accento sull’«agire 
in maniera sovracomunale» e par-
lando del ruolo dell’Ambito in que-
sti anni,  ha elogiato questa sfida 
tra diverse realtà territoriali che si 
è concretizzata in progettazione e 
formazione nell’affrontare le que-
stioni educative e sociali.
 
Riprendendo alcune delle osserva-
zioni, Ivo Lizzola, docente di Peda-
gogia generale e sociale all’Univer-
sità degli Studi di Bergamo, nel suo 
atteso intervento ha poi sviluppa-
to sostanzialmente due punti. Nel 
primo ha presentato l’extrascuola  
come situazione intermedia tra 
luoghi troppo saturi o troppo eva-
nescenti, con una capacità precipua 
di flessibilità educativa. Nel secon-
do ha illustrato proposte concre-
te per una rinascita nell’incontro, 
dentro una filiera sociale che ac-
compagni e non collochi, agendo 
e facendo agire  storie di famiglie, 
di infanzie, di preadolescenze e 

adolescenze. Chiamiamole «storie, 
non problemi», ha concluso.
 
Degli altri interventi, quello di Sa-
brina Bosio, responsabile dei ser-
vizi sociali del Comune di Seriate, 
ha rievocato l’importanza delle 
alleanze territoriali. Fiorenza Ban-
dini, funzionario della Provincia di 
Bergamo, si è soffermata sull’im-
pegno culturale,  mentre Mariella 
Manenti, coordinatrice del proget-
to dell’ ass.Betania e Società di San 
Vincenzo De Paoli, ha offerto una 
lettura concreta dell’extrascuola. 
Marcello Colosio, presidente del 
Consiglio d’Istituto I.C. A. Moro di 
Seriate, ha portato i saluti della di-
rigente Lucia Perri e richiamato le 
famiglie ad una maggiore parte-
cipazione. Silvia Alberti, dirigente 
scolastico I.C. Battisti di Seriate, 
ha puntualizzato la centralità del-
la scuola, mentre Andrea Piosel-
li, dirigente scolastico I.C. Mazzi 
di Bergamo, si è soffermato sulla 
scuola  come nodo della rete che si 
distende per dare senso e libertà di 
movimento.
(per approfondimento: www.betaniaonlus.
altervista.org)

T …essere… per educare
a cura di Giuseppe Bonfanti

EXTRA-SCUOLA

per le parrocchie del Vicariato Scanzo-Seriate 

SABATO 2 APRILE 2016
ORE 17.00 INIZIO DELLA PREGHIERA        
   IN SANTA MARIA MAGGIORE
ORE 18.00 SANTA MESSA IN CATTEDRALE

A SERIATE SARANNO SOSPESE TUTTE LE MESSE
PREFESTIVE DEL SABATO DI TUTTE LE ZONE

PELLEGRINAGGIO
IN CATTEDRALE 
E ALLA PORTA SANTA

Pellegrinaggio a piedi
Ritrovo alle ore 15.00 presso l’oratorio di Se-
riate e cammino verso il duomo.

Per chi vuole ci sarà un pullman che ci riporte-
rà a Seriate al termine della messa in duomo. 
Chi desidera usufruire del servizio deve iscri-
versi entro giovedì 24 marzo presso gli uffici 
parrocchiali di Seriate , dando il proprio nome, 
cognome e parrocchia di provenienza, anche 
telefonicamente. (Orari di apertura degli uffici 
dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 12 e dalle 16 
alle 19. Telefono: 035.295507).
A chi prenderà il pullman al ritorno si chiede 
un contributo di 2 euro, da consegnare alla 
partenza del pellegrinaggio a piedi.

Trento Longaretti
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Secondo la tradizione artistica russa l’icona della festa 
è molto semplice e si potrebbe dire essenziale, però 
la scena dell’Annunciazione può essere presentata in 
diverse varianti. Per esempio esiste la così detta Pre-
Annunciazione, dove l’angelo è raffigurato quando 
ebbe inizialmente a manifestarsi a Maria vicino a una 
sorgente o un pozzo. Allorché, spaventata, ella fece 
ritorno a casa dove Gabriele, le apparve nuovamente. 
In una classica icona che noi possiamo vedere in tante 
copie nelle diverse chiese russe, c’è l’arcangelo Gabrie-
le in atteggiamento annunziante, recando nelle mani 
uno scettro regale, e la vergine Maria in atteggiamen-
to accogliente della parola dell’arcangelo, del Verbo di 
Dio, con una o due mani alzate in gesto di preghiera.
Soprattutto questo soggetto è presentato sulle Porte 
Sante o le Porte Regali dell’iconostasi, l’ingresso prin-
cipale del santuario di una chiesa di rito bizantino, che 
simbolicamente rappresentano l’ingresso al regno di 
Dio. Nella parte superiore si vede la scena dell’Annun-
ciazione con la figura dell’angelo sul battente di sini-
stra e la Madre di Dio a destra con i quattro evangelisti 
in basso, due per lato. L’icona dell’Annunciazione insie-
me con le immagini degli annunciatori del Regno di Dio 
fanno vedere la realizzazione della “Buona Novella” 
per la nostra salvezza.
Si possono trovare delle varianti in cui Gabriele è come 
se fosse ancora in volo o sta fermo davanti a Maria. La 
figura della Vergine può essere rappresentata seduta 
sul trono, o un seggio regale o in piedi con un mandrino 
o una brocca o con un libro in mano.

“Quando Dio vuole, rovescia l’ordine della natura, e opera 
prodigi sovrumani. Credi alla verità delle mie parole, o Tut-
tasanta e Immacolata.
- Si faccia di me secondo la tua parola; darò dunque alla 
luce Colui che non ha carne, e che da me prenderà carne 
per ricondurre l’uomo alla sua antica dignità, perché Egli 
solo può farlo mediante questa unione” Versetti del vespro

L’alba dell’Incarnazione – così la tradizione orientale 
definisce la festa che ogni anno celebriamo all’inizio 
della primavera e che in lingua russa viene chiamata 
“Lieto annuncio recato alla santissima Madre di Dio e 
sempre vergine Maria”. Il senso della festa si esprime 
nella contemplazione di tre temi, l’incarnazione del 
Salvatore, la divina maternità della Vergine e l’inizio 
della divinizzazione dell’uomo. Le preghiere principali 

nell’ufficiatura bizantina, sono i testi poetici di Andrea 
di Creta († 740), dicono: “Oggi ha inizio la nostra salvez-
za e la manifestazione dell’eterno mistero: il Figlio di Dio 
diviene Figlio della Vergine e Gabriele annunzia la grazia. 
Con lui gridiamo dunque alla Madre di Dio: Rallegrati, o 
piena di grazia, il Signore è con te… Oggi è il lieto annuncio 
della gioia, trionfo delle vergini; le cose di quaggiù sono in 
armonia con quelle di lassù; Adamo è rinnovato ed Eva 
è liberata dalla tristezza di prima e la tenda della nostra 
natura, per la divinizzazione della sostanza assunta, è 
consacrata tempio di Dio. O mistero! Incomprensibile è il 
modo di questo abbassamento, ineffabile il modo di que-
sto concepimento.
Un angelo si adopera per il prodigio, un grembo verginale 
accoglie il Figlio, lo Spirito Santo è inviato dall’alto; il Padre 
dai cieli si compiace e l’unione avviene per una comune 
volontà.
Salvati in Lui e da Lui, uniamo le nostre voci a quella di 
Gabriele e proclamiamo alla Vergine: Rallegrati, o piena di 
grazia, da te viene a noi la salvezza, Cristo nostro Dio, che 
avendo assunto la nostra natura l’ha innalzata all’altezza 
della sua. Pregalo di salvare le nostre anime!”
Mentre a Roma la festa fu introdotta da Papa Sergio I 
(687-701), di origine siriaca, con una celebrazione li-
turgica a Santa Maria Maggiore e una processione, le 
testimonianze precise delle celebrazioni risalgono al 
530 a Costantinopoli, e anche Romano il Melode le de-
dica nel VI secolo un inno: “A te che, qual condottiera, 
per me combattesti, innalzo l’inno della vittoria; a te 
porgo i dovuti ringraziamenti io che sono la tua città, o 
Madre di Dio. Tu, per la invincibile tua potenza, libera-
mi da ogni sorta di pericoli, affinché possa a te gridare: 
salve, o sposa sempre vergine”.
Da questo canto liturgico nacque l’Akathistos (in gre-
co letteralmente l’inno non-seduto) una composizione 
poetica dedicata alla Vergine Maria che, nella liturgia 
bizantina, si canta in piedi il quinto sabato della Qua-
resima. I versetti di questo canto sono un intreccio di 
citazioni bibliche, soprattutto veterotestamentarie, 
profezie che annunciano il Cristo e che la tradizione pa-
tristica ha letto sempre in chiave cristologica. Questa 
stessa accentuazione cristologica è già in tutti i titoli 
dati alla Madre di Dio: “Gioisci, terra non seminata; gioisci, 
roveto incombusto; gioisci, abisso imperscrutabile; gioisci, 
ponte che fa passare ai cieli e scala elevata contemplata 
da Giacobbe; gioisci, divina urna della manna; gioisci, libe-
razione dalla maledizione; gioisci, ritorno di Adamo dall’e-
silio: il Signore è con te”.

