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PERICOLO … Angeli in incognito!

Molte volte, nei Vangeli, Gesù si trova a doversi difendere riguardo ad una critica che, prima i suoi compaesani 
poi i farisei gli muovono ripetutamente. Una perplessità a cui il Signore risponde in modo categorico e 

deciso volendo sgombrare il campo da ogni dubbio a tal riguardo, quasi intuisse potesse essere un pericolo serio alla 
credibilità di quanto rivendicava a se a proposito dell’identità messianica.
La questione riguarda la sua provenienza. Il Messia, gli dicono, sarà un forestiero, nessuno dovrà sapere da dove 
viene e chi è, un perfetto estraneo perché questa è la condizione per poter rivendicare una missione che proviene 
direttamente da Dio. “Di te invece - osservano gli interlocutori - sappiamo tutto, dove dimori, chi sono i tuoi 
genitori, il tuo lavoro e i tuoi parenti, inoltre, abitano qui tra noi come del resto tu stesso fino a qualche mese fa. 
Tu non sei il Messia!”.
Lascio che siate voi a scoprire, nel testo evangelico, la categorica risposta di Gesù, m’interessa, per ora, fermarmi 
su questo principio che l’Antico Testamento e tutta la tradizione giudaica affermava con tale forza che divenne 
bagaglio teologico comune. Quest’idea, secondo il testo evangelico era risaputa anche tra la semplice gente di un 
piccolo villaggio periferico quale Nazareth.
Il sommo bene per Israele ha pertanto la forma di un forestiero. Proprio qui nasce il problema per Israele stesso 
perché quella è la forma che abitualmente riveste anche il mal intenzionato che non è così sciocco da svolgere i suoi 
crimini tra la gente che ben lo conosce (questo vale solo per i tempi di Gesù oggi, a quanto pare, le cose sono po’ 
cambiate), l’approfittatore, il ladro e il poco di buono.
Capite bene come da un lato si afferma con forza che l’ospitalità non è semplicemente questione di buona educazione 
ma rientra a pieno titolo nelle pratiche religiose, dall’altro il pericolo e i rischi impliciti sono davvero grandi e gravi. 
Come fare? La parola d’ordine sarà DISCERNIMENTO.
Lo stesso varrà per la prima comunità dei cristiani. Alcuni, pensando che non ci sarebbe più stato alcun Messia 
d’attendere, ritennero di poter mettere in soffitta definitivamente la pratica dell’ospitalità. A questi risponderà 
l’angelo a commento dell’Ascensione di Gesù in cielo ricordando che: “Questo Gesù, che vi è stato tolto, ed è stato 
elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo” (Atti 1,11). Pertanto va di 
nuovo atteso, anzi è proprio l’attesa che mantiene viva la fede. 
La pratica dell’accoglienza di colui che non conosci e dell’irrinunciabile discernimento saranno riaffermati 
con forza dalla nascente comunità i cui vertici vestivano essi stessi gli abiti di visitatori itineranti o pellegrini 
sconosciuti per tastarne con mano la consistenza sia dell’una sia dell’altra affinché la Chiesa non cadesse o nella 
chiusura o nella faciloneria.
L’autore della lettera agli Ebrei nelle ultime raccomandazioni alla comunità scrive:
“L’amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo hanno accolto 
degli angeli”. (Ebrei 13,1-2)
L’ospitalità dunque è sia per l’antico popolo dell’alleanza sia per il nuovo, la cartina di tornasole per la propria 
religiosità perché dietro a questa si intravvede l’attesa in cui si vela la vera fede. Anzi, mi correggo, più che la 
cartina di tornasole, che parla di misure statiche rilevabili, è la palestra nella quale esercitandosi in ciò che si vede 
possa crescere ciò che è spirituale.
I nostri tempi, in questi ultimi anni, ci stanno provocando su tutto ciò. Sciagura o occasione?
Anche la nostra parrocchia è stata provocata da vicino su tutto ciò, dal resto nella vita sono poche le cose che si 
scelgono, tutte le altre sono sfide e provocazioni che attendono di essere colte per dischiuderne il logos. Io spero 
che la sfida che l’era contemporanea ci sta lanciando da vicino, da molto vicino, possa essere colta e vissuta con lo 
sguardo di chi, in tutto questo, ne intravvede un senso e dunque la bellezza.



3VOCE	-	GIUGNO	2016

04 MARZO
Presso la chiesa giubilare vicariale, il 
Santuario di San Girolamo Emiliani 
in Somasca, si è celebrata una 
solenne liturgia penitenziale aperta 
a tutte le parrocchie del Vicariato. 
L’iniziativa, fortemente voluta e 
nominata dal papa stesso “La 24 
ore della misericordia” rientra 
nelle attività giubilari ed ha visto 
una forte partecipazione di fedeli e 
dell’unanimità dei preti del Vicariato 
disponibili per le confessioni. 

07 MARZO
Prima di dare inizio alla canonica 
Visita Pastorale, il Vescovo di 
Bergamo, da qualche anno, ha 
deciso di visitare i Vicariati su 
temi specifici. Il 07 marzo, dopo 
una mattinata trascorsa con il 
clero locale, in serata ha incontrato 
quanti sia a livello civile sia a livello 
religioso si adoperano nell’ambito 
della carità. L’incontro, svoltosi a 
Sala di Calolziocorte ha visto una 
grande partecipazione e il confronto 
è risultato stimolante.

20 MARZO
La Domenica delle Palme è stata 
caratterizzata, in mattinata, dalla 
processione liturgica con gli ulivi 
benedetti che si è svolta in tutte e 
tre le parrocchie. Nel pomeriggio, 
presso l’oratorio di Caprino si 
sono festeggiati i papà con svariate 
attività tra le quali la premiazione 
per il concorso di disegni a tema 
realizzati dai bambini e ragazzi delle 
scuole.

10 APRILE
Il paese si è rivestito di bandiere e 
gagliardetti dell’A.V.I.S e A.D.O. 
provenienti da tutta la provincia di 
Bergamo. I festeggiamenti per gli 
anniversari di fondazione delle due 
Associazioni Caprinesi, organizzati 
e curati fin nei minimi dettagli 
dai rispettivi consigli direttivi, 
hanno attirato l’attenzione della 
popolazione tutta. La speranza è 
che nuovi associati arricchiscano 
le fila di queste associazioni le cui 
finalità le rendono nobili e stimate 
universalmente.

