LA PAROLA
AL PARROCO
C’è un tempo per ogni cosa, dice saggiamente la parola di Dio nel libro del Qoelet, e
come c’è un tempo per il lavoro, c’è pure un
tempo per il riposo. L’estate è la stagione in
cui tutti ci prendiamo un po’ di tempo per rilassarci, staccarci dagli impegni lavorativi o
di studio che ci occupano per tutto l’anno e
lasciamo che la nostra persona si lasci cullare da ciò che ci può rigenerare...

L’ESTATE
PORTI
CONSIGLI

Non cadiamo nel pericolo della noia che può
sopraggiungere quando siamo così abituati a
fare sempre qualcosa e ci troviamo a non sapere cosa fare, perché anche la noia può produrre
tensione. Immagino la calma e la tranquillità
come la condizione spirituale necessaria per riuscire a pensare e a prendere le decisioni per
andare avanti, magari confrontandosi con amici
o in compagnia di buone letture. L’estate è il
tempo giusto che può portare consigli... anche
per la vita della comunità parrocchiale.
A conclusione di questo mio primo anno pastorale a Zanica sono certamente riconoscente e
grato al Signore e ad ognuno di voi per quanto
abbiamo vissuto e condiviso. Come ricorderete
mi sono inserito quando tutto era già programmato e avviato, ma le condizioni del covid mi
hanno permesso di entrare con pazienza, osservando e cercando di capire la vita della nostra
comunità. E se è vero che in generale le parrocchie seguono tutte lo stesso ritmo e programmi
pastorali, ciò che le rende comunità è però lo
stile e le relazioni tra le persone che le animano, e questo le rende uniche e diverse tra loro.
Così come ho trovato tanti aspetti belli e incoraggianti , ho incontrato anche stanchezze, incomprensioni, contrasti... Per questo ci vuole la
pausa estiva. La situazione pandemica è sicuramente migliorata e l’estate in questo senso ci
permette di poter organizzare e vivere feste e
momenti di condivisione più liberi e informali.
Con la festa dell’oratorio a fine agosto riprenderemo il nostro cammino, con la voglia di continuare a ...”fare comunità insieme”.
Che l’estate ci porti buoni consigli.
Don Mario

Ci sono periodi dell’anno in cui per diversi
motivi diventiamo tutti un po’ più tesi e vulnerabili del solito; alle tante situazioni personali
legate al lavoro o ai problemi vari, si affiancano
le varie crisi economiche e sociali che non finiscono mai, per cui siamo sempre in guardia su
quale sarà la prossima; e da un po’ di tempo si
aggiunge anche che stiamo diventando sempre
più meteoropatici, cioè soffriamo i cambiamenti
del tempo e del clima. Abbiamo trascorso un inverno e una primavera molto asciutti, con pochissima pioggia, e il caldo di questi giorni di
metà maggio non è certo … normale! Faticano di
più gli studenti a contenere la concentrazione,
ma faticano anche gli agricoltori e tutti i lavoratori. E ci si domanda: se fa caldo adesso, come
sarà a luglio e agosto? Non facciamo previsioni!
Questa osservazione mi serve per dire che anche
queste anomalie del tempo certamente influenzano il nostro stato interiore e spirituale. Con il
freddo siamo tutti più produttivi, ma l’estate con
il suo caldo ci obbliga a dare un po’ di calma ai
nostri ritmi e a rilassarci un po’. L’estate non è
solo il tempo delle vacanze, che in fondo si riducono a pochi giorni, ma è soprattutto il tempo della … “calma” .
Quando sale la tensione il primo suggerimento che si dà…” hai bisogno di staccare”. Staccare non significa abbandonare o cambiare completamente la direzione della propria vita, ma
rimetterla in ordine, e per fare questa operazione è necessario recuperare la calma.
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MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO
Il Papa e la pace

nia con la varietà delle vostre voci. Pensate: se le
vostre voci fossero tutte uguali, tutte identiche, ma
che coro sarebbe? Che musica verrebbe fuori? Non
ci sarebbe nessuna armonia, ma solo un unico
suono noioso… No, siamo diversi per formare una
sinfonia di voci. Per formare una sinfonia di popoli. Questa è la pace. La pace non appiattisce le differenze, no, la pace è armonia delle differenze.

La pace è una sinfonia di popoli che
armonizza le differenze
Ricevendo i bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano, Francesco ha sottolineato che una sin-

La gente ha sete di pace,
non dell’aggressività infantile
di qualche potente
“Nella notte della guerra che è calata sull’umanità, per favore, non facciamo svanire il sogno
della pace”. Papa Francesco anche a Malta, parla
di quanto sta accadendo nel cuore dell’Europa.
Chiede “per favore” di non lasciar spegnere il sogno della pace, la speranza della pace. Parla, riecheggiando Giorgio La Pira, di una “aggressività
infantile e distruttiva che ci minaccia”, e del rischio di una “guerra fredda allargata” che può
soffocare la vita di “interi popoli e generazioni”.
Non soltanto di chi oggi abita la nostra terra, ma
di chi verrà dopo di noi. Ancora una volta, Francesco pronuncia parole scomode. Parole che non
sono strumentalizzabili, o riducibili a semplificazioni di schieramento. Dice chiaramente, il Papa,
che sta riemergendo un infantilismo nelle “seduzioni dell’autocrazia, nei nuovi imperialismi,
nell’aggressività diffusa, nell’incapacità di gettare
ponti e di partire dai più poveri”. Riconosce come
oggi sia tanto difficile pensare con la logica della
pace perché “ci siamo abituati a pensare con la
logica della guerra”. Poi parla del “vento gelido”
della guerra, che “anche stavolta è stato alimentato per anni”. Anche stavolta. Cioè come era accaduto in passato, in quel passato che abbiamo
dimenticato ma che hanno conosciuto i nostri genitori o i nostri nonni, quello delle guerre fratricide in Europa che sono divampate in conflitti di
dimensioni mondiali. Anche stavolta, come in
tempi più recenti, quando guerre apparentemente lontane da noi sono state combattute uccidendo centinaia di migliaia di innocenti e provocando milioni di profughi.

fonia è formata da voci diverse. Se fossero tutte
uguali, ha affermato il Pontefice, “non ci sarebbe nessuna armonia, ma solo un unico suono noioso”. L’incontro di Papa Francesco con i bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano è ritmato da
canti che alimentano la speranza anche in momenti drammatici, come quello attuale scosso
dalla guerra.
Durante l’udienza, il Santo Padre ricorda che
alcuni bambini rimasti feriti a causa della guerra sono ricoverati all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”. L’abbraccio di Francesco con i piccoli cantori, provenienti da tutta Italia, riempie di
tenera allegria l’Aula Paolo VI.
“Sono contento di questo nostro incontro perché nessuno di noi è un’isola, ma facciamo parte
di un popolo, il popolo di Dio. E, grazie a Gesù, al
suo amore immenso che ci ha donato sulla Croce,
questo popolo accoglie uomini e donne di tutte le
lingue, di tutte le nazioni, di tutte le culture. Come
un grande, grandissimo coro! Voi fate questa bella esperienza di cantare insieme, di creare armoLA VOCE
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forma eminente di amore per l’altro, nella ricerca di progetti condivisi e sostenibili”.

L’istruzione e l’educazione
La seconda via indicata da papa Francesco
per arrivare ad una pace duratura riguarda l’istruzione e l’educazione. Il Pontefice osserva con
amarezza che negli ultimi anni è “sensibilmente
diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, considerate spese piuttosto che investimenti”. Eppure istruzione ed
educazione “sono le fondamenta di una società
coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza e progresso”. Al contrario invece le spese militari, invece, sono aumentate, superando il
livello registrato al termine della “guerra fredda”, e sembrano destinate a crescere in modo
esorbitante. Le guerre non scoppiano all’improvviso ma si preparano da tempo. In che modo?
“Con grandi investimenti e commerci di armi”.
Per questo il Successore di Pietro ha definito una
pazzia la corsa agli armamenti, e invita a entrare in una logica diversa, nuova, una logica di
pace. È dunque “opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che prevedano un’inversione
del rapporto tra gli investimenti pubblici nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti”.

È triste constatare come l’entusiasmo per la
pace, sorto dopo la seconda guerra mondiale, si
sia negli ultimi decenni affievolito. Non è con gli
arsenali colmi a dismisura, né con gli ordigni potentissimi e distruttivi che si costruisce un futuro di convivenza pacifica. Così, oltre alla pace,
anche tante altre grandi questioni, come la lotta alla fame, alla povertà, alle disuguaglianze,
sono state di fatto “derubricate” dalle principali
agende politiche. Da qui l’appello che Francesco
lancia da Malta: “Aiutiamoci ad ascoltare la sete
di pace della gente, lavoriamo per porre le basi
di un dialogo sempre più allargato, ritorniamo a
riunirci in conferenze internazionali per la pace,
dove sia centrale il tema del disarmo, con lo
sguardo rivolto alle generazioni che verranno! E
gli ingenti fondi che continuano a essere destinati agli armamenti siano convertiti allo sviluppo, alla salute e alla nutrizione”.

La sicurezza del lavoro

Le tre vie per costruire
la pace duratura

Terza via indicata da Francesco per costruire la
pace è “promuovere e assicurare il lavoro”. Da
questo punto di vista la pandemia da Covid-19 ha
aggravato la situazione. In particolare, l’impatto
della crisi sull’economia informale, che spesso
coinvolge i lavoratori migranti, è stato “devastante”. Molti di loro “non sono riconosciuti dalle leggi nazionali, come se non esistessero” e “vivono
in condizioni molto precarie per sé e per le loro
famiglie, esposti a varie forme di schiavitù e privi di un sistema di welfare che li protegga”. In
molti Paesi poi “crescono la violenza e la criminalità organizzata, soffocando la libertà e la dignità delle persone, avvelenando l’economia e impedendo che si sviluppi il bene comune”.
Per il Papa “la risposta a questa situazione
non può che passare attraverso un ampliamento delle opportunità di lavoro dignitoso”. Il lavoro infatti è “la base su cui costruire la giustizia
e la solidarietà in ogni comunità”. Per questo,
“non si deve cercare di sostituire sempre più il

Il dialogo fra generazioni:
La prima è il dialogo fra generazioni. Perché
in un mondo ancora stretto dalla morsa della
pandemia “alcuni provano a fuggire dalla realtà
rifugiandosi in mondi privati e altri la affrontano
con violenza distruttiva, ma tra l’indifferenza
egoista e la protesta violenta c’è un’opzione
sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le generazioni”. Infatti da un lato, i giovani “hanno bisogno dell’esperienza esistenziale, sapienziale e
spirituale degli anziani”; dall’altro, “gli anziani
necessitano del sostegno, dell’affetto, della creatività e del dinamismo dei giovani”. Per il Papa
la crisi globale che stiamo vivendo “ci indica
nell’incontro e nel dialogo fra le generazioni la
forza motrice di una politica sana”, che non si
accontenta di amministrare l’esistente “con rattoppi o soluzioni veloci”, ma che “si offre come
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lavoro umano con il progresso tecnologico: così
facendo l’umanità danneggerebbe sé stessa. Il
lavoro è una necessità, è parte del senso della
vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale”. Per

questo “è più che mai urgente promuovere in
tutto il mondo condizioni lavorative decenti e dignitose, orientate al bene comune e alla salvaguardia del creato”. Perché il profitto non deve
essere “l’unico criterio-guida”.

Preghiera
per la pace

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!

Abbiamo provato tante
volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le
nostre forze e anche con le
nostre armi; tanti momenti di
ostilità e di oscurità; tanto
sangue versato; tante vite
spezzate; tante speranze seppellite… Ma i nostri sforzi
sono stati vani. Ora, Signore,
aiutaci Tu! Donaci Tu la pace,
insegnaci Tu la pace, guidaci
Tu verso la pace. Apri i nostri
occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più
la guerra!”; “con la guerra
tutto è distrutto!”. Infondi in
noi il coraggio di compiere
gesti concreti per costruire la
pace. Signore, Dio di Abramo
e dei Profeti, Dio Amore che
ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la
capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che
incontriamo sul nostro cammino. Rendici disponibili ad
ascoltare il grido dei nostri
cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre
paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della
speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile
della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen.
Papa Francesco
LA VOCE
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Benvenuto nella Comunità di
Zanica Vescovo Francesco
Saluto al vescovo nella messa
di domenica 29 maggio:

18 maggio
Presentazione della
comunità nell’incontro con
gli organi rappresentativi
della comunità

“Nel suo pellegrinaggio pastorale, Vescovo Francesco ha assunto la figura del pellegrino che ha
come meta non un santuario o un luogo particolare, ma l’umanità che abita le parrocchie
della nostra diocesi per scoprire, riconoscere,
incontrare nelle comunità il Signore crocifisso e
risorto.

