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...con occhi di MADRE
      Madonna delle Vigne 2019
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Da diversi giorni lo spettacolo degli alberi fioriti rallegra 

i nostri occhi. E’ il miracolo della vita che rinasce, è 

la primavera, è la… Pasqua! Da un ramo secco per 

il freddo dell’inverno, “improvvisamente” sboccia 

una foglia e poi il fiore e poi il frutto. Semplicemente 

meraviglioso.

Quanto dobbiamo imparare dalla natura a risvegliarci, 

a trovare sempre nuova forza e coraggio di vita!

Abbiamo percorso l’intera quaresima con gli occhi sul 

Crocifisso. Certamente abbiamo imparato parecchio, 

ma… l’albero della Croce resta sempre e comunque 

crudele, freddo, “pieno di inverno”. 

E’ esattamente l’esperienza dei discepoli di Emmaus. 

Avevano condiviso tanto con Gesù. L’avevano 

ascoltato e seguito, ma, ormai tutto era finito. Tutto… 

come un albero secco, d’inverno. 

La cosa più normale da fare allora era tornare indietro, 

alle vecchie sicurezze, alla casa natia e cancellare 

velocemente entusiasmi e delusioni. Ma la Primavera 

irrompe, improvvisa, silenziosa, tenerissima e forte 

e tenace e dirompente al tempo stesso. La vita 

ricomincia, ancora più bella di prima. Nuova. Vera.

Allora si aprono gli occhi, e si corre anche di notte! 

E si ritorna sul cammino fatto… perché non è stato 

un’illusione, ma la strada della primavera, del bruco 

che diventa farfalla, dell’annuncio dell’amore. 

E Gesù “scompare”, ancora una volta. Ma ormai 

gli occhi hanno visto e possono vedere, e possono 

riconoscerLo in ogni piccola primavera che riempie il 

mondo. 

Sono tanti gli “inverni” che ciascuno deve attraversare. 

A volte arrivano per i nostri errori e superficialità, ma 

spesso è la fragilità e l’imponderabile dell’esistenza 

che ci toglie il respiro. Tutto sembra cadere e perdere 

di significato. Se però i nostri occhi hanno incrociato 

l’amore del Crocifisso sono ormai capaci di vedere 

anche al buio, oltre, sempre un passo più in là, attratti 

dalla speranza della luce. Lo sguardo è sempre una 

spanna più avanti dei piedi e rilancia il cammino. 

Con la forza di vivere che ci viene dall’essere amati, 

lasciamoci prendere per mano e riconosciamo in ogni 

situazione o persona… una nuova primavera.

Anche in comunità, in quest’ultimo mese, abbiamo 

fatto passi da gigante. Venerdì 15 marzo, a seguito di 

un incontro a Bergamo, abbiamo avuto l’OK in vista 

della progettazione dell’Oratorio e tanti papà e nonni 

si sono messi all’opera. Non certo a progettare, quanto 

a pulire, tinteggiare e qualificare quegli ambienti che 

tra poco ci ospiteranno. Assoluta provvidenza! E tanta 

generosità per intere serate e sabati di fatica. Una sera 

in particolare si è stampata nella mia testa. Tornavo da 

una cena in “una famiglia della Prima Comunione” 

e volevo salutare i volontari. Con mia sorpresa… 

non trovavo parcheggio nell’ampio piazzale interno. 

C’erano tantissimi papà al lavoro. Troppo bello! Tutto 

questo dà tanta forza. L’Oratorio arriverà se tutti lo 

vogliamo e lo sentiamo come nostro. L’Oratorio… 

siamo noi!

Lunedì 29 aprile festeggeremo la Madonna delle Vigne. 

Sarà presente il nostro Vescovo Francesco. Con Lui 

rinnoveremo il nostro Voto e cioè la preghiera, sincera 

e intima, di ringraziamento per la continua protezione 

di Maria sulla nostra comunità. Chiederemo a Lei di… 

“buttar un occhio su di noi” e di aiutarci ad “allungare 

lo sguardo al futuro”. Presenteremo il “sogno” del 

nuovo oratorio al Vescovo, e, con lui, alla Madonna 

delle Vigne perché ragazzi e famiglie della nostra 

comunità possano crescere al riparo da ogni “gatola” 

e dolci e pieni di gioia come l’uva più amabile.

Fatiche, stanchezze, dubbi… saranno sempre in 

agguato. Sapere però che negli occhi, nel cuore, nelle 

mani di Maria ci sono grappoli d’uva matura e che 

così Lei ci vuole e ci chiede di essere… c’incoraggia 

a ricominciare, ogni giorno, per aprirci alla vita, per 

“essere primavera”.

La mamma è la “casa” per ogni famiglia, è un punto di 

riferimento indiscutibile. Stringerci attorno a Maria ci 

aiuti “a sentirci a casa” e soprattutto a vivere sempre 

uniti e fratelli… come “in famiglia”.

Buona Pasqua… per una primavera personale e 

comunitaria!

“...si aprirono loro gli occhi
e Lo riconobbero.”                   (Lc 24,31)         

La forza della primavera

di don Cristiano
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Appuntamenti

Pasqua 2019

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

• Lunedì 15 aprile   ore 16:30:  Confessioni ragazzi medie

• Martedì 16 aprile   ore 16:15:  Confessioni ragazzi elementari

• Mercoledì 17 aprile  ore 20.30:  Confessioni COMUNITARIE 

• Venerdì 19 aprile   ore 10:00 - 12:00:   Tempo disponibile per le confessioni

         ore 15:30 - 18:30:   Tempo disponibile per le confessioni

• Sabato 20 aprile    ore   9:00 - 12:00:     Tempo disponibile per le confessioni

    ore 15:30 - 18:30:   Tempo disponibile per le confessioni

SETTIMANA SANTA

• 14 aprile - Domenica delle PALME ore   9.30:     Processione delle Palme e S. Messa

	 	 	 	 	 ore	11.00:			 I	ragazzi	porteranno	nelle	case	gli	ulivi	benedetti

• 18 aprile - Giovedì Santo 	 	 ore			8.00:					 Ufficio	delle	letture	e	lodi

     ore 16.00:   EUCARESTIA e LAVANDA DEI PIEDI

     ore 20.30:   EUCARESTIA e LAVANDA DEI PIEDI

              ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA

          

• 19 aprile - Venerdì Santo 	 	 ore			8.00:					 Ufficio	delle	letture	e	lodi

     ore 10.00:   Preghiera per ragazzi delle elem. e medie

     ore 15.00:   PASSIONE e ADORAZIONE della CROCE

     ore 20.30:   VIA CRUCIS animata dagli ADO e PROCESSIONE  

• 20 aprile - Sabato Santo		 	 ore			8.00:					 Ufficio	delle	letture	e	lodi

     ore 10.00:   Preghiera per ragazzi delle elem. e medie

     ore 15.00:   Benedizione delle uova

     ore 21.00:   Solenne VEGLIA PASQUALE

• 21 aprile - Domenica di Pasqua  ore   8.00:     S. Messa

     ore 10.00:   S. Messa

     ore 18.00:   S. Messa
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Siamo soliti abbinare le ricorrenze della festa votiva 

della Madonna delle Vigne al periodo primaverile 

e post pasquale, ma ancora per tanti è poco noto 

che le vicende religiose che celebriamo da oltre 200 

anni (e saranno 240 fra due anni) prendono avvio 

nell’autunno del 1780, quando quello che si svolse 

fra le mura parrocchiali, venne ben descritto durante 

i festeggiamenti del 1930 da don Luigi Camotti che 

così si espresse:

