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IL MONDO ALLA ROVESCIA. SOGNI DI GRANDEZZA E INVITI ALLA PICCOLEZZA______
Apriamo il giornale di aprile, con gli auguri di Buona Pasqua a tutti i nostri affezionati lettori e proponendovi questo gustoso articolo a firma di Mons. Giacomo Panfilo che ringrazio di cuore per avercene concessa la pubblicazione.
Così va il mondo
Nelle cliniche psichiatriche non è raro imbattersi in… Cesare, in Napoleone, nella Callas, nel Papa, o in Gesù Cristo stesso. Manie di grandezza diventate patologiche. A carnevale è pure assai frequente incontrare per strada re e regine, dame e paggi, prelati,
generali, sceicchi e via dicendo.
Qui le ragioni possono essere di due ordini: o è gente che almeno per un giorno vuol vedersi e mostrarsi in abiti e fattezze invidiate
nei lunghi giorni di un’esistenza grigia (e qui siamo già sulla via della clinica). O invece è gente che, rivestendo buffonescamente
abiti e fattezze importanti, fa lo sberleffo a chi quegli abiti e quegli atteggiamenti assume con assoluta e spesso micidiale serietà.
Il manicomio e il carnevale sono i due sbocchi estremi della libidine di grandezza e della smania di apparire.
Dunque si può arrivare a stare in clinica “le braccia al sen conserte” come Napoleone a Sant’Elena. Oppure si può rompere i timpani degli infermieri con degli strilli fatti passare per acuti di Pavarotti. Ma i primi passi son quelli degli adolescenti che s’immedesimano nel tale o nel talaltro campione o cantante e li scimmiottano ridicolmente. Oppure sono quelli degli adulti che scimmiottano ancora più ridicolmente il tal o tal altro VIP dell’attualità.
Sulla stessa strada del ridicolo sono anche quelle autorità effettive, che però si ammalano di narcisismo e mancano nel modo più
assoluto di autoironia.
Napoleone mette in guardia
La molla di tutto questo dinamismo scatta quando, appena svezzata la creatura, le viene fatta scoccare la domanda fatale: “Che
cosa farai da grande?“.
Nessuno di coloro che pongono questa domanda decisiva tiene conto della precisazione di Napoleone al suo attendente spilungone.
Un giorno l’imperatore, che invece era bassottello, faceva fatica a mettere un libro in uno scaffale. Il soldatone accorse e gli disse:
“Lasciate fare a me, maestà, che sono grande”. “No! Tu non sei grande, tu sei solo alto”.
La domanda giusta da fare ai bambini da parte dei genitori dovrebbe quindi essere questa: “Che cosa vorrai fare quando sarai cresciuto?”. Così il necessario dinamismo del progresso sarebbe innescato senza il virus della “grandeur”. La quale, come s’è visto, finisce per portare al manicomio o alla goffaggine del carnevale.
Gesù paradossale. Come sempre
Gesù Cristo, invece, da parte sua, andrebbe come sempre al paradosso e chiederebbe addirittura: “Che cosa farai da piccolo?”. Per
lui, si sa, è grande chi si fa piccolo. Tant’è che nel suo regno deve aver fatto solo porte basse per costringere i suoi seguaci a non
montarsi la testa e ad abbassarsi.
Egli è un giudice di arrivo che, al termine dalla corsa, prima di dare la coppa, capovolge la classifica, così che i primi diventano
ultimi e viceversa. Stando a lui, il vero signore è chi serve, cioè chi si mette con amore e fedeltà al servizio della vita e della riuscita degli altri.
Giacomo Panfilo

4 MARZO: COME HA VOTATO PIARIO______________
E’ passato quasi un mese dalla consultazione elettorale di domenica 4 marzo, tuttavia potrebbe essere interessante rilevare come si sono espressi gli elettori di Piario in questo importante appuntamento elettorale.
Tra gli 868mila elettori bergamaschi, anche Piario, con i suoi 874 elettori, ha portato il proprio contributo di voti con una partecipazione oltre l’80%, equiparando
la percentuale di affluenza alle urne registrata nella bergamasca, mentre il dato
nazionale si è fissato attorno al 73%.
Il seggio, allestito come di consueto presso le scuole elementari, era presieduto da
Michela Pisasale coadiuvata dagli scrutatori: Daniela Zucchelli (con funzioni di
vice presidente) Alessia Merlini, Ermanno Moioli e Marta Pendezza.
Il seggio speciale, che ha raccolto le espressioni di voto dei degenti presso l’Ospedale di Groppino, era gestito da Simona Filisetti come Presidente con gli scrutatori Anna Todeschini ed Enrica Baronchelli. Qui hanno espresso il loro voto sia
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per la Camera sia per il Senato che per le Regionali, 17 elettori (8 maschi e 9 femmine). C’è da ricordare che i dati
del seggio speciale vanno ad aggiungersi a quelli del seggio principale.
Lo spoglio delle schede ha avuto luogo in due fasi: per la Camera ed il Senato è iniziato subito dopo la chiusura dei
seggi, alle 23.00 di domenica e si è protratto fino alle 6 di lunedì 5, mentre per le Regionali è ripreso nel pomeriggio lunedì 5 marzo alle ore 14, ed è stato ultimato alle 19.00
Vediamo ora nel dettaglio gli aventi diritto al voto, i votanti e le risultanze relative agli schieramenti ed ai candidati
più votati.
Per la Camera gli elettori erano in totale 844 di cui 436 maschi e 438 femmine, tra questi coloro che non avevano
compiuto il 25° anno di età erano 83 di cui 38 maschi e 45 femmine.
Di questi hanno votato in 678 con una percentuale dell’80,33%. I voti validi sono stati 652, le schede bianche 16 e
le nulle 10, nessuna scheda contestata.
Per la Camera (Piario faceva parte della Circoscrizione Lombardia 3 – Collegio plurinominale 2 – Collegio uninominale 6) la coalizione di centrodestra ha raccolto la maggioranza dei voti con il 53,08% (voti 336) (Lega 37,76%, Forza Italia 10,90%, Fratelli d’Italia G. Meloni 3.63%) in questo ambito Daniele Belotti della Lega, è stato il più votato
con 345 voti.
La coalizione di centro sinistra ha raccolto il 25,75% (voti 163). (Partito Democratico 22,43%, Europa con Emma
Bonino 2,05%) Marco Milesi per questa coalizione ha raccolto 167 voti pari al 25,61%.
Il Movimento 5 stelle ha raccolto il favore del 16,27% dei votanti (103 voti) e la candidata Fabiola Bologna ha avuto
108 voti pari al 16,56%.
Per il Senato, ricordo che erano ammessi al voto coloro che avessero compiuto i
25. Gli aventi diritto erano in totale 387 maschi e 378 femmine per un totale di
765. Hanno votato in 625, pari al 81,6%. I voti validi sono stati 601, le schede
bianche 16 e le nulle 8, nessuna scheda contestata.
Per il Senato della Repubblica Piario faceva parte della Regione Lombardia, Collegio plurinominale 2 del Collegio uninominale 12. A farla da padrone anche in questo caso è stato il centrodestra che ha raccolto il 53,69% (voti 313). La Lega ha avuto il 36,02%, Forza Italia il
12,01% e Fratelli d’Italia di G.Meloni il 4,63% La rappresentante di collegio, Maria Alessandra Gallone, ha avuto
319 voti pari al 53,08%.
Il centrosinistra si è attestato al 26,07% (152 voti). Il Partito Democratico ha avuto il 22,81%, Europa di Emma
Bonino il 2,40%. La candidata del collegio, Livia Marcassoli, ha avuto 152 voti, pari al 25,62%.
Il Movimento 5 stelle ha avuto il 16,12% e il candidato di collegio, Attilio Pizzigoni, ha raccolto 94 voti pari al
16,12%.
Per le Regionali gli elettori erano ripartiti tra 436 maschi e 438 femmine per un totale di 874. Hanno votato in
678, pari al 77,5%. I voti validi sono stati 659, le bianche 10 e le nulle 9, nessuna scheda contestata.
Il candidato più votato è stato Attilio Fontana con 363 voti (55,08%) a seguire Giorgio Gori con 212 voti (32,17%),
poi Dario Violi del Movimento 5 stelle, con voti 70 (10,62%), quindi Angelo de Rosa con 6 voti, Onorio Rosati 4
(Liberi e uguali), Massimo Roberto Gatti 4 e Giulio Arrighini 0.
Di seguito, in ordine, i voti delle liste provinciali che appoggiavano i candidati: la Lega ha raccolto 213 voti
(34,30%); il Partito Democratico 174 voti (28,02%); Forza Italia 75 voti (12,08%); il Movimento 5 stelle 67 voti
(10,79%) Fratelli d’Italia 29 voti (4,67%).
Allargando l’orizzonte dei risultati a tutta la bergamasca, sono ventuno i parlamentari bergamaschi che il 23 marzo
scorso hanno varcato la soglia di Montecitorio (sede della Camera dei Deputati) e di Palazzo Madama (sede del Senato della Repubblica).
Un bilancio che, a Roma, vede nove rappresentanti in più rispetto alla precedente legislatura: quattordici deputati e
sette senatori. così divisi: nove della Lega, quattro di Forza Italia, tre del Pd, tre dei Cinquestelle e uno di Fratelli
d’Italia più una deputata eletta tra gli elettori residenti all’estero.
Aumentano le quote rosa con otto donne elette.
Alla Camera sono stati eletti: Daniele Belotti, Rebecca Frassini, Cristian Invernizzi, Simona Pergreffi, Alberto Ribolla e Claudia Terzi della Lega.
Stefano Benigni, Alessandro Sorte e Gregorio Fontana di Forza Italia.
Maurizio Martina, Elena Carnevali del Partito Democratico.
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Guia Termini, Devis Dori e Fabiola Bologna del Movimento 5 Stelle e Lara Magoni per Fratelli d’Italia.
Al Senato: Roberto Calderoli, Daisy Pirovano e Toni Iwobi della Lega Nord, Alessandra Gallone di Forza Italia, Antonio Misiani del Pd.
Dal complesso dei risultati provinciali risultano nove i consiglieri bergamaschi eletti in Regione sono: Jacopo Scandella del Partito Democratico (6.289 preferenze); Giovanni Malanchini della Lega (6.197 preferenze); Paolo Franco
di Forza Italia (5.739 preferenze); Roberto Anelli della Lega (3.271 preferenze); Alex Galizzi della Lega (2.854 preferenze); Monica Mazzoleni della Lega (2.666 preferenze); Lara Magoni di Fratelli d’Italia (2.698 preferenze), Dario
Violi del Movimento 5 stelle (2.368 preferenze) e Niccolò Carretta della Lista Gori Presidente (1.348 preferenze).
Dopo tanti numeri e tanti nomi, non mi dilungo oltre in analisi politiche del voto, ma permettetemi di chiosare con
una considerazione: mi auguro che tutti gli eletti abbiano a svolgere con coscienza e responsabilità il compito loro
assegnato, ma che, soprattutto, non dimentichino che sono stati eletti come rappresentanti di una comunità alla quale dovrebbero rispondere con l’impegno di portare nelle sedi adeguate le problematiche della bergamasca e contribuire a trovare le soluzioni più opportune nell’interesse di tutti al di là del gruppo politico di appartenenza.
In bocca al lupo…