Sua Eccellenza a nome della comunità che
rappresentiamo la ringraziamo per questa visita
e per la sua presenza.
Qui sono presenti i membri del CPP (Consiglio
pastorale parrocchiale), del CPAE (Consiglio Pastorale affari economici) e del’Equipe Educativa.
È stato dato a me l’incarico di presentarle un
quadro sintetico della realtà del nostro paese,
evidenziando anche le difficoltà che ci troviamo
a vivere.
Partiamo dal dato reale: viviamo in una società
liquida in cui tutto sembra essere stato sdoganato. Tutto quello che sarebbe stato considerato assurdo se non irreale solo 15/20 anni fa ora sembra essere diventato vero. La verità sembra
ancorarsi alle condizioni soggettive e intimistiche
delle persone e in nome del politically correct
non sembra più esserci una critica costruttiva.

Il Vescovo si fa pellegrino: un bell’esempio e una
grande testimonianza.
Un tempo il vescovo visitava le comunità con
tutti i segni del potere della chiesa; oggi Lei ci
visita con il potere umile e grande del segno del
pellegrino per sostenerci nel nostro non facile
cammino di credenti. La ringraziamo per questa
sua attenzione.
Ci siamo preparati a questo incontro riflettendo
sul suo invito ad essere comunità fraterna, ospitale e prossima. Riconosciamo in queste caratteristiche lo specifico della comunità cristiana. Ma
non sempre ci riusciamo.
Ci visita nella solennità dell’Ascensione. Crediamo che il ritorno al Padre di Gesù non è per lasciare sola l’umanità ma per poterle essere maggiormente vicina.
Vediamo nella sua presenza tra noi oggi il segno
della vicinanza incoraggiante di Gesù stesso che
rinnova la sua promessa di restare con noi per
sempre e ripropone la sua benedizione non solo
su di noi che siamo qui presenti alla Messa ma
sulla comunità intera, senza distinzioni, con una
particolare attenzione alle persone che sono in
difficoltà o nella sofferenza, o semplicemente in
ricerca.”

La comunità di zanica
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Zanica non è esente da questo. Il paese si colloca nella periferia cittadina e per questo evidenzia aspetti tipici sia della tradizione contadina fatta anche di devozione e di pratiche
religiose, sia della cultura cittadina più secolarizzata.
Non sappiamo se da questa fusione sia nato
un popolo di fedeli credenti o un popolo di devoti praticanti non credenti.
In questa situazione, le confessiamo, ci sentiamo un po’ smarriti.
Molte attività e molte iniziative di pastorale
tradizionale, compresa l’iniziazione cristiana, non
hanno più la carica di novità, forse non riescono
più ad entrare laddove la vita accade.

Gli stessi Sacramenti spesso non sono richiesti perché se ne comprende il valore, ma per un
bisogno innato, certamente positivo, che tuttavia
non viene coltivato e la stessa pastorale rischia
di rispondere a queste richieste di servizio, perché i sacramenti segni di grazia non si negano a
nessuno.
Noi stessi, forse, abbiamo confuso la buona
novella con l’insieme delle iniziative organizzate
e non ci siamo preoccupati di capire che se “il
Signore non costruisce la città, vana è la fatica
dei costruttori”
Siamo nelle mani del Signore, ma qual è il nostro possibile?
Cosa è quello che spetta a noi e non possiamo delegare?
Come restare inseriti nella vite, noi tralci, sapendo che senza di Lui non possiamo far niente, come del resto senza giri di parole ci ha detto Lui stesso?
Un tentativo di risposta agli interrogativi evidenziati è stato la costituzione del CPP il cui
obiettivo, almeno nelle intenzioni iniziali, era
quello di cominciare a descrivere le diverse pratiche pastorali per coglierne punti di forza e di
debolezza, nel tentativo di proporre cammini di
riscoperta della fede e per essere Chiesa in uscita. Nel periodo precedente la pandemia il CPP si
era concentrato in particolare sulla pastorale
della famiglia. La Parrocchia incontra le famiglie
nelle seguenti attività: catechesi per il Battesimo,
scuola dell’infanzia, festa della famiglia, family
day, cicli formativi per genitori e adolescenti,
percorso al matrimonio cristiano, festa per l’anniversario di matrimonio, centro primo ascolto
(per difficoltà familiari), cenacoli nel periodo di
Avvento, incontri dei Venerdì di quaresima (meditazioni sulla comunità che deve essere fraterna, ospitale e prossima). Spesso si tratta di incontri occasionali in cui il rinvio al nome di Gesù
si riferisce soprattutto allo stile e alla modalità
dell’incontro, volto soprattutto a suscitare degli
interrogativi nei vari interlocutori.
In questa situazione i punti di forza sono rappresentati:
• dalla ricchezza multiforme delle associazioni;

La gente ci sembra che percepisca queste attività solo come la possibilità di fruire di un servizio dovuto, a cui può accedere senza impegno,
in funzione dei propri desideri od esigenze contingenti. La logica della delega sembra prevalere. È sufficiente al riguardo un dato significativo:
solo tre genitori hanno risposto alla richiesta di
aiuto, inviata a circa 800 genitori, per l’organizzazione e soprattutto per la gestione del CRE.
L’attività della Chiesa rischia di assumere il
ruolo di un’agenzia che eroga servizi, senza particolare distinzione rispetto a tutte le altre agenzie operanti nei vari territori, finendo per essere
non generativa e incapace di accompagnare le
persone in un cammino di fede.
LA VOCE

• dalla richiesta dei Sacramenti che sia pur
sempre più tiepida, ancora tiene;
• dalla presenza di 2 sacerdoti di cui uno dedicato all’oratorio;
• dalle strutture presenti, con riferimento in
particolare alla Scuola materna e all’Oratorio.
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› Don Felice Luiselli ha
iniziato una serie di restauri e di riscoperta di alcuni
tesori d’arte della nostra
parrocchia;
› Don Silvano ha proseguito in questa direzione
portando a termine il restauro della Chiesa parrocchiale e iniziando il restauro della Villa Tasso che
ospita la Scuola materna
parrocchiale;
› Don Alberto ha concluso la fase di restauro della
scuola materna, ha effettuato alcune opere al teatro nel tentativo di
renderlo fruibile, si è concentrato nella riduzione del debito verso la banca e ha spostato la
casa parrocchiale nella struttura comunicante
con l’oratorio, creando un centro pastorale unitario.

I punti di debolezza, trasversali ai vari ambiti, riguardano sia il lato dei gruppi impegnati sia
il lato dei fruitori. Per i gruppi impegnati si coglie spesso un atteggiamento di autoreferenzialità e di immobilismo, fissato sull’idea del “si è
sempre fatto così” che non riesce più a trasmettere la novità dell’annuncio cristiano. Per i fruitori non si coglie il senso di una ricerca, magari
difficile e sofferta, ma solo la pretesa di godere
di un servizio che soddisfa un bisogno.
Ricominciare ad incontrare le persone che
esprimono questi bisogni innati, per cogliere la
domanda di senso sottesa alla loro richiesta, apparentemente superficiale, può essere un punto
di partenza? Ma come?
Per quanto riguarda le condizioni di marginalità economica, Zanica non presenta situazioni
particolarmente drammatiche in termini di numerosità. Attualmente accogliamo 4 famiglie
ucraine e si sostengono con pacchi di cibo e altri aiuti circa 10/12 famiglie. Questi aiuti sono il
frutto di contributi erogati dai singoli (compreso
il dono di san Nicolò), dalla Banca di Credito cooperativo e dalle associazioni e le attenzioni nei
confronti di situazioni di povertà è sempre svolta in costante sintonia con i servizi sociali.
A fronte di situazioni di povertà economica
assolutamente limitate, si evidenziano però anche fenomeni di bullismo, di abuso di droga e di
alcol a cui le stesse autorità non riescono a rispondere e che rischiano di passare come le solite bravate di alcuni.
Per quanto riguarda gli investimenti e gli
aspetti finanziari della parrocchia, nel tentativo
di fare una sintesi, si ripercorre qui un periodo
di 25/30 anni caratterizzato dalle iniziative promosse da 3 diversi parroci:

In questa ottica è necessario puntualizzare
che Zanica ha numerosi immobili che, tuttavia,
rappresentano ora più un onere che un reddito.
Ci si riferisce, in particolare:
› Al cinema teatro, oggetto di numerose manutenzioni per consentirne la fruizione. Tuttavia, la
concorrenza di sale cinematografiche vicini (in particolare UCI cinema), la dimensione non piccola, la
scarsa affluenza e ora la necessità di sostenere ingenti spese per metterlo a norma, sconsigliano la
riapertura. Nello stesso tempo si pone il problema
del cosa farne, atteso che a porte chiuse assorbe
comunque alcune migliaia di euro l’anno;
› Alla casa parrocchiale collegata alla chiesa.
Essa versa in condizioni disastrose e di sostanziale inagibilità. Il suo eventuale recupero impone una ristrutturazione radicale che richiederebbe elevate risorse finanziarie che la parrocchia
non possiede e che in ogni caso dovrebbero trovare utilizzo nella manutenzione straordinaria
dell’Oratorio, non più procrastinabile;
› All’oratorio della frazione di Zanica (Capannelle) che di fatto è inutilizzato e inutilizzabile.
Concludo questa presentazione mettendo
nelle mani di Cristo le provocazioni espresse e
depositando anche nelle sue mani di Vescovo,
Padre e Guida di questa diocesi le domande che
ne sono emerse.
Domenico Piatti
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za che nasce dalla nostra storia, patrimonio lasciatoci da chi ci ha preceduto , ha l’obiettivo
di…”mettere di nuovo in dialogo il Vangelo con la
cultura contemporanea, la fede con la storia e la
vita degli uomini e della donne del nostro tempo”.
marialba

L’incontro con il Vescovo Francesco con il Cpp
ha avuto il sapore della familiarità, della vicinanza, soprattutto con il suo modo di raccontare le
fatiche e le speranze che ogni giorno dagli anni
della sua esperienza di Vescovo non gli hanno
fatto perdere la fiducia nella Sua Chiesa...
Ho sentito forte la confidenza nello Spirito
come di un abbraccio più ampio sui problemi
che a volte sembrano sovrastare la visione del
futuro.
Ed è così che ho colto il senso di quanto voleva dirci sul farci vicino a chi ci è vicino e a chi
non lo è. Vicini nell’ascoltare le vite di chi ci è
accanto e nel desiderare di vivere più accanto
alla vita di tanti che passano lungo le nostre
esperienze arrivando magari da paesi diversi.
Avvicinarsi non è facile, come non lo è lasciare aperta una via per lasciarci avvicinare.
Ma anche grazie alla vicinanza che ci ha
espresso il vescovo Francesco e all’esempio dei
nostri pastori possiamo trovare vie nuove o riscoprirne di antiche in un ponte tra memoria e
accoglienza.
Maria Castelli

Riflessioni
Fra i diversi spunti di riflessione lanciati dal
vescovo ed emersi durante l’incontro, quello che
ho colto e su cui ho maggiormente fissato la mia
attenzione è la seguente affermazione:
LA MEMORIA… “GENERATIVA DEL FUTURO”, che
io così traduco:
La conoscenza della nostra radici, della nostra storia, la “memoria” del passato, hanno valore se sono in funzione sia del nostro vissuto
oggi che dei progetti riguardanti il nostro futuro.
Importante quindi fare discernimento.
La Chiesa cammina nella storia e con la storia, affrontando le questioni dell’oggi, nel confronto , tenendo sempre vive ed attuali, con l’aiuto dello Spirito Santo , le parole del Vangelo.
…E poi lo Spirito permette di riconoscere quali siano le poche cose necessarie che sono irrinunciabili, le poche cose che si possono pretendere. E anche questo ci è oggi profondamente
necessario: in un mondo in costante cambiamento, con questioni che mai prima d’ora si erano
poste al nostro essere credenti, ritrovare le poche cose necessarie per noi e per i fratelli perché
il Vangelo continui a rimanere al centro delle nostre storie.
…E a me pare che questa sia veramente la
cosa difficile che noi abbiamo un disperato bisogno di imparare a fare: dove vuole portarci lo
Spirito dentro le correnti della storia?		
			