“Reggeva allora le sorti di questa nostra parrocchia il 

Prevosto don Luigi Borella, savio e zelante sacerdote, 

il quale, affranto dall’afflizione dei suoi poveri 

parrocchiani, tentò l’ultima prova. Convocò tutto 

l’infelice suo popolo ad una pubblica adunanza il 

pomeriggio di domenica 1^ ottobre 1780. E qui 

davanti a quell’Altare dove stanno dipinti i Misteri 

del Rosario e dove brilla il preziosissimo Quadro 

della Madonna col Bambino, con assenso e plauso 

universale si convenne di fare un voto solenne a Lei, 

alla Vergine SS.ma Consolatrice degli afflitti”

Numerosi padri di famiglia, a testa china e con la 

grande speranza di essere ascoltati, sorretti da una 

Fede altrettanto grande, indirizzarono a Maria 

una breve supplica accompagnata dal voto poi 

perpetuato nei secoli, di onorarla e venerarla qualora 

avesse concesso la grazia di far tornare le vigne del 

paese produttrici di frutti. Cosa avvenne è noto. Ma 

quello che mai è stato scritto e che rappresenta una 

comprensibile curiosità, almeno mia, è che non si 

trova alcuna riga negli archivi parrocchiali di quelli 

anni e di quelli a seguire, dove si racconti quel che 

accadde poi: le reazioni dei parrocchiani, come si 

propagò il fatto, come scelse il parroco don Borella di 

definire festeggiamenti, liturgie ed altro, se ci furono 

reazioni dei paesi vicini, come e se venne informata 

nell’immediatezza dei fatti la  Curia di Bergamo. Non 

c’erano organi di stampa che potessero amplificare gli 

accadimenti di quei giorni (l’Eco di Bergamo nascerà 

cent’anni dopo) e tutto immaginiamo si sia amplificato 

con l’unico mezzo a disposizione, il passaparola. 

Proviamo ad ipotizzare le reazioni dei contadini, 

quelli che per primi ed erano di fatto quasi tutto il 

paese, trassero beneficio dal miracolo. Trascorsero 

quell’inverno, come i tanti precedenti, a sperare, 

pregare, ancora supplicare, con quella grande 

fede di cui disponevano, che all’avvicinarsi della 

primavera i germogli sui tralci potessero mostrarsi, 

ma soprattutto resistere di fronte alla voracità dei 

bruchi. Immaginiamo lo sconforto nell’accorgersi che 

i bruchi tornarono, la disperazione, la rabbia, il senso 

di smarrimento e quasi la voglia di prendersela con 

Colei e con Colui a cui si erano rivolti con tanta fede. 

Ma poi la meraviglia, l’incredulità di fronte al fatto 

che i bruchi non mangiavano i germogli e che questi 

gradualmente diventavano uva che dopo l’estate 

venne raccolta. Possiamo soltanto intuire con quale 

animo venne fatta quella vendemmia, quali gioie e 

quali sentimenti di riconoscenza nascessero intorno 

alla prima celebrazione in onore della “Madona di 

Gate” nell’ottobre 1781. 

Rimase certamente un senso di apprensione anche 

per la primavera successiva, quando non sappiamo 

se i bruchi ricomparvero sui tralci, ma quel ventennio 

di fame e di fatiche sprecate sembrò davvero essere 

alle spalle, quando negli anni a seguire solo gli eventi 

atmosferici e naturali poterono creare problemi ai 

raccolti. 

Oggi a tanti anni di distanza va sfumando il senso 

del miracolo, perché la civiltà contadina ed il senso 

di benessere che sovente ci travolge appannano 

quelle vicende, ma per Tagliuno e per i tagliunesi quei 

giorni restano incisi duraturi nelle pietre del tempo. 

In fondo se nel giorno di onore della Madonna delle 

Vigne la chiesa è gremita, qualcuno torna a far festa e 

l’avvicinarsi alla liturgia è più che mai imponente, non 

si perpetua il miracolo di quell’ottobre?  

...allora, come oggi

Quei giorni 
dell’ottobre 1780
di Bruno Pezzotta
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AppuntamentiAppuntamenti

Madonna delle Vigne 2019
...con occhi di MADRE
•  22 aprile - Lunedì dell’ANGELO  ore 10.00:  S. Messa
     ore 18.00: S. Messa

  ore 20.30:  FIACCOLATA e accensione del quadro

• Martedì 23 aprile   ore 17.00:  S. Messa
  ore 20.30:  Preghiera a S. Salvatore 
    coi bimbi della 1a Comunione

• Mercoledì 24 aprile                ore   8.00:  S. Messa
  ore 20.30:  Preghiera a S. Salvatore 
    coi bimbi della 1a Comunione

• Giovedì 25 aprile   ore 10.00:  S. Messa …“Festa della Repubblica”
  ore 20.30:  CONCERTO della MADONNA delle VIGNE

• Venerdì 26 aprile   ore   8.00:  S. Messa
  ore 20.30:  Preghiera a San Salvatore 
         coi bimbi della prima comunione

• Sabato 27 aprile   ore   8.00:  S. Messa
  ore 18.00:  S. Messa

• Domenica 28 aprile   ore   8.00:  S. Messa
  ore   9.45:  Corteo in partenza dalla Scuola dell’Infanzia
  ore 10.00:  S. Messa di PRIMA COMUNIONE
  ore 18.00:  S. Messa

• Lunedì 29 aprile
   MADONNA delle VIGNE  ore   8.30:  S. Messa
     ore 10.30:  S. Messa presieduta dal nostro Vescovo Francesco
     ore 11.30:  Aperitivo	nella	nuova	sala	polivalente	delll’Oratorio

  ore 16.00:  S. Messa con gli AMMALATI, 
        presiede don Tarcisio Casali
  ore 20.30:  S. Messa
		 ore	22.00:	 Spettacolo	pirotecnico

PROGRAMMA

LE TRE CORALI PARROCCHIALI PRESENTANO:

“STELLA”
ConCerto Madonna delle Vigne 2019
gioVedì 25 aprile - ore 20.30 

RICCA PESCA DI BENEFICIENZA 
IN SALA PARROCCHIALE
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Durante questi ultimi incontri noi, gruppo adolescenti, 

abbiamo affrontato il tema del volontariato in modo 

diretto visitando diversi luoghi in cui potremmo 

operare in prima persona. Abbiamo iniziato il nostro 

cammino recandoci a Sorisole, alla comunità Don 

Milani. Dopo esserci stata presentata la storia della 

comunità Don Dario, responsabile del luogo, ci ha 

raccontato alcune esperienze positive e negative da lui 

vissute che ci hanno toccato profondamente e alcune 

attività di volontariato utili a sostenere la comunità. 

Successivamente abbiamo continuato il nostro percorso 

ascoltando diverse testimonianze come: il Battello, 

associazione di Sarnico che si occupa di ragazzi disabili 

aiutandoli a creare una propria autonomia; il Boldesico 

struttura che si occupa di anziani con difficoltà 

di diverso tipo; la comunità di Capriolo condotta 

dalle suore “Poverelle”, che ospitano bambini 

momentaneamente o definitivamente allontanati dalle 

loro famiglie in attesa di affido o adozione e mamme 

in difficoltà; e infine il patronato San Vincenzo di 

Bergamo. Sono tutte realtà abbastanza diverse fra 

loro ma ognuna, nel suo piccolo, opera a fin di bene 

nella società. Di tutte queste visite quella che più ci ha 

colpito é stata quella al Patronato di Bergamo perché 

abbiamo affrontato uno dei temi più dibattuti nella 

nostra società: l’accoglienza degli immigrati. Grazie a 

Don Davide Rota, responsabile della struttura, siamo 

riusciti a guardare con occhi diversi queste persone che 

spesso vengono emarginate, considerate un qualcosa 

di negativo per la società. Sopratutto ci ha colpito 

il fatto che in quel luogo le persone non vengono 

giudicate per quello che sono, per quello che fanno o 

hanno fatto in un tempo passato (come comunemente 

noi faremmo)  ma bensì vengono accolte con immenso 

piacere e vengono rilanciate alla vita. Abbiamo avuto 

l’opportunità di ascoltare anche delle testimonianze 

che ci hanno permesso di capire meglio che non é 

bene giudicare una persona senza conoscerla e senza 

conoscere il suo vissuto. Tutte queste esperienze ci 

hanno segnato perché ci hanno aperto gli occhi verso 

queste realtà che non sono sempre come vengono 

raccontate dai media, ma viste con i nostri occhi ci 

hanno permesso di crearci una nostra idea sulla gravità 

di questo problema.

