
Dove giace il Bambino Gesù, 
ogni cosa diventa umana, 
benevola e buona
Buon Natale!
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Parrocchia San Pietro Apostolo
Parroco: don Cristiano Pedrini
Tel. e Fax 035 - 847 026 - Cell. 339 6191735
E-mail: info@parrocchiaditagliuno.it

Oratorio S. Luigi Gonzaga
E-mail:info@parrocchiaditagliuno.it

Scuola Parrocchiale dell’infanzia
Tel. e Fax 035 - 847 181

LE VERE STELLE DI NATALE
“ Natale non è un punto di arrivo ma di partenza. 

Natale non è un “punto a capo”: 
Natale è “due punti” :

si apre, si deve aprire poi tutto un discorso. 
Dobbiamo tutti prendere coscienza 

con lucidità e determinazione
che a Natale non si arriva, dal Natale si parte.

Per troppi cristiani tutto finisce a Natale, 
mentre tutto dovrebbe cominciare da lì:

conta il giorno dopo Natale. 
Gesù è venuto 

non perché tutto restasse come prima, 
ma perché cambiasse la vita di tutti.

Natale è rinascere noi 
e far nascere un mondo nuovo. 

Natale è qualcosa di nuovo 
che nasce dentro di noi,

nel nostro cuore, 
nel santuario della nostra libertà.

E’ il nostro cuore che fiorisce, che guarisce 
e che fa di noi le vere luci di Natale,

le vere stelle di Natale”.
Don Tonino Bello

Parrocchia di Tagliuno
Orario Sante Messe

DOMENICA   ore   8.00  Chiesa Parrocchiale

    ore 10.00  Chiesa Parrocchiale 

    ore 18.00  Chiesa Parrocchiale 

LUNEDÌ    ore   8.00  Chiesa Parrocchiale

MARTEDÌ    ore 17.00  Chiesa Parrocchiale

MERCOLEDÌ    ore   8.00  Chiesa Parrocchiale

GIOVEDÌ    ore 17.00  Chiesa Parrocchiale 
    (da giugno fino alla prima settimana di novembre al Cimitero)

VENERDÌ    ore   8.00  Chiesa Parrocchiale

SABATO    ore   8.00  Chiesa Parrocchiale 
    (dalla prossima primavera riprenderanno le Messe alle chiesette)

    ore 18.00  Chiesa Parrocchiale, 
    Santa Messa prefestiva 

Grazie alle ditte e ai negozi che contribuiscono alle spese per la pubblicazione del Bollettino 
Parrocchiale, distribuito gratuitamente a tutte le famiglie di Tagliuno.  

Gli incaricati vi contatteranno  in questi giorni per chiedere il rinnovo dell’adesione. 
Grazie anche a tutti i volontari che consegnano INDIALOGO alle famiglie.
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don Cristiano PedriniANAGRAFE

Defunti Battesimi

Matrimoni

16/07/2017 Asia Mirea Pace 
                   Riccardo Armici

19/11/2017 Iacobino Nicolò
        Dedussi Davide

17/09/2017 Martina Silvana Ruggeri
       Greta Sofia Villa
         Martin Fratus

29/09/2017 Nicoletta Belotti con Francesco Bianchetti 
6/10/2017 Sara Molari con Luca Brescianini

10/06/2017
Facchinetti Luigi

di anni 87
Via S. Pellico

19/06/2017
Angeli Bruno

di anni 86
Via Roma

23/06/2017
Rizzi Elvira

di anni 83
Loc. Fontanina

05/07/2017
Donati Rina 

di anni 86
Piazza Italia

11/07/2017
Belotti Nino

di anni 94
Via Rossini

22/07/2017
Ferrari Luigia

di anni 84
Via XI febbraio

04/08/2017
Tosini Giovanni

di anni 85
Via Pedretti

04/08/2017
Maffi Oliva 
ved. Algisi 
di anni 92

Via Valverde

05/08/2017
Bertoli Assunta

di anni 91
Via Piave

11/08/2017
Modina Enrico

di anni 59
Via XI Febbraio

19/08/2017
Belotti Domenica 

di anni 88
Vicolo Cavour

16/09/2017
Belotti Francesco

di anni 85
Via Marini

28/09/2017
Facchinetti Attilia 

di anni 86
via Marini

01/10/2017
Locati Bruno

di anni 75
Via Roma

04/10/2017
Marenzi Lorenzo 

di anni 94
Via Verdi

11/10/2017
Fratus Lino 

di anni 75
Via Morola

24/10/2017
Colleoni Maria

di anni 81
Via San Rocco

26/10/2017
Marenzi Angelo 

di anni 69
Via d’Annunzio

06/1172017
Pagani Bruna 

in Manenti 
di anni 68

Via De’ Gasperi

08/11/2017
Facchinetti 

Camillo 
di anni 81
Via Piave

12/11/2017
Cancelli Anna 

di anni 84
Via Locatelli

25/11/2017
Zerbini Giovanna 

di anni 61
Via A. De’ Gasperi

6/12/2017
Benini Armida

di anni 81
Cascina Grondanile 

(Piglieto)

