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PREGHIERA
Donaci occhi per vedere

Donaci Signore,
occhi per vedere le necessità del mondo

e un cuore per amare l’universo che tu ami.
Donami un cuore di carne,

non un cuore di pietra,
per amare Dio e gli uomini,
donami il tuo stesso amore

per amare veramente,
dimentico di me stesso.

Donami la tua luce
per riconoscere i tuoi segni.

Donami di conoscerti negli altri e di conoscere
in loro, la tua voce e i tuoi desideri.
Signore, ho bisogno dei tuoi occhi:

dammi una fede viva.
Ho bisogno del tuo cuore:

dammi una carità a tutta forza.
Ho bisogno del tuo soffio.

dammi la tua sapienza,
per me e per la tua Chiesa.

Dammi la capacità di compiere pienamente
ciò che tu mi chiedi.

(Cardinal Léon-Joseph Suenens)

GRAZIE...
GRAZIE ai volontari che durante l’anno 
consegnano INDIALOGO a tutte le famiglie 
di Tagliuno.

GRAZIE alle aziende e ai negozi che 
generosamente sostengono parte delle spese per 
la pubblicazione del Bollettino Parrocchiale. 
Gli incaricati della redazione passeranno da voi 
nei prossimi giorni e chiederanno il rinnovo 
dell’adesione per l’anno 2017. Se nuovi 
benefattori volessero aggiungersi, possono 
inviare una mail a info@parrocchiaditagliuno.it 
e saranno contattati. 

GRAZIE alla tipografia Tasca e allo studio 
fotografico Vezzoli per la disponibilità e la 
preziosa collaborazione.
          Don René
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Don René ZinettiANAGRAFE

30/09/2016
Moro Alfredo

di anni 94
via Gazzo 4

09/10/2016
Austoni Luigi

di anni 83
Via Pelabrocco 27

13/10/2016
Ravelli Angiolina

di anni 76
Vicolo Copernico 4

13/10/2016
Giovanelli Gianfranca

di ani 89
via San Rocco 10

14/10/2016
Rossi Francesca ved. Belotti

di anni 91
via Pelabrocco 22

28/10/2016
Angelo Corna

di anni 88
via  Brede 21

10/11/2016
Barzizza Giovanni

di anni 86
via Ariosto 9

Ascolta, o Signore le preghiere della tua Chiesa per i nostri cari;
la loro fede li ha associati al popolo dei credenti,

la tua misericordia li unisca ora all’assemblea dei Santi
nella tua dimora di luce e di pace.

Il Battesimo ci fa “morire” al peccato e ci fa “risorgere” come figli di Dio
donandoci la vita di Gesù Cristo risorto. Come figli di Dio entriamo a far parte della Chiesa

Defunti

Battesimi

09/10/2016 Amelia Patelli - Federico Zanchi 13/11/2016 Arianna Modina - Nicola Pedullà

27/11/2016 Andrea Fusano
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EDITORIALE

Siate misericordiosi, 
come il Padre

don René Zinetti

”Misericordia et misera” sono le due parole che 
sant’Agostino utilizza per raccontare l’incontro tra 
Gesù e l’adultera. Non poteva trovare espressione 
più bella e coerente di questa per far comprendere 
il mistero dell’amore di Dio quando viene incontro 
al peccatore: “Rimasero soltanto loro due: la 
misera e la misericordia». Quanta pietà e giustizia 
divina in questo racconto! Il suo insegnamento 
viene a illuminare la conclusione del Giubileo 
Straordinario della Misericordia, mentre indica 
il cammino che siamo chiamati a percorrere nel 
futuro».
“A quanti leggeranno questa Lettera Apostolica 
misericordia e pace”.
Già dall’inizio si coglie la freschezza del messaggio 
del Papa, che mentre “chiude” la Porta Santa, ci 
ricorda che questa misericordia “chiede di essere 
ancora celebrata e vissuta nelle nostre comunità”.
I Media, purtroppo, riducono in pillole e in slogan 
accattivanti, e spesso fuorvianti, le comunicazioni 
evangelicamente più belle di Papa Francesco. Da 
una parte ne amplificano a dismisura alcuni gesti, 
dall’altra li semplificano e svuotano del significato 
che hanno.
Non ci si dà più il tempo per leggere o ascoltare 
veramente perché la velocità della comunicazione 
richiede di “reagire in tempo reale”. Qualche buon 
educatore diceva: «Prima di rispondere, ascolta; 
prima di parlare, rifletti». Ma non sembra essere 
proprio lo stile di questo tempo e non ci stiamo 
certo guadagnando, in sensibilità e maturità.
É accaduto anche in riferimento a questa “Lettera 
Apostolica di Papa Francesco”, la cui eco si è 
concentrata sulla facoltà concessa a tutti i sacerdoti 
di assolvere coloro che si accusano di aver fatto o 
procurato l’aborto. Una facoltà che in realtà era 
già da tempo concessa nei periodi di Avvento e 
Quaresima, anche nella nostra Diocesi.
La misericordia si innesta sempre sul terreno della 
conversione e della consapevolezza che quanto 
uno ha compiuto è, e resta, un male. Scrive infatti 
il Papa: “Vorrei ribadire con tutte le mie forze che 

l’aborto è un grave peccato, perché pone fine a 
una vita innocente. Con altrettanta forza, tuttavia, 
posso e devo affermare che non esiste alcun peccato 
che la misericordia di Dio non possa raggiungere 
e distruggere quando trova un cuore pentito che 
chiede di riconciliarsi con il Padre”.
La Misericordia che va ancora celebrata e vissuta 
nelle nostre comunità, richiede fedeltà  nella vita 
sacramentale: Eucaristia, Confessione, Unzione dei 
malati. Corriamo il rischio di averlo dimenticato: 
ci basta qualche futile ragione per non partecipare 
all’Eucaristia domenicale; troviamo sempre qualche 
motivo per non vivere il sacramento della Confessione  
e anche quando abbiamo in casa qualche ammalato 
grave non chiediamo al sacerdote di portargli il 
conforto della Santa Unzione.
Il Papa guarda in avanti ed ecco cosa ci propone: 
“Durante l’Anno Santo, ho potuto toccare con mano 
quanto bene è presente nel mondo. Spesso non è 
conosciuto perché si realizza quotidianamente in 
maniera discreta e silenziosa. Anche se non fanno 
notizia, esistono tuttavia tanti segni concreti di 
bontà e di tenerezza rivolti ai più piccoli e indifesi, 
ai più soli e abbandonati. Esistono davvero dei 
protagonisti della carità che non fanno mancare la 
solidarietà ai più poveri e infelici. (…) È il momento 
di dare spazio alla fantasia della misericordia per 
dare vita a tante nuove opere, frutto della grazia. 
La Chiesa ha bisogno di raccontare oggi quei 
«molti altri segni» che Gesù ha compiuto e che 
«non sono stati scritti» (Gv 20,30), affinché siano 
espressione eloquente della fecondità dell’amore di 
Cristo e della comunità che vive di Lui”.
Davanti al presepe, sostiamo in preghiera, 
contemplando il “volto misericordioso di Dio” che 
si è fatto “vedere e toccare”, perché imparassimo 
ad essere “misericordiosi come il Padre”. 
Procuriamoci la lettera del Papa e...leggiamola. É 
un bellissimo dono per tutti.
Buon Natale e “misericordia e pace” per il nuovo 
anno.
     Don René
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Lettera circolare del Vescovo Francesco 
per l’anno pastorale 2016-2017

Care sorelle e fratelli,
una “lettera circolare” non comincia con 
appellativi come questi, piuttosto evoca documenti 
freddi, essenziali, pratici. Quest’anno ho pensato 
di scrivervi una lettera circolare, che non avesse le 
caratteristiche della freddezza, ma un poco quelle 
della praticità essenziale. 
Il motivo di questa scelta è dettato dall’ultima 
visita vicariale non ancora conclusa e da alcune 
esigenze che ho raccolto nel corso di quest’ultimo 
“viaggio” in Diocesi. 
Mi auguro che le proposte contenute in questa 
“circolare” possano suscitare il vostro interesse 
e avviare un processo di condivisione alimentato 
dalla fede e dalla cordiale appartenenza alla 
nostra comunità cristiana.

L’ORIZZONTE
L’orizzonte di questo percorso è rappresentato 
dalla Esortazione Apostolica “Evangelii 
Gaudium” di Papa Francesco. Nel Convegno 
ecclesiale di Firenze del novembre scorso, egli 
stesso ha indicato a tutte le comunità cristiane 
in Italia il compito di approfondire questo testo 
ritenuto programmatico per il suo servizio e per 
la missione della Chiesa:
“Sebbene non tocchi a me dire come realizzare 
oggi questo sogno, permettetemi solo di lasciarvi 
un’indicazione per i prossimi anni: in ogni 
comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni 
Diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate 
di avviare, in modo sinodale, un approfondimento 
della Evangelii Gaudium per trarre da essa 
criteri pratici e per attuare le sue disposizioni, 
specialmente sulle tre o quattro priorità che 
avrete individuato”.
Tra le indicazioni fondamentali della Lettera 
del Papa, desidero condividere particolarmente 
queste: 
• ritrovare la gioia del Vangelo e del suo annuncio; 
• uscire dai confini di una fede rassicurante e di 

una comunità ripiegata e andare incontro ad 

ogni persona umana nella sua libertà, nella sua 
profondità, nella sua sofferenza; 

• riconoscere nella figura del povero il volto di 
Cristo che ci interpella e ci evangelizza; 

• adottare uno stile di vita cristiana personale e 
comunitaria capace di comunicare il fascino 
del Vangelo e di alimentare la fraternità tra le 
persone umane.

L’ICONA
L’immagine evangelica che unifica l’orizzonte 
delineato dalla Lettera del Papa e il percorso che 
ci proponiamo è quella dei discepoli di Emmaus. 
Non mi soffermo a commentarla, invitando 
ciascuno ed ogni comunità a individuare il modo 
più efficace di utilizzare le “schede” preparate per 
l’itinerario catechistico di quest’anno.
“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita 
intera di coloro che si incontrano con Gesù. 
Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati 
dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, 
dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce 
e rinasce la gioia” (EG 1).
In queste parole che aprono la Lettera del Papa, 
ritroviamo in sintesi l’esperienza dei discepoli 
di Emmaus e la narrazione di ciò che avviene 
nell’esistenza di una donna e di un uomo che si 
aprono al Vangelo.