Giuliano Todeschini

E’ RISUSCITATO IL TERZO GIORNO SECONDO LE SCRITTURE___________________
Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita,
siamo da compiangere più di tutti gli uomini. (1 Cor 15, 19)
La sentenza perentoria di san Paolo risponde ai dubbi che già circolavano nella chiesa di Corinto a proposito della
risurrezione: come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti?
Il dubbio non investiva la risurrezione di Gesù, ma la speranza nella risurrezione personale. La risurrezione di Gesù
è l’annuncio che sta all’origine della predicazione apostolica; il cristianesimo tutto sta o cade con quell’annuncio; la fede in esso impegna
obiettivamente a convertire la prospettiva complessiva secondo cui i
figli di Adamo guardano alla vita, e anzitutto la speranza alla quale essi
si affidano.
I greci di Corinto apprezzano la predicazione cristiana, ma non sanno
vedere nella promessa di una risurrezione una promessa credibile, e
ancor prima una promessa che possa interessarli. In quella loro incapacità Paolo vede il segno di un fraintendimento radicale del messaggio
cristiano.
Girolamo Santacroce (1490-1556) - Risurrezione
La distanza dalla speranza nella risurrezione continua fino ad oggi;
molti cristiani (forse proprio tutti) fanno una gran fatica, prima ancora che a credere, a considerare con interesse il
tema della risurrezione. Per ridare interesse alla risurrezione, sarebbe necessario anzitutto comprendere i testi dei
vangeli, che parlano espressamente della risurrezione, e in particolare le apparizioni del Risorto. I testi dei vangeli
relativi alle esperienze pasquali offrono infatti un aiuto decisivo a intendere l’ottica di fondo nella quale sono redatti
i vangeli nella loro interezza, e dunque il senso sintetico del cristianesimo. Quei testi sono assai singolari e propongono interrogativi molto complessi. La complessità scoraggia il cimento non solo del cristiano comune, ma anche
del catechista e del predicatore.
I tempi brevi dell’omelia non consentono di affrontare interrogativi tanto complessi; il predicatore, che ha necessità
di trovare nelle pagine del vangelo un insegnamento subito fruibile per i suoi ascoltatori, accede facilmente all’interpretazione allegorica. In tal modo, senza rendersene bene conto, rinforza la sensazione segreta, che il fedele ha già
per conto suo a monte della predica: i testi che dicono delle apparizioni del Risorto sarebbero largamente simbolici;
poco o nulla si potrebbe trarre da essi quanto a conoscenza dei fatti intervenuti dopo la morte di Gesù.
L’interpretazione in senso soltanto simbolico della risurrezione di Gesù è stata espressamente proposta nella teologia del Novecento; nella maniera più chiara da R. Bultmann.
4

