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Don Emilio Zanoli  Casa parrocchiale e segreteria tel. 035.896016 333.6764611
Don Luigi Rossoni  tel.  348.6610186
Don Valerio Vigani  tel. 035.891585 338.7444426
Don Gabriele Bonzi Oratorio San Giovanni Bosco tel. 035.4819067 346.3708189
Don Rino Rapizza  tel.  340.1614249
Scuola Materna “don Cirillo Pizio” tel. 035.896178

Sito della Parrocchia Santa Maria Assunta in Cologno al Serio  www.parrocchiacologno.it
e-mail parrocchia  cologno@diocesibg.it
e-mail oratorio  segreteria@oratoriocologno.com
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Anagrafe Parrocchiale

BATTESIMI

n.  Cognome e nome  Data

69. Belloli Erik 9 dic.
70. Fenili Sebastiano 9 dic.
71. Arrighetti Michele 9 dic.
72. Vitali Sara 9 dic.
73. Tomaselli Andrea 9 dic.

n.  Cognome e nome  Data

74. Vismara Alessandro 9 dic.
75. Zampoleri Aurora 23 dic.
76. Ronzoni Leonardo 23 dic.
77. Gottardelli Sara 23 dic.
78. Conti Davide 23 dic.

DEFUNTI

n.  Cognome e nome  Anni Data

74. Brunetti Bruna 91 anni 25 nov.
75. Gritti Elisa 84 anni 2 dic.
76. Poliani Luigi 79 anni 5 dic.
77. Maver Mario 66 anni 13 dic.
78. Boschi Giuseppe 87 anni 21 dic.

in Agenda

CATECHESI PER ADULTI
Martedì
ore 14.45 in sala Agliardi (Parroco)

Giovedì
ore 21.00 in sala Agliardi (Don Luigi)

Venerdì
ore 14.45 in sala Agliardi (Don Valerio)
ore 21.00 in sala Agliardi (Parroco)

Domenica
ore 14.30 in parrocchia (Don Rino)

Orari delle celebrazioni
SANTE MESSE

FESTIVO
Sabato: ore 19.30
Domenica: ore 7.00 - 8.15 - 9.30 - 10.45 - 15.30 - 18.00

FERIALE
Ore 7.00 - 8.00 - 9.15 - 16.30 - 20.15

CONFESSIONI - Per tutti, al sabato
Don Gabriele ore 14.30-15.30
Don Rino ore 15.30-16.30
Parroco ore 16.00-17.00
Don Valerio ore 16.30-17.30
Don Luigi ore 17.30-18.30
Prima e dopo ogni S. Messa in chiesa o in sacristia

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giorno, adorazione silenziosa in parrocchia
- Dal lunedì al giovedì ore 9.45-11.00
 ore  17.00-18.30
- Il venerdì ore 17.00-18.30
- Il sabato ore 14.30-18.30
Ogni giorno, adorazione silenziosa nella chiesetta dell’Asilo
Dal lunedì al venerdì ore 21.00-23.00
Ogni terza domenica del mese in parrocchia
Ore 12.00-14.00, con raccolta di offerte per i poveri
Ogni primo giovedì del mese, giornata eucaristica
Dalle ore 10.00 alle 20.00 in parrocchia
-  Adorazione comunitaria per adulti:  

ore 10.00-11.00; ore 16.00-17.00 (con S. Comunione)
-  Adorazione comunitaria per ragazzi: 

ore 14.30-16.00 (a turni di classe) in parrocchia 
ore 16.00 (a turni di classe) nella cappella dell’Oratorio

RECITA DEL S. ROSARIO
- Dal lunedì al sabato ore 8.55
- Dal lunedì al venerdì ore 16.10 e ore 19.55

Orari della segreteria
LUNEDÌ ore 10 - 12 PARROCO
MARTEDÌ ore 17 - 19 DON VALERIO
MERCOLEDÌ ore 17 - 19 DON LUIGI
GIOVEDÌ ore 10 - 12  DON VALERIO

VENERDÌ ore 10 - 12 DON LUIGI
 ore 17 - 19 DON VALERIO
SABATO ore 10 - 12  PARROCO

Attenersi a questi orari; in altri orari, per urgenze, suonare alla casa di un sacerdote al portone principale.

I sacerdoti sono disponibili per l’ascolto delle persone, per prenotare appuntamenti, per richieste di certificati, di iscrizio-
ni al battesimo, di rinnovo degli abbonamenti, per necrologi e altro per il Bollettino, richieste di aiuto e… varie.
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editoriale

NELLA SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA: L’ANNUNCIO DELLA PASQUA
Questo annuncio viene dato nelle chiese di rito latino (e anche di rito orientale), 

il giorno della Epifania, il 6 gennaio di ogni anno.

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata 
e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno.

Nei ritmi e nelle vicende del tempo 
ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.

Centro di tutto l’anno liturgico 
è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, 

che culminerà nella domenica di Pasqua il 31 marzo.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, 

la santa Chiesa rende presente questo grande evento 
nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:

le Ceneri, inizio della quaresima, il 13 febbraio;
l’Ascensione del Signore, il 12 maggio;

la Pentecoste, il 19 maggio;
la prima Domenica di Avvento il 1° dicembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, 

degli apostoli, dei santi e nella commemorazione dei fedeli defunti,
la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, 

lode perenne nei secoli dei secoli Amen.

Può sembrare strano che, al termine delle festività del Na-
tale, la Chiesa annunci già il mistero della Pasqua. Ma que-
sto in realtà è significativo e opportuno: infatti, nel giorno 
dell’Epifania, cioè della “manifestazione” del Signore a 
tutti i popoli, la Chiesa vuole ricordare ai fedeli che duran-
te l’anno liturgico il Signore manifesterà continuamente se 
stesso e, così, la comunità potrà rivivere i vari momenti del 
mistero di Cristo. 
E la Pasqua, “solennità delle solennità”, è il cuore e il centro 
della vita e dell’anno liturgico, poiché l’opera della reden-
zione umana e della perfetta glorificazione di Dio è stata 
compiuta da Cristo specialmente per mezzo del mistero pa-
squale.
Da questa solennità si contano e si stabiliscono tutti i giorni 
santi dell’anno. Essendo la Pasqua una festa mobile, varia 
anche la cadenza delle altre festività liturgiche durante l’an-
no. Si parla della Pasqua come festa mobile nel senso che 
non viene ogni anno nello stesso giorno, come il Natale ad 
esempio, ma viene calcolata in base al conteggio delle lune, 
dovendo cadere nell’ultima luna di marzo. Precisamente la 

domenica dopo la luna piena seguente l’equinozio di prima-
vera. Cogliamo l’occasione per ricordare cosa sia

L’ANNO LITURGICO
è l’ordinamento che la Chiesa fa del tempo, durante l’anno,  
per celebrare i misteri del Signore. 
Afferma il Sinodo diocesano: 
«Nell’anno liturgico la Chiesa ricorda, celebra, accoglie e 
offre a tutti la ricchezza inesauribile del mistero di Cristo, 
evidenziando e dispiegandone il contenuto e la forza nel 
tempo, dando la possibilità di vivere la sequela di Gesù Cri-
sto nell’esistenza quotidiana con il progressivo mutamento 
della mentalità e dello stile di vita. Perciò, alla scuola per-
manente dell’anno liturgico, la comunità e i singoli credenti 
imparano a stare nella storia con lo stile di Gesù Cristo, 
cioè realizzano la vocazione battesimale e possono supe-
rare alcune tentazioni discretamente presenti nella nostra 
pastorale: l’insistenza unilaterale sulla morale cristiana, 
dando per pacifico il possesso della fede in Gesù Cristo; la 
pratica dimenticanza che il Risorto è il centro che dona luce 
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nella solennità dell’epifania
e significato al Credo e all’esistenza cristiana; la censura 
di alcune componenti fondamentali del mistero di Cristo e 
della vocazione cristiana».

L’Anno liturgico non ricalca l’anno solare ma comincia con 
la prima domenica di Avvento, che per i cattolici è l’“inizio 
dell’Anno” in cui cambia il ciclo delle letture liturgiche. I 
Tempi liturgici sono:

1) AVVENTO. Comprende le quattro settimane che prece-
dono il 25 dicembre. Durante questo tempo si guarda a Cri-
sto “che viene” in vari sensi: a) nella venuta storica, avve-
nuta più di duemila anni fa: si rivive la speranza di Israele; 
b) nella sua venuta escatologica, quella che avverrà alla fine 
dei tempi: in essa è riposta la nostra speranza attuale.

2) NATALE ED EPIFANIA. Dal 24 dicembre fino alla do-
menica che segue la festa dell’Epifania, in cui si celebra il 
Battesimo del Signore al Giordano. Si celebra la presenza 
del Verbo incarnato e la sua manifestazione o Epifania. Nei 
riti occidentali si sottolinea il Natale; quelli orientali, invece, 
accentuano l’Epifania. In occasione della Festa dell’Epifa-
nia viene letto il “Preconio pasquale”, cioè l’annuncio delle 
date di tutte le festività dell’anno, date che scaturiscono dal 
conteggio della Pasqua.

3) QUARESIMA. Significa “quarantena”. Sono i quaran-
ta giorni che precedono la Pasqua. Comincia il mercoledì 
delle ceneri. Il suo spirito è di preparare alla Pasqua favo-
rendo una rinascita spirituale. Particolare attenzione viene 
dedicata ai catecumeni che verranno battezzati nella veglia 
pasquale.

4) TEMPO DI PASQUA. Va dalla domenica di Pasqua alla 
Pentecoste, che ne è il culmine, cinquanta giorni dopo. Cin-
quanta è un numero simbolico che indica pienezza. Questi 
cinquanta giorni sono “come una grande domenica” nella 

quale si celebra nella gioia la risurrezione di Cristo.
* Il nucleo dell’anno liturgico è costituito dal triduo pa-
squale, che comincia con la celebrazione vespertina del 
giovedì santo, continua con la celebrazione della morte 
del Signore (venerdì santo) e ha il suo culmine nella ve-
glia pasquale. In questa veglia si celebra il passaggio dal-
la morte alla vita nuova del risorto. Se la Pasqua è la ce-
lebrazione più importante della Chiesa è perché in essa la 
vittoria di Cristo è definitiva ed apre una nuova e peren-
ne dimensione dell’esistenza alla quale chiama anche noi. 
5) TEMPO ORDINARIO. è il tempo durante l’anno. Com-
prende le 33 o 34 settimane non incluse nei tempi già men-
zionati detti anche “tempi forti”. Questo tempo è diviso in 
due parti: alcune settimane (tra le cinque e le nove) collo-
cate tra l’Epifania e la Quaresima, e il lungo tempo che va 
dalla Pentecoste all’Avvento. In esso si celebra il mistero 
pasquale del Signore senza una specificazione particolare.
E importante tener presente che, nonostante il ricordo dei 
diversi momenti storici della vita del Signore lungo l’anno, 
quello che la Chiesa celebra è sempre il mistero pasquale. 
Chi si rende presente nella celebrazione eucaristica è sem-
pre il Cristo glorioso, che ora esiste senza i limiti di spazio e 
di tempo ai quali fu sottoposto durante la sua vita “storica”. 
La Presenza reale, oggi, di Gesù è l’Eucaristia, conservata 
nel tabernacolo per l’adorazione dei fedeli.

6) LE SOLENNITÀ della Santissima Vergine Maria e LE 
MEMORIE dei Santi, la Chiesa le celebra nel corso dell’an-
no liturgico, durante il tempo ordinario. La ragion d’essere 
di queste memorie o celebrazioni sta nel loro essere incor-
porate al mistero pasquale: si celebra innanzi tutto ciò che 
Dio ha fatto in loro e, al tempo stesso, ci vengono proposti 
come modelli nella sequela di Gesù.