LA VISITA VICARIALE
Iniziamo dalla visita vicariale: si tratta della 
quinta che compio in questi sette anni ed è rivolta 
agli operatori pastorali della carità nei diversi 
ambiti della vita: dalla famiglia al lavoro, dalla 
fragilità alla cultura, dalla politica al volontariato.
Le cinque visite vicariali mi hanno permesso di 
conoscere con una certa rapidità il volto e il vissuto 
della Chiesa che vive in Bergamo e di stabilire 
relazioni che, pur limitate, mi hanno arricchito 
di sentimenti di meraviglia, di riconoscenza, di 
speranza. 
Di meraviglia per la ricchezza e la solidità delle 

Camminare insieme 
nella gioia del vangelo
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COMUNITÀ IN CAMMINO

nostre comunità e della 
loro fede; di riconoscenza 
per la testimonianza e 
per la dedizione di preti, 
consacrati e laici; di 
speranza per una tenuta 
che, nonostante l’evidente 
secolarismo della mentalità 
e della vita, si manifesta 
nella presenza capillare 
delle nostre parrocchie, in 
un numero di preti ancora 
elevato, nella cura non solo 
esteriore delle tradizioni, 
in una generosità personale 
e organizzata che supera 
l’immaginazione, in 
un’organizzazione robusta 
e ad ampio raggio, nella 
presenza di molte iniziative 
sociali e culturali e nella 
bellezza di chiese ed opere 
d’arte. Particolarmente, 
questa quinta visita mi ha permesso di incontrare 
presbiteri, consacrati e laici attorno all’affascinante 
esperienza della carità. 
L’esito di questi incontri, non conclusivo, ma 
già ben delineato, può essere raccolto attorno ad 
alcune constatazioni: 
• l’imponenza quantitativa delle proposte 

parrocchiali e vicariali in ordine alla solidarietà 
e alla vicinanza alle diverse dimensioni 
dell’esistenza; 

• la forza della dedizione e dell’incontro reale con 
donne e uomini di ogni estrazione, nel segno 
della relazione personale e personalizzante; 

• la varietà delle iniziative di cui le nostre comunità 
sono capaci; 

• lo spessore dei gesti quotidiani e non organizzati; 
• l’intelligenza e la preparazione di molti negli 

ambiti pastorali ed esistenziali in cui operano; 
• la presenza apprezzata, a volte scontata, sfruttata 

o criticata, nelle diverse realtà territoriali.
• Gli aspetti che richiedono una rinnovata 

attenzione sono: 
• la formazione e l’autoformazione di chi opera; 
• la generatività delle nostre opere e il rapporto 

con il “territorio”; 
• la dimensione evangelizzante della carità; 
• la declinazione della carità nei diversi 

ambiti di vita, in un contesto segnato dal 
problema dell’invecchiamento e del futuro, 

dal cambiamento nel 
mondo del lavoro, da 
una progettualità debole 
e limitata, da dinamiche 
individualiste.
Mi soffermo un istante 
sulla prospettiva della 
generatività. 
Viviamo in un contesto che 
ha privilegiato la produzione 
e mortificato la generazione: 
un segno emblematico è 
l’impressionante contrazione 
demografica in molti paesi, 
tra i quali proprio l’Italia. 
La produzione, necessaria, 
ha come esito il prodotto; la 
generazione ha come frutto 
la vita. Constatiamo ogni 
giorno che non mancano 
prodotti, ma viene a mancare 
il senso e il gusto della vita. 
Anche la pastorale è 

esposta a questo rischio: moltiplica prodotti, 
proposte, iniziative, ma soffre di sterilità spirituale 
e comunitaria. 
Mi sembra necessario ritrovare le condizioni per una 
generatività delle nostre comunità, consapevoli che 
l’esperienza della fede in Cristo è capace di questo.
Gli orientamenti che scaturiscono da questi 
incontri sono: 
• la cura delle proposte, con particolare attenzione 

alla qualità delle relazioni personali; 
• la prospettiva di un lavoro pastorale che consideri 

l’esistenza umana nella sua unità, privilegiando 
un approccio delineato dagli ambiti di vita 
indicati nel Convegno di Verona; 

• il riconoscimento e la promozione della dignità 
e responsabilità dei laici; 

• la consapevolezza dell’importanza della 
dimensione educativa in tutte le sue declinazioni, 
iniziative e proposte della comunità; 

• la coscienza del valore evangelizzante delle 
nostre azioni personali e comunitarie, in modo 
che il Vangelo possa raggiungere il cuore e le 
“periferie” dell’esistenza di ciascuno; 

• la condivisione di prospettive e percorsi con il 
“territorio” nella varietà e ricchezza delle sue 
espressioni e istituzioni; 

• il riconoscimento e la promozione della 
soggettività dei poveri.

(I parte)



Indialogo n. 234
6

Cari bambini, avete iniziato un cammino per prepararvi a celebrare per la prima volta il sacramento della 
Confessione. Incontrerete Gesù che, attraverso la voce del sacerdote, dirà a ciascuno: “Io ti perdono i tuoi 
peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” Tutti abbiamo bisogno di un amico forte che 
ci faccia vivere nell’amore: questo amico è Gesù. Nel Sacramento della Penitenza Lui viene in noi per 
darci il perdono, per aiutarci a vincere il male, ma soprattutto per guidarci nel bene. Gesù per fare questo 
ha bisogno anche del vostro impegno. La comunità parrocchiale vi sostiene e prega affinché siate generosi 
con il Signore.

COMUNITÀ IN CAMMINO

Presentazione dei bambini della Prima Confessione

Domenica 16 ottobre

Corso di preparazione al Matrimonio
Domenica 8 gennaio 2017 alle ore 16.00 inizierà il Corso di preparazione al Matrimonio. Per 
iscriversi è possibile mandare una mail a info@parrocchiaditagliuno.it indicando il nome e un 
recapito telefonico, oppure telefonare al numero 035-847026.
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Sono stati presentati i fanciulli che il 23 aprile si accosteranno per la prima volta alla Mensa Eucaristica. 
Hanno manifestato alla nostra famiglia parrocchiale la loro disponibilità e la loro gioia ad accogliere 
Gesù, che si fa Pane di Vita. Affidiamoli al Signore e cerchiamo di essere per loro luminosi testimoni di 
ascolto e di fedeltà al Vangelo.

COMUNITÀ IN CAMMINO

Presentazione dei fanciulli della Prima Comunione

Domenica 23 ottobre
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Coraggio ragazzi!…… siete in cordata verso la Cresima

C come …. Cuore.
O come …. Osare
R come …. Responsabilità
A come …. Ama e agisci
G come …. Guardare avanti
G come …. Gioia
I come ….. Idee
O come …. Ottimismo

Presentazione dei ragazzi della Cresima

Domenica 30 ottobre
COMUNITÀ IN CAMMINO
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IN AIUTO
Grazie alla vostra generosità, la Parrocchia 
ha inviato alla CARITAS DIOCESANA un 

contributo di € 6.300 per le iniziative a favore 
delle popolazioni terremotate.

In piena sintonia con il messaggio di Papa Francesco, 
Emilia Locatelli durante le Messe di sabato sera e 
di domenica ci ha raccontato la sua esperienza di  
infermiera in terra di missione. Prima tre anni nel 

Laos, durante la 
guerra del Vietnam. 
Quando il Paese è 
caduto nelle mani del 
regime comunista 
le missioni cristiane 
sono state chiuse. I 
piccoli semi gettati 
però, ha detto Emilia, 
non sono andati persi 
perché pochi anni fa 
sono stati consacrati 
tre sacerdoti 
Laotiani.
Dopo il Laos Emilia 
è partita per le 
Filippine per un breve 
periodo. Rientrata in 
Italia, ha ripreso il 

suo lavoro di infermiera all’ospedale di Bergamo. 
All’età di 47 anni ha lasciato tutto ed è partita per la 
Bolivia, dove è rimasta fino a pochi mesi fa. Quante 
persone, quante vicende umane, quante fragilità ha 
incontrato in questi anni di operosa dedizione! Con 
il suo racconto semplice ma appassionato e toccante, 
Emilia ci ha ricordato che la missione è una grande  
scommessa con se stessi, sia dal punto di vista 
professionale che umano. La lontananza dagli affetti, 
il vivere in paesi  culturalmente  differenti, i pochi 
mezzi a disposizione per lavorare, sono tutti elementi 
che la rendono impegnativa. Ci sono momenti nei 
quali si pensa di non farcela, ma Nostro Signore 
rende capaci coloro che chiama a lavorare nella 
Sua Vigna e, per questo, le fatiche vengono sempre 
ripagate, anche solo da un sorriso che ricompare sul 
volto di qualcuno. La testimonianza di Emilia (che 
domenica mattina ha incontrato anche i ragazzi del 
catechismo di II e III media), ricca di tenerezza e 
di altruismo, ci ha consegnato un messaggio forte: 
impariamo ad ascoltare in silenzio cosa ci chiede il 
Signore. Lui, nel Suo disegno provvidenziale, non 
dimentica nessuno.

I disegni della Provvidenza

Sabato 12 e domenica 13 novembre

Giornata Missionaria Parrocchiale 

Chiesa missionaria, 
testimone di misericordia
(Dal messaggio di Papa Francesco per la 
giornata missionaria mondiale 2016)
“Segno eloquente dell’amore materno di Dio è una 
considerevole e crescente presenza femminile nel 
mondo missionario, accanto a quella maschile. Le 
donne, laiche o consacrate, e oggi anche non poche 
famiglie, realizzano la loro vocazione missionaria 
in svariate forme: dall’annuncio diretto del Vangelo 
al servizio caritativo.Ogni popolo e cultura ha 
diritto di ricevere il messaggio di salvezza che 
è dono di Dio per tutti. Come indicavo anche 
nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium: 
“Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale 
sia il cammino che il Signore chiede, però tutti 
siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire 
dalla propria comodità e avere il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno 
della luce del Vangelo” 

COMUNITÀ IN CAMMINO
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La raccolta delle olive nel giardino parrocchiale

L’albero d’olivo  
Ma quanto sei bello, 

albero d’olivo, 
con quelle foglie lucide, 
che sembrano d’argento, 

che brillano al sole 
e cantano al vento. 

Tutto tu ci dai: 
il legno per la culla, 
il pollone al pastore, 
le palme per la pace, 
il legno per la croce. 

Possono passare secoli 
E tu non muori mai, 
sempre in campagna, 
dentro il verde stai..

Dalle olive nere 
Si spreme olio fino, 

serve per l’olio santo, 
ad accendere un lumino, 

per condire le frise 
con origano e pomodori, 

ti viene un sospiro 
proprio da dentro al cuore, 

ti sento molto contento, 
ti senti un signore, 

che quell’olio di oro 
è proprio un tesoro.