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

RUSSIA CRISTIANA

Annunciazione
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La comitiva, avvertita dell’accaduto, fu costretta a na-
scondersi sui monti, ma il feroce bandito saraceno ri-
uscì a trovarli. Cercò con buone maniere di ottenere i 
favori della giovane, voleva che essa rinnegasse Gesù 
Cristo, rinunciasse al principe aragonese per divenire 
sua sposa. Eurosia però si oppose decisamente a tali 
progetti, provocando in tal modo l’ira del bandito che 
diede l’ordine di uccidere tutti. Eurosia riuscì a fuggire 
ma, inseguita e raggiunta, subì un tragico martirio. Le 
vennero amputate le mani e i piedi.
Nel frattempo nebbia e nuvole minacciose salivano 
dalle valli e un lampo improvviso scese vicino ad Eu-
rosia senza colpirla. I saraceni ebbero paura ma il capo, 
preso da rabbia mista a terrore, diede l’ordine di de-
capitarla. Eurosia alzando i sanguinanti moncherini al 
cielo chinò il capo pregando e venne decapitata. Ave-
va solo sedici anni. Contemporaneamente si scatenò 
un grandinare furibondo, uno scrosciare spaventoso 
di acque, lampi e tuoni assordanti, venti fortissimi. I 
saraceni fuggirono terrorizzati, mentre dal cielo una 
voce più potente della tempesta diceva: “Sia dato a Lei 
il dono di sedare le tempeste, ovunque sia invocato il 
suo nome!”.
Trovate miracolosamente le sue spoglie, due anni dopo 
venne canonizzata a Jaca il 25 giugno. La sua festa li-
turgica ricorre ancora oggi il 25 giugno. Il suo culto si 
diffuse in tutta la Spagna e grazie ai soldati spagnoli 
anche nel Nord Italia, soprattutto nelle zone collinari 
vinicole. Da qui la spiegazione del culto di questa santa 
nel nostro territorio.
A Seriate la devozione a questa Santa risale fin dal 1899 
quando, per la prima volta nel mese di aprile, fu festeggia-

ta solennemente. Le mamme si rivolgevano a lei in modo 
particolare per chiedere la guarigione dal mal di gola e per 
la stomatite che colpiva frequentemente i bambini. La si 
invoca ancora oggi soprattutto per difendersi dai fulmini e 
dalle tempeste e per ottenere le piogge nei periodi di sic-
cità.

La vicenda storica di Sant’Eurosia

Secondo la tradizione S. Eurosia nacque nell’anno 864 
dalla nobile famiglia del duca di Boemia. Il suo nome era 
Dobroslava; rimasta quasi subito orfana di entrambi i 
genitori, venne accolta dal nuovo duca Boriboy e dalla 
moglie Ludmilla, che la trattarono come vera figlia e si 
prodigarono per il diffondersi della religione cristiana in 
tutta quella regione.  Dobroslava venne battezzata ed 
assunse il nome greco di Eurosia.
Furono quelli anni di pace e di fede e la giovane Euro-
sia si distinse per bontà e generosità, ma purtroppo un 
gruppo di ribelli prese il potere e costrinsero la famiglia 
ducale all’esilio, che durò per un breve periodo di tem-
po grazie all’intervento di San Metodio. Nell’anno 880 
Metodio si recò a Roma da Papa Giovanni VII, che era 
impegnato in un difficile caso: trovare una degna spo-
sa per il figlio del conte spagnolo d’Aragona, Fortun Ji-

menez, era questi erede al trono di Aragona e Navarra 
impegnato nella lotta contro gli invasori arabi saraceni. 
Il Papa chiese consiglio a San Metodio, il quale propose 
la giovane Eurosia. Ritornò in Boemia con una amba-
sciata aragonese e raccolse l’accettazione del duca e 
di Eurosia, la quale, lasciò il proposito di dedicarsi to-
talmente a Cristo, vedendo nell’intervento del Papa un 
segno della volontà di Dio.
Iniziò così il viaggio verso la Spagna, era l’anno 880. 
Giunti ai Pirenei, era necessario valicarli per incontra-
re il suo sposo nella cittadina di Jaca, tuttavia la zona 
subì improvvisamente una feroce invasione di sarace-
ni capitanati da Aben Lupo. Ucciso l’ambasciatore che 
doveva annunziare l’arrivo di Eurosia e saputo del ma-
trimonio col principe aragonese, Aben Lupo decise di 
catturare Eurosia e trattenerla con sé.

SANT’EUROSIA

La Festa di Sant’Eurosia

PROGRAMMA

04/04  09/04  - SETTIMANA DI PREPARAZIONE
ore 20,30 S. Messa
Mercoledì Processione
Venerdì Suffragio dei Defunti
Sabato ore 21,45 Spettacolo Pirotecnico

10/4 - DOMENICA SOLENNITÀ DI S. EUROSIA
ore 06,30 S. Messa
ore 10,00 S. Messa Solenne presieduta da don Mario, Arciprete di Seriate
ore 20,30 Benedizione

11/4 - LUNEDÌ: PELLEGRINAGGIO DEGLI ANZIANI
ore 15 S. Messa
ore 16 Saluto e rinfresco
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Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

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

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

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

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

Funerale Solidale a 1.890,00 €
CASA DEL COMMIATO INCLUSA

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebri

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

Il posto più accogliente dove scambiare l’ultimo saluto

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebri

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

LA NUOVA

“VAVASSORI”