Don Emilio, parroco

RingRAziAmenti
Non riuscendo a farlo personalmente, da queste pagine voglio esprimere 
il mio ringraziamento più sincero a tutte le persone e alle famiglie che, 
in occasione delle festività natalizie, hanno voluto farmi pervenire gli 
auguri, a volte accompagnati anche da un dono.
Ricambio di cuore gli auguri, soprattutto con la preghiera.
Ringraziamento che rivolgo anche a nome degli altri sacerdoti.
Colgo l’occasione per estendere e rinnovare a tutta la comunità gli auguri 
cordiali di BUON ANNO 2013, ricco della benedizione e della grazia del 
Signore Gesù, nostro Fratello e Salvatore.

Don Emilio, parroco
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DATI 2012 A CONFRONTO
ANNO 2012 2011 2010 2009

Prime Confessioni 88 96 10 100

Prime Comunioni 95 106 98 99

Cresime 107 96 83 106

BATTESIMI

ANNO GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. TOT.

2012 2 3 12 6 7 10 7 1 11 5 4 10 78

2011 - - 11 5 9 17 9 5 14 6 4 6 86

2010 4 4 12 9 9 9 5 8 17 2 6 4 89

2009 3 2 12 7 4 12 7 3 12 6 3 1 72

ETÀ DEI BAMBINI (ANNO 2012)
meno di
1 mese 

1 mese 2 mesi 3 mesi 4 mesi 5 mesi 6 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi 10 mesi 11/12 mesi
più di 
1 anno

TOT.

3 8 11 18 14 11 7 1 1 2 - 2 - 78

MATRIMONI

ANNO GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. TOT.

2012 - - - 1 2 5 1 - 5 1 - - 15

2011 - - 1 - 6 3 2 1 6 - - 1 20

2010 - - - 4 4 1 6 1 6 1 - - 23

2009 - - - - 5 5 2 1 7 - - - 20

ETÀ DEGLI SPOSI (ANNO 2012)

dai 20 ai 25 anni dai 26 ai 30 anni dai 31 ai 40 anni Oltre

7 donne 9 uomini - 4 donne 5 uomini - 3 donne 1 uomo - 1 donna

DEFUNTI

ANNO GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. TOT.

2012 5 6 6 9 10 6 3 5 9 13 2 4 78

2011 17 7 6 4 9 7 6 8 6 6 9 7 87

2010 8 8 3 7 7 4 7 4 7 4 4 11 71

2009 8 4 1 9 5 3 7 5 4 5 5 6 63

ETÀ DEI DEFUNTI (ANNO 2012)

0-9 anni 10-19 anni 20-39 anni 40-49 anni 50-59 anni 60-69 anni 70-79 anni 80-89 anni 90-99 anni dai 100 in su  TOT.

- - - 3 5 6 25 22 15 2 78

anagrafe parrocchiale



Calendario Pastorale
gennaio 2013

1 MARTEDI
S. Maria Madre di dio
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
ore 14.30 - Vespri, adorazione e benedizione 17 GIOVEDI

s. antonio abate

Giornata del dialogo ebraico-cristiano
ore 15.00 - Confessioni 5 elem. e 1 Media 
ore 21.00 - Catechesi adulti

2 MERCOLEDI
ss. Basilio e Gregorio 
vesc. 18 VENERDI

s. Liberata vergine

SETTIMANA PREGHIERA UNITA’ DEI CRISTIANI
ore 14.45 e 21.00 - Catechesi adulti

3 GIOVEDI
s. Genoveffa vergine

Campi invernali SuperAdo e Giovani
Giornata eucaristica e turni adorazione comun.
(per Adulti: ore 10-11; 16-17) 19 SABATO

s. Mario martire

4 VENERDI
b. angela da Foligno 
rel.

ore 20.30 - Celebrazione com. prebattesimale 20 DOMENICA
ii Tempo ordinario 

GIORNATA DEL SEMINARIO
ore12-14 adorazione e raccolta offerte poveri;
raccolta viveri per famiglie povere
ore 14.30 - Catechesi adulti

5 SABATO
s. amelia vergine 21 LUNEDI

s. agnese martire
ore 21.00 - animatori Centri di ascolto

6 DOMENICA
ePiFaNia deL SiGNore
Giornata dell’infanzia missionaria
ore 14.30 - Vespri, adorazione e benedizione 
ore 15.30 - S. Messa, con memoria particolare di don 
egidio Maver nel 20° della morte

22 MARTEDI
s. Vincenzo martire

ore 14.45 - Catechesi adulti
ore 20.30 - Corso per Fidanzati
ore 20.30 - Formaz.operatori CaeC Caritas(11)

ore 20.45 - incontro catechisti

7 LUNEDI
s. raimondo 
sacerdote

Ore 20.30 - Commissione vicariale Famiglia
ore 21.00 - animatori Centri di ascolto 23 MERCOLEDI

s. Paola elisabetta 
Cerioli religiosa

8 MARTEDI
s. Massimo martire

ore 14.45 - Catechesi adulti 
ore 20.30 - inizio Corso per Fidanzati
ore 20.30 - Gruppo Missionario
ore 20.30 - Formaz.operatori CaeC Caritas (9)
ore 20.45 - incontro catechisti

24 GIOVEDI
s. Francesco di Sales 
vesc.

ore 15.00 - Confessioni 2a e 3a Media
ore 21.00 - Catechesi adulti

9 MERCOLEDI
s. Giuliano martire

ore 20.45 - incontro giovani sposi e fidanzati 25 VENERDI
Conversione 
di S. Paolo

ore 14.45 e 21.00 - Catechesi adulti

10 GIOVEDI
s. aldo eremita

ore 15.00 - Confessioni 3a e 4a elementare
ore 21.00 - Catechesi adulti 26 SABATO

ss. Tito e Timoteo 
vesc.

ore 20.30 - Cenacolo “regina della pace”

11 VENERDI
s. igino papa

ore 14.45 e 21.00 - Catechesi adulti 27 DOMENICA
iii Tempo ordinario

GIORNATA PARROCCHIALE FAMIGLIA
FESTE DON BOSCO
ore 14.30 - Catechesi adulti 
ore 16.30 - Battesimi comunitari

12 SABATO
s. Modesto martire

ore 20.30 - Cenacolo “regina della pace”
GIORNATA MONDIALE DELLE MIGRAZIONI 28 LUNEDI

s. Tommaso d’aquino 
sac.

FESTE DON BOSCO
ore 20.30 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

13 DOMENICA
Battesimo di Gesù

ore 10.45 - S. Messa e Battesimi comunitari
Riprende la catechesi dei ragazzi
ore 14.30 - Catechesi adulti
ore 15.15 - incontro genitori dei sacramenti di 
iniziazione cristiana (Scuola Materna)

29 MARTEDI
s. Valerio vescovo

FESTE DON BOSCO
ore 14.45 - Catechesi adulti
ore 20.30 - Corso per Fidanzati
ore 20.30-Formaz.operatori CaeC Caritas (12)
ore 20.45 - incontro catechisti

14 LUNEDI
dedicazione della 
Cattedrale di Bergamo

ore 20.30 - Gruppo battesimale 30 MERCOLEDI
s. Martina martire

FESTE DON BOSCO

15 MARTEDI
ss. Narno, Viatore e 
Giovanni vescovi

Riprende la catechesi dei ragazzi
ore 14.45 - Catechesi adulti
ore 20.30 - Corso per Fidanzati
ore 20.30 - Formaz.operatori CaeC Caritas(10)

ore 20.45 - incontro catechisti

31 GIOVEDI
s. Giovanni Bosco sac.

FESTE DON BOSCO
Ore 20.15 - S. Messa per tutti i volontari 
dell’Oratorio
ore 21.00 - Catechesi adulti

16 MERCOLEDI
s. Marcello papa

ore 15.30 - Gruppo di preghiera S. Padre Pio
ore 20.30 - Gruppo Liturgico
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Calendario Pastorale
febbraio 2013

1 VENERDI
s. Verdiana religiosa

FESTE DON BOSCO
ore 14.45 e 21.00 - Catechesi adulti

2 SABATO
Presentazione del 
Signore

FESTE DON BOSCO
GIORNATA MONDIALE VITA CONSACRATA
ore 9.00 in Congrega: benedizione candele e 
processione verso la chiesa per la S. Messa

3 DOMENICA
iV Tempo ordinario

FESTE DON BOSCO - GIORNATA PER LA VITA
ore 10.45 - S. Messa anniver. Battesimi 2011
ore 14.30 - Catechesi adulti
ore 16.30 - Benedizione bambini 0-6 anni e loro 
familiari - Festa della Vita in oratorio

4 LUNEDI
s. Gilberto vescovo

Ore 20.30 - Commissione vicariale Famiglia
ore 21.00 - animatori Centri di ascolto

5 MARTEDI
s. agata martire

ore 14.45 - Catechesi adulti
ore 20.30 - Gruppo Missionario
ore 20.30 - Corso per Fidanzati
ore 20.45 - incontro catechisti

6 MERCOLEDI
s. Paolo Miki 
e cc. mart.

ore 20.30 - Celebrazione com. prebattesimale

7 GIOVEDI
s. riccardo re

Giornata eucaristica e turni adorazione comun.
(per Adulti: ore 10-11; 16-17)
ore 21.00 - Catechesi adulti

8 VENERDI
s. Girolamo emiliani

ore 14.45 e 21.00 - Catechesi adulti

9 SABATO
s. apollonia martire

ore 20.30 - Cenacolo “regina della pace”

10 DOMENICA
V Tempo ordinario

(carnevale)
ore 11.45 - Battesimi comunitari
ore 14.30 - Catechesi adulti

celebrazioni
Domenica 27 gennaio 2013

GIORNATA PARROCCHIALE DELLA FAMIGLIA
all’interno delle Feste di S. Giovanni Bosco

- In tutte le Messe: preghiera speciale per tutte le famiglie della comunità
- SS. Messe delle ore 9.30 e 10.45: celebrazioni eucaristiche con invito particolare alle famiglie al completo: 

genitori, figli, nonni 

Sabato 2 febbraio 2013
Festa della presentazione di Gesù al tempio

GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA
- In tutte le Messe, con benedizione delle candele, pregheremo in modo particolare per i Religiosi e le Religiose e 

per le vocazioni alla vita consacrata
- Ore 9.00 in Congrega: benedizione solenne delle candele, processione verso la chiesa, S. Messa

Domenica 3 febbraio 2013
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

- Ore 15.30 S. Messa con invito particolare per le famiglie con bambini che hanno celebrato il Battesimo nel 2011
- Ore 16.30 Preghiera e benedizione dei bambini di 0-6 anni e loro familiari

Al termine in Oratorio lancio di alcuni palloncini con messaggi dei bambini sul tema della vita e momento di festa 
e di rinfresco (le famiglie sono invitate a portare torte, pasticcini o salatini 

all’Oratorio la sera prima o la mattina di domenica)
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“Fede e speranza” riempiono spesso “il bagaglio di coloro che 
emigrano”, un binomio che non va mortificato. è quanto scrive il 
Papa nel suo Messaggio per la prossima Giornata del Migrante.
Il Pontefice si sofferma dunque sul contributo che i migranti pos-
sono dare tanto alla società quanto alla vita ecclesiale dei Paesi 
in cui arrivano. Per questo, avverte, se ogni Stato “ha il diritto di 
regolare i flussi migratori” in vista del bene comune, va sempre 
assicurato “il rispetto della dignità di ogni persona umana”. Il 
diritto a emigrare, ribadisce infatti citando la Gaudium et Spes, 
è “iscritto tra i diritti umani fondamentali”. Del resto, afferma 
che, oltre al diritto di emigrare, va salvaguardato il diritto a non 
emigrare. Oggi, infatti - si legge nel Messaggio - molte migra-
zioni “sono conseguenza di precarietà economica, di mancanza 
dei beni essenziali, di calamità naturali, di guerre e disordini so-
ciali”. Purtroppo, annota il Papa, invece di un pellegrinaggio di 
speranza, il migrare diviene così un “calvario per la sopravvi-
venza” dove specie i più deboli sono privati dei loro diritti più 
fondamentali.
A tal proposito, prosegue, non si può dimenticare la questione 
dell’immigrazione irregolare, specie quando si configura come 
“traffico e sfruttamento di persone” soprattutto donne e bambini. 
Tali misfatti, scrive, vanno “decisamente condannati e puniti”. E 
tuttavia, soggiunge, non si può ridurre la “gestione regolata dei 
flussi migratori” alla “chiusura ermetica delle frontiere” e “all’i-
nasprimento delle sanzioni contro gli irregolari”. Il Papa auspi-
ca dunque degli interventi organici per lo sviluppo dei Paesi di 
partenza e in particolare “maggiore disponibilità a considerare 
i singoli casi che richiedono interventi di protezione umanitaria 
oltre che di asilo politico”. 
In tutto ciò, è la sua esortazione, “è importante rafforzare e svi-
luppare i rapporti di intesa e di cooperazione tra realtà ecclesiali 
e istituzionali”.
La Chiesa, ammonisce, è chiamata nei confronti dei migranti ad 
evitare il rischio dell’assistenzialismo, per favorire l’autentica in-
tegrazione”, una società “dove tutti siano membri attivi e respon-
sabili ciascuno del benessere dell’altro” con “pieno diritto di cit-
tadinanza e partecipazione ai medesimi diritti e doveri”. D’altro 
canto, osserva, la Chiesa “non trascura di evidenziare gli aspet-
ti positivi” e le potenzialità di cui le migrazioni sono portatrici 
quando si favorisce un inserimento integrale. Migranti e rifugiati, 
afferma il Papa, possono contribuire al benessere dei Paesi di ar-
rivo con le loro competenze. E possono arricchirli anche “con la 
loro testimonianza di fede, che dona impulso alle comunità di 
antica tradizione cristiana”.