8/12/2017
Fenini Guerino 

di anni 78
Via Valverde

15/10/2017 Nicola Mascìa

Asia Pozzessere
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don René ZinettiGENEROSITÀ ESTATE

SAGRA DI SAN PIETRO 2017         
ENTRATE  € 38.565,00      
USCITE  € 23.064,00      
UTILE   € 15.501,00     
      OFFERTA PORTATORI TRONO SAN PIETRO: € 200,00       
       
CRE 2017
CRE ORATORIO*     CRE SCUOLA INFANZIA *    
ENTRATE  € 18.630,00   ENTRATE  € 8.082,00    
USCITE  € 16.036,00   USCITE  € 8.584,00    
DIFFERENZA    € 2.594,00   DIFFERENZA  - € 502,00  
* Per il CRE 2017  - Oratorio e Scuola Infanzia  - siamo in attesa di ricevere i contributi 
   dall'Ambito Territoriale di Grumello del Monte.       
       
CAMPEGGIO A CASTIONE DELLA PRESOLANA       
ENTRATE   € 6.865,00      
USCITE   € 6.532,00      
DIFFERENZA      € 333,00 
     
Chiesetta Madonna della Neve     Chiesetta San Rocco     
Saldo cassa chiesetta a settembre 2016    € 8.754,00   Saldo cassa chiesetta  a settembre 2016  € 7.564,47 
ENTRATE        ENTRATE     
Ricavato festa 2017 + offerte € 491,00     Ricavato festa 2017 € 1.138,65  
TOTALE               € 9.245,00      TOTALE € 1.138,65  
SPESE          SPESE     
Spese ENEL  Sett. 2016/Sett. 2017 e varie € 544,80    Spese ENEL Sett. 2016/Sett. 2017 e varie  € 585,09 
Quota Assicurazione     € 150,00      Contributo a Corale € 150,00    
Contributo a Banda     € 150,00      Quota Assicurazione € 150,00   
TOTALE SPESE     € 844,80          Lavori esterni (parziale)** € 3.780,00   
Saldo cassa chiesetta a settembre 2017 € 8.400,20    TOTALE SPESE € 4.665,09   
          Saldo cassa chiesetta a settembre 2017 € 4.038,03 
Chiesetta San Salvatore   
Saldo cassa chiesetta  a settembre 2016  € 14.779,00      
ENTRATE       
Ricavato festa 2017   € 2.192,45      
TOTALE               € 2.192,45      
SPESE        
Spese ENEL Sett. 2016/Sett. 2017 e varie € 1.154,26      
Quota Assicurazione     € 150,00      
Contributo a Corale     € 150,00      
TOTALE SPESE  € 1.454,26      
Saldo cassa chiesetta a settembre 2017  € 15.517,19      

** Dall’8 agosto 2017 le Sorelle Rottigni  hanno 
donato alla Parrocchia la Chiesetta di San Rocco 
e una porzione di terreno attiguo. Ringraziamo di 
cuore le famiglie Rottigni e Anghileri per questo 
gesto di generosità  legato al ricordo dei loro 
amati genitori. Per la parrocchia il costo globale 
delle operazioni di acquisizione della proprietà 
e lavori esterni alla chiesetta ammontano a 
€ 8.940,00 di cui € 3.780,00 sono stati presi dal 
“Fondo Chiesetta di San Rocco”  

 
                 FESTA ORATORIO 2017
           ENTRATE    € 29.337,41
                       USCITE       € 18.376,54
           UTILE         € 10.960,87

Padre Luigi scrive dal Brasile
È per noi una gioia, perché da sempre Dio è l’Eterno, l’Infinito, il Dio con noi; non è lontano, non dobbiamo cercarlo nelle 
cose che il mondo ci offre, Lui è vicino a noi e non si staccherà mai dalla nostra umanità. Il Bambino che nasce ci chiama 
a lasciare le illusioni dell’inutile per andare all’essenziale, ad abbandonare l’insoddisfazione perenne e la tristezza per 
qualche cosa che sempre ci mancherà. Ritroviamo la semplicità del Dio-bambino, la pace, la gioia, il senso della vita. A 
don Cristiano e a tutti i tagliunesi, porgo i miei migliori Auguri per un Santo Natale e Buon Anno.

