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Natale: Dio entra nella storia e lo fa da uomo,
da bambino, da membro di una famiglia, da
povero. Sarà un caso? Sarà un fatto insignifi-
cante? Non è pensabile in un Dio che ha orga-
nizzato con cura il movimento degli astri in
cielo, la distribuzione dei fiori nei prati, la
struttura dell’atomo, che ha plasmato l’uomo
e la donna a Sua immagine, che da sempre ha
progettato un piano si salvezza, in un Dio che
è amore.
E allora? Perché questa scelta strana?
Non sarà che Dio si è innamorato dell’uomo
che ha fatto, come capita del resto ai papà ed
alle mamme comuni di questo mondo?
Innamorato al punto di voler essere Lui stes-
so uomo per ricreare, risanare da dentro l’uo-
mo che aveva creato in un atto d’amore.
Del resto, diventato grande, questo Dio–uomo
non dirà: “avevo fame e mi avete dato da
mangiare, ero forestiero e mi avete ospitato,
malato e carcerato e mi avete visitato?” Allora
è proprio sicuro: Dio si è messo dentro ogni
uomo. Ha voluto essere amato, onorato, ser-
vito in ogni uomo, anche l’ultimo.
Dio si è messo in un bambino, in una famiglia
perché ogni famiglia e ogni bambino fossero
l’immagine di Lui, del Suo amore e diventas-
sero così il germe di un’umanità nuova. Dio si
è messo in un povero perché l’uomo, fatto
“povero in spirito”, cercasse solo in Dio il
punto d’appoggio per il proprio riscatto, il
punto di forza per la sua speranza, il compi-
mento della sua beatitudine: proprio come il
“povero” della Bibbia.
Facciamo il presepe, andiamo alla Messa di
mezzanotte, ma poi non ci capiti di dimentica-
re di cercare Dio là dove si è messo: in una
famiglia, in un bambino, in un povero, in ogni
uomo.

A tutti voi un Natale Buono e un Sereno 2004

a cura di Don Pietro Natali

Santo Natale 2003

EDITORIALE



Quanto è importante aver cura
dei luoghi in cui viviamo!!!
Tutti ci rendiamo conto della
mancata cura di un ambiente
quando, frequentandolo, ci
accorgiamo con fastidio e dis-
agio che non è tenuto bene...
Penso alla cura delle mamme
per la loro casa, penso alla loro
“disperazione” quando i figli
non sistemano le cose...
Penso a quella grande “casa”
che è la Chiesa. Penso ai sacri-
fici dei nostri antenati cristiani
che si son presi cura di “dota-
re” il paese di una “Casa” bella
e accogliente per il Signore che
chiama a raduno i suoi figli in
essa! Dobbiamo ringraziare di
cuore le persone che tutte le
settimane e quotidianamente
lavorano per mantenerla bella,
pulita e adorna.

E L’ORATORIO ???
Anche per esso valgono più o
meno le stesse cose.
Ma non si voleva costruire un
nuovo oratorio? Tante persone
se lo chiedono ... e qualcuno
ha perso forse anche la spe-
ranza. Costruire una nuova
“casa” per la grande famiglia
che è la Comunità di Tagliuno
non è una cosa da poco.

Occorre che sia “sentita” da
tutti. All’inizio, lo spirito che ha
fatto nascere l’idea di un nuovo
oratorio, era questo:

LA COSTRUZIONE DELLA
NUOVA STRUTTURA E’ UNA
GRANDE OPPORTUNITÀ PER
COSTRUIRE LA COMUNITÀ.
Questo, pensiamo, è lo spirito
che deve animarci ancora nel
realizzare il progetto.
Sono diverse le motivazioni
che hanno prodotto il “ritardo”
dell’inizio dell’opera:
1- innanzitutto ci siamo resi
conto che aver cura per un
ambiente nuovo, bello e acco-
gliente significa aver AMORE
per le persone che lo frequen-
tano.
Abbiamo pensato quindi che,
prima dei muri, occorreva met-
tere energia nell’EDUCARCI,
come persone, a maturare nella
capacità di cercare la COMU-
NIONE, la COLLABORAZIONE,
il sentirci maggiormente edu-
catori e corresponsabili della
vita dell’oratorio.
Bisogna amare l’oratorio ... altri-
menti ... nuovi i muri ... vecchio
il cuore, sarebbe un disastro!!!

2- Inoltre prima di cominciare il
Progetto abbiamo voluto tenta-
re tutte le possibili soluzioni,
anche quella più audace.
Abbiamo chiesto al Comune di
valutare l’idea di dare all’orato-
rio tutta l’area della tenso-strut-
tura, in cambio di alcuni metri
lungo tutta la via Mazzoleni
(dove sorge cioè l’attuale edifi-
cio dell’oratorio) per costruire
nuovi parcheggi. La richiesta,
dopo diverse valutazioni, non è
stata accolta.

3- Non nascondiamo poi una
certa preoccupazione per il fat-
tore economico. Per partire
occorre già avere una certa
somma da investire e poi - ci
chiediamo -  la gente corri-
sponderà? Alla fine pensiamo
di sì... Probabilmente quando
comincerà a vedere qualcosa
di concreto. 

Nell’attesa abbiamo pensato
che il modo migliore di educar-
ci ad avere cura di un ambien-
te nuovo, fosse quello di rende-
re comunque bello e vivibile
quello attuale. Ecco che da un
anno a questa parte, grazie
all’apporto di molte persone,
abbiamo “sistemato” diverse
cose:
- il vialetto tra l’ingresso e il
campetto di sabbia per permet-
tere ai bambini di andarci per   

giocare quando il campo
grande è occupato dalla
Castellese o è appena stato
concimato.
- le panchine nuove per i gioca-
tori di calcio 
- la cucina nuova dove prima
c’era il piccolo magazzino die-
tro il bar. Ora è molto più igieni-
ca e funzionale.
- la tettoia in fondo per avere
un magazzino capace di conte-
nere tutte le cose che si
utilizzano saltuariamente (tavoli
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I lavori fatti in Oratorio
aver cura dell’attuale in vista di quello nuovo

di Don Massimo PeracchiORATORIO
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per le feste, ombrelloni, ecc.) e
inoltre per sistemare il palco
che è stato realizzato gratuita-
mente da diverse persone del
paese.

- la piccola baracca per tutti gli
arnesi del gruppo sportivo per
il campo di calcio (dietro la tet-
toia).

- il nuovo bancone del bar per
collegarlo alla nuova cucina e
perché fosse più accessibile
alle persone, specialmente
durante l’estate, il cre, le feste.

- l’innalzamento della rete late-
rale del campetto in cemento
per impedire al pallone di anda-
re troppo spesso nelle case

vicine e così disturbarle di
meno.

- i porta rifiuti nuovi, belli e soli-
di, sperando che questo invogli
maggiormente a utilizzarli, ad
aver rispetto e attenzione a non
sporcare.

- l’area giochi per i bambini nel
giardino della casa del don,
comprati grazie al lavoro di
coloro che hanno costruito e
venduto icone e lavoretti e a
quelli che li hanno comprati
con questo scopo.

- la sistemazione delle varie
porte di calcio, grandi e picco-
le, per dar modo di giocare con
più “gusto” ai ragazzi...

- la messa a norma di tutti gli
ambienti per quanto riguarda
l’antiinfortunistica e l’antincen-
dio. (Più di 5400 euro)

- l’ultimo intervento importante
avvenuto è stato la sostituzione
della caldaia degli spogliatoi
ormai vecchia, fuori norma e
pericolosa, con una nuova, a
norma, a metano, e riutilizzabi-
le in una futura struttura (costo
= più 5000 euro).

- le trombe nuove per l’amplifi-
cazione.

Tutto questo per INFORMARE,
rendere partecipi tutti delle
cose fatte e sopratutto per
ringraziare le persone che
hanno lavorato (qualcuno ha
speso  veramente ore e ore ): il
gruppo genitori, il gruppo spor-
tivo, la Castellese, il gruppo
animazione e diversi altri
volontari, per ciò che hanno
fatto, tanto o poco che sia.
Ciò che conta è che sia stato
fatto per amore del nostro
oratorio.

L’AUSPICIO è che tutti possia-
mo accrescere questo amore,
che innanzitutto dev’essere per
LE PERSONE, rispettandole,
accogliendole, educandole al
rispetto, e quindi anche per le
cose.

Un ringraziamento particolare
al gruppo delle pulizie. Quando
è appena pulito, l’oratorio è
1000 volte più accogliente.
Ci vorrebbero molte più perso-
ne per questo, ma almeno
siamo educati ed educhiamo a
tenere pulito.

Buon Natale a tutte le
famiglie...

Oratorio
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“Affinché l’Inghilterra possa
vivere in relativo benessere,
cento milioni di indiani devo-
no vivere al limite della morte
per fame: una condizione
perversa, alla quale si accon-
discende ogni volta che si
sale su un taxi o si mangia un
piatto di fragole con la
panna”.
La geniale intuizione di
George Orwell, più di sessan-
t’anni fa, era destinata a
restare inascoltata.
Il benessere materiale di una
parte privilegiata della popo-
lazione mondiale ha un prez-
zo: la miseria per un’altra
parte della popolazione mon-
diale. 