DOMENICA 13 GENNAIO 2013

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
“Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di speranza”



9

DOMENICA 20 GENNAIO 2013

giORnAtA DeL SeminARiO
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore, che sogni in grande su ognuno di noi
e vuoi la felicità di ogni uomo,
nella Tua vita donata ci mostri quanto ci hai a cuore:
il Tuo umore non ha prezzo, chiede solo il nostro sì.

Signore, è davvero strepitosa la Tua proposta:
chi la prende al volo realizza i sogni più veri.
A chi accetta la Tua amicizia Tu dai il coraggio
e allontani tutte le paure!

Tieni vivo il desiderio di chi, entrato in seminario,
sta scoprendo come coltivare quest’amicizia.
Fa’ che il legame profondo con Te,
che ha mosso il cuore dei sacerdoti,
sia la ricchezza che ancora li affascina
e li incoraggia a donarsi.

Accendi anche in tutti quelli che cercano la propria strada
il desiderio di puntare in alto, di non rifiutare il Tuo invito
che mantiene la felicità promessa.
Amen

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2013

35a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
Messaggio del Consiglio Permanente della CEI

“Generare la vita vince la crisi”
«Al sopravvenire dell’attuale gravis-
sima crisi economica, i clienti della 
nostra piccola azienda sono drastica-
mente diminuiti e quelli rimasti dila-
zionano sempre più i pagamenti. Ci 
sono giorni e notti nei quali viene da 
chiedersi come fare a non perdere la 
speranza». 
In molti, nell’ascoltare la dramma-
tica testimonianza presentata da due 
coniugi al Papa in occasione del VII 
Incontro Mondiale delle famiglie 
(Milano, 1-3 giugno 2012), non ab-
biamo faticato a riconoscervi la si-
tuazione di tante persone conosciu-
te e a noi care, provate dall’assenza 

di prospettive sicure di lavoro e dal 
persistere di un forte senso di incer-
tezza. 
«In città la gente gira a testa bassa - 
confidavano ancora i due -; nessuno 
ha più fiducia di nessuno, manca la 
speranza». 
Non ne è forse segno la grave diffi-
coltà nel “fare famiglia”, a causa di 
condizioni di precarietà che influen-
zano la visione della vita e i rapporti 
interpersonali, suscitano inquietudi-
ne e portano a rimandare le scelte 
definitive e, quindi, la trasmissione 
della vita all’interno della coppia co-
niugale e della famiglia? 

La crisi del lavoro aggrava così la 
crisi della natalità e accresce il pre-
occupante squilibrio demografico 
che sta toccando il nostro Paese: il 
progressivo invecchiamento della 
popolazione priva la società dell’in-
sostituibile patrimonio che i figli 
rappresentano, crea difficoltà relati-
ve al mantenimento di attività lavo-
rative e imprenditoriali importanti 
per il territorio e paralizza il sorgere 
di nuove iniziative. 
A fronte di questa difficile situazio-
ne, avvertiamo che non è né giusto 
né sufficiente richiedere ulteriori sa-
crifici alle famiglie che, al contrario, 
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necessitano di politiche di sostegno, 
anche nella direzione di un deciso al-
leggerimento fiscale. 
Il momento che stiamo vivendo pone 
domande serie sullo stile di vita e 
sulla gerarchia di valori che emerge 
nella cultura diffusa. Abbiamo biso-
gno di riconfermare il valore fonda-
mentale della vita, di riscoprire e tu-
telare le primarie relazioni tra le per-
sone, in particolare quelle familiari, 
che hanno nella dinamica del dono 
il loro carattere peculiare e insosti-
tuibile per la crescita della persona e 
lo sviluppo della società: «Solo l’in-
contro con il “tu” e con il “noi” apre 
l’“io” a se stesso» (Benedetto XVI, 
Discorso alla 61a Assemblea Gene-
rale della CEI, 27 maggio 2010). 
Quest’esperienza è alla radice della 
vita e porta a “essere prossimo”, a 
vivere la gratuità, a far festa insie-
me, educandosi a offrire qualcosa di 
noi stessi, il nostro tempo, la nostra 
compagnia e il nostro aiuto. Non per 
nulla San Giovanni può affermare 
che «noi sappiamo che siamo passati 
dalla morte alla vita, perché amiamo 
i fratelli» (1Gv 3,14). 
Troviamo traccia di tale amore vi-
vificante sia nel contesto quotidiano 
che nelle situazioni straordinarie di 
bisogno, come è accaduto anche in 
occasione del terremoto che ha col-
pito le regioni del Nord Italia. Ac-
canto al dispiegamento di sostegni e 
soccorsi, ha riscosso stupore e grati-
tudine la grande generosità e il cuore 
degli italiani che hanno saputo farsi 
vicini a chi soffriva. Molte persone 
sono state capaci di dare se stesse 
testimoniando, in forme diverse, «un 
Dio che non troneggia a distanza, ma 
entra nella nostra vita e nella nostra 
sofferenza» (Benedetto XVI, Discor-
so nel Teatro alla Scala di Milano, 
1° giugno 2012). 
In questa, come in tante altre circo-
stanze, si riconferma il valore della 
persona e della vita umana, intangi-

bile fin dal concepimento; il primato 
della persona, infatti, non è stato av-
vilito dalla crisi e dalla stretta econo-
mica. Al contrario, la fattiva solida-
rietà manifestata da tanti volontari ha 
mostrato una forza inimmaginabile. 
Tutto questo ci sprona a promuovere 
una cultura della vita accogliente e 
solidale. Al riguardo, ci sono rimaste 
nel cuore le puntuali indicazioni con 
cui Benedetto XVI rispondeva alla 
coppia provata dalla crisi economi-
ca: «Le parole sono insufficienti… 
Che cosa possiamo fare noi? Io pen-
so che forse gemellaggi tra città, tra 
famiglie, tra parrocchie potrebbero 
aiutare. Che realmente una famiglia 
assuma la responsabilità di aiutare 
un’altra famiglia» (Intervento alla 
Festa delle testimonianze al Parco di 
Bresso, 2 giugno 2012). 
La logica del dono è la strada sulla 
quale si innesta il desiderio di gene-
rare la vita, l’anelito a fare famiglia 
in una prospettiva feconda, capace di 

andare all’origine - in contrasto con 
tendenze fuorvianti e demagogiche 
- della verità dell’esistere, dell’ama-
re e del generare. La disponibilità a 
generare, ancora ben presente nella 
nostra cultura e nei giovani, è tutt’u-
no con la possibilità di crescita e di 
sviluppo: non si esce da questa fase 
critica generando meno figli o peg-
gio ancora soffocando la vita con 
l’aborto, bensì facendo forza sulla 
verità della persona umana, sulla lo-
gica della gratuità e sul dono grande 
e unico del trasmettere la vita, pro-
prio in un una situazione di crisi. 
Donare e generare la vita significa 
scegliere la via di un futuro soste-
nibile per un’Italia che si rinnova: 
è questa una scelta impegnativa ma 
possibile, che richiede alla politica 
una gerarchia di interventi e la deci-
sione chiara di investire risorse sulla 
persona e sulla famiglia, credendo 
ancora che la vita vince, anche la 
crisi.

giornata per la vita



11

Padre Julio Gritti 3 dicembre 2012

Carissimo Monsignore, vengo ad augurarle un Santo Natale e Felice Anno Nuovo a Lei e alla sua comunità par-
rocchiale. Le mandiamo il nostro bollettino che adesso esce anche in italiano. Potrà servire per convertire qualche 
italiano?! Tanti auguri. Mi benedica.
Auguri di un santo e felice natale e un anno nuovo ricco delle benedizioni di Gesù bambino.

Padre Claudio Ghilardi
Colgo l’occasione per inviarti qualche notizia. Domenica scorsa ho celebrato l’anniversario della mia ordinazione 
sacerdotale: 35 anni. La mia comunità mi é stata vicina. Ho pensato alla nostra stupenda chiesa di Cologno, dove 
quella sera del 7 dicembre, dopo l’ordinazione nella cattedrale di Bergamo, sono entrato - quasi in punta di piedi- 
mentre la corale cantava “Tu est sacerdos in aeternum!”.

ci scrivono da...

Benvenuti tra noi
Sono stati battezzati domenica 9 dicembre 2012

Sono stati battezzati domenica 23 dicembre 2012

SEBASTIANO
Fenili

MICHELE
Arrighetti

SARA
Vitali

ANDREA
Tomaselli

ALESSANDRO
Vismara

ERIK
Belloli

SARA
Gottardelli

AURORA
Zampoleri

LEONARDO
Ronzoni

Campagna di abbonamento al bollettino parrocchiale anno 2013
Le notizie e gli avvenimenti della Parrocchia di Cologno con le sue attività, le parole del 
parroco e dei sacerdoti, le feste, gli anniversari, l’oratorio, la scuola materna e molto 
ancora nelle tue mani.

annuale 10 numeri e 18,00
postale per l’italia e l’estero e 21,00
Per rinnovare o abbonarsi rivolgersi alle incaricate che lo distribuiscono mensilmente, 
oppure in sacrestia, lasciando il proprio nominativo e la quota.
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Don Emilio Zanoli  Casa parrocchiale e segreteria tel. 035.896016 333.6764611Don Luigi Rossoni  
tel.  348.6610186Don Valerio Vigani  
tel. 035.891585 338.7444426Don Gabriele Bonzi Oratorio San Giovanni Bosco tel. 035.4819067 346.3708189Don Rino Rapizza  
tel.  340.1614249Scuola Materna “don Cirillo Pizio” tel. 035.896178

Sito della Parrocchia Santa Maria Assunta in Cologno al Serio  www.parrocchiacologno.ite-mail parrocchia  
cologno@diocesibg.ite-mail oratorio  
segreteria@oratoriocologno.com



12

Dopo tanti anni, quel momento è sempre vivo in me e mi accompagna sempre. Il ricordo di quella sera mi incorag-
gia nei momenti difficili. E tu, caro don Emilio, sai che ai sacerdoti questi momenti non mancano. Come del resto 
non mancano momenti molto belli.
A Casablanca cerco di fare del mio meglio, con fatica..., ma sempre con l’entusiasmo iniziale che mi ha condotto 
quaggiù.
Adesso ci prepariamo al Natale. Domenica alle ore 18 inizierò la novena in lingua inglese, per poi continuarla in 
settimana alle ore 19 in francese ed in arabo. Il 24 celebrerò in italiano, mentre il 25 in italiano, francese, inglese 
ed arabo.
Il 21 dicembre porterò con me l’arcivescovo di Rabat nelle carceri di Ouhacha e là celebreremo insieme per i quasi 
200 detenuti cristiani di 18 nazionalità, presenti in quella casa circondariale.
Dal 27 al 30 dicembre sarò in giro in Marocco, dal nord al sud (previsti 1.200 km) dove incontrerò le piccole co-
munità cristiane presenti sul territorio.
Grazie al Buon Dio la salute non mi manca ! Sono sereno nel mio spirito e felice delle piccole cose che riesco a fare.
Salutami i sacerdoti presenti a Cologno. Buone feste anche a loro.
Salutami tutta la comunità alla quale chiedo un ricordo nella vostra preghiera.
Il Signore vi benedica ascoltando la vostra preghiera e vi doni ciò che gli domandate!
Un carissimo saluto a te buon Emilio!