Sulla scia di queste riflessioni ritengo si inserisca ad hoc l’iniziativa lanciata dalla Diocesi di
Bergamo “Settimana della cultura. Nella città di
tutti” che attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale delle parrocchie, ricchezLA VOCE

Nel suo pellegrinaggio pastorale, a fronte di
una partecipazione comunitaria che con il passare del tempo sembra spegnersi lentamente,
una delle domande che più spesso gli hanno rivolto era: Che cosa dobbiamo fare per fermare
questa emorragia?
E la risposta che lui ha dato e dà è: “niente”.
È una risposta incomprensibile, che spiazza.
Se anche il vescovo non ha idea di cosa fare siamo messi male... Noi bergamaschi siamo un po’
il popolo del fare e una risposta così secca mica
la capiamo tanto facilmente. Fare: niente. Solo
recuperare il significato di essere cristiani, di vivere secondo il vangelo.
Mica facile. Però forse sta proprio qui la risposta. Forse non dobbiamo metterci nell’ottica
di cercare subito qualcosa da “fare” per riparare la situazione, ma di cercare di “vivere” da cristiani in questo mondo liquido, dove tutti i pila10

Incontro con i giovani

stri sui quali abbiamo da sempre basato la nostra
vita intorno a noi sembrano essere messi in discussione.
Forse dobbiamo prima recuperare il contenuto, la radice del senso cristiano, rispolverare cioè
il comandamento distintivo che Gesù ci dà per il
tramite del brano di Giovanni: “amatevi gli uni gli
altri come io ho amato voi, da questo riconosceranno che siete miei discepoli”.
Forse la gente deve riconoscerci, deve accorgersi di noi non tanto perché andiamo a messa,
quanto invece quando, attraverso il nostro comportamento quotidiano, viviamo il suo comandamento, la sua opera. Forse questa è la nuova calamita in un mondo dove tutti, infelicemente,
cercano piacere, denaro e potere. E dove qualsiasi offerta che possiamo proporre, qualsiasi attività che possiamo mettere in campo, non permeata dal suo comandamento, viene superata
da qualsiasi altra seduzione.
Franco

Avete mai pensato a cosa direste a un Vescovo, se
ne aveste la possibilità?
Noi gruppo Giovani 2003-2004 abbiamo avuto questo onore! Inizialmente ci siamo posti tutti la medesima domanda: “Cosa si può dire ad un Vescovo?” Avevamo tutti l’immagine di una persona lontana dalla
nostra realtà sia dal punto di vista religioso che umano. Ma Monsignor Beschi ci ha fatto ricredere: è un
uomo vero, genuino, umile a cui piace essere stupito
dall’amore delle persone e trovare le proprie risposte
nella fede e nei comportamenti degli uomini. Si è definito un CERCATORE, ha dedicato tutta la sua vita alla
ricerca di Dio e di come avvicinarsi sempre più a Lui.
In fondo non è tanto diverso da noi, ragazzi e ragazze, che facciamo della ricerca e dell’esperienza diretta uno strumento di conoscenza. A proposito di esperienza, come è possibile credere in qualcosa o
qualcuno che non si è mai visto o toccato con mano?
Serve tanta Fede, che poche persone e, soprattutto,
pochi giovani hanno: siamo tutti come Tommaso, discepolo di Cristo che finché non tocca le stigmate sul
corpo di Gesù non crede alla sua resurrezione. Il Vescovo ci ha consolato affermando che “possiamo toccare Dio in chi crede in Lui”. Riteniamo che un esempio vicino possa essere il nostro amato Don Omar che
trova sempre tempo per noi, anche solo per un caffè.
Lui sa ascoltare, motivare, ispirare i giovani di oggi; è
un ottimo esempio di Guida Spirituale perché sa essere diverse figure in base al bisogno che ciascuno di
noi ha: educatore, confidente, guida, e anche amico.
Non è sempre facile interagire con gli adolescenti e i
giovani; eppure, Don Omar lo fa sembrare semplice.
Monsignor Beschi ci ha quindi incoraggiati a non stancarci mai di cercare Dio nella preghiera: ma come è
possibile pregare e partecipare con convinzione alla
Messa? Le sue parole: “ci sono diverse stagioni nella
preghiera”; talvolta, quando viviamo un periodo in cui
le parole delle preghiere non sembrano avere senso,
cerchiamo altre forme di contatto con Dio. Noi adolescenti manifestiamo un grande desiderio di contatto
con Dio, ma non in modo tradizionale; cerchiamo un
modo nuovo di pregare, un modo più spontaneo, più
vicino a noi. Don Omar ha compreso questa nostra
tensione e ci è venuto incontro valorizzandola e affidandoci la gestione di una parte delle attività dell’oratorio. Ma cosa è l’oratorio per noi giovani? È casa
che accoglie, chiesa che evangelizza, cortile in cui ritrovarci, discutere su tematiche differenti e scoprire
noi stessi e gli altri. Grazie a questo incontro abbiamo capito che Cristo è più vicino a noi di quanto possiamo immaginare e che anche se non lo riconosciamo è sempre in mezzo a noi.

Una comunità cristiana fraterna, ospitale,
prossima è quella che sa riscoprire l’essenzialità, in particolare nelle relazioni umane. Non una
comunità perfetta, sente la fatica delle sfide del
suo tempo, come però ogni generazione che l’ha
preceduta, e le vive con la certezza che Cristo è
presente vivo, cammina con essa e rende possibile la comunione fraterna.
Una comunità fraterna, ospitale e prossima è
famiglia di famiglie che incarna nella quotidianità il mistero pasquale che celebra.
Gian

Anche se il Vescovo è già venuto a Zanica in
passato, è la prima volta che la vivo in questo
modo.
Non mi focalizzerò su quello che ha detto, ma
dal Suo mettersi in ascolto, aspetto che può sembrare banale, ma che “dal vivo” non avevo mai
vissuto con un Vescovo. È bello vedere come un
Uomo, che ricopre la carica di guida della nostra
diocesi, ascolti e dialoghi con tutti noi. Mi permetto di rivisitare il concetto di Chiesa in uscita, pensando come il Vescovo esca dall’Episcopio e conosca/riconosca la sua diocesi. Certe figure
sembrano sempre così lontane dalla realtà quotidiana che le riconosci ed identifichi per quello
che ricoprono, dimenticandosi che sono persone.
Monica

Veronica Rocchetti
11
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Preghiera del Pellegrinaggio Pastorale
Signore Gesù,
alla tua presenza ricordiamo in preghiera,
la nostra parrocchia.
È una storia di fede, anzi mille,
sbriciolate in vita d’ogni giorno,
e narrate da secoli.
Disegnate dal volto di vecchi e bambini,
di donne e di uomini,
di santi peccatori e peccatori santi.
La nostra parrocchia è una chiesa,
una casa, una piazza, una via.
Per alcuni è vita d’ogni giorno,
per altri è rarità,
per non pochi è ricordo che s’allontana,
per tutti è possibilità.
Signore Gesù,
la tua parrocchia è il mondo, il cuore
di ciascuno,
i legami dell’amore e le terre del dolore.
Hai cominciato con pochi,
donne e uomini che hanno creduto in Te.
Da te hanno imparato
la meraviglia d’una fraternità nuova,
la gioia dell’ospitalità,
la regola della prossimità.
Signore Gesù,
la nostra parrocchia sia fraterna,
ospitale e prossima:
così la riconoscano
donne e uomini del nostro tempo
e della nostra terra,
così la riconosca il nostro Vescovo
nel suo pellegrinaggio pastorale,
così la riconosca Tu che stai in mezzo a noi.
Lo Spirito Santo, sempre così la generi,
Dio nostro Padre, sempre così la benedica.
Interceda per noi la Madre di Gesù.
Amen
LA VOCE
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Zanica
giovane

di testimonianze sempre un po’ sdrammatizzate
con la simpatia dei conduttori ma comunque molto profonde. Alle 18:00 Papa Francesco ha fatto il
suo ingresso percorrendo piazza San Pietro e via
della Conciliazione acclamato dai ragazzi e accompagnato da molti bei canti gioiosi raggiungendo poi la sede appena fuori dal portale della basilica; qui il cardinal Gualtiero Bassetti gli ha
portato il saluto a nome di tutte le Chiese italiane, e che davanti a tanti giovani ragazzi ha espresso la soddisfazione per “Un popolo che non ha
mai abbandonato le sue radici cristiane”. Al centro dell’udienza è stato posto il brano di vangelo
della pesca miracolosa secondo Giovanni, e partendo da questo Papa Francesco ha espresso le
sue parole di consiglio e di raccomandazione. “Voi
avete il fiuto. E questo non perdetelo, per favore!
Voi avete il fiuto della realtà, ed è una cosa grande. Il fiuto che aveva Giovanni: appena visto lì
quel signore che diceva: «Buttate le reti a destra»,
il fiuto gli ha detto: «È il Signore!». Era il più giovane degli apostoli. Vi auguro di avere il fiuto di
Giovanni, ma anche il coraggio di Pietro. Pietro
era un po’ “speciale”: ha rinnegato tre volte Gesù,
ma appena Giovanni, il più giovane, dice: «È il Signore!», si butta in acqua per trovare Gesù”. Alla
fine dell’udienza il pullman ci ha portati in albergo che era abbastanza lontano dal centro di
Roma, qui abbiamo consumato la cena che ci ha
fornito l’UPEE e siamo andati a dormire. Martedì
mattina ci siamo svegliati e dopo la colazione siamo partiti per tornare ancora in San Pietro poiché il papa ha gentilmente concesso ai lombardi

INCONTRO CON
PAPA FRANCESCO
A Pasquetta di quest’anno Papa Francesco ha
invitato tutti gli adolescenti italiani in Vaticano
per tenere un’udienza con tutti loro, l’invito è stato colto pienamente dai ragazzi italiani che quel
giorno si sono presentati in Piazza San Pietro in
oltre 70mila tra i quali 48 eravamo noi di Zanica.
Siamo partiti la mattina presto del lunedì di Pasquetta e siamo arrivati nei pressi dello stadio
Olimpico circa 8 ore dopo la partenza, intorno alle
14:00. Qui abbiamo pranzato e subito dopo siamo
partiti per Piazza San Pietro. Appena arrivati la
folla presente era già moltissima tanto che gli ingressi in piazza erano stati chiusi; nonostante
questo siamo comunque riusciti a trovarci un angolino in piazza Pio XII appena dietro la fine del
colonnato. Nell’attesa dell’arrivo del Papa c’è stato un momento di riflessione sull’adolescenza e
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la della risposta alla vocazione e della vita
perché qualcuno ci ha chiamati

di celebrare la Messa in basilica, presieduta
dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini e dai vescovi delle diocesi lombarde tra i quali anche il
nostro vescovo Francesco con loro circa 350 sacerdoti hanno concelebrato la Messa. Anche qui
la basilica era straripante di ragazzi e giovani e le
sedie non sono bastate per tutti, eravamo circa
10mila, quindi anche qui ci siamo dovuti trovare
uno spazio tra due colonne della navata destra.
L’entusiasmo era alle stelle, come il giorno prima,
e la gioia si esprimeva con canti a squarciagola e
diverse volte in fragorosi applausi. Il vangelo
ascoltato era quello della risurrezione secondo
Giovanni ed il vescovo nell’omelia ha deciso di
consegnare tre parole significative da imparare e
riconoscere in ogni celebrazione eucaristica:

Dopo la messa siamo usciti dalla basilica perché ormai era mezzogiorno e cominciavamo ad
essere affamati, quindi abbiamo pranzato velocemente in via della Conciliazione per poi riprendere il cammino visto che il tempo rimasto era
poco e quindi eravamo agli sgoccioli di questa
esperienza. Con il poco tempo che ci rimaneva
abbiamo fatto un giro per il centro passando vicino ad alcuni monumenti significativi della città di Roma come Castel Sant’Angelo, Piazza Navona, l’Altare della Patria e la zona archeologica
di Roma antica con il Colosseo, i fori imperiali, il
Palatino e il Circo massimo. Dopodiché siamo
tornati al pullman che dopo lunghe ore di traffico ci ha riportato a Zanica circa alle 2:00 del
mercoledì.
È stata un’esperienza davvero significativa,
d’altronde non capita tutti i giorni di partecipare ad un’udienza con un così gran numero di partecipanti. Vedere così tanti ragazzi tutti insieme
sulla tomba di San Pietro ha fatto tornare, con
un po’ di emozione, la speranza alla Chiesa che
spesso rimane perplessa guardando alle nuove
generazioni, ma in questo caso ha dovuto ricredersi. Ma una cosa ancora più bella è il modo
con cui i ragazzi si sentono fratelli: non avremmo mai raggiunto un numero così grande di persone se tutti loro non si fossero uniti con il loro
amici proponendosi di vivere quest’esperienza
insieme, forse su questo sono stati i ragazzi ad
averci insegnato qualcosa.
Fabio

• Kyrie, parola greca che esprime la ricerca del
Signore chiamandolo, è una professione di
fede che chiama, è un modo di dire la fede
pasquale, è la parola del discepolo amato,
dell’umanità in lacrime che trova vivo colui
che cercava come morto. L’Arcivescovo Delpini ci ha raccomandato di ripetere diverse
volte questa parola come professione di fede
e come affidamento al Signore
• Alleluia, una parola ebraica che esprime la
gioia piena della Pasqua, quella che si deve
cantare insieme perché la gioia è sempre
un’esperienza comunitaria, è l’invito da rivolgere a ogni donna e uomo per fare alzare la testa dalla tristezza, dicendo: “Guardate che è Gesù è vivo”
• Amen, un’altra parola ebraica che dà il consenso “così sia”, “si”, “mi affido”. È la paro-

L’EQUIPE EDUCATIVA
DELL’ORATORIO

di vita e possono raccontarle e mostrarle, nella
dignità di testimoni e non di “idoli” da imitare.
Così come i ragazzi più grandi o i giovani possono essere un esempio di come declinare la propria fede cristiana nel contesto sociale e culturale di oggi».
L’Oratorio bergamasco ha avuto nel passato
e fino a qualche decennio fa una forte tradizione all’interno delle comunità cristiane; questa
sua caratteristica oggi risente delle trasformazioni del contesto culturale che stiamo vivendo.
Che cosa è l’Équipe Educativa degli Oratori di
Bergamo?