Il nostro spensierato consumi-
smo e l’idea che l’economia
debba crescere senza limiti sta
portando verso un collasso irri-
mediabile la Terra. 
Per capire la portata del pro-
blema esiste un sistema che
valuta l’impatto degli individui e
delle popolazioni sull’ambiente,
messo a punto negli anni
Novanta da Mathis
Wackernagel, dirigente dell’isti-
tuto “Redifining Progress” negli
Stati Uniti e coordinatore del
Centro Studi sulla sostenibilità
in Messico: è quello dell’im-
pronta ecologica.
Si tratta di calcolare l’area di
terra produttiva (campi coltiva-
ti, pascoli, foreste, sottosuolo)
e di mare necessaria a soste-
nere i nostri consumi di materie
prime e di energia e ad assorbi-
re i nostri rifiuti. Come tutti i
modelli è semplificato e certa-
mente sottostima alcuni fattori
(ad esempio l’impoverimento
della terra sottoposta a

coltivazioni intensive), ma serve
a dare un’idea abbastanza rea-
listica. 

I 6 COMPONENTI DELL’IM-
PRONTA
“L’impronta ecologica viene
calcolata prendendo in consi-
derazione più di 50 risorse
naturali: carne, latticini, frutta,
verdura, legumi, pesce, tabac-
co, grano, caffè, prodotti del
legno e così via”, spiega
Gianfranco Bologna, presiden-
te del WWF Italia. 
“Per valutare i consumi di un
paese, si aggiungono alla pro-
duzione interna le importazioni
e si sottraggono le esportazio-
ni. Per il bilancio energetico si
tiene conto dell’energia gene-
rata localmente e di quella
inglobata in più di 100 catego-
rie di prodotti commercializzati. 
L’impronta ecologica è data
dalla somma di sei componenti:

•la superficie di terra coltivata
necessaria per produrre gli
alimenti

•l’area di pascolo necessaria
per i prodotti animali

•la superficie di foresta neces-
saria per produrre legno e
carta

•la superficie marina necessa-
ria per produrre pesci e “frutti”
del mare

•la superficie di terra edificata

•la superficie forestale neces-
saria per assorbire le emissioni
di anidride carbonica risultanti
dal consumo energetico”.

Il risultato, diviso per il numero
di abitanti di un paese, fornisce

l’impronta ecologica media di
quella popolazione, che viene
poi confrontata con la terra
produttiva pro-capite disponi-
bile nel paese stesso.

QUANTA TERRA CI SPETTA?
Dei 51 miliardi di ettari di
superficie complessiva della
terra solo 15 miliardi sono rap-
presentati dalle terre emerse e
le aree modificate direttamente
da interventi umani (pascoli,
campi, superfici edificate, stra-
de ecc.) rappresentano circa il
35% delle terre emerse. 
Dividendo la terra e il mare pro-
duttivi per il numero di esseri
umani che abitano il pianeta,
risulta che ciascuno di noi ha a
disposizione 2,1 ettari.
Ma è anche necessario consi-
derare la superficie per le altre
specie, animali e vegetali, sti-
mata in circa il 12% delle terre
emerse. Sottratte le quali, per
gli umani rimangono 1,8 ettari a
testa (in realtà ne “usiamo” in
media 2,3 a testa).
Nel 2050, se raggiungeremo i
9,3 miliardi di esseri umani
previsti dalle proiezioni
dell’Onu, diventeranno meno di
1,2 ettari pro-capite.
La terra produttiva infatti si
riduce costantemente, sia per
l’inquinamento e il sovra-con-
sumo di risorse (terreni fertili,
acqua, legname, pesce, ecc.),
che provoca desertificazione
ed erosione, ma soprattutto per
l’aumento degli abitanti della
terra: agli inizi del secolo
scorso, quando la popolazione
mondiale stava raggiungendo i
due miliardi, ogni individuo
aveva a disposizione in media
5,6 ettari.

di Sergio Lochis

Non contate le teste,
misurate i piedi

CONSUMO
CRITICO



I=PxAxT
Colpa di africani, indiani e cine-
si che fanno troppi figli? La
questione non è così semplice. 
C’è una formula che permette
di valutare l’impatto di una
popolazione sull’ambiente:
I=PxAxT.
“I” sta per Impatto uguale “P”
Popolazione per “A” Affluenza
(cioè consumo medio di risorse
per persona) per “T”
Tecnologie (cioè indice della
dannosità ambientale delle tec-
nologie che forniscono i beni
consumati).

E’ evidente che per il Sud del
mondo il problema è ridurre le
loro popolazioni, visto che non
si può pretendere che riducano
i consumi o le tecnologie (anzi,
dovrebbero aumentarli), con-
trariamente i paesi occidentali
dovrebbero limitare proprio
questi ultimi due fattori.

I PIU’ SPRECONI DI NATURA
E’ quello che stiamo facendo?
Evidentemente no: anzi, stiamo
facendo proprio il contrario. 
Prendiamo gli statunitensi,
indiscussi leader della classifi-
ca mondiale dello spreco:
hanno un’impronta ecologica
media di 9,6 ettari e mezzo a
testa, contro una disponibilità
di terra produttiva, sul loro ter-
ritorio, di 5,8 ettari. Un deficit
netto, dunque, di 3,8 ettari.

Un americano medio produce
730 chili di rifiuti l’anno, mangia
cento chili di carne, consuma
600 litri di acqua al giorno e
brucia energia quanto quattro
italiani, 160 tanzaniani e 1.100
ruandesi. 
Inoltre il sistema di produzione
americano è molto inefficiente,
nel senso che spreca tantissi-
ma energia. Risultato: ogni
americano produce 27 volte
più anidride carbonica della
quota che è stata calcolata
come “sostenibile”: 20 tonnel-
late all’anno, contro le 7,4 di un
italiano e le 0,2 di un cittadino
dei paesi poveri. 

DEBITI E CREDITI
Naturalmente ci sono diversità,
legate al reddito, anche all’in-
terno dei paesi ricchi: è stimato
che il 20% più povero della
popolazione canadese abbia
un’impronta ecologica media
procapite di meno di tre ettari a
testa, mentre quella del 20%
più ricco supera i 12 ettari.
C’è da sottolineare poi che
alcune popolazioni del Sud del
mondo, come i cinesi, pur con-
sumando mediamente molto
poco, sono in “deficit” a causa
dell’abbondanza di abitanti e
della scarsità di terra produttiva

(1,6 ettari contro una disponibi-
lità di 1,1).
In pareggio invece i pur nume-
rosissimi indiani, grazie alla
modestia dei consumi (0,7
ettari).
L’Australia ad esempio, pur
avendo un’impronta enorme
(6,9 ettari), ha una densità di
popolazione così bassa da tro-
varsi in credito di terra produt-
tiva (14,2 ettari).
In generale tuttavia sono gli
abitanti del Sud del mondo ad
avere i maggiori “crediti”,
dovendosi accontentare in
media di mezzo ettaro a testa
contro i quasi due che gli spet-
terebbero, facendo i conti su
scala globale; fino a estremi
come quello del Bangladesh,
con una misera impronta da
0,07 ettari.

STIAMO INTACCANDO IL
CAPITALE TERRA
Secondo il rapporto del 2000
del Living Planet, negli ultimi 30
anni l’impronta ecologica glo-
bale dell’umanità è aumentata
del 50%; nello stesso periodo,
il declino degli ecosistemi è
stato stimato del 33%.
In pratica, significa che negli
anni Settanta abbiamo com-
piuto il sorpasso: il ritmo dei
consumi delle risorse naturali
(acqua, terra fertile e così via)
ha superato la loro capacità di
rinnovarsi e oggi la nostra
impronta globale supera di
almeno il 30% la capacità bio-
logica produttiva della terra.
La terra, dunque, impiega 1,3
anni per rigenerare ciò che l’u-
manità consuma in un anno e
visto che il 20% più ricco del-
l’umanità (cioè noi dei paesi
occidentali) consuma oltre
l’80% delle risorse naturali,

Consumo critico

6

In Dialogo N. 172



7

In Dialogo N. 172

Consumo critico

questo significa che la popola-
zione dei paesi “sviluppati”
supera da sola la capacità di
carico del pianeta. 

ECOLOGIA QUOTIDIANA
Cambiare i comportamenti
individuali è il primo, indispen-
sabile passo. 
Cosa significa? Anzitutto ridi-
mensionare i consumi, a tutti i
livelli. La parola d’ordine,
insomma, è limitarsi il più pos-
sibile, con un occhio all’effi-
cienza. 

“Risparmiare” può essere
stimolante e persino divertente.
“Possedere di meno non
comporta necessariamente
una privazione”, osserva
Wackernagel, “al contrario: può
essere una liberazione.

Migliaia di persone in Europa
stanno scoprendo quanti
vantaggi personali possono
ricavare dal ridimensionarsi:
vivere senza debiti, avere più
tempo per sé e per gli altri, per
i propri interessi e per le
relazioni.

La riduzione dei desideri mate-
riali ci aiuta a liberarci dalla
competizione e dal vortice del-
l’ansia. La liberazione deriva
dal capire che il vero appaga-
mento, la vera libertà dipende
non dall’avere di più, come
vogliono farci credere, ma
dall’avere meno necessità”.

IMPARARE DAGLI INDIANI
D’AMERICA
Secondo vari studi, nei paesi
industrializzati bisognerebbe
ridurre da quattro a dieci volte
l’intensità di uso di materia ed
energia. Ma la vera necessaria

rivoluzione sarà passare dalla
mentalità del possesso alla
mentalità dell’uso: cioè impa-
rare a utilizzare più intensa-
mente e collettivamente stru-
menti e infrastrutture. 
Dicevano gli Indiani d’America:
“Sotto la terra che calpestiamo
ci sono gli occhi di sette gene-
razioni che ci guardano, pronte
a venire al mondo. Per questo i
nostri passi devono essere leg-
geri”. Da quegli antichi indiani
probabilmente abbiamo qual-
cosa da imparare.