Don Daniel Boscaglia Santo Natale A.D. 2012

Carissimo d. Emilio,
in occasione del santo Natale ti giungano i miei più cordiali auguri di buone feste natalizie e ti prego di estendere 
l’augurio a tutti i sacerdoti, suora e alla parrocchia tutta.
Vi ricordo con gratitudine e affetto filiale.

Suor Giovanna Carrara
Miei carissimi - e mentre scrivo sento ancora la stessa allegria avuta pochi mesi fa con voi - ho avuto il piacere di in-
contrarvi ed entrare nelle vostre case e rivedervi allegri nel Signore. Mi hanno colpito le vostre premure e attenzioni 
a mio riguardo. Grazie: il Signore retribuisca con i Suoi beni. Vi auguro lo stesso amore, amore di Cristo seminato 
nei vostri cuori sempre aperti alla Sua grazia. L’intercessione della Madonna e di S. Geltrude vi accompagni nella 
vostra vita. 
Miei cari, chiudo l’anno augurandovi un Santo Natale e Sante Feste. Il Natale è ogni giorno, Gesù ci ama con amo-
re; con questa gioia abbiamo la speranza di un Anno 2013 felice.
Un abbraccio affettuoso; vostra compaesana Suor Giovanna.

Claudio Legramanti dalla Tailandia
Caro Sergio e cari amici del Gruppo Missionario, dalla Thailandia noi tutti della Comunità Incontro, grandi e piccoli, 
vi salutiamo e ringraziamo, perché grazie ai vostri contributi  abbiamo realizzato un’aula per l’insegnamento dell’uso 
del computer, ora obbligatorio nelle scuole thailandesi; quindi dopo l’acquisto di 25 computer e del relativo arreda-
mento ora tutto questo è realtà, e questo grazie a persone generose che ci vogliono bene e capiscono i gravi problemi 
di questo paese; questi bambini che sono il futuro della vita ve ne saranno grati: Più avanti sarà mio dovere mandarvi 
le foto.
Ricordatevi che vi vogliamo bene; ora vi salutiamo augurando a Voi tutti un sereno Natale ed un felice anno nuovo.

Il gruppo missionario ringrazia quanti hanno visitato la mostra missionaria in Congrega.
Augura a tutta la Comunità di Cologno e a tutti i Missionari e Missionarie sparsi nel mondo,

con affetto sincero, un FELICE ANNO 2013.
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ANNO FEDE

D
ELLA

LETTERA APOSTOLICA

PORTA FIDEI
(quarta parte)

13. Sarà decisivo nel corso di questo Anno riper-
correre la storia della nostra fede, la quale vede il 
mistero insondabile dell’intreccio tra santità e pec-
cato. Mentre la prima evidenzia il grande apporto che 
uomini e donne hanno offerto alla crescita ed allo svi-
luppo della comunità con la testimonianza della loro 
vita, il secondo deve provocare in ognuno una sincera 
e permanente opera di conversione per sperimentare 
la misericordia del Padre che a tutti va incontro.
In questo tempo terremo fisso lo sguardo su Gesù 
Cristo, “colui che dà origine alla fede e la porta a 
compimento” (Eb 12,2): in lui trova compimento 
ogni travaglio ed anelito del cuore umano. La 
gioia dell’amore, la risposta al dramma 
della sofferenza e del dolore, la for-
za del perdono davanti all’offesa 
ricevuta e la vittoria della vita 
dinanzi al vuoto della morte, 
tutto trova compimento nel 
mistero della sua Incarna-
zione, del suo farsi uomo, 
del condividere con noi la 
debolezza umana per tra-
sformarla con la potenza 
della sua Risurrezione. 
In lui, morto e risorto per 
la nostra salvezza, trova-
no piena luce gli esempi di 
fede che hanno segnato que-
sti duemila anni della nostra 
storia di salvezza.
Per fede Maria accolse la parola 
dell’Angelo e credette all’annuncio che 
sarebbe divenuta Madre di Dio nell’obbedienza 
della sua dedizione (cfr Lc 1,38). Visitando Elisabet-
ta innalzò il suo canto di lode all’Altissimo per le me-
raviglie che compiva in quanti si affidano a Lui (cfr 
Lc 1,46-55). Con gioia e trepidazione diede alla luce 
il suo unico Figlio, mantenendo intatta la verginità 
(cfr Lc 2,6-7). Confidando in Giuseppe suo sposo, 
portò Gesù in Egitto per salvarlo dalla persecuzione 
di Erode (cfr Mt 2,13-15). Con la stessa fede seguì il 
Signore nella sua predicazione e rimase con Lui fin 
sul Golgota (cfr Gv 19,25-27). Con fede Maria assa-

porò i frutti della risurrezione di Gesù e, custodendo 
ogni ricordo nel suo cuore (cfr Lc 2,19.51), lo trasmi-
se ai Dodici riuniti con lei nel Cenacolo per ricevere 
lo Spirito Santo (cfr At 1,14; 2,1-4).
Per fede gli Apostoli lasciarono ogni cosa per segui-
re il Maestro (cfr Mc 10,28). Credettero alle parole 
con le quali annunciava il Regno di Dio presente e 
realizzato nella sua persona (cfr Lc 11,20). Vissero 
in comunione di vita con Gesù che li istruiva con il 
suo insegnamento, lasciando loro una nuova regola 
di vita con la quale sarebbero stati riconosciuti come 
suoi discepoli dopo la sua morte (cfr Gv 13,34-35). 

Per fede andarono nel mondo intero, seguendo 
il mandato di portare il Vangelo ad ogni 

creatura (cfr Mc 16,15) e, senza al-
cun timore, annunciarono a tutti 

la gioia della risurrezione di 
cui furono fedeli testimoni.

Per fede i discepoli forma-
rono la prima comunità 
raccolta intorno all’inse-
gnamento degli Aposto-
li, nella preghiera, nella 
celebrazione dell’Eucari-
stia, mettendo in comune 
quanto possedevano per 

sovvenire alle necessità 
dei fratelli (cfr At 2,42-47).

Per fede i martiri donarono 
la loro vita, per testimoniare 

la verità del Vangelo che li aveva 
trasformati e resi capaci di giungere 

fino al dono più grande dell’amore con il 
perdono dei propri persecutori.

Per fede uomini e donne hanno consacrato la loro 
vita a Cristo, lasciando ogni cosa per vivere in sem-
plicità evangelica l’obbedienza, la povertà e la ca-
stità, segni concreti dell’attesa del Signore che non 
tarda a venire. 
Per fede tanti cristiani hanno promosso un’azione a 
favore della giustizia per rendere concreta la parola del 
Signore, venuto ad annunciare la liberazione dall’op-
pressione e un anno di grazia per tutti (cfr Lc 4,18-19).
Per fede, nel corso dei secoli, uomini e donne di tutte 
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le età, il cui nome è scritto nel Libro della vita (cfr 
Ap 7,9; 13,8), hanno confessato la bellezza di seguire 
il Signore Gesù là dove venivano chiamati a dare te-
stimonianza del loro essere cristiani: nella famiglia, 
nella professione, nella vita pubblica, nell’esercizio 
dei carismi e ministeri ai quali furono chiamati.
Per fede viviamo anche noi: per il riconoscimento 
vivo del Signore Gesù, presente nella nostra esistenza 
e nella storia.
14. L’Anno della fede sarà anche un’occasione pro-
pizia per intensificare la testimonianza della carità. 
Ricorda san Paolo: “Ora dunque rimangono queste tre 
cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande 
di tutte è la carità!” (1Cor 13,13). Con parole ancora 
più forti - che da sempre impegnano i cristiani - l’apo-
stolo Giacomo affermava: “A che serve, fratelli miei, 
se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella 
fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella 
sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e 
uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscalda-
tevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il 
corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è 
seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario 
uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; 
mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le mie 
opere ti mostrerò la mia fede»” (Gc 2,14-18).
La fede senza la carità non porta frutto e la carità 
senza la fede sarebbe un sentimento in balia costante 
del dubbio. Fede e carità si esigono a vicenda, così 
che l’una permette all’altra di attuare il suo cammino. 
Non pochi cristiani, infatti, dedicano la loro vita con 
amore a chi è solo, emarginato o escluso come a colui 
che è il primo verso cui andare e il più importante da 
sostenere, perché proprio in lui si riflette il volto stes-
so di Cristo. Grazie alla fede possiamo riconoscere in 
quanti chiedono il nostro amore il volto del Signore 
risorto. “Tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” 
(Mt 25,40): queste sue parole sono un monito da non 
dimenticare ed un invito perenne a ridonare quell’a-
more con cui Egli si prende cura di noi. è la fede che 
permette di riconoscere Cristo ed è il suo stesso amo-
re che spinge a soccorrerlo ogni volta che si fa no-
stro prossimo nel cammino della vita. Sostenuti dalla 
fede, guardiamo con speranza al nostro impegno nel 
mondo, in attesa di “nuovi cieli e una terra nuova, 
nei quali abita la giustizia” (2Pt 3,13; cfr Ap 21,1).
15. Giunto ormai al termine della sua vita, l’aposto-
lo Paolo chiede al discepolo Timoteo di “cercare la 
fede” (cfr 2Tm 2,22) con la stessa costanza di quando 

era ragazzo (cfr 2Tm 3,15). Sentiamo questo invito 
rivolto a ciascuno di noi, perché nessuno diventi pi-
gro nella fede. Essa è compagna di vita che permette 
di percepire con sguardo sempre nuovo le meraviglie 
che Dio compie per noi. Intenta a cogliere i segni dei 
tempi nell’oggi della storia, la fede impegna ognu-
no di noi a diventare segno vivo della presenza del 
Risorto nel mondo. Ciò di cui il mondo oggi ha par-
ticolarmente bisogno è la testimonianza credibile di 
quanti, illuminati nella mente e nel cuore dalla Parola 
del Signore, sono capaci di aprire il cuore e la mente 
di tanti al desiderio di Dio e della vita vera, quella 
che non ha fine.
“La Parola del Signore corra e sia glorificata” (2Ts 
3,1): possa questo Anno della fede rendere sempre 
più saldo il rapporto con Cristo Signore, poiché solo 
in Lui vi è la certezza per guardare al futuro e la ga-
ranzia di un amore autentico e duraturo. Le parole 
dell’apostolo Pietro gettano un ultimo squarcio di 
luce sulla fede: “Perciò siete ricolmi di gioia, anche 
se ora dovete essere, per un po’ di tempo, afflitti da 
varie prove, affinché la vostra fede, messa alla pro-
va, molto più preziosa dell’oro - destinato a perire 
e tuttavia purificato con fuoco - torni a vostra lode, 
gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. 
Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza ve-
derlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia indi-
cibile e gloriosa, mentre raggiungete la mèta della 
vostra fede: la salvezza delle anime” (1Pt 1,6-9). La 
vita dei cristiani conosce l’esperienza della gioia e 
quella della sofferenza. Quanti Santi hanno vissuto 
la solitudine! Quanti credenti, anche ai nostri giorni, 
sono provati dal silenzio di Dio mentre vorrebbero 
ascoltare la sua voce consolante! Le prove della vita, 
mentre consentono di comprendere il mistero della 
Croce e di partecipare alle sofferenze di Cristo (cfr 
Col 1,24), sono preludio alla gioia e alla speranza cui 
la fede conduce: “quando sono debole, è allora che 
sono forte” (2Cor 12,10). Noi crediamo con ferma 
certezza che il Signore Gesù ha sconfitto il male e la 
morte. Con questa sicura fiducia ci affidiamo a Lui: 
Egli, presente in mezzo a noi, vince il potere del ma-
ligno (cfr Lc 11,20) e la Chiesa, comunità visibile 
della sua misericordia, permane in Lui come segno 
della riconciliazione definitiva con il Padre.
Affidiamo alla Madre di Dio, proclamata “beata” per-
ché “ha creduto” (Lc 1,45), questo tempo di grazia.
Dato a Roma, presso San Pietro, l’11 ottobre dell’An-
no 2011, settimo di Pontificato.