17 APRILE
Presso l’Oratorio di Caprino 
si è svolta, nel pomeriggio, la 
tradizionale Festa di Primavera con 
giochi, balli e gonfiabili per i più 
piccoli. Nel cuore della festa il lancio 

di palloncini con messaggi che si 
spera possano arrivare lontano. Il 
tempo non è stato clemente pertanto 
la partecipazione ne ha risentito 
notevolmente.

25 APRILE
La mattina è stata caratterizzata 
dai cortei, accompagnati dalle noto 
del corpo bandistico, al cimitero di 
Caprino e al monumento per posare 
la ghirlanda d’alloro ai caduti per la 
patria. Dopo la Santa Messa delle ore 
10.30 i discorsi ufficiali delle autorità 
pubbliche. Particolarmente gradita 
è stata la presenza dei ragazzi delle 
scuole medie accompagnati dai 
docenti.

Nel pomeriggio, insieme ai bambini 
e ai ragazzi dell’intera Diocesi, 
anche le nostre parrocchie hanno 
partecipato al Giubileo di questa 
fascia d’età presso lo stadio di 

Bergamo alla presenza del Vescovo 
Francesco.  L’evento che ha contato 
ben 15.000 partecipanti è stato 
vissuto con entusiasmo sia dai più 
piccoli sia dagli accompagnatori.

MESE MAGGIO
Le Sante Messe del lunedì a Caprino, 
del martedì a Sant’Antonio e del 
giovedì a Celana, nel mese di 
maggio, non sono state celebrate 
nelle rispettive chiese bensì nelle 
diverse cappelle sparse sul territorio. 
Alcune di forte stampo devozionale 
(Madonna del Carmelo a Salé, il 
Crocione, la cappella di via prato) 
altre, invece, commemorative delle 
sepolture dei malati di peste (i morti 
della Cava, La cappella di Ambrosoi) 
godono di grande venerazione e la 
partecipazione, quando il tempo l’ha 
permesso, è stata discreta.

8 MAGGIO
A seguito di una decisione presa 
all’unanimità dal Consiglio 
Presbiterale Vicariale le date dei 

sacramenti sono state fissate per 
la Prima Conunione in quarta 
elementare e per le Cresima in 
seconda media. Per conformarsi a 
tale provvedimento, dopo il “buco” 
dell’anno scorso sono state celebrate, 
per i 18 bambini delle tre parrocchie, 
in un’unica celebrazione svoltasi 
a Caprino alle ore 11.00, le Prime 
Comunioni.

Nel pomeriggio, in oratorio a 
Caprino, la festa della mamma con 
la gara delle torte.

14 MAGGIO
Presso la Parrocchia di Sant’ Antonio 
alle ore 18.00, mons. Vittorio Nozza 
delegato del Vescovo di Bergamo, 
ha amministrato il sacramento della 
Cresima a 19 ragazzi sia di seconda 
sia di terza media in attuazione al 
decreto sopra citato.

21 MAGGIO
Alle ore 18.00 presso la Parrocchia 
di Caprino, mons. Umberto Midali 
delegato vescovile, ha amministrato 
a 21 ragazzi sia di seconda sia di 
terza media, il sacramento della 
Cresima. 

22 MAGGIO
La comunità di Celana ha 
partecipato numerosa ai 
festeggiamenti per il quarantesimo 
di fondazione del gruppo Alpino 
locale. Dopo il corteo animato 
dal corpo bandistico e prima del 
ricordo degli alpini defunti, la 
Santa Messa presso la cappella in 
via Crocifisso animata dal coro 
parrocchiale e presieduta da don 
Marcello Fumagalli ex parroco di 
Celana. Il pranzo sociale, in oratorio, 
ha visto la presenza di numerosi 
rappresentanti dei gruppi limitrofi 
e la presenza dell’ex rettore del 
collegio mons. Achille Sana.

Nel pomeriggio presso la chiesa 
parrocchiale di Celana le Prime 
Confessioni dei bambini di terza 
elementare che hanno frequentato la 
catechesi durante l’anno.

29 MAGGIO
Durante la Santa Messa vespertina 
delle ore 17.30 a Caprino che 
avrebbe dovuto concludersi con la 
processione del Corpus Domini, 
sospesa a causa del forte temporale, 
abbiamo concluso l’anno catechistico 
parrocchiale.

MARZO - MAGGIO 2016
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… e se quest’anno la quaresima la facessimo 
seriamente!

itinerari di quaresima per ragazzi e famiglie.
“Un giorno Gesù, ci raccontano i Vangeli, viene raggiunto da due giovanotti 
che si chiamano Andrea e Giovanni, non sono lì a caso li ha mandati 
Giovanni il Battista che appena ha visto passare Gesù disse loro: “Ecco 
l’agnello di Dio!”. Questi un po’ incuriositi un po’ incoraggiati da Giovanni 
gli corrono dietro e resteranno con lui per tutta la loro vita.
Ma perché Giovanni chiama agnello Gesù? È un animale docile e tenero, 
questo si sa, ma anche un pulcino o un gattino lo sono … perché proprio 
“agnello”, ti starai chiedendo! Devi sapere che per il popolo d’Israele 
quell’animale ha un significato tutto particolare. La sera prima che Dio 
facesse uno dei suoi prodigi più grandi, dividendo a metà un mare e 
trasformando Israele da popolo schiavo in popolo libero, egli chiese alla 
sua gente di organizzare una cena a base di agnello. 

Q u e l l a 
cena che da lì in poi Israele organizzerà tutti gli anni prenderà 
il nome di Pasqua, e la portata principale sarà l’agnello. 
Questo, però, non sarà solo il pezzo forte del menù ma il 
segno che come Dio ha voluto bene a quella gente a cui fece 
attraversare all’asciutto il mare così vuole bene, alla stessa 
maniera a tutti coloro che faranno quella cena ed è disposto 
per loro a compiere di nuovo i suoi grandi prodigi. E tutto 
questo si concretizzava in quell’agnello.
Quella frase di Giovanni ha allora un significato davvero 
grande, egli vede in Gesù il vero agnello che porta l’amore 
di Dio perché perdona il peccato dell’uomo. Questa frase 
così importante di Giovanni finirà nella messa a cui partecipi 
tutte le domeniche, quando il sacerdote mostra a tutti il pane 
consacrato e spezzato, che è Gesù stesso, nuovo Agnello 
perché i cristiani possano festeggiare la Pasqua.
Il nostro cammino di Quaresima che, anche quest’anno, si 
concretizza nell’esame di coscienza e ruoterà attorno a tutti 
questi temi. Noi ci impegneremo a fare il pane attraverso il 
nostro sforzo a convertirci, il nostro Padre che è nei cieli si 
impegnerà a rinnovare i sentimenti con cui divise le acque e 
così avremo di nuovo con noi l’Agnello Gesù per festeggiare 
la Pasqua”.