La risurrezione non sarebbe propriamente evento accaduto nel tempo, che possa lasciare tracce precise e possa
quindi essere narrato. I racconti di risurrezione apparterrebbero al genere mito, a quel genere di racconti cioè che
danno rappresentazione mondana a ciò che invece non appartiene a questo mondo. Il senso spirituale della risurrezione è l’accoglienza di Gesù ad opera di Dio; per aver creduto in tale accoglienza, egli di fatto è stato accolto da
Dio. La fede di Gesù è modello della fede proposta a tutti; appunto alle esigenze della testimonianza rispondono i
miti delle apparizioni; in tal senso «Cristo risorge nel kerygma», cioè nel primo annuncio del Vangelo di Gesù fatto
dagli apostoli. La tesi di Bultmann propone interrogativi pertinenti alla riflessione cristiana. Essa lega in maniera
stretta la fede nella risurrezione alla figura di un Dio totalmente altro, il cui luogo è oltre alla morte, dunque al di là
di tutto ciò che ha nome in questo mondo. La fede in Lui equivale alla figura della speranza in una salvezza senza
alcuna proporzione con la vita presente e i beni che consentono di apprezzarla al presente.
La negazione che la risurrezione possa essere pensata come evento storico si accompagna alla più generale negazione
di ogni rilievo della vicenda di Gesù prima della sua morte in ordine alla fede; del Gesù terreno interessa soltanto la
predicazione; essa avrebbe un senso indipendente dalla sua vicenda. La tesi è in tal senso troppo distante, non solo
dalla tradizione della fede della Chiesa, ma da tutte le evidenze proposte dai testi. E tuttavia essa ha a suo conforto
una verità indubitabile: la risurrezione di Gesù non è la risurrezione di Lazzaro. Gesù non riprende il proprio corpo, che anzi scompare; non torna alla vita con i suoi, ma è innalzato in cielo; appare, si dà dunque a vedere, ma appena raggiunge il suo obiettivo, di essere cioè riconosciuto come un vivente, scompare alla loro vista. Di più, si dà a
vedere unicamente a coloro che credono in lui; più precisamente, a coloro che proprio grazie alla sua manifestazione diventano credenti. Non è possibile vedere il Risorto se non credendo in lui.
La verità del Risorto, pure in qualche modo resa manifesta da ciò che gli occhi vedono e le orecchie odono, è verità
che non si vede e non si ode; di essa non si può avere certezza se non andando oltre la testimonianza degli occhi.
Perché mi hai veduto, hai creduto, dice il Risorto a Tommaso, beati quelli che pur non avendo visto crederanno! (Gv 20, 29).
Le brevi considerazioni a margine del pensiero di Bultmann suggeriscono una prima formulazione degli interrogativi
proposti dalle testimonianze del Nuovo Testamento sulla risurrezione.
La risurrezione certo è mistero; come tale, sfugge ad ogni possibilità di ricondurla a fatto di questo mondo. L’affermazione deve essere però bene intesa. Non significa in alcun modo che la verità della risurrezione sia opaca ad ogni
nostra possibile intelligenza; mistero non è ciò che non si capisce, ma ciò che non si finisce mai di capire.
La risurrezione non è affatto senza relazione ai fatti di questo mondo. Piuttosto occorre riconoscere che i fatti di
questo mondo hanno, nel loro complesso, questa fisionomia di fondo: essi rimandano ad altro rispetto a ciò che momento per momento può essere visto, udito, sperimentato. Rimandano ad una prospettiva escatologica, alla promessa di Dio e al suo comandamento, che appunto nella risurrezione di Gesù trova la sua rivelazione compiuta.
Questa nozione di rimando ad altro merita di essere approfondita.
Il rimando ha la figura della significazione; i fatti significano, hanno un senso; e questo loro senso interpella la libertà
dell’uomo. Soltanto a condizione di accordare credito al senso di tutte le cose, sarà possibile poi anche accedere alla
verità di quel senso. L’idea che si possano distinguere fatti obiettivi da significati soltanto soggettivi, sottratti ad ogni
possibilità di verifica, è un pregiudizio tipico della cultura moderna. Quel pregiudizio è caratteristico in particolare
del sapere scientifico, e dello stesso sapere storiografico moderno. Appunto questo pregiudizio conduce all’esito
radicale di negare ogni verità storica alla risurrezione di Gesù. Espressione privilegiata di tale pregiudizio è che l’uomo moderno sia a priori disposto a credere unicamente in un Dio la cui esistenza in nessun modo interferisca con le
cose di questo mondo; è negato a priori tutto ciò che sa di miracolo. Tanto più negati sono quei miracoli tanto difficili anche solo da immaginare come le apparizioni del Risorto. Non sono però soltanto questi pregiudizi che alimentano la riduzione della risurrezione a mito. Sono anche le evidenze dei testi che dicono appunto delle apparizioni del
risorto. Essi sono molto dispersi, a tratti in franca contraddizione reciproca, sovraccarichi di riferimenti simbolici, e
in tutti i casi in singolare contraddizione con le leggi ordinarie della vita.
È facile prevedere che la comprensione di quei testi subito sollevi la questione del senso del mistero della risurrezione. Per questo, oggi più di ieri, sarebbe necessaria un’ istruzione catechistica che suggerendo gli elementi fondamentali per comprendere i testi ridia interesse alla speranza nella risurrezione dei morti.
Presupposto di tutto ciò è il desiderio, la volontà di pensare la nostra fede, volontà oggi più che mai affievolita soprattutto nelle nostre comunità parrocchiali e in particolare nei giovani e negli adulti.
Don Eros
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CALENDARIO PASTORALE per il MESE DI APRILE 2018

Con l’orario legale la S. Messa di mercoledì e giovedì si celebra alle ore 17.
Durante il tempo pasquale, chi desidera la benedizione della famiglia lo segnali al parroco.
MARTEDI 3 APRILE ore 9 Ritiro cresimandi
MERCOLEDI 11 APRILE ore 20.30 Incontro genitori cresimandi
VENERDI 13 APRILE ore 15.30 Adorazione Eucaristica, al termine celebrazione del Vespro.
DOMENICA 22 APRILE Domenica comunitaria: Gita a Lierna (Lc)
Programma:
. Ore 9 S. Messa (per l’occasione è anticipata)
. Ore 10 Partenza
. Ore 12.30 Pranzo al sacco presso la spiaggia ‘Riva bianca’ .
. Nel pomeriggio passeggiata lungo il lago
. Ore 19.30 Arrivo a Piario
Costo 15 Euro. Iscrizioni presso don Eros anche con un messaggio sul cellulare. La gita si può fare con almeno 30 iscritti, in caso contrario è sospesa.
Anche in caso di maltempo è sospesa.
LUNEDI 23 APRILE ore 20.30 Incontro catechisti
VENERDI 27 APRILE ore 15.30 Adorazione Eucaristica, al termine celebrazione del Vespro.
DOMENICA 29 APRILE ore 10 S. Messa con la presenza delle coppie di sposi che festeggiano un anniversario di
matrimonio dai 25 anni in su( 25°, 30°,35°,40, 45°, 50°…). Le coppie segnalino la
presenza al parroco.
- Comunico inoltre che il crocifisso del cimitero ha trovato uno sponsor per il suo restauro che è in corso.
I coniugi Ornella e Giuseppe Corvi ,in occasione del loro 30° anniversario di matrimonio, hanno deciso di sostenere gli oneri del restauro.
A loro il nostro ringraziamento e l’augurio ‘ad multos annos’ per il
loro matrimonio.
- Inoltre ricordo che la famiglia di Boccardi Massimo ha sostenuto
economicamente l’intervento fatto recentemente nella chiesina per il
risanamento dell’umidità di risalita. L’intervento è fatto in ricordo
dei compianti genitori, i coniugi Assunta Nodari e Francesco Boccardi.
Alla famiglia Boccardi la nostra cordiale gratitudine.

OFFERTE PER IL RESTAURO DELLA
CHIESA PARROCCHIALE, MARZO 2018
Offerta pensionate tombola
125 euro
Offerta N.N.
100 euro
Offerta N.N.
90 euro
4 Offerte N.N. da 50 euro
200 euro
Offerte N.N.
30 euro
2 Offerte N.N. da 20 euro
40 euro
-------------------------------------------------TOTALE
585 euro

Don Eros
Si fa presente che la Parrocchia mette in vendita l’appartamento ereditato dalla compianta Elena Tufano.
Per chi fosse interessato o per informazioni si rivolga a don Eros ( 339 4072574).