BENEDETTO XVI
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Il Concilio Vaticano II
(terza parte)

L’intersessione 1962-1963 
L’intersessione 1962-1963 si mostrò alquanto feconda. 
La commissione di coordinamento rielaborò gli sche-
mi discussi. Quello sulla Chiesa abbandonò il classico 
punto di partenza della “societas perfecta” centrando 
la riflessione sulla Chiesa come mistero di salvezza 
(così come aveva sottolineato il Montini). 
L’11 aprile 1963 usciva la Pacem in terris, l’enciclica 
nella quale per la prima volta un papa si rivolgeva a 
tutti gli uomini di buona volontà. In essa il papa rias-
sume i diritti fondamentali di tutti gli uomini, la neces-
sità di una solidarietà fra le nazioni, ed insieme apre a 
nuove prospettive: è accennata la libertà di coscienza; 
è riconosciuta la possibilità di una collaborazione tra 
forze cattoliche e forze di altra ispirazione (il supe-
ramento dello “storico steccato” affermato da Alcide 
De Gasperi e ora ripreso da Aldo 
Moro); si riconosce superata l’idea 
di una Chiesa che detta direttive 
immediate nella politica (la cristia-
nitas è definitivamente tramontata, 
appartiene ad un’epoca che non c’è 
più). 
La sera del 3 giugno 1963 Papa 
Giovanni moriva. Il conclave si aprì 
il 19 giugno e due giorni dopo ve-
niva eletto papa il card. Montini, 
che prese il nome di Paolo VI. Il 
nuovo papa si trovò davanti ad una 
situazione non facile: continuare il 
concilio, che finora non aveva tro-
vato la sua strada, e portarlo a ter-
mini, dandogli però un ordine e un 
metodo, nella scia comunque de-
gli ideali del predecessore. Così il 
21 giugno Paolo VI confermava il 
card. Cicognani come segretario di 
Stato; il 22 annunciava il prosegui-
mento del concilio e ne annunziava 
la riapertura per il 27 settembre. I 
lavori delle commissioni ripresero. 
Vennero annunciate anche alcune 
importanti novità, tra cui la nascita 
di un “segretariato per le religioni 
non cristiane”; e la riduzione degli 
schemi da 70 a 17.

Secondo periodo: 1963-1964 
Il 29 settembre 1963 Paolo VI apriva il secondo perio-
do conciliare con una calda allocuzione, in cui afferma-
va che tema principale sarebbe stato quello della Chie-
sa, il suo rapporto con Cristo, la sua riforma, il dialogo 
con i fratelli separati, il dialogo col mondo intero. 
Il secondo periodo è caratterizzato dall’approvazione 
della costituzione sulla liturgia, con la Sacrosanctum 
Concilium, e del decreto sulle comunicazioni sociali, 
l’Inter Mirifica. 
Si passò poi anche a ridiscutere la nuova redazione dello 
sch  ema sulla Chiesa, su cui fu decisa una nuova rie-
laborazione. 
Si esaminò lo schema sull’ecumenismo. Il capitolo 
sugli ebrei, introdotto per opera del cardinal Bea, che 
voleva superare per sempre l’antisemitismo, incontrò 
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la resistenza dei vescovi arabi del Medio Oriente, che 
temevano un’interpretazione politica di tale riavvicina-
mento. La questione rimase in sospeso. 
Molto più importante fu l’intervento di mons. De 
Smedt, vescovo di Bruges, sulla libertà religiosa. Egli 
dapprima confuta le false accezioni di libertà religiosa 
(uguaglianza obiettiva di tutte le religioni o indifferenti-
smo) e poi ne ricorda la vera natura: il diritto della per-
sona umana al libero esercizio della religione secondo 
i principi della propria coscienza e l’immunità da ogni 
coazione esterna. 

Terzo Periodo: 1964 
Il terzo periodo è caratterizzato dai tentativi della mi-
noranza di impedire la vittoria della maggioranza ri-
guardo soprattutto i rapporti tra papato ed episcopato. 
Se nel Concilio Vaticano I gli anti-infallibilisti lottarono 
fino alla fine per subordinare l’infallibilità al consenso 
dell’episcopato, ora al Vaticano II la minoranza lottò 
per timore di una negazione o diminuzione del primato 
papale di fronte all’affermarsi della dignità, dei diritti e 
del posto dell’episcopato nella Chiesa. 
Per ben cinque volte Paolo VI ricevette fra l’11 settem-
bre e il 7 novembre due lunghe relazioni contrarie al 
cap. III dello schema sulla Chiesa (sulla costituzione 
gerarchica della Chiesa e dell’episcopato), ritenuto una 
novità, che intaccava e svuotava il primato. Paolo VI 
cercò in tutti i modi di rassicurare gli oppositori. Fece 
redigere dal gesuita Bertrams 
una nota (la Nota praevia) sui 
punti criticati che fu accolta 
dall’assemblea. La costituzio-
ne sulla Chiesa Lumen Gen-
tium venne approvata il 21 no-
vembre (2151 sì e 5 no). 
Lo stesso giorno venne appro-
vato il decreto sulle Chiese 
Orientali (Orientalium Ec-
clesiarum), che riconosceva 
il pluralismo liturgico, disci-
plinare, spirituale della Chiesa 
cattolica, e il decreto sull’e-
cumenismo (Unitatis redinte-
gratio). 

Quarto periodo: 1965 
Nell’ultima fase conciliare, 
si assistette ad una vera corsa 
contro il tempo. Moltissimo 
restava ancora da fare (finora 

solo 5 documenti erano stati approvati). Nuove resisten-
ze si ebbero sulla libertà religiosa, quando un gruppo 
di spagnoli scrisse al papa invitandolo a non far appro-
vare la dichiarazione, perché sconfessava l’insegnamen-
to pontificio dell’Ottocento, e rischiava di costituire un 
processo al passato. Ma Paolo VI non poté non rispetta-
re la chiara volontà della maggioranza. La dichiarazio-
ne Dignitatis Humanae venne approvata il 7 dicembre 
1965 e rappresenta nella storia della Chiesa un docu-
mento eccezionale che chiudeva un periodo secolare. 
Altri documenti approvati in quest’ultimo periodo: 
- il 28 ottobre la dichiarazione sulle religioni non cri-
stiane (Nostra aetate), con il capitolo sugli Ebrei che 
dava un colpo mortale, almeno teoricamente, all’anti-
semitismo; 
- il 18 novembre era votata la costituzione sulla rivela-
zione (Dei Verbum); 
- il 7 dicembre era approvata la costituzione pastora-
le sulla Chiesa nel mondo contemporaneo (Gaudium 
et Spes), documento ottimista, che chiude l’epoca delle 
condanne e della sfiducia nei confronti del mondo. 
Lo stesso giorno, in una dichiarazione letta contempo-
raneamente a Roma e a Istanbul, Paolo VI e il patriarca 
Atenagora di Costantinopoli cancellavano le reciproche 
scomuniche. 
Infine, l’8 dicembre 1965 si svolse la cerimonia conclu-
siva del concilio, con la lettura dei padri conciliari dei 
vari messaggi. 
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Notizie dall’

Tempo di attesa e di preghiera, l’Av-
vento 2012 è stato per i bambini e i 
ragazzi di Cologno ricco di occasioni 
spirituali per prepararsi ad accogliere 
Gesù che nasce per tutti noi. è stato in-
fatti pensato un cammino per ogni anno 
di catechesi che, accompagnandosi alla 
Messa, agli incontri di catechesi e all’a-
dorazione, ha reso speciale e intensa 
l’attesa del Natale. Per i bambini del-
le elementari è stata narrata, attraverso 
una piccola drammatizzazione, la storia 
di Giuseppe e i suoi fratelli. Ai ragazzi 
delle medie sono stati proposti dei la-
boratori (coordinati da persone compe-
tenti e qualificate), sono stati non solo 
esperienze formative, ma anche occa-
sioni per abitare e vivere l’Oratorio. I 
ragazzi, dalla quarta elementare in su, 
hanno avuto inoltre la possibilità di vi-
vere momenti di condivisione e di cre-
scita attraverso i ritiri spirituali.
Ascoltiamo il racconto e la testimo-
nianza di alcuni dei protagonisti di que-
sto cammino, classe per classe...

PRIMA, SECONDA
E TERZA ELEMENTARE:
GIuSEPPE E I SuOI fRATELLI
Grazie, Signore, per quella piccola 
esperienza di condivisione che c’è sta-
ta fra noi catechisti di prima, seconda 
e terza elementare; grazie perché nella 
nostra piccolezza e incapacità abbiamo 
sperimentato il tuo dono; grazie perché 
abbiamo compreso che la Parola parla 
davvero e ha molto da dirci.
Per il tempo di Avvento abbiamo pen-
sato di narrare ai nostri ragazzi la storia 
biblica di “Giuseppe e i suoi fratelli”. 
La scelta era stata motivata dal fatto che 
il tema della lettera pastorale del nostro 
vescovo è la fraternità; inoltre avevamo 

per i nostri ragazzi questi obiettivi:
•  Far comprendere cosa produce l’invi-

dia nel cuore.
•  La storia di Giuseppe, come la sto-

ria di Gesù di Nazareth: Giuseppe è 
un diverso, come Gesù è diverso: noi 
facciamo molta fatica ad accogliere la 
diversità, solo nel Signore la diversità 
è un dono. 

•  La fraternità noi non la sappiamo co-
struire: è un dono del Signore; noi non 
sappiamo volerci bene, noi siamo ne-
mici.

•  Dio non ci lascia nella morte, ma ci fa 
risalire se ascoltiamo e invochiamo il 
suo nome.

•  La fraternità è possibile se ci sono ve-
rità e giustizia nelle relazioni: solo nel 
nome di Gesù la fraternità è possibile.

•  Il dono, se viene dal Signore, nessuno 
lo potrà distruggere, anzi, chi tenta di 
ostacolarlo non fa altro che farlo cre-
scere e purificarlo.

Siamo giunti al termine degli incontri 
con una grande gioia nel cuore: dav-
vero la Parola del Signore ha molto da 
dirci, davvero, se la ascoltiamo, istrui-
sce la mente, l’intelligenza, ma soprat-
tutto il cuore.