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

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

PROPRIETARI UNICI DELLA
CASA DEL COMMIATO

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

Tel 035 303178 - cell. 335 7120627

Un’esperienza di “25 anni”  della scuola di italiano  raccontata in un  manuale

Ataya nasce dal lavoro di quattro insegnanti della Scuola di 
italiano della Cooperativa Ruah, con l’obiettivo di venire in-
contro, di accogliere e di coinvolgere anche quegli studenti 
poco motivati, che non hanno scelto l’Italia come meta per 
vivere e che fanno fatica a comprendere l’utilità e l’impor-
tanza di imparare la lingua italiana.
I destinatari principali di questo progetto sono adulti anal-
fabeti o debolmente alfabetizzati con alle spalle un viaggio 
di migrazione lungo e complesso. Parlano anche 5 o 6 lin-
gue, comprese quelli dei paesi nei quali hanno soggiornato 
per tempi lunghi o brevi durante il viaggio di migrazione.
Non hanno imparato queste lingue a scuola, al contrario le 
hanno imparate vivendo, lavorando, trovandosi obbligati a 
comunicare.
Dunque, nel loro immaginario e nelle loro esperienze di 
vita, la formazione linguistica non rappresenta il canale per 
trovare lavoro, per integrarsi. Anzi, il nostro: “se non vieni a 
scuola non troverai lavoro”, deve essere spiegato adeguata-
mente, oppure rischia di apparire come una minaccia in-
giusta.
Ataya vuole essere un manuale utile e concreto, legato alle 
esigenze di tutti i giorni. Questi i principali punti sui quali 
abbiamo lavorato.
1.  Modifica dei domini di insegnamento in modo che la 

scuola sia utile alla vita quotidiana: l’inserimento di al-
cuni elementi di novità (es. unità sull’utilizzo del telefo-
no) e alleggerimento di temi sensibili come la casa o la 
famiglia. Questi i macro argomenti: accoglienza, lavoro, 
cibo, telefonare, descrizione di sé, la salute, servizi e uffici 
del territorio, mezzi di trasporto, cura della casa, il viaggio e 
racconto di sé.

2.  Utilizzo di immagini autentiche e interculturali per co-
struire un rapporto di fiducia verso l’insegnante e la cul-
tura che essa rappresenta: tentativo di muoversi in chia-
ve interculturale, con immagini che evochino il viaggio, le 
tradizioni culturali di altri paesi. Ma anche per confronta-
re, per imparare, che abbiamo immaginari diversi in Italia, 
in Africa, in Asia se si parla, per esempio, di lavoro, salute, 
mezzi di trasporto...

3.  Impiegare la lingua madre, per alleggerire il lavoro fati-
coso nelle classi con momenti divertenti, di scambio e di 
confronto, ma anche per valorizzare le competenze degli 
studenti.

4.  Apprendimento attivo: fare per imparare e memorizzare 
più facilmente, ritagliare, redigere cartelloni, produrre li-

ste e materiali utili e concreti.
5.  Combattere l’isolamento e dare 

concretezza a quanto studiato 
con uscite didattiche di fine uni-
tà per sperimentare e mettere 
in pratica le funzioni e il lessico 
studiati.

Il titolo
Ataya significa tè in wolof. L’origi-
ne della parola, cinese tei, riman-
da alla pronuncia di tutta la zona 
occidentale della terra. L’abbiamo 
scelta perche il tè richiede tem-
po: tempo di preparazione, tem-
po di raffreddamento. Il tè vuole 
scambio, è un momento di con-
fronto e condivisione. Quando si beve l’ataya ci si siede 
e si parla, ci si racconta. Per noi rappresenta il tempo ne-
cessario che serve per conoscere, imparare e trovare spa-
zio nella formazione linguistica. Un tempo che non serve 
solo allo studente, ma è necessario anche per l’insegnante. 
Abbiamo imparato che, con gli immigrati adulti, la classe 
che comincia non è quasi ma quella che finisce, spesso se 
ne vanno proprio i più bravi e molte volte senza salutare. 
Anche noi dobbiamo rispettare, imparare a essere flessibili, 
cambiare in qualche modo la nostra idea di classe, il lavoro 
degli insegnanti è in un certo senso in bilico, e l’insegnan-
te deve assumersi quest’incertezza nella quale gli studenti 
vivono, che non sanno se resteranno o andranno e sono in 
sospeso. 
Tutto questo non deve però frenare l’insegnante, che lavo-
rerà come se l’Italia fosse stata scelta e fosse la scelta de-
finitiva. Cercando di rendere il tempo passato qui un tempo 
proficuo, dove si è imparato qualcosa e si sono sviluppate 
delle competenze, utili, pur in un futuro così incerto. 

L’occasione per porgere ai lettori della “VOCE DI SERIATE” 
e a tutti gli amici un sincero augurio di BUONA PASQUA, 
con la capacità di  percepirci dentro  un’umanità che non 
si esaurisce nel singolare. Una consapevolezza questa che 
è da alimentare continuamente soprattutto in relazione al 
tempo che cambia,  per poter testimoniare il valore della 
pluralità, cioè il valore  inscritto in un’intimità relazionale  
da spendere nella vita, ridando valore e bellezza alla nor-
malità della vita quotidiana.

Ataya, un libro, un saggio, un romanzo?
a cura della cooperativa Ruah

COOPERATIVA RUAH

Elisabetta Aloisi e Adriana Perna
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In questi giorni una parola, anzi un verbo, mi ha preso e 
mi ha fatto riflettere: conoscere. Mi ha colpito leggen-
do una lettura della Liturgia di questi giorni che dice: Il 
Signore disse: “Ho osservato la miseria del mio popolo 
in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrin-
tendenti: conosco le sue sofferenze….” (Es 3, 7) e poi, 
inserito in un presunto messaggio di Maria Regina del-
la Pace: “…vi guardo con amore, con amore materno. 
Vi invito. Conosco i vostri dolori e le vostre sofferenze 
perché anch’io ho sofferto nel silenzio…” (2 febb. 2016) 
Durante un pellegrinaggio a Medjugorje,  in una omelia 
di Padre Rastrelli, un gesuita profondo conoscitore dei 
fatti di Medj, ricordo che raccontò un fatto capitato-
gli nel lontano 1985. Tornando in albergo distante da 
Medj qualche chilometro, non esisteva in quei primi 
tempi nessuna struttura per ospitare una comitiva di 
pellegrini, lungo la strada incontravano sempre una 
vecchietta che a piedi percorreva la stessa strada. Una 
sera d’estate con una cappa di afa opprimente le danno 
un passaggio e alla domanda del perché facesse tanta 
strada disse che, saputo delle apparizioni, ogni gior-
no percorreva  4 km. di strada per andare alla chiesa 
di Medjugorje. Faceva questo per ricevere una grazia 
dalla Madonna. Una volta mentre camminava da sola, 
sotto il sole, le apparve una signora che, presala sotto il 
braccio  si accompagnò a lei, la guardava e non parlava. 
Dopo qualche tempo le disse: “Ogni giorno tu vai in Chie-
sa, ma vai per accattonare o per offrire?”. Detto questo, 
scomparve. La vecchietta disse che il gusto di quella 
compagnia, la gioia di quella visione, non erano mai 
scomparse. Soprattutto la forza per l’impegno di quelle 
parole l’aveva cambiata, l’aveva guarita. Non mi ha mai 
incuriosito sapere chi fosse questa misteriosa donna, 
ma mi colpì profondamente quella domanda e cambiò 
in me il modo di partecipare all’Eucaristia e di pregare. 
Non è forse vero che  chiediamo sempre? Fammi gua-
rire, fai trovare un lavoro, ricordati di…, guarda in che 
situazione…sono qui e ti chiedo… Un continuo accat-
tonare. Non che sia sbagliato chiedere, ma sono dispo-
sto anche ad offrire? Anzi, sono disposto solamente ad 
offrire lasciando a Dio disporre pienamente della mia 
vita, personale, famigliare e sociale?     “Conosco le tue 
sofferenze…conosco i tuoi dolori e le tue sofferenze”. 
Gesù e Maria sanno tutto, sanno di cosa ho bisogno e 
conoscono anche i miei sogni. Allora, perché continuo 
a chiedere? Chiedo perché penso che non sappiano o 
che non mi conoscono? Gesù ci ha insegnato come 
pregare, non con tanti giri di parole o con dotti discorsi 