Sono queste le parole e le idee pilota della quaresima dei 
ragazzi di quest’anno.
Ritengo sia impossibile crescere nella fede senza coltivare 
quel genere di preghiera che la tradizione chiama l’Esame di 
Coscienza, forse è davvero una mia fissa, ma potrebbe darsi 

continua
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Il giorno 22 Maggio, presso la Parrocchia di Celana per i bambini di terza elementare la parabola del 
Figliol Prodigo dopo essere stata interpretata, capita e analizzata nei particolari per la prima volta nella 

loro vita è riaccaduta con il dono della misericordia. Il perdono del Signore non è, infatti, qualcosa da 
capire ma da gustare e vivere. Il dono ricevuto per la prima volta, ci auguriamo possa essere per questi 
ragazzi e per tutta la comunità l’occasione per sperimentare le cure amorevoli che il Padre celeste riserva 
a tutti i suoi figli.
Un grazie ad Elena e Lorena per l’entusiasmo e la passione con cui hanno svolto la loro missione di 
catechiste.

PRIME	CONFESSIONI	22	Maggio

che sia molto di più; cioè lo sforzo di far dialogare la vita d’ogni giorno con la vicenda di Gesù e i meriti che questa ci ha 
procurato e che continua a procurarci ogni giorno, se noi lo vogliamo.
Avremo modo, cammin facendo, di sottolineare tutti gli aspetti insiti in questa pratica che ho intenzione di portare avanti anche 
negli anni prossimi in occasione della quaresima, nella speranza che, almeno in questo tempo di conversione, ci sia la voglia 
di iniziare un cammino. 
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Il giorno 8 Maggio alle ore 11,00 l’attesa dei bambini di 4 elementare di ricevere per la prima volta 
l’Eucarestia è stata coronata in una celebrazione colma di gioia e di entusiasmo.

A nome dell’intera comunità Cristiana, dei genitori e dei bambini un particolare ricordo e ringraziamento 
ai catechisti: Elena, Laura Madre Silvana e Simone.

PRIME	COMUNIONI	8	Maggio

AUSTONI CHIARA
BERETTA ANDREA
BRESCIA ILARIA
CRIPPA GABRIELE
LONGHI CRISTIAN
MAGGIONI VIOLA
MALGAROTTI MATTEO
MARKU FABIAN
MARKU EMILIAN

MARTINELLI AURORA
MAZZOLENI GIULIA
MEGNA CHIARA
NAVA FRANCESCO
PREVITALI ELISA
ROVARIS DANIEL
TORTORA MARYAM
TROMBETTA PAOLA
VALSECCHI ANDREA
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CRESIME	S.	ANTONIO	14	Maggio

AUSTONI STEFANO   
BORCHINI LORENZO
CARENINI AURORA
CONTI MARINA
FONTANA DANIELE
FORMENTI SARA
FRIGENI LARA
GHISLENI ALEX
LOSA GRACE
MALGAROTTI SIMONE

MAZZOLA SIMONE
MAZZOLENI THIMOTHY
MILANI GIULIA
PANZERI LEONARDO PIERCARLO
PIROLA ALBERTO
RAVASIO MARTINA
ROTA ELISA
SCIUMBATA VERONICA
VALSECCHI MICHELA

Il giorno 14 maggio alle ore diciotto, presso la chiesa parrocchiale di Sant  Antonio noi ragazzi di 
seconda e terza  media abbiamo ricevuto il sacramento della cresima. Dopo un lungo cammino di fede 

accompagnati dalle nostre catechiste Marilisa,Silvana, Felicita, Asha e da Don Davide, che ringraziamo 
per l’impegno,la sopportazione e la dedizione dimostrata nei nostri confronti , siamo arrivati al momento 
della confermazione nella fede cristiana con gioia e entusiasmo nel nostro cuore. Siamo giunti al sacramento 
consapevoli e in piena volontà di scelta senza l’aiuto di nessuno ma sicuri di quello che volevamo fare. Lo 
Spirito Santo, ci è stato impartito dal Monsignor ....., delegato dal nostro Vescovo Francesco. Il sacramento 
che abbiamo ricevuto è stato un bene prezioso che conserveremo nel nostro cuore e  illuminerà  sempre 
il nostro cammino rendendo la nostra fede il sostegno della nostra vita  oggi e per sempre.

Veronica 



CRESIME	CAPRINO	21	Maggio

IIl giorno 21 maggio 2016 noi ragazzi delle classi seconda e terza media di Caprino bergamasco abbiamo 
ricevuto lo Spirito Santo attraverso il sacramento della Cresima. Il Monsignore incaricato dal vescovo di 

Bergamo, attraverso l’imposizione delle mani e l’unzione con il Sacro Crisma, ci ha reso pronti ad iniziare 
un nuovo e più consapevole cammino spirituale.

ANGIOLETTI ALESSANDRO
BELLENI EDOARDO
BONANOMI MICHAEL
CHIAPPA ELISABETH
FERRIOLO NICOLÒ
FUMAGALLI MARCO
GAMBIRASIO PETRA
GHEZZI ANDREA
LEGO GAIA
MEGNA MATTEO
NAVA DANIELE

NOVELLO SARA
PAGLIARA ALESSIO
PREVITALI PAOLO
RAVASIO MARCO
ROSA MATTEO
ROTA ALESSANDRO
ROTA VANESSA
TORTORA MANUEL
VALSECCHI GABRIELE
VAVASSORI GIULIA
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IL CAPOGRUPPO  ENNIO BONACINA E GLI ALPINI DI 
CELANA VOGLIONO RINGRAZIARE LE AUTORITA’ 
CIVILI, MILITARI, RELIGIOSE .