Giuseppe è divenuto compagno del no-
stro cammino, al termine degli incontri 
Giuseppe ci ha invitato a fidarci della 
Parola del Signore, perché ci è stato 
detto questo: “è vero che non sappiamo 
volerci bene, è vero che noi non siamo 
buoni, ma il dono del Signore è molto 
più grande, Dio ci usa misericordia, è 
così buono che mette ogni esperienza 
di sofferenza, di male al servizio del 
bene. Dio ha realizzato in me le sue 
promesse, tutto ha fatto cooperare al 
bene, dalla mia sofferenza molti hanno 
tratto giovamento quindi ci ha invitato a 
non avere paura…”.
Giuseppe, se non fosse stato venduto 
dai fratelli, forse sarebbe rimasto un 
semplice pastore, invece...
Giuseppe è un archetipo di Gesù di 
Nazareth, reso perfetto nella speranza, 
è stato causa di benedizione per molti.
Quindi abbiamo ringraziato il Signore 
per Giuseppe, per ogni uomo che in 
questo mondo si fida della Parola del 
Signore, per ogni uomo piccolo o gran-
de, ricco o povero: chi si fida di questa 
Parola è causa di benedizione per molti, 
causa di salvezza per l’umanità. Quindi 
come non ringraziare il Padre per quel 

AvventO 2012
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dono che è stato per l’umanità “l’uomo 
Gesù di Nazareth”?
Solo un Dio che sceglie di nascere così 
e si consegna alla morte così, può con-
durci verso la fraternità, solo se restia-
mo in cammino vedremo il suo dono. 
Quindi, abbiamo pregato per i nostri ra-
gazzi, sono il nostro futuro, perché pos-
sano, come Giuseppe, realizzare nella 
vita i sogni buoni, per divenire così una 
benedizione per molti.
Grazie, Signore, perché abbiamo visto 
i ragazzi attenti e interagire, questo lo 
abbiamo riscontrato anche nel successi-
vo incontro di catechesi quando ci han-
no posto parecchie domande sul nostro 
amico Giuseppe. Grazie Signore per il 
dono che è la tua Parola, grazie per il 
dono di Gesù!

QuARTA ELEMENTARE:
SuI PASSI DI MARIA
“Ti è piaciuto oggi, Pietro?” “Si, è stato 
un bel ritiro. Mi sono divertito”.
Non ci sono parole che rendano più 
contenta una catechista oltre all’uto-
pica frase “oggi promettiamo di fare 
i bravi”: questo ovviamente solo se la 
promessa è poi mantenuta.
Il ritiro di cui stiamo parlando si è 
svolto il 2 dicembre, dalle 9 alle 17, in 
oratorio. Dopo la consueta Messa delle 
nove e mezza, i ragazzi di quarta ele-
mentare si sono riuniti in Sala Agliardi, 
dove hanno assistito ad un’interpreta-
zione che i loro catechisti hanno dato 
dell’Annunciazione a Maria, traendo 

spunto dal Vangelo di Luca. Il tema del 
ritiro era infatti l’Immacolata, festività 
che si sarebbe festeggiata di lì a pochi 
giorni. I catechisti dei 5 gruppi (Bet-
lemme, Sion, Cafarnao, Gerusalemme 
e Gerico) hanno raccontato in costumi 
tipici ciò che l’arcangelo Gabriele ha 
annunciato a Maria e i fatti che sono 
accaduti fino alla nascita di Gesù. Dopo 
la pausa pranzo e il tempo dedicato al 
gioco, i quasi novanta ragazzi si sono 
ritrovati nella Chiesina dell’oratorio, 
dove è stato proiettato il film “Il quarto 
re” (1998).
Come ricordo di questo ritiro è stato 
dato ai bambini un piccolo calenda-
rio, in cui per ogni giorno c’era per 
loro un impegno da seguire durante il 
loro cammino d’Avvento culminante 
nell’incontro di giovedì 20 dicembre 
nella chiesina dell’oratorio.

QuINTA ELEMENTARE:
MATTONE Su MATTONE
vIENE Su LA GRANDE CASA
Il giorno 16 dicembre, all’ oratorio, 
i ragazzi di quinta elementare hanno 
vissuto la loro giornata di spiritualità in 
preparazione al Santo Natale.
Poiché ormai nelle nostre case fervono 
i preparativi per questa grande festa ab-
biamo deciso di riflettere sul tema della 
casa, come piccola chiesa domestica, 
nella quale viene a nascere Gesù.
Le nostre case però per accogliere il 
Salvatore devono avere dei mattoni un 
po’ speciali: perciò abbiamo costruito 

delle case come piacciono a Gesù:
•  con i mattoni della gioia perché lui è il 

Dio della gioia;
•  con i mattoni della generosità perché 

lui è il Dio che si dona;
•  con i mattoni della semplicità perché 

lui ama le cose semplici.
è nella semplicità di piccoli gesti e pic-
cole attività che si è svolta la giornata, 
nella quale non sono mancati momenti 
di impegno e di preghiera. Un grazie 
specialissimo a tutti i papà e a tutte le 
mamme che verso sera hanno voluto 
pregare con noi, sicuri che Gesù Bam-
bino saprà illuminarli nel grande com-
pito di educatori a loro affidato.

PRIMA MEDIA:
DALLO SPIRITO.. AL TEATRO!
Per il cammino d’Avvento è stato pro-
posto ai ragazzi l’esperienza di un labo-
ratorio teatrale sotto la guida del mitico 
Marco Pelucchi, che ringraziamo pub-
blicamente, con cui hanno preparato il 
momento di veglia della notte di Natale 
in chiesa parrocchiale. Questa nuova 
proposta è stata accolta con entusia-
smo.
Per prepararsi spiritualmente al Natale, 
i ragazzi hanno vissuto un ritiro che si 
è svolto a Bergamo, dalle Suore Sacra-
mentine, durante il quale si è lavorato 
sui doni dello Spirito Santo, suddivisi 
a stand: stand con filmato, musica, di-
segni, giochi. Ai ragazzi questi tipi di 
lavoro sono piaciuti molto e la loro par-
tecipazione è stata ottima.
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Qualche disguido c’è stato sulla par-
tenza ed al ritorno: a questo proposito è 
bene che le date di scadenza per le iscri-
zioni ai ritiri o qualsiasi altra iniziativa 
siano rispettate: non è così semplice, 
infatti, organizzare gli spostamenti in 
pullman!

SECONDA MEDIA:
BuONO COME… PAPA GIOvANNI!
C’è stato un tempo che tornare da un 
ritiro era un po’ come tornare da un 
campo di battaglia: i dubbi che fosse 
stato vissuto in modo superficiale atta-
nagliavano le menti dei catechisti che 
l’avevano pazientemente preparato.
Spesso lo sconforto e l’amarezza di non 
essere stati capiti mettevano a dura pro-
va la voglia di riprovarci. Ma... la fedel-
tà a questo nostro compito, l’incorag-
giamento del nostro don e la voglia di 
crescere con i nostri ragazzi hanno fatto 
sì che a Sotto il Monte finalmente si sia 
svolto un ritiro degno di questo nome.
Gli elementi più vivaci non sono man-
cati, ma la parte di ragazzi interessata a 
seguire ha fatto la differenza. 
Il tema del ritiro era la bontà... e chi 
meglio di papa Giovanni poteva esserci 
d’esempio? 
Ci siamo accorti che l’interessamento a 
questa figura importantissima stimola-
va la curiosità dei ragazzi perché la sua 
storia si è svolta in un periodo storico 
(la prima e seconda guerra mondiale) 
che loro ancora non hanno approfon-
dito a scuola. Quando abbiamo parla-

to del salvataggio di centinaia di ebrei 
da parte del cardinal Angelo Roncalli, 
sono sorte da parte loro delle domande 
che ci hanno portato a parlare della dif-
ficile situazione del mondo di allora e 
di come la Chiesa rispondeva ai bisogni 
dei più deboli (Concilio Vaticano II). 
Anche la risposta dei genitori a parteci-
pare con noi alla visita guidata dei posti 
giovannei è stata ottima. Grazie genito-
ri per il segno gioioso che avete lasciato 
a questo ritiro!
La conclusione è stata la Messa pre-
parata, per i canti e le preghiere, dalle 
ragazze, alle quali non si deve chiedere 
mai... loro sono così... brillano dentro... 
lo fanno e basta.
Le preghiere preparate, i canti scelti e 
il coinvolgimento ottenuto hanno fatto 
in modo che sul pulmino di ritorno a 
Cologno ci fossero dei gasatissimi ca-
techisti di seconda media.
Grazie don perché ci sei vicino, grazie 
genitori perché avete messo “un fiocco 
colorato” a questo ritiro, grazie ragaz-
zi e ragazze perché ci avete dato il co-
raggio di proseguire con gioia il nostro 
cammino, grazie papa Giovanni che ci 
hai fatto pensare all’amore che perdona 
e sana le ferite dell’anima e le lacera-
zioni della storia!
E due parole sul laboratorio liturgico
Non c’è che dire sulle qualità artistiche 
del nostro gruppo! Ci siamo incontra-
ti domenica 9 dicembre per decidere 
come svolgere il lavoro e da subito ab-
biamo avuto una buona partecipazione, 
tanto che abbiamo dovuto suddividerci 
in piccoli gruppi. I ragazzi hanno colo-
rato, incollato, ritagliato e perfino tes-
suto! Ogni domenica il lavoro è stato 
perfezionato, in tutti i dettagli, fino alla 
realizzazione di un bellissimo presepio 
per la chiesina dell’oratorio.

TERZA MEDIA
Ma in terza media si va ancora a ca-
techesi? Non è roba da piccoli? Non 
è roba da...? Certo che si va ancora 
e come!!! Ed ecco che puntuali, alle 
14 della domenica pomeriggio, circa 
un’ottantina di ragazzi e ragazze di 

terza media si ritrovano in oratorio, 
con i loro catechisti per un’oretta da 
trascorrere insieme, un’oretta di cate-
chesi.
Ma cosa si farà mai in questa oretta di 
catechesi? Oh, prima di tutto si prega 
un po’! Una piccola luce, un piccolo 
crocefisso, una tovaglietta e il Libro 
della Parola.
E poi? E poi si parla, si discute, ci si 
racconta, ci si confronta, si conversa, 
si chiede, si riflette, si pensa, ci si met-
te in discussione, si capisce...
Ma cosa si racconta? Cosa si dice? Di 
cosa si parla? Cosa? Ma di un sacco di 
cose! Ma soprattutto, prima di tutto si 
cerca di ascoltare Lui, il Padre, Lui il 
Cristo, attraverso tutto ciò che ci cir-
conda, attraverso le persone che incon-
triamo, attraverso la vita che viviamo.
E che vita è quella dei ragazzi di terza 
media?
è la vita di chi sta crescendo, di chi 
sta lasciando la camicia del piccolo 
per indossare quella del grande, quella 
dell’uomo. è la vita di chi ha voglia 
di camminare per diventare una perso-
na piena, completa, matura, capace di 
scegliere, vedere, ascoltare, amare!
Sì l’amore è un po’ il centro del cam-
mino di catechesi di quest’anno, un 
amore che si impara passo dopo passo. 
Ma come si fa a parlare d’amore? Fa-
cile, basta parlare di Dio!

RITIRO
27 novembre 2012, oratorio di Colo-
gno al Serio, ore 14 circa: 50 ragazzi 
di terza media con i loro catechisti, il 
don e gli animatori, stanno partendo 
per un weekend di preghiera, riflessio-
ne e animazione, il Ritiro spirituale a 
Bani di Ardesio.
Si parte... prima tappa: Fiobbio. Si 
scende dal pullman e si inizia il cam-
mino sul sentiero della beata Morosi-
ni. Mamma mia che salita!!! ehi don, 
ma non siamo ancora arrivati?
Il più è fatto, il peggio è passato, il 
pezzo più difficile è fatto! Sì certo, 
come no! E si sale, e si cammina!
Prima fermata: preghiera, riflessione, 
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lettura, imparando a conoscere il cam-
mino di una giovane donna divenuta 
santa non per aver fatto cose straordi-
narie, ma per aver vissuto straordina-
riamente la semplice quotidianità.
Via, si riparte! Oddio non ce la faccio 
più! Ma non siamo ancora arrivati? 
Dai su guarda il bosco che incanto!
E tra un canto, una preghiera, una can-
tata e una chiacchierata eccoci alla 
chiesa parrocchiale di Fiobbio per ap-
profondire la conoscenza della Beata 
Morosini e per prendere esempio da 
una scelta diversa, controcorrente, ma 
autenticamente straordinaria.
Ripartenza in pullman e dopo una se-
rie di tornanti eccoci a Bani di Arde-
sio, un paradiso di natura, montagna, 
tranquillità. Qui comincia il ritiro vero 
e proprio: sistemazione nelle camere; 
cena; grande gioco; veglia di preghiera 
e poi a nanna!
La domenica: gruppi di lavoro, labora-
tori su di noi, sulle nostre scelte, sulla 
quotidianità, sul corpo come capola-
voro da rispettare e salvaguardare, sul-
la preghiera,ecc ecc.
è bello stare insieme! è bello raccon-
tarsi, giocare insieme, mangiare canta-
re, rilassarci.... insomma forse anche il 
primo piccolo passo è stato fatto. Ora, 
ragazzi, si continua così!