Nuove forme di regia
L’attenzione verso la maturazione umana è la
dimensione educativa dell’Oratorio che si prende
cura in modo responsabile delle nuove generazioni, fornendo loro strumenti ed esempi di vita
concreti. In Oratorio «i ragazzi possono incontrare persone che hanno già compiuto delle scelte
LA VOCE
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Per rilanciare il compito di progettazione e
di riqualificazione della proposta educativa
oratoriana, la Diocesi di Bergamo ha promosso
la costituzione delle Équipe Educative (EE) a
partire dal 2013. Ogni Oratorio è stato chiamato a individuare un gruppo di persone, tendenzialmente adulte (una decina al massimo), avente l’obiettivo di custodire le finalità e le istanze
fondamentali dell’Oratorio.
Queste persone, chiamate a questo servizio
dal parroco o dal curato, dovrebbero essere caratterizzate da: esperienza di fede, passione
educativa, sensibilità ecclesiale, generosità e
disponibilità di tempo. Per la maggior parte di
loro il servizio è volontario, anche se in alcune
realtà, in particolare quelle di grandi dimensioni, è presente la figura di un educatore professionale che viene retribuita.
Attualmente i compiti di ogni EE e, che solo
l’esperienza dei prossimi anni porterà a dettagliare ulteriormente, ruotano attorno a queste
dimensioni:

ti gli Oratori della Diocesi hanno un’Equipe Educativa.

Il nostro Oratorio ha un’Équipe
Educativa da ormai sei anni e
dal mese di marzo si è insediata
la “nuova squadra” formata da
don Omar, quattro volontari
(Ennio Locatelli, Simonetta Minoja,
Monica Saiani, Nicola Leidi) e da
una tutor (Milena Mantegazza)
dell’Ufficio diocesano per
la Pastore Evolutiva (UPEE).
Ogni singolo Oratorio è legato alla tradizione specifica del territorio dove è inserito e l’esperienza educativa dell’EE degli Oratori ci testimonia il nuovo modo di “abitarlo” senza
disperdere i valori antichi e preziosi che la storia ci ha consegnato. L’innovazione è camminare insieme con una mentalità progettuale: questa conversione di mentalità è ciò che serve in
ogni gruppo di lavoro, piccolo o grande che sia,
coinvolgendo ciascun componente nell’azione
educativa attraverso la propria creatività e generosità. Progettare il prendersi cura di tutti aiuta la vita dei ragazzi, e un po’ anche la nostra,
ad aprirsi più velocemente alla gratitudine e alla
bellezza impegnativa della responsabilità. Camminare insieme ad altri comporta un costante
confronto: dobbiamo avere il coraggio di farlo
in modo sincero e operare affinchè la fiducia diventi un valore di crescita per gli uni e per gli
altri. Certamente non è cosa facile, ma se operiamo con umiltà e pazienza riusciremo ad affrontare anche le cadute e i fallimenti. Come Équipe Educativa abbiamo compreso che per
rispondere ai bisogni educativi contemporanei
dei ragazzi che vivono i nostri Oratori servono
presenze solide e in continua ricerca, offrendo
credibilità nelle relazioni, coinvolgendo con modalità e mandati diversi tutti i protagonisti che
vivono e che interagiscono con l’Oratorio. Dobbiamo puntare sulla sinergia tra l’intera comunità cristiana e quella civile, facendoci accompagnare da chi è più esperto come sostenitori
del pensiero. Questa è la grande sfida e come
adulti responsabili glielo dobbiamo!

• mantenere un legame virtuoso tra l’Oratorio e la comunità parrocchiale di riferimento e di cui l’Oratorio stesso è espressione;
• convergere su una linea educativa dell’Oratorio, che possa diventare anche un progetto scritto e che custodisca la tensione
tra evangelizzazione ed educazione;
• favorire un coordinamento interno delle
attività dell’Oratorio e la costruzione di opportune alleanze con altre agenzie educative del territorio.
Il percorso della nascita delle EE nella Diocesi di Bergamo è stato un percorso tutt’altro
che semplice e la scelta di affrontarlo con un
metodo sinodale è stato preferito «per mostrare che gli Oratori continueranno ad esserci e a
rinnovarsi soltanto se le singole comunità se ne
assumeranno la “regia”».
A distanza di quasi dieci anni su 298 Oratori le EE presenti sul territorio della Diocesi di
Bergamo sono quasi 100, segno di una comunità che ha voluto lasciarsi provocare dalle Linee progettuali dell’Oratorio che dicono appunto: “l’Oratorio è faccenda di tutta la
comunità cristiana”.
Il lavoro di accompagnamento e di formazione è un processo ancora in atto perché non tut-

Simonetta Minoja
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8 MAGGIO PRIME COMUNIONI

Il Vangelo di quel giorno racconta di Gesù che
dice «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io
le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita
eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio,
che me le ha date, è più grande di tutti e nessu-

Ogni anno, nella gioiosa occasione della celebrazione della prima Comunione di bambine e
bambini del gruppo Gerico, accogliamo questo
bellissimo dono e lo riceviamo come comunità
sentendoci Chiesa in comunione.
Quest’anno l’8 Maggio sono state celebrate due cerimonie, permettendo di vivere la Messa in modo più intimo: i bambini
erano i protagonisti sia nel rito che nei gesti, con le offerte, le preghiere ed i canti. I
genitori, primi testimoni nella fede, erano
in prima fila per vedere i loro amati bambini/e senza essere invadenti. E la comunità tutta intorno, ha creato quel legame che
come fratelli e sorelle ci fa Chiesa in comunione.
È Gesù stesso che ci chiede una vita di
comunione, quel “Fate questo in memoria
di me” è un invito alla preghiera, soprattutto comunitaria, nei sacramenti celebrati in assemblea.
Non possiamo restare soli, gioire soli,
amare soli. Soltanto con la comunità fatta
da tutti, piccoli e grandi, fiduciosi o timorosi, entusiasti o affaticati...insomma la nostra
umanità, che ad ogni celebrazione eucaristica, è
disposta a rimettersi in cammino, arricchita ogni
anno di nuove esperienze, nella giovinezza delle
famiglie che vivono insieme ai loro bambini la
gioia di un incontro, dell’Incontro che dà senso
a tanti altri della vita.
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no può strapparle dalla mano del Padre. Io e il
Padre siamo una cosa sola».
Gesù è il Buon Pastore. Quando ci sentiamo
chiamati per nome da qualcuno di cui riconosciamo la voce e di cui ci fidiamo, possiamo metterci in cammino e sentirci al sicuro. Occorre, anche grazie a questi momenti, imparare la voce e
la fiducia in chi ci ama e
vuole solo la nostra Gioia.
Questa voce è familiare se
lasceremo che dica qualcosa alla nostra vita.
Gesù fa comunione con
noi, perché impariamo a
fare comunione con gli altri, oggi, domani e sempre.
È bella la Prima Comunione, ma anche la seconda e
la terza e così via…. ogni
Domenica possiamo fare
la Comunione durante la
Messa.
Così sarà bella ogni
Domenica.
Così sarà bella anche la
vita.
I catechisti
16

22 MAGGIO 2022 CRESIME
Raccontare l’emozione vissuta nel giorno della santa Cresima dei nostri ragazzi,
è raccontare un’emozione nata e cresciuta
in un cammino lungo sei anni.
Li abbiamo incontrati in seconda elementare, e accompagnati fino ad oggi, alla
scoperta della presenza di Dio, il nostro
Dio che ci ama per quello che siamo, e non
ci lascia mai da soli. Non è sempre stato
semplice, ci sono stati momenti belli e momenti in cui, relazionarsi con loro che si
stanno affacciando alla vita, è stato più
difficile. Forse non siamo riuscite a raggiungerli tutti, ma quel che è certo che gli
abbiamo voluto bene, e gliene vorremo sempre.
Li abbiamo accompagnati fino al 22 maggio,
quando hanno ricevuto lo Spirito Santo, che sarà
sempre presente nella loro vita, aiutandoli a riconoscere Gesù presente e a distinguere ciò che
è bene da ciò che è male.
Il testimone ora passa a loro, chiedendo il coraggio e la fatica per continuare, sotto la guida
dello Spirito Santo, a vivere la loro vita “da Dio”!
Abbiamo sempre chiesto a loro di esserci, di
essere attivi e mai passivi, e anche stavolta non
potevamo fare diversamente, così alcuni hanno
voluto contribuire:
• “in questi anni di catechismo abbiamo imparato molto; sia a livello cristiano che a livello personale.
Abbiamo imparato a convivere con gli altri, ad
aiutarci e sostenerci, abbiamo imparato cosa
significa essere veri cristiani, conoscere la

fede, cosa comporta essere cristiani. Le catechiste e i catechisti ci hanno aiutato molto
nel nostro percorso fino alla Cresima e ci
sono sempre stati per noi anche nei momenti di bisogno”. (Angelica, Alessia, Gabriele)
• “Anche se avrei preferito un percorso più
continuativo e “tradizionale” ho trovato comunque gli incontri interessanti e soprattutto mi sono serviti per capire il vero senso del ricevere in dono lo spirito santo. Per
questo ringrazio le mie catechiste e Fabio il
mio aiuto catechista. La cresima è stata una
delle giornate più belle che un ragazzo come
me potesse desiderare, ero molto agitato e
avevo il cuore che batteva a mille in particolare nel momento dell’unzione con l’olio
profumato, la cerimonia è stata davvero
bellissima anche per il fatto che l’ho vissuta in prima persona. Ringrazio ancora tutte le persone che hanno reso
possibile tutto questo.” (Federico)
Ora ci rivolgiamo direttamente a
voi, carissimi ragazzi, con tutti voi
siamo cresciute, umanamente e nella nostra fede, perché anche se giovani e insicuri, ci avete regalato
emozioni, pensieri, riflessioni che ci
hanno spinto spesso a guardare e
guardarci con occhi nuovi.
Grazie per questi anni speciali,
grazie per ognuno di voi.
È stato un bel viaggio, ora tocca
a voi!

Alessandra e Monica
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PERCORSO DI 3° MEDIA
Ogni mercoledì sera, alle 20:45, noi ragazzi di
terza media ci ritroviamo all’Oratorio, per circa un
paio d’ore, insieme agli animatori che guidano gli
incontri e tutti insieme affrontiamo diversi temi,
riflettendo su di essi e parlandone insieme.
Ogni incontro si svolge con modalità differenti, ad esempio attraverso video, presentazioni in
PowerPoint o canzoni. Spesso facciamo delle riflessioni suddivisi in gruppi, completando delle
schede o più semplicemente condividendo le nostre idee o discutendo fra noi dell’argomento
trattato. Capita spesso che non tutti la pensiamo
allo stesso modo, ma questo ci consente di confrontarci e di crescere insieme.
I principali temi affrontati sono stati la scelta,
l’identità personale, la vocazione e l’affettività.
Per quanto riguarda il tema della scelta, ci
siamo concentrati soprattutto sulle scuole superiori. Abbiamo anche assistito all’intervento di un
dirigente scolastico che ci ha aiutato a capire a
fondo le differenze tra le varie scuole e al quale abbiamo esposto tutti i nostri dubbi.
Riguardo al tema dell’identità personale, invece, ci siamo concentrati sui nostri modelli di
vita. Durante questo incontro, abbiamo avuto la
possibilità di esporre i nostri pensieri e ciò che
vorremmo essere. Inoltre abbiamo scritto su bigliettini di carta le nostre paure riguardo al futuro e li abbiamo gettati nel fuoco per bruciarli,
in modo da poterci liberare delle incertezze e affrontare al meglio il futuro che ci aspetta.
Sull’affettività, argomento molto delicato, è intervenuto un esperto di teatro che, attraverso giochi e discorsi più profondi, ci ha chiarito molti
dubbi in maniera originale e diversa dal solito.
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Oltre a questi incontri, abbiamo avuto anche
la possibilità di vivere insieme altri momenti intensi: tra questi c’è sicuramente il bellissimo pellegrinaggio a Roma, durante il quale abbiamo
ascoltato le parole di papa Francesco, ma anche
la condivisione della Messa domenicale e momenti più leggeri come pizzate in Oratorio.
Durante i primi incontri non ci conoscevamo
molto bene, quindi era più difficile esporre i
pensieri personali, ma col tempo io stessa ho capito che potevo condividere tranquillamente le
mie idee perché tutti erano molto disponibili ad
ascoltare e condividere a loro volta.
Ad esempio, mi è capitato di raccontare alcune mie scelte e, nonostante fossi timorosa di
esporre pensieri un po’ confusi, è stato molto
bello sapere che anche gli altri ragazzi del gruppo avevano i miei stessi dubbi e le stesse paure
sul futuro.
Inoltre, durante gli incontri, mi sono accorta
di provare tanta curiosità verso gli argomenti
trattati dagli animatori e dagli esperti intervenuti e di aspettare con ansia e felicità l’incontro
successivo per poter vivere ancora questa esperienza di condivisione.
Con alcuni ragazzi sono riuscita a costruire un
rapporto molto stretto, poiché condividiamo anche le stesse passioni, ma anche con gli altri ci
sono state tante occasioni di ritrovo. Anche al di
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fuori degli incontri, durante le uscite con gli amici, ci è capitato di parlare degli argomenti trattati al mercoledì sera, per esempio della scelta
della scuola, di ciò che vorremmo per il nostro
futuro, delle scelte di vita e anche delle nostre
emozioni.
Penso che questi incontri siano stati una
grande occasione per metterci in gioco e scoprire cose nuove, conoscendo meglio tante persone. È stata una bella occasione anche perché a

scuola non sempre abbiamo la possibilità di trattare questi argomenti in modo così approfondito, né di condividere le nostre emozioni e i nostri pensieri.
Oltre alle nuove amicizie, di questo percorso
sicuramente ricorderò per sempre i tanti momenti gioiosi vissuti insieme. Ecco perché consiglio ai ragazzi più piccoli di intraprendere questa bella esperienza, perché si condividono
momenti unici!

