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Cari amici 


Tomo a voi di nuovo nelle vesti di Presidente della no

stra Associazione. Così ha voluto il Direttivo eletto nel

l'Assemblea che abbiamo tenuto il14 aprile scorso. 

Ringrazio profondamente per la fiducia accordatami e 

confido sulla collaborazione di tutti per l'organizzazione 

e l'animazione della nostra Associazione. 

Desiderando, per mezzo di questo Notiiario, comunica

re con tutti quanti penso sia opportuno portarvi a co

noscenza della Relazione che ho tenuto nel corso del

l'Assemblea anche perché è riassuntiva delle attività 

svolte nel perioo recentemente trascorso. 

Ecco il testo della mia Relazione. 

"Porgo il mio benvenuto atutti ed in particolare amons. 

Gianni, a don Luca e a don Giampiero e li ringrazio per 

la loro vicinanza alla nostra Associazione. Anche se la 

partecipazione degli ex-alunni alle varie nostre iniziati

ve si sta lentamente attenuando, stiamo diventando più 

giovani(!), cerchiamo di tener vivo questo nostro soda

lizio, non solo per il legame dei ricordi, ma, per poter in 

qualche modo essere utili all'Oratorio. lo ho appreso 

molto oltre che da miei genitori, anche dagli educatori 

dell'Oratorio e se oggi sono qui, con tutto il mio ricco 

vissuto, è perché fra queste mura mi sono formato sia 

come cristiano che come cittadino. L'Oratorio così co

me la Casa Alpina di Bratto mi ha lasciato dei ricordi in

cancellabili, come penso sia per ciascuno di voi. 

Ma veniamo all'ordine del giorno dell'Assemblea facen

do una breve relazione delle attività svolte: 


segue in seconda pagina 

Arrivederci... 


"Arrivederci" è un saluto molto comune, che in
dica il desiderio di un prossimo incontro, ora 
scontato, quando per esempio si sa che ci si ri
vedrà a breve, un giorno o poco più, ora deside
rato, quando si tratta di un incontro raro e occa
sionale, ma che vuole rimandare ad una volta 
successiva, sebbene indeterminata. L'arriveder
ci ha anche Il sapore di un addio, carico di signi
ficato cristiano. Se è comprensibile un addio 
umano e terreno, nella fede viviamo la speranza 
di rivederci uniti in Cristo nel dono della risurre
zione. 
Tocca anche a me ora rivolgere a tutti quanti 
questo saluto: arrivederci. Ognuno lo può inter
pretare come meglio crede. In qualità di diretto
re dell 'Oratorio, questa è l'ultima volta che mi è 
dato di scrivere sul presente notiziario. Dopo 11 
anni di servizio al nostro Oratorio dell'Immacola
ta, il vescovo ha ritenuto opportuno che cam
biassi incarico. Le coincidenze dell'inizio e della 
fine sono molto belle e significative: nel 2002 ar
rivai nell'occasione del centenario della fonda
zione dell'Oratorio, ed ora nel2013 lascio questo 
luogo nel centenario della morte del suo fonda
tore , Giuseppe Greppi. Nell'avvicendarsi dei 
tempi, lasciamo che il Signore attui il disegno 
che ha pensato, anche attraverso l'opera di cia
scuno di noi. Con simpatia: arrivederci! 

Don Luca Testa 

li aspettiamo 

Do men ica 30 Ciugn o 2013 


in CASA ALPINA a BRAll O 

(Vedi programma della giornata in ultima pagina) 

• 




• Incontri di formazione culturale-religiosa 
In collaborazione con la parrocchia di S. Alessandro, 
presso la Domus Alexandrina in questi anni sono con
tinuati gli incontri formativi. Nel 2012 don Luca e l'ami
co Amadigi hanno presentato il non facile, ma interes
sante tema: Lutero e la Riforma della Chiesa. Nel feb
braio e marzo scorso nel 50° del Concilio Ecumenico 
Vaticano Il don Luca, il sig. Piergiorgio Confalonieri e 
l'aw. Antonello Giua ci hanno aiutato a rivisitare pasto
ralmente e socialmente alcuni aspetti degli insegna
menti di questo profetico evento. Ambedue i temi sono 
stati interessanti e proficui per il consolidamento del 
nostro essere cristiani adulti. Ringrazio nuovamente a 
nome degli ax-alunni, i bravi relatori. Certo che il perio
do invernale non facilita la partecipazione. 

