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«Famiglia, lavoro e festa: i pilastri
della speranza nella crisi di oggi»
La bozza del programma pastorale discussa dal consiglio diocesano
Il vescovo: la riflessione promossa dal convegno è tutt’altro che esaurita
Don Giovanni Carminati
PAOLO ARESI

sottolineato come questa crisi
presenti connotati non solo economici o finanziari o sociali, ma
aspetti fortemente politici.

a Che relazione esiste fra
la famiglia, il lavoro, e la festa? In
che modo questa relazione deve
impegnare i cristiani, anche la
Chiesa bergamasca? Ha detto il Crisi politica
vescovo Francesco Beschi ieri Crisi politica, cioè della società
sera durante il consiglio pasto- nel suo insieme, dei suoi rapporrale diocesano che non soltanto ti, dei suoi poteri, delle sue relaquesto tema, queste tre voci, so- zioni. Il vescovo ha richiamato
no l’asse portante del nuovo pro- due impegni futuri, il convegno
gramma pastorale della diocesi, eucaristico nelle Marche e l’inma che questo nuovo impegno contro mondiale delle famiglie
a Milano nel prossisi lega a quanto elabomo maggio.
rato nel giugno scoril consiglio ha diso nel grande conveQuesta crisi Poi
scusso la bozza del
gno diocesano sul lapresenta programma pastoravoro: «Questa è l’ocche per la prima
casione preziosa per
non solo levolta
non arriva dalriprendere il filo del
connotati l’alto, ma è diventato
discorso
portato
proposta dello
avanti lo scorso anno,
economici, una
stesso consiglio pail convegno di giugno
ma politici storale che verrà sotnon era conclusivo».
toposta alle assemEra una tappa e quel
discorso verrà sviluppato nel blee diocesane. Il programma
prossimo programma pastora- diventerà «uno strumento di
le. Ha continuato il vescovo: programmazione pastorale che
«Delle tante riflessioni emerse si rivolge in particolare agli opedurante quel convegno mi ha ratori pastorali e ai parroci» cocolpito in particolare l’idea del me ha affermato monsignor
coniugare il lavoro con nuovi Maurizio Gervasoni. Si legge
modelli di sviluppo. Ma la rifles- nella bozza discussa ieri dal consione è tutt’altro che esaurita... siglio coordinato da suor GaSiamo una Chiesa che si interro- briella Lancini: «Possiamo indiga sulla storia degli uomini e of- care il cuore del programma pafre segni di speranza... Dobbia- storale nel compito che la parmo stare da cristiani dentro que- rocchia si assume di evangelizsta profonda crisi che è un pas- zare il lavoro, riferendolo alla fesaggio...». Il vescovo Beschi ha sta in cui si fa memoria del Si-

Oggi i funerali
di don Carminati
Fu cappellano
a Torre Boldone
a È morto l’altro ieri, a Torre
Boldone, a 86 anni, don Giovanni Carminati.

La festa è vista anche nel programma pastorale come momento fondamentale per la vita della famiglia

gnore risorto e alla vita comunitaria come vita di carità e di fede, che la famiglia anticipa». E
ancora: «Oggetto del programma di quest’anno è la famiglia vista nel suo aspetto lavorativo ed
esistenziale».
Momenti essenziali

Perché lavoro e festa compongono momenti essenziali della
vita e stanno in stretta relazione
fra la costruzione del bene comune e il senso del riposo, della
riconoscenza, della gioia. Della

a

Santa Caterina, cucina
e musica con la parrocchia
a Oratorio in festa nel Borgo
d’Oro. Da ieri fino a domenica 11 le
porte della struttura della parrocchia di Borgo Santa Caterina (in via
Celestini 4) rimangono aperte a tutti anche la sera.