(Poesia della tradizione popolare)

Grazie ai volontari per il loro utile, appassionato e prezioso servizio
Don René

COMUNITÀ IN CAMMINO
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PREGHIERA in preparazione al SANTO NATALE
Da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre

ore 6.50 nella Chiesetta della Madonna di Lourdes, Preghiera per giovani e adulti
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Celebrazioni tempo di Natale

24 - Sabato
Vigilia di Natale

25 - Domenica
Solennità del Santo Natale

26 - Lunedì

31 - Sabato

Ore 23.00 Veglia e Santa Messa di Natale. 
A seguire scambio degli auguri ed apertura del Presepe nell’atrio
del Teatro Parrocchiale

Sante Messe
ore 8.00
ore 10.00
ore 18.00

Sante Messe ore 10.00 e 18.00

ore 18.00 Santa Messa di ringraziamento con il canto del “Te Deum”

1 - Domenica
Solennità di S. Maria Madre di Dio - 50° Giornata Mondiale della Pace

6 - Venerdì
Solennità dell’Epifania del Signore

Sante Messe ore 10.00 e 18.00

Sante Messe ore 8.00 - 10.00 - 18.00

Musical di Natale
SABATO 7 GENNAIO 2017 ore 21.00

DOMENICA 8 GENNAIO 2107 ore 15.30
Teatro parrocchiale di Tagliuno

La Compagnia teatrale “IL MAGICO BAULE” 
e la CORALE SAN PIETRO di Tagliuno

Presentano 

LA BOTTEGA FANTASTICA - UN’ANIMA PER SPOLVERINO
Favola Natalizia in due atti

Il costo del biglietto per lo spettacolo è di 10 €uro per gli adulti e di 8 €uro per i ragazzi fino a 12 anni

Prevendita presso: 
Edicola Lory - via Roma 14 – Tagliuno; Kalos libri - via L. Lotto 7 – Tagliuno;

Bar Grazia - via F.lli Pagani (fronte scuola) - Cividino

20 - Martedì

21 - Mercoledì

22 - Giovedì

23 - Venerdì

Ore 20.30 Preparazione comunitaria Confessioni (Adulti/giovani)

Ore 15.00 Preparazione e Confessioni medie
Ore 20.30 Preparazione e Confessioni Adolescenti (Vicariato a Chiuduno)

Ore 16.15 Preparazione e Confessioni Elementari

Tempo disponibile per le confessioni 8.30 - 11.00 e 16.30 - 17.30

Confessioni

SE IL NATALE CANTA
Domenica 18 dicembre ore 15,30

Chiesa Parrocchiale di Tagliuno

“CONCERTO DI NATALE”
In occasione dell’evento verrà assegnato il “Premio Ines Marenzi”

24 - Sabato Tempo disponibile per le confessioni 9.30 - 11.00 e 15.00 - 18.00
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WE ARE ORATORIO

Sulle orme di Pietro

Di tutto rimane traccia…

Inizio dell’anno catechistico

Inizio degli incontri 
per adolescenti e giovani 

Domenica 2 ottobre

Lunedì 10 ottobre
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WE ARE ORATORIO

Come in un film
Le catechiste di quinta elementare, Gilberta, Ida e 
Luisa, all’inizio di questo  nuovo anno catechistico 
hanno consegnato ai ragazzi e alle loro famiglie un 
bel libretto a colori che, attraverso testi e immagini, 
racconta l’attività 2015-2016. È un bel lavoro, che 
esprime la passione educativa per i ragazzi. È anche 
prezioso, e non solo perché ne sono state stampate 
poche copie. Siamo certi infatti che aiuterà tutti 
a custodire la memoria del cammino condiviso 
in quarta elementare per continuare sempre con 
slancio ed energia. Ecco alcune immagini…
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WE ARE ORATORIO

Al ritiro del 6 novembre organizzato per le classi 
seconda e terza elementare alla Scuola Apostolica 
di Albino, i bambini hanno svolto la loro attività 
con le catechiste e gli assistenti e noi genitori 
siamo stati accompagnati da Padre Armando, il 
quale ci ha invitato a riflettere sull’importanza 
di dedicare del tempo alla contemplazione di noi 
stessi. In effetti dedichiamo molto tempo agli altri  
(famiglia,  amici, lavoro etc.) e ci dimentichiamo 
di noi; mentre dovremmo essere più generosi 
anche con la nostra persona, non per egoismo, ma 
per star bene e permetterci di stare meglio anche 
con gli altri. Dopo un insolito pranzo domenicale, 
trascorso sicuramente in piacevole compagnia, 
Don René ha introdotto la seconda parte della 
giornata donandoci un’opportunità.
Ci lamentiamo spesso di avere pochi momenti 
di condivisione e questo, a detta di tutti, è stato 
un piacevole momento in cui in tutta libertà, 

prendendo spunto dalla lettura di una catechesi di 
Papa Francesco sul tema dell’educazione dei figli, 
noi genitori abbiamo “chiacchierato” portando 
le nostre esperienze, opinioni e riflessioni sulle 
difficoltà che incontriamo nel compito di educare.
La giornata è terminata con la S. Messa, durante 
la quale i bambini ci hanno mostrato il loro 
bellissimo lavoro: hanno scelto le “case” che 
abitualmente vivono (casa, scuola, casa di nonni e 
amici..) e le hanno incollate su un foglio spiegando 
i sentimenti che li legano a queste case.
Per concludere, il consiglio, che si spera possa 
incuriosire molti di voi, è quello di cogliere questa 
opportunità, quando ci viene offerta, perché non 
costa troppa fatica e lascia sempre qualcosa di 
buono nel nostro cuore e in quello dei nostri figli.

Marzia

L’opportunità da cogliere!
Incontri ad Albino Domenica 6 novembre
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WE ARE ORATORIO

Domenica 20 novembre si è tenuto presso la 
scuola Apostolica del Sacro Cuore di Albino ad 
Albino un ritiro spirituale dei ragazzi delle classi 
4 e 5 unitamente alle proprie famiglie e alle 
catechiste dei nostri ragazzi. Il ritrovo era fissato 
per le ore 8,45 presso l’oratorio di Tagliuno con 
partenza alle ore 9.00. Verso le ore 10. 00 siamo 
arrivati ad Albino e all’ingresso della scuola era 
presente “l’immancabile” Padre Armando nella 
nuova figura di posteggiatore (effettivamente 
ci indicava dove posteggiare le nostre auto), 
facendoci sentire subito la sua presenza e il suo 
“benvenuti”  alla giornata di riflessione .
Dopo un momento iniziale di preghiera ci siamo 
divisi in due gruppi: i bambini accompagnati 
dalle catechiste hanno iniziato il loro percorso; 
noi genitori, in compagnia di Padre Armando, 
abbiamo condiviso un percorso di riflessione-
confronto su alcune tematiche della vita 
quotidiana. Lo stile di Padre Armando è molto 
interessante e coinvolgente perché  porta ad 
effettuare ragionamenti e/o riflessioni su atti 
e/o comportamenti utilizzando a volte uno stile 
provocatorio, per cercare di mettere in evidenza 

le contraddizioni che stanno all’interno di ognuno 
di noi. D’altro canto le funzioni di un oratore 
sono quelle di carpire le criticità delle diverse 
personalità e le contraddizioni che le stesse 
presentano, utilizzando anche la provocazione 
per metterle in evidenza.
La meditazione della mattina si può sintetizzare 
nella necessità di contemplare il proprio io, anche 
analizzando il proprio comportamento e pensiero 
nei confronti degli altri nel rispetto dei valori 
cristiani della nostra fede. Padre Armando ha 
concluso facendoci ascoltare due brani scritti da 
un famoso cantautore, per dare risalto e indurci a 
riflettere sui temi trattati.
Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio abbiamo 
lavorato con Don René; ci siamo divisi in quattro 
gruppi ognuno dei quali aveva un genitore 
“animatore” per discutere e scambiarci opinioni 
sul ruolo dei media nel contesto domestico. 

Il confronto è stato interessante e costruttivo, 
arrivando a chiarire alcuni punti essenziali di 
questo rapporto. Il primo elemento è senza dubbio 
la conoscenza delle potenzialità e dei pericoli delle 
nuove tecnologie comunicative. Il secondo è la 
necessità di responsabilizzare gli adulti stessi ed 
i ragazzi sui pericoli di una non corretta gestione 
delle nuove forme di comunicazione. Il terzo 
punto rappresenta la necessità e l’opportunità, 
per gli adulti,  di dialogare sugli effetti che questi 
nuovi strumenti di comunicazione possono 
avere nella nostra quotidianità, in modo tale da 
intervenire con sani principi educativi sul futuro 
dei nostri figli e dei loro amici. Al termine della 
giornata abbiamo partecipato alla Santa Messa 
celebrata da Don René.

Giovanni Cividini

Insieme per crescere Domenica 20 novembre
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SCUOLA DELL’INFANZIA

È venerdì 28 ottobre. Il cielo è un poco nuvoloso, 
ma non fa freddo. Il sole – lo stesso  che il giorno 
prima era completamente assente e che il giorno 
dopo avrebbe scorrazzato indisturbato  per la volta 
celeste – fa capolino di tanto in tanto: quanto basta 
per riscaldare l’aria e per ravvivare il giallo e il 
rossiccio di alcune foglie. Stiamo portando i bambini 
alla località Piglietto, ospiti dei gentili proprietari 
di una tenuta con alcuni ippocastani: andiamo a 
raccogliere le castagne. I piccoli hanno avuto un 
passaggio dal pulmino del trasporto scolastico; 
mezzani e grandi, invece, infilano il sentiero che 
inizia sul tornante di fronte all’ingresso della scuola 
fino a sbucare nella parte alta di via Madonna delle 
Vigne. C’è molta euforia tra i bambini, si respira 
aria fresca di avventura in compagnia; è come se 
le mura delle aule della scuola si fossero allargate: 
l’intonaco del soffitto è fatto di cielo spumeggiante 
di nubi e lo sguardo ci si appoggia morbido morbido, 
le pareti diventano più ruvide e irregolari, ora con 
le pietre del muretto e ora con le cortecce degli 
alberi… Il pavimento è una meraviglia: niente più 

piastrelle quadrate, ma un tappeto sonoro fatto di 
foglie non ancora abbastanza scricchiolanti ma che 
sanno comunque accarezzare le orecchie al nostro 
passaggio. “Perché i signori non sono venuti a pulire 
il pavimento?” chiede una bambina -  nel bel mezzo 
del bosco - forse un po’ troppo incline alla pulizia 
e all’ordine,  forse poco abituata a camminare per 
sentieri. Già… l’abitudine a passeggiare in quello 
che ci resta dei contesti naturali vicino a casa sembra 
affievolirsi sempre di più. La dobbiamo recuperare, 
i bambini non devono essere carenti di vitamine, di 
cibi sani, di ascolto, di libri buoni e di… camminate 
ed esplorazioni in natura!
Tutto ad un tratto il sentiero ci regala uno slargo e un 
piccolo avamposto panoramico. Lorenzo è il primo 
ad accorgersene ed esclama: “Da qui si vede tutto il 
mondo!” È un susseguirsi di interventi animati da 
parte dei bambini che confermano l’osservazione del 
bambino e iniziano a snocciolare i posti di Tagliuno-
mondo che conoscono, a partire dalla propria casa, 
dal proprio nido, fino a toccare lo specchio d’acqua 
del fiume che un giorno navigheranno per andare 
lontano.

A cura del coordinatore pedagogico-didattico Andrea Maffeis

“Da qui si vede tutto il mondo!”
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SCUOLA DELL’INFANZIA A cura del coordinatore pedagogico-didattico Andrea Maffeis

“Papà, perché le lettere straniere 
vengono proprio da noi?”