• Riunione estiva presso la Casa Alpina di Bratto 
L'attrattiva per la Casa Alpina è sempre grande, perché 
è sempre piacevole incontrarsi, ricordare e ... ritornare 
un po' alla spensieratezza e con la fantasia rifare le 
escursioni sulla Presolana, alla diga del Gleno, ecc.ecc. 
Il momento più importante della giornata, prima del 
pranzo, è la Santa Messa che è sempre celebrata da 
sacerdoti ex-alunni come mons. Emilio Moretti o fra 
Marcello Longhi. Nell'occasione si sono ricordati alcuni 
amici defunti: Giulio Prandi, Ercole Arrigoni e Antonio 
Gamba; in loro memoria sono stati elargiti contributi in 
favore dell'Opera caritativa-assistenziale di don Fausto 
Resmini e della Mensa dei Poveri dei Frati Minori Fran
cescani. 

• Santa Messa in suffragio degli ex-alunni 
defunti nel corso dell'anno 

Questo momento ha sempre una buona e devota par
tecipazione. Ricordiamo gli ultimi defunti che dovreb
bero essere: Ezechiele Foresti e Giacomo Epis. 

• Festa dell'Immacolata 

La Festa dell'Immacolata, da anni, è diventata la Festa 

di tutta la Parrocchia. Per la Santa Messa solenne la 

bella Chiesa è sempre gremita esono molti gli ex-alun

ni che non mancano all'appuntamento; quello che, per 

forza di cose, viene a mancare è il tempo per la nostra 

Assemblea. Ecco il motivo per averla rinviata a prima

vera eaver pensato anche di ritrovarci, per l'occasione, 

a pranzo. 


• Mostre 

In occasione dell'ultima Festa dell'Immacolata, per 

gentile concessione della famiglia, nell'aula magna, è 

stata allestita una mostra delle opere artistiche di Erco

le Arrigoni. La mostra ha interessato diversi visitatori 

che hanno conosciuto ed apprezzato il talento di que

sto nostro amico. 

L'anno precedente, con vivo successo, era stato alle

stita una mostra fotografica storica sulla vita del nostro 

Oratorio. Con le fotografie ricevute è stato inciso un CD 

grazie alla collaborazione del compianto amico Noris. 

Porgo un vivo ringraziamento agli amici che volontaria

mente e con impegno si prodigano per organizzare le 

attività del Teatro Greppi. Così sono riconoscente atut

ti i membri del consiglio che in questi anni mi hanno af

fiancato, in particolare il "mitico segretario". 

Ora, prima di salutarvi, ho l'obbligo morale di porre sen

titi ringraziamenti all'amico prof. Tarcisio Fornoni per 

quanto ha profuso con solerzia alla nostra Associazio

ne e soprattutto per la redazione del nostro Notiziario. 

Mi permetto di abusare delle sue forze e chiedergli di 

non abbandonarci, ma di continuare a regalarci consi

gli e suggerimenti. Grazie Tarcisio. 

Amici vi aspetto a Bratto. 


Antonio Breviario 

I partecipanti all'Assemblea Annuale. (Foto di Gian Vittorio Frau) 

• 



Memoria di un caro amico 
Carlo Biglioli 

Si stava compiendo l'anno del Cin
quantenario dell'Oratorio, e stava ar
rivando il 1954, annomariano indetto 
per il centenario della proclamazione 
del dogma dell'Immacolata Conce
zione. Proprio in quel periodo, per in 
carico assuntosi dal carissimo com 
pianto Carlo Biglioli, si ebbe un rilan
cio significativo della sezione juniores 
di A.C. 
Il nuovo delegato fu attivissimo fin 
dall ' inizio, reclutando tra i giovani del
l'Oratorio, nuovi elementi portando in 
sezione circa 50/60 elementi. Lanciò 
iniziative varie coinvolgendoli più o 
meno tutti in attività formative, ricrea
tive ed operative per l'Oratorio, il 
gruppo Caritas (su modello della S. 
Vincenzo parrocchiale e collegato ad 
essa), il gruppo Tennis Tavolo, orga
nizzando tornei interni, Interoratoria
ni , ed anche un torneo regionale. La 
sezione Ju prese in gestione la sala 
giochi allora frequentatissima per il 
biliardo ed il debuttante calcio balilla. 
Ogni mercoledì l'adunanza della se
zione con "conferenze" varie a tema 
formativo o culturale o sociopolitico. 
La sezione si occupava anche di cal
cio, con tornei interni ed interoratoria
ni , corse campestri ed altro. La Sezio
ne Ju era presente impegnando i suoi 
iscritti nelle molteplici attività dell'O
ratorio. Fu un periodo molto fecondo 
di attività e di adesione giovanile. In 
gran parte trascinati dal cameratesco 
entusiasmo del delegato Carlo. Nac
quero numerose ottime amicizie che 
anche al venir meno delle frequenta
zioni resistono come rimane l'impron
ta dell 'esperienza giovanile vissuta. 
Carlo Biglioli lasciò la sezione per il 
servizio militare, e dopo essersi di
plomato e sposato, scomparve pre
maturamente per incidente stradale 
nel 1964. Lo ricordo con affetto e 
simpatia. Giulio Zinni 