UN GRAZIE ANCHE AGLI ALFIERI E A TUTTE LE 
PERSONE CHE HANNO COLLABORATO PER LA 
BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE DEL 
SESSANTESIMO  DI FONDAZIONE DEL GRUPPO 
ALPINI DI CELANA. 

CELANA
GRUPPO	ALPINI:	60°	dI	FONdAzIONE
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10 aprile 2016: 50° Avis e 40° Aido. 
Insieme alla cittadinanza ed agli iscritti abbiamo 
festeggiato i nostri anniversari di fondazione. 

L’Avis di Caprino B.sco venne fondata nel lontano 1965 
dal compianto dott. Antonio Castoldi, medico di Cisano 

Bergamasco e già fondatore della sezione AVIS di Cisano 
B.sco, che di comune accordo con l’allora prevosto di Caprino 
B.sco Don Angelo Dall’Angelo decisero di formare la sezione 
locale, ove riscosse subito l’entusiasmo ed il seguito della 
popolazione.
L’Aido a Caprino B.sco ebbe la sua fondazione grazie a 
Peppino Torri, soprannominato Satana per la sua impetuosità 
caratteriale, ma di animo generoso ed altruista. Preoccupato 
per le condizioni di salute della conoscente Sig.ra Mariuccia 
Persico, da tempo in dialisi, con l’amico Piero Persico mise 
in moto l’idea di formare un gruppo locale sulla solidarietà e 
sulla donazione degli organi.
Sapendo che in Bergamo già era stata avviata una simile 
iniziativa, coinvolsero alcuni associati Avis, il Sindaco di 
allora il Sig. Gianfranco Beretta, il fratello Gino Torri ed altri 
conoscenti ed amici, in questa nuova avventura.
Il 17 marzo 1973, ad un incontro presieduto da Giorgio Brumat, 
viene invitata la cittadinanza perché sia informata sugli scopi 
ed i valori dell’associazione. Nell’occasione si raccolgono le 
prime adesioni e si affida l’incarico promozionale a Giovanna 
Ghisleni, insieme ad Adelia Ghislandi ed al presidente 
provvisorio Pietro Persico. Insieme alla consorella Avis che 
in quell’anno festeggia il proprio decennale, il 7 settembre 
‘75 viene benedetto il Labaro, di cui madrina era la Sig.ra 
Andreina Comi.
Nel febbraio ‘76 viene a mancare un iscritto, Giuseppe 
Decimo, che fa dono delle cornee e al quale viene poi intitolato 
il Gruppo Comunale Aido di Caprino B.sco.

Alla bellissima manifestazione del 10 aprile sono presenti le 
rappresentanze dei Gruppi Comunali da tutto il territorio 
della bergamasca e della Valle San Martino, 47 labari 
presenti per l`Aido e 25 per gli amici dell`Avis. Oltre ai labari 
delle due Associazioni vi sono presenti le rappresentanze 
dell`Amministrazione Comunale e delle Associazioni locali.
Già di primo mattino si respirava che la festa tendeva ad una 

serena e bellissima giornata. Prima delle otto alla spicciolata 
stavano arrivando i primi labari, in seguito il numero è 
andato aumentando fin oltre le nostre previsioni e ben felici 
di accoglierli. 
Alle nove presso il cineteatro il benvenuto agli ospiti e un 
breve intervento da parte delle autorità; nell`occasione per 
ricordare il nostro evento è stato donato ai Presidenti Regionale 
e Provinciale Aido, al presidente provinciale Avis, al nostro 
parroco Don Davide e al Sindaco dott. Annibale Casati delle 
opere realizzate dal nostro artista locale Alfredo Colombo.
Accompagnati dal Corpo Bandistico Val San Martino di 
Caprino B.sco poi tutti in corteo per le vie del centro, una breve 
sosta presso il monumento ai caduti e la deposizione di un 
cesto di fiori, di nuovo al seguito passando sotto il monumento 
di Antonio Ghislanzoni, lungo via Agro, per fermarci poi al 
cimitero per una breve cerimonia con la deposizione dei fiori 
e una preghiera presso il nostro monumento Aido-Avis. 

Alle undici, celebrata da don Davide ed accompagnata dal 
locale coro parrocchiale, ha inizio la Santa Messa, profondo di 
significato è l`omelia di don Davide ed eccellente il repertorio 
e la preparazione del coro.
A fine celebrazione, accompagnato dalla madrina, la sig.ra 
Graziosa Ghisleni, viene benedetto il nuovo labaro dell’Aido 
donatoci per l’occasione da un trapiantato. 

associazione italiana per la donazione
di organi tessuti e cellule MEDAGLIA D’ORO AL MERITO DELLA SANITÀ PUBBLICA D.P.R. 15/1/1986
ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

S E Z I O N E
P R O V I N C I A L E
B E R G A M O

Gruppo Comunale “Giuseppe Decimo” Caprino B.sco - 24030 Caprino Bergamasco - Piazza G. Garibaldi, 6 - Cod. Fisc. 910550167 
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Lo scorso 29 maggio sotto l’Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica, con le Associazioni ed il Centro Nazionale

Trapianti, è stata promossa la “Giornata Nazionale Donazione e
Trapianto”. 
Anche la manifestazione di quest’anno è stata caratterizzata con
lo slogan: “UN DONATORE MOLTIPLICA LA VITA”, ed è stato
il messaggio presentato sui manifesti e sulle locandine. 
Il messaggio, legato alla donazione di organi, trova ulteriore realtà
e forza dai tanti trapiantati che così possono ritrovare una vita nor-
male. 
Come detto più volte, lo slogan sta a significare che la donazione
del proprio corpo dopo la morte può non solo salvare molte vite
minacciate o limitate da gravi malattie, ma è un gesto che permette
di contribuire a dare un nuovo impulso alla vita. 
Le Province ed i Comuni, insieme alle Associazioni, hanno orga-
nizzato una serie di manifestazioni ed eventi in molte città d'Italia,
per dare il massimo risalto alla Giornata Nazionale Donazione e
Trapianto di Organi e Tessuti. 
Anche noi del locale Gruppo Comunale Aido, siamo scesi in
piazza a promuovere l’iniziativa, distribuendo materiale informa-
tivo e raccogliendo nuove adesioni. 
A scopo benefico, grazie alle tante persone volenterose, abbiamo
raccolto e poi distribuito ben 42 torte. 
Un grazie di cuore a tutte le persone che per questa “Giornata
Nazionale della Donazione e Trapianto di Organi” hanno aderito
e dato la loro disponibilità alla riuscita iniziativa.
Un grazie particolare va anche al Parroco Don Vittorio, per la sua
consueta disponibilità ad ogni manifestazione di solidarietà.