PELLEGRINAGGIO ORTONA-ROMA_____________________________________
Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio Ortona - Roma della prossima estate, dal 3 al 12 agosto
2018 rivolto a tutti i giovani dai 16 ai 30 anni della nostra Diocesi.
Il Sinodo dei Vescovi del prossimo ottobre è una opportunità importante che apre molte possibilità circa l’ascolto
dei giovani e il discernimento delle pratiche di Pastorale Giovanile presenti sui nostri territori. Anche la nostra Diocesi ha deciso di interrogarsi su come sta accompagnando i giovani a riconoscere e ad accogliere la chiamata alla vita
in pienezza e anche di chiedere ai giovani stessi di aiutarla a identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare la
Buona Notizia. Papa Francesco, a conclusione dei diversi cammini diocesani che stanno caratterizzando questo anno
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pastorale, aspetta tutti i giovani italiani a Roma sabato 11 e domenica 12 agosto 2018.
La Diocesi di Bergamo, come tutte le altre diocesi italiane, ha deciso di mettersi in cammino con i suo giovani e di arrivare all’incontro con Papa Francesco ripercorrendo un
cammino particolare che si snoda sulle orme di un grande santo della nostra Tradizione
cristiana: San Tommaso. Le sue spoglie sono conservate fin dal 1258 presso la Basilica di
Ortona, in provincia di Chieti. La sua storia è particolarmente significativa per i nostri
giovani perché passò dalla mera incredulità (“se non metto il dito…”) ad una profonda Fede (“mio Signore e mio
Dio”), tanto da spingersi poi a predicare il Vangelo in terre lontanissime (l’India). Il Cammino di San Tommaso da
Ortona a Roma sarà quindi un itinerario culturale, naturalistico e spirituale: un’occasione di cammino di Chiesa
condiviso proprio come è stato per le esperienze di Santiago de Compostela nel 2010 e di Assisi-Roma nel 2014.
Noi non percorreremo a piedi l’intera tratta: ci limiteremo a camminare “solo” 130 km.
Due opzioni di partecipazione all’esperienza :
- il pellegrinaggio a piedi con il Vescovo Francesco più i due giorni di eventi a Roma con il Papa;
- la sola partecipazione ai due giorni conclusivi a Roma con il Papa.
Per qualsiasi informazione puoi contattare la Segreteria Upee (tel. 035-278203, upee@curia.bergamo.it).
Puoi accedere alla scheda di iscrizione del pellegrinaggio cliccando sul seguente link: SCHEDA DI ISCRIZIONE.
La scadenza delle iscrizioni è stata prorogata.

ORATORIO NEWS______________________________________
GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO si è svolta l’annuale RIUNIONE DEI SOCI durante la quale abbiamo illustrato il bilancio 2017, abbiamo relazionato sull’andamento dei campionati delle squadre di calcio e pallavolo e abbiamo presentato le manifestazioni in programma e i vari progetti
che vorremmo realizzare. I soci intervenuti sono stati numerosi, che ringraziamo per aver partecipato e aver condiviso le varie tematiche con il direttivo. Come dice il nostro motto: “PER CRESCERE INSIEME”
abbiamo bisogno che ognuno porti le proprie esperienze, permettendoci di correggere gli errori e raccogliere consigli.
LUNEDI’ 5 marzo, nel tardo pomeriggio, abbiamo subito la visita sgradita di persone che, per una manciata di euro, hanno causato danni enormi alla struttura dell'oratorio. Hanno divelto due ante, una della finestra e una della
porta finestra, vetro e serramento di una finestra, i vetri di due porte e la cassa del bar in legno. Ringraziamo Giuseppe Scainelli “Bepi” per aver sistemato la cassa e Don Eros per aver attivato subito le forze dell’ordine e l’assicurazione. Se qualcuno volesse fare qualche donazione economica o prestare ore di volontariato per l’apertura del bar
per ripagare le spese è bene accetto. È sufficiente lasciare il contatto su Facebook dell’Oratorio Piario, Don Eros o
direttamente al bar dell’oratorio.
VOGLIAMO RINGRAZIARE PUBBLICAMENTE la ditta ALBA ELETTRONIC S.r.l. di Pedrengo, azienda specializzata nel settore dei sistemi antintrusione, antifurto e di videosorveglianza che, a seguito del furto subito, ci ha
donato a titolo gratuito 8 telecamere 1 DVR per le registrazioni e una TV LCD. Un caloroso ringraziamento anche
a Fabio Giudici, nostro presidente e operatore specializzato in merito, che installerà le suddette telecamere in oratorio coadiuvato dal gruppo volontari . Speriamo che l’installazione del sistema di video sorveglianza svolga da deterrente verso gli ignoti che, negli ultimi anni, hanno prima bruciato il telo della tensostruttura con un costo complessivo della nuova ri-zincatura di 8000 euro ed ora hanno divelto i serramenti dell’oratorio con costi stimabili in
2500/3000 euro.
Veniamo ora a notizie più consone e allegre per un oratorio:
DOMENICA 8 APRILE si terrà la MERENDANDANDO 2018 con partenza presso l’Oratorio di Piario alle ore
14.30. Il percorso guidato si articola lungo la pista ciclopedonale che porta in Pineta dove verrà servita la prima merenda; la tappa successiva sarà San Rocco dove si gusterà la seconda merenda per poi rientrare in Oratorio e chiudere la giornata con torte e dolci. Lunghezza del Percorso circa 6 Km.
- RICORDIAMO CHE IL PERCORSO NON E’ ADATTO A PASSEGGINI e CARROZZELLE –
In caso di pioggia sarà posticipata al 15/04/2018 TERMINE ISCRIZIONI: VENERDI’ 06/04/2018
Per Iscrizioni: Oratorio di Piario – Don Eros (Parroco di Piario) – Lavanderia Giuliana Piario
- Bambini fino alla prima elementare compresa GRATIS - Ragazzi fino alla terza media compresa € 3,00 - Ragazzi
delle superiori e Adulti € 5,00.
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29-30 APRILE 1 MAGGIO BEES ON THE BEACH XII^ EDIZIONE
Il “Bees on the beach” è giunto alla sua dodicesima edizione e da sempre si prefigge il compito di portare al di fuori
della palestra la passione della pallavolo. Le ragazze verranno accompagnate a Bellaria Igea Marina (Rimini) per
prendere parte ad un torneo di Sand Volley (Beach Volley con 4 giocatori per squadra). Questa specie di gita non si
limita alla sola partecipazione al torneo ma vuole essere un vero e proprio ritiro sportivo quindi le ragazze resteranno sotto la responsabilità degli allenatori accompagnatori per tutta la durata del ritiro, comprese le eventuali uscite
serali. L’invito è aperto anche ai genitori, amici e persone che vogliono godersi 3 giorni di meritato riposo e relax
al caldo e al sole (almeno si spera).
Programma indicativo del ritiro:
- 29 aprile: Partenza ore 5.30, sosta autostradale, arrivo in hotel, check-in, pranzo e poi tutti in spiaggia, nel pomeriggio inizieranno i tornei di sand volley.
- 30 aprile: giornata dedicata ai tornei under e accompagnatori.
- 1 maggio: fasi finali dei tornei, festa alle 17.30 con piadinata e partenza alle 18.30 con arrivo previsto per mezzanotte.
La quota intera di partecipazione è di 190 €
Iscrizione famigliare 185 € a partecipante. In caso di due o più iscritti dello stesso nucleo famigliare.
Bambini fino a 4 anni: 70 €
Minori di 10 anni non giocatori: 130 €
Quota per accompagnatori AUTOMUNITI che soggiornano in hotel: 170 €
Supplemento camera singola per accompagnatori che ne fanno richiesta: 20 €
La quota intera include: hotel*** pensione completa e aggiunta del primo pranzo, mantenimento
della camera fino all’ultima sera, trasporto, t-shirt della società personalizzata, t-shirt della manifestazione, canotta sportiva (per le atlete).
Ringraziamo Danilo Caccia Danka, Ferruccio Imberti e gli allenatori della pallavolo per il tempo dedicato all’organizzazione e allo svolgimento del torneo per qualsiasi delucidazione e per le iscrizioni sono a Vs disposizione.
Come sempre vi invitiamo a mettere “Mi piace” alla nostra pagina facebook “Oratorio Piario” dove pubblichiamo
eventi, news e foto del nostro Oratorio.
Ringraziamo il Giornalino per lo spazio concesso e ci risentiamo a Maggio.