Ado alla scoperta!PROGRAMMA
di Camilla e Cristiana 

LE TRE CORALI PARROCCHIALI PRESENTANO:

“STELLA”
ConCerto Madonna delle Vigne 2019
gioVedì 25 aprile - ore 20.30 

RICCA PESCA DI BENEFICIENZA 
IN SALA PARROCCHIALE

Serate di riflessione e testimonianza
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Partecipare al corso fidanzati è stata un’esperienza 

ricca di emozioni e soprattutto di crescita a livello 

personale oltre che per ogni singola coppia; un 

periodo davvero unico e positivo! All’inizio, da quello 

che si è potuto percepire tra di noi, ogni coppia era un 

po’ titubante all’idea di confrontarsi con altri, ma da 

subito si è rivelato un percorso interessante, piacevole 

e coinvolgente. Questi dieci incontri hanno permesso 

ad ognuno di noi di scavare nel nostro passato, di 

condividerlo e trarne insegnamento. Hanno concesso 

ad ogni persona la possibilità di analizzare l’importanza 

della vita di coppia, del dialogo, della quotidianità, dei 

piccoli problemi che si affrontano ogni giorno, delle 

fragilità ma soprattutto della forza dell’amore e della 

fede. Ci sono stati momenti di grande gioia, momenti 

concreti ma anche di spensieratezza e divertimento.

Dalla nostra esperienza auguriamo ai futuri fidanzati 

di rivivere le emozioni e le belle sensazioni che 

abbiamo potuto provare sulla nostra pelle; che questo 

corso possa lasciare nel cuore un segno importante. 

Che, come a noi, possa rappresentare un bagaglio 

ricco da portare sempre nel corso della nostra vita di 

coppia! Una grande lezione di vita, di impegno e di 

soddisfazione!

Michela e Mattia

Che esperienza importante per la chiesa quella di 

poter raccogliere i cammini, le attese, i sogni e le 

speranze di giovani che hanno scoperto la meraviglia 

della cura reciproca nella forma dell’amore e della 

famiglia! Per la chiesa del giorno d’oggi è una 

possibilità straordinaria quella che ti permette di 

incontrare giovani in cammino verso il matrimonio. 

Sono cambiate molto le premesse con cui giovani 

si avvicinano per prepararsi a vivere il matrimonio. 

La vera sfida è cercare non solo di essere in ascolto, 

Corso Fidanzati

Venerdì sera alter-nativi
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ma di lasciarsi provocare come chiesa dal loro vissuto, 

dalle loro esperienze, dai loro diversi modi di pensare 

e provare insieme a cercare la buona notizia del 

vangelo nelle trame dell’esperienza contemporanea. 

Credo che una coppia di sposi che abbia intrapreso il 

corso fidanzati anche solo 10 o 15 anni fa, oggi forse 

non si ritroverebbe in un cammino che é pensato per 

essere l’occasione di ritrovare chi, a volte, ha seguito 

cammini apparentemente lontani.

In questi cinque anni ho avuto l’occasione di 

incontrare ormai più di 50 coppie cioè 100 giovani. 

Alcuni di loro si sono sposati, altri hanno proseguito 

i loro percorsi, altri avevano già famiglia e ci siamo 

incontrati in occasione di battesimi o prime comunioni. 

Non possiamo non tener conto di questa piccola 

comunità di giovani che in un modo o nell’altro viene 

a bussare alle porte della comunità. Non si tratta 

solo di fare un corso fatto bene o che il relatore sia 

simpatico o piacevole da ascoltare. Deve essere tutta 

la comunità che prende consapevolezza del fatto che 

i giovani nella chiesa ci sono. A modo loro, con i loro 

tempi, e giustamente secondo le loro necessità, non 

le nostre. Forse questa esperienza ci può aiutare a 

capire in maniera diversa che cosa può significare 

essere chiesa oggi. Ho imparato molto da loro e 

questa ricchezza che mi porto dentro può diventare 

patrimonio comune di come potersi avvicinare ed 

essere testimoni del risorto alle nuove generazioni 

che incontriamo e a tanti altri in diversi contesti. A 

salutarci al termine degli incontri, in un momento 

molto emozionante,  a noi sacerdoti sono stati fatti 

dei regali come forma di ringraziamento. Ma il regalo 

vero lo hanno fatto questi giovani a noi con la loro 

partecipazione facendoci crescere ed apprezzare la 

presenza dello spirito che continua ad agire in tutti i 

tempi.      don Luciano
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Fa e desfa l’è tot ü laura! Questo modo di dire, 

descrive molto bene la fase che stiamo vivendo del 

progetto del nuovo oratorio. Dopo, che la curia 

ha dato l’autorizzazione a elaborare il progetto 

esecutivo (che richiede circa un anno prima che i 

lavori abbiano inizio), si è deciso di valorizzare l’ex 

bocciodromo acquisito a inizio anno, visto anche 

il buon esito delle iniziative svolte in gennaio e in 

febbraio come la festa di S. Giovanni Bosco. Pertanto 

dopo aver pensato a alcune ipotesi è stata presa la 

decisione di traslocare il bar, la sala giochi, l’aula 

magna e la cucina nella nuova struttura, decisione 

che ha comportato la programmazione di piccoli 

lavori di adeguamento, sapendo che le modifiche 

da fare saranno temporanee e non definitive. Altro 

elemento da terere presente è che l’istituzione 

oratorio è un treno in corsa con iniziative proposte 

attività comunitarie che possono anche essere 

sospese ma se ciò avvenisse certamente avrebbero 

ricadute negative sui ragazzi, adolescenti, giovani 

e adulti della comunità. Pertanto con queste 

consapevolezze ancora una volta ci si è rimboccati 

le maniche e facendo squadra sono stati assegnati 

dei ruoli e compiti. Un gruppo si è preso l’incarico 

di tinteggiare i muri (soprattutto per igienizzare i 

locali) sia della salone che del bar con i relativi bagni 

e magazzino. Un altro gruppo attraverso opere 

murarie, impianti elettrici e idraulici ha predisposto 

un locale per la cucina per le feste. Un altro per 

pulire e fare trasloco della cucina, bar e sala 

giochi, predisposizione impianto di amplificazione, 

manutenzione  delle luci, sistemazione piazzale 

esterno. Il tutto cercando di contenere al massimo 

le spese dei materiali proprio perché sono lavori di 

sistemazione provvisori. 

La prima reazione di fronte a questa proposta è 

stata quella di chiederci se è proprio necessario e 

successivamente, ma chi ce lo fa fare? Ci si mette 

E’ il tempo che hai perduto 
per la tua rosa…

Lavori in Oratorio

di Gigi Bonetti
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in moto, forse perché l’oratorio fa parte della nostra 

storia:  “È il tempo che hai perduto per la tua rosa che 

ha reso tua rosa così importante”. (Antoine de Saint-

exupery da “ il piccolo principe”). Chi di noi non ha 

“perduto” del tempo in oratorio, per l’oratorio,  da 

bambino, ragazzo, giovane o da adulto? Quel tempo 

“perduto” per ricevere un’educazione, per fare 

formazione, per ritrovarsi a pregare, per fare festa, 

per fare sport, per stare insieme, non è stato inutile.