19

LA VOCE

2 giugno
Festa della
Repubblica
quest’anno è stato quello di mettere in
evidenza le diverse declinazioni di
questi valori fondamentali nei vari ambiti della nostra vita: istruzione, cultura, sport, solidarietà, cittadinanza.
È stata una giornata pienissima di eventi, che
si è conclusa con la consegna della Costituzione
ai neo-diciottenni.
In questa occasione mi sono ricordato di una
bellissima canzone di Lucio Dalla, che parla di un
futuro che può essere migliore, “l’anno che verrà”, con l’augurio che in questo futuro ci siano
tre Natali.
Conosciamo tutti il Natale di noi Cristiani, ma
ce ne sono altri due importanti per tutti i cittadini italiani.
Uno è il natale della nostra Repubblica, che
si festeggia proprio il 2 giugno, con l’intento di
rinnovare lo spirito della Costituzione, lottare
per la sua applicazione effettiva e integrale, pretendere la sua osservanza, sentire la responsabilità dei valori e degli obiettivi che in essa sono
indicati.
L’altro è il natale di chi, al compimento del
diciottesimo anno di età, è chiamato a diventare cittadino italiano attivo e responsabile; ovvero di chi, essendo cittadino straniero, riesce a
conseguire la cittadinanza italiana.
In entrambe le esperienze è fondamentale acquisire la consapevolezza che la sovranità popolare, sancita nel primo articolo della Costituzione, può essere “esercitata” solo se la dimensione
dei diritti convive con quella dei doveri e della
solidarietà.
Il Sindaco Luigi Locatelli

È stato bello tornare in piazza.
Quanto tempo abbiamo atteso perché succedesse; quante volte è stato invocato il ritorno in
piazza, a volte anche in modo inopportuno; quante volte lo abbiamo sentito dire ad un concerto
o ad una manifestazione sportiva.
Eppure ci sono momenti in cui il ritorno in
piazza è ancora più significativo, come quando si
festeggia la nostra Repubblica.
Quest’anno in particolare si avvertivano il desiderio, la voglia, l’urgenza di una rinascita civile e sociale, del volere tornare a essere cittadini italiani che si riconoscono l’uno nell’altro, in
un’identità comune, in una storia politica e sociale unitaria.

Non è sempre facile sentirsi parte del tutto,
di qualcosa di più grande, soprattutto in un Paese che vive un momento difficile, obbligato
come è a confrontarsi con una realtà sempre più
complessa e multiforme.
Eppure, se ci sono parole che ci restituiscono un’immagine e un’identità comune, queste
sono le parole che troviamo nella Costituzione.
I principi, le norme della Costituzione sono il
prodotto della storia ma hanno anche in sé l’aspirazione di indicare un progetto di società ispirato ad alcuni valori fondamentali, che tutti insieme (Stato, sistema delle autonomie, articolazioni
sociali, cittadini) siamo chiamati a realizzare.
L’impegno che abbiamo assunto insieme alle
associazioni per la Festa della Repubblica di
LA VOCE
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RINGRAZIAMENTI ALLA COMUNITÀ DI ZANICA

Carissimi, grazie per l’offerta di € 1.340, raccolta nella vostra parrocchia in occasione della giornata
del Seminario. Grazie per la preghiera che costantemente elevate al Signore per il seminario e per le
nuove vocazioni sacerdotali.
Grazie ai Sacerdoti perché, con il vostro servizio, aiutate la comunità ad essere sempre disponibile
a far crescere e a valorizzare i semi di vocazione al Sacerdozio che il Signore abbondantemente semina nella chiesa di Bergamo.
Grazie in modo particolare perché proponete ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani gli incontri vocazionali che si svolgono in Seminario.
Questo grazie, che vi dico a nome del rettore, vuole essere l’espressione corale di tutto il Seminario, degli educatori e degli stessi seminaristi.
Il Signore benedica la vostra comunità e vi restituisca cento volte tanto.
Con sincera stima
Il segretario dell’opera S.G.Garbarigo Don Stefano Siquilberti

“S.GIORGIO” 2022
Raduno Regionale
Scout CNGEI

S.Giorgio è il patrono degli Scout, perché la
sua figura è ricca di significati simbolici legati al
mondo della cavalleria; rappresenta il coraggio,
la generosità, la protezione dei più deboli che riescono a vincere sul male, personificato dal drago che riesce ad uccidere. La sua festa si celebra il 23 aprile, giorno nel quale tutti gli Scout
del mondo rinnovano la loro “Promessa”, secondo una tradizione iniziata dal fondatore Baden
Powell.
Ogni quattro anni gli Scout CNGEI di tutte le
Sezioni della Lombardia si incontrano
per vivere insieme la ricorrenza. Nel
2008 Zanica ospitò questo evento accogliendo 1600 scout e quest’anno l’ospitalità è stata data da Cesano Maderno;
eccone la cronaca.

scout CNGEI della Lombardia a Cesano Maderno.
Siccome i Lupetti erano tanti e tutti insieme non
si riusciva giocare, noi di Zanica siamo stati gemellati con il Branco del Milano 5.
Il tema di questo incontro è stato “il Rispetto e la Salvaguardia dell’Ambiente” e noi abbiamo fatto giochi che ci hanno aiutato a comprendere un po’ di più quello che sta succedendo al
nostro pianeta e capire come aiutarlo. In questa
fantastica avventura eravamo accompagnati da
Ted, il protagonista di Lorax, e abbiamo dovuto

“Ciao a tutti, siamo tornati per parlarvi nuovamente di noi, ma questa volta vogliamo raccontarvi l’attività fatta
quest’anno per festeggiare il patrono
degli scout, San Giorgio. Il 23-24 e 25
aprile ci siamo trovati con altri 2.000
LA VOCE
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provenienti da città /sezioni diverse. Con questi
reparti misti abbiamo lavorato per tutta la durata del campo, svolgendo attività preparate dai
capi.
Il tema del campo era l’Ambiente, con lo slogan ‘Make the World a better place’, infatti ogni
attività trattava diverse sfaccettature del tema
principale. Per esempio domenica mattina il
tema dei laboratori era incentrato sull’impatto
dell’intervento umano sull’ambiente, mentre
l’attività di domenica pomeriggio è stata sviluppata su tutto il territorio di Cesano Maderno
con diverse basi che riguardavano la sostenibilità sociale e ambientale dei continenti.

aiutarlo a riportare la natura sul suo pianeta. Gli
abbiamo insegnato come far crescere le piante,
piantando un seme di fagiolo all’interno di un
vasetto di plastica riciclata decorato da noi, e gli
abbiamo dimostrato come prendersi cura della
natura spiegandogli cos’è la raccolta differenziata e come si fa. Inoltre, abbiamo condiviso con
lui come fare per non sprecare l’acqua e nel farlo, grazie all’aiuto dei nostri Vecchi Lupi, anche
noi abbiamo imparato qualcosa di nuovo: L’IMPORTANZA DI RENDERE IL MONDO UN LUOGO MIGLIORE!
I Lupetti del Branco della Mowha
“Ci siamo ritrovati a Cesano Maderno sabato 23
aprile con tutti gli scout CNGEI della Lombardia
con i quali abbiamo trascorso tre giorni per ricordare il nostro patrono: San Giorgio; insieme a noi
c’era anche un ospite: un gruppo scout di un’associazione diversa dalla nostra, l’ASSIM.
All’arrivo, dopo aver montato le tende dove
abbiamo dormito, siamo stati divisi in reparti di
formazione composti da piccoli gruppi (pattuglie)

Siamo tornati con nello zaino il carico di questa bella e divertente esperienza che ci ha permesso di conoscere nuovi scout e di condividere le nostre diverse realtà. Inoltre dopo gli ultimi
anni di pandemia è stato emozionante poter vivere e condividere questa avventura con così
tanti fratelli scout.
Gli Esploratori del Reparto
dell’Alba, Zanica.
I Rover, divisi in più Compagnie di formazione, hanno fatto strada, lungo i sentieri delle
vallate del lago di Como; condivisione di fatica
del cammino con lo zaino sulle spalle, del cibo,
della tenda, del fuoco di bivacco che ravviva
amicizie, aiuta la riflessione, sparge scintille di
felicità.
Tutti gli scout alla fine del S.Giorgio, hanno
messo nello zaino un carico nuovo, un peso però
che non affatica perché fatto di momenti gioiosi, di esperienze di vita che aiutano a crescere!
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Lettere dal Sud del mondo

L’ECUADOR, è una repubblica presidenziale del Sudamerica con un›estensione territoriale di 283.561 km² e una popolazione di
16.866.664 abitanti.
La capitale è Quito, che è stata dichiarata Patrimonio dell’umanità nel 1970 perché
ha il centro storico meglio conservato e
meno alterato dell’America Latina. La città
più popolosa è Guayaquil, mentre Cuenca, la
terza città più popolosa, è anch’essa Patrimonio dell’umanità, perché è un ottimo
esempio di città pianificata in stile coloniale
spagnolo. Fa parte dell’Ecuador anche l’arcipelago delle Isole Galápagos, situato a circa
1.000 km dalla costa e particolarmente ricco
di specie endemiche, che nel XIX secolo furono profondo oggetto di studio del naturalista britannico Charles Darwin, che stava elaborando la teoria dell’evoluzione, descritta
poi nel celebre libro L’origine delle specie.
L’Ecuador, indipendente dal 1830, è una
repubblica dal 1832, dopo essere stata colonia spagnola per lungo tempo e dopo aver
fatto parte, per alcuni anni, della Grande Colombia, uno stato che comprendeva anche Colombia, Venezuela e Panama e fondato da Simón Bolívar, il liberatore delle
Americhe (Libertador) dal dominio spagnolo.
La lingua ufficiale e interculturale del Paese è lo spagnolo, anche se la costituzione
del 2010 riconosce ufficialmente anche lingue amerinde come il quechua, lo shuar,
lo tsafiki e altre, che vengono usate all’interno dei gruppi indigeni. Tra questi il più parlato è il quechua, diffuso soprattutto nell’area andina.
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Spett.le Parrocchia S. Nicolò Vescovo,
prima di tutto un grazie di cuore: abbiamo ricevuto la vostra offerta a sostegno del progetto
educativo che sr Camilla Andreatta portava avanti nella missione di Esmeraldas in Ecuador.
Con questa lettera vi vogliamo comunicare
che sr Camilla è in procinto di rientrare in Italia,
ma non per questo vuole smettere di sostenere
i bambini ecuadoregni come ha fatto per tutta la
sua vita missionaria.
Per tale motivo sta chiedendo ai suoi amici
e benefattori di continuare a sostenere la missione ed i ragazzi adottati ed in particolare il
progetto Nuevos Pasos che ha come obiettivo
quello di garantire un’istruzione di qualità a
tutti con particolare attenzione ai bambini con
disabilità.
Per tale motivo nella lettera di sgravio fiscale troverete il nome di sr Aldaz Ilzarbe Maria Piedad, la referente di tale progetto, e nella causale la specifica che si tratta di un’offerta arrivata
tramite una benefattrice di sr Camilla Andreatta.
In attesa di un vostro riscontro, rimaniamo
aperte al dialogo. In ogni caso vi chiediamo se
potete gentilmente mandarci un breve scritto o
una mail all’indirizzo:
info@fondazionecombonianenelmondo.org.
Se preferite potete anche raggiungerci telefonicamente all’ufficio della Fondazione dal lunedì
al venerdì al numero 3713426414.
Con gratitudine

Sr Orietta Pozzi
Fondazione Comboniane nel mondo Onlus
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CECILIA YOUTH CENTRE

Caro benefattore
Abbiamo ricevuto la tua donazione di €.
1.000,00 in data 02/03/2022.
Ti ringraziamo di cuore per questo contributo
che sarà impiegato per sostenere le nostre opere missionarie, in particolare per il progetto A
CASA DI CECILIA – BALAKA MALAWI.
Un grazie speciale al Gruppo Missionario per
questa generosa offerta.
Gesù, il primo Missionario, e Maria, la Regina
delle missioni, ti ricompensino e benedicano la
tua famiglia. Fraternamente
Missionari Monfortani Onlus

Il MALAWI si trova nell’Africa sud-orientale e
questo Paese di medio-piccole dimensioni si
estende in maggior parte sulle rive occidentali
dell’omonimo lago, detto anche Niassa. La parte
centrale e settentrionale del Paese è caratterizzata da montagne piuttosto aspre che scendono
dal confine con lo Zambia al lago Niassa, a sud
invece la pianura prende il sopravvento; l’economia ancora basata sull’agricoltura è molto arretrata e pone il Malawi fra gli ultimi posti dell’indice di sviluppo umano.