Altra iniziativa organizzata con il locale AVIS e l’Associazione Dia-
betici di Bergamo il 19 giugno presso le suore Canossiane è stata
“la Giornata del Diabete”.
Quest’anno allo screening si sono presentate 150 persone. Pur-
troppo per mancanza di fondi da parte delle organizzazioni
abbiamo dovuto chiedere il contributo di un euro per potere
pagare parte del servizio. 
Un ringraziamento va alle suore Canossiane ed alla loro Direttrice
che ci hanno ospitato nei loro locali. Un grazie va rivolto anche a
Maria Grazia e ad Angelo, i due Volontari del Soccorso Cisanese,
per la loro disponibilità durante il controllo della pressione san-
guigna.

Quest’anno poi ricorre il 40° anno di fondazione dell’Associazione
DOB-Aido. Il Direttivo Provinciale e Regionale per questa ricor-
renza sta organizzando diverse manifestazioni, nelle quali anche
noi del Gruppo Comunale di Caprino B.sco siamo coinvolti. 
Una delle prossime manifesta-
zioni è il 10 luglio presso il
Tempio del Donatore di Vil-
minore ove si ritroveranno
tutti i Gruppi Comunali della
Regione. Il 3 settembre verrà
poi organizzata una fiaccolata
notturna a Bergamo e in
autunno un Convegno Scien-
tifico a livello nazionale sulle
Donazioni ed i Trapianti.



11VOCE	-	GIUGNO	2016

A fine manifestazione sotto il porticato delle Madri Canossiane 
un inatteso e graditissimo rinfresco. 

Un grazie a Milanesi PierAndrea e famiglia per la loro disponibilità 
e competenza nel soddisfare il palato degli ospiti.

E’ stata una manifestazione ben riuscita, è nostro dovere 
dunque ringraziare gli ospiti, i partecipanti e tutti coloro che 
hanno speso il loro tempo per organizzare la nostra bellissima 
festa.

Piccola nota: visto l’importanza dell’evento avremmo 
desiderato riunire e festeggiare con tutti gli iscritti Aido 
caprinesi (siamo in 260 iscritti) e far partecipe alla 
manifestazione più concittadini, purtroppo questo non si è 
realizzato a pieno.

Un cordiale saluto.

 Rota Francesco

continua
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COMUNICATO	STAMPA	SCUdERIA	FERRARI	CLUb	
CAPRINO	bERGAMASCO

Sempre grati all’editore per lo spazio dedicato 
all’Associazione Scuderia Ferrari club, inizio 

con un sintetico riassunto, degli eventi portati a 
termine in questo primo quadrimestre.

Sabato	 27	 Febbraio si è svolta l’Assemblea 
generale dei soci presso la sala civica, e ancora 
una volta i miei timori di un calo di presenze si 
sono dissolti come la neve in primavera. Record 
di iscritti in prima serata, con soci stipati sul 
pianerottolo, in biblioteca e sulle scale. Mentre 
scrivo registriamo circa 800 Soci. Anno 2015 
Totale a fine stagione 830! 

domenica	 6	Marzo: “Insieme per un Sorriso”: 
giornata dedicata ai ragazzi diversamente 
abili i quali hanno trascorso una felice – spero 
- Domenica scorazzando a bordo di Super Car,  
su Ferrari, Porsche, Lamborghini ecc. nella Pista 
di Castrezzato, con pranzo nei Box e omaggi per 
tutti. Il nostro gruppo essendo stato il primo ad 
essersi prenotato ha vinto una vacanza a Ponte di 
Legno. 

9	Marzo: Insigniti a Maranello (nella sala, Gialla 
ossia il “pensatoio” dei geni) in assemblea 
generale dei club provenienti da tutto il mondo, 
come il club più numeroso al MONDO con lo 
spoiler della Ferrari campione del mondo di 
Michael Schumacher!!! Secondo club Classificato 
MOTREAL Canada con 400 soci…. 
13	Marzo: i soci più esuberanti hanno partecipato 
alla ciaspolata sul Monte Pora organizzata da 
nostro Consigliere Stefano Visinoni. 

3	 Aprile: Ferrari Challenge a Monza. Gare 
internazionale di Ferrari stradali. Tutti i nostri 
soci in regola con la tessera del club, hanno potuto 
accedere nei Box, nel paddok e nella Hospitality 
Ferrari. 
15	 /	 16	 e	 17	 Aprile: Tour Ferrari in Valsugana 
/ Monte Bondone. (Una volta al mese è in 
programma un Tour Ferrari per le varie Regioni 
d’Italia, Trentino, Umbria Dolomiti, Toscana, 
Costa Azzurra e in Valle D’Aosta).
domenica	17	Aprile: Gara societaria di Kart, alla 
quale aderiscono sempre molti soci, organizzata 
dal nostro consigliere Colleoni Claudio. 
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domenica	 1	 Maggio: Ritrovo Ferrari GOLF 
CLUB LECCO/ Visita Factory Fontana. Giornata 
stupenda trascorsa visitando la produzione delle 
scocche Ferrari e nel lussuoso esclusivo Golf 
Club club, con circa 60 Ferrari esposte. Il Dott. 
Fontana ci ha premiato con una fiancata della 
nuova Ferrari 488. 

Sabato	7	Maggio: visita Fabbrica Ferrari, Museo 
e Casa Natale a Modena. 

13/	 14	 e	 15	 Maggio: Ferrari Tour Umbria in 
occasione della celeberrima FESTA dei CERI. 
Sabato	 21	 Maggio: Ritrovo Ferrari a scopo 
benefico a Trescore Balneario. Per l’occasione il 
maestro del Teatro Donizetti ha diretto l’Inno 
di Mameli con gli strumenti - detti - Ottoni, 
accompagnati dal rombo dei motori Ferrari, i 
quali scatenavano le cavallerie a tempo di Musica. 
domenica	 22	 Maggio:	 Mille Miglia Bergamo. 
Al passaggio delle Ferrari, abbiamo aperto il 
nostro famoso SCUDO in Piazza Matteotti, con la 
partecipazione del Presidente ACI ex Provincia 
Valerio Bettoni, facendo transitare sotto di esso le 
Rosse di Maranello,  creando un rallentamento in 
quanto tutti i partecipanti sostavano sotto di esso 
per una foto. 