L’IMPRONTA ITALICA
L’impronta ecologica media
degli italiani è di 3,8 ettari (pur
con notevoli differenze tra
zona e zona, come hanno
dimostrato i calcoli del WWF),
contro una disponibilità di terra
produttiva sul territorio nazio-
nale di 1,3 ettari.
Consumiamo dunque circa il
triplo di quello che ci spette-
rebbe, e il defi-
cit (come tutti i
paesi ricchi) lo
colmiamo in
gran parte
i m p o r t a n d o
risorse a basso
costo dal Terzo
mondo (ecco
perché è così
utile costringer-
lo a stare sul
mercato mon-
diale mantenen-
dolo però nella
miseria, intrap-
polato dal debi-
to e privo di
qualsiasi potere
contrattuale).
Come se non
bastasse, i
nostri consumi

sono in crescita: un italiano
medio produce 398 chili di
rifiuti all’anno e quasi il doppio
di CO2 rispetto alla media
mondiale (10 volte più di un
indiano), consuma 150 chili di
carta all’anno (quattro volte più
della media mondiale, 75 volte
più di un indiano), tre volte più
combustibili fossili rispetto alla
media mondiale e 23 volte più
di un indiano.

Possediamo un’auto ogni due
individui (una ogni dieci la
media mondiale, una ogni 500
quella indiana). Per diventare
ecologicamente sostenibili - e
un po’ più equi - dovremmo
ridurre i nostri consumi del
75%.
Per ogni persona che, come
noi italiani, consuma tre volte
più di quel che le spetta c’è
qualcuno, magari dall’altra
parte del mondo, che deve
accontentarsi di un terzo.



Roma città eterna, grande e
potente che da sempre con-
duci a te migliaia di persone
per visitare e ammirare la tua
storica bellezza. In diverse
occasioni ti ho visitata, ma
questa volta ci sono ritornata
assieme a tanti miei compae-
sani per un grande evento, un
nostro giovane tagliunese
diventa prete. 

Mi riesce difficile esprimere i
sentimenti vissuti la mattina
del 25 ottobre, quando nella
semplice chiesa dei monforta-
ni, faceva il suo ingresso
Padre Domenico per essere

ordinato sacerdote religioso.
Tutta la celebrazione si è svol-
ta in un’atmosfera carica di
fede e semplicità e tutti noi
abbiamo vissuto e capito al
meglio i vari momenti della
Santa Messa. Toccante per
me è stato assistere
all’Angelus del Papa in  San
Pietro. Vedere quest’uomo
provato dalla sofferenza fisica,
ma tanto forte nel testimonia-
re al mondo la fede e il suo
amore per Cristo Risorto, mi
ha dato coraggio. Avrei tanto
da raccontare, dico grazie a
chi ha reso possibile tutto
questo, grazie agli allegri e

simpatici compagni di viaggio
e ad essi ora cedo la parola.

Quando sono partita non pen-
savo di provare un’emozione
così forte assistendo all’ordi-
nazione di Padre Domenico.
Lo ringrazio per quello che ho
provato. Per il resto del viaggio
è stato cultura e compagnia
piacevole. Mi è piaciuto tutto
del viaggio, più di tutto l’arrivo
in Piazza San Pietro di un
gruppo di peruviani per rice-
vere la benedizione del Santo
Padre.

Sandra
8
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Emozione fortissima è stata
l’ordinazione sacerdotale di
Padre Domenico. Roma poi è
una città che merita di essere
visitata, soprattutto la basilica
di San Pietro e i monumenti.
Fortissima emozione domeni-
ca all’Angelus del Santo Padre
che ha toccato il cuore di tutti
noi. In conclusione il pellegri-
naggio è stato una bella espe-
rienza.
Grazie a tutti, soprattutto alle
suore e al parroco. Il pellegri-
naggio è stato molto bello,
quello che mi ha emozionato è
stata l’ordinazione di Padre
Domenico. Ho ammirato la
bellezza della basilica di San
Paolo fuori le mura, di San
Pietro, la Fontana di Trevi ed è
stata piacevole la compagnia
di tutti i partecipanti. Ho parte-
cipato con gioia a questo viag-
gio. L’emozione provata duran-
te l’ordinazione di Padre
Domenica è stata forte, così
come in San Pietro, quando il
Papa sofferente, ma con tanta
voglia di testimoniare Cristo,
ha benedetto i fedeli: ho pian-
to. Grazie di tutto.

Aldina

Ho trascorso tre giorni molto
belli e intensi. Mi ha commos-
so l’ordinazione sacerdotale di
Padre Domenico, la benedi-
zione del Santo Padre in piaz-
za San Pietro. Ringrazio mol-
tissimo don Pietro che ha
organizzato questa gita ben
riuscita, anche se le lunghe
camminate per Roma mi
hanno un po’ stancata, ne è
valsa la pena.

Lucia

Pellegrinaggio a Roma
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Mi ha colpito particolarmente
l’umiltà di Padre Domenico, la
debolezza del Santo Padre,
uniti entrambi da uno spirito
cristiano.

Maria B.

Di questo pellegrinaggio non
posso fare altro che ricordare
tutte le gioie, tutte le emozioni
che ho vissuto, di quanto
sono stata fortunata ad esser-
ne partecipe. E’ durato che un
istante, ma nei miei ricordi
sarà eterno.

Paola

Abbiamo partecipato con
entusiasmo e commozione a
questo pellegrinaggio per l’or-
dinazione di Padre Domenico.
Preghiamo il Signore perché
lo accompagni nella sua  mis-
sione. Grazie di cuore.

Celestino

Questi giorni trascorsi a Roma
ci hanno permesso di vivere
due grandi emozioni: l’ordina-
zione di Padre Domenico e la
benedizione del Santo Padre.
Il ricordo di tutto questo sarà
custodito nel nostro cuore.

Vanna e Silvana

Sicuramente questo viaggio
mi ha fatto vivere un’esperien-
za indimenticabile, riassunta
in due momenti: l’ordinazione
di Padre Domenico e la bene-
dizione del Papa. 

Luciana

L’ordinazione di Padre
Domenico è stata molto com-

movente, come pure sentire la
voce affaticata, ma ricca di
amore e di fede del Papa in
Piazza San Pietro.
Monsignor Pansa ci ha fatto
visitare le parti più belle di
Roma, ci ha colpito particolar-
mente la tomba di Papa
Giovanni XXIII. Ci siamo trova-
te molto bene con il gruppo di
Tagliuno, molto allegro e di
compagnia.

Angela e Mariarosa di Villongo

Questo pellegrinaggio per noi è
stato piacevole, sia per la bel-
lezza di Roma, sia per i
momenti di gioia: l’ordinazione
di Padre Domenico e la bene-
dizione del Papa.
Un grazie a don Pietro e a suor
Vincenza.

Giusi e Luigi

L’ordinazione di Padre
Domenico ci ha emozionato
tanto, la semplicità e l’umiltà di
questo giovane ci hanno toc-
cato il cuore. La benedizione
del Papa è stata commovente.
Con una guida romana “di
adozione” Monsignor Pansa,
abbiamo visitato Roma. Il
nostro è stato un pellegrinag-
gio ricco di risate e di allegria,
eravamo un gruppo molto
unito. Grazie.

Lina, Agostina e Giuseppina

E’ stato commovente assiste-
re all’ordinazione sacerdotale
di Padre Domenico.
Ero felice anche perché la
comunità di Tagliuno e la chie-

sa si sono arricchite di un
nuovo sacerdote.
Mi è dispiaciuto vedere il Papa
così sofferente e nello stesso
tempo sono stata contenta di
vederlo per la prima volta.

Claudia (la mascotte del gruppo)

La mia impressione riguardo a
questo viaggio è molto positi-
va e commovente.
L’emozione provata durante
questo pellegrinaggio è stata
grande. Commovente è stata
l’ordinazione di Padre
Domenico e la benedizione
del Santo Padre.
Abbiamo visitato la Roma arti-
stica e, se un po’ stanchi per il
tanto camminare, siamo tor-
nati a Tagliuno molto contenti. 
Grazie.

Coniugi Sana

… di solito prima si conosce
un prete e poi può diventare
un amico… per me un amico
è diventato prete. E’ difficile
per me spiegare questi senti-
menti. Io ho condiviso con
Domenico le prime esperienze
adolescenziali in oratorio con
don Sandro, i campeggi, le
gite, i Crest, la Catechesi. Ora
in questi giorni a Roma
Domenico è diventato Padre
Domenico. Sabato la cerimo-
nia è stata molto toccante e
vedere Padre Domenico pro-
strato a terra mentre i cele-
branti e l’assemblea pregava-
no… sono cose che non
dimenticherò mai. Come non
dimenticherò mai il sorriso di
Padre Domenico quando si è
unito ai celebranti. Di Roma

Pellegrinaggio a Roma



abbiamo visto e visitato molte
opere d’arte di architettura, di
ricchezza, ma nulla è parago-
nabile alla semplicità e alla
serenità che Padre Domenico
ci ha donato sabato mattina.

Francesco

Questo viaggio è stato molto
commovente ed emozionan-
te. Per me è stata un’espe-
rienza indimenticabile, sia dal
punto di vista culturale,   la
visita alle varie chiese e monu-
menti, sia dal punto di vista
dell’unione del gruppo. Quello
che mi ha colpito di più, è
stata l’ordinazione di Padre
Domenico, mi ha commosso e
difficilmente dimenticherò.