La passione per la nostra comunità ci spinge ancora 

una volta alzarci dal comodo divano a uscire la sera 

per “costruire” l’oratorio, perché riconosciamo che 

dall’oratorio abbiamo ricevuto molto e molto ancora 

riceveremo noi e i nostri figli, questa circolarità ce lo 

diceva l’evangelista Matteo  “gratuitamente avete 

ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8).

Capita che noi adulti ci chiudiamo nella propria 

casa, nelle proprie certezze, nella routine, rimaniamo 

paralizzati dalle paure e dalle delusioni. Capita che 

invecchiamo prima del tempo, e non ci lasciamo più 

accarezzare dalla brezza leggera dello spirito che 

scompagina i nostri piani: “Gli adulti non capiscono 

mai niente da soli ed è una noia che i bambini siano 

sempre eternamente costretti a spiegar loro le cose” 

(Antoine de Saint-exupery da “ il piccolo principe”), 

sono quindi i bambini, i più piccoli, i più indifesi, 

quelli che si aspettano tutto dai più grandi, che ci 

scuotono e ci invitano a essere sempre vivi e giovani. 

La sfida di costruire l’oratorio (che non è solo fatta 

di muri ma soprattutto di relazioni) è l’occasione 

di testimoniare la speranza ai più piccoli che, le 

cose possono cambiare e se le persone si mettono 

insieme e uniscono le forze si può anche costruire 

un mondo migliore. Insieme si possono affrontare 

le sfide impossibili e per questo umane (Jhonny 

Dotty). Allora possiamo dire che “fa e desfa l’è tota 

passiù!”
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Nello scorso weekend del 22-23-24 Marzo siamo 

partiti per il pellegrinaggio con i nostri ragazzi, 

tappa “obbligata” del percorso verso la Cresima. 

Il programma per vivere al meglio quest’esperienza 

nella città di San Francesco è sempre ricco ed 

emozionante. Ogni volta che si torna ad Assisi è 

come fare un pieno di benzina che ti ricarica per la 

vita di fede.

Si parte un po’ ansiosi per la responsabilità di 

gestire una quarantina di ragazzi pre-adolescenti, 

ma si torna con la consapevolezza che lo Spirito 

del Signore abita nei piccoli gesti quotidiani: negli 

sguardi, nei sorrisi, nelle lacrime, nelle parole, nei 

canti, nei silenzi, nella gioia, nella condivisione, nelle 

paure, nell’ascolto che i nostri ragazzi nei tre giorni 

e nelle due notti ci hanno donato.

Le nostre giornate sono state scandite dall’alternanza 

di alcuni momenti “forti” e di momenti di svago. Le 

testimonianze che abbiamo ascoltato con grande 

interesse ci hanno saputo avvicinare alle figure di 

Francesco e Chiara, che hanno saputo ascoltare e 

accogliere la parola che il Signore rivolgeva loro, per 

fare della loro vita un capolavoro di santità.

Il tempo libero ha permesso ai ragazzi di consolidare 

“vecchie” amicizie e di costruirne di nuove proprio 

perché avevano a disposizione quel tempo che 

troppo spesso “corre” via veloce e non erano 

distratti dagli strumenti tecnologici che hanno 

preso il sopravvento nelle nostre vite. Le giornate 

poi si sono concluse con il divertimento di gruppo, 

grazie ai giochi che i nostri validi assistenti avevano 

sapientemente preparato, che hanno saputo 

coinvolgere anche i ragazzi più timidi e che hanno 

saputo contagiare tutti di una sana allegria.

Tra i vari luoghi visitati, uno tra i più coinvolgenti è 

sicuramente l’Eremo delle carceri, dove l’atmosfera 

che si respira e il silenzio che ci circonda aiutano ad 

entrare in noi stessi e ringraziare per i doni che il 

Assisi, andata e ritorno...
a cura di Catechisti, Assistenti e Cresimandi

Esperienze che lasciano il segno
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Signore ha elargito nelle nostre vite, un esercizio 

che riesce con un po’ d’impegno e serietà che ci fa 

cogliere anche la bellezza del creato, tanto amato 

da San Francesco.

Assisi ci ha coccolato in questi tre giorni splendidi di 

sole, i nostri compagni di viaggio hanno condiviso la 

gioia e la fatica del vivere insieme, la spensieratezza 

dei nostri ragazzi ci ha aiutato a trascorrere attimi 

di relax, tutto è concorso a lasciare una traccia 

indelebile di quest’esperienza nei nostri cuori. 

Condividere con voi le nostre emozioni e averle 

vissute con alcuni accompagnatori “esterni” ci 

hanno fatto sentire parte di una comunità in 

cammino ed in continua crescita, speriamo ci 

possano essere in futuro altre occasioni come 

questa. 

Qui di seguito alcune riflessioni dei nostri cresimandi:
…da quest’esperienza mi sono portata a casa la voglia di mettermi in gioco, in me è cambiato il modo di vedere certe cose  

   grazie ai vari racconti della vita di S. Francesco fatti da frati e suore. G.M. 

…mi è piaciuto soprattutto lo stare insieme alle mie amiche e la condivisione. A.M.

…mi sono piaciute molto le messe celebrate all’aperto all’Eremo e nella cappella accanto alla Porziuncola perché sono  

   state molto belle. M.M.

…della vita di S. Francesco mi ha colpito il fatto che seppure fosse benestante ha mollato tutto per seguire Dio e il luogo 

    che mi è piaciuto di più è stata la Porziuncola perché è molto bella l’idea di proteggere una chiesa con una Chiesa più 

    grande, rispecchia la fede cristiana. A.I.

…mi è piaciuta la visita alla cripta dove giace il corpo del Santo perché lì ho trovato un po’ di tempo per pregare e riflettere. A.P.

…penso di essermi reso conto che le esperienze vanno vissute fino in fondo senza soffermarsi su cose superficiali. A.N.

…sono riuscito a valorizzare le amicizie e mi sono portato a casa l’affetto di alcune persone a me vicine. L.S.

…mi ha colpito il passaggio dalla vita benestante a quella povera da parte di Francesco, tutto per seguire il richiamo di Dio, 

   mi sono portato a casa l’affetto di alcuni amici. M.T.

…posso dire di essermi portata a casa tutto perché io ad Assisi ho lasciato un pezzo di cuore ed è incredibile come io, senza cellulare   

    e senza tecnologie, sia stata felice. Ora mi manca già tutto, dalle serate ai sorrisi perché non ho mai visto  sorrisi più veri. A.R.

…da quest’esperienza mi porto dietro un gruppo di amici che mi fa stare bene ed anche grazie a loro sto cambiando. E.B.

…mi è piaciuto di più la sera quando giocavamo tutti insieme, cosa molto strana per me, ma ho saputo divertirmi con gli  
   altri. E.B.
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La Cooperativa L’Impronta ONLUS è una cooperativa 

sociale di tipo “A”  nata a Seriate nel 1992.

In questi anni ha intrapreso un cammino fondato sul 

“sogno di abitare la nostra terra”, una finalità che ha 

guidato nella scelta di investimenti, di progetti e di 

servizi volutamente condivisi con il territorio e con le 

comunità. Ciò per perseguire insieme alle comunità 

stesse l’attenzione a costruire legami e relazioni con lo 

scopo di concorrere alla promozione del bene comune.

Il territorio dell’ambito sociale di Grumello del Monte 

, di cui Castelli Calepio fa parte, è uno dei territori 

abitato dalla Cooperativa che ha una sede presso un 

appartamento collocato all’interno dell’ Oratorio di 

Grumello.

Per il Comune di Castelli Calepio la Cooperativa gestisce 

alcuni progetti a favore di persone diversamente abili 

(Servizio SFA, ADH, parte dell’assistenza scolastica), ed 

altri a favore di bambini ed adolescenti in situazione di 

temporanea fragilità (Progetto Uno di Noi).