Laboratorio musicale
Il ritiro è stato il primo passo, la prima 
orma lasciata nel percorso di Avvento. 
Come procedere per camminare sem-
pre più insieme verso Colui che nasce?
Beh, si potrebbe fare qualcosa, magari 
di estremamente pratico? E se cantas-
simo? E se suonassimo insieme? Ma sì 
dai!! Ecco quindi che nelle domeniche 
pomeriggio di Avvento i ragazzi si ri-
trovano per dei laboratori musicali: un 
gruppo preparerà i canti natalizi per 
accompagnare e animare alcune cele-
brazioni eucaristiche natalizie, un altro 
imparerà alcuni canti di Natale con il 
flauto per accompagnare i babbi natale 
che domenica 23 dicembre passeranno 
per le nostre case a portare i più since-
ri auguri di Natale. è una nuova espe-

rienza, un nuovo modo per i ragazzi di 
terza media per dire il loro sì al Dio 
che nasce, di credere che, come dis-
se Kierkegaard, che “i due mondi da 
sempre separati, il divino e l’umano, 
sono in collisione in Gesù. Una colli-
sione non in vista di una esplosione, 
ma in vista di un abbraccio”.

GRuPPO ADO:
TOGETHER IS BETTER!
8 e 9 dicembre 2012, Bani di Ardesio. 
Due giorni all’insegna della fraternità 
vissuti dagli adolescenti e dai loro ca-
techisti. Il ritiro è stato vissuto da tutti 
con grande entusiasmo, ma soprattutto 
con il cuore. Ognuno ha capito quali 

fossero i momenti per potersi divertire 
e quali i momenti dove concentrarsi. 
La fraternità può sembrare un tema 
difficile e lontano dai ragazzi che sono 
chiamati in questa società a vivere 
ognuno per conto suo, a cercare di arri-
vare sempre primi anche schiacciando 
gli altri. In realtà, la fraternità si può 
ritrovare in questi ragazzi come una 
realtà quotidiana, un modo di essere 
innato, anche se può risultare difficile 
da mettere in pratica tutti i giorni. 
La fraternità si riconosce nei picco-
li gesti e la maggior parte di questi è 
fatta con l’utilizzo delle nostre mani. 
Proprio le mani sono state il filo con-
duttore di questo ritiro! Chi vive la fra-
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ternità allunga la sua mano per poterla 
unire con quella degli altri a differenza 
di chi, invece, non conosce la fraterni-
tà e non riesce a viverla. Quest’ultimo 
sarà più propenso a tenere le sue mani 
in tasca credendo che “chi fa per sé fa 
per tre”. La fraternità è condividere 
gioie e dolori, momenti belli e brutti, 
momenti difficili e momenti in cui tut-
to va come abbiamo sempre sperato. 
Tutto questo si è tradotto nello slogan 
di questo ritiro: TOGETHER IS BET-

TER! (insieme è meglio!). Fraternità 
vuol dire condividere momenti di spi-
ritualità senza vergognarsi di essere 
credenti; fraternità vuol dire parteci-
pare ad una lunga preghiera itinerante 
tutti insieme sotto un cielo stellato a 
dir poco magnifico e sentirsi uniti an-
che se non ci si conosce tutti; fraternità 
significa provare a fare la lectio divi-
na e condividere i nostri pensieri e le 
nostre preghiere senza preoccuparsi di 
essere criticati; fraternità è condivide-

re l’incontro con Gesù nella Messa. 
In ogni momento di questi due giorni 
la fraternità si poteva riconoscere nei 
volti dei ragazzi che hanno vissuto al 
massimo questa esperienza. Sia i ra-
gazzi che i catechisti sono tornati ar-
ricchiti ognuno di qualcosa di diverso, 
ma uniti da uno spirito fraterno diverso 
e forse un po’ più saldo di quello che 
avevano alla loro partenza.
Grazie a tutti per questa esperienza 
fraterna e fantastica!

In un volume la storia di mons. Luigi Drago 
Vescovo di Tarquinia - Civitavecchia

Fu tra i protagonisti del cattolicesimo bergamasco
«Mons. Luigi Drago: il vescovo parroco»: è il titolo della 
biografia che monsignor Arturo Bellini, prevosto di Ver-
dello, direttore del mensile diocesano «L’Angelo in fami-
glia» ha scritto per ricordare una figura rappresentativa di 
quella stagione del cattolicesimo bergamasco che, grazie a 
incisive iniziative e a non pochi suoi figli, primo fra tutti il 
Beato Papa Giovanni XXIII, ha donato un contributo stori-
camente eccezionale a una lunga stagione del cattolicesimo 
italiano e del cattolicesimo universale. 
Mons. Luigi Drago, in gioventù, 
era stato uno tra i principali colla-
boratori dei vescovi mons. Radini 
Tedeschi e mons. Maria Marel-
li. Poi era passato a Roma, come 
presidente per l’Italia del Consi-
glio Centrale di Propaganda Fide, 
succedendo a don Angelo Roncal-
li. Infine era diventato vescovo di 
Tarquinia-Civitavecchia, diocesi 
considerata in condizione «mise-
randa».
Luigi Davide Drago nacque a Co-
logno il 24 aprile 1978 e crebbe 
in un ambiente fatto di tenacia e 
di operosità indefessa, di senso 
della moderazione e di ricerca del 
risultato. Respirò in casa un cli-
ma di fede profonda e solida, che 
si esprimeva in un rapporto spon-
taneo e ordinario con il Signore, 

percepito come fonte benevola di vita, fedele compagno di 
viaggio nel cammino della storia e giudice misericordioso 
che ci attende per l’abbraccio eterno. Dai genitori fu educa-
to all’abbandono fiducioso alla Provvidenza di Dio, sicuro 
che ad essa ci si può affidare, perché fonte di salvezza an-
che quando le sue vie sono molto diverse dalle nostre. In 
parrocchia acquisì il sentimento di una identità forte, pron-
to a reagire ad ogni errore che minacciava la fede o che 
contrastava i diritti e la libertà della Chiesa. La parrocchia 

era allora guidata da don Giacomo 
Conti, sacerdote che sapeva rea-
gire alla lobby che perseguivano 
scelte anticlericali. 
Ordinato sacerdote il 28 maggio 
1904, fu nominato dapprima coa-
diutore parrocchiale a Branzi e poi 
parroco. Nel 1912 fece doman-
da di far parte dei Preti del Sacro 
Cuore. Fu accolta e il vescovo pen-
sò da subito di affidargli un posto 
di responsabilità. Don Luigi mani-
festò il 20 settembre 1912 scrisse 
al vescovo: “La proposta che vo-
stra eccellenza mi ha fatto mi ha 
sorpreso e preoccupato assai per 
la pochezza mia di fronte all’im-
portanza del posto che intende 
assegnarmi e molto più per aver-
mi posto nella dura condizione di 
non poter liberamente soddisfare i 
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desideri del mio amatissimo vescovo. Senta, eccellenza, il 
mio desiderio è di obbedire e mi sta scolpito nell’animo il 
promitto, pronunciato solennemente nella gioia, il giorno 
della mia ordinazione sacerdotale. E per questo sono di-
sposto a qualunque sacrificio”. 
Nel 1914, il vescovo Giacomo Maria Radini Tedeschi, dopo 
la morte di mons. Facchinetti, vicario generale, lo nominò 
superiore della Congregazione e divenne uno dei primi col-
laboratori diretti del vescovo Radini Tedeschi e, dopo la sua 
morte, anche del successore Luigi Maria Marelli, in ambiti 
pastorali che risultarono fondamentali per il cattolicesimo 
popolare del Novecento: organizzò l’anno costantiniano, 
seguì con attenzione i problemi degli emigranti, ebbe cura 
della formazione dei fedeli attraverso la predicazione e le 
missioni popolari, organizzazione di congressi eucaristi-
ci. Si occupò dell’ Azione Cattolica, dei giovani studenti 
(Opera S. Alessandro) e delle missioni cattoliche. Fu attivo 
nel campo della Buona Stampa, operando nel solco del pro-
gramma “Arma contro arma”, per intensificare la pastorale 
in difesa della libertà della Chiesa e sostenere la battaglia 
apostolica contro la cattiva stampa e contro le forzi ostili al 
cattolicesimo. Con la sua presidenza, l’Opera della Buona 
Stampa conobbe una singolare primavera. Il 18 dicembre 
1921, su impulso della Giunta Diocesana dell’Azione Cat-
tolica, uscì il primo numero de La Domenica del Popolo, 
presentata come la “resurrezione” de «Il Campanone», il 
settimanale che, con i suoi rintocchi, doveva chiamare a 
raccolta i cattolici bergamaschi contro l’anticlericalismo 
e ricondurre in unità un mondo che si stava allontanando 
dall’ordine prestabilito da Dio. La nuova testata ebbe come 
primo direttore Aldo Boffa, originario di Casale Monferra-
to, ma gli inizi del settimanale diocesano non furono facili. 
Nel giro di un paio d’anni se ne ventilò la soppressione. 
L’ipotesi venne però respinta e grazie all’azione incisiva 
dell’Opera delle Buona Stampa e con il nuovo direttore, 
don Giovanni Boni, riuscì a decollare. Nel 1923 nacque 
L’Angelo della Famiglia, bollettino dell’Opera della Buona 
Stampa Bergamasca, per diffondere la buona stampa, come 
antidoto a quella cattiva. 
Benché già esistesse il Bollettino Parrocchiale, fondato nel 
1916 da don Guglielmo Scattini, il nuovo mensile ebbe ac-
coglienza favorevole. Mons. Luigi Drago fu partecipe negli 
anni Venti delle difficoltà che il quotidiano L’Eco di Berga-
mo dovette affrontare con l’avvento del fascismo, un tem-
po particolarmente turbolento sul piano sociale a causa del 
controllo, sempre più massiccio ed invadente, del governo.
Verso la fine del 1922, su insistenza di pappa Pio XI mons. 
Drago venne scelto come successore di padre Paolo Manna 
(ora beato) alla guida dell’Unione Missionaria del clero. 
Una nomina sostenuta anche da mons. Maria Conforti, ve-
scovo di Parma (canonizzato lo scorso). “L’uomo propone 
e Dio dispone. Fiat - scrisse mons. Drago a Mons. Conforti 
nella circostanza -. Raccontò poi come avvenne la sua no-