EZECHI ELE 

FORESTI 


18 maggio 1923 - 7 gennaio 2013 

Ti ho visto caro Ezechiele, ailia festa 

dell'Immacolata dell'anno scorso, e 

non pensavo proprio cha sarebbe 

stato quello l'ultimo nostro incontro . 

Eravamo coscritti e ti faceva piace

re ricordarlo . So che volevi un gran 

bene al tuo Oratorio , quell'Oratorio 

che ti ha aiutato, con i suoi insegna

menti, ad essere un cristiano since

ro, un cittadino probo, un gran lavo

ratore. 

A proposito di lavoro, avevi dato un 

dispiacere al papà non continuando 

gli studi, ma riuscendo però, torna

to dalla guerra che ti aveva ferito nel 

corpo, a mettere su un 'azienda ti

pografica, con una trentina di ad

detti e nella quale si respirava aria di 

famiglia. 

L'Oratorio dell'Immacolata ha perso 

un ex-alunno esemplare, io ho per

so un grande e sincero amico. 


Tarcisio Fornoni 



PADRE GIOVANNI ZINNI ( NOTIZIE~ 
Questa volta vogliamo ricordare un carissi

l 

mo ex alunno, che nell'Oratorio aveva visto 
nascere e maturare la sua vocazione reli
giosa e missionaria. Giovanni, nato il 22 
febbraio 1936, cresciuto nel nostro rione, 
frequentò assiduamente l'Oratorio ed in 
modo particolare il reparto Scout da Lu
petto fino a Scout Rover. Dopo la scuola e 
le occupazioni lavorative nella bottega pa
terna e nella ditta Greppi, frequentò le 
scuole serali di arte e radiotecnica" finché 
all'età di anni 18 maturò la decisione di di
ventare missionario. Entrato nell 'Istituto 
i····-···------i Missioni della Consola
i i ta di Torino, venne ordi

i nato sacerdote dal Ve
! scovo Gaddi il 19 di

cembre 1964 a Marti
nengo con altri due dio

. cesani. Celebrò la Pri
ma Messa il giorno se
guente nella sua Par

-- rocchia di S. Tomaso 
Apostolo. L'Oratorio lo festeggiò nella not
te di Natale quando celebrò nel la amata 
chiesa la Messa di mezzanotte circondato 
dalla calorosa presenza di tanti amici e so
stenitori. 
Nel 1965 partì missionario in Amazzonia in 
zona allora di prima linea e di avventure 
pionieristiche tra gli indios da evangelizza
re e promuovere. Poi sempre in Brasile ad 
Erexim, San Manuel, Rio de Janeiro, Cafe
landia, San Paolo, con incarichi vari tra i 
quali quello di Superiore Regionale della 
Consolata in Brasile. Da Cascavel nel 
Paranà, rientrò in Italia nel 1993 per motivi 
di salute. Restò nella casa della Consolata 
di Alpignano dove concluse non senza sof
ferenze la sua operosa vita il gennaio 2000. 
Quanti lo conobbero, ricordano la sua mi
tezza e la sensibilità verso il prossimo, non
ché la profonda spiritualità e modestia. La 
sua formazione scautistica si tradusse an
che nella vita sacerdotale con la serietà ne
gli impegni e all 'obbedienza verso i supe
riori. Alla Madonna Immacolata e Consola
ta si è affidato per tutta la vita con la devo
zione germogliata all 'Oratorio dell 'Imma
colata. 

• 	 Il 7 gennaio è mancato l'ex-alunno 
Ezechiele Foresti . I funerali si sono 
svolti nella parrocchiale del Sacro 
Cuore alla presenza di alcuni amici e 
conoscenti 

• 	 Il 9 aprile è mancato l'ex-alunno Gia
como Epis. La celebrazione funebre fu 
tenuta nella parrocchia di Santa Croce 
alla Malpensata. 