Spett.le Gruppo Missionario Parrocchia San Nicolò Vescovo.
Desideriamo davvero ringraziarLa perché ancora una volta, così come in passato, ha deciso di stare accanto a chi è in difficoltà, a chi combatte ogni giorno la propria personale battaglia.
Come Bashar, che ogni giorno ad Aleppo, segue le indicazioni dei fisioterapisti e logopedisti della
Fondazione per continuare a curare la sua bambina, che è rimasta gravemente ferita durante un bombardamento e ha perso l’uso della gamba e della parola.
O come Sadin e Na’ameh, due sorelline sorde che studiano nella Scuola Effetà a Betlemme. Provengono da un villaggio vicino ad Hebron e per motivi di lontananza durante la settimana vivono nel convitto dell’Istituto dove una seconda famiglia le ha accolte e le aiuta ogni giorno ad imparare, crescere
e comunicare!
Queste sono le persone che ogni giorno incontriamo e che ci trasmettono la forza per continuare a
credere in quello che facciamo!
La Sua donazione a sostegno del progetto Istituto Effetà Paolo VI è un gesto di speranza e generosità che trasmette coraggio a Bashar,a Sadin e Na’ameh e a tutti gli altri beneficiari dei nostri progetti!
Per informazioni specifiche sui singoli progetti, può usare i recapiti sotto indicati e contattare l’ufficio dedicato ai donatori dove Chiara, Romano e Filippo saranno pronti a risponderLe.
Un cordiale saluto!
Mons. Luciano Giovannetti
Presidente Onorario
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Aiutaci ad aiutarlo
Finché avrò fiato
sarò missionario
Padre Pietro Rinaldi

Carissimo don Mario e comunità di Zanica,
innanzi tutto grazie per la tua disponibilità ad
ascoltare la mia richiesta di sostegno per la missione. In 18 anni di Congo ho servito la missione sempre a contatto con la gente nelle nostre
varie parrocchie affidate ai Saveriani.
Come sai, le nostre situazioni sociali sono
molto difficili e dure per la nostra gente. Mi sono
sempre impegnato per l’istruzione dei più poveri e degli esclusi dalla scuola per mancanza di
mezzi economici. Le famiglie fanno spesso una
selezione per mandare a scuola i figli e spesso
le penalizzate sono le bambine.
Noi missionari abbiamo sempre portato avanti il programma “bambine tutte a scuola” e nel
nostro piccolo aiutiamo più che possiamo a realizzare il sogno dell’istruzione dei bambini.
I superiori mi hanno richiamato in Italia per
un servizio alla congregazione, l’età dei confratelli avanza e c’è bisogno di un sostegno da parte dei confratelli più giovani. A cuore stretto ho
obbedito contando ogni giorno che passa per
poter rientrare al più presto a casa mia in Congo. Ne avrò almeno per un paio d’anni ancora.
Venendo in Italia, non ho chiuso un ufficio,
ma ho portato con me la responsabilità dell’istruzione di 14 bambini di cui mi sono preso l’impegno di sostenerli a scuola. Di questi innocenti provvedo, grazie alla Provvidenza, al vitto,
alloggio e scolarizzazione. Mi sento come un genitore emigrante. Mi raccomando ogni giorno a

Dio per averne le forze. Sono bambini che vanno dai 3 ai 12 anni.
In Congo tutto è a pagamento. Io mando i nostri bambini in scuole tenute da suore, perché le
più serie. Per il cibo sono riuscito a realizzare un
progetto di autosostentamento comprando una
macchina e adibirla a taxi, con questo riesco a
coprire quasi tutte le spese per il cibo.
Per la scuola mi occorrono 300 euro all’anno
per l’iscrizione e per assicurare ad ognuno le
cure base per la salute. Poi ci sono 140 euro per
il materiale didattico e altre tasse chiamate di
funzionamento. Di solito pago l’iscrizione in due
rate; la prima a fine agosto e l’altra in dicembre.
Invece per i 140 euro di materiale e altro, devo
darli tutti con la prima rata a fine agosto.
Ecco qualche cifra:
Totale per l’iscrizione è 300x14 = 4.200 euro.
Di cui 2.100 euro a fine agosto e il resto in dicembre.
Per il materiale didattico per tutto l’anno
sono 140x14= 1.960 euro da dare tutti insieme
alla prima rata a fine agosto.
Quindi a fine agosto ho da pagare 3.080 euro
e in dicembre gli ultimi 2.100 per saldare.
Caro don Mario, busso alla porta del tuo cuore e di quello di tanti cristiani di buona volontà
per venire in aiuto ai miei ragazzini. Spero di poterti venire a far visita in giugno. Nel frattempo
buon cammino verso la Pentecoste. Un caro saluto p Pietro Rinaldi.

Il gruppo missionario parrocchiale “Daniele Comboni” si è impegnato ad aiutarlo mettendo a disposizione tutto quello che ha. Ma non basta. Pertanto tutti coloro che vorranno contribuire anche con minime donazioni (da consegnare al Parroco) saranno ben gradite e renderanno concreto il sogno di don Pietro per
i suoi figli adottivi del Congo. Il sorriso e la
gioia di questi bambini siano per tutti voi
una dolce e tenera carezza di ringraziamento e la restituzione di una calda umanità capace di prossimità.

Grazie
“Non conta ciò che dai
ma come lo fai”.
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L’antica devozione di viaggiatori, di commercianti, di lavoratori, ci lascia in eredità un piccolo edificio
nell’aperta campagna di Zanica, dedicato alla Vergine Maria e alla madre Sant’Anna:

LA CHIESETTA DELLA
MADONNA DEI CAMPI
struzione settecentesca che, comprendendo i lati
dell’altare, si eleva nell’ampio cornicione e si
conclude a timpano aperto. I diversi pannelli
rappresentano: Maria in trono con il piccolo Gesù
e gli Angeli Musicanti; San Giuseppe suo Sposo;
San Nicolò Vescovo e Patrono di Zanica; San Giovanni Battista ultimo profeta; Santo Stefano primo martire cristiano; la predella con Cristo e i
Dodici Apostoli. L’iconografia resta un tratto im-

Costruita dopo il 1513 dove già esisteva un
piccolo edificio cristiano, con materiali semplici
e locali, come i “borlanti” sassi tondi di fiume disposti ad opus spicatum intervallati da mattoncini in terracotta. Ci si arriva percorrendo una
strada dritta accompagnata, in passato, da fossati d’acqua e dall’ombra di verdeggianti piante.

portante per la lettura dei soggetti rappresentati e dell’Annunciazione descritta nel Paliotto
d’altare.
L’opera originale del 1520-25 di Antonio e Bernardo Marinoni si trova nel museo Parrocchiale
insieme ad altre opere restaurate. La conservazione e la manutenzione della chiesetta è stata
nel tempo favorita dalla devozione di tanti anonimi benefattori.
ZANICARTESTORIA

Si presenta per tutta la sua lunghezza, con il suo
campanile, i coppi rossi del tetto e il portico che
precede l’ingresso principale.
All’interno della chiesetta, in prossimità degli
altari laterali, restano due ampi affreschi cinquecenteschi di Lucano da Imola, che ricordano due
nascite significative per la realizzazione del progetto divino della Buona Novella: la Nascita di
Maria e la Nascita di Gesù.
La zona absidale su cui si aprono l’accesso al
campanile e alla sagrestia, è abbellita da una
cornice a stucchi seicenteschi del giovane Antonio Camuzio. Ad ornare l’altare ora vediamo una
accurata copia lignea del cinquecentesco Polittico della Bottega Marinoni e dell’elaborata co27
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Nel 2002, l’ allora Parroco di Zanica, don Silvano
propose ad alcuni laici di
dare nuovamente vita alla
Confraternita del S.S. Sacramento che si era sciolta da tempo e così il Venerdì Santo di quell’anno,
senza tunica, in pantaloni
neri e camicia bianca, i primi sei Confratelli accompagnarono il Celebrante
durante la via Crucis portando le candele. Da allora i Confratelli sono presenti nelle celebrazioni
previste per la Madonna di
Lourdes, durante la Settimana Santa, al Corpus Domini, a S. Anna, alla
Madonna del Rosario, durante il Triduo dei Defunti.
In seguito, grazie al contributo di alcuni parrocchiani, i Confratelli poterono dotarsi dell’abito liturgico che, come previsto dallo Statuto, è
composto da una tunica bianca, una mantellina
rossa, un cingolo rosso o cinta, la medaglia raffigurante il simbolo del S.S Sacramento, i guanti
bianchi.
In questi anni, numerosi Confratelli si sono
succeduti, tra gli altri impossibile dimenticare il
caro Aldo Prussiani che, da subito, ha rivestito la
carica di segretario della Confraternita di Zanica
e tesoriere dell’Associazione
Confraternite della Diocesi di
Bergamo.
All’inizio di Aprile di quest’anno, si sono svolte le elezioni
per il rinnovo delle cariche alla
presenza degli attuali 13 Confratelli, del Parroco don Mario e
del Delegato per la Segreteria
dell’Associazione Confraternite
sig. Matteo Mancone.
Sono stati eletti per i prossimi cinque anni: alla carica di
Priore Esposito Pier Angelo,
Vice Priore e Segretario Bonacina Adriano, Consigliere e Revisore dei conti Odorizzi Marcello.
L’adesione alla Confraternita
è libera e tutti possono chiedere di farne parte…è un invito!