26	 	 Maggio: Pullman stracolmo da 65 posti 
per assistere alle Prove libere G.P. Montecarlo. 
SCUDO Ferrari SEMPRE aperto in tribuna 
Piscine. 

domenica	29	Maggio: Ritrovo Ferrari Grumello 
Del Monte. 
2	 Giugno: Ritrovo Ferrari Roncola di Treviolo 
evento benefico a favore dei Bambini di 
Chernobyl.
Cosa ci aspetta nell’immediato  futuro: il primo 
impegno che ci accingiamo ad affrontare giunto 
ormai alla Terza edizione, riguarda il tributo 
a Michael Schumacher che come tutti sanno 
giace in condizioni non buone, e noi di Caprino 
abbiamo con lui un debito di riconoscenza per 
tutte le gioie che ci ha regalato, e dove io stesso 
con la mia famiglia abbiamo un conto aperto con 
lui per fatti personali, quindi giusto organizzare 
questo 3° Tributo in Pista a Monza con Auto 
Ferrari, e continuare a sostenere questo grande 
indimenticabile campione. La Pista sarà a nostra 
completa disposizione, fino alle ore 13,00, 
pertanto dopo aver creato lo schieramento delle 
auto in pista i ed aver provveduto alle foto di 
rito con l’esposizione dello striscione di metri 
40 x 4 appositamente creato, (in luglio sarà 
portato in Germania per un altro importante
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Tel. 035 79.13.36
Servizi Funebri Completi Reperibilità 24 ore

CALUSCO D'ADDA - Via Manzoni, 408
AMBIVERE - Via Marconi, 41

MADONE - Via Piave, 4
MAPELLO - Via Locatelli, 4

Biblioteca Caprino Bg.
Via Roma, 2 - Tel. 035.783078 - Fax 035.787510

biblioteca@comune.caprinobergamasco.bg.it
www.sbi.nordovest.bg.it

Orario di apertura
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

9.00 - 12.30

9.30 - 12.00

14.00 - 18.30
13.30 - 18.00

14.00 - 17.30

evento, accompagnato dallo SCUDO FERRARI) 
i Ferraristi si potranno sbizzarrire e scatenare i 
loro cavallini Rampanti in tutta sicurezza con 
l’ausilio dei Commissari e di tutti gli addetti alla 
pista.  In questo evento abbiamo coinvolto i club 
Amici di Varese e Vedano, e l’invito è stato esteso 
indistintamente a tutti coloro che desiderano 
contribuire a rendere omaggio al Penta campione. 
Parteciperanno all’evento personaggi molto noti 
dello sport Automobilistico, della Ferrari e la 
stessa famiglia ne è informata. Ingresso libero per 
tutti con accesso al Paddok. 
26	Giugno: Il direttivo del club ha per festeggiare 
il 20° anno di fondazione, ha preteso il ritorno 
delle “Rosse a Caprino”! Al fine di offrire ai 
nostri concittadini una giornata di divertimento 
sportivo a livello motoristico, dove il Rombo 
dei cavallini Rampanti di Maranello si faranno 
sentire, ci stiamo organizzando per consentire ai 
grandi e piccini di trascorrere una felice giornata 
con molti eventi collaterali per la gioia dei bimbi, 
papà e Mamme. Ci scusiamo in anticipo per il 
disagio che potremo procurare alle persone non 
interessate.
E ancora! 1	/	2	e	3	Luglio. Tour sulle Dolomiti, con 
passaggi a Cortina, Tre Cime di Lavaredo, lago 
di Misurina e Passo dello Stelvio. Queste le mete 
principali di questo Tour Dolomitico giunto alla 
terza edizione, che registra crescente successo di 
anno in anno, al punto di dover porre un limite 
alle partecipazioni fissate a 50 Equipaggi.
LA FERRARI e i Piloti: Haimè…. Nota dolorosa…
purtroppo bisogna ammettere che le aspettative 
e le dichiarazioni fatte ad inizio stagione non si 
stanno rivelando veritiere, spero vivamente di 

essere smentito domani stesso, ma temo che ci 
aspetti una ennesima stagione fatta di sofferenze 
in quanto il divario dalle Mercedes è rimasto 
immutato, ma questo non significa che la nostra 
passione e l’attaccamento al Team venga meno… 
tutto il contrario, e i numeri lo dimostrano; i 
ferraristi non mollano.
SEdE:	come avrete notato abbiamo cambiato la 
sede storica; cogliamo l’occasione per ringraziare 
la Signora Gloria per l’accoglienza e gli inquilini 
per la sopportazione, in quanto a volte il tifo o 
le discussioni sportive accendevano i toni oltre i 
decibel consentiti. Mentre altri luoghi oggetto di 
riunioni sono cadute nell’oblio, personalmente 
in quella sede storica ci lascio il cuore, in quanto 
abbiamo creato e pensato gli eventi più belli e 
dove l’armonia e l’amicizia si è manifestata in un 
continuo crescendo.  Nei giorni del Trasloco sono 
stato assalito da un senso di colpa vedendo i “miei” 
ragazzi al lavoro fino a tarda ora, dedicando 
passione e complicità alla realizzazione di questo 
nuovo “covo” Ferrarista. Un particolare sentito 
ringraziamento, non in ordine di meriti vanno a 
Paolo, Stefano, Claudio, Mario, Arianna, Elena, 
Alice e Fabietto, ergo il Futuro del Club Ferrari!
Per tutti coloro che avessero desiderio di 
ammirare i nostri trofei o conoscere la nostra 
storia, la sede è aperta SEMPRE il sabato sera e la 
Domenica Mattina con entrata libera.
Un caro saluto a tutti i lettori. Vi	 aspetto	 il	 26	
Giugno.	

Giulio Carissimi
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CATECHESI ADULTI … IL CAMMINO DELLA LECTIO DIVINA.