J…K…X…Y…W… in queste settimane nelle quali 
mia figlia in prima elementare sta imparando a 
scrivere voi siete un po’ indiscrete. Che ci fate qui? 
Affollate un alfabeto già abbastanza impegnativo, 
senza contare i capricci di C e di G che a volte 
vorranno essere dolci, a volte no, la Q che vuole 
esserci a tutti i costi quando poteva bastare una 
C, per non parlare di quando faranno capolino le 
doppie, la GN, la GL, oppure di quella misteriosa e 
antipatica H che tanto ci porrà nel dubbio amletico 
“Con l’H o senza l’H?” Anche voi, nostri ex grandi 
dello scorso anno, vi state appropriando di tutto 
questo? Che effetto vi fa iniziare a capire come si 
scrive e come si legge?
Perché le lettere straniere vengono proprio da 
noi? Quale storia c’è dietro a queste lettere, quale 
cultura, quali tradizioni, quali valori? Ce ne sono 
delle altre? Forse un giorno Elena tornerà dal 
Giappone e ci racconterà di altre lettere.
L’anno scolastico 2016/17 è iniziato il 5 settembre 
scorso con i suoi 50 bambini nuovi su 119 iscritti, 
cresciuti nelle successive settimane a 123 per via di 
altri arrivi. L’ultimo bambino inserito a scuola è in 
Italia – e per lui “Italia” in questo momento coincide 
con “Tagliuno/Calepio” – da nemmeno un mese.
L’incidenza dei bambini con cittadinanza non 
italiana nella nostra comunità scolastica è in 
aumento: siamo a quasi il 32%; raggiungiamo il 
35% se contiamo i pochi bambini con un genitore 
che ha acquisito recentemente la cittadinanza 
italiana. Negli ultimi cinque anni scolastici la 

percentuale era attorno al 27%. Ci fu un aumento 
importante dal 18 al 27% con il passaggio dall’anno 
scolastico 2010/11 a quello successivo.
Con il dato odierno è molto probabile che facciamo 
parte di quello stimato 7-8% di scuole dell’infanzia 
italiane con una percentuale di bambini con 
cittadinanza non italiana superiore al 30% rispetto 
al totale degli iscritti.
Sappiamo, inoltre, che diversi bambini residenti 
a Tagliuno e con cittadinanza non italiana non 
frequentano la scuola dell’infanzia, neppure 
l’ultimo anno.
Ci troviamo dentro a un compito e a una sfida 
molto importanti e che ci sembrano – forse lo sono 
– molto più grandi di noi. Ci servono più risorse, 
innanzitutto culturali, di pensiero, di riflessione 
e quindi, il tempo e la calma per osservare e per 
definire i piani dell’azione in un contesto nel quale, 
volente o nolente, stai già agendo come maestra e 
educatore.
La scuola dell’infanzia ha le potenzialità per 
essere un luogo di coesione sociale tra i bambini, 
e di riflesso per i genitori. Come scuola ci stiamo 
impegnando sul piano della prima accoglienza, 
su quello dell’aggiornamento professionale per 
migliorare le prassi educative e didattiche, sul 
piano dell’interlocuzione con l’Ambito Territoriale 
per tracciare un progetto di mediazione culturale 
nelle scuole dell’infanzia, nella convinzione che 
questo porti ad una crescita comunitaria, ad un 
beneficio “inclusivo” davvero per tutti. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA

“Abbiamo tolto le castagne dal fuoco”. 
Parafrasando il famoso detto popolare, il 
comitato genitori della scuola dell’infanzia e il 
gruppo dei “papà in azione” hanno riscaldato un 
freddo e grigio pomeriggio di Novembre con il 
calore del fuoco delle castagne, con la splendida 
accoglienza e con il bellissimo spettacolo “I tre 
porcellini” messo in scena dai papà. Ma ciò che 
ha reso splendida questa giornata è stata l’allegria 
e la gioia che i nostri figli hanno manifestato 
nel gustare le castagne, nel giocare insieme, 
nell’incitare i tre porcellini e nello spaventarsi di 
fronte al lupo.
Questa festa è stata resa possibile anche grazie 
alla splendida collaborazione del gruppo degli 
Alpini, di don René, Elio, Maurizio e di tutti i 
genitori che si sono resi disponibili per far sì che 
questo pomeriggio potesse svolgersi nel miglior 
modo possibile. Insieme possiamo “togliere 
le castagne dal fuoco”. Facc a chesta!  Alla 
prossima castagnata. 

Gigi Bonetti

La Castagnata 
Abbiamo tolto le castagne dal fuoco

Domenica 13 novembre
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ancora una volta celebriamo con gioia la venuta del 
nostro Dio nel mondo, tra noi e con noi. Il bisogno 
di avvertire la a presenza di Gesù è sempre più 
indispensabile: la schiavitù rispetto ai beni materiali 
e l’idolatria verso quello che 
possediamo stanno avanzando e 
ci illudono di poter vivere senza 
il nostro Creatore. “Quando 
tornerò, troverò ancora fede 
sulla terra?” Queste parole di 
Gesù mi commuovono e mi 
preoccupano, perché il mondo 
sembra andare in direzione 
opposta alla via indicata dal 
Vangelo, con una velocità che rischia di travolgere 
tutti. Per vivere un Natale nella gioia della fede, unito 
a voi nella preghiera desidero mettermi alla scuola 
di queste parole di Papa Francesco: “Il Natale di 
solito è una festa rumorosa: ci farebbe bene un po’ di 
silenzio per ascoltare la você dell’amore. Natale sei 
tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno 
e lasciare entrare Dio nella tua anima. L’albero di 
Natale sei tu, quando resisti vigoroso ai venti e alle 
difficoltà della vita. Gli addobbi di Natale sei tu, 
quando le tue virtù sono i colori che adornano la 

tua vita. Sei anche luce di Natale, quando illumini 
con la tua vita il cammino degli altri con la bontà, 
la pazienza, l’allegria e la generosità. Gli angeli di 
Natale sei tu, quando canti al mondo un messaggio 

di pace, di giustizia e di 
amore. La stella di Natale sei 
tu, quando conduci qualcuno 
all’incontro con il Signore. 
Sei anche i Re Magi, quando 
dai il meglio che hai senza 
tenereconto a chi lo doni. 
La musica di Natale sei tu, 
quando conquisti l’armonia 
dentro di te. Il regalo di Natale 

sei tu,quando sei un vero amico e fratello di tutti gli 
esseri umani. Gli auguri di Natale sei tu, quando 
perdoni e ristabilisci la pace anche se soffri. Il 
cenone di Natale sei tu, quando sazi di pane e di 
speranza il povero che ti sta di fianco”. Se un po’ 
alla volta faremo nostro questo stile di vita, ogni 
giorno dell’anno sarà un 25 dicembre, perché ogni 
volto sarà il volto di Dio davanti al quale metterci in 
ginocchio com il nostro umile servizio.
A Tutti auguro Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Padre Luigi Curnis

Padre Luigi ci scrive…

CHIESA MISSIONARIA

Nuovi Ministri Straordinari della Comunione
Giovedì 8 dicembre, durante la Santa Messa delle ore 
18.00, don René ha celebrato il rito di istituzione di  
quattro nuovi Ministri Straordinari della Comunione 
al servizio della nostra Parrocchia. Sono: Mauro Maffi, 
Maria Grazia Copler, Francesco Lazzari e Daniela 
Pominelli. Ministero significa “servizio”, per cui chi lo 
esercita si pone “al servizio”, ha ricordato durante gli 
incontri di preparazione il Direttore dell’Ufficio Liturgico 
della Diocesi, don Doriano Locatelli. Don Doriano ha 
più volte richiamato alla consapevolezza che il nome dei 
Ministri della Comunione è scritto, prima che nel decreto 
del Vescovo, nel nome di Gesù. Ha inoltre invitato alla 
preghiera profonda, piegando le ginocchia davanti a Dio 
per essere capaci di piegarle davanti agli altri nella carità. 

Carissimo don René, e carissimi Tagliunesi,
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“Costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene 
i frutti” (Ger. 29,5).
Queste sono le parole che il profeta Geremia scriveva 
da Gerusalemme agli esiliati a Babilonia esortandoli, 
anche se esuli in terra straniera, a custodire la loro 
umanità e la loro storia e a garantire il loro futuro 
attraverso la casa, in quanto essa appare capace di 
custodire non solo i corpi, ma lo stesso spirito delle 

famiglie. Il termine “casa” indica molto più di un 
semplice edificio e di una struttura che serve all’uomo 
come riparo e protezione. La casa è carica di una 
simbologia ricchissima in tutte le tradizioni culturali 
in quanto patrimonio prezioso e fondamentale 
dell’esperienza umana.
Poprio al tema della casa, il 13 novembre scorso, 
sono state dedicate le giornate diocesane della 
Carità in concomitanza, per una provvidenziale 
coincidenza di date, con il Giubileo degli emarginati 
e dei senzatetto, la chiusura a livello diocesano del 
Giubileo Straordinario della Misericordia e, nella 
nostra parrocchia, con la giornata missionaria e la 
raccolta di alimenti di prima necessità e di coperte. 
Tutto quanto generosamente offerto dai Tagliunesi 
(pasta, riso, farina, latte, zucchero, pomodoro e 
legumi in scatola, olio, biscotti, brioches, pannolini 
per bambini...) è stato destinato al Centro di Primo 
Ascolto e Coinvolgimento Caritas di Castelli Calepio 
che si occupa di accogliere, ascoltare e aiutare 
famiglie del territorio in situazioni di fragilità. 
I volontari del Centro segnalano come il prolungarsi 
della crisi economica si faccia renda più urgente 
il problema “casa”; aumentano le famiglie in 
situazioni di difficoltà abitativa per vari motivi: dal 
taglio delle utenze di gas, energia elettrica e acqua 
al rischio concreto di perdita della casa stessa. In 
collaborazione con il “Fondo Famiglia - Casa” della 
Caritas Diocesana e grazie ad alcune donazioni, si 
può dare un piccolo aiuto nel pagamento delle bollette 
e dell’affitto, ma certo rimane ancora molto da fare.
Le coperte raccolte sono state invece consegnate 
al “Servizio Esodo” della Comunità don Milani 

di Sorisole che si occupa di emarginazione grave. 
Ricordiamo che la Comunità don Milani sta facendo 
in questo momento un’importantissima accoglienza 
di minori stranieri giunti in Italia non accompagnati: 
si cerca di ridare a questi ragazzi, che provengono 
da esperienze devastanti, un minimo di normalità, 
offrendo un punto di riferimento e un percorso di 
alfabetizzazione, di scolarizzazione e di avviamento 
al lavoro. In qualche modo si prova a ridare una casa 
e una famiglia a chi ha perso tutto, a quelli che, come 
ci ricorda don Fausto Resmini, responsabile della 
Comunità, rischiano di essere “figli di nessuno”.
Papa Francesco al termine delle giornate giubilari 
di incontro con gli emarginati e gli esclusi non usa 
mezzi termini: “tanto più aumentano progresso e 
possibilità, tanto più aumenta chi non può accedervi... 
Non si può stare tranquilli in casa mentre Lazzaro 
giace alla porta, non c’è pace in casa di chi sta bene, 
quando manca giustizia nella casa di tutti”. 
Nel giorno in cui nelle Diocesi sono state chiuse le 
Porte Sante il Papa chiede di non chiudere gli occhi 
davanti a Dio e davanti al prossimo che ci interpella.
La Porta della Misericordia che abbiamo potuto 
attraversare in questo Anno Giubilare ci ha permesso 
di entrare nella casa del Padre come figli attesi e 
amati. 
Il Signore che viene ad abitare in mezzo a noi, cerca 
casa tra di noi e ci invita alla sua mensa. Disponiamoci 
all’accoglienza perchè anche noi come singoli, come 

famiglie e come Chiesa sappiamo essere sempre 
più “casa”, spazio di fraternità e di ascolto, luogo di 
dialogo e di serenità.
È con questo spirito che i gruppi di Carità della 
parrocchia ringraziano di cuore tutti coloro che hanno 
contribuito alle  loro attività con gesti concreti o con 
la preghiera, e augurano a tutta la comunità un sereno 
e gioioso Natale.