Maria

Sono partita per questo viag-
gio sapendo che mi sarei
arricchita spiritualmente.
Domenica 26 ottobre speravo
di assistere alla benedizione
solenne del Papa, e così è
stato. Il fatto di trovarmi sola,
senza famiglia, mi ha aiutata a
meditare e riflettere.
Roma: immensa! Abbiamo
provato come ci si sente
minuscoli di fronte alla gran-
dezza di tutto ciò che ha una
storia profonda e alle testimo-
nianze tramandate nel corso
dei secoli. Piccoli di fronte a
statue enormi, ricchissimi
mosaici, colonne romane e
arcate altissime, ma piccoli di
fronte alle testimonianze delle
sofferenze e delle persecuzio-
ni dei primi cristiani. Piccoli di
fronte a un Papa sofferente

che ha ancora la forza di lotta-
re. Immensa è stata la nostra
stanchezza, i chilometri per-
corsi, la nostra curiosità, la
gioia di scoprire cose nuove.
Tre giorni sono stati pochi, ma
sono bastati per farci capire
che anche la storia ha un
grandissimo valore, senza
questa, non conosceremmo le
nostre origini, la nostra identi-

tà come uomini e come cri-
stiani. E’ stata un’esperienza
coinvolgente partecipare
all’ordinazione di Padre
Domenico, rimarrà dolcemen-
te impressa nel nostro cuore.
Siamo convinti che sarà attivo
testimone della Parola di Dio.
Vai Domenico.. non puoi
sapere come tutti ti stimiamo!

Laura e Domenico
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Bisogna risalire indietro di quasi
trent’anni per ritrovare una
medesima liturgia come quella
celebrata nella nostra chiesa
parrocchiale la mattina di
domenica 9 novembre scorso.

L’occasione, di quelle ormai
estremamente rare, era la
prima Santa Messa nel paese
d’origine di Padre Domenico
Pedullà, religioso monfortano
che dalle mani dell’arcivescovo
Pittau aveva ricevuto a Roma
sabato 25 ottobre il sacramen-
to dell’ordinazione sacerdotale.
Solo recuperando i sentimenti

che accompagnano in genere
le celebrazioni della Madonna
delle Vigne, si può trovare nella
recente storia religiosa di
Tagliuno un avvenimento di
così largo “concorso di
popolo” (come recitavano le
cronache di un tempo).

La comunità si era preparata a
questa giornata con un pelle-
grinaggio a Roma, di cui si
parla in altra parte di questo
numero, per assistere all’ordi-
nazione sacerdotale. Per molti
anche in questo caso, avveni-
mento unico oltre che partico-

larmente “forte” quanto a signi-
ficato religioso. 
Sembrava troppo limitativo
concentrare poi tutto nella sola
giornata della prima Santa
Messa.

E’ nato così, per volere di don
Pietro, supportato nella deci-
sione anche dal gruppo
liturgico, un “percorso vocazio-
nale” che nelle sere di giovedì,
venerdì e sabato ha preceduto
la cerimonia liturgica più
significativa.

Nelle prime due sere un sacer-
12
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dote ed una religiosa hanno por-
tato la loro esperienza di voca-
zione, il loro “caso” personale.
Non molto numerosa la parte-
cipazione, ma era probabil-
mente quanto si sperava di
vedere, mentre il sabato ad
ascoltare Padre Domenico, i
parrocchiani erano molti di più
(anche la curiosità, quella sana,
deve avere avuto buon gioco),
tutti a conoscerlo per la prima
volta in quel contesto e con
quel ruolo.

E chi c’era sa che ha colpito
profondamente per il suo tono,
per i contenuti, per la semplici-
tà nell’affermare la Parola, per
la scelta di parlare poco di sè e
tanto di Dio, presente sempre
nella vita degli uomini, che
sovente non Lo vedono o non
Lo ascoltano.

Grazie ad una giornata indul-
gente, dopo giorni di pioggia
(un dono di Qualcuno?), grazie
ad un’evidente e sentita prepa-

razione esteriore (quello che
oggi si chiama look), grazie al
sentimento di festa che la
stessa illuminazione serale del
campanile aveva già evidenzia-
to, grazie alla volontà di chi si è
dedicato all’addobbo interno
della Chiesa ed alla predisposi-
zione della liturgia, la cornice
che ne è scaturita è stata
degna dell’avvenimento.
Altri erano però i “contenuti” di
questa festa, di questa giornata.

La tela, visto che di cornice si è
parlato, era il significato squisi-
tamente religioso della giornata
ed è probabile che molti dei
tanti tagliunesi presenti in
chiesa lo abbiano assorbito.

Si è dato spazio alla festa, ma il
protagonista, anzi la protagoni-
sta era e doveva essere, così
com’e stata, la vocazione
religiosa di Padre Domenico,
richiamata in più d’una occa-
sione nel corso della Santa
Messa: da don Pietro nel dis-

corso di benvenuto e di augu-
rio, dall’omelia di don Sandro
che ha sottolineato soprattutto
le difficoltà che incontra un
sacerdote (quasi a preparare
Padre Domenico a climi diversi
dalla giornata che stava viven-
do), dalla preghiera formulata
dopo la comunione per altre
vocazioni nella nostra comuni-
tà, dalle parole finali di padre
Marco del collegio monfortano
di Roma, a quelle dello stesso
Padre Domenico.

Tutto in fondo è stato ricondot-
to a questa chiamata, tutto è
stato convogliato nel significa-
to di questa scelta, silenziosa,
schiva, a qualcuno sembrata
addirittura nascosta se è vero
che molti sino ad un anno fa,
quando fu ufficializzata in set-
tembre la professione dei voti
perpetui di Padre Domenico,
non lo conoscevano neppure,
nonostante fosse stato salda-
mente inserito nella comunità,
come chierichetto, come assi-
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stente alla catechesi e che da
otto anni si preparasse al
sacerdozio.

Ed è più che probabile che molti
dei tagliunesi, alla prima Santa
Messa, abbiano incontrato per-
sonalmente Padre Domenico
per la prima volta, sia in senso
fisico che spirituale.
E dunque occasione tanto più
preziosa per assistere alla
Santa Messa, a quella Santa
Messa.

Chi lo conosce, e lo conosce
bene, sa quanto sia parco 
(ma non povero) di parole, sa
quanto la sua riservatezza, la
sua serietà, la sua mitezza
colpiscano. Sentirlo parlare di
FEDE, di DIO, di SCELTA, con i
“grazie” che ha ripetuto quasi
all’infinito per quello che ha
voluto essere e diventare, è
stato piacevole.

Non è difficile aggiungere che
in fondo tutti si sono sentiti in

questa occasione un po’ affa-
scinati dalla sua figura (se leg-
gerà queste righe sarà al con-
tempo imbarazzato ed alla
prima occasione, prima ringra-
ziando e poi rimproverando, lo
farà capire all’autore), aiutati in
questo anche dalla solennità
della cerimonia della prima
Santa Messa.

La sua comunità gli ribadisce
gli auguri per un cammino
pastorale felice.

diario della Comunità

La Parrocchia ha offerto a Padre Domenico per le opere missionarie del suo Istituto la
somma di Euro 3.386 frutto dei doni del Gruppo Missionario, dell’Associazione Alpini,
di offerte personali e delle offerte raccolte durante le Messe di Domenica 9 novembre.

Un grazie a tutti coloro che hanno fatto questo gesto e  a  tutte le persone che hanno
collaborato alla riuscita di questa festa..
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C’è un canto molto vero e
molto bello, “VOCAZIONE”,
che faccio mio perché capace
di esprimere i sentimenti che
provo in questo momento.
Questo canto contiene una
preghiera bellissima, che è per
tutti e che ciascuno in cuor suo
può pregare:
“Tu Dio che conosci il nome
mio, fa che, ascoltando la tua
voce, io ricordi dove porta la
mia strada nella vita all’incontro
con te”.
Sì, Signore, fa che io ricordi,
riconosca, comprenda che la

mia vita è diret-
ta all’incontro
con te. E’ que-
sta la vocazione
di ciascuno,
Siamo tutti
chiamati all’in-
contro con il
Signore.
Possono cam-
biare le modali-
tà di questa
chiamata: chi
attraverso il
sacerdozio, chi
attraverso la
vita consacrata,
chi attraverso il
matrimonio o
comunque la
vita laicale
impegnata, ma
unica è la finali-
tà: incontrare e
camminare con
il Cristo crocifis-
so e risorto fino
alle nozze eter-
ne con lui nella
Gerusalemme
nel cielo. Non ci
sono altre stra-
de ed è inutile

cercarle, perderemmo il nostro
tempo.
“Io sono la via, la verità e la
vita”
dice il Signore.
Mi è stato chiesto di dare la
testimonianza sulla mia voca-
zione, e lo faccio volentieri, ben
sapendo che queste mie paro-
le passeranno e che è molto
più importante mettersi in
ascolto della Parola di Dio.
Per questo desidero legare
questa mia testimonianza ad
un brano del Vangelo, quello
delle “Nozze di Cana” (Gv 2,1-

11), che ho scelto per tanti
motivi, che ci coinvolgono tutti. 
Anzitutto perché è il Vangelo
che leggiamo nella festa della
“Madonna delle Vigne”, alla
quale siamo stati tutti consa-
crati fin dalla più tenera età; ma
poi perché siamo chiamati alla
festa delle nozze eterne con
Cristo; da ultimo perché ci è
dato di vivere in questi giorni in
un particolare contesto di festa
per la mia ordinazione sacerdo-
tale. “Tre giorni dopo ci fu uno
sposalizio a Cana di Galilea e
c’era la Madre di Gesù. Fu invi-
tato alle nozze anche Gesù con
i suoi discepoli” (Gv 2,1-2).