“ E se ogni tanto spegnessimo i rumori, accendessimo 
solo la luce dentro di noi per illuminare, per 
illuminarci? Per trovare la nostra rotta .
Silenzio...per ritrovarci, per riscoprire la verità, la 
nostra parte più vera, solo ciò che conta, che fa la 
differenza, che lascia un segno...”

Da qualche mese sono ripresi gli incontri di lettura 
del vangelo secondo la “LECTIO DIVINA”, un 
metodo di preghiera (tanto caro al card.Martini) 
che consente  di gustare  la permanente novità che 
scaturisce dalla lettura del testo biblico.
E’ un itinerario che si articola in due percorsi  
paralleli:

-	 “l’istruzione	metodologica”,	sapientemente		trasmessa	da	don	Davide	che,	di	volta	in	volta,	affina	
gli strumenti utili ad applicare il metodo di lavoro  e

- la “condivisione “ nei gruppi ristretti  che periodicamente (ogni 15 giorni) si incontrano per 
meditare e condividere l’esperienza della meditazione personale precedentemente vissuta.

Dopo un momento di raccoglimento in silenzio ci si dispone ad incontrare il Signore nella Parola 
e si entra in preghiera. Si legge il testo lentamente, immaginando il luogo in cui si svolge la scena 
e cercando di comprendere cosa ci suggerisce in quel momento e si conclude con un colloquio col 
Signore da amico a amico su ciò che si è meditato.
Questo appuntamento quindicinale  serve a mantenere un allenamento spirituale che giova anche 
nel corso della settimana e aiuta a leggere la realtà sotto una luce diversa.
E’ un affascinante intreccio di Parola e Vita nel tentativo di discernere i desideri più autentici  e 
giungere a scelte concrete, in modo che l’ascolto non rimanga in sospeso, ma incida sulla pratica 
e trasformi la vita.
E’ un metodo di  preghiera molto attuale che coinvolge  tutte le dimensioni della persona e porta 
ad una consapevolezza profonda. Si sviluppa una maggiore sensibilità in tutti i sensi; è come se si 
aprissero i canali di percezione e, quanto più  riscopriamo la nostra unicità, tanto più riusciamo ad 
essere in comunione con gli altri partecipando delle gioie e dolori .
E’ un’educazione all’ascolto, all’introspezione, è un momento di intimità con Lui.
E’ un cammino di fede in cui progredire attraverso un metodo; non ci deve spaventare l’aridità o 
la mancanza di risposte immediate, anzi la desolazione può diventare il motore del cambiamento: 
nessuno  toglie i problemi ma  viene data pace per poterli affrontare!

La nostra fede non è un’ideologia, nè un’illuminazione nè un mistero, ma è la rivelazione storica di 
un Dio che ha voluto manifestarsi nella carne di Gesù . La Bibbia è una 
storia che vive nel ricordo e si trasmette nel racconto. Il credente è colui 
che, ascoltandola , accetta di riviverla in prima persona, attraverso 
una conoscenza viva, dinamica, che cresce secondo il progredire 
dell’esperienza. Attraverso un linguaggio semplice, che parla al cuore,  

si entra sempre più a fondo, 
si coglie ogni volta un aspetto 
diverso e ci si ritrova con 
un’energia vitale rinnovata.
Auguro a tutti di poterla 
sperimentare!

Lorena
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Anche l’appuntamento del mercoledi pomeriggio  in oratorio termina per ora. Ci ritroveremo tutti a Settembre  
per ricominciare più numerosi e più entusiasti di prima. 

Le volontarie del Mercoledi, Mari, Anna, Betti, Ines, Annarosa e Roberto vi augurano buone vacanze !!!!
Ciao  a tutti 

Le volontarie

GIUBILEO BAMBINI E RAGAZZI

Il 25 di aprile, nel pomeriggio, ci siamo recati a Bergamo per partecipare al GIUBILEO DEI BAMBINI E RAGAZZI 
dell’intera Diocesi.

Dopo un piccolo e simbolico pellegrinaggio tra le vie della città , partendo dal parco in via Goisis, abbiamo raggiunto, insieme 
a circa 15.000 altri ragazzi lo stadio comunale per partecipare allo spettacolo organizzato e allo spunto di riflessione offertoci 
dal nostro Vescovo sulla parabola del Buon Samaritano.

È stata una giornata ricca di entusiasmo e di allegria che resterà 
a lungo impressa nella nostra memoria.
Un grazie speciale ai catechisti e agli accompagnatori che oltre 
ad averci accompagnati c’hanno riportati tutti a casa … con 
tutta quella gente il rischio di perdersi era alle stelle!
Speriamo che gli anni prossimi, anche se il Giubileo sarà 
concluso possano esserci nuove occasioni per incontrarci di 
nuovo tutti insieme.

FILI D’ARGENTO

Filo d’argento va in vacanza!
Anche quest’anno siamo alla fine di questa esperienza, fatta con le signore ospiti delle nostre suore.

Stando con queste persone, ci siamo accorte di molte cose; hanno bisogno solo di persone che siano disposte ad 
ascoltare o semplicemente fare una partita a tombola... si accontentano di questo.

Ad alcune piace parlare ed essere ascoltate: si perdono nei 
ricordi dai più tristi ai più gioiosi, quello che si può fare è 
regalare loro una carezza e un sorriso.
Quante volte ci si sente dire; come siete brave ci portate 
la gioia e allegria.
Con queste poche parole vogliamo dirvi un arrivederci a 
presto.
Un grazie a tutte le nostre Madri Canossiane che ci 
ospitano e a tutto il personale. Grazie!!! 

Le volontarie M. A.
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LUNGA VITA AL CARO VECCHIETTO !!!
Quelle immagini che trovate qui di fianco è l’omaggio di lunga vita che vogliamo fare al caro vecchietto della tradizione 

bergamasca che non voleva morire perché non aveva ancora visto tutte le sciocchezze che l’uomo poteva combinare.
“Immagini sacre sfregiate … già viste!”

“Chiese imbrattate con bombolette spray … già viste!”
“Luoghi di culto trasformati in discoteche … già visti!”
“Statue sacre prese a martellate … già viste!”