Il Consiglio dell’Oratorio.

A PROPOSITO DEL "COMITATO PER LE SCUOLE DI PIARIO"___________________
La sera del 22 febbraio si è tenuta la prima riunione del neo comitato per le scuole di Piario.
La risposta da parte dei genitori è stata discreta e pur non essendoci un vero e proprio ordine del giorno la discussione si è subito incentrata su come poter promuovere le nostre due scuole con dei progetti da svolgere durante le ore
scolastiche in modo da dare un buon motivo a famiglie, che non sono del paese, di decidere di portare qui i loro figli
nei prossimi anni.
I progetti se necessario potranno essere anche autofinanziati anche se ancora non è ben chiaro come poter procedere
anche perché la burocrazia non aiuta la buona volontà dimostrata.
Come rappresentanti, poi, la settimana successiva in sede di consiglio d'intersezione abbiamo riportato la richiesta e
le maestre ci hanno invitato a presentare le nostre proposte durante il prossimo consiglio in modo tale che possano
prenderne visione e decidere se portarle in consiglio d'istituto a giugno.
Esistono purtroppo una serie di condizioni che devono essere rispettate come dei vincoli di spesa e percentuali di
adesione, ma se passano a giugno verranno inserite in calendario a settembre.
A questo punto chi avesse idee o proposte per il prossimo anno scolastico è pregato di farle
avere nero su bianco alle rappresentanti durante il mese di aprile così da permetterci di presentarle nel prossimo consiglio che si terrà all'inizio di maggio.
Grazie a tutti per la collaborazione
Tiziana Poletti
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IL COMUNE INFORMA_______________________________________
Gent.mo Direttore,
cogliamo l’occasione dello spazio che gentilmente ci offre per alcune comunicazioni importanti per i
cittadini.
BRETELLA DI VIA BERGAMO / GENOVA
A seguito della pubblicazione dell’articolo su un giornale locale e del post sulla relativa pagina facebook (poi cancellato) della notizia relativa alla restituzione da parte del comune di Piario alla Comunità Montana dei soldi necessari
alla realizzazione della variante, si precisa che tale notizia è interamente falsa. Il progetto della bretella sta normalmente procedendo: nei prossimi giorni verrà assegnato l’incarico ufficiale alla società che svilupperà il progetto
esecutivo, per poi procedere all’appalto attraverso la Stazione Unica Appaltante di Bergamo.
Invitiamo i cittadini ad evitare di credere e diffondere bufale, seppur provenienti dalla carta stampata e da giornalisti
che dovrebbero ben sapere che prima di pubblicare una notizia è necessario verificare le fonti o accertarsi dei fatti
con i diretti interessati.
VILLA CEDRI
In riferimento al bando per l’affitto ad uso ufficio e residenza per associazioni e/o società dell’immobile Villa Cedri,
vinto dall’associazione Colpi di Coda di Albino come sede per le proprie attività, segnaliamo che l’associazione ha
presentato la rinuncia. Per questo motivo nei prossimi mesi provvederemo a pubblicare un nuovo bando per l’assegnazione dell’immobile. Invitiamo pertanto eventuali associazioni /società o liberi professionisti a segnalare il proprio interesse agli uffici comunali.
BANDO ASSET
Il Distretto del Commercio Alta Val Seriana-Clusone, del quale fa parte il comune di Piario, ha partecipato al bando
di Regione Lombardia “ASSET accordi per lo sviluppo socio-economico dei territori montani” che eroga contributi
per favorire sia il mantenimento sia il reinsediamento di imprese produttive (artigiane e industriali), della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi in aree montane a debole densità abitativa. Grazie a questo contributo il
distretto ha pubblicato un bando dedicato a tutte le MPMI dei settori del commercio, del turismo, dei servizi e
dell’artigianato per la riqualificazione delle strutture, risparmio energetico, adozione di sistemi digitali e miglioramento della sicurezza. Si segnala che 2 esercizi commerciali di Piario sono stati ammessi e riceveranno un contributo
pari al 30% delle spese presentate.
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI DEL TERRITORIO
Il Distretto del Commercio Alta Val Seriana-Clusone ha pubblicato il bando per la concessione di contributi alle manifestazioni ed eventi del territorio 2018 per manifestazioni temporanee quali sagre e feste che promuovono i prodotti ufficialmente riconosciuti come Sapori Seriani e il coinvolgimento diretto dei commercianti locali. Il testo del
bando è consultabile sul sito del Comune www.comune.piario.bg.it
2 APRILE - Mezza Sotto Le Orobie
In data 2 aprile si terrà la prima edizione della Mezza Sotto Le Orobie, corsa podistica internazionale su strada, sulla
distanza di 21,097 km organizzata da A.S.D.RUNNERS VALSERIANA con partenza da Valbondione e arrivo a Piario al campo dell’Oratorio. Si segnala che la gara interesserà il tratto di strada provinciale di via Monsignor Speranza
da Villa d’Ogna fino all’Oratorio con chiusura al traffico operata da idoneo personale di sorveglianza durante il passaggio degli atleti.
L’Amministrazione Comunale

PALLAVOLO NEWS_________________________________________________
Pochi mesi mancano alla fine dei campionati, e tutte le squadre sono “iper impegnate” nel dare il meglio di se stesse
per migliorare, sia dal punto di vista tecnico che di quello della gestione squadra. Fervono anche i preparativi per
l’evento che ogni atleta, allenatore, genitore e simpatizzante della società aspetta; il ritiro sportivo di Bellaria! Quest’anno verrà effettuata nel ponte tra il 29 aprile ed il primo maggio, con tanto divertimento, tanta pallavolo sulla
sabbia romagnola e (possibilmente) tanto sole e caldo. Ricordiamo a tutti che, per chi volesse partecipare, ci sono
ancora posti disponibili per una manifestazione che, negli anni, si è consolidata nella sua buona organizzazione, con
tutti i suoi eventi collaterali (feste in spiaggia, spettacoli per grandi e piccini, ecc.) e soprattutto con la miriade di
9