LA CONFRATERNITA
DEL S.S. SACRAMENTO
Durante le solennità liturgiche a tutti sarà capitato di notare un gruppo di fedeli che, in tunica bianca e mantellina rossa, precede il celebrante all’inizio delle funzioni: sono i Confratelli
della Confraternita del S.S. Sacramento della nostra Parrocchia.
L’origine delle Confraternite si perde nella notte dei tempi e nella nostra Diocesi si segnala la
loro presenza a partire dalla seconda metà del XIII
secolo. Le Confraternite nascono come aggregazioni spontanee di fedeli desiderosi di contribuire personalmente alla propria salvezza con la
preghiera, la carità verso i poveri, l’assistenza ai moribondi e
l’organizzazione di cerimonie funebri decorose per i confratelli e
per i poveri. Con il passare del
tempo, alla costruzione di scuole, ospedali e chiese, alla distribuzione di elemosine e medicine, al riscatto dei prigionieri per
debiti, le Confraternite sono diventate soprattutto sinonimo di
associazione di fedeli laici con
finalità di culto. In Diocesi fino
alla metà del XX secolo erano
presenti in tutte le parrocchie,
oggi si contano circa 80 Confraternite che coinvolgono complessivamente 2000 persone.
LA VOCE
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Io… “confratello oggi”
Oggi faccio parte della confraternita del Santissimo Sacramento,
che cosa significa per me?
in cosa credo? a che cosa aspiro?
Oggi vuol dire il risultato di tutti gli anni passati nella mia vita con tutte le mie buone azioni
e con quelle cattive, compresi gli errori e le debolezze, ma direi anche degli anni della vita dei
miei genitori, dei miei catechisti, di chi mi è stato vicino e di chi mi ha ostacolato, tutto ha contribuito a farmi diventare quello che, a voler ben
vedere, è sicuramente quello che da sempre il
Signore ha pensato per me: Confratello del Santissimo Sacramento.
Ecco ciò in cui credo; Il Santissimo Sacramento, ovvero il modo perfetto pensato da
Gesù per restare sempre con noi, per salvare il
Suo popolo, un popolo che Si è scelto ed acquistato a caro prezzo; un popolo che Egli ama e
che sempre raduna:
Il Signore raduna il suo popolo.
Ecco ancora che si configura la condizione
della confraternita, fatta da uomini che non sono
più soli, ma radunati assieme ad altri fratelli per
accorgersi che non siamo i soli a credere nel
Santissimo Sacramento. Effettivamente siamo in
pochi, ma ci è chiesto di essere sale della vita e
lievito in una massa di pasta rappresentata dal
mondo, dove serve.
Mi piace sentirmi sale e lievito, mi piace sentirmi riunito agli altri confratelli, mi piace provare a servire per rendere buona la pasta perché
il Figlio dell’uomo ci ha dato l’esempio di chi è
venuto per servire e non per essere servito; ecco
allora che si intravede anche la risposta alla terza domanda: a Che cosa aspiro?
I confratelli sono cristiani, credono nel Santissimo Sacramento, sono riuniti in una confraternita e si sentono chiamati ad essere sale e lievito ad esclusivo vantaggio di tutti e di ciascun
uomo che incontriamo.
Non può essere che così dal momento che
presi da soli il sale e lo lievito non servono a
nulla, sono immangiabili, ma mescolati e dosati
nella massa del mondo diventano un elemento
indispensabile e fondamentale.
Come confratello mi sento utile e realizzato
solo quando sono a servizio del mondo e del mio
prossimo, a cominciare dal Parroco. Noi confratelli non siamo tutti uguali, tutti siamo a servi-

zio del parroco, ma i anche i Parroci non sono
tutti uguali: alcuni fanno tutto da soli, altri si
fanno aiutare da “collaboratori”, qualcuno ha a
cuore l’aiuto ed il consiglio dei confratelli.
In questi giorni camminando sulle nostre
montagne ho notato quante chiese e cappelle si
trovano sparpagliate qua e là, a volte in posti
difficili da raggiungere, o lontani da tutto, a volte anche costruzioni impegnative soprattutto se
pensiamo ai mezzi limitati di cui disponeva chi
le ha costruite. Ogni volta mi chiedo”. Chi ha trovato il tempo, le capacità, i mezzi materiali per
costruire opere così belle” e ogni volta mi chiedo “ma lo avranno fatto di buon cuore, con animo sereno, orgogliosi di servire Dio oppure
avranno lavorato brontolando, imprecando ed
aspettando soltanto l’ora di fine servizio per
“stimbrare” e tornare a casa?” La risposta è che
forse i confratelli sono sempre esistiti come persone alla ricerca di un modo per lodare e ringraziare il Signore cercando di essere utili per tutta la massa della gente, facendo quello che
viene loro richiesto certi di avere una ricompensa cento volte maggiore nel cielo e già su questa terra.
Da quanto sopra si capisce che il mio essere confratello è cosa di tutti i giorni che riguarda ogni persona che mi è dato di incontrare sia
essa amica, ma soprattutto, nemica dal momento che fare del bene a chi mi fa del bene è troppo facile e non si vince nulla, dobbiamo amare i
nostri nemici, i poveri, quelli che non contraccambieranno mai e con i quali non siamo d’accordo, senza distogliere il pensiero a quelli dalla nostra casa.
Capita poi, qualche volta, di vestirmi di rosso e di comparire sull’altare vicino al parroco
che, se vuole, mi dà indicazioni su come essere
utile a me, alla parrocchia e al prossimo, ovvero, per usare una parola sola, come essere utile
al Padre.
Marcello
29

LA VOCE

ARCHIVIO PARROCCHIALE di
San Nicolò vescovo “ZANICA”
L’Archivio della nostra parrocchia si trova in
Via Roma 32, c/o la Casa Parrocchiale, attiguo
alla segreteria. È inserito nel catalogo CEI – cod.
401A00386. - Natura dell’archivio: storico, di deposito, corrente. Patrimonio documentario complessivo: sec. XVI – sec. XX

sulle strade degli uomini. Negli archivi ecclesiastici, come amava dire Paolo VI, sono conservate le tracce del transitus Domini nella storia degli uomini - (omissis)
Gli archivi, in quanto beni culturali, sono offerti innanzitutto alla fruizione della comunità

A) La funzione pastorale degli
archivi ecclesiastici.

che li ha prodotti, ma con l’andare
del tempo assumono una destinazione universale, diventando patrimonio dell’intera umanità. Il materiale depositato non può infatti
essere precluso a coloro che possono avvantaggiarsene per conoscere la storia del popolo cristiano,
le sue vicende religiose, civili, culturali e sociali. I responsabili devono procurare che la fruizione degli
archivi ecclesiastici possa essere
facilitata non soltanto agli interessati che ne hanno diritto, ma anche
al più largo cerchio di studiosi, senza pregiudizi ideologici e religiosi,
come è nella migliore tradizione
ecclesiastica, salvo restando le opportune norme di tutela, date dal
diritto universale e dalle norme del
Vescovo diocesano. Tali prospettive
di apertura disinteressata, di accoglienza benevola e di servizio competente devono essere prese in attenta considerazione affinché la

Il materiale raccolto negli archivi mette in risalto nel suo complesso l’attività religiosa, culturale
e assistenziale delle molteplici
istituzioni ecclesiastiche, favorendo anche la comprensione storica
delle espressioni artistiche che si
sono originate lungo i secoli al
fine di esprimere il culto, la pietà
popolare, le opere di misericordia.
Gli archivi ecclesiastici meritano
dunque attenzione tanto sul versante storico quanto su quello spirituale e permettono di comprendere l’intrinseco legame di questi
due aspetti nella vita della Chiesa.
Infatti attraverso la variegata storia delle comunità, attestata nelle
loro carte, sono manifeste le tracce dell’azione di Cristo, che feconda la sua Chiesa sacramento universale di salvezza e la sospinge
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memoria storica della Chiesa sia offerta all’intera collettività.
Pontificia Commissione per i beni culturali della
Chiesa. Città del Vaticano, 2 febbraio 1997, n. 1.

gli Archivi Parrocchiali, in cui sono elencate norme
circa l’orario di accesso, il rispetto dei documenti,
le copie digitali, la pubblicazione. Il modulo della
domanda e il Regolamento sono anche sul sito
dell’Archivio Diocesano.

B) Criteri per l’Accesso

C) l’Inventario come rappresentazione
dell’archivio parrocchiale

Per quanto riguarda lo studioso che intende accedere ad un Archivio Parrocchiale, nella diocesi di
Bergamo ci si regola nel modo seguente: l’interessato si rivolge direttamente al parroco, il quale gli
propone la compilazione di una domanda secondo
un modulo fornito dall’Archivio Diocesano, comprendente le generalità del richiedente, materiali
che si intendono consultare, e l’oggetto di studio.
Allo studioso viene presentato dal parroco anche
il Regolamento diocesano per la consultazione de-

La documentazione archivistica può [...] essere avvicinata soltanto tramite mediazioni. Tra
queste le più importanti sono gli inventari che
rappresentano per iscritto ciò che non si vede, e
cioè le gerarchie, sequenze, materialità, dei vari
complessi documentari, legami e relazioni tra le
varie parti che li compongono e tra le diverse
unità archivistiche”. (Zanni Rosiello 1996)
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Museo di arte sacra di Zanica
L’immagine di Maria, accompagna la vita di
Gesù offrendoci l’orgoglio, la trepidazione, la sofferenza dell’essere Madre di Cristo.
Poi ci sono opere in cui Lei è la Grande Madre invocata, che con diligenza si lascia guidare,
con umiltà apprende, con dolcezza attende, con
generosità accoglie, con tenerezza accompagna
e infonde speranza.

La chiesetta della Madonna dei Campi ha raccolto per secoli questo puro desiderio di devozione per Maria Donna e Madre, identificata in
immagini semplici, poco definite, in cui ogni donna può riconoscersi.
La maggior parte dei lavori, dopo i restauri,
hanno trovato collocazione più favorevole nel
Museo della Chiesa Parrocchiale.

MADONNA del Parto - o in meditazione (1675/90), la tela è stata sottoposta ad
un accurato restauro che ha garantito la conservazione della parte alta, del volto e del busto di Maria, mentre la parte bassa è stata integrata in sottotono, per
consentire la lettura dell’immagine in maniera integrale. L’attribuzione a Ciro
Adolfi non è sicura e l’opera potrebbe essere annoverata nell’ampia produzione
del soggetto, in fine ‘600, a titolo devozionale.
Il dipinto presenta la giovane Madre vestita dei colori rosso e blu, che ricordano la sua umanità e la sua celeste regalità, mentre l’ampiezza dei tessuti rende
evidente lo stato di gravidanza. I lineamenti dolci del viso e le sottili dita, che
reggono il Libro Sacro, restano dettagli piacevoli all’osservazione.
La tela, per dimensioni, potrebbe corrispondere a una “rappresentazione di Madonna” citata in un inventario delle opere della Chiesetta della Madonna dei Campi.
*Foto della tela e riferimento della collocazione: a sinistra dell’ingresso principale
MADONNA IN TRONO E SANTI (1530 circa), opera attribuita alla scuola bergamasca di Jacopino De’ Scipioni. Il Grande “Lunettone”, così nominato negli antichi inventari, è uno strappo di affresco riportato su legno e conservato nel
museo parrocchiale.
Maria seduta in trono regge a sinistra il Bambino Benedicente e a destra con
la mano tiene il Libro Sacro. Semplice nel suo abito rosso e con un ampio
manto blu petrolio che nasconde la seduta. A sinistra sua madre S. Anna, con
l’abito verde e il manto giallo, e dall’altro lato l’anziano padre S. Gioacchino.
(Qualcuno preferisce identificare in questa figura lo Sposo di Maria, San Giuseppe). In primo piano S. Rocco e S. Sebastiano, santi invocati a protezione
da malattie e pestilenze. Tutti i personaggi descritti rivolgono lo sguardo al
Bambino con le mani in atto di supplica.
La composizione, definita in maniera essenziale, è inserita in uno spazio che
ha un soffitto a botte decorato a cassoni lignei, e ai lati si conclude con pilastri. La presenza nel Museo di altri strappi di affreschi, che per costruzione
architettonica e stile pittorico, si legano al“ Lunettone ”, fa supporre siano parti di un unico affresco, che poteva trovarsi sulla parete sud della
Vecchia Chiesa Parrocchiale, forse in corrispondenza di un porticato che
conduceva all’antico cimitero. La serie di” lunette ”presenta iconograficamente le figure inserite in nicchie, di S. Nicolò, S. Alessandro, S. Cristoforo, S. Bartolomeo e un S. Vescovo non riconoscibile.
*foto della composizione e riferimento della collocazione: sagrestia III parete destra e sinistra
Testo di consultazione: “Zanica Arte e Storia nella Parrocchiale” di Alessandra Di Gennaro

Gruppo ZANICARTESTORIA dell’Associazione Anziani
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La Diocesi di Bergamo rivolge un invito alle nostre Comunità Cristiane,
con le numerose esperienze culturali di cui sono protagoniste,
per aderire al progetto di una settimana speciale
Ampie informazioni si possono leggere nel sito WWW.COLLOQUIES.IT
Per valorizzare le competenze e la passione per l’arte di giovani
tra i 19 e i 30 anni, che vivono la città e il territorio di Bergamo,
è prevista una esperienza formativa e coinvolgente,
“LE VIE del SACRO” a cui si può accedere entro il 13 luglio 2022.
Per informazioni e candidatura consultare il sito:
www.fondazionebernareggi.it
«Le opere d’arte, gli oggetti, gli scritti antichi, la musica sono
testimonianza della vita di una comunità, bisogna raccontarlo, è
eredità da trasmettere come stimolo a sollecitare domande e risposte per l’oggi ed …il domani.
Anche la moderna tecnologia utilizzata per la comunicazione
è strumento che avvicina le generazioni nella trasmissioni del
messaggio evangelico, aggiungo inoltre, in questo contesto, che
ritengo molto positiva l’iniziativa della Fondazione Bernareggi:
“Esploratori di bellezza sulle vie del Sacro”, che intende formare
i giovani, attraverso un cammino di conoscenza di nuovi modi per
raccontare l’arte e scambiare idee generatrici di bellezza».
Marialba