Sembra che a queste nozze di
Cana Gesù assuma un ruolo
secondario. Si dice, infatti, che
fu invitato “anche “ Gesù. Il
ruolo centrale, invece, parreb-
be essere quello dello sposo (è
lo sposo!), ma non è così.
Questi viene solo menzionato
di passaggio quando il maestro
di tavola dopo aver assaggiato
l’acqua divenuta vino, esclama
rivolgendosi allo sposo : “ Tutti
servono da principio il vino
buono e, quando sono un pò
brilli, quello meno buono; Tu
invece hai conservato fino ad
ora il vino buono “(Gv 2,10).
Al centro dell’attenzione c’è,
dunque, Gesù. E’ lui che cam-
bia l’acqua in vino manifestan-
do la sua gloria, così che i suoi
discepoli possano credere con
più decisione in lui (c.f. Gv
2,11).
Voglia il Signore che dopo que-
sti giorni di festa in cui io (lo
sposo?) sono posto al centro
abbia a diminuire e lui a cresce-
re nei vostri cuori e nella vostra
vita. Carissimi, Carissime, se ci

di Padre Domenico Pedulà

“Tu Dio che conosci il nome mio...”

DIARIO DELLA
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sentiamo coinvolte in questi
giorni di festa non è solo per
affetto o curiosità, ma perché
chiamati e convocati che è pre-
sente nella nostra storia.
Mentalmente ciò non lo perce-
piamo ma il nostro cuore si. Il
nostro cuore in fondo in fondo
cerca Dio: ce lo abbiamo scrit-
to dentro, perché creati a sua
immagine e somiglianza.
Così, anche se non ce ne ren-
diamo conto, il disagio che
quotidianamente avvertiamo è
indice di tutto ciò. Sentiamo
che ci manca qualcosa, che la
felicità non è mai piena, ma non
sappiamo darne una giustifica-
zione convincente.
Anche a Cana di Galilea Maria
si rese conto che mancava
qualcosa:

“Nel frattempo, venuto a man-
care il vino, la Madre di Gesù
gli disse: “Non hanno più
vino“”(Gv 2,3).
Non hanno più vino... Con que-
sta mia testimonianza non
voglio certo annoiarvi raccon-
tandovi della mia vita: degli
anni vissuti all’asilo, alla scuola,
all’oratorio, del servizio militare,

del mio lavoro, degli anni vissu-
ti con i missionari Monfortani...,
tutte cose che interessano
poco. Desidero piuttosto sof-
fermarmi su queste parole:
“ Non hanno più vino”

La Madre di Gesù attenta a
come si svolge la festa.
S’accorge che senza vino la
festa non è più festa, che il vino
è l’elemento capace di dare
gioia e allegria, che senza di lui
manca qualcosa di determi-
nante ed
insostituibi-
le, Per noi
che veneria-
mo la
“ M a d o n n a
delle Vigne “
ben sappia-
mo che
addirittura il
vino era
fonte di vita.
Io non so
quanto la
Vergine san-
t i s s i m a
abbia inter-
ceduto per
me, quello

che però so, è che continua a
farlo per me e per voi, ripeten-
do a suo figlio: “Non hanno più
vino“, hanno bisogno di te
Gesù, hanno bisogno che tu
riempia di senso e di speranza
la loro vita. Si, c’è un momen-
to in cui ti rendi conto che non
hai più “vino” , che la festa fini-
sce, si spengono le luci, gli
amici se ne vanno, ti senti solo
e smarrito, cresce l’angoscia,
lo studio non ti basta più, il
lavoro nemmeno, ti manca
qualcosa ma non sai che cosa.
Ti senti inutile e impotente...,
tanti interrogativi ti assalgono:
perché la morte? perché la
sofferenza? perché l’ingiusti-
zia? perché tante vittime inno-
centi? La vita ha un senso? Si

o no? E cosa posso fare io, che
sono una goccia nell’oceano?.
Sono domande che ti lacerano
dentro e che si trasformano
davanti a Dio in preghiera: cosa
devo fare Signore della mai
vita? Cosa vuoi che faccia?
Dove sei Gesù? Perché non
rispondi? Perché non ti mostri?
Perché non intervieni?
A Cana di Galilea Gesù rispose
così alle richieste della Madre:
“Che ho da fare con te, o
donna?

16
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Non è ancora giunta la mia ora”
Non è ancora giunta l’ora...
l’ora in cui il Signore interviene
nella tua vita non la decidi tu. 
Quell’ora giunge quando meno
te lo aspetti...

Dice il canto “ vocazione”:
“Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno lui passò...
Era l’alba triste e
senza vita,
e qualcuno mi chia-
mò...”
Mi chiamò...quando
dentro di te avresti
solo voglia di dire:
“Allontanati da me
perché sono un
peccatore” (Lc 5,8).

E invece no, senti
che dentro di te
cresce il bisogno di
pregare e si silen-
zio, il bisogno di
uscire da te stesso,
di giocare la tua
vita, di essere un
dono per l’altro, di
portare amore e
speranza. Senti che
tutto passa in
secondo piano e
che emerge forte il
desiderio di Dio e di
appartenere a lui
solo.
Cosa fare? Come
rispondere a questa
chiamata che sento
dentro? Devo
lasciare il lavoro, lo
studio, la famiglia e
le sicurezze per inseguire un
sogno? Per dare credito all’im-
pulso del cuore?
Che indecisione..., quante
domande, quanti  se... ma...
però... che fare? Sarò felice?
Sarà questa del sacerdozio o
della vita consacrata religiosa
una vita sacrificata? Ne varrà
veramente la pena?

Quante domande inutili mi
ponevo e ci poniamo a volte...
se solo comprendessimo che
la vita è un dono ricevuto e che
per natura sua va spesa tutta
dando il massimo per poter
essere felici, allora certe
domande non ce le porremmo
più, sapremmo rispondere con
gioia alla chiamata del Signore

e non ostacoleremmo chi lo
vuole fare.
Ringrazio per questo i miei
genitori, perché non hanno mai
ostacolato la mia decisione, ma
mi hanno sempre sostenuto.
Che fare, dunque, di fronte alla
chiamata del Signore?
A Cana di Galilea la Madre dice
ai servi:

“ Fate quello che vi dirà” ( Gv
2,5).

C’è stato veramente nella mia
vita un momento in cui ho
avvertito la necessità di metter-
mi totalmente nelle mani del
Signore per lasciare che fosse
lui a guidare i miei passi. Se
fino ad allora ero io che avevo

programmato tutto
nella mia vita, ora
mi sono abbando-
nato completamen-
te nelle sue mani
s p e r i m e n t a n d o
questa verità:
“La mente dell’uo-
mo pensa molto
alla sua via, ma il
Signore dirige i suoi
passi” (Pr 16,9).
C a r i s s i m i ,
Carissime, non
abbiate paura di
mettermi nelle mani
del Signore; Egli sa
bene quel che fa,
noi no, ma lui si.
Non abbiate paura
di rischiare qualco-
sa per lui, dategli
spazio, lasciatelo
fare, Egli vuol fare
di noi dei Santi, e i
santi ce lo insegna-
no. S. Luigi Maria
Grignon da
Montfort ( 1673-
1716), fondatore
della congregazio-
ne dei missionari
monfortani, della
quale io faccio

parte, diceva proprio cosi:
“Se non si rischia qualcosa per
Dio non si fa nulla di grande per
lui”.
Lui lo ha fatto e invita tutti a
farlo.

Una sera a Dinan ( Nord ovest
della Francia) ritornando verso
casa, incontrò un povero tutto

diario della Comunità



piagato e infreddolito, che
stava raggomitolato per terra in
un angolo buio della strada.

Luigi se lo caricò sulle spalle e
lo portò a casa sua per pren-
dersene cura.
Bussando forte alla porta che
trovò chiusa esclamò:
“ Aprite a Gesù Cristo”
Anche come me, Gesù si è pre-
sentato alla porta nelle vesti dei
poveri dell’ America Latina,
dell’Africa e dell’Italia.

Gesù bussa continuamente alle
porte della nostra vita per poter
entrare e fare festa con noi ( cf.
Ap 3,20), ma spesso si presen-
ta in modo camuffato e noi
stentiamo a riconoscerlo. 
L’importante, allora, è lasciarlo
entrare, lasciarlo parlare ed
agire.

Per questo occorre una inten-
sa vita di preghiera, perché è
nella preghiera e nel silenzio

che i nostri cuori si fondono col
suo, così da riconoscerlo,
comprendere quel che dice e
fare quello che lui ci chiede per
il bene nostro e del mondo
intero.

Ma per rispondere all’invito
che Maria a Cana rivolse ai
servi: “Fate quello che vi dirà”
è necessaria la fede, che non è
cieca, anzi dona occhi nuovi
per comprendere e vedere più
a fondo. E’ la luce della fede
che ci permette di fare il salto,
il passo decisivo verso il
Signore, dandogli fiducia
anche quando la sua richiesta
ci pare assurda e sproporzio-
nata alle nostre capacità.

A Cana di Galilea Gesù disse ai
suoi servi:
“Riempite d’acqua le giare.
Attingete e portatene al mae-
stro di tavola!” (Gv 2,7-8).

Ma come, avrebbero potuto

dire quei servi, qui manca il
vino e tu ci fai portare dell’ac-
qua?
Ma essi ebbero fiducia, attinse-
ro e portarono. E l’acqua diven-
ne vino.

Si, il Signore si serve del nostro
poco per trasformarlo in vino
buono e abbondante per tutti.

Questo vino buono è lui stesso,
che si fa Pane spezzato e Vino
versato che riempie e rinnova
la nostra vita. Il vino buono che
può riaccendere, rivitalizzare,
riempire e cambiare la nostra
vita viene solo da Gesù Cristo
che è Dio; con lui è possibile
portare la croce fino sul calva-
rio con serenità; con lui la festa
ricomincia, si riaccendono le
luci, tornano gli amici, la gioia e
la pace, più intense di prima.