Caro nonnino ti mancava una manciata di allegri vacanzieri che per festeggiare, il giorno di pasquetta, confondono una 
cappella per un area pic-nic. Del resto cosa potrebbe essere un luogo elegantemente coperto con una scalinata d’accesso, 
pavimento in porfido e al centro un bel tavolino in pietra se non il luogo ideale per cuocere due costine alla brace senza che 
l’acqua rovini la festa? 
“Chissà poi perché immagino si siano almeno chiesti al centro vi hanno posto una croce e un leggio in marmo? Se lo saranno 
certamente dimenticato qui quelli dei giorni precedenti, che gente strana c’è in giro, in gita con un crocifisso!”.
A parte gli scherzi, quanto ho allegramente descritto è ciò che è capitato presso la cappella degli alpini in località Crocifisso 
in Celana la scorsa pasquetta. Ci auguriamo che ciò non ricapiti più e se dovesse riaccadere invitiamo coloro che dovessero 
accorgersi ad intervenire quanto meno informandoci tempestivamente.
Grazie agli alpini che tempestivamente hanno ripulito e riordinato la zona.

FESTA	dELLA	PRIMAVERA
Nonostante il tempo capriccioso anche quest’anno, siamo riusciti a divertirci e divertire i pochi bambini con i gonfiabili e lancio 

dei palloncini, abbiamo passato un pomeriggio in allegria e serenità!
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 Abbiamo affidato a cieli nuovi 
e terra nuova a Caprino 

Cortinovis	Ida
ved.	Turotti

di anni 95
deceduta il 27 Marzo 2016

Abbiamo affidato a cieli nuovi 
e terra nuova a S. Antonio

	 Leggeri	Maria	Giuseppina
	 ved.	Agazzi
 di anni 87
 deceduta il 26 Marzo 2016

Abbiamo affidato a cieli nuovi 
e terra nuova a Celana

	 Fumagalli	Teresita
	 ved.	Guarnieri
 deceduta il 9 Marzo 2016

Anagrafe	Parrocchiale
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Chiosco - Via don Imberti, 1
24034 Cisano Bergamasco (BG)

Tel. 035.782298

 Corso Europa 47 
23801 Calolziocorte (LC)

Tel: 0341.631494
 Fax: 0341.645044 

ORARI dei MEDICI
di CAPRINO

DOTTORESSA QUADRI

DOTTOR GIOVITA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

17,00 - 19,00    
      8,30 - 10,30         

17,00 - 19,00    
   8,30 - 11,00      
 17,00 - 19,00      

9,30 - 12  
  16 - 19       
9,30 - 12              
  16 - 19             
9,30 - 12     

I pazienti senza appuntamento verranno visti dal medico alla 
fine delle visite prenotate nei limiti dell‛orario previsto.

Tel. 035.43.81.218

Ogni ultimo sabato del mese si riceve su appuntamento 8,30 - 10,30 

DOTTORESSA DI BARTOLO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10 - 13  
16 - 19       
10 - 13  
16 - 19
10 - 13  

Tel. 347.86.51.919

A Caprino si riceve su appuntamento dalle ore 12,30
alle 14,00 al n. 347.6440485 

Cisano

8,30-9,30  

8,30-9,30  

Celana
18 - 19  

8,30-9,30  

8,30-9,30  

S. Antonio

RICHIESTA FARMACI CONTINUATIVI: Lasciare richiesta
in apposito contenitore (Totem televisore) in busta chiusa.
Le ricette saranno ritirate dal medico nei giorni successivi.

SOGGIORNO 
MARINO 

MAGGIO 2016 
CATTOLICA

Un felice ricordo della nostra 
divertente vacanza al mare.

� Pensioni di anzianità
� Pensioni di vechiaia
� Pensioni di reversibilità
� Pensioni di invalidità
� Assegni sociali
� Pensioni agli invalidi civili
� Assegni al nucleo familiare
� Verifiche estratto conto
� Supplementi e ricostituzioni delle pensioni
� Sportello socio-sanitario
� Sportello help immigrazione
� Sportello lavoro

� Modello 730
� Compilazione modelli ISEE e ISEU
� Modello UNICO
� Modello I.M.U.
� Modello RED
� Successioni
� Visure catastali
� Contratti di affitto
� Controllo avvisi bonari e cartelle esattoriali
� Controllo buste paga
� Immigrati
� Colf e Badanti

Orari di apertura uffici
CISANO BERGAMASCO   

Servizi CAF   

Orari di apertura uffici
CAPRINO BERGAMASCO   

martedì dalle ore  9,00 alle ore 12,00  -  dalle ore 19,00 alle ore 21,00
giovedì dalle ore 14,30 alle ore 18,00  -  sabato dalle ore  8,30 alle ore 12,00

giovedì dalle ore  9,00 alle ore 12,00
dalle ore 14,30 alle ore 17,00

su appuntamento (tel. 035.782375

giovedì dalle ore 8,30 alle ore 10,00

Orari di apertura uffici
CELANA - presso oratorio

domenica dalle ore 10,30 alle ore 12,00

� Pensioni di anzianità
� Pensioni di vechiaia
� Pensioni di reversibilità
� Pensioni di invalidità
� Assegni sociali
� Pensioni agli invalidi civili
� Assegni al nucleo familiare
� Verifiche estratto conto
� Supplementi e ricostituzioni delle pensioni
� Sportello socio-sanitario
� Sportello help immigrazione
� Sportello lavoro

� Modello 730
� Compilazione modelli ISEE e ISEU
� Modello UNICO
� Modello I.M.U.
� Modello RED
� Successioni
� Visure catastali
� Contratti di affitto
� Controllo avvisi bonari e cartelle esattoriali
� Controllo buste paga
� Immigrati
� Colf e Badanti

Orari di apertura uffici
CISANO BERGAMASCO   

Servizi CAF   

Orari di apertura uffici
CAPRINO BERGAMASCO   

martedì dalle ore  9,00 alle ore 12,00  -  dalle ore 19,00 alle ore 21,00
giovedì dalle ore 14,30 alle ore 18,00  -  sabato dalle ore  8,30 alle ore 12,00

giovedì dalle ore  9,00 alle ore 12,00
dalle ore 14,30 alle ore 17,00

su appuntamento (tel. 035.782375

giovedì dalle ore 8,30 alle ore 10,00

Orari di apertura uffici
CELANA - presso oratorio

domenica dalle ore 10,30 alle ore 12,00

ORARIO AL GIOVEDI
dalle ore 8,30 alle 9,30

presso Piazza V. Veneto
Ex Ambulatorio 