Una casa da abitare

GRUPPI / ASSOCIAZIONI

Dialogos
Sabina Pominelli
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LA TESTA SUL TUO PETTO
Eleonora Mazzoni
Giovanni, autore dell’omonimo vangelo e dell’Apocalisse, rimane 
un personaggio misterioso, poco si sa di lui e della sua folgorazione 
dall’incontro con il Cristo.
Si dice che fosse il discepolo prediletto, era il più giovane e quello 
che durante l’ultima cena posò la testa sul petto di Gesù e gli chiese 
chi sarebbe stato colui che l’avrebbe tradito. Da questo episodio 
è stato mutuato il titolo di questa biografia romanzata scritta da 
Eleonora Mazzoni, una biografia che si gioca su un doppio filo 
narrativo: da un lato episodi della vita di Giovanni e dall’altro quelli 
di Eleonora, donna del nostro tempo.
Un’infanzia e un’adolescenza, quelle dell’autrice, trascorse fra 
l’autorità religiosa di un nonno testimone di Geova e l’agnosticismo 
della madre, che l’hanno portata ad una lettura costante della 
Bibbia e ad un desiderio di riscoperta della fede cristiana nella sua 
autenticità.
Svelandoci San Giovanni, destreggiandosi tra fonti e un pizzico 
di licenza, ci parla di maternità. Quella di Maria, che qui diventa 
“nuova madre” di Giovanni. Lei, la madre che sopravvive al figlio e 
che come ogni madre terrena vede nella propria morte la possibilità 
di ricongiungersi con chi si è creato ma che nel frattempo continua 
ad amare gli altri ‘fratelli’ di Gesù, come Giovanni, che si prenderà 
cura di lei fino alla fine della sua vita terrena.
In questo breve romanzo Gesù ha il volto di sua madre, ha la sua 
tenerezza, la sua generosità. Cristo diventa padre e madre per i suoi amici, per i suoi discepoli, per tutti noi.
La domanda che sottende tutta la narrazione è: come può una religione che nasce in un angolo remoto 
della terra riuscire a conquistare in maniera pacifica il mondo intero?
L’autrice ci offre la sua chiave di lettura: la dolcezza che intercorre fra Giovanni e Maria, la Madre,  
ci rivela il volto di Dio nella sua piena accezione di Padre, anche quando nella Crocifissione ci pare 
totalmente assente nel Suo assordante silenzio. Mentre sarà proprio da lì, dalla morte e dalla Resurrezione 
che partirà lo straordinario cammino del Cristianesimo.

IO A GESÙ BAMBINO 
NON CI CREDO MICA
Don Paolo Alliata - Carla Manea
In occasione del Natale una sensazionale scoperta sconvolge 
la tranquillità del telegiornale: il dottor Corn Flakes sta per 
annunciare che in realtà Gesù Bambino non è mai nato, ma è tutta 
un’invenzione! Sentita la notizia, l’angelo Serafino si indispettisce 
e ci porta a vedere come sono andate realmente le cose… Tra 
divertenti battute e colorate illustrazioni il racconto insegna a tutti 
i bambini il profondo significato del Natale, diffondendo così lo 
spirito natalizio.
Un albo illustrato da Carla Manea e scritto da don Paolo Alliata, 
sacerdote della diocesi di Milano dal 2000, che racconta a modo suo 
una piccola parte del Vangelo, rendendo moderna una storia antica.

Angolo Libri
per adulti...

...e ragazzi

RUBRICHE Marina Fratus
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Nel periodo dell’Avvento la figura che siamo portati a osservare con maggior attenzione è quella di 
Maria che, colma di fede, racchiude dentro di sé il mistero del Dio Bambino, del Verbo incarnato; 
eppure, probabilmente, anche Maria ha vissuto questo tempo di attesa come tutte le donne che stanno 
per diventare madri: anche lei si sarà domandata che aspetto avesse quella piccola creatura che cresceva 
dentro di lei, si sarà chiesta se sarebbe stata una buona madre per un bambino tanto speciale, si sarà 
preoccupata di riuscire a dare a quel figlio tutto l’amore e le cure di cui avrebbe avuto bisogno. Il tempo 
di Avvento per noi dovrebbe essere speso nello stesso modo, domandandoci in continuazione se ciò che 
portiamo dentro di noi (paure, dolori, preoccupazioni, talenti, amore, gioia) potrà venire alla luce ed 
arricchire chi ci sta accanto: siamo gravidi di emozioni, di sentimenti e di desideri che non sappiamo o 
non vogliamo condividere, portatori di un nostro modo di essere che celiamo al mondo. Anche Maria, 
quando si reca da Elisabetta, è portatrice di un segreto, eppure, quando le due si incontrano, la cugina 
più anziana svela ciò che è celato e da questa rivelazione scaturisce uno dei canti di gioia più belli che le 
Sacre Scritture ci hanno donato: la gioia dell’attesa, che accomuna le due donne, è prorompente e rompe 
gli argini, è portatrice di un sentimento che non può più essere nascosto, che si fa voce e si rivela nei 
movimenti del piccolo Giovanni nel ventre della madre. 

L’attesa della gioia e la gioia dell’attesa

Arcabas rende ben visibile e 
manifesto questo sentimento nella 
sua opera “Visitation”: le due donne 
si guardano negli occhi, sorridendo, 
mentre si protendono l’una tra le 
braccia dell’altra, complici e felici 
come è giusto che siano due future 
madri che, con gioia, attendono 
di poter allungare quelle stesse 
braccia per cullare il loro bambino. 
Tra le due donne, due croci dorate 
simboleggiano i due bambini 
destinati l’uno ad indicare la luce che 
l’altro verrà a portare nel mondo: l’oro 
si espande dalle due croci, luminoso 
e gioioso, portatore e anticipatore di 
quella felicità che nasce all’interno 
di una famiglia con l’arrivo di un 
bambino. Eppure, con questo dipinto, 
Arcabas vuole suggerirci che anche 
l’attesa della nascita è già gioia, che 
non è necessario che il Bambino sia 
venuto al mondo perché sia già luce 
che illumina le genti.
Ma noi sappiamo vedere questa 
luce? Sappiamo gioire dell’attesa? 
Sappiamo vedere la gioia racchiusa 
dentro una promessa? Le nostre vite 
frenetiche, forse, non ci permettono 

Arte e fede
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di riuscire ad assaporare la gioia dell’attesa, che 
molto spesso, al contrario, risulta snervante e 
carica di ansie. Più che alle due donne in attesa, 
somigliamo ai discepoli di Emmaus, uomini in 
attesa di una gioia che la morte di Cristo sembra 
avere strappato dalle loro vite: sono sconsolati e 
sfiduciati, eppure ancora nutrono un sentimento 

velato di speranza, ancora aspettano che accada 
qualcosa che possa riportare la gioia nei loro cuori; 
con il loro atteggiamento però i due uomini non 
si rendono conto che stanno attendendo qualcosa 
che già c’è, stanno attendendo una gioia che già sta 
camminando al loro fianco anche se loro non se ne 
sono ancora accorti. 

Così ci rappresenta questi due uomini Janet 
Brooks-Gerloff nella sua opera Emmaus (1992, 
Kornelimünster, Aquisgrana) : i discepoli sono 
rappresentati di spalle, risultando così uomini 
anonimi, senza volto, dandoci la possibilità di 
immaginare noi stessi in cammino lungo le strade 
polverose della Palestina; li rappresenta scuri, 
come è il loro animo abbattuto, come è il nostro 
animo di uomini e donne alle prese con una vita 
colma di dubbi e di incertezze, di momenti bui e di 
attese di luce. Accanto ai due uomini c’è una figura 
che l’artista traccia con pochi tratti; nemmeno di 
questa figura vediamo il volto, ma, attraverso di 
essa, vediamo il paesaggio che ci circonda: l’artista  
sembra volerci suggerire che Cristo, con la sua 
vicinanza discreta ma sempre presente, si rivela 
essere lo strumento attraverso cui osservare il 
mondo, si rivela essere la persona destinata a farci 
vedere la nostra vita con occhi nuovi, illuminata 
da una nuova luce (il paesaggio sulla destra, visto 

dai discepoli attraverso la figura di Gesù, risulta 
infatti più luminoso rispetto alla porzione di 
paesaggio sulla sinistra). Come nel caso di Maria 
in attesa, anche qui la presenza del Dio con noi 
viene celata ai nostri occhi come agli occhi dei 
due discepoli, ma, al contempo, Egli si manifesta 
inondando di luce il nostro mondo e risvegliando 
nei due compagni di viaggio la gioia (“Non ci 
ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava 
con noi lungo il cammino?” Luca 24, 32).
Di fronte a questi due esempi, a questi due modi 
di affrontare e aspettare ciò che verrà, sta a noi 
scegliere se essere capaci di gioire dell’attesa o se, 
al contrario, preferire crogiolarci nell’inquietudine 
e nell’ansia attendendo un’effimera ipotetica gioia 
futura; ciò che è certo è che, se saremo in grado 
di sentire la presenza di Dio al nostro fianco, non 
ci sarà bisogno di scegliere, perché i nostri passi 
saranno guidati su un sentiero sicuro, dove la gioia 
dell’attesa ci renderà testimoni di luce.
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In viaggio
Laura Buizza

Esistono ancora luoghi che ci 
esortano a rallentare il passo e ad 
ascoltare le venature dei nostri 
pensieri.  Io li chiamo luoghi 
dell’anima. Sono i luoghi in cui 
possiamo fermare la fretta fino 
ad aspettare di incontrare noi 
stessi. Succede a tutti, prima 
o poi, di incrociarne uno. Non 
può accadere di imbattersi 
in un luogo dell’anima senza 
accorgersene, poiché la prima 
cosa che avvertiamo e che ci fa 
fermare è proprio l’anima di quel 
luogo. A chi infatti non è mai 
capitato di incontrare l’anima di 
un luogo, di coglierne il fascino, 
la forza, la magia? A me è 
capitato proprio mentre stavo 
camminando tra le anguste vie 
di un’antica cittadina di origini romane, Bevagna. 
Collocata al margine occidentale della piana di 
Foligno, ai piedi del gruppo collinare dove sorge la 
graziosa Montefalco, mi ha sedotta dal momento 
in cui ho solcato una delle quattro porte di accesso 
medievali, le cosiddette Gaite. Circondata dalle 
acque, il Clitunno, il Timia, il Teverone, Bevagna 
è al centro di vie di terra e vie di acqua. Alle spalle 
Assisi, davanti Spoleto.  Bevagna - l’antica Mevania, 
capitale delle tribù umbre - è custodita da un’antica 
cerchia di mura, quasi fosse un luogo da preservare, 
uno scrigno colmo di pietre preziose. Il cartello 
all’ingresso della cittadina informa che Bevagna 
è uno dei borghi più belli d’Italia. Non è veritiero. 
Bevagna è uno dei borghi più belli del mondo, 
dove la sabbia del tempo pare aver interrotto il suo 
flusso. Camminando tra le viuzze della cittadina, 
si respira da subito l’odore degli antichi mestieri. 
Il cartaro, il ceraiolo, il tessitore, il dipintore sono 
antichi mestieri medievali ancora oggi presenti 
nella cittadina umbra. Le botteghe custodiscono 
ancora piccoli laboratori in cui artigiani locali 

producono stoffe e oggetti 
che hanno il sapore dei tempi 
passati: candele in pura 
cera d’api, carta bambagina 
ricavata dagli stracci di 
cotone, dipinti, fili di seta. 
Per le strade, si avverte anche 
il buon odore delle stoffe, del 
cuoio, del vimini frammisto 
a quello del formaggio, del 
pane, delle focacce appena 
sfornate e dei salumi appesi 
fuori dalle norcinerie. Un 
tripudio di odori e profumi 
che mi prende per mano 
e mi conduce senza fretta 
verso uno slargo che, fin dal 
primo momento, mi entra nel 
cuore: Piazza Silvestri. Uno 
spazio privo di simmetria e 

allineamenti frontali  che confonde e poi rapisce, un 
gioco quasi casuale di spigoli che assomiglia a una 
scenografia pavimentata di lastre di pietra. Faccio 
anch’io parte di quell’allestimento scenico, come 
chiunque si trovi a passare di lì. In quel momento, 
Bevagna è il mio mondo e io ne faccio parte. Mi 
guardo intorno sbigottita. Attorno a me, due chiese 
monumentali, la chiesa di San Michele sovrastata 
da un campanile quadrato e la chiesa di San 
Silvestro, il duecentesco Palazzo dei Consoli che 
un archivolto unisce alla chiesa di San Silvestro, la 
Collegiata di San Michele Arcangelo e una enorme 
fontana ottocentesca di imitazione medievale. Le 
pietre degli edifici hanno le sfumature dell’ambra, 
il cielo contro cui i monumenti si stagliano si sta 
facendo amaranto. Chissà quale tramonto si sta 
riversando sulla valle umbra. All’improvviso, ho 
l’impressione che l’ampia scala esterna del Palazzo 
dei Consoli avanzi nella Piazza con la sua massa 
compatta. Ho la sensazione di venire inghiottita da 
quella stessa scala. Come in una visione onirica, la 
scala si muove verso di me, ma tutto è normale lì, 

Dove incontri l’anima
Bianconiglio: 

Uh, poffare poffarissimo! 
È tardi! È tardi! È tardi! 