Grazie ad un finanziamento triennale avuto nel 2016 

dalla “Fondazione  Il Chicco di Riso” di Bergamo, 

“L’Impronta” ha avuto la possibilità di mettere a 

disposizione gratuitamente dei territori che abita delle 

risorse per costruire insieme delle progettualità a favore 

di pre-adolescenti ed adolescenti.

Nel corso del 2017 è nata una collaborazione con l’Oratorio 

di Tagliuno finalizzata ad ipotizzare delle iniziative in 

favore di ragazzi/e del territorio. Collaborazione che, 

nel 2018, ha portato alla realizzazione del Progetto 

“Connettiti”.

Connettiti è un progetto extra-scuola rivolto ai ragazzi 

e alle ragazze delle Scuola Medie che permette loro di 

vivere la realtà dell’Oratorio e sperimentarsi nello stare in 

relazione con coetanei ed adulti.

Quest’anno si realizzerà nel corso di quattro incontri (22 

e 29 Marzo; 5 e 12 Aprile) nel corso dei quali ragazzi/e 

partecipanti potranno sperimentarsi in laboratori, giochi 

insieme, merende condivise  e gite sul territorio. Il tutto 

grazie alla preziosa presenza di 9 volontari (5 adulti e 

4 adolescenti), di Don Cristiano e di Marco, educatore 

della Cooperativa “L’Impronta”.

Inoltre , nella preparazione delle merenda, sono 

coinvolti due frequentatori del Servizio di Formazione 

all’Autonomia di Castelli Calepio accompagnati da un 

loro educatore.

“Connettiti” è quindi una semplice ma significativo 

momento per permettere ai trenta ragazzi che vi 

partecipano di vivere dei bei momenti di relazione 

sperimentandosi in attività pratiche, promuovendo anche 

uno scambio inter-generazionale fra giovani ed adulti. 

Uno spazio che permette di “connettere” età e realtà 

diverse presenti sul territorio facendo in modo che le une 

diventino risorse per le altre. Per di più, è un momento 

utile per iniziare a prepararsi all’ organizzazione del CRE. 

Proprio a tal proposito , nel corso del mese di Maggio 

l’educatore Marco insieme a Don Cristiano proporranno 

un percorso di formazione per gli animatori del CRE.

Grazie a tutti quanti hanno permesso di realizzare, per il 

secondo anno, questa belle esperienza!

Connettiti
di Marco Belotti

A proposito della “seconda edizione”
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Usciamo per andare al lavoro, per andare a scuola, 

per andare a fare la spesa; usciamo per fare sport, per 

vedere un film, per mangiare una pizza; usciamo per 

un aperitivo con gli amici, per andare a ballare o per 

una camminata in montagna. Usciamo per entrare… in 

chiesa (?) e usciamo dalla chiesa per…?

E’ solo due mesi che sono qui, e già mi viene chiesto di 

raccontare la mia esperienza missionaria!

Sono partito il 28 novembre, non con forti e palpitanti 

emozioni, ma con grande serenità che mi accompagna 

tuttora, cosciente che a questo il Signore mi ha chiamato.

Destinazione Cuba. A San Antonio del Sur e a Imias 

abbiamo incontrato p. Mario e p. Luigi, I due missionari 

veterani della missione bergamasca in questa terra.

Il 1° dicembre sono approdato a Baracoa, estremo est 

dell’Isola e qui è cominciata L’avventura della missione, in 

Preziosa compagnia di p. Matteo e p. Efrem che sono qui 

da alcuni anni. Mi ha accolto, oltre a una natura incredibile 

e un mare un po’ meno incredibile, una comunità vivace, 

si vede che è guidata dai bergamaschi, quanto lavoro 

è stato fatto! Oltre alla parrocchia, davvero molto devo 

comprendere di questa realtà, di come vivono i cubani.

In che cosa questa nuova esperienza mi sta facendo uscire 

dai miei schemi e dale mie abitudini? Verso dove mi sta 

chiamando? Innanzitutto il fatto che la casa Parrocchiale 

non è (solo) la casa del parroco, ma è di fatto la casa 

dei parrocchiani; complice il fatto che non abbiamo altre 

strutture qui avvengono tutti gli incontri e le attività. C’è 

sempre un via vai di persone: parrocchiani, poveri, turisti!  

Praticamente un porto di mare.

In casa Parrocchiale si vive la fraternità presbiterale, 

un vero dono: con p. Matteo e in parte con p. Efrem 

si condividono le cose, gli impegni, I problemi, le 

valutazioni, il cibo, due chiacchiere, due risate, e tutto 

risulta, non meno faticoso, ma più condiviso!

Lo sforzo che mi prende più energie è  imparare la lingua, 

lo spagnolo, che non è cosi’ facile come sembra. E’ 

interessante essere tu lo straniero; è faticoso capire il 30, 

il 20, il 10% di quello che gli altri dicono, seppure diverse 

persone abbiano molta pazienza con me e cerchino di 

farsi capire. <<Imparare le lingue del mondo è imparare 

ad amare>>, diceva una canzone; è vero: se amare è 

uscire dal proprio mondo incontro all’altro, imparare una 

lingua diversa è entrare in un  altro mondo. 

Oltre alla presenza di un gruppo di giovani molto 

entusiasta e attivo e dei catecumeni, cioè coloro che, 

da adulti, si preparano a ricevere il battesimo, la prima 

comunione e la cresima, la cosa che più mi fa contento 

(di una contentezza strana, silenziosa, rispettosa è 

andare nelle Comunità “del campo”.

Sono i più poveri, che vivono di quello che dà loro la terra: 

gente semplice, ma intelligente e per niente ingenua. Mi 

colpiscono i loro occhi. Alcune comunità sono molto 

vivaci e organizzate, altre fanno più fatica. Una delle cose 

più belle è che alcuni giovani e alcuni ragazzi escono con 

noi per andare a misionar. I più giovani cioè ,imparano fin 

da piccoliche essere cristiani significa essere missionari, 

cioè uscire per andare incontro agli altri, sperimentando 

che l’incontro con il diverso da te arricchisce te e, forse 

anche lui.

Usciamo quindi dalla Chiesa per andare a misionar. Al 

lavoro, a Scuola, a fare la spesa, a fare sport, a vedere 

un film, a mangiare una pizza, per un aperitivo con 

gli amici, per andare a ballare o per una camminata in 

montagna. In questi luoghi c’è  una necessità incredibile 

di una Parola buona che sia Vangelo: di amicizia vera, di 

ascolto,di collaborazione, di consolazione, di lealtà , di 

gioia! E magari si, trovare il coraggio di includere I poveri 

tra quelli verso i quali uscire. 

Vamos a “misionar”

Testimonianze missionarie

di don Massimo Peracchi

Gli alunni della Scuola 
Primaria hanno raccolto e 
donato a Padre Domenico 

nel periodo di Natale
Euro 356,00

GRAZIE!!! 
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È primavera! Sono seduta in giardino e guardo 

l’orizzonte, l’aria è frizzante, i primi fiori sugli alberi 

stanno sbocciando e quattordici piccoli frugoletti stanno 

giocando tra loro. Alcuni rincorrono una palla, altri mi 

stanno cucinando una pizza dentro la casetta, altri 

ancora con secchielli e palette scavano, costruiscono 

torri e le distruggono per poi rifarle di nuovo.

Li osservo, passo molto tempo a guardare questi piccoli 

orsetti, mi affascina capire il loro mondo.

E mentre li guardo mi accorgo che il tempo è passato  

con la mente torno indietro a circa un anno fa, quando 

mi comunicarono che sarei diventata l’insegnante della 

sezione primavera.

Ricordo come se fosse ieri la centrifuga di emozioni che 

mi travolse, ero felice, curiosa, ansiosa di iniziare  tutto 

questo condito anche da un po’ di paura, di esperienza 

ne avevo riguardo all’insegnamento, ma insegnare a 

bambini così piccoli beh era la mia prima volta!