ma semplicemente: Padre…sia fatta la tua volontà…
Forse è questo il punto dolente. Chiedo principalmente 
che sia fatta la mia volontà. Ciò che io ritengo giusto, 
cioè ottima salute, una bella casa, bravi figli, conticino 
in banca, quando sono in ferie sempre bel tempo, e via 
con continue richieste. Accattonaggio appunto. Quan-
to è difficile dire grazie,  sentirsi indegni di tanto amore 
ma soprattutto lasciare il volante della mia vita nelle 
sue mani. Che sia Lui il pilota. Gesù e Maria ci hanno 
insegnato a fidarci del Padre non per scansare la croce 
ma per accettare tutto ciò che è stato predisposto per 
noi, gioie e dolori. Non è forse il passaggio compiuto 
da Gesù che facciamo memoria nella settimana San-
ta: la gioia dell’entrata in Gerusalemme con gli Osanna, 
la gioia di cenare insieme ai suoi amici, la sofferenza  
dei tradimenti, la crudele sentenza del crocifiggilo, la 
tremenda Passione subita ed infine la gioia straripan-
te della Resurrezione. Racchiuso in questi Santi giorni 
c’è il cammino della nostra vita: gioia e sofferenza che 
inevitabilmente abitano la nostra esistenza terrena. 
Imitare allora  Gesù e Maria che riconobbero, accetta-
rono e vissero tutto ciò come espressione della volon-
tà di Dio, sarà fondamentale per iniziare un cammino 
nuovo, ad imitazione di Gesù che non ha mai chiesto 
niente per sé al Padre e credo che il primo passo sia 
la preghiera. Preghiera per vincere la nostra volontà e 
scoprire la volontà di Dio anche nelle cose piccole. Lui 
conosce tutto di noi, conosciamo ciò che Lui vuole da 
noi?

a cura di Maurizio Chigioni

Conoscere…volere  
RIFLESSIONE 
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a cura di don Massimo Rizzi, Direttore dell’Ufficio per il dialogo interreligioso e per la Pastorale dei Migranti della Diocesi di Bergamo

Glocal islam: islam globale, islam locale
1.1 Tra poliedricità e frammentazione 
La presenza dell’Islam in Italia cresce sempre di più 
e da diversi anni gli studiosi che osservano que-
sto fenomeno, sociologi e islamologi in primis, ne 
sottolineano la pluralità. Non c’è cosa più chiara di 
questo: se tutto l’Islam si riconosce in un’unica fede 
di cui sentiamo la proclamazione nella chiamata 
alla preghiera che il mu‘azzin compie cinque volte 
al giorno, e questo concorre a costituire un’unica 
comunità, la umma islamica, questa sua vocazio-
ne all’unità non ha impedito lungo tutta la storia lo 
sviluppo di varie sensibilità, di vari modelli culturali 
che, forti della loro storia e della loro inculturazio-
ne nel luogo di diffusione del messaggio coranico, 
hanno dato origine ai vari Islam di cui anche noi 
oggi siamo testimoni.
Tale varietà si può esperire fin dall’inizio della re-
ligione islamica con la divisione tra sunniti e sci’iti 
avvenuta ancora in quello che potremmo definire 
(per usare categorie a noi abituali) il periodo apo-
stolico dell’Islam, differenza all’inizio causata da 
motivazioni politiche ma che poi ha avuto rifles-
si in ambito sociale, culturale, religioso, morale e 
potremmo quasi dire dogmatico. Tale frammenta-
zione, non è letta in modo problematico all’inter-
no dell’Islam: Muhammad stesso avrebbe affer-
mato che la divisione della sua comunità è in un 
certo senso positiva, sarebbe segno di ricchezza. 
Divisione che lungo la storia si è poi vista nella for-
mazione delle varie scuole giuridico-liturgiche, e 
nella diffusione delle confraternite sufi, elemento 
significativo per l’aspetto missionario e su cui poi ci 
soffermeremo brevemente.
Perché dunque questo panorama così sfaccettato?
Cerchiamo di dare le ragioni di tale poliedricità, pur 
sapendo dell’impossibilità di esaurire tutti gli ele-
menti ad essa concorrenti.
Il fattore principale di tale differenziazione, per noi 
che leggiamo “dall’altra sponda” il fenomeno Islam, 
è certamente la diaspora: la varietà nazionale dei 
fedeli all’Islam oggi presenti in Italia è la prima ra-
gione che spiega tale differenziazione. 
L’Islam, che ha pretesa unitaria, ha al tempo stesso 
mira universalistica, nella costruzione di una umma, 
una comunità musulmana che possa raggiungere i 
quattro angoli della terra, venendo così a confron-
tarsi con le mediazioni culturali e linguistiche loca-
li. Tale confronto non è recente, ma ci rimanda ai 

primi secoli in cui l’impero musulmano si è diffu-
so, raggiungendo in pochi anni un’espansione im-
pressionante. I cosiddetti secoli d’oro dell’Islam si 
identificano con il periodo storico in cui l’Islam si è 
maggiormente rapportato con altre culture tra loro 
diverse, da un lato quella persiana e dall’altro quel-
la berbera e spagnola.
Se, dunque, la professione dell’unica fede nell’uni-
co Dio coagula impressionantemente tutto il po-
polo dell’Islam, nella sua espressione si nota come 
questa passi attraverso le culture regionali, etniche 
e nazionali del luogo di provenienza. E tale annota-
zione non è di poco conto laddove, come in Italia, 
si assiste alla presenza di un Islam ancora carat-
terizzato in modo profondo da una dipendenza nei 
confronti del paese di origine. 
A fianco a quella che si definisce una differenzia-
zione regionale-nazionale, vi è l’elemento genera-
zionale che incide in modo significativo. Gli studiosi 
di fenomeni migratori notano una grande diffe-
renza anche nell’atteggiamento nei confronti della 
prassi religiosa e del culto, tra gli immigrati di prima 
generazione e i loro figli nati o scolarizzati in ambi-
to italiano. Questo risulta anche in ambito islami-
co. Da un lato l’Islam etnico dei genitori, che si rifà 
alle consuetudini, alle prassi e al vissuto religioso 
dei paesi di origine, dall’altra i giovani italiani1 che 
sempre più si distanziano dalle forme dell’Islam et-
nico, cercando di elaborare forme di appartenenza 
differenziata2. 
Oltre a queste due caratteristiche proprie della 
situazione italiana attuale, vi sono altre ragioni di 
fondo che si rifanno agli aspetti dogmatici-orga-
nizzativi di tale religione fin  dai suoi primordi.
Da un lato, vi è l’elemento dogmatico confessio-
nale che rimanda al periodo primigenio, direi quasi, 
prendendo a prestito un vocabolario non certo mu-
sulmano, al periodo apostolico dell’Islam: la diffe-
renza confessionale tra sci’iti e sunniti3, differenza 
che avevamo imparato a conoscere in occasione 
della rivoluzione iraniana, ma che ora ha la sua 
piazza d’armi nelle varie guerre svoltesi negli ultimi 
anni nello scacchiere mediorientale. È una diffe-
renza questa che non è sempre facile da cogliere 
nella diaspora: se all’inizio del fenomeno l’immi-
grazione iraniana sembrava connotare il panorama 
dell’Islam italiano, oggi non è più così. Di fatto la 