Alice: Questo sì che è buffo. Perché 
mai dovrebbe essere tardi per un 

coniglio? Mi scusi? Signore! 
Bianconiglio: Macché! Macché! 
Non aspettano che me! In ritardo 

sono già! Non mi posso trattenere! 
Alice: Dev’essere qualcosa di 

importante. Forse un ricevimento. 
Signor Bianconiglio! Aspetti! 

Bianconiglio: Oh, no, no, no, no, 
no, no! È tardi! È tardi, sai? Io 

sono già in mezzo ai guai! Neppure 
posso dirti “ciao”: 

ho fretta! Ho fretta, sai? 
(Alice nel Paese delle Meraviglie)
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a Bevagna – penso -  è soltanto 
la scenografia che sta mutando 
per fare posto a un’altra.  Prima 
che lo scenario possa mutare 
interamente ai miei occhi, 
mi incammino nei vicoletti 
medievali della cittadina. 
Sono numerosi. Tutti lastricati 
di pietre. Ne imbocco uno in 
leggera salita. Lo percorro e 
mi ritrovo nel punto più alto 
della città. Di fronte a me, un 
convento e una chiesa dalla 
facciata incompiuta. È la Chiesa 
di San Francesco, quella in cui 
si conserva la pietra sulla quale 
San Francesco si poggiò durante 
la sua predica agli uccelli a Pian d’Arca. Da quassù 
posso ammirare il tramonto che sta tappezzando 
Bevagna e la Valle umbra. Lo contemplo in 
silenzioso stupore. Il sole che cala non ha ovunque 
gli stessi colori. Qui, sopra la Valle umbra, il 
sole tramonta con le tinte che derivano da pietre 
macinate. Il lapislazzulo, la malachite, la sinopia, 

sono solo alcune delle pietre che 
pare abbiano usato per tingere 
il cielo di Bevagna. Ridiscendo 
con la pace nell’anima. Piazza 
Garibaldi ha una singolare 
forma a imbuto e accoglie un 
torrione duecentesco. Di fronte 
si apre Via di Porta Guelfa. Il 
nome della via ha qualcosa di 
romanzesco. Mi incammino 
fino a raggiungere l’antica 
Via Flaminia. L’ora blu sta 
vestendo Bevagna. Respiro a 
pieni polmoni il vento fresco 
che proviene da Nord. Prima 
di accomiatarmi, sbircio 
all’interno di una delle poche 

botteghe ancora aperte. L’interno è illuminato 
dalla luce lieve di una candela. È la bottega del 
dipintore. Scorgo in un angolo un giaciglio e 
alcune ciotole posate su un bancone. La candela 
si spegne. Il garzone di bottega ha finito di ridurre 
in polvere finissima i colori del tramonto sopra la 
Valle umbra.
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“E finalmente vidi comparir lontano Compostela!” 
Con ogni probabilità era questa la mistica visione 
che, sul monte de Gozo, ovvero il monte della 
gioia, ripagava l’antico pellegrino medioevale di 
tutti i disagi e le fatiche subite durante il viaggio.  
Egli, infatti, aveva lasciato casa e famiglia da 
mesi, o addirittura anni, per intraprendere un 
lungo e disagevole viaggio attraverso le insicure 
strade d’Europa di allora. Questa volta non è una 

cometa che indica la via ma una strada di stelle. 
Secondo un’antica tradizione la via lattea altro non 
è che l’immagine celeste del percorso compiuto 
dal pellegrino per arrivare alla meta. Anche il 
nome della città richiama le stelle. Santiago de 
Compostela non è altro che la contrazione del 
nome di San Giacomo in “Campus stellae”. Infatti, 
il vecchio eremita Pelagio all’inizio del IX secolo, 
venne guidato  da luci sovrannaturali alla scoperta 

di un sepolcro romano su un deserto altopiano della 
Galizia. In questa tomba vennero riconosciute le 
spoglie dell’apostolo Giacomo Maggiore (figlio di 
Zebedeo e fratello di Giovanni) colui che, vissuto 
sette anni in Galizia, era ritenuto l’evangelizzatore 
della Spagna e il cui corpo fu traslato in terra 
spagnola dai suoi discepoli dopo il martirio subito 
in Palestina ai tempi di Erode Agrippa.  Da allora 
furono costruite, in successione diverse, chiese a 
protezione delle reliquie, fino alla attuale, fondata 
nel 1075 per volere del re Alfonso IV. Ben presto  
intorno sorsero numerosi ostelli, abbazie, conventi, 
case di artigiani e commercianti a formare una 
nuova città pronta ad accogliere le centinaia di 
migliaia di pellegrini che arrivavano  da tutta 
Europa. È proprio tra l’XI e il XII secolo il periodo 
di massimo fulgore del Camino; è il periodo in cui 
in tutta Europa si innalzano le maestose cattedrali 
Romaniche e Gotiche, monumenti di fede e di 
orgoglio cittadino che ancora oggi sorprendono 
per la bellezza e l’audacia architettonica. 
L’impressionante numero di persone che percorse 
queste strade da luoghi lontani fino all’estremo 
occidente, favorì uno scambio continuo oltre 
che di merci anche di pensieri, idee e tradizioni 
e determinò lo sviluppo di nuove forme d’arte, di 
letteratura e di forme assistenziali fino ad allora 
sconosciute. Lungo il percorso furono costruiti 
ponti, foresterie, chiese, monasteri per rendere 
sempre più agevole il Camino. Questo contribuì 
alla formazione di una nuova civiltà occidentale 
e alla nascita di una prima coscienza europea. E’ 
in questo periodo che inizia quella rinascita che 
avrà poi la sua massima espressione nei secoli 
successivi con l’Umanesimo e il Rinascimento. 

La rotta dei pellegrini – Il cammino di Santjago
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Non dobbiamo meravigliarci se sui Pirenei 
incontriamo chiese romaniche con campanili in 
stile “Lombardo” oppure se troviamo una chiesa 
di San Caprasio in Aragona e un’abbazia di San 
Caprasio ad Aulla in Lunigiana e ancora, se molte 
nostre piccole chiese e altari sono dedicati a San 
Rocco raffigurato come pellegrino Jacobeo con 
i tipici cappello, mantello, bastone e conchiglia. 
Già, la conchiglia, la Cappasanta o conchiglia 
San Giacomo (Pacten Jacobaeus) che i pellegrini 
raccoglievano in riva all’oceano come prova 
della meta raggiunta e che poi assunse il valore di 
“signum peregrinationis”, il simbolo del pellegrino 
per eccellenza. Ed è infatti una conchiglia 
disegnata sui muri o sui marciapiedi che indica la 
via da seguire lungo il cammino oltre alle ormai 
famose frecce gialle. Come scrive Dante nella 
Vita Nova, in tre modi diversi si chiamano le genti 
che si mettono in cammino al servizio di Dio: 
Palmieri coloro che vanno a Gerusalemme, Romei 
in quanto vanno a Roma e Peregrini coloro che si 
recano “a la Casa di Galizia però che la sepoltura 
di sa’ Jacopo fue più lontana della sua patria 
che d’alcuno altro apostolo”. Ma la distinzione 
si perde col tempo e la parola “Pellegrino” viene 
utilizzata per indicare qualunque viandante per 
motivi religiosi. Così ripercorrere ancora oggi 
questa strada attraverso la Navarra, la Rioja, la 
Castiglia e il Lèon e che conta ormai più di dieci 
secoli di vita è ritrovare quasi intatto il fascino 
di un percorso non solo di fede, ma di arte, di 
storia e di poesia. Proprio per questo nel 1987 il 
Consiglio d’Europa ha dichiarato l’insieme dei 
cammini di Santiago il primo “Itinerario culturale 
europeo”. Quattro Sono le strade per Santiago 
che provenendo da tutta Europa attraversando la 
Francia: La via Turonense così chiamata perché 
transitava da Tour. Ne usufruivano i pellegrini 
provenienti dal nord Europa, fiamminghi, tedeschi 
del nord ma anche chi giungeva per mare dai 
porti della Manica. La via Lemovicense poiché 