campi e di palloni dove ovunque si guardi si può cogliere la voglia di giocare e divertirsi! Ma ora focalizziamoci su
quello che è successo nel mese appena passato… Cominciamo!
GIOVANISSIME: Quattro nuove partite sono state disputate dal mese
scorso, tutte con le loro storie particolari. La prima che andremo ad
analizzare è contro il Clusone. Il risultato finale ci vede sconfitti dai nostri
vicini di casa. Le ragazze, anche in questa partita, hanno dimostrato di
essere cresciute molto durante il corso del campionato e non si sono fatte
scoraggiare dal gioco ormai collaudato delle avversarie. La partita
successiva, contro l'Alzano sport, ripete lo stesso risultato della settimana
precedente. In questo caso sono le nostre atlete a essere a casa, nella
propria palestra dove possono indugiare in abitudini consolidate anche
durante gli allenamenti. Non dimentichiamo poi la presenza del pubblico
che spesso si incontra nelle partite casalinghe, che ha aumentato la festa finale dopo una bella partita contro un
avversario di alta classifica. Situazione diversa è quella della terza partita in esame, contro il Villa d'Ogna. Squadra
senza dubbio cresciuta nel corso del campionato. Il risultato dell’andata ci faceva ben sperare, poiché le Giallo Blu
erano riuscite a strappare un set all’avversario. Diversa è la situazione odierna. Nessun set viene portato a casa,
perdendo per 3 a 0. Quarta partita analizzata è contro Uso Alzanese, altra squadra di alta classifica. L'incontro ha
visto le nostre apine “terrorizzate" dal gioco avversario, cosa che lo staff sperava superata visto l'andamento delle
ultime giornate. Questa sconfitta non sembra, però, aver demotivato le ragazze che hanno ripreso gli allenamenti
con più grinta….
MINIALLIEVE: Ricominciamo il nostro racconto con la partita contro la squadra “residente” a Ponte Nossa. Il
risultato finale è sfavorevole alle nostre beniamine, ma non importa. Rispetto al girone di andata l’avversario ha
fatto un grosso sviluppo tecnico e ha guadagnato posizioni in classifica. Nonostante questo le nostre ragazze sono
entrate in campo con un sacco di grinta e di voglia di far bene, aggiudicandosi il primo set in un tripudio di tifo sia
dal campo e dalla panchina che dalle tribune, facendo addirittura “tremare” la palestra. Il desiderio di rivalsa della
compagine avversaria si è fatto sentire nei due set successivi, persi dalle nostre apine. Ciononostante le nostre atlete
hanno “venduto cara la pelle”, cercando in tutti i modi di contrastare il sestetto dall’altra parte della rete. Il tifo, la
voce e gli applausi sono stati, se possibile, anche maggiori del primo set, avendo visto nelle nostre la voglia di
giocare e di non far cadere la palla a terra. Molti complimenti sono arrivati, sia dal pubblico che dagli allenatori
avversari, per la grinta e la strenua resistenza. Diversa è stata, invece, la partita successiva, contro il Poliscalve A,
squadra ad un livello uguale o inferiore alle nostre. Si cercava un riscatto dopo la brutta prestazione dell’andata,
persa malamente. Il risultato questa volta è stato pieno, conquistando tutti i set disponibili. Partita tranquilla e quasi
senza nulla da dire, se non solamente la tendenza delle nostre a lavorare come se fossero un motore diesel, partendo
piano (perdendo anche molti punti consecutivi) e poi andando in crescendo una volta riscaldate, finendo “in
scioltezza” un set partito in apparenza male. Contro l’altra squadra del Poliscalve, il B, si è giocato di mercoledì, per
un problema di presenze dell’avversario. Altra compagine temibile per le nostre atlete, poiché hanno un gioco già
abbastanza strutturato. Il tabellone, alla fine dei giochi, segna un solo set a favore degli scalvini. Il mero risultato
però non spiega nulla di quello che è successo in campo. Primo set “da dimenticare”, dove il nostro sestetto
sembrava terrorizzato e succube dell’avversario. Altra storia invece è stata quella dei due set successivi. Tra il primo
ed il secondo set il discorso degli allenatori è stato un misto tra correzione tecnica e strigliata, conoscendo le grandi
potenzialità della squadra, non sfruttate nella frazione appena conclusasi. Il discorso deve aver fatto un buon effetto,
perché il set successivo è stato “portato a casa” con 6 punti di distacco. L’ultimo set, però, è stato quello degno di
nota, perché verso il 21 a 24 è cominciata una rimonta da ricordare, con battute precise ed insidiose,
concentrazione alle stelle e tifo “infernale”, che hanno portato la vittoria sul filo del rasoio, con un punteggio finale
di 26 a 24. Ultima partita che andiamo a raccontare è quella contro il Clusone Gialle. Attualmente prima forza del
campionato, a molta distanza dalla seconda, si prospettava sicuramente una partita difficile, dove veniva inserito per
la prima volta in campo uno schema tecnico nuovo. Quest’ultimo non ha influito sul rendimento in campo delle
ragazze che, nonostante tutti gli sforzi, non sono riuscite a racimolare neanche un set. Ci sono stati comunque dei
momenti positivi, dove il nostro sestetto guidava la partita e alcuni gesti tecnici esaltanti. Ciononostante la prestanza
tecnica e la forza dell’avversario hanno prevalso e hanno “schiacciato” le nostre api.
ALLIEVE: Mese "nero" per le nostre atlete CSI con più esperienza, che nelle cinque partite che analizzeremo sono
riuscite a racimolare solamente due set. La prima, contro l'Ardesio, nonostante la posizione più bassa in classifica
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rispetto alle nostre ragazze, non è risultata in una vittoria. Il primo e l'ultimo set però sono stati molto combattuti,
riuscendo ad arrivare sempre sotto i 5 punti di distacco dall'avversario. La seconda, molto difficile, è contro il
Valgandino, terza in classifica. Nonostante nessun set sia stato vinto, guardando i parziali, due set su tre sono stati
combattuti, segno che le nostre ragazze ci hanno comunque provato, credendoci fino alla fine. La terza, contro il
Sovere, sono riuscite a guadagnare abbastanza punti da vincere un set. Anche questa volta comunque la forza
combattiva del gruppo si è evidenziata dai parziali, sempre molto vicini come differenza punti. La quarta partita le
vede pronte a giocare, di domenica mattina, contro il progetto eleven, altra compagine di alta classifica, dove le
nostre allieve devono arrendersi ad una differenza punti alta per due dei tre set disputati. Da notare comunque il
secondo set dove la vittoria dell'avversario è stata "sudata" e le due squadre sono arrivate ai vantaggi, finendo col
parziale 24 a 26. Quinta ed ultima partita, contro l'Alzanese, persa per tre a uno. Nonostante le nostre ragazze
abbiano vinto, con un grande distacco il primo set, non sono però riuscite a tenere botta e a portarsi a casa almeno
un punticino. Un mese di marzo decisamente nero, come dicevamo all'inizio, senza nessun punto portato a casa.
Speriamo tutti che questo periodo finisca presto e che le nostre allieve ricomincino a vincere, perché è vero che la
cosa più importante è metterci passione e divertirsi insieme, ma come tutti sappiamo, è anche bello vincere ogni
tanto! Forza allieve!