maggior parte di quanti si riconoscono nella reli-
gione islamica sono di matrice sunnita.
Dall’altro troviamo la cosiddetta assenza di clero 
nell’Islam. Sono necessarie tuttavia alcune preci-
sazioni. La mancanza di un clero organizzato, in-
fatti, tanto sbandierata da coloro che paventano 
delle possibili relazioni con l’Islam organizzato, 
non è tuttavia corrispondente al reale. È ben vero 
che un clero inteso nel modo della Chiesa Cattolica 
non esiste nell’Islam sunnita (in ambito sciita in-
vece l’autorità religiosa ricopre alcune dimensioni 
ad essa paragonabili), tuttavia la gestione del fatto 
religioso ha dei riferimenti ben precisi nei ministeri 
preposti a ciò, nei dottori della legge dei singoli pa-
esi e nelle loro università di riferimento, e da ultimo 
negli imam. Tutto ciò però oggi in Italia non esiste, 
o quantomeno c’è da parte di varie associazioni e 
gruppi il tentativo di formare leadership significati-
ve per poi divenire interlocutori accreditati presso 
la società civile, l’ambito politico e laddove servisse 
anche quello religioso: ne consegue una frammen-
tazione ulteriore di cui diamo conto successiva-
mente.
Ulteriore ragione di fondo, che in parte nasce an-
che dalla motivazione precedente, è il veder fiori-
re, già lo facevamo notare nella storia dell’Islam, 
di diverse modalità interpretative dell’Islam stes-
so, con uno spettro che va dallo spiritualismo più 
spiccato, attraverso confraternite o gruppi religiosi 
quasi paralleli, passa attraverso una fede vissuta 
nella pratica religiosa e da ultimo si estremizza da 

un lato nelle correnti fondamentaliste,  dall’altro 
lato nell’indifferentismo religioso che porta ad una 
identificazione solo culturale con l’Islam. 
Ritengo, inoltre, che se vi sono motivazioni, geo-
grafiche, politiche, religiose e storiche che rendono 
conto di tale sfaccettamento, vi sia anche da consi-
derare la tutto sommato novità di un Islam italiano. 
A differenza delle altre regioni europee che hanno 
sulle proprie spalle una certa esperienza in merito, 
l’Italia, come facevamo notare si trova solo ora al 
passaggio tra la prima e la seconda generazione: 
questo determina una mancanza di esperienza 
pregressa sulla quale poter costruire.
Per cercare di avere una comprensione globale del 
fenomeno Islam è dunque necessario partire da 
questo presupposto: sia a livello mondiale che a li-
vello locale non si può parlare di un Islam ma di una 
varietà di Islam così a livello italiano.

1  Non di passaporto, è vero, fortunatamente secondo alcuni opinionisti o politici, pro-
blematicamente secondo altri. Nonostante ciò a mio parere i ragazzi nati in Italia pos-
sono essere considerati sociologicamente e culturalmente italiani. Si rende sempre 
più necessario il riprendere la tematica della cittadinanza, non unicamente, a mio pa-
rere, per accorciare i tempi o proporre corsie preferenziali, ma per fare una riflessione 
seria sul tema che porti a risolvere quelli che sembrano sempre più costituirsi come 
schizofrenie giuridico-sociali.

2  A dire il vero questo non è l’unico esito in ambito giovanile: si può notare anche, in 
modo particolare attorno ad alcuni centri di preghiera, una sorta di ritorno alle origini, 
spesso identificato con la ricerca del vero Islam, non “imbastardito” da quelle forme 
che ne hanno fatto degenerare la purezza. Per uno studio sui giovani musulmani si 
veda: A. FRISINA, Giovani musulmani d’Italia, Carocci, Roma 2007.

3  La divisione non si limita a quella più conosciuta tra sunniti e sci’iti: fin dall’inizio si è 
formato un altro gruppo denominato Kharigiti. E poi lungo la storia le divisioni accor-
se in modo particolare all’interno dello sci’ismo. Per una prima introduzione all’Islam 
sci’ita, la sua nascita e le divisioni che ne sono sorte si veda: L. CAPEZZONE – M. 
SALATI, L’Islam sciita. Storia di una minoranza, Edizioni Lavoro, Roma 2006.
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l’amministrazione comunale? È 
stato bello vederli partecipare tutti 
insieme e applaudirci divertiti!!
BEPPE – Io non ero particolarmen-
te preoccupato ma ero soprattutto 
concentrato nella parte, sicuro che 
comunque lo spettacolo sarebbe 
riuscito bene.
NICOLETTA (VOLONTARIA) – Die-
tro le quinte, c’era molta emozione, 
ma anche molta attenzione e, no-
nostante io non recitassi, mi senti-
vo parte del gruppo.
ELENA (EDUCATRICE) – Io sono 
stata privilegiata perché ho potuto 
vedere lo spettacolo in prima fila. I 
ragazzi sono stati bravissimi, han-
no dato tutti il meglio e anche gli 
imprevisti, sono stati divertenti.
CRISTINA (EDUCATRICE) – An-
che stavolta è stato meraviglioso! 
Vedere la soddisfazione sul volto 
degli attori nel ricevere tanti ap-
plausi... Credo che ciascuno si sia 
sentito bravissimo e importante.
FEDERICA (TIROCINANTE) – 
Quando ho iniziato a seguire il per-
corso di teatro non sapevo cosa 
aspettarmi: ad oggi dico di aver 
incontrato dei veri attori che hanno 

saputo regalarmi grandi emozioni 
con semplici gesti. È stato per me 
un onore accompagnare questi ra-
gazzi, anche se per poco tempo, in 
questo lungo percorso che è termi-
nato, direi con enorme successo. 
Quello che ho provato alla fine del-
la loro recitazione, è stato un forte  
senso di orgoglio che insieme alle 
emozioni e agitazioni condivise 
dietro le quinte hanno reso il tutto 
così magico. Non posso che ringra-
ziare ad uno ad uno gli attori per 
avermi dato la possibilità di guar-
dare, a mio parere uno degli spet-
tacoli più belli da me visti.
“E ora? Dove desiderereste repli-
care?”
“Ci piacerebbe portare il nostro 
spettacolo in tournée, iniziando 
dai vari palchi di Seriate, per poi 
puntare al Creberg fino ad arrivare 
nell’elegante e sofisticato Teatro 
Donizetti!!”
“A questo punto ragazzi, non ci re-
sta che ringraziare tutti coloro che 
si sono prodigati per la realizzazio-
ne dello spettacolo:
Grazie alle nostre educatrici per il 
loro affettuoso sostegno, senza il 

quale saremmo persi! 
Grazie ai vostri genitori, che in ogni 
occasione, si adoperano in modo 
generoso!
Grazie a Franco e Giuliano per la 
scenografia, a Francesco per le 
musiche e le luci, a Beppe per le 
riprese video, per tutti i volontari 
in modo particolare a Vera che a 
me, personalmente, mi ha dato un 
grande supporto nel confezionare 
alcuni abiti di scena.
Grazie di cuore all’ospitalità del  
“padrone di casa”, Don Marco!
E un mio speciale ringraziamento 
va’ ai miei ragazzi: stare con voi è 
una continua gioia! La contentez-
za che provo...è quasi indicibile! È 
esaltante recitare con degli attori 
speciali come voi sul palco!.. e cre-
detemi, non si tratta solamente 
di “magia del teatro”!! È ben più di 
questo! Ora so’ che ho bisogno di 
avere uno scopo. È con la vostra 
meravigliosa inconsapevolezza e 
con la grazia di Colui che conosce i 
nostri desideri di bene più reconditi 
e ci aiuta a realizzarli, che ho im-
parato, che non posso più condurre 
una vita che sia priva di scopo.”   