mina, su insistenza di papa Pio XI. e di come reagì il vesco-
vo Marelli. “Innanzi alla parola del Papa, sia pure nella 
forma di solo desiderio, mons. Marelli non ebbe parola, 
annuì. In seguito parlò a me con la massima delicatezza 
e che cosa dovevo fare se non chinare la testa al volere di 
Dio? … Ora sono nelle mani di Dio…”.
Nel 1925 don Drago fu chiamato a succedere a mons Ange-
lo Rocalli, come presidente del Consiglio Centrale dell’O-
pera di Propagazione della fede, alle dirette dipendenza 
della Congregazione di Propaganda Fide. Dalla corrispon-
denza che ebbero mons. Roncalli e mons. Drago ebbero tra 
loro, emergono la condivisione di ideali e di respiro mis-
sionario, e l’amicizia confidente che li univa: “Eravamo 
come dei fratelli, pur percorrendo strade molto lontane” 
disse mons. Angelo Giuseppe Roncalli quando l’11 ottobre 
1945, sostò in preghiera davanti alla sua tomba, nel cimite-
ro di Tarquinia.
Il 5 marzo 1932 don Drago fu nominato vescovo di Tarqui-
nia-Civitavecchia. Nella diocesi laziale, mons. Luigi Drago 
operò da “prete bergamasco”, portato all’azione pastorale 
e sociale: Congressi eucaristici, pellegrinaggi, mensile dio-
cesano, associazionismo, visite frequenti alle parrocchie e 
istruzione religiosa, da lui considerata troppo trascurata e 
causa della crisi generale si dibatteva la diocesi, chiamando 
a raccolta clero e associazioni cattoliche. 
Durante l’ultima guerra, il bombardamento del 14 maggio 
1944 devastò la città e causa numerose vittime. La gente 
vide il vescovo affranto in una continua opera di soccorso 
fra le macerie, indossando l’unica veste che gli era rimasta. 
Molto bella e significa la testimonianza riportata dall’Os-
servatore Romano il 26 aprile 1944: “Spesso mi tocca so-
spendere la Messa, nascondermi nelle grotte, gettarmi nei 
prati per evitare i mitragliamenti che si susseguono. Dome-
nica celebrai sulla roccia in una cava di tufo. L’altare era 
addobbato con coperte da letto e fiori profumati. Ci furono 
49 Cresime e prime Comunioni. Ieri partii alle 6, durante 
una bufera spaventosa. Due ore di carrettino, poi mi misi 
ad ascoltare le confessioni all’aperto, su una soffice balla 
di paglia. Alle dieci celebrai attorniato da un centinaio di 
persone, distribuii più di ottanta comunioni e cresimai più 
di 21 bimbi festanti. Ripartii quindi per portare la comu-
nione a due vecchiette, una di 83 e l’altra d 80 anni, pa-
ralizzata, distanti l’una dall’altra. Nelle capanne dove le 
due vecchiette giacevano mi servii di una culla per trono 
a Gesù, e di una seggiola sgangherata. Piangemmo un po’ 
tutti: come no?”. In alcune località ho amministrato anche 
dei Battesimi, e in una grotta recondita trovai accovacciata 
(come dire diversamente?) una puerpera con il suo neo-
nato, che feci ricoverare all’ospedale. I miei sacerdoti mi 
precedono e mi accompagnano, e fanno bene assai”.
Il cuore di mons. Drago, già debole e provato da dolori e 
fatiche, cessò di battere il 4 novembre 1944, a 66 anni. è 
sepolto nel cimitero di Cologno al Serio.
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In memoria del vescovo colognese mons. Valentino Lazzari
Una Santa Messa di suffragio sarà celebrata il 6 gennaio 2013 

nella nostra parrocchia alle ore 10,45
Ricorre il 6 gennaio 2013, giorno dell’E-
pifania, il 30° anniversario della morte 
del Vescovo missionario Mons. Valenti-
no Giacomo LAZZARI.
Lo vogliamo ricordare ripercorrendo le 
tappe salienti della sua vita, e riscopren-
do ciò che di lui hanno scritto alcune 
persone che lo hanno conosciuto.

Nasce a Cologno al Serio il 3 gennaio 
1925 da Giulia Daleffe e Antonio Laz-
zari. Entra giovanissimo nel seminario 
di Lovere. Veste il saio e diventa Cap-
puccino il 14 luglio 1943, ed è ordinato 
sacerdote a Milano dal card. Ildefonso 
Schuster il 04 marzo 1950.
Nel 1954 consegue la laurea in teologia 
presso la Gregoriana, e subito parte per 
la missione in Brasile dove dal 1947 la-
vora come missionario il fratello Padre 
Gesualdo. Nel 1967 è eletto Custode 
Provinciale e in seguito Vice Provinciale 
negli stati del Maranhào e Para.
Il 25 maggio 1971 è nominato Vescovo 
della Prelazia di Grajaù, e viene ordina-
to Vescovo nella Parrocchia di S.Maria 
Assunta in Cologno al Serio il 25 luglio 
1971 dal vescovo di Bergamo Mons. 
Clemente Gaddi e dai vescovi mons. Ze-
none Testa e Mons. Adolfo Bossi.
La Prelazia di Grajaù è elevata a Diocesi 
con la bolla “Qui ad beatissimi Petri” di 
Papa Giovanni Paolo II e mons. Valen-
tino Lazzari diventa il primo Vescovo 
diocesano.
Dopo la sua morte gli succedono: Mons. 
Tarcisio Sebastiano Batista Lopes, cap-
puccino brasiliano, dall’84 all’86, anno 
in cui viene trasferito in altra sede.
Gli succede Mons. Serafino Faustino 
Spreafico, italiano, dal 1987 al 1995, 
quando si ritira per problemi di salute.
è poi nominato Mons. Franco Cuter, 
cappuccino italiano, nato a Gazzaniga 
BG, che è tutt’ora in carica.
Tutti sono venuti a Cologno per pregare 
sulla sua tomba e per celebrare l’Eucare-
stia nella nostra parrocchia.

Abbiamo scelto alcuni passaggi che il 
Segretario Generale delle missioni indi-
rizzò al Parroco di Cologno al Serio don 
Michele Gerosa qualche giorno dopo i 

funerali del Vescovo.
“...Sento il dovere di esprimere anche 
per iscritto un caloroso ringraziamento 
mio e di tutta la Provincia Lombarda dei 
Cappuccini per le onoranze funebri rese 
al compianto Mons. Valentino Lazzari, 
nostro confratello e cittadino di Colo-
gno al Serio. È stato un tributo corale 
dove tutti hanno concorso con il sacri-
ficio, con la preghiera e con la presenza 
a rendere decoroso e cristiano l’ultimo 
saluto al caro illustre estinto.
Generoso il clero locale e impegnati i 
giovani nell’organizzare tutto nel mi-
gliore dei modi. Tutto ben disposto in 
chiesa per la liturgia di suffragio e di 
commiato. Ben preparato il corpo ban-
distico con una musica grave e solenne 
nell’accompagnare la salma dall’ora-
torio alla chiesa prepositurale, e poi al 
cimitero.
Ma sopratutto è stato stupendo tutto il 
popolo di Cologno. Veramente nella to-
talità ha partecipato alla preghiera li-
turgica e al corteo funebre. Ha sentito 
il triste avvenimento come un lutto della 
propria famiglia, con il raccoglimento e 
la preghiera ha espresso il proprio dolo-
re cristiano che ha toccato tutti i cuori.

Certamente P. Valentino nella luce di 
Dio ricompenserà la generosità dei suoi 
concittadini implorando da Dio quelle 
benedizioni e quelle grazie di cui hanno 
bisogno. La sua generosità nel sacri-
ficarsi per gli altri ci sia di stimolo di 
bene alla nostra pigrizia…”.
Alcuni anni più tardi così lo ricordava 
nella nostra parrocchia di Cologno al 
Serio Mons. Adolfo Bossi, già vescovo 
di Grajaù prima di lui.
“...Dio mi aveva raddolcito il dolore 
della separazione dall’amata missio-
ne, per motivi di salute, concedendomi 
come successore un confratello giovane, 
intelligente, dinamico, acceso di zelo 
per la gloria di Dio, la salvezza delle 
anime e la dilatazione del regno di Cri-
sto. “Ad multos annos”, cioè per molti 
lunghi anni gli avevo gridato con voi, 
con i confratelli missionari, con il popo-
lo di Grajaù, che, mesi dopo, lo salutava 
cantando “Benedictus” colui che viene 
nel nome del Signore.
Ma chi è il Vescovo? e ancor più, il Ve-
scovo missionario? Successore degli 
Apostoli, scelto dallo Spirito Santo a 
reggere la chiesa di Dio, il Vescovo è 
PADRE/MAESTRO/PASTORE, come in-
segna il Concilio Vaticano II.
E tu, caro Valentino, ti sei rivelato dav-
vero padre buono, maestro illuminato, 
pastore zelante. L’ho visto con i miei 
occhi, con gioia l’ho constatato nei miei 
viaggi in Brasile, oltre alle innumerevoli 
testimonianze da parte dei missionari e 
di quelle popolazioni. Senza esagerazio-
ni, hai profuso tutti i tesori della tua in-
telligenza e del tuo grande cuore.
Io avevo tentato di gettare le sementi, 
ma tu hai saputo farle crescere, germo-
gliare, fiorire, fruttificare. Impossibile 
riassumere in poche parole e in breve 
tempo tutto il tuo lavoro, il luminoso tuo 
episcopato, i tuoi sacrifici, le tue ansie il 
bene immenso che hai fatto.
Altri, e me lo auguro, potranno si scri-
vere su di te, ma la storia più bella l’hai 
scritta tu con i tuoi esempi di Vescovo 
missionario cappuccino. E Dio l’ha tra-
scritta nel libro della vita”.

Gesualdo Lazzari
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Ci hanno lasciato

Anniversari

Luigi Poliani
anni 79

5 dicembre

Mario Maver
anni 66

14 dicembre

Giuseppe Boschi
anni 87

21 dicembre

suor Rosa Brevi
4° anniversario

suor Manuelita Serughetti 
6° anniversario

Giacomina Maria Poloni
1° anniversario

Ernesto Nespoli
1° anniversario

Patrizia De Zanet
2° anniversario

Angelo Sporchia
2° anniversario

Cirillo Del Carro
2° anniversario

Genoveffa Fratelli
4° anniversario

Maria Aceti
4° anniversario

Angela Nozza Bielli
5° anniversario

don Egidio Ballanti
2° anniversario

don Franco Ravasio
4° anniversario

don Fausto Gusmini
13° anniversario

don Egidio Maver
20° anniversario

mons. Valentino Lazzari 
30° anniversario
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Gianbattista Fratus
8° anniversario

Antonio Leoni
8° anniversario

Rosa Facchetti
9° anniversario

Irma Raffaini
10° anniversario

Omobono Carrara
11° anniversario

Andrea Cometti
12° anniversario

Angelo Pezzotta
12° anniversario

Mikaela Natali
13° anniversario

Felice Ubbiali
13° anniversario

Tobia Carlessi
15° anniversario

Guido Begnini
19° anniversario

Agnese Leoni
19° anniversario

Giovanna Sangaletti
26° anniversario

Marcello De Giorgi
30° anniversario

Maddalena Bellometti
15° anniversario

Giacomo Zampoleri
16° anniversario

Rosa Beretta
18° anniversario

Marianna Nespoli
18° anniversario

Giovanni Nozza
19° anniversario

Angelo Vavassori
20° anniversario

Rosalia Drago
2° anniversario

Francesco Zerbini
69° anniversario

Giovanni Zerbini
1° anniversario

Giuseppina Arnoldi
13° anniversario

Giacomo Foglieni
24° anniversario
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Calendario prelievi anno 2013
presso l’unità di Raccolta Ospedale di Romano di Lombardia

sabato 5 e domenica 6 gennaio • sabato 6 e domenica 7 aprile
sabato 6 e domenica 7 luglio • sabato 5 e domenica 6 ottobre
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Bergamo - Via Carnovali 88/A - Tel. 035.324260

La FNP è il sindacato
dei pensionati 
e degli anziani della CISL
Assiste, Tutela, offre Consulenza a Pensio-
nati e lavoratori effettuando SERVIZI 
presso la sede di COLOGNO AL SERIO 
Via V. Veneto, 17 - Tel. 035.897634:
Lunedì ore 15/17 e Venerdì ore 9/11 
Patronato INAS
Martedì ore 9/11.30 Pensionati FNP
Mercoledì ore 9/11.30 
Etsi - Turismo e Tempo libero
Giovedì e Sabato ore 9/12 
CAAF; RED; ICI; ISEE; FSE...
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Per banchetti e matrimoni
570 posti a sedere;

2 sale e ampio parcheggio

Via A. Locatelli - Cologno al Serio (Bg)
Tel. 035.896104 - ChiuSO iL LuNEDì
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