Accantonai la paura durante i mesi estivi e cominciai a 

fare pensieri su cosa fare a settembre, su come allestire 

la sezione e farla essere accogliente, a che tipi di giochi 

potevo mettere, ma quando arrivò il primo giorno di 

scuola le gambe tremavano, mi feci forza e così la mia 

nuova avventura cominciò 

Ho impresso ancora gli occhi di quei nove piccoli cuccioli 

che mi guardavano incuriositi, occhi a volte bagnati dalle 

lacrime perché non volevano lasciare la mamma, occhi 

che mi scrutavano da lontano, perché si, entrambi ci 

dovevamo conoscere e loro soprattutto dovevano fidarsi 

di me, io nel contempo dovevo conquistare la loro fiducia.

Dagli occhi e dal cuore  di un’educatrice 
PICCOLI ORSETTI CRESCONO…

Scuola dell’Infanzia

di Giovanna Caldara
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Insieme giorno dopo giorno, prendendoci per mano 

abbiamo imparato a conoscerci; certo il primo periodo è 

stato molto faticoso, i bimbi di quest’età hanno dei tempi 

e soprattutto dei bisogni diversi rispetto ai bambini della 

scuola dell’infanzia da dove io arrivavo, e mi ci è voluto 

un po’ per abituarmici ma si sa, le cose belle sono sempre 

un po’ in salita e poi a me le cose facili non sono mai 

piaciute!

Man mano il tempo passava, la nostra avventura ha 

preso forma, adesso facciamo parte di un gruppo, un 

gruppo unito, ognuno con il proprio carattere, con il 

proprio bagaglio personale, con le nostre fatiche e le 

nostre sicurezze e se cadiamo, ci rialziamo consapevoli 

che c’è sempre qualcuno a darci la mano.

Tante volte mi sono sentita come una mamma chioccia, 

capitava infatti di camminare per la scuola e di averli 

tutti dietro di me attaccati al mio grembiule come piccoli 

anatroccoli.

Ora invece camminano e si muovono da soli in quella 

scuola che un tempo per loro era così grande, loro sono 

diventati grandi, pronti ad affrontare un’altra avventura 

che farà parte della loro vita, come quest’esperienza farà 

sempre parte della mia vita, perché mi ha reso ancora più 

consapevole che è straordinario lavorare con i bambini, 

perché ti fanno respirare quella purezza che noi, un poco 

abbiamo dimenticato.

Grazie a chi ha reso possibile tutto questo, a chi mi 

ha dato una pacca sulla spalla quando qualcosa non 

andava, a chi ha creduto in me e a voi Orsetti perché mi 

avete insegnato tanto!
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E’ un’opera d’arte contemporanea. L’ho vista in un 

museo, anzi no. L’ho vista a scuola. Di pomeriggio il 

mio caro bidello Vittorio stava pulendo un’aula. Lo 

saluto dalla soglia prima di rimettermi lo zaino sulle 

spalle e tornare a casa. ‘Vieni qua un attimo’, mi dice 

dall’angolo di fondo ‘guarda che roba’. Non mi ha 

detto ‘ammira l’opera di un nostro allievo’, ma ‘guarda 

che roba’. Lo raggiungo incuriosito. Vittorio posa la 

scopa e lo straccio e stende verso il basso i palmi delle 

mani ad indicarmi un banco che ha rovesciato gambe 

all’aria per poterlo indagare meglio: ‘nel passare lo 

straccio sotto il banco’ mi dice ‘ ho sentito delle 

misteriose presenze che non me lo facevano scorrere 

in modo liscio  come di solito accade per tutte le 

superfici da pulire, e vedi un po’ tu che bella scoperta 

ho fatto, devo proprio riferirlo al professore di storia 

dell’arte’. I grandi pittori affrescavano le volte delle 

chiese attirando il nostro ammirato sguardo verso 

l’alto. Il nostro geniale scolaretto invece ci fa chinare 

increduli e stupefatti verso il basso: come ogni 

opera d’arte contemporanea che si rispetti, occorre 

un po’di tempo per capire di che cosa si tratta, 

nel libero gioco delle interpretazioni più strane. 

Qui l’insegnante e il bidello hanno capito al volo, 

è bastato osservare un attimo e toccare un attimo 

ancora. Il titolo alla straordinaria composizione glielo 

abbiamo dato subito: ‘cicche’. Autore sconosciuto. 

Tanto sconosciuto che la sua opera non l’ha mai vista 

neanche lui stesso. L’ha composta di giorno in giorno, 

di noia in noia. Un bel complimento alle lezioni più 

interessanti,  un bel monumento alla  masticazione 

meditativa, un drammatico messaggio al mondo 

sull’effimero dell’esistenza. Al posto della tavolozza 

dei colori, la saliva. Al posto del pennello, un dito. 

Nell’era digitale, perfetta applicazione. Appunto, 

applicazione. Dove la metto questa cicca? Stupenda 

metafora del consumismo usa e getta. Dove la metto 

questa persona che ho sfruttato e che ora non ha più 

sapore? Dove le metto le vane  parole che riempiono 

la bocca della nostra società. Gettare via non si può. 

Un minimo di civiltà. E poi si appiccica da tutte le 

parti. E allora, sotto lì, toh, è un momento e tutto si 

risolve silenziosamente ed elegantemente. Nessuno 

mi vede, nessuno mi scopre. I giorni passano, la noia 

si accumula, le mandibole macinano cicche su cicche, 

i polpastrelli trovano sempre meno spazi lì vicino, 

dove le vecchie cicche si sono accumulate come un 

popolo di mostriciattoli rinsecchiti sotto il lato del 

banco che tocca la pancia riempita di niente. E allora 

avanti, alla cieca, solo si tatto, verso le sterminate  

vuote praterie di compensato dove seminare i propri 

nascosti vizietti e lasciare la traccia indelebile del 

proprio passaggio: una cicca qui, una lì, il popolo si 

è sparso in piccoli insediamenti, qualcuno è rimasto 

isolato. 

‘Vittorio, aspetta a pulire via tutto’, gli dico mentre 

sta per intervenire su quel capolavoro ‘lasciami fare 

una fotografia e poi procedi pure a fare il tuo dovere 

su questo tenero mondo disseccato e bisognoso di 

resurrezione’.

a cura di Ezio Marini

Cos’è?

RUBRICHE_Zio Barba Ex
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Come ben sappiamo, la città di Bergamo custodisce diversi tesori, 

alcuni più noti e ben riconoscibili, altri un po’meno, anche solo per 

il fatto di essere racchiusi tra le mura di una chiesa poco conosciuta 

o poco visitata; una sorte simile è capitata a due grandi pale d’altare 

dipinte nel XVI secolo da Lorenzo Lotto e distanti tra loro solo 220 

metri. Stiamo parlando della Pala di Santo Spirito e della Pala di 

San Bernardino, custodite rispettivamente nelle chiese omonime: si 

tratta di due dipinti di grande formato (2,87 x 2,68 metri ciascuna) 

che rappresentano due sacre conversazioni, cioè una Madonna con 

Bambino e Santi che sembrano discutere tra loro (non nel senso di 

litigare, ovviamente!). 

L’eccezionalità di queste opere si riscontra su più fronti, a partire 

dalla luminosità dei colori che investe lo spettatore come un 

arcobaleno in una tetra giornata di pioggia: basta guardare (badate 

bene, qui si parla di visioni dal vivo perché le riproduzioni non 

riescono a cogliere la pienezza dei colori di Lotto!) lo sfolgorante 

blu e rosso dell’abito di Maria per rimanere incantati e desiderare di 

sfiorare quel tessuto per sentirne la consistenza. 