transitava per Limoges, sopportava il traffico della 
Borgogna nonché parte dei pellegrini scandinavi 
e fiamminghi. La via Podense iniziava ai piedi di 
Notre Dame de Puj. Era questa la via  preferita 
dai pellegrini del sud dell’impero tedesco. La via 
Tolosana che per Montpellier e Tolosa conduceva 
al passo pirenaico di Somport (Summus portus). 
Su questa che era la strada più diretta per inserirsi 
da sud, transitavano i pellegrini provenzali ed 
italiani, ma anche i tedeschi delle regioni più 
meridionali e gli slavi. La tradizione indicava poi 
un suggestivo punto di partenza per questa via, 
era il cimitero di Alyscamps nella città di Arles, 
luogo sacro, ricordato anche nell’inferno dantesco, 
che accoglieva le tombe di martiri cristiani e di 
paladini. Più tardi il sovrapporsi della tradizione 
carolingia alla tradizione jacopea portò già nel 
XII secolo a una variante a questa via. Venendo 
da Tolosa si preferiva superare i Pirenei al valico 
di Roncisvalle, per rivivere le suggestioni dei 
luoghi leggendari legati alla memoria di Orlando 
e dei cavalieri di Carlo Magno. Le quattro vie si 
univano poi in terra spagnola in un unico cammino 
a Puente de la Reina dove “y desde aqui todos los 
caminos a Santjago se hacen uno solo”. È questo 
il Cammino francese, quello più conosciuto e che 
anche noi abbiamo percorso per 900 km. da Saint  
Jean Pied de Port, alla base dei Pirenei francesi, 
fino a Finisterre, in Galizia, sull’estremo lembo 
occidentale d’Europa dove già i legionari romani 
vedevano morire il sole nell’oceano infinito.
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Prendo a prestito dal latino il 
riferimento, nel titolo, ai funerali 
dei sacerdoti, di cui le cronache 
parrocchiali rintracciate in 
archivio forniscono sovente 
note e particolari più puntuali 
rispetto a quanto si legge nel 
registro dei defunti. Il primo di 
cui si ha notizia è don Marco 
Chiari, cappellano al Cividino, 
che viene a mancare il 17 agosto 
1665 all’età di 45 anni. E’ 
tuttora sepolto nella chiesa dei 
Reverendi Padri del Cividino, 
e di lui si precisa abbia ricevuto 
i S. Sacramenti di Penitenza, 
Eucarestia ed Estrema Unzione 
nella stessa giornata in cui lo 
colse la morte. Succedeva in 
quegli anni che le esequie di un sacerdote venissero 
celebrate dal Parroco o da un sacerdote delle 
parrocchie vicine, secondo delle regole forse anche 
legate alle norme canoniche del tempo visto che 
per almeno altri 200 anni, c’è sempre il riferimento 
al celebrante quasi come atto dovuto.  E’ quanto 
accade il 17 settembre 1690 alla morte dell’arciprete 
di Calepio don Carlo Cefis, che si spegne a 68 anni 
e viene sepolto dopo la celebrazione della Santa 
Messa esequiale presieduta dal Parroco di Tagliuno 
don Giuseppe Betti. In data 22 marzo 1726 fu poi 
l’arciprete di Calepio don Francesco Valle a celebrare 
le esequie del Parroco di Tagliuno, don Giuseppe 
Giacomo Pio. 
Un caso, doppio ed al tempo stesso singolare, va 
individuato nelle note dell’ottobre 1700 ed in quelle 
del febbraio 1716, laddove si informa che don 
Marcantonio Spetjis e don Giovanni Paolo Spetjis, 
fratelli figli di Carlo e Paola, il primo di 37 anni ed 
il secondo di 60, risultavano entrambi alla data della 
loro morte, curati a Tagliuno, dove nacquero, furono 
battezzati e sepolti nella chiesa parrocchiale. Allora 
era frequente  che i sacerdoti rimanessero in servizio 
nei paese nativi.
 Ricordo, come scrissi in altra occasione, che non 
esisteva allora il cimitero come noi lo intendiamo, 
ma era l’area della chiesa stessa ad ospitare i 
defunti, fino a quando le disposizioni di Napoleone 
Bonaparte tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800 

resero necessario trovare 
un luogo lontano dal centro 
abitato.  Al già ricordato don 
Giuseppe Giacomo Pio si deve 
l’informazione particolarmente 
drammatica della morte di don 
Antonio Belotti nel novembre 
1717, definito “stolto” e da 16 
anni “pazzo” al punto da restare 
sempre a letto per timore della 
morte, incapace di ricevere gli 
altri sacramenti dopo che “sotto 
condizione” venne assolto dai 
suoi peccati (come a scrivere… 
per quanto si è potuto conoscere 
circa la disposizione d’animo 
del penitente).  È sempre 
dovuta a don Pio la nota 
riferita alla morte di un Padre 

Carmelitano che, venuto a Tagliuno per aiutare la 
sorella ottantenne, rende l’anima a Dio per un colpo 
apoplettico nel luglio del 1725; i funerali e le e spese 
per la traslazione a Pontoglio furono sostenute dalla 
nostra parrocchia. Succederà la stessa cosa  anche 
in occasione del trasporto della salma di don Achille 
Marenzi da Bergamo a Tagliuno nel settembre 1738. 
Fu vice parroco due volte, economo e “prete libero” 
per diversi anni. 
Uno dei parroci di Tagliuno più puntuali nel descrivere 
le esequie dei confratelli fu don Pierluigi Borella, colui 
che suggerì il voto alla Madonna per liberare le vigne 
dai bruchi. Nei 36 anni del suo incarico nella nostra 
parrocchia tenne diario meticoloso delle vicende 
del tempo e, in particolare, proprio  i funerali dei 
sacerdoti, citandone le particolarità umane e religiose, 
il decorso delle malattie, le cause del trapasso, 
aggiungendo sempre una preghiera particolare 
ed impartendo quella che definiva “benedizione 
papale”, non so in quale modalità.  Di ognuno citava 
il riferimento alla sepoltura, praticamente sempre 
nei pressi delle chiese parrocchiali di Tagliuno, 
di Calepio e del Cividino. Nel settembre 1764 dà 
notizia della scomparsa dell’Arciprete di Calepio 
don Giovanfrancesco Ginammi, il cui cognome è 
pressoché analogo all’attuale Arciprete don Vittorio 
Ginami. La similitudine peraltro esiste anche per un 
altro parroco di Tagliuno, don Giacomo Belotti. Nel 
registro dei defunti, il 2 ottobre 1694 è riportata la 

Funus Sacerdotum

Cronache Parrocchiali
Bruno Pezzotta
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notizia della morte ad 80 anni di un don Giacomo 
Belotti originario di Gandosso, presente a Tagliuno 
come cappellano e nella cui chiesa viene sepolto. 
Sempre don Borella, tra l’agosto 1765 ed il giugno 
1767celebra i funerali di altri tre religiosi tra di 
loro parenti: don Prospero Dotti indicato come 
viceparroco, il diacono Giuseppe Dotti di anni 23 e 
don Francesco Costanzo Giuseppe Dotti, di anni 36, 
che era rientrato in parrocchia per motivi di salute. 
Non ho invece certezza di rapporti di parentela con 
don Giovanni Dotti viceparroco al Cividino di cui 
don Borella celebra i funerali nel febbraio 1772. 
Don Borella scrive nell’aprile 1781 (sono i mesi 
cruciali in cui le viti ancora una volta sono infestate 
dai bruchi… ad ottobre dello stesso anno verrà 
proclamato solennemente il voto alla Madonna) di 
avere celebrato la Messa e le altre meste funzioni 
(lugubres functiones di iure) per il nobile e reverendo 
Arciprete di Calepio, don Bartolomeo Marenzi, il 
quarto degli Arcipreti che don Borella accompagna 
al cimitero.
Una delle note più curiose che mi tocca di leggere 
circa i funerali di un sacerdote  porta la data del 2 
febbraio 1790 e la scrive don Francesco Caldara,  
che nel 1802 diventerà parroco effettivo dopo gli 
8 anni di don Giacomo Vitali, successore di don 
Borella;  a proposito delle esequie di don Giacomo 
Maffi, scrive che quest’ultimo parroco era un 
“mercenario” di Gandosso. Il termine mercenario va 
pertanto spiegato. Si trattava di parrocchie erette in 
zone poco popolate e sprovviste di beneficio;  non 
avevano cioè alcuna rendita da terreni o case, ed il 
parroco doveva vivere della carità della sua gente. 
La popolazione si tassava di comune accordo per 
mantenere il Parroco, sul quale aveva però il diritto 
di nomina; con lui stipulata un contratto biennale che 
poteva essere disdetto anche prima della scadenza da 
una delle due parti. Nel periodo che va dal 1600 alla 
prima metà del 1800 le parrocchie bergamasche rette 
con tali modalità arrivarono fino a 132, secondo le 
note individuate in una stampa che parla del clero 
bergamasco. 
Sarà lo stesso don Francesco Caldara a celebrare il 9 
agosto 1793 i funerali di don Borella, che si spegne ad 
81 anni dopo lunga malattia. Concelebra l’Arciprete 
di Calepio che, guarda caso, si chiamava don Donato 
Ginammi. Don Borella venne sepolto davanti 
all’altare della Madonna delle Vigne. Don Caldara 
fu poi il celebrante dei funerali di don Donato, quasi 
dieci anni dopo e, nel 1809, di un altro Arciprete 
di Calepio, don Eustacchio Dehe, cinquantenne, 
amatissimo dalla popolazione che nel giorno delle 

sue esequie sospese tutte le attività e proclamò un 
lutto di due settimane. 
Don Francesco Caldara ci fornisce in data 30 
novembre 1812 la notizia della morte della madre 
di 85 anni che viene sepolta nel “Novo Cemeterio” 
di Tagliuno.
L’economo parrocchiale di Tagliuno, don Bartolomeo 
Pelliccioli, in una lunghissima nota in latino del 4 
marzo 1826 informa della morte di don Caldara 
avvenuta a 65 anni 2 mesi e 15 giorni di età. Scrive: 
“Figlio del fu signor Francesco e della fu Novali 
Annunciata, possidente, già viceparroco, economo, 
predicatore, missionario, caritatevole, ospitaliere e 
zelante sempre. Nato in parrocchia fu prevosto con 
alto merito per 24 anni. Benemerito di questo suo 
popolo e di tutti, virtuoso ed esemplare. E’ morto 
nella casa parrocchiale con pianto universale di 
questa popolazione. Lasciò erede di molti e preziosi 
suoi arredi questa Chiesa Prepositurale. Della 
casa e dei suoi fondi istituì eredi i poveri di questa 
comune. Morto per conseguenza di amoflisi”.
Ritrovo tra i funerali del 1829 un’altra omonimia con 
la morte di don Stefano Zanotti, parroco per due anni 
e qualche mese, come avverrà poi per don Pietro 
Zanotti tra il 1996 ed il 1998.
Concludo con le note dei funerali di don Pietro 
Mazzoleni, il più longevo dei parroci, dal 1899 al 
1946, quando nel mese di marzo lasciò questa vita 
terrena.
Non so chi sia l’autore, ma dalle parole con cui viene 
descritta l’azione pastorale di don Pietro si coglie 
una perdita, certo non improvvisa, ma molto sentita 
dalla popolazione (si usa il termine rimpianto), che 
venne beneficiata con una serie di lasciti che ritengo 
sia opportuno non citare. Una parola in particolare 
mi ha colpito nelle note sui suoi funerali, definiti 
semplicemente “trionfali”.  