È questo che ho sperimentato
nella mia vita!

diario della Comunità
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Mi sento allora di ripetere
ancora una volta:
“Non hanno più vino!”, speri-
mentiamo che ci manca qual-
cosa “Aprite a Gesù Cristo”,
scopriamo che lui solo riempie
di senso e di speranza la nostra
vita “Fate quello che vi dirà”,
riconosciamo che il miracolo o
segno che Gesù ha compiuto a
Cana di Galilea può compiersi
nella vita di ciascuno, perché
questa possa fiorire e sboccia-
re in tutta la sua pienezze
secondo la vocazione che ci è
stata data.

E’ questo che desidera il
Signore per ciascuno di noi, è
questo che ha desiderato per
me. La mia presenza in mezzo
a voi in questi giorni di festa è
proprio per ringraziarlo di tutto
quello che mi ha voluto donare,
anche attraverso voi, ben con-
scio che tutto viene da Lui e
che la sua grazia passa attra-
verso le mediazioni umane.

Se, dunque, prima dicevo:
“Non ho più vino!”, ora posso
dire che ho tutto non mi manca
nulla, perché ho lui.
Infatti , avere tutto e non avere
lui, è non avere nulla.

Possa essere questa mia testi-
monianza e presenza in mezzo
a voi un piccolo segno vivo di
tutto questo e favorire l’incon-
tro col Signore della vita, che
continuamente chiama tutti a
seguirlo. 
Facciamo allora riecheggiare
nel cuore ancora una volta
questa preghiera:

“Tu Dio, che conosci il nome
mio fa che ascoltando la tua
voce, io ricordi dove porta la
mia strada nella vita all’incontro
con te”

UN SALUTO E UN RINGRA-
ZIAMENTO
Noi siamo il tempio di Dio,
siamo le pietre vive di questo
tempio, dove ciascuna pietra è
ugualmente importante e pre-
ziosa, perché ciascuno/a di noi
è ugualmente importante e
prezioso/a agli occhi di Dio.

Noi siamo il corpo di Cristo,
dove lui è il capo e noi le mem-
bra.
Quando una delle membra
soffre tutte le membra soffrono.
Quando una delle membra
gioisce tutte le membra gioi-

scono. E’ questo che è succes-
so in questi giorni di festa:
gioiamo per il dono del sacer-
dozio che il Signore ha voluto
concedere a me e a tutta la
comunità parrocchiale.

Di questo abbiamo reso grazie
a Dio nella celebrazione euca-
ristica, ma voglio anche dire
grazie a voi tutti/e:
per la preghiera, l’accoglienza
calorosa, i preparativi che
avete fatto perché questa festa
uscisse bene, per l’animazione
in chiesa e in teatro, per quanti
avete partecipato e per quanti
non hanno potuto farlo perché
malati o impegnati.

Grazie di cuore a tutta la
comunità parrocchiale, è qui
che sono nato, vissuto, cre-
sciuto spiritualmente grazie a
tutti i sacerdoti e alle suore,
che hanno contribuito a fare
germogliare la mia vocazione.

Un grazie particolare ai Padri
monfortani che mi hanno
accolto rendendo possibile lo
sbocciare e il maturare della
mia vocazione.

Grazie, infine, ai miei genitori e
ai miei famigliari per il dono
della vita e della fede.

Continuate a pregare per i biso-
gni della parrocchia, per le
vocazioni sacerdotali e religiose.

Siate pietre vive.

Un fiore nasce e fiorisce grazie
ad un terreno fertile e all’ac-
qua che lo irriga.

Questo terreno fertile è la
comunità parrocchiale, que-
st’acqua è la preghiera.
Il Signore vi ricompensi e
benedica tutti/e. 

diario della Comunità
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Preghiera per un bimbo
Signore,

ti preghiamo per nostro figlio.
È nato nuovo come 

una pagina tutta bianca.
Nessuno vi scarabocchi sopra:
non i compagni, non la scuola,

non la televisione.
E’ nato col viso pieno d’anima.

Nessuno gli rubi il sorriso.
E’ nato originale, unico,

irrepetibile.
Conservi sempre la sua mente 

per pensare,
il suo cuore per amare.

E’ nato pieno di voglia di vivere.
Mai perda la grinta per 

attaccare la vita e non subirla.
E’ nato aperto a te.

Nessuno gli sbarri la strada
Nessuno gli rubi la bussola.

E’ nato prezioso.
Perché più figlio tuo

che figlio nostro.
Custodiscilo Signore e amalo

come sai amare tu,
padre suo e padre nostro.

Amen.

30/11/2003
Stamati Marica
di Giuseppe e di Adduci Maria
via Giusti 17d

14/12/2003
Modina Ivana
di Marino e di Bezzi Nicoletta
vic. Tintoretto 8

Gioachin Isabella
di Romano e di Camotti Orietta
via Cerche 27

Bertoli Laura
di Giovanni Battista
e di Carrara Luciana
via dei Mille 92

Oldrati Giulia
di Engardo e di Ravelli Roberta
via A. Rizzi 4

25 /12/2003
Bettoni Noemi
di Giovanni e di Pische Caterina
via Dott. Ferri 16

Novali Marco
di Renato e di Caldara Ivana
via Madonna delle Vigne 10

Calissi Camilla
Giuseppe e di Curnis Maria
Grazia
via Navezzo 18

28/12/2003
Viscardi Alessio
di Omar e di Armici Annalisa
vic. Garibaldi 3

Nelle tue mani,
o Padre clementissimo,

consegniamo i nostri
fratelli defunti,

sorretti dalla certa speranza
che, insieme

con tutti i morti in Cristo,
risorgeranno nell’ultimo giorno.

Sono stati per noi segno
della tua bontà.

Si muova dunque alle nostre
preghiere la tua

paterna misericordia,
o Signore,

perché siano aperte
ai tuoi fedeli le porte

del Paradiso.

22/11/2003
Modina Battista di anni 80
via Cesare Battisti 8

di Don Pietro Natali
ANAGRAFE

PARROCCHIALE

GRUPPO
MISSIONARIO

DefuntiBattesimi

Carissimi compaesani,
che la tenerezza di Gesù, che ci
ama infinitamente, e nel Santo
Natale viene al nostro incontro,
avvolga ciascuno di voi in un
clima di pace e di amore.
Ogni anno la liturgia ci fa rivivere
questa allegria, come ci ricorda il
Santo Padre nella carta aposto-
lica sul Rosario: “Piena di alle-
gria è la scena di Betlemme,
nella quale la nascita di Dio-
Bambino, il Salvatore del
mondo, è cantata dagli angeli e

annunciata ai pastori precisa-
mente come “una grande alle-
gria” (Lc. 2,10).
Allegria che scaturisce dal fatto
di un incontro sublime: Dio, il
creatore, il Signore, il Salvatore,
che si incontra con la sua crea-
tura e d’altra parte noi che ci
incontriamo con Lui, l’unico che
riempie tutti i vuoti del nostro
cuore e risponde a tutte le
nostre domande.
E come sarà con le persone che
non celebrano il Natale perché

non conoscono Gesù?
Preghiamo sempre per loro,
affinché al più presto, possa
giungere a tutti la buona notizia
del Vangelo di Gesù.
Grazie delle vostre preghiere per
me e la mia missione.
Continuiamo uniti in Gesù e la
Madonna.

Buon Natale e un felice Anno
Nuovo!

Suor Giacomina Armici

Gesù è nato per noi, venite, adoriamo!
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di Don Pietro Natali
CONSIGLIO
PASTORALE

Sono passati ormai più di tre
anni da quando sono arrivato a
Tagliuno ed è giunto il momen-
to di dotare anche la nostra
Parrocchia del suo Consiglio
Pastorale Parrocchiale. Si trat-
ta dell’organo parrocchiale più
importante perché rappresenta
ed esprime la realtà e le esi-
genze della Comunità e, nello
stesso tempo, partecipa diret-
tamente alla programmazione
di quelle iniziative pastorali che
si ritengono più opportune ed
efficaci per il bene della
Parrocchia. 

Cos’ è ?

Il CPP attinge le sue origini
dalla missione dei laici in quan-
to incorporati in Cristo per
mezzo del Battesimo e impe-
gnati a cooperare, con i sacer-
doti e con tutta la Comunità cri-
stiana, all’edificazione del
Regno di Dio in mezzo agli
uomini.

Cosa fa ?

Il CPP è un organo consultivo,
chiamato a collaborare con il
parroco nelle iniziative pastora-
li della parrocchia con il proget-
tare, approfondire, program-
mare, coordinare e verificare la
realizzazione delle stesse.

Da chi è formato ?

Si richiede che i membri del
CPP siano
- in comunione con la Chiesa
- aperti e disponibili al servizio
dei fratelli
- coerenti nel condurre una vita
cristiana

Sono chiamati a far parte del
CPP :

Per diritto:

- Il Parroco
- Il Curato
- La superiora della Comunità
delle suore
- Un rappresentante del
Gruppo di coordinamento (elet-
to dal gr. di coord. stesso) 

Per scelta da parte dei sacerdoti:

- Quattro persone

Per elezione (devono essere
almeno il 50% + uno dei mem-
bri):

- 6 persone elette dai gruppi:
uno della Redazione In dialogo,
un Catechista,
uno del Gruppo Liturgico,
un Animatore degli adolescenti,
uno del Gruppo Sportivo,
uno tra tutti gli altri gruppi

- 6 persone elette dalla gente e
non facenti parte di nessun
gruppo:
un giovane (18-30 anni),
un adulto (31-60 anni),
un anziano (oltre 61 anni), 
un lavoratore dipendente,
un imprenditore,
una casalinga

Quanto rimane in carica ?
Il CPP dura in carica tre anni 

PROCEDURA PER LA COSTI-
TUZIONE DEL CPP
Il Parroco fissa la data delle
elezioni (che verrà annunciata
tramite gli avvisi settimanali) e
designa i membri della
Commissione elettorale, tra i

quali si designa un presidente
La Commissione elettorale è
composta di quattro membri.
Nessuno dei membri della
Commissione può essere can-
didato alle elezioni.