RUBRICHE_Arte e Fede

Eccezionali sono anche le pose dei Santi, così reali, 

così veri, che potremmo essere noi; guardiamo per 

esempio San Giuseppe, nella Pala di San Bernardino, 

e Sant’Antonio Abate, nella Pala di Santo Spirito, 

guardiamo il loro modo di appoggiare un piede 

sull’altro, solitamente tipico dei bambini annoiati, e il 

loro sguardo corrucciato che, in effetti, fa trasparire 

una certa impazienza e forse anche una certa 

seccatura, come se fossero stanchi di aspettare il loro 

turno. 

L’eccezionalità continua nelle pose degli angeli: 

contorsionistiche nella Pala di San Bernardino e 

decisamente caotiche nella Pala di Santo Spirito; 

continua in quelle due meravigliose figure che stanno 

ai piedi del trono della Vergine: nella Pala di San 

Bernardino c’è un angelo scribacchino che ci guarda 

fisso negli occhi pronto a raccogliere su un gran 

librone l’ennesima richiesta di intercessione da parte 

di noi fedeli (non vi sembra abbia uno sguardo un 

po’ supponente, come se il nostro essere lì gli avesse 

rovinato la pausa caffè?); nella Pala di Santo Spirito 

invece ecco un irriverente San Giovannino che sembra 

strangolare il povero agnello belante e che ci guarda 

dritto negli occhi come fanno i bambini quando 

sanno che stanno combinando una marachella.

A mio avviso, la grandezza di Lorenzo Lotto è 

racchiusa proprio qui, in queste due grandi pale 

d’altare in cui la santità, che a volte ci appare così 

lontana e ieratica, diventa in qualche modo una 

genuina rappresentazione dell’umanità più vera e 

sincera, quell’umanità che si spazientisce e sbuffa, 

che sorride e ride divertita, quell’umanità scomposta 

e imperfetta da cui, da secoli, si sprigionano scintille 

di santità.

a cura di Gaia Vigani

Lorenzo Lotto 
e la maestosa ironia?
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DOVE DIO RESPIRA DI NASCOSTO
Don Paolo Alliata

Don Paolo Alliata, parroco di Santa Maria Incoronata a Milano, ritiene che ci vo-
glia un linguaggio nuovo per spiegare la fede, l’amore, l’umanità, la pazienza. Un 
linguaggio che sia simbolico, che sia racconto, proprio come è stato il vangelo per 
i cittadini del mondo nel primo secolo dopo Cristo. Questo nuovo linguaggio si an-
nida nei grandi classici, nelle narrazioni e nelle parole degli artisti dei nostri tempi.
L’autore scopre e propone un Dio che non è lontano o distante, non è un Dio fred-
do che dall’alto tutto osserva, giudica e dispone, ma piuttosto un Dio da scoprire 
in tutto quello che circonda e riguarda l’uomo, letteratura compresa. 
Il libro consiste in una raccolta di riflessioni che, attraverso citazioni letterarie, 
cinematografiche e musicali - da Il pranzo di Babette a Dostoevskij, passando per 
Darwin, Twain ed anche i Croods - racconta come possa spiazzare e incuriosire 
parlare di Dio allargando l’orizzonte e ritrovando punti di contatto fra la cultura 
moderna e i testi sacri. 
Il titolo del volume allude ad un Dio che  respira di nascosto anche dove non si parla di Lui; che se ne parli oppu-
re no è del tutto secondario,  ma dove c’è vita, curiosità e passione per il futuro, Dio sta respirando. Don Paolo 
ci conduce a cercare il respiro di Dio nella bellezza dell’arte e della letteratura, nella convinzione che nutrirsi di 
esse ci renda persone migliori.
Detta così può sembrare un testo poco attraente, più per “addetti ai lavori”, ma garantisco che non è così: 
la lettura è scorrevole e coinvolgente perché il linguaggio è fluido, l’autore si preoccupa di elaborare concetti 
di spessore rendendoli comprensibili senza banalizzarli, depositando il messaggio in profondità, dove rimane 
e lavora, stimolando riflessioni e domande. E che a queste domande seguano risposte oppure no, rimane un 
gran desiderio di mettersi all’ascolto e alla ricerca di questo respiro capace di rimetterci in cammino, di dare 
nuova linfa alle nostre relazioni, nuovo vigore alla nostra quotidianità, anche - come è stato per me - a quella 
più difficile e dolorosa.

per adulti...

per ragazzi...TU SEI MIO
Max Lucado

Qualche anno fa avevo presentato il primo libro pubblicato in Italia da Max Lucado, 
Tu sei speciale. 
Ne ero così entusiasta che non appena uscì Tu sei mio lo acquistai subito per i 
miei bambini (che ora non sono più tanto bambini!), sicura che anche stavolta il 
messaggio sarebbe stato tanto per loro quanto per me, per noi adulti in generale.
Tu sei mio è una delicata fiaba per bambini sul valore delle persone. Nella città 
di Wemmicksville, scopo principale degli abitanti è possedere qualcosa più degli 
altri, anche se si tratta semplicemente di palloni e scatole: il maggior numero di 
giocattoli fa sentire gli Wemmicks migliori degli altri. 
Così anche Pulcinello, il personaggio protagonista di questa storia, viene travolto 
nell’impresa senza fine di accumulare palloni e scatole, fino a quando non si rende 
conto di quanto le braccia gli dolgano sotto il peso di tutti quegli oggetti e di 
quanto debba lavorare solo per comprare di più. E’ allora che la sua corsa lo porta al laboratorio di Eli, il suo 
creatore, e lì, ai suoi piedi, Pulcinello si sente dire quello di cui ha più bisogno: ”Sei speciale non per quello che 
hai ma per quello che sei, perché tu sei mio e io ti amo”.
Un messaggio rassicurante per tutti, non solo per i piccoli, che si fonda sull’importanza dell’appartenenza, 
sottolineato con poetica tenerezza dalle suggestive illustrazioni di Sergio Martinez.

a cura di Marina Fratus
RUBRICHE_Angolo Libri
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RUBRICHE_In Viaggio

Dopo il cammino di Santiago dello scorso anno, quest’an-
no rimaniamo in Italia per seguire le tracce dei pellegrini 
medioevali che si recavano a pregare sulla tomba degli 
apostoli Pietro e Paolo. Vogliamo evitare il tratto della 
pianura padana molto antropizzato. Partiremo dal passo 
della Cisa, tra Emilia e Toscana per raggiungere Roma 
con 20 tappe per un totale di 500 km. Siamo quattro 
ultra sessantenni tre dei quali con l’esperienza di Santia-
go. La via Francigena è come era il cammino di Santiago 
qualche anno fa. Una strada di pellegrinaggio ricca di 
memorie e di monumenti, in alcuni tratti abbandonata 
e dimenticata, ma di anno in anno sempre più frequen-
tata. E’ una bella e fresca mattina di maggio quando 
scendiamo dall’auto che ci ha accompagnato al passo 
della Cisa, tra i boschi dell’appennino. Zaino in spalla, 
iniziamo a scendere verso Pontremoli respirando a pieni 
polmoni, con negli occhi la visione del verde intenso dei 
boschi e nelle orecchie il cinguettio degli uccelli, mentre 
lontano, giù in basso, appare irreale il cavalcavia dell’au-
tostrada. Superiamo villaggi deserti in mezzo alla natu-
ra, testimonianza dello spopolamento del nostro appen-
nino. Entriamo attraverso porta Parma in Pontremoli, 
nobile cittadina che sorge alla confluenza del torrente 
Verde con il fiume Magra; infatti sono frequenti i ponti 
che scavalcano i due fiumi. La città è vivace, con un’am-
pia piazza ed eleganti portici, mentre dall’alto domina il 
castello del Piagnaro. Numerose sono le chiese tra cui il 
duomo, in cui abbiamo l’occasione di assistere alla mes-
sa e all’amministrazione delle cresime. Inoltrandoci nel 
centro storico constatiamo però che i numerosi palazzi 
signorili rivelano uno stato di antico splendore che or-
mai è solo un ricordo. Lasciata Pontremoli, proseguiamo 
lungo la vallata del Magra fino all’antica pieve romanica 
di Sorano, testimonianza di pietra dell’importanza della 
via Francigena. Iniziamo a salire verso i villaggi fortificati 
di Filattiera prima e di Filetto poi, terre di confine tra i 
domini longobardi e papali nel secolo VIII. In quest’ulti-
mo borgo, pare sia da collocare la famosa “Selva Oscu-
ra” della divina commedia. Siamo in Lunigiana terra di 
numerosi castelli, infatti entriamo in un altro villaggio 
murato, Lusuolo su cui incombe un arcigno maniero. 
Raggiungiamo Aulla, moderna cittadina con anima anti-
ca.  L’antica abbazia di San Caprasio sembra un edificio 
dimesso circondato da costruzioni moderne, ma i recenti 
restauri hanno riportato alla luce testimonianze di una 
ricca e potente abbazia, con la grande abside e numerosi 
reperti conservati in un museo, tra cui il labirinto, che 
ricorre frequentemente lungo il cammino come simbo-
lo del nostro eterno peregrinare. Saliamo per superare 
gli ultimi contrafforti appenninici tra boschi, minuscoli 