• 	 Il 14 aprile si è svolta l'Assemblea del
l'Associazione degli ex-alunni. Nel
l'occasione nella cappella dell 'Orato
rio don Giampiero Carrara, ex-elunno, 
ha celebrato la S.Messa in occasione 
del suo 50° di sacerdozio. Un pranzo 
collettivo , alla presenza di Mons. 
Gianni Carzaniga e di don Luca, ha 
concluso egregiamente la mezza gior
nata. 

• 	 Il Direttivo dell'Associazione si è riuni
to nella sera del 23 aprile per la nomi
na, dopo le votazioni, delle cariche. 
Sono stati riconfermati: Presidente 
Antonio Breviario, Segretario Battista 
Bertolotti, Tesoriere Arturo Amadigi. 

• 	 Il premio annuale per il 2013 è stato 
assegnato alla memoria di padre Gio
vanni Zinni e di don Carlo Buzzetti : 
memoria dei due amici si trova in altra 
parte del Notiziario. 

• 	 Adolescenti in cammino. L'oratorio ha 
la sua importanza per molti aspetti, 
ma la sua peculiarità riguarda la 
crescita degli adolescenti . Questi han
no vissuto una straordinaria esperien
za ai primi di gennaio, nella gita di 
Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo. 
Abbiamo condiviso il viaggio con gli 
oratori del Seminarino e di Pignolo. 
Questa volta eravamo noi ad essere i 
più numerosi tra tutti! La condivisione, 
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la 	 simpatia, la novità, la spiritualità 
hanno reso quei giorni significativi e 
carichi di gioia per tutti quanti. 

• 	u.s. Nosari. La nostra Nosari è 
davvero al primo posto. I numerosi 
bambini e ragazzi coronano la vita del
l'oratorio: risistemare il campo è stata 
dunque una decisione giusta, anche 
se faticosa! La Nosari ha partecipato 
al torneo del CSI a Sirmione, come 
ogni anno, nel ponte dopo il 25 aprile. 
Ed anche quest'anno sono rientrati 
presentandomi la coppa di vittoria! Ma 
non è finita. Una squadra che ha 
partecipato al torneo denominato Jun
ior Tim Cup ha raggiunto il primo pos
to locale, il che significa gareggiare 
anche alla conclusione dei finalisti a 
Roma, nella seconda metà di maggio, 
niente meno che all'Olimpico de!
l'Urbe. A loro il nostro augurio di vitto
ria e le felicitazioni per l'evento che 
vivranno 

• 	 Volge anche al termine l'intenso anno 
di catechesi. Il tempo pasquale e le 
successive domeniche esprimeranno 
la pienezza della pasqua per i 44 
ragazzi che riceveranno il Sacramento 
della Cresima il 19 maggio dal vesco
vo Mons. Enrico Dal Covolo, Rettore 
della Pontificia Università Lateranense 
e per i 50 bambini che il 26 maggio 
riceveranno per la prima volta l'Eu
carestia. 

• 	 È ormai anche alle porte il periodo es
tivo e la macchina organizzativa del 
CRE è già avanzata: adulti e adoles
centi, ciascuno secondo le proprie 
competenze, si stanno preparando 
per accogliere i 150 ragazzi circa che 
vivranno "Everybody", il CRE del 
2013. Le iscrizioni che si apriranno 
nella seconda metà di maggio. 

don CARLO BUZZETTI 
Aveva 67 anni. Credo sia doveroso un ricordo di 
lui sul nostro Notiziario. Don Carlo infatti ha abi
tato negli anni della sua giovinezza nella nostra 
parrocchia equi ha celebrato la prima S. Messa 
il 29 giugno 1967. Aveva frequentato l'Oratorio 
dell' Immacolata. Era entrato in Seminario dopo 
la maturità conseguita al "Liceo Scientifico Lus
sana"; la sua era risultata la migliore pagella dei 
"maturati". Dopo l'ordinazione sacerdotale don 
Buzzetti aveva frequentato il Pontificio Istituto 
Biblico a Roma e dal 1971 aveva insegnato nel 
nostro seminario vescovile. Suo precipuo inte
resse è sempre stato quel- r---==----, 