Il Parroco rende noti (sempre
tramite gli avvisi settimanali) i
nomi dei membri della
Commissione elettorale.

La Commissione elettorale ha il
compito di amministrare e
seguire tutte le fasi delle vota-
zioni:
- raccolta dei nomi per la lista
dei candidati dei gruppi (entro il
25 gennaio 2004)
- raccolta dei nomi per la lista
“aperta” (entro il 25 gennaio
2004)
- stampa delle schede
- scelta del luogo dei seggi
- apertura dei seggi
- spoglio dei voti
- comunicazione dei risultati

Nell’ambito del Consiglio
Pastorale non possono essere
eletti due membri della stessa
famiglia.

Entro 21 giorni prima delle ele-
zioni, saranno presentati i nomi
dei candidati delle due liste.
La Commissione elettorale pro-
cede alla compilazione delle
schede elettorali, con tutti i dati
relativi ai candidati: cognome,
nome, data di nascita, indiriz-
zo, professione. Le schede
devono portare il timbro della
parrocchia e la firma del presi-
dente.
Le votazioni si svolgeranno in
un solo fine settimana (sabato
sera e domenica) e in orari
determinati.

Prossima la formazione del consiglio
Pastorale Parrocchiale
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Tutti i cristiani residenti , purché
abbiano compiuto diciotto anni
di età, possono votare nel seg-
gio insediato ritirando la sche-
da e rilasciando la propria firma
e i propri dati.

Ogni elettore può votare un
solo candidato per ogni cate-
goria di persone.

Ogni elettore è libero di votare
solo alcune categorie di per-
sone.

La scheda verrà considerata
nulla se
- recherà più di dodici crocette
in totale
- recherà più di una crocetta in
una singola categoria di per-
sone
- recherà altri segni che non
c’entrano con la votazione

Risulta eletto ogni candidato
che nella sua categoria avrà
ricevuto il maggior numero di
voti. A parità di voti risulta elet-
to il più giovane di età.

Alla proclamazione dei risultati
il parroco rende noti anche i
nomi dei quattro nominati per
scelta dei sacerdoti.

Il nuovo Consiglio Pastorale
Parrocchiale si riunirà entro
venti giorni dalla proclamazio-
ne dei risultati.

Chi fosse interessato a candi-
darsi può segnalarsi a don
Pietro o a don Massimo e gli
sarà richiesto un colloquio con
il parroco per sincerarne l’ido-
neità.

La scheda si presenterà più o
meno in questa forma:

Consiglio Pastorale
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Le coppie di fidanzati che
intendono sposarsi religiosa-
mente nel 2004 o in un futuro
prossimo, devono partecipare
al Corso di preparazione orga-
nizzato dalla Parrocchia.

Questo Corso è unico e ha
luogo all’inizio dell’anno in casa
parrocchiale. Le coppie inte-
ressate sono vivamente invitate
a iscriversi entro e non oltre il
31 dicembre prossimo anche

per telefono, con l’impegno di
passare dal Parroco prima del-
l’inizio del Corso per un collo-
quio di presentazione e per sta-
bilire la data del matrimonio e
informarsi sulle pratiche da fare.

Ecco il calendario del Corso con le date, gli argomenti e i relatori

Domenica 11 gennaio ore 15.00 Apertura del Corso Prematrimoniale:
Ritrovo di tutte le coppie in casa parrocchiale. 
Ore 15.30 tutti in Chiesina, compresi i genitori
dei futuri sposi, preghiera e benedizione.
(don Pietro)

Martedì 13 gennaio ore 20.45 La coppia fondamento della famiglia
(Nanda Ghisi)

Giovedì 15 gennaio ore 20.45 I gesti della tenerezza: la dimensione etica del
bene e del male circa l’amare.
(don Mario Della Giovanna)

Martedì 20 gennaio ore 20.45 Di che cosa si nutre la coppia per favorire la
sua stabilità.
(don Giuliano Volpi)

Giovedì 22 gennaio ore 20.45 La responsabilità dei genitori quando i figli si
sposano. (per i genitori degli sposi)
(don Giuliano Volpi)

Martedì 27 gennaio ore 20.45 La comunicazione nella coppia: 
quando costruisce e quando demolisce.
(don G. Volpi)

Giovedì 29 gennaio ore 20.45 La vita di coppia: testimonianza.
(Coniugi Buelli)

Martedì 3 febbraio ore 20.45 Sposarsi in Chiesa: una tradizione o una scelta?
(don Pietro)

di don Pietro Natali

Corso di preparazione al Matrimonio Cristiano
Gennaio-Febbraio 2004

CORSO
FIDANZATI



È iniziata la nuova stagione
pallavolo C.S.I. e noi, Oratorio
Tagliuno, abbiamo schierato un
bel gruppo di squadre che
coinvolgono ragazzi, ragazze,
giovani e meno giovani della
nostra comunità.
Mi fa particolarmente piacere
che rispetto allo scorso anno
c’è stato un incremento di
adesioni a dimostrazione che
questa disciplina piace sempre
di più nonostante non abbia
spazio sulla stampa e in TV, o
meglio sui mezzi di comunica-
zione arriva solo quando le
squadre nazionali ottengono
risultati eccezionali.
La pallavolo è sicuramente, tra
gli sport di squadra, il più
adatto ad esprimere tutte le
potenzialità tecniche e agoni-
stiche dei giocatori, consen-
tendo di esprimere anche il
massimo dell’aggregazione e
della condivisione di un
progetto di sport semplice e
sereno, praticabile anche
senza grandi mezzi economici.
Parlando di mezzi economici
vorrei ringraziare tutti i nostri
sponsor che anche questo
anno ci hanno fornito materiale
sportivo e contribuito
finanziariamente.
Un ringraziamento particolare
anche al Comune che sostiene
e condivide i nostri sforzi
mettendo a disposizione la
palestra per gli allenamenti e
per le partite.
Grazie anche all’infaticabile
Gianni che ci sopporta e ci fa
trovare la palestra pulita.

Grazie ai nostri allenatori
allenatrici e accompagnatori
che danno il loro tempo libero
per i nostri ragazzi, e infine
grazie anche al nostro pubblico
che ci segue nelle gare casalin-
ghe e anche in trasferta, nella
speranza che diventi sempre
numeroso.

Concludo ricordando a tutti
che le nostre squadre in casa
giocano il venerdì sera alle ore
21 e il sabato pomeriggio alle
15.30.
A nome di tutti i collaboratori e
giocatori il gruppo pallavolo vi
augura UN BUON NATALE E
UN FELICE ANNO NUOVO
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di Cristian Modina

Pianeta Volley
3 2 1 pronti, partenza, via!

GRUPPO
SPORTIVO
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Le emozioni dei nostri bambini
sono state l’argomento dei due
incontri rivolti a noi genitori,
tenutisi presso la Scuola
Materna S. Capitanio di
Tagliuno.
Relatore la Dott.ssa Maria
Francesca Napoli, psicologa
dell’età evolutiva.

L’intento di questi due incontri
era quello di stimolare i genitori
a valutare l’importanza delle
emozioni che i bambini vivono
giorno per giorno.
L’attenzione del genitore verso
questo mondo emozionale che
il bambino cerca di capire e
comunicare è fattore fonda-
mentale che aiuta a seguire il
bambino nello sviluppo di una
facoltà ritenuta molto importan-
te da recenti studi inerenti la
psicologia infantile: l’intelligen-
za emotiva.
Intelligenza emotiva è la capa-
cità di individuare, capire, ela-
borare e controllare le emozio-
ni, consente di misurarsi con le
diverse situazioni proposte
dalla vita di tutti i giorni e di
affrontare e risolvere i problemi
eventualmente connessi.
L’intelligenza emotiva com-
prende diversi aspetti: la con-
sapevolezza delle nostre emo-
zioni, l’autocontrollo, che è la
capacità di dominare le proprie
emozioni e di esprimerle in
forme socialmente accettabili;
la capacità di motivazione
sostenuta dalla giusta dose di
ottimismo e da spirito di inizia-
tiva. E’ quindi importante che
un bambino sviluppi nella sua
crescita queste capacità:
riuscendo a vivere le proprie
emozioni, a comunicarle e con-
dividerle, a dominarle sarà più

semplice per lui rapportarsi al
mondo esterno, agli altri e
soprattutto avrà scopi, principi,
motivazioni nell’affrontare la
vita giorno per giorno.
I genitori possono contribuire a
questa crescita se aiuteranno il
bambino a scoprire, a capire ed
a gestire il mondo delle emo-
zioni. 
Alcuni suggerimenti in tal
senso.
Impariamo ad ascoltare i bam-
bini, cercando di immedesi-
marci in loro: la prima cosa è
riconoscere un’emozione, il
bambino deve dare un nome a
ciò che sta provando….. e quel
mare tumultuoso si calmerà
immediatamente.
Facciamo capire al bambino
che ci sono dei limiti al suo
comportamento, ma non alle
sue emozioni.
Chiediamo al bambino come
mai sta provando quell’emo-
zione.
Incoraggiamo il bambino a tro-
vare soluzioni possibili.
Valutiamole insieme o lui e
quindi Aiutiamolo a scegliere la
soluzione più opportuna.
Evitiamo le cri-
tiche eccessi-
ve, e incorag-
g i a m o l o ,
sosteniamolo
ad accrescere
la propria sicu-
rezza elogian-
dolo.
Facciamo sen-
tire al bambino
che compren-
diamo l’impor-
tanza dei suoi
desideri anche
se non possia-
mo realizzarli.