Dalle 19 cucina tipica con prezzi
popolari («mangiare bene e
spendere poco» lo slogan di questa edizione che offre anche buona musica oltre a una mostra fotografica di Angelo Gamba in collaborazione con il Cai di Berga-

mo) e sulla terrazza denominata
«dei mille» spazio dedicato ai
giovani. Questa sera in particolare, alle 21, nel Cineteatro Santa
Caterina, si terrà l’estrazione dei
biglietti vincenti della sottoscrizione a premi che ha sostenuto,
anche quest’anno ad agosto, le
affollatissime festività dell’Apparizione legate al santuario cittadino della Beata Vergine Addolorata meta di migliaia di pellegrini. La festa dell’oratorio si tie-

ne nello spirito evocato dalle linee progettuali della stessa realtà
parrocchiale del Borgo d’Oro.
Azioni che, come ricorda il direttore don Cristiano Re, «possano
sviluppare dinamiche di riconoscimento-riconoscenza, appartenenza, presa in carico del luogo di tutti come qualcosa di proprio. Creare frequentazioni che
possano aiutare le persone della
comunità e le famiglie ad uscire
dagli appartamenti che chiudono in modo individualistico le famiglie rispetto alla vita della comunità. Creare occasioni di protagonismo per giovani e adulti
attraverso la preparazione e lo
svolgimento della festa». ■
Alessandro Invernici

a

Colognola, in oratorio
«Tempo di far festa»
a «È tempo di far festa!». Da
oggi all’11 settembre l’oratorio di
Colognola dà a tutti il bentornato
dalle vacanze estive.

Si inizia stasera con l’apertura
della cucina alle 19, alle 21 esibizione di ballo delle Orobic Dance. Domani dopo la Messa delle
10 in oratorio ricordando monsignor Angelo Paravisi e delle
11,30 nella parrocchiale con gli
anziani, pranzo con gli anziani e
le famiglie (su prenotazione). A
seguire, grazie alla collaborazione con il ducato di Piazza Ponti-

Ragazzi all’oratorio di Colognola

da, l’esibizione del gruppo folcloristico del Cile Bacochi. La musica continua anche la sera, dalle 21 ballo latino-americano con
i Juke Box. Lunedì 5 appuntamento con il cinema. Alle 20,45
al cineteatro proiezione di Hereafter di Eastwood. Martedì serata animata dalle dimostrazioni della scuola Bodypark Judo
Bergamo. Il momento dei ragazzi sarà mercoledì 7 dalle 18. Piatti tipici bergamaschi venerdì 8
dalle 19. Sabato 10 alle 20 dimostrazione Judo Us Sankaku e poi
musica anni ’60 e liscio con Alba
e i Principi. Domenica 11 dopo la
Messa in oratorio, pic-nic per famiglie e caccia al tesoro a squadre. La sera concerto rock alle 21
con i Radioattiva live. ■
Laura Signorelli

festa. Ma tutto questo non può
prescindere dalle condizioni sociali e politiche. E quindi la bozza di programma suggerisce di
prestare «Attenzione alle dinamiche del welfare, la promozione delle iniziative culturali che
evitino il disagio giovanile, la valorizzazione delle dinamiche
che promuovono l’occupazione
e il volontariato, le reti di tutela
sociale». La bozza è stata discussa, sono state effettuate nuove
proposte, correzioni. L’ultima
stesura andrà all’assemblea del

clero e all’assemblea diocesana
a metà settembre.
Il vescovo ha concluso l’incontro nel centro congressi Giovanni XXIII affermando che il consiglio pastorale nei prossimi mesi sarà chiamato a un confronto
concreto anche su altri temi: la
catechesi degli adulti, la rilevanza pastorale del fenomeno migratorio, l’impegno missionario
della nostra diocesi, la pluralità
dei soggetti ecclesiali e la comune missione della Chiesa. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Era nato il 9 gennaio 1925 a Botta di Sedrina. Dopo l’ordinazione
sacerdotale (12 giugno 1954) era
stato cappellano nell’allora ospizio di San Vincenzo a Torre Boldone, coadiutore parrocchiale di
Ranica, quindi residente nella
stessa parrocchia, poi a Nese e infine, dal 2006, nella casa di riposo Beato Palazzolo a Torre Boldone, dove si è spento. «Ero andato
a visitarlo – racconta il vescovo
ausiliare emerito Lino Belotti,
compagno di Messa del defunto
–. Accettava serenamente e con
fede la sua salute cagionevole».
«Era una persona attenta agli altri», ricordano le suore delle Poverelle della casa di riposo di Torre Boldone. La salma è composta
nella chiesetta di Santa Lucia, accanto alla parrocchiale di Ranica,
dove oggi alle 15 saranno celebrati i funerali, presieduti dal vescovo Francesco Beschi. Interverrà
anche il vescovo Belotti. ■
Ca. Ep.