I retroscena dello spettacolo teatrale “Che baraonda...al condominio onda” 

Scosto un lembo del sipario per 
spiare il pubblico in platea.
Il teatro è gremito di gente. Ho le 
mani che mi tremano e la testa che 
mi frulla... “ perché tutte queste 
persone non sono rimaste a casa 
a vedere Don Matteo, visto che si 
tratta di un giovedì sera e poi...era 
necessario reclamizzare lo spet-
tacolo, sia sugli avvisi parrocchiali 
fino ad arrivare, persino, a distri-
buire le locandine a tutti i negozi di 
Seriate?.. I soliti esagerati.. Si pote-
va rimanere fra pochi intimi!” Così 
ora, alla vista di tutta quella gente, 
paralizzata dalla paura, cerco di-
speratamente lo sguardo dei miei 
ragazzi e sospiro – Non mi ricordo 
più nulla, vuoto, insomma zero! – 
Loro sorridono e tranquillizzando-
mi rispondono – Andrà tutto bene, 
al limite improvvisi! – IMPROVVI-
SARE?!!? Dopo mesi e mesi di pro-
ve, dove ho sudato le proverbiali 
sette camicie per imparare il copio-
ne? Non se ne parla nemmeno!!! E 
tra una scena e l’altra, mi ritrovo 
dietro le quinte a ripassare fino allo 
stremo le battute.
Ci siamo, si va in scena!! Mentre le 
mie gambe fanno “giacomogiaco-
mo”, i ragazzi entrano ed escono 
dal palco con una naturalezza da 
veri professionisti. Ed è questo che 
amo di loro: quella meravigliosa 
inconsapevolezza che li ha accom-
pagnati dalle prove fino al momen-
to della prima. Instancabili com-
pagni! Insieme abbiamo condiviso 
l’impegno di cercare di creare uno 
spettacolo, dove ognuno potesse 
esprimersi con le proprie specifiche 
potenzialità e nonostante la fatica, 
non ci siamo mai fatti mancare i 
momenti di divertimento, soste-

nuti dalla fondamentale e preziosa 
presenza delle nostre educatrici. 
Ormai, siamo giunti al termine. Il 
pubblico è entusiasta! Incredibile 
come ci ha sostenuto con caloro-
si applausi e fragorose risate sin 
dall’inizio dello spettacolo e, ora 
che si chiude il sipario, tutto questo 
già mi manca. Abbraccio i ragazzi 
con un velo di malinconia ma, con 
nel cuore, la gioia e la certezza che 
a breve andremo a replicare.
“Bravi ragazzi!! Allora com’è anda-
ta?”
MAURO – Sono un veterano, per-
ciò non ero agitato perché ho fatto 
tanti altri spettacoli.
GENNIFER – Io, invece, ero agitata 
perché era la prima volta che salivo 
su un palco e avevo paura di sba-
gliare. Il mio desiderio è quello di 
migliorare il mio personaggio.
ANNA – Anch’io vorrei cercare di 
migliorare il mio personaggio per-
ché, a casa studio sempre le bat-
tute ma poi, sul palco, mi blocco e 
vado nel pallone.
ALFREDO – A me è andata bene, 
non ero agitato ed ero sicuro di me. 
Mi è piaciuto recitare con mio papà, 
lo rifarei. Sono bravo io?
LORETTA – Tu non lo so’, ma io, an-
che se ero un pochino emozionata, 
sono stata brava sia nel primo che 
nel secondo tempo! Ma appena il 
pubblico rideva, io lo azzittivo per-
ché mi deconcentrava sulle battu-
te.
FRANCESCA – Anch’io sono stata 
proprio brava e alla fine mi sono 
pure commossa quando ho visto la 
mia mamma applaudirmi.
PAOLO – Quando sale tutto questo 
clamore, sale, sale una forte emo-
zione, ma sono riuscito a rimanere 

calmo.
MARIAGRAZIA – Che bello sentire 
così tanti applausi! Mi sono proprio 
divertita ad interpretare una suora 
rock... mi è piaciuto.
ROBERTO – Anche a me è piaciuto 
interpretare il mio personaggio an-
che perché ho avuto dei bravi com-
pagni. Chi mi è venuto a vedere ha 
detto che sono stato bravo.
ALESSANDRO – Io e il mio com-
pagno Paolo, non siamo stati bra-
vi ma FENOMENALI! È stato bello 
quando il pubblico applaudiva.
FEDERICA – E allora io? Ho avuto 
problemi con il microfono,  perché 
si era staccato,  ma sono riuscita a 
recitare fino alla fine, io sì che sono 
brava!!! Mi è piaciuta tanto la parte 
in cui ho ballato... mi sono divertita 
un sacco!
GIORGIO – Non solo tu ti sei diver-
tita a ballare! Anch’io ho ballato, e 
sono stato proprio bravo, anche 
se ero un po’ agitato perché, come 
Gennifer, era la mia prima volta sul 
palco. È venuta a vedermi tutta la 
mia famiglia e anche Antonella, la 
cuoca della scuola.
MARCELLA – A me invece sono 
venuti a vedere, oltre ai miei geni-
tori, anche mia cognata gli amici di 
mia cognata , mia sorella, perché io 
sono una vera STAR!!
MARICA – Dai star, dì la verità, è 
stata dura all’inizio. La settimana 
prima dello spettacolo poi io ero 
emozionatissima ma, sono riuscita 
a dare il meglio di me e alla fine mi 
sono proprio tanto divertita! L’han-
no visto anche i miei genitori e la 
mia maestra Laura.
CRISTINA SEMINATI – Insomma, 
va bene gli attori, ma vogliamo 
parlare dell’assessore e di tutta 

a cura dei ragazzi dello SFA del Comune di Seriate e di Paola Casella

Meravigliosa inconsapevolezza
ASSOCIAZIONI



via Bagnatica, 17
24060 Brusaporto (BG)

tel. 035.683202
e-mail: carrozzeria.stella@alice.it

STELLA
NICOLA 40°

1972 - 2012

ANNIVERSARIO

SOCCORSO STRADALE - OFFICINA
CARROZZERIA - GOMMISTA

Sistemi anti-intrusione
Riparazione e installazione di cancelli e barriere
Lavori in ferro battuto

via Comonte 18/A - Seriate (BG)
e-mail: giorgiopellati@live.it

tel. 035 42 36 333 - fax 035 42 40 464

FABBRO

STELLA
NICOLA

www.pesentiarredamenti.it

VANTAGGIOSI

TUTTO
NUOVODa oltre 15 anni nella telefo

nia
 a

l v
os

tr
o
 s

e
rv

iz
io

FABBRO

via Bagnatica, 17
24060 Brusaporto (BG)

tel. 035.683202
e-mail: carrozzeria.stella@alice.it

STELLA
NICOLA 40°

1972 - 2012

ANNIVERSARIO

SOCCORSO STRADALE - OFFICINA
CARROZZERIA - GOMMISTA

Sistemi anti-intrusione
Riparazione e installazione di cancelli e barriere
Lavori in ferro battuto

via Comonte 18/A - Seriate (BG)
e-mail: giorgiopellati@live.it

tel. 035 42 36 333 - fax 035 42 40 464

FABBRO

STELLA
NICOLA

www.pesentiarredamenti.it

VANTAGGIOSI

TUTTO
NUOVO

Barriere anti-intrusione - fi sse e apribili per porte 
e fi nestre
Riparazione e installazione di cancelli e recinzioni
Lavori in ferro battuto via Bagnatica, 17

24060 Brusaporto (BG)
tel. 035.683202

e-mail: carrozzeria.stella@alice.it

STELLA
NICOLA 40°

1972 - 2012

ANNIVERSARIO

SOCCORSO STRADALE - OFFICINA
CARROZZERIA - GOMMISTA

Sistemi anti-intrusione
Riparazione e installazione di cancelli e barriere
Lavori in ferro battuto

via Comonte 18/A - Seriate (BG)
e-mail: giorgiopellati@live.it

tel. 035 42 36 333 - fax 035 42 40 464

FABBRO

STELLA
NICOLA

www.pesentiarredamenti.it

VANTAGGIOSI

TUTTO
NUOVO

MARZO2016 | VOCE DI SERIATE | 37

WEB

GRAFICA

STAMPA DIGITALE

BANNER

EDITORIA

STAMPA
COMMERCIALE

DEPLIANT

CATALOGHI

ETICHETTE

e-mail: giorgiopellati@live.it
tel. 035 42 36 333 - fax 035 42 40 464

stampare ...a regola d’arte

Via Nazionale, 101 · 24068 Seriate (Bg)
tel. 035.4236117 · fax 035.4236179
www.tecnostampa.com · info@tecnostampa.com