LIBERA ASSOCIAZIONE
DONATORI SANGUE
La nostra associazione è
nata nel 1967 come A.B.D.S.
(Associazione Bergamasca
Donatori Sangue), per desiderio di alcuni volontari che
rispondevano alla richiesta
dell’ospedale di Seriate, il
quale incentivava alla donazione di sangue.
In seguito il Dott. Zois,
medico dell’ospedale, ha pensato di creare una nuova
associazione, denominata L.A.D.S. (Libera Associazione Donatori Sangue).
La nuova associazione, nata nel comune di S. Paolo D’Argon, ha in seguito accolto l’adesione di Zanica, era il 18 dicembre 1978. Si sono poi aggiunti Parre, Pianico e, per ultimo, Brusaporto.
Negli anni si sono susseguiti i presidenti Vanotti Adriano, Finazzi Pierino, Passera Carlo e Morillo Angelo, attualmente in carica.
I cinque paesi nel tempo sono riusciti a raggruppare anche 1200 donatori totali, che periodicamente effettuavano la donazione di sangue intero. Inizialmente le donazioni si effettuavano direttamente
nel paese, presso le scuole oppure con l’ausilio dell’ambulanza. Per le nuove norme sanitarie è stata
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imposta la sola donazione presso il centro trasfusionale dell’ospedale di Seriate.
L’associazione ha lo scopo principale di reclutare
sempre nuovi donatori per soddisfare la crescente richiesta di sangue intero e dei suoi derivati.
Altre finalità dell’organizzazione sono la solidarietà per le necessità della comunità, scuola, parrocchia, oratorio, beneficenza per calamità naturali successe negli anni e donazioni a favore di enti di
ricerca e di sostegno ai bisognosi.
La nostra attuale sede, situata in piazza Giovanni
XXIII, di fronte al campanile, proprietà della parrocchia, è stata completamente restaurata e ristrutturata dai donatori volontari e alcuni benefattori del paese.
A scadenze triennali si rieleggono il consiglio e il presidente e, in quell’occasione, si premiano i donatori che hanno raggiunto diversi traguardi per il numero di donazioni effettuate
(diploma, medaglia di bronzo, medaglia d’argento, medaglia
d’oro, croce d’oro, stella d’oro e
per finire la goccia d’oro per le
centoventi donazioni).
Abbiamo realizzato, presso il
parco rimembranze del cimitero,
un monumento dedicato ai donatori che è stato inaugurato nel
1983.
L’ultima iniziativa effettuata è
stata, in collaborazione con
A.I.D.O. di Zanica, la ristrutturazione, la posa e l’inaugurazione della panchina “del Dono” situata
presso il viale ciclo pedonale in
via Padergnone.

Il 18/09/2022 abbiamo in
programma la nostra festa sociale, cogliamo l’occasione per sensibilizzare
nuove iscrizioni all’associazione e raccogliere adesioni
per il rinnovo del consiglio.
I donatori della L.A.D.S.

Per i prossimi numeri de “La Voce” se ricordate momenti significativi del passato
della nostra comunità e conservate foto e documenti, contattate don Mario
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Luigi Guglielmoni – Fausto Negri
Morte, maestra di vita
Edizioni Centro Eucaristico

Francesca Redolfi

«L’odierna civiltà occidentale ha rimosso la morte, certa di un’esistenza terrena
ormai infinita. La pandemia del Coronavirus ha obbligato tutti a vedere e incontrare
la morte, anzi ha costretto l’umanità a pensare ad essa e a sostarvi davanti. Il
presente sussidio, con 31 meditazioni, intende offrire un itinerario di riflessione
“controcorrente” circa l’esperienza del distacco dai propri cari e dalla casa
comune, che ci ospita tutti. La prospettiva di fondo è la fede in Cristo crocifisso
e risorto, che illumina il mistero di ogni persona umana. Alla fine, la scelta è
decisiva e non eludibile: o la vita, terminando nel nulla, è destinata al fallimento
totale oppure essa è un pellegrinaggio che, per quanto faticoso, ha una meta
appagante». (dall’Introduzione)
Pedro Pablo Opeka
Ribellatevi!
Edizioni San Paolo
«State tranquilli! Non si tratta di prendere le armi contro qualcuno! Qui “ribellione” fa rima con “risurrezione”! E per “rivoluzione” dobbiamo pensare a quella degli astri che, compiuta la loro orbita, ne cominciano una nuova. È un dovere ribellarsi contro tutto ciò che ferisce profondamente l’uomo: la menzogna,
l’ingiustizia, la miseria... Sono cose inaccettabili, contro le quali bisogna alzare la voce». Esordisce così padre Pedro Opeka, conosciuto in tutto il mondo
semplicemente come padre Pedro, impegnato da decenni in Madagascar in
soccorso dei più poveri e bisognosi.
Padre Pedro, degno successore di figure come Madre Teresa di Calcutta, l’Abbé Pierre o suor Emmanuelle, lancia un messaggio importantissimo: dobbiamo
reagire contro chi offende la dignità umana, contro la guerra, la calunnia, il
razzismo e la mancanza di rispetto. Un manifesto programmatico, un invito a
ribellarsi alle ingiustizie che si consumano sulla pelle degli ultimi.
Anna Giulia Ghinassi
Il cuore ferito. La separazione affettiva come forma di lutto
Edizioni Messaggero Padova
L’autrice, psicologa e psicoterapeuta, spiega perché la ferita d’amore è equiparabile
a un lutto, e si chiede se questa esperienza dolorosa e oscura abbia una valenza solo
negativa. Amore e morte sono da sempre intrecciati nell’immaginario, nel mondo
della letteratura, dei simboli e della spiritualità. La perdita d’amore, in cui si
sperimenta la morte dell’amore senza la morte fisica dell’amato, si configura come
un vero e proprio lutto da elaborare, una sorta di terremoto che scuote l’identità
stessa della persona.
Madalena Fontoura
I pastorelli di Fatima
Ares edizioni
«Attraverso i “piccoli”, noi siamo aiutati a conoscere l’umanità di Dio, la sete
dell’uomo che Egli ha». Sono le parole di mons. Massimo Camisasca su I
Pastorelli di Fatima, a cui è dedicato l’omonimo volume della psicologa
portoghese Madalena Fontoura, uscito per Ares edizioni lo scorso 13 maggio,
anniversario delle apparizioni. Un testo che mostra tutta l’attualità del
messaggio della Cova da Iria, dove la Madonna, dando profezia della grande
crisi della nostra epoca e promettendo al contempo una pace futura con il
trionfo del suo Cuore Immacolato, è venuta ad annunciare ancora una volta
con forza che l’uomo è creatura voluta e cercata da Dio. E che la vita di
ciascuno, proprio come quella dei tre bambini di Fatima, sarà pesata sull’amore.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
Dal mese di dicembre

DEFUNTI:
LICHERI GIOVANNI

18 MARZO

COLIN PIO

22 MARZO

ARZUFFI CLEMENTE

31 MARZO

MANCUSO ROSINA in BONACINA

3 APRILE

URBINATI AUGUSTO

10 APRILE

IANNI’ ROSARIA

16 APRILE

ROSSI SERGIO

18 APRILE

PREVITALI MARIA ved. Vitali

9 MAGGIO

BROZZONI GIAMPIETRO

13 MAGGIO

BERTOLI GRAZIANO

19 MAGGIO

SCOTTI GIOVANNI

25 MAGGIO

LECCHI ALDINA ved. Zappettini

1 GIUGNO

PASINI FABIO

12 GIUGNO

BONACINA ANTONIA ved. Mazzola

12 GIUGNO

ESPOSITO ALESSANDRA in TAJOCCHI

19 GIUGNO

HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO:
il 24 aprile:

GON VITTORIA di Davide e Fera Patrizia
ACETI VITTORIA di Pietro e Nardi Denise Diana
DEPALO NICOLE di Agostino Gianluca e Tomasoni Irene
MACRI’ EMANUELE di Pasquale e Razionale Simona
MAGISTRELLI FILIPPO di Luca e Pecis Katia
BENICCHIO GAIA di Alessandro e Bugini Simona

il 1° maggio:

COLOMBO EDOARDO di Mattia e Mazzucchetti Sara
PELLEGRINI GIOVANNA di Ettore e Zanni Clara

il 29 maggio:

VERDELLI GINEVRA VALENTINA di Fausto e Giassi Daniela
GUALTIERI ETTORE di Matteo e Maffiuletti Chiara
D’AVINO EDOARDO di Giuseppe e di Bianzini Dania
GIAVAZZI NATHAN di Cristian e Vaglica Vita

Il 5 giugno

AGOSTINELLI ASIA di Michael e Muscimarra Melania
ZINNI DYLAN di Federico e Forlani Alessandra
MANGILI THOMAS di Stefano e Battaglia Alessandra
LORENZI GRETA di Claudio e Parimbelli Silvia
FRAVOLA ALAN di Salvatore e De Gennaro Assunta
CAPASSO LYAM di Lorenzo e Fravola Naomi
BERTOLI SOFIA di Daniele e Ferrari Sara

Il 19 giugno

SANCHEZ MATIAS di Sanchez Medrano Zulma
MORA ALICE di Davide e Luzzana Arianna
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MATRIMONI: Hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio:
1 maggio
6 maggio
28 maggio
4 giugno
10 giugno
11 giugno
11 giugno
16 giugno

GENTILI MAURO e SALA MARZIA ROSI nella parrocchia di Osio sotto
COLLEONI MATTIA e GUSMINI JESSICA
MASCHERETTI LORENZO e ZORZOLI CATERINA nella parrocchia di Pignolo in Bergamo
VITALI ALESSANDRO e LAGANA’ ALESSANDRA nella parrocchia di Alzano L.
CAPELLI ALESSANDRO e MORONI TANIA
PIROTTA DAVIDE e VITALI ERIKA
NICOLI ROBERTO e BELLINI LAURA
GAMBA STEFANO e REGAZZONI PAOLA
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CALENDARIO LITURGICO - PASTORALE

GIUGNO 2022
DOMENICA 26

13° del tempo ordinario

LUNEDÌ 27

Inizio CRE

MERCOLEDÌ 29

ore 20.30 messa alla Madonna dei campi

LUGLIO 2022
VENERDÌ 1

Serata CRE per famiglie

DOMENICA 3

14° del tempo ordinario
ore 12.00 Celebrazione comunitaria dei battesimi

MERCOLEDÌ 6

ore 20.30 messa alla Madonna dei campi

GIOVEDÌ 7

ore 20.30 messa Padergnone

VENERDÌ 8

Serata CRE per famiglie

DOMENICA 10

15° del tempo ordinario

MERCOLEDÌ 13

ore 20.30 messa alla Madonna dei campi

DOMENICA 17

16° del tempo ordinario
Giornata CRE per le famiglie al fiume Serio
ore 16.00 Celebrazione comunitaria dei battesimi

MERCOLEDÌ 20

ore 20.30 messa alla Madonna dei campi

GIOVEDÌ 21

ore 20.30 messa Padergnone

VENERDÌ 22

Chiusura CRE 2022- Serata finale

DOMENICA 24

17° del tempo ordinario
ore 10.00 S. Messa finale del CRE in Oratorio

MARTEDÌ 26

Festa di Sant’Anna
ore 20.30 messa alla Madonna dei campi

DOMENICA 31

18° del tempo ordinario
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AGOSTO 2022 dal 1 agosto al 16 agosto: ORATORIO CHIUSO
DOMENICA 7

19° del tempo ordinario
ore 12.00 Celebrazione comunitaria dei battesimi
dal 13 al 16 agosto: CAMPO estivo a COLERE per futura 3 media
e futura 1 superiore

DOMENICA 14

20° del tempo ordinario

LUNEDÌ 15

Solennità Assunzione Beata Vergine Maria
ore 10.00 messa alla Madonna dei campi

MERCOLEDI 17

Riapertura Oratorio

DOMENICA 21

21° del tempo ordinario
ore 16.00 Celebrazione comunitaria dei battesimi

GIOVEDÌ 25

Inizio Festa dell’Oratorio

DOMENICA 28

22° del tempo ordinario

LUNEDÌ 29

ore 20.30 in oratorio - S. Messa con la partecipazione dei sacerdoti
che hanno prestato servizio nella nostra parrocchia

SETTEMBRE 2022
DOMENICA 4

23° del tempo ordinario
ore 12.00 Celebrazione comunitaria dei battesimi
sera: Chiusura festa dell’Oratorio

DOMENICA 11

24° del tempo ordinario
da oggi riprende l’orario consueto della messe festive (8.00- 9.30-11.00-18.00)

DOMENICA 18

25° del tempo ordinario
ore 9.30 Festa anniversario Libera associazione donatori di sangue
ore 16.00 Celebrazione comunitaria dei battesimi

Dal 19 al 22

ISCRIZIONI CATECHESI in Oratorio

DOMENICA 25

26° del tempo ordinario
ore 11.00 Messa anniversari matrimonio

Da Sabato 24 settembre sarà in distribuzione il nuovo numero
del notiziario parrocchiale “LA VOCE”.
I gruppi e le associazioni che desiderano comunicare alla comunità
le loro attività possono far pervenire gli articoli o foto da pubblicare
entro MERCOLEDÌ
MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE inviandoli all’indirizzo di posta elettronica

lavocezanica@tiscali.it