villaggi circondati da orti, castelli ora imponenti e ben 
tenuti, ora diroccati e testimoni di epoche dove assedi, 
guerre e saccheggi erano la norma. Superiamo Sarzana 
con la cattedrale di Santa Maria Assunta dalla facciata in 
candido marmo della vicina Carrara. Su sterrate costeg-
giamo anche il parco archeologico di Luni, l’antico porto 
romano che ha dato il nome alla regione. Purtroppo non 
camminiamo sempre su sentieri e mulattiere. Tra Sar-
zana a Massa dobbiamo subire anche strade trafficate, 
tristi periferie e interminabili zone industriali. Ora siamo 
in Versilia, terra di marmo e di turismo. Fortunatamente 
dopo Carrara, sorvegliati dall’alto dall’imponente rocca 
Malaspina, torniamo nella natura e, mentre saliamo, 
vediamo lontana la costa. Giungiamo nella cittadina di 
Pietrasanta con il suo armonioso centro storico costitu-
ito dalla grande e signorile piazza su cui si affacciano 
il duomo di San Martino romanico-gotico, la chiesa di 
Sant’Agostino barocca e numerosi palazzi. Il tempo non 
è sempre clemente, arriviamo a Camaiore con la piog-
gia. Saliamo su sentieri e strade secondarie raggiungen-
do l’abitato di Montemagno da cui dominiamo la piana 
di Camaiore ed un tratto di Versilia. Tra boschi e brume 
attraversiamo alcuni villaggi e scendiamo nella vallata 
del fiume Serchio che attraversiamo su un bel ponte. 
Una larga ciclabile che costeggia il fiume ci porta in vi-
sta delle possenti mura di Lucca nei pressi di Porta San 
Donato. Entrati nella città vecchia, arriviamo in breve a 
piazza san Michele e all’omonima chiesa del XII secolo in 
stile romanico pisano, che all’interno conserva tra le altre 

opere d’arte anche una pala di Filippino Lippi. Ancora 
poche decine di metri e siamo al cospetto della chiesa di 
San Frediano. A vederla si rimane davvero meravigliati. 
Quel suo grande mosaico, in alto nella facciata principa-
le, sembra quasi voglia toccare il cielo. Siamo nella prima 
grande città sulla strada per Roma, e arrivarvi a piedi 
entrando per una delle porte monumentali delle storiche 
mura, dormirvi all’interno vicino alla chiesa medioevale 
di San Frediano è una emozione impagabile. 

a cura di Vittorio Patelli

“AD LIMINA APOSTOLORUM”
LA VIA FRANCIGENA I° - DAL PASSO DELLA CISA A LUCCA
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13/03/2019
RUGGERI ELISA 
di anni 82
Via I. Marini

14/13/2019  
LAZZARI GIULIA 
di anni 74
Vicolo Mascagni

     21/03/2019
     COSTARDI ANGELO 
     di anni 88
     Boldesico   

     25/03/2019
     GIORGI LUIGI 
     di anni 70
     Via Rossini   

              03/04/2019
              FRATUS 
              ANNAMARIA 
              di anni 81
              Via L. Da Vinci

              08/04/2019
              BADUINI LUIGI 
              di anni 90
              Via Giusti

BATTESIMI

31/03/2019 KYRA AMANDA PERLETTI, EMMA LIANTONIO, MATILDE PISCHE
14/04/2019 FEDERICO GALLI, MICHELE RIGOLETTO, VITTORIA ZANARDI, MARTINA MARIA TASCA

DEFUNTI

ANAGRAFE

don Cristiano Pedrini
Bruno Pezzotta
Daniela Pominelli
Gaia Vigani
Ilaria Pandini
Mariano Cabiddu

Parrocchia San Pietro Apostolo
Parroco: don Cristiano Pedrini
Telefono 035 847026 - Cell. 339 6191735
E-mail: info@parrocchiaditagliuno.it

Scuola Parrocchiale dell’infanzia
Telefono 035  847181

NUMERI UTILI REDAZIONE

In copertina: Processione, Madonna delle Vigne 2016 - Foto Vezzoli

Nell’anno 2018 l’Associazione San Vincenzo De Paoli di 
Tagliuno ha impostato l’attività vincenziana sul sostegno alle 
persone anziane o in difficoltà. L’età delle nostre consorelle 
è piuttosto elevata e non ci ha permesso, in questo periodo, 
interventi più efficaci. Tuttavia in occasione delle festività 
natalizie e pasquali abbiamo visitato le case di riposo della zona 
dove sono ospitati nostri concittadini e siamo state loro vicine 
con la nostra presenza e un piccolo pensiero. 

Abbiamo attivato alcune emergenze per le persone in difficoltà 
con beni di consumo di prima necessità. 
Siamo intervenute, in modo concreto, con il Centro Caritas di 
Cividino. Nel periodo natalizio abbiamo visitato tutti i nostri 
anziani del paese, dagli 85 anni in poi, lasciando loro, oltre alla 
nostra presenza, un pensiero. Ci siamo anche recate in una 
struttura che ospita disabili; i famigliari e gli assistenti ci hanno 
fatto capire di aver apprezzato molto la nostra presenza. 

ENTRATE
- Banca Credito Bergamasco B.P.M. 
- Famiglia Marchetti Mario e Nella 
  in memoria di Plebani Antonio 
- Boffelli Franca 
- Famiglia N.N.
- Famiglia Malighetti - Cesani
- Famiglia Giovanelli in memoria del marito
- Fogaroli Pagani Anita
- Famiglia Modina Ercole in memoria della 
   moglie Belotti Anna nel 5° anniversario
- Lascito testamentario Sig. Donati Agostina
TOTALE

USCITE
- Visita agli ammalati della nostra Comunità    
  in occasione delle Festività Natalizie, per le  
  visite alle case di riposo (Boldesico, Sarnico,  
  Gorlago), al Centro Fondazione Calepio, 
  agli ammalati, alle persone sole, agli 
  anziani della nostra Comunità. 
- Aiuto alle famiglie bisognose
- Dialogos Centro Ascolto Cividino
- San Vincenzo Bergamo

TOTALE

500,00 €
300,00 €

200,00 €
500,00 €
50,00 €
50,00 €

150,00 €
500,00 €

250,00 €
2.500,00 €

1.550,00 €

350,00 €
200,00 €
400,00 €

2.500,00 €

ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO - BILANCIO 2018