Pasqua è ormai alle porte e per festeggiare all’insegna 
di un mondo più giusto, nel rispetto dell’ambiente e 
dei diritti di chi produce e di chi consuma, Altromerca-
to, come ogni anno, propone un’ampia gamma di pro-
dotti equosolidali e da agricoltura biologica: dai classici 
della tradizione ai dolci più golosi e divertenti per i più 
piccini. 
Tutte le uova di Pasqua, nUovo mondo, nella versione 
al latte e fondente contengono esclusivamente burro 
di cacao, senza ricorso ad altri grassi vegetali. Si tratta 
di prodotti equosolidali al 100%: a partire dalle materie 
prime (cacao e zucchero di canna provenienti da agri-
coltura biologica), passando per i materiali degli incar-
ti, realizzati e decorati a mano, fino alle sorprese.
Ciascun uovo è avvolto in raffinata carta seta prodot-
ta a mano dalle artigiane di Prokritee, un’agenzia che 
fornisce i servizi base per le organizzazioni in Bangla-
desh, la quale gestisce otto imprese artigiane e aiuta 
altri gruppi a vendere i loro prodotti nei mercati locali 
ed esteri che sostengono standard di commercio equo 
e solidale. Nella lavorazione si utilizza come materiale 
di partenza la cellulosa e il prodotto semifinito viene 
poi decorato con la tecnica del block print. La carta seta 
potrà in seguito essere stirata e riutilizzata per impac-
chettare i regali con un materiale prezioso e naturale, 
dal grande effetto.
L’uovo è più buono se la sorpresa è bella e divertente. 
E quelle di Altromercato sono belle fino in fondo. Tanti 
animaletti simpatici, fatti a mano secondo le tradizioni 
artistiche dei Paesi di origine. Segnalibri di cotone, pu-
pazzi a dito e portachiavi (panda, tigre, gufo, pinguino) 
realizzati da artigiani partner di Altromercato in Perù 
(Ecco Exe), Nepal (Children Nepal), Indonesia e Sri Lan-
ka (Selyn). Per non smettere di viaggiare con la fanta-
sia.
Inoltre Altromercato propone una rivisitazione del più 
classico dolce della tradizione pasquale, La Paloma, 
con uvetta del Sud Africa e mandorle della Palestina, 
confezionata nel prezioso sacchetto artigianale in car-
ta seta decorata.
Acquistando le proposte pasquali da agricoltura bio-
logica di Altromercato si contribuisce dunque al so-
stegno di produttori del Commercio Equo e Solidale, 
in particolare Conacado (per il cacao) dalla Repubblica 
Dominicana e Manduvirà (per lo zucchero di canna) dal 

Paraguay.
Conacado - la Confederación Nacional de Cacaoculto-
res Dominicanos - nasce nel 1988 dall’auto-organiz-
zazione di alcuni piccoli produttori di cacao per sot-
trarsi alle speculazioni degli intermediari. L’obiettivo da 
sempre è quello di migliorare il livello di vita dei propri 
associati, investendo nel miglioramento delle colture, 
dando assistenza tecnica e finanziaria. Negli anni, Co-
nacado si è specializzato nella propria produzione di 
cacao biologico. Sfortunatamente ha dovuto affronta-
re momenti difficili come il crollo del prezzo del cacao a 
fine anni Novanta, ma è riuscito a superarli grazie alla 
specializzazione nel biologico e al sostegno del com-
mercio equo e solidale. Oggi Conacado consente infatti 
a migliaia di contadini svantaggiati di gestire autono-
mamente la produzione e la vendita del loro cacao, im-
piegando parte del ricavato a favore della collettività.
Mentre la cooperativa Manduvirà svolge da anni un 
lavoro unico, è riuscita a consorziare 1.500 piccoli pro-
duttori e soci e ad affittare uno zuccherificio in disu-
so. Il progetto ha emancipato i contadini e le loro fa-
miglie da una condizione di sottomissione economica 
e sociale, proponendo al mercato un prodotto di alta 
qualità, a filiera controllata, pagato il giusto prezzo. 
Dopo anni di sacrifici, la cooperativa Manduvirà sta co-
struendo il proprio zuccherificio.
È possibile infine acquistare i prodotti pasquali Altro-
mercato presso le botteghe Amandla di Seriate e Ber-
gamo perché  con Altromercato la pasqua è equosoli-
dale.

Ti racconto la storia della
scoperta di un… “nUovo Mondo”

TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI

a cura della Bottega Solidale

AUTOSCUOLA
VALLESERIANA

di Rossi
TUTTE LE PATENTI
RECUPERO PUNTI

PATENTINO CICLOMOTORI

SERIATE
via Dante, 38
Tel. 035.294445

SERIATE - via Marconi, 29b
Tel. 035.294166

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

pagarlo in comode rate mensili

ACCESSORI PER CELLULARI

VENDITA E RIPARAZIONI
CELLULARI, CORDLESS, FAX

SERVIZI TELEFONIA MOBILE E FISSA

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

Angelo Togni
17° anniversario

Giovanni Meloni
13° anniversario

Maria Pagnoncelli
in Meloni
20° anniversario

Enrichetta Grasseni
ved. Guariglia
16° anniversario

Pietro Guariglia
40° anniversario

Gabriella Zanchi
in Guariglia
1° anniversario

Luigia Viscardi
in Novelli
20° anniversario

Maria Assolari
ved. Maver
20° anniversario

Virginia Rocchi
ved. Vitali
13° anniversario

Luigi Vitali
30° anniversario

Giuseppe Federici
30° anniversario

Gemma Angioletti
in Averara
anni 87

Teresa Pelucchi
anni 77

Giulia Federici
ved. Mazzoleni
anni 94

Angelo Donato
1° anniversario

Andrea Aceti
1° anniversario

Emilio Capitanio
2° anniversario

Cristina Tengattini
3° anniversario

Bortolo Ravelli
5° anniversario

Rosa Paternali
in Vezzoli
5° anniversario

Loredana Galessi (Lori)
6° anniversario

Roberto Berzi
6° anniversario

Luisella Zucchinali
8° anniversario

Isidoro Tognoli
9° anniversario

Alessandro Zenoni
9° anniversario

Giampietro Ravasio
13° anniversario

Luigia Bonadei
ved. Savoldelli
13° anniversario

Emilio Savoldelli
17° anniversario

Giovanna Capitoli
in Gagni
17° anniversario

Giovanni Gagni
15° anniversario

Palmiro Fedi
15° 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
“Nessun anima troverà giustificazione finché 
non si rivolgerà con fiducia alla Mia Misericordia 
e perciò la prima domenica dopo Pasqua deve 
essere la festa della Misericordia ed i sacerdoti 
in quel giorno debbono parlare alle anime della 
Mia grande ed insondabile Misericordia. Ti 
nomino dispensatrice della Mia Misericordia. 
Dì al confessore che quest’immagine deve 
venire esposta in chiesa e non nel convento 
dentro la clausura. Attraverso questa immagine 
concederò molte grazie alle anime, perciò ogni 
anima deve poter accedere ad essa”.(II quad. 
570)

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.