TERZA DIVISIONE: Riprendiamo il discorso di questa squadra con una vittoria nell'incontro con il Progetto Eleven
Pink. Tre set vinti dalle nostre veterane ed uno solo lasciato all'avversario, che milita nella zona bassa della classifica.
Buona occasione, perfettamente sfruttata, per consolidare la posizione in classifica ed essere più tranquille per i
successivi incontri. Contro lo Scanzovolley Rosse, invece, è tutta un'altra storia. Tutti i set vengono sfruttati dai due
sestetti, e tutti con poco distacco di punteggio alla fine di ognuno. Il vero finale non arride alle api, che raccolgono
una sconfitta, ma sanno che hanno combattuto fino all'ultimo. Situazione simile ma con risultato favorevole nel
match successivo, contro il Volleymania Nembro. Cinque set disputati e la maggior parte vinti dalla formazione del
Rinnova. Anche qui, a parte un set, le differenze in campo sono state minime, a vantaggio dello spettacolo che il
pubblico vuole vedere. In conclusione di questo mese la posizione in classifica rimane la quinta, buon segno di
consolidamento tecnico e ottimo punto di partenza per un miglioramento.
Questo mese ne abbiamo viste tante, sia positive che negative, ma una cosa è certa, nessuna delle ragazze e dello
staff si dà per vinto fino alla fine, e questo è importante sia nella pallavolo che nella vita, si lotta, sempre!
Alessandro Teruzzi

PIER SAINT GERMAIN NEWS________________________________
Dopo svariato tempo torna a grande richiesta la rubrica sulla squadra di calcio del nostro paese, il
Pier Saint Germain!! Eh già, ci tenevamo a far sapere che non siamo defunti, bensì il nostro gruppo è più vivo che mai e continua a calcare gli insidiosi campi della provincia bergamasca.
Da 2 anni a questa parte non militiamo più nel Gruppo D (il campionato che si gioca al sabato) ma
siamo iscritti all’Infrasettimanale a 7 CSI, giocando le sere in settimana, al venerdì quando siamo in casa. La rosa a
disposizione è molto ampia con ben 17 giocatori agli ordini di mister Pendezza. Passiamo ora ai risultati sportivi.
Alla partenza del campionato a settembre il gruppo si presenta subito molto affiatato e preparato piazzandosi, nelle
prime giornate, alla testa della classifica. Andando avanti siamo poi incappati in alcuni “incidenti di percorso”, un po’
per sbagli nostri e un po’ per la bravura degli avversari, che ci hanno fatto perdere alcune posizioni arrivando alla
pausa invernale in terza posizione. Nel girone di ritorno la situazione è rimasta pressoché invariata: gli Erfa del Genepy ormai vedono la vittoria finale (45 punti) mentre a noi non resta che provare a sfilare il secondo posto all’Or.
Villese, che dista da noi una sola lunghezza, ma con due partite in meno.
Mancano solamente tre partite alla fine del campionato: cogliamo l’occasione per invitarvi tutti a farci il tifo negli
ultimi due impegni casalinghi il 6 aprile contro i Chiricahua e il 27 aprile contro il San Bernandino, entrambe alle
20.45, per concludere in bellezza!
Passiamo ai ringraziamenti: al Centro Sportivo che ci ha regalato le tute nuove e offre sempre il rinfresco nel post
partita, a Cappi per avere la pazienza di farci da allenatore, a Antonio e Ceto che preparano il campo, a Mosca per
essersi occupato delle iscrizioni, a Obe per farci da guardalinee, a Andreino per il supporto morale, e infine a tutti i
tifosi che ci sostengono negli impegni casalinghi. Sempre forza Pier!!!
Luca Salvi
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QUANDO LA DROGA FACEVA PAURA___________________________________
di DON CHINO PEZZOLI
C’era un tempo in cui la tossicodipendenza spaventava: genitori ed educatori in primo luogo, ma anche la società nel
suo complesso. Oggi le droghe si prendono come normali pastiglie e l’impatto emotivo sull’opinione pubblica è
quasi scomparso. Spesso viene chiesto di capire qualcosa di più sulle droghe sintetiche spesso denominate “nuove
droghe”. Le droghe sintetiche, di nuovo, hanno solo il nome, visto che già in passato venivano prodotte in
laboratorio e spacciate. La risposta è quella di tenere alta l’attenzione sulla drammaticità di un fenomeno che da
decenni non accenna a ridursi: le droghe, tutte le droghe, si diffondono, si consumano e la tolleranza è divenuta
consuetudine. Dopo il clamore degli anni ottanta, la nostra società ha rimosso questo problema, facendo finta che
non esista, che tutto vada bene, che il consumo di droghe non sia il sintomo più evidente del profondo malessere che
vivono le persone, giovani e meno giovani.
Molti tra coloro che fanno opinione, in più di un’occasione, hanno sostenuto il diritto di ciascun individuo a
drogarsi, a consumare sostanze cosiddette leggere, alimentando la cultura della liceità e dello sballo, che è quella che
più tenta gli adolescenti alle prese con le incertezze e le inquietudini tipiche della loro età. Anche molti genitori
sono confusi, tolleranti e credono che con le droghe si possa convivere. Oscillano tra autoritarismo e lassismo e
poiché il problema potrebbe riguardare i loro figli preferiscono non pensarci e ripetersi: “tanto a mio figlio non
succederà mai”. In passato c’era una diffusa campagna di sensibilizzazione contro le droghe. Il drogato dava fastidio
in qualsiasi contesto, ora no: entra ed esce dai luoghi pubblici indisturbato, si fa uno sniffo di cocaina in qualche
angolo del bar sotto gli occhi e l’indifferenza di tutti. Da tempo il fenomeno è diventato ancora più complesso: da
quando sul mercato si spacciano “droghe sintetiche”. C’è chi, via internet, ne descrive le caratteristiche, definisce il
prodotto e i suoi effetti: gli spacciatori non hanno più bisogno di ricorrere a pericolosi traffici internazionali, basta
trasformare un piccolo garage in laboratorio chimico. A differenza delle droghe tradizionali (eroina e cocaina) che
hanno tenuto banco nel passato (ma anche oggi), quelle sintetiche, spesso assunte insieme all’alcool e ad altre
sostanze, sono delle bombe ad orologeria dalle conseguenze inimmaginabili perché possono ledere il sistema
cerebrale, anche in maniera irreversibile. Va, inoltre, considerato che i consumatori di droghe sintetiche e “leggere”
non si sentono tossici. E’ proprio questa la trappola più insidiosa: l’uso di queste sostanze lascia ai consumatori
l’illusione che ci si può fermare in qualsiasi momento e senza conseguenze e poi…. “Tanto lo fanno tutti! Perché
preoccuparsi?” Se in passato drogarsi era reato o dava la consapevolezza di far qualcosa che metteva a repentaglio la
propria vita, ora chi si droga si presenta in pubblico e trova ammiratori. In passato quando noi fondatori di comunità
terapeutiche mettemmo a disposizione le nostre case e strutture per accogliere e curare i tossicodipendenti,
avevamo dalla nostra parte i genitori, i politici, gli insegnanti e i preti. Ora siamo rimasti molto soli!
Alcool – Droghe……. Prevenzione
Centro di Ascolto e Auto- Aiuto PROMOZIONE UMANA di Don Chino Pezzoli
Via Donatori di Sangue, 13 – Fiorano al Serio Contatti: Tel. 035 712913
- Michele 3388658461 E -mail centrodiascoltofiorano@virgilio.it
Centro di Ascolto Fiorano - Promozione Umana
Incontri genitori: MERCOLEDI’ dalle 20.30 alle 22.30