lo della traduzione della 
Sacra Scrittura, specializ
zandosi in tale settore e 
collaborando alla traduzio
ne della Bibbia interconfes
sionale in lingua moderna. 
Nel 1990 era entrato fra i 
Salesiani, i preti di don Bo
sco, eda allora aveva insegnato aRoma, pres
so la Pontificia Università Salesiana. In questo 
ultimo periodo era impegnato nell'insegnamen
to e nello studio al centro salesiano di Lion" 
Fourvièr. Lì il Signore lo ha chiamato a sé. Don 
Carlo aveva veramente percorso il mondo, ave
va amici dovunque, trovati attraverso lo studio 
della Parola di Dio. Eppure quando tornava a 
Bergamo non mancava mai di passare in casa 
parrocchiale per salutare, informare sul suo la
voro, esporre i progetti per nuovi studi. Lo ricor
do volentieri come alunno, durante i primi anni 
del suo insegnamento, e con me lo ricordano 
don Tullio edon Luigi. Mi piace invece affidare il 
suo ricordo aquanto fu pubblicato da "Alere" il 
mensile del nostro Seminario Vescovile nel nu
mero dedicato nel 1967 ai preti novelli. Il breve 
scritto di don Carlo dal titolo "Uguale ediverso" 
e la lettera firmata "Togi", a mio awiso restitui
scono in modo splendido lo spirito di don Car
Io, la freschezza e l'idealità della sua vocazione 
sacerdotale. E restituiscono qualcosa di quegli 
anni immediatamente seguenti il Concilio Ecu
menico Vaticano Il, con la loro carica di rinnova
mento, di speranza, di cammino, di sguardo fi
ducioso in avanti. Quell'idealità di prete in don 
Carlo, grazie al Signore, non si spense mai. 

Don Gianni 



Per gli ex-alunni in grado di utilizzare gli ultimi ritrovati dell'informatica 
segnaliamo: 

http://www.exalunnioratorioimmacolata.it 

Inoltre sono predisposti anche gli indirizzi e-mail di: 


Presidente: Antonio Breviario 


presidenza@exalunnioratorioimmacolata.it 

Segretario: Battista Bertolotti 

segreteria@exalunnioratorioimmacolata. it 

Tesoriere: Arturo Amadigi 

tesoreria@exalunnioratorioimmacolata.it 

Recapiti ai quali ci si può rivolgere per richiesta di informazioni, notizie 
e "aiuti" riguardanti la nostra Associazione. 

Tarcisio Fornoni sta ricordando, a Bratto, luglio 2012, all'Antonio Arrigoni le belle "pagine attive" che 
faceva al catechismo, anno 1941. 

~~======-~~------~--------------=-----------------------------------

mailto:tesoreria@exalunnioratorioimmacolata.it
mailto:segreteria@exalunnioratorioimmacolata.it
mailto:presidenza@exalunnioratorioimmacolata.it
http:http://www.exalunnioratorioimmacolata.it


Santa Messa celebrata il 26 ottobre 2012 da Monsignor Carzaniga 
in memoria ·dei Direttori, èàlifibora-tor(ed ex-Aiufmi deTi 'Ora toilO. -



Domenica 30 giugno 201 3 

Convegno Estivo Casa Alpina - BRATTO 


Programma 

Ore 10,00: Ritrovo sul piazzale della Casa, 


Ore 11 .00: SS. Messa concelebrata da don Giampiero Carrara e don Luca Testa. 


Ore 11 .45 : Memoria degli ex-alunni padre Gianni Zinni e don Carlo Buzzetti 

e consegna del premio a loro dedicato. 

Ore 12.00: Pranzo. 
* Gradita la presenza delle Signore e dei Famigliari. 

Prenotazione entro il 23 giugno. ad uno dei seguenti numeri: 
* Antonio Breviario: 035.618116 
* G. Battista Bertolotti: 347.9253471 - 035.621782 
* Arturo Amadigi: 347.9098308 - 035.4280880 

COME SOSTENERE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

La nostra associazione non prevede quote sociali, né tessere; per la sua attività, 
oltre al volontario impegno di alcuni di noi, abbisogna di un certo sostegno 
finanziario alle volte straordinario e altre ordinario (pubblicazione del "Notiziario", 
assegnazione del premio annuale a singoli o a gruppi che si distinguono nell'atti
vità oratoriana, ecc.) Per questo aiuto ordinario è possibile intervenire in ogni mo
mento e per qualsiasi somma. Le modalità a disposizione degli ex-alunni sono: 

1. Un versamento (o bonifico) sul conto corrente bancario 
IBAN IT68 Y030 6911 106100000001893 

della Banca Intesa S. Paolo Agenzia n. 6, via Statuto, 18 - 24128 Bergamo 
Assegno non trasferibile intestato ad Arturo Amadigi 


cIo Associazione ex-alunni Oratorio Immacolata 


2. Assegno non trasferibile. da inviare in busta chiusa: 

all'Associazione ex-alunni Oratorio Immacolata cIo Via Greppi, 6 - 24122 Bergamo 


3. Assegno (non trasferibile) o contanti: 

al Direttore dell'Oratorio dcn Luca Testa, per l'Associazione: 