RUBRICHE
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Santa Maria Crocifissa di Rosa è una di quelle creature 
che spesso sfuggono all’attenzione, una tra le sante poco 
conclamate e conosciute, forse proprio per la sua umiltà, 
e per l’umiltà e il silenzio con cui agiscono le tante suore 
che ancora oggi, sul suo esempio, si dedicano agli altri. È 
lei infatti la fondatrice delle “Ancelle della Carità”, suore a 
cui devono riconoscenza migliaia di malati nelle corsie, di 
bambini nelle scuole, di ragazze strappate alla “strada”, di 
giovani educati e di anziani amati.
Nata il 6 novembre 1813 a Brescia da 
Clemente di Rosa, un ricco imprenditore 
che possedeva una filanda, e dalla 
contessa Camilla Albani, Paola fu 
battezzata Paola Francesca Maria. Sesta 
di nove figli, visse un’infanzia felice 
in una famiglia in cui non mancò mai, 
nonostante l’agio, l’attenzione e la pietà 
verso i bisognosi. La malattia mortale 
della madre fu una dura prova per Paola; 
capì che la vita era difficile per tutti, 
tanto per i ricchi quanto per i poveri. 
Dopo questa esperienza cominciò a 
nascere in lei il seme della carità, che 
mai più l’avrebbe abbandonata. Morta 
la madre, Paola fu collocata nel collegio 
delle Visitandine, dove venne educata al 
catechismo, al cucito, alla cucina e ad 
attività come la musica, la poesia e le buone maniere, 
certamente in vista di un futuro matrimonio. Ma Paola, 
che non aveva intenzione di sposarsi, fece voto di castità.
A 19 anni Paola assunse la direzione della filanda del padre 
ad Acquafredda, in provincia di Brescia, una fabbrica con 
circa settanta operaie. Paola divenne l’amica di quelle 
ragazze, che dal lunedì al sabato vivevano lontano da 
casa. Il padre cominciò a cercare un marito per lei, ma 
osservandola alle prese con le operaie della filanda, 
cominciò a rendersi conto che la figlia non avrebbe mai 
accettato d’essere rinchiusa tra le mura di una famiglia. 
Così, la giovane imprenditrice che aveva fatto voto di 
castità dedicò tutta se stessa all’azienda di famiglia. Al 
tempo stesso organizzò aiuti per i poveri e gli ammalati, 
e si dedicò all’istruzione religiosa femminile. Insieme a 
molte ragazze si fece infermiera volontaria e lavorò senza 
alcun riconoscimento civile o ecclesiastico.
Nel 1836 la Lombardia fu colpita dal colera, che fece 
32 mila morti. Con le sue ragazze, Paola prestò servizio 
volontario presso il lazzaretto di Brescia; assisteva poi gli 
ammalati in casa e si occupava degli orfani. Aprì anche 
due scuole per sordomuti. 
Seppure in forma non ufficiale, una prima società religiosa 

cominciò a prendere forma attorno a lei nel 1839, con il 
nome “Ancelle Carità” di Brescia. Obiettivo di Paola era 
creare un gruppo di suore che potessero combinare la 
cura spirituale e fisica con la vita di preghiera e lavoro. 
Nel 1840 si trovò a capo di 32 ragazze con esperienza 
infermieristica e pronte per l’istruzione religiosa, ma 
ancora senza approvazioni ufficiali, senza “personalità 
giuridica”.

Nell’ottobre del 1850 Paola incontrò 
Papa Pio IX . Molto velocemente, due 
mesi più tardi, comunità ottenne la 
prima approvazione da Pio IX come 
congregazione religiosa, col nome di 
“Ancelle della Carità”. Tutto questo è 
successo in poco più di dieci anni, da una 
donna appena quarantenne, che aveva 
salute e fisico fragili, ma aveva energia, 
coraggio e sensibilità per accogliere 
fratelli e sorelle;  aveva fede per compiere 
scelte di carità audaci. Una donna che, 
nonostante le fatiche, manteneva una 
fermezza e serenità interiore che la 
rendono una delle grandi mistiche di tutti 
i tempi, partecipe nell’anima dell’agonia 
di Gesù.
Nel 1852 Paola Francesca pronunciò i 
voti e come religiosa diventò suor Maria 

Crocifissa. Un nome simbolico della sua vicenda terrena: 
la sua scelta mostra innanzitutto la sua dedizione a 
Maria, madre afflitta ma sempre amante, esempio di 
castità perpetua e di donazione d’amore a Gesù. A lei 
Paola chiedeva la capacità di stare ai piedi della croce 
e sopportare il dolore di chi amava; a lei chiedeva la 
protezione del suo Istituto. Su questo nome si innesta 
il secondo, “Crocifissa”, che esprime l’amore per Gesù, 
soprattutto per il Gesù del calvario, che Paola aspira a 
seguire concretamente, anche e soprattutto nella sua 
passione. 
Guidate da lei, le Ancelle della Carità incominciano 
a estendere la loro opera in Lombardia e nel Veneto, 
ma ormai le resta poco da vivere, anche se è ancora 
giovane. 
Madre Maria aveva a cuore la cura degli altri ma non 
la propria. Si ammalò nel novembre 1855 a Mantova. 
Riuscì però a tornare a Brescia, dove mori serenamente 
tre settimane più tardi, il 15 dicembre 1855. Aveva 42 
anni. Alla sua morte la Congregazione contava già più 
di venti case. È stata beatificata il 26 maggio 1940 e 
canonizzata il 12 giugno, 1954 da Papa Pio XII. La sua 
festa è il giorno della morte, il 15 dicembre.

RUBRICHE

Tracce di santità
Santa Maria Crocifissa di Rosa, Ancella della carità
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L’attività sportiva è fondamentale affinché i bambini crescano sani e forti. Fare movimento, infatti, non 
solo da benefici all’organismo contribuendo a uno sviluppo armonico dei muscoli e dello scheletro, ma 
favorisce anche un corretto funzionamento del metabolismo. Nell’articolo di oggi proviamo a capire come 
introdurre i nostri figli al mondo dello sport.
Lo sport va praticato regolarmente e associato a una vita sana ed equilibrata. È uno strumento di 
prevenzione per le malattie sia a livello psichico che fisico; possiamo infatti combattere gli squilibri 
dovuti a uno stile di vita scorretto e non sufficientemente stimolante. L’attività fisica può infatti avere 
molti benefici. Ne elenchiamo alcuni. 
Irrobustisce il fisico e ne previene le malattie; sviluppa e aiuta a mantenere sano l’apparato osseo; aiuta 
a controllare il peso corporeo; aiuta a ridurre il grasso e la pressione sanguigna; riduce lo stress, l’ansia, 
la depressione e la sensazione di solitudine; prepara i bambini all’apprendimento futuro; migliora il 
rendimento scolastico; aiuta a controllare vari 
rischi comportamentali, le abitudini alimentari 
scorrette, il ricorso alla violenza.
Come poss ia mo vedere, quindi, oltre 
alla sfera puramente f i s ic a  l’a t t iv i t à 
motoria ha un ruolo determinante in termini 
psicologici, educativi e sociali. Attraverso lo 
sport, il divertimento e il gioco, i bambini e gli 
adolescenti imparano alcuni dei valori 
più importanti della vita, quali: amicizia, 
solidarietà, lealtà, lavoro di squadra, 
a u t o d i s c i p l i n a , autostima, fiducia in 
sé e negli altri, rispetto degli altri, comunicazione, capacità di affrontare i problemi, ma anche 
interdipendenza. Tutti principi, questi, alla base dello sviluppo.
La domanda che ci facciamo ora è sicuramente: Quale sport è adatto a mio figlio? Cosa scegliere?
I genitori che desiderano per il proprio figlio una determinata attività sportiva possono proporgliela, ma 
sicuramente l’ideale sarebbe che i genitori facessero sperimentare al bambino diverse discipline, così da 
far scegliere lui stesso sulla base delle proprie preferenze, abilità e caratteristiche. In generale, sarebbe 
opportuno che il bambino praticasse varie attività, in grado di formare in maniera bilanciati tutti gli 
apparati; atletica leggera, nuoto, ginnastica, attività complete che coinvolgono in maniera bilanciata 
tutti gli apparati. Le discipline sportive collettive sono in genere apprezzate e sono utili poiché riescono 
a coniugare l’impegno atletico con il divertimento e lo spirito di squadra, cioè la collaborazione al fine 
di conseguire un risultato. Gli sport individuali (ginnastica, sci, ciclismo, canottaggio, scherma, arti 
marziali…) richiedono la capacità di resistere alla fatica, la capacità di concentrazione e il senso di 
responsabilità.
Non ci resta che invogliare i nostri bambini a fare sport e sicuramente il buon esempio dei genitori 
è fondamentale. Nel tempo libero, andate in bicicletta insieme, oppure fate delle passeggiate all’aria 
aperta. Il processo imitativo, tipico dell’età evolutiva, porta i bambini ad osservare ciò che fanno i 
genitori e a riprodurlo. Abituate i vostri figli a muoversi fin da piccoli: diventerà per loro uno stile di vita 
quotidiano e una sana abitudine per crescere bene. Permettete ai bambini di fare l’attività motoria che 
più preferiscono: una cosa fatta con piacere aumenta la motivazione, il divertimento e l’impegno. Infine, 
ma fondamentale, diminuite gli orari dedicati a TV e videogiochi e aumenterete il tempo che i vostri 
figli dedicheranno al movimento.

L’attività fisica da bambini

Salute e Benessere
RUBRICHE Renato Bertoli
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Zio Barba Pellegrino

Ezio Marini

SARNICO 
Una piccola croce di paglia

Era leggero lo zaino sul ponticello di Fòsio,
offriva riposo la casa di nonna Genoveffa
tra le volte ed un caffè profumato a raccontare
la grande ruota del mulino ferma
come la Madonnina prigioniera alla finestra
come Gesù che pendeva sopra la strada.
Ora arrivo in San Martino e lo zaino 
si china con me all’altare di Natale, 
ostia e culla:
Ti mangerei, si dice d’incanto a due guance di bimbo
caduto nella paglia a sollevare due piccoli fili di croce.

‘N Dialèt
Tòhec

Proponiamo un’ immagine di Tagliuno apparentemente natalizia: innevata sotto un arco come di capanna. Ma è  
solo per consolazione. La nostra  non è una capanna. È una cappa. Inquinata di gas, di rumore, di smarrimento. 
Intossicata dal ‘tòhec’.  
‘Tòhec’ è un termine di antica origine greca, che noi usiamo in espressioni popolari del tipo: ‘ta hé ö tòhec’ , 
‘sei un tormento, un rompiscatole’. Ma la storia di questo termine è molto più tragica:  parte da lontano, dal 
mondo dei guerrieri. Indicava infatti non tutto il terribile complesso delle più svariate dipendenze diffuse nel 
nostro tempo, ma  semplicemente e soltanto un particolare di un’arma: il greco ‘toxicon’  significava ‘freccia 
avvelenata’. Cosa c’entra con le droghe di oggi, dall’alcol alle macchinette mangiasoldi? C’entra, eccome. Il 
contesto originario si è ampliato, mantenendo però il senso fondamentale: a differenza della spada, il nemico 
non è di fronte a me, in un duello faccia a faccia, ma è anonimo, vile, lontano, è nascosto nella foresta digitale 
per tendere il suo arco di morte; e nella mia carne non penetra una lama che viene subito ritratta,  ma una punta 
di freccia  strutturata apposta per rimanere conficcata con tutto il suo veleno, rendendone difficile e ancor più 
dolorosa  l’estrazione. Da solo non ce la faccio a toglierla,  spesso non la voglio neppure strappare via, e se 
qualcuno si china sulla mia ferita per sollevarmi il capo e piano piano stringere le mani sull’asta della freccia 
e aiutarmi a levarla via, mi sembra di stare ancora più male.
L’amaro sapore del veleno lo ritroviamo nella prima delle similitudini dialettali che vi è stato proposto di 

completare nel numero scorso. Vediamo chi ce l’ha fatta: (traduciamo 
alcuni termini per chi non conosce bene il nostro dialetto): amàr come 
ö tòhec,  bèl come ön àngel, biót (nudo) come öna rana, bù come ‘l pà, 
cargàt (caricato) come ön àsen, catìf come ‘l pecàt, ciòch (ubriaco) come 
öna àca, cumudàt come ö pàpa, ècc come  ‘l bacöch (bacucco, dal nome 
del profeta Abacuc che per i suoi lamenti sull’umanità veniva raffigurato 
vecchio e brontolone), frèsch come öna rösa, ignorant come ö bö (bue), 
intréch (lento a comprendere) come öna bóra (pezzo di legno), ligàt sö come 
ö salàm, lonch come la fàm, màgher come ö ciót (chiodo)… e, per finire, 
ecco ricomparire la vacca: mat come öna àca!