Periscopio
a cura di Giuliano Todeschini
Dalla rubrica “Abitare le parole”, tenuta da Nunzio Galantino sul Domenicale del Sole 24 ore, ho spiluccato questa
interessante riflessione.
Speranza, aperti al bene futuro
Derivata dal latino spes - e, a sua volta, dalla radice sanscrita spa che significa «tendere verso una meta» Speranza è l’atteggiamento interiore di attesa/aspettativa di un bene futuro, di un cambiamento positivo, di apertura
di nuovi orizzonti. La speranza è fiducioso e fondato ottimismo riguardo al proprio destino o a quello di ciò che mi
circonda. La speranza non è solo il contrario della disperazione. Essa è altro anche rispetto al fatalismo rinunciatario:
è sempre una possibilità sempre aperta nella nostra vita. Nel mito di Pandora, la speranza è dentro il vaso insieme a
vecchiaia, gelosia, malattia, odio, menzogna, avidità, vizio e accidia. Come nel vaso di Pandora, così nella vita, la
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speranza convive con esperienze e realtà negative. Quando Pandora, spinta dalla curiosità, disobbedisce a Epimeteo
e apre il vaso, da esso escono tutti i mali del mondo abbattendosi sull’umanità. Dal fondo del vaso, secondo il mito,
non fece in tempo ad uscire la speranza. Per questo, dopo l’apertura del vaso, il mondo divenne un luogo desolato
ed inospitale. Solo quando Pandora riaprì il vaso per far uscire la speranza, il mondo riprese a vivere.
La speranza cresce con tutto ciò che sta nel mondo. È parte di esso, come è parte della vita di ogni uomo. Bisogna
avere il coraggio di riaprire il vaso della vita. Bisogna continuamente rimetterci mano. «La speranza infatti – scrive
G. Bernanos - è un rischio da correre. È addirittura il rischio dei rischi». Bisogna liberarla perché possa, come nel
mito, ridare vita a un luogo desolato e inospitale, quale può essere anche la nostra stessa vita. Certo, non è facile, se
Italo Calvino ha potuto scrivere: «Che pena. Sperare, intendo. È la pena di chi non sa rinunciare». È la stessa pena
che rende … “beato chi non si accontenta”, innescando dinamismi interiori che non tardano a consegnarci uomini e
donne di grande valore. Capaci di liberare energie e progettualità alte, che riescono a dare colore e sapore nuovo
anche a esperienze che, senza la speranza, trasmetterebbero solo noia e risentimento.
Forse Papa Francesco pensava così la speranza, quando scriveva che «giovani ci chiamano a risvegliare e accrescere la speranza, perché portano in sé le nuove tendenze dell’umanità e ci aprono al futuro, in modo che non rimaniamo ancorati alla nostalgia di strutture e abitudini che non sono più portatrici di vita nel mondo attuale» (Evangelii gaudium, 108).

Ringraziamo di cuore una lettrice che ci ha offerto diversi libri da destinare ai vincitori
del Kultur-quiz.

KULTUR QUIZ “CURIOSITÀ CURIOSE” N.204

________________

a cura di Giuliano Todeschini
Diamo la soluzione del Kultur quiz n. 203 pubblicato sul numero 265 del mese scorso.
1.
2.
3.
4.
5.

Quanti sono gli articoli della Costituzione italiana? Sono 139.
Qual è la data nella quale fu approvata dall’Assemblea Costituente? 22 dicembre 1947.
In quale articolo si stabilisce che “La difesa della Patria è sacro dovere dei cittadini”? All’art. 52.
Nella prima parte “Diritti e doveri dei cittadini” qual è il Titolo che regola i rapporti politici? Il Titolo IV.
Qual è l’età minima che la Costituzione prevede per essere eletti Presidente della Repubblica e qual è il numero dell’articolo che lo stabilisce? 50 anni, art.84.

Tre risposte sono giunte in redazione delle quali una parzialmente errata e due esatte, tra queste il sorteggio a assegnato la vincita a Lorenzo Begali. Complimenti al vincitore ed a tutti i partecipanti. Proponiamo ora il Kultur-quiz
n.204 . Ricordo che la data ultima di presentazione delle soluzioni da inviarsi alla Redazione, è il 25 aprile (per la
risposta si può ritagliare il riquadro sottostante e inviare la soluzione a Redazione de L’Eco del Sapèl Né via Bologna
n.3 – 24020 PIARIO, oppure tramite e-mail a: ecosapelne@tiscali.it.) Buon lavoro!
----------------------------------------------------------------------L’oggetto del Kultur-quiz di questo mese riguarda lo sport. Ecco le domande:
1.

2.
3.
4.

Come si chiama il nuovo sistema usato nel calcio per esaminare situazioni dubbie della partita
tramite filmati? _______________________________________________________________
Quante sono le medaglie di bronzo che l’Italia ha conquistato nel corso delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018? ____________________________________________________
Qual è la data nella quale si corre tradizionalmente la Maratona di New York?
_____________________________________________________________________________
Oltre all’Australia open e l’Open di Francia quali sono gli altri tornei tennistici che formano il
Grande Slam? _________________________________________________________________

Nome e cognome _________________________________________________ Età ________________
Via
n.
Paese
Tel _________________
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aprile 2018
Giorno

05 giovedì

S. Vincenzo Ferrer

06 venerdì

S. Celestino

07 sabato

S. Ermanno

08 domenica
09 lunedì

Avvenimenti, curiosità, informazioni
Servizio attività sociali/fiscali 9.00-12.00
Raccolta R.A.E.E.
raccolta sacco indifferenziato
Riprende la raccolta verde

SS. Alberto e Dionigi
S.Maria di Cleope

dal 1/1

al 31/12

95

271

96

270

97
98

raccolta dell'umido FORSU

manifestazioni

Pallavolo ore 19.00
Rinnova/Pol. Vall'Alta - Cat.AF
Oratorio: Merendandando
ore 14.30

269
268

99

267

100

266

10 martedì

S. Terenzio

11 mercoledì

S. Stanislao

raccolta della carta

101

265

12 giovedì

S. Zenone

Servizio attività sociali/fiscali 9.00-12.00

102

264

13 venerdì

S.Martino I p.

raccolta sacco indifferenziato

103

263

14 sabato

S. Abbondio

104

S. Annibale

105

261

106

260

15 domenica
16 lunedì

S. Fruttuoso

17 martedì

S. Innocenzo

raccolta dell'umido FORSU

107

Pallavolo ore 15.00
Rinnova/Pol. Ardesio - Cat.MAF

Pallavolo ore 21.00
Rinnova/USO Alzanese - Cat.3D

262

259

S. Galdino

raccolta della plastica

108

258

19 giovedì

S. Emma

Servizio attività sociali/fiscali 9.00-12.00

109

257

20 venerdì

S. Adalgisa

raccolta sacco indifferenziato

110

256

21 sabato

S. Anselmo

111

S. Caio

112

23 lunedì

S. Giorgio

113

253

24 martedì

S. Fedele

114

252

25 mercoledì

S. Marco

Festa della liberazione

115

251

Servizio attività sociali/fiscali 9.00-12.00

116

250

raccolta sacco indifferenziato

117

249

18 mercoledì

22 domenica

Pallavolo ore 19.00
Rinnova/Pol. La Torre - Cat.AF

Parrocchia: gita a Lernia

255
254

26 giovedì

SS. Cleto e Marcellino

27 venerdì

S. Zita

28 sabato

S. Vitale

118

248

S. Caterina da Siena

119

247

120

246

121

245

raccolta della plastica

122

244

Servizio attività sociali/fiscali 9.00-12.00

123

raccolta sacco indifferenziato

124

242

125

241

29 domenica
30 lunedì

S. Pio V

raccolta dell'umido FORSU

maggio 2018
01 martedì
02 mercoledì

S. Giuseppe artigiano
S. Atanasio

03 giovedì

SS. Filippo e Giacomo

04 venerdì

S. Floriano

05 sabato

S. Pellegrino

243
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