Ricordandoci anche che spes-
so un abbraccio silenzioso è
più efficace di tante parole.
Tutto ciò ci aiuterà ad avvici-
narci ai nostri figli, creando le
basi per un rapporto di recipro-
ca fiducia e comprensione par-
tendo dall’infanzia, al difficile
momento dell’adolescenza
sino all’età adulta.
BIBLIOGRAFIA:

John Gottman con Joan de
Claire - Intelligenza emotiva
per un figlio
- Ed. Rizzoli

Daniel Goleman - Intelligenza
emotiva
- Ed. Rizzoli

Dorothy G. Singer e Jerome L.
Singer - Laboratorio del far
finta
- Ed. Erickson

Roberto Verità - Con la testa
fra le favole - Ed. Erickson

Roberta Giudetti e Michela
Eccli - Sempre capricci !?
- Ed. Erickson

di Sara e Stefano Malighetti

Nel giardino delle emozioni

SCUOLA
MATERNA
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La nuova sede dell’A.I.A.M.O.
ITALIA è a TAGLIUNO

L’ Assemblea Generale dei
soci A.I.A.M.O. ITALIA , riuni-
tasi venerdì 24 ottobre, ha
votato il trasferimento della
sede legale e operativa  dell’
Associazione a Tagliuno di
Castelli Calepio, in via dei
Mille n. 68., presso un locale
reso disponibile gratuitamen-
te da un socio.

Fondata nel 1997 a Milano, l’
Associazione ha ormai un’ani-
ma ed una vita squisitamente
bergamasca che ruotano
attorno ai due paesi con il
maggior numero di soci:
Tagliuno e Azzano San Paolo.

A Tagliuno è stato scelto
anche il nuovo presidente
dell’ A.I.A.M.O., per cui 
la comunità è ben rap-
presentata.

Tutto ciò, da un lato premia la
determinazione espressa dai
nostri soci negli ultimi anni e,
dall’altro, ci rende particolar-
mente responsabili nei con-
fronti dei progetti futuri che
dovranno garantire concre-
tezza e continuità agli obietti-
vi previsti dallo Statuto
Associativo.

Siamo consapevoli che, a
fronte di bisogni “infiniti” e
risorse comunque “limitate”,
sia necessario costruire pro-
getti adeguati alle possibilità
reali, valorizzando innanzitut-

to il patrimonio culturale ed
umano che nasce dall’incon-
tro tra cultura diverse.

Vendita torte 

Sabato 15 e domenica 16
novembre, sul sagrato della
Chiesa Parrocchiale di
Tagliuno, l’Associazione
A.I.A.M.O. Italia ha organizza-
to, per il terzo anno consecu-
tivo, una vendita di torte rigo-
rosamente “fatte in casa”, allo
scopo di raccogliere fondi per
realizzare i progetti di aiuto ai
bambini degli orfanotrofi della
città e regione di Tambov
(Federazione Russa). 

Ancora una volta l’iniziativa
ha avuto molto successo,
grazie alla generosità di chi ha
preparato le torte (alcune
mamme hanno superato le 8-
10 torte!!!) e la magnanimità di
chi le ha comprate, dimenti-
cando per un giorno qualsiasi

invito alla “dieta”.
Sono stati raccolti circa 4.000
euro, che verranno utilizzati
per completare l’acquisto di
lettini nuovi e la ristrutturazio-
ne dei bagni presso l’Istituto
n. 7 di Tambov, dove vivono i
bambini che durante l’estate
vengono ospitati a Tagliuno.
E’ noto che l’impegno dei soci
A.I.A.M.O. non si esaurisce
con il progetto estivo, ma
continua soprattutto  “a
distanza” attraverso le iniziati-
ve che  l’associazione per
migliorare le condizioni di vita
negli Istituti ed aiutare anche i
bambini che non hanno la
possibilità di trascorrere il
soggiorno estivo in Italia.

Tutto questo non sarebbe
possibile senza la solidarietà
di coloro che, condividendo i
nostri progetti, ci aiutano con-
cretamente.

GRAZIE A TUTTI!!!!

di Daniela Pominelli

A.I.A.M.O. ITALIA
...ultime notizie

ASSOCIAZIONI
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In Dialogo N. 172

Corro da lei, la Teresì, che bel
nome di mamma! Corro da lei
per sfuggire all’aria di peste e
alla via d’inferno che mi vengo-
no incontro con i fari delle auto
puntati su pioggia e pozzan-
ghere.
Dalla finestra della sua cucina
la Teresì Rossi, classe 1912,
scruta  uno scorcio di traffico
ritagliato tra le case prospicien-
ti. Appena entrato,  perdo ogni
paura. Respiro la fresca stanza
e mi rifugio nel sorriso che
apre per largo e per lungo quel
figurino corto e stretto. Quel
sorriso è il suo unico vizio,  se
non contiamo il dessert a base
di pane inzuppato nel bicchiere

di vino che si concede dopo i
pasti, con assoluta salutare
regolarità: uno a pranzo, uno a
cena. Un po’ come i suoi rosa-
ri quotidiani: uno di giorno,
sgranando cinquanta Ave
Maria, e uno di notte, sosti-
tuendole con altrettanti Padre
nostro.
E non diciamo che qui il tempo
si è fermato. Fermo sarà piut-
tosto il tempo delle auto ingor-
gate a cento metri da questa
linda cucina, dove le ore invece
procedono snelle e serene al
rintocco di tre sveglie e sotto la
benedizione di due Madonne
delle vigne.  ‘Hó almeno de
ergü’, commenta la Teresì
guardandosi d’attorno compia-
ciuta per la compagnia dei figli.
Poi guarda un po’ più lontano.
Vede il cortile di via Marconi,
dove col marito, mahér della
famiglia Gualandris, imparava
a mungere con qualche diffi-
coltà e un secchio di latte ver-
sato (‘öna àca la ma dacc öna
pehàda...’). Vede gli undici anni
in fabbrica a scottarsi per tirar

su fili di seta e a prender bac-
chettate per chi, à la htòfa ,
commetteva qualche umana
svista, cioè chèi che fàa mìa
pulito. Vede i chilometri percor-
si di casa in casa a raccogliere
le offerte per la chiesa di
Tagliuno,  ovvero hercà hö per
la césa, senza mai poter ricor-
dare un solo disaccordo con
nessuno. Già, tutto merito di
quel benedetto vizio del sorriso
in un mondo di grandi musoni:
ó tacàt béga con nigü.
Su quel visino il suo sorriso è
così immenso che non ci mette
granchè a sfiorare di qua e di là
gli orecchini mai più tolti dai
vent’anni lontani: ‘i ó meticc
dét quando hére zùena’.  Ma la
gioventù non è poi del tutto
sparita da quel corpicino senza
paure, nemmeno quella di
morire. E’ stata all’ospedale 
soltanto due volte. Per farci
nascere Pierangelo, e per una
regolatina al cuore dopo quella
notte in cui  aveva bussato alla
camera dei figli semplicemente
perchè ‘hére dré a mör’.

ZIO BARBA di Ezio MariniRUBRICHE

La Teresì e il presepio di febbraio
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In Dialogo N. 172

Ed eccola qui ritta e viva, altro
che ospedale! Certo, non mar-
cia in paese in pieno inverno o
nella folle calura di luglio, e alla
fedele frequenza in chiesa ora
deve rinunciare. Rimpiange  i
rosari che guidava dai banchi:
’Hignùr ta mé cahtigàt, me la
prendo con te perchè non
posso più fare le devozioni fuori
di casa!’, sospira Teresì senza
però smarrire il suo buon
umore. E come lamentarsi sul
serio, poi? Con quel fisico
asciutto, con quella vista  che
le permette di leggere ogni
giorno  l’Eco di Bergamo a
occhi nudi, e soprattutto con la

serenità dello spirito ridente
che fa fumare di quieta legge-
rezza  questa tazzina di caffè
offerta a tutte le mie malinco-
nie.
Me lo sorseggio come in fami-
glia, secondo il detto che ho
sempre nel cuore: il caffè
dev’essere bevuto sedente,
bollente e per niente. Di fronte,
la parete attende di essere inte-
ramente occupata dal presepio
che troneggerà in cucina quan-
do la pioggia si farà neve e Dio
si farà uomo: un presepio spe-
ciale, a cui la famiglia della
Teresì tiene con amore.
Si comincia a preparare l’otto

dicembre,  il venti dicembre
riluccicherà di stelle, e quel
falegname che continuerà a
segare lo stesso tronco  senza
mai tagliarlo del tutto ci darà l’i-
dea dell’eternità, da prolungare
il più a lungo possibile.
Magari lasciando che il prese-
pio resti in piedi fino a febbraio,
in modo che anche questo
povero mese abbia il suo
splendore. Un presepio di feb-
braio, grande come la cucina
della Teresì e lungo come  l’in-
verno: ‘qui lo troverai fino a
febbraio’, mi conferma la
Teresì. Quasi per darmi un
appuntamento all’infinito.

Huertèra

‘ndialèt di Ezio MariniRUBRICHE

Il serissimo indovinello proposto nel numero scorso si risolve
nella parola dialettale ‘huertèra’,

che esprime una situazione intraducibile in italiano: sarebbe
‘sopraterra’, cioè quei due o tre giorni in cui la salma di un

defunto resta ancora un po’ tra noi in attesa di essere sepolta.

Huertèra esprime dunque una importante esperienza che tutti
facciamo tra la vita e la morte:

sono le ore dell’ultima silenziosa sosta sopraterra prima della
sosta sottoterra.

Quanto al viaggio seguente, Dio ‘l hà come ‘l harà...

Rubriche