20 Marzo
(domenica)

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

27 Marzo
(domenica)

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

3 Aprile
(domenica)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario 8,30 - 12,30
FARMACIA COMUNALE (presso IPER Seriate)
Orario 10,00 - 18,00
FARMACIA  DEL REDENTORE  Dott. Visigalli  Danie-
le (Via Paderno n. 40)  
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

10 Aprile
(domenica)

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

17 Aprile
(domenica)

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

24 Aprile
(domenica)

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

DEFUNTI

13 Zanotti Agnbese Maria di anni 85
14 Brevi Pierina di anni 80
15 Mazzocchi Alessandrina di anni 86
16 Federici Giulia di anni 94
17 Pelucchi Teresa di anni 77
18 Cottone Teresina di anni 84
19 Bonfanti Giacomina di anni 85
20 Alghisi Pierina di anni 81
21 Giavazzi Maria Angela di anni 58
22 Macario Piermario di anni 64

Anagrafe parrocchiale

Opere Parrocchiali    25,00

O. P.   20,00

O. P.   10,00

O. P. 500,00

O. P. classe 1965   50,00

O. P.  AVIS       500,00

AVIS  per Voce 600,00

Savina e Romina in memoria di  Mons. Carozzi 200,00

Offerte Funerali 740,00

Albo della bontà

Turni farmacieTurni farmacieFEBBRAIO 2016

Un sentito grazie per la vostra generosità

PREGHIERA
E SPIRITUALITÀ

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

Chiesa Sacra Famiglia
 ore 15.00 - 16.00

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

Chiesa Santo Giovanni XXIII
 Mercoledì, ore 16.30 - 17.30

Chiesa San Giuseppe
 Mercoledì, ore 16.00 - 17.00

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

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

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

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

ASSOCIAZIONE VEDOVE
LUNEDÌ 18 APRILE 2016
VERRÀ CELEBRATA LA SANTA MESSA
NELLA CHIESA SAN GIOVANNI XXIII
A PADERNO ALLE ORE 17.30.
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 Ritiro Cresimandi 
 ore 10:30–17:30

MAR

20
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

 Ufficio delle letture - chiesa Sacro Cuore - ore 08:00–08:30  
 Santa Messa nella Cena del Signore - Comonte - ore 16–17  
 Santa Messa nella Cena del Signore - zona Luce - ore 16:30–17:30   
 Santa Messa nella Cena del Signore - zona Risveglio - ore 16:30-17:30   
 Santa Messa nella Cena del Signore - Serena - ore 16:30-17:30   
 Santa Messa nella Cena del Signore - zona San Giuseppe - ore 16:30-17:30  
 Santa Messa nella Cena del Signore - Chiesa Parrocchiale - ore 20:45-22:00
 Adorazione notturna - Chiesa Parrocchiale 

 ore 00:00, mar 24 - 08:00, mer 25

 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 
 Lectio Divina - Oratorio - ore 18:30 – 19:15

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00–09:00 
 Pasqua dell’ammalato e dell’anziano - Chiesa Parrocchiale  
ore 15:00–16:00  

 Catechismo delle classi 2-3-4-5 Elementare  
Zona San Giuseppe - ore 15:30 – 16:30 

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

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00–09:00 
 Via Crucis per i Ragazzi - Chiesa Parrocchiale - ore 16:15–16:45  
 Via Crucis - Chiesa di San Giuseppe - ore 16:30–17:00  
 Via Crucis - Buon Consiglio - ore 17:00–17:30 
 Via Crucis comunitaria - Paderno - ore 20:45–21:45 

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

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

 Gita – Pellegrinaggio parrocchiale   
Sulle tracce degli etruschi fini a Roma 

 Ufficio delle letture - chiesa Sacro Cuore - ore 08:00–09:00 
 Adorazione con i ragazzi della catechesi - nelle Zone   
ore 11:00–12:00  

 Celebrazione “nella Passione del Signore” - Chiesa Parrocchiale  
ore 15:00–16:30  

 Processione con il simulacro del Cristo morto e la Madonna 
Addolorata - chiesa Parrocchiale - ore 20:45–22:00 

 Ufficio delle letture - chiesa Sacro Cuore - ore 08:00–09:00 
 Confessioni - nelle Zone - ore 09:00–11:30   
 Benedizione delle uova  - In ogni zona - ore 11:30–12:30  
 Confessioni - chiesa Parrocchiale - ore 15:00–19:00    
 Veglia Pasquale Celebrazione dei Battesimi  
Chiesa Parrocchiale - ore 21:00–23:30   
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 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00–09:00 
 Confessioni vicariali per adolescenti e giovani  
Albano Sant’Alessandro - ore 20:45–22:30 

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

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

 Confessioni catechisti e operatori pastorali - ore 20:45–22:30 

 Adorazione Eucaristica e Lodi - Paderno - ore 08:00–09:00 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16 - 17 
 Celebrazione penitenziale - ore 20:45–22:30  

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16 - 17 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16 - 17 
 Processione di Santa Eurosia - Comonte - ore 20:30–21:30  

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16 - 17 
 Formazione animatori CRE - Paderno - ore 18:30–22:00  
 Vestiti di misericordia - Teatro Aurora - ore 20:45–22:30 

 Confessioni e Prove Cresimandi II turno - San Giuseppe 
ore 15:00–16:30 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16 - 17 
 Confessioni per i genitori dei ragazzi di prima comunione e 
cresima - Chiesa Parrocchiale - ore 20:45–22:45 
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 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 
 Lectio Divina - Oratorio - ore 18:30 – 19:15

 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 
 Lectio Divina - Oratorio - ore 18:30 – 19:15
 Gruppi di ascolto nelle case - ore 20:45–22:30
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 Esposizione Eucaristica e adorazione continua  
Chiesa Madonna del Buon Consiglio - ore 08:00 – 08:30 

 Presentazione genitori - Oratorio - ore 20:30–22:00 
 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
 Catechesi adulti - Buon Consiglio - ore 21:00–22:00 

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

 Confessioni e Prove Cresimandi I turno  - San Giuseppe  
ore 15:00–16:30 

 Reposizione e S. Messa - Buon Consiglio - ore 20:30 – 21:00
 Redazione area tematica Voce di Seriate   
Sala Mons. Cortinovis - ore 20:45–22:00 

 Catechesi adulti - Buon Consiglio - ore 21:00–22:00 

 Incontro Catechisti - ore 20:45 – 22:30 

 Incontro Catechisti - ore 20:45 – 22:30 

 Incontro Catechisti - ore 20:45 – 22:30 

 Pellegrinaggio vicariale in Duomo - ore 14:00–19:00  
 Catechismo delle classi 2-3-4-5 Elementare   
Zona San Giuseppe - ore 15:30 – 16:30 

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

 Animazione ADO: giochi senza frontiere - ore 21:00–23:30  

 Catechismo delle classi 2-3-4-5 Elementare   
Zona San Giuseppe - ore 15:30 – 16:30 

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

 Catechismo delle classi 2-3-4-5 Elementare   
Zona San Giuseppe - ore 15:30 – 16:30 

 Catechismo delle classi 1-2-3 media e adolescenti   
Zona San Giuseppe - ore 18:00 – 19:15
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 Adorazione Eucaristica - Comonte - ore 15:00–16:00  
 Adorazione Eucaristica - Chiesa Parrocchiale - ore 15:00–18:00  

 Presentazione del Cre agli animatori - ore 20:45–22:00   

 Elevazione musicale banda Città di Seriate   
Chiesa parrocchiale - ore 20:45–21:45    
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 Festa di Santa Eurosia - Comonte
 Corso Battesimi - Oratorio - ore 15:00 – 16:00 

 Giornata della carità 
 Celebrazione prime confessioni Zone Risveglio e Serena  
Chiesa parrocchiale - ore 15:00 – 16:00 

 Corso Battesimi - Oratorio - ore 16:00–17:00  
 Riunione Baristi - Oratorio S.G.Bosco (casa) - ore 18:00–19:00  

 Celebrazione prime confessioni Zone San Giuseppe, Luce e 
Comonte - Chiesa parrocchiale - ore 15:00 – 16:00 

 Corso Battesimi - Oratorio - ore 16:00–17:00
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21 marzo - 15 aprile 2016
Palazzo Storico Credito Bergamasco 
Bergamo, Largo Porta Nuova 

lunedì - venerdì: 8.20 - 13.20 e 14.50 - 15.50 

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche

Ingresso libero

www.fondazionecreberg.it

G R A N D I  R E STAU R I

Enea Salmeggia
prima del 1600

La pala di Desenzano al Serio D
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