Padre Luigi Curnis



Indialogo n. 238
4

Confessioni
Martedì 19 dicembre Ore 16.15 Confessioni ragazzi delle elementari
Mercoledì 20 dicembre Ore 16.30 Confessioni ragazzi delle medie
Venerdì 22 dicembre Ore 20.30 Confessioni con preparazione comunitaria 

per giovani e adulti
Sabato 23 dicembre 8.30 - 11.00 

15.00 - 18.00
Tempo disponibile per le confessioni

Domenica 24 dicembre 15.00 - 18.00 Tempo disponibile per le confessioni

Celebrazioni Tempo di Natale
Domenica 24 dicembre
Vigilia di Natale

Ore 8.00 Santa Messa
Ore 10.00 Santa Messa
Ore 23.00 Veglia e Santa Messa di Natale animata dalla Corale San Pietro  Apostolo
Al termine, scambio degli auguri e apertura del Presepe nell’atrio del Teatro Parrocchiale

Lunedì 25 dicembre
Santo Natale 

Ore 8.00 Santa Messa
Ore 10.00 Santa Messa animata dal Piccolo Coro dell’Oratorio
Ore 18.00 Santa Messa animata dal Coro dell’Oratorio

Martedì 26 dicembre
Santo Stefano Martire

Ore 10.00 Santa Messa 
Ore 18.00 Santa Messa 

Domenica 31 dicembre Ore 8.00 Santa Messa
Ore 10.00 Santa Messa 
Ore 18.00 Santa Messa  di ringraziamento con il canto del “Te Deum “

Lunedì 1° gennaio 2018
Santa Maria Madre di Dio

51° Giornata mondiale 
della pace

Ore 10.00 Santa Messa 
Ore 18.00 Santa Messa  animata dalla Corale San Pietro Apostolo

Sabato 6 gennaio 2018
Epifania del Signore

Ore 8.00 Santa Messa
Ore 10.00 Santa Messa animata dal Coro dell’Oratorio
Ore 18.00 Santa Messa

Calendario celebrazioni festività natalizie 2017

Preghiera in  preparazione al Santo Natale 
Da lunedì 18 a sabato 23 dicembre, Preghiera per giovani e adulti, 

alle ore 6.45 presso la chiesetta della Madonna di Lourdes

IL NATALE CANTA
CONCERTO DI NATALE 2017

Domenica 17 dicembre ore 16.00 - Chiesa Parrocchiale di Tagliuno
In occasione dell’evento verrà assegnato il “Premio Ines Marenzi”

COMUNITÀ IN CAMMINO
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EDITORIALEdon Cristiano Pedrini

E’ appena cominciato l’Avvento e questa mattina 
un nutrito gruppo di volontari, trabattello sotto i 
piedi, sta riempiendo la strada che porta alla Chiesa 
con mille lucine. Provo a immaginarle a sera e mi 
dico… “chissà che meraviglia!”. Ecco, questa è la 
mia sensazione di questi pochi mesi a Tagliuno. 
Gioco con la fantasia e l’immaginazione, a partire 
da quello che vedo e che già mi piace molto! 
La mia gratitudine va anzitutto a don René che 
mi ha accolto con grande fraternità e ha fatto di 
tutto perché potessi essere operativo fin da subito. 
Moltissimi, poi, sono i segni che mi rimandano 
un grande desiderio di vivere intensamente la 
comunità. Sarà l’entusiasmo degli inizi, sarà la mia 
ingenuità, ma… non posso chiudere gli occhi. 
Mi riempiono di stupore mamme e bambini già 
alle otto del mattino, seduti in silenzio per qualche 
minuto davanti alla Madonna delle Vigne, come 
pure i genitori dei bimbi della scuola dell’infanzia 
a lavorare fino a tarda sera su diversi fronti e 
iniziative. Mi riempiono di gioia animatori e 
adolescenti che si confrontano con sincerità su temi 
della loro vita e sanno divertirsi in modo solare o 
catechisti pieni di fantasia che in tutti i modi cercano 
di rendere interessanti i loro incontri. Mi ha fatto 
tanto bene la commozione delle testimonianza dei 
nostri volontari dei gruppi caritativi in Chiesa, le 
tante ore di impegno delle signore della Casetta di 
Natale, i papà che stanno allestendo il presepio nel 
cinema e le tante mamme che in diversi giorni della 
settimana tengono pulite tutte le nostre strutture. 
Ci sono poi tutti i bimbi che con passione giocano 
a calcio o pallavolo e allenatori e dirigenti… 
Sempre accoglienti e disponibili i nostri baristi in 
oratorio, sorretti dal gruppo della domenica mattina 
che aiutano spesso a trovare un sorriso. In questi 
incontri… si fanno i “contratti” migliori… Poi ci 
sono i “fedelissimi” pronti e disponibili ad ogni 
urgenza. Quanto sono preziosi…
Non nego che le prime settimane sono state 
durette a motivo della nostalgia di tutte le persone 
che avevo lasciato e ogni cosa mi faceva pensare 

al passato. Sentir cantare i bambini, poi il coro 
giovani, la corale e l’intera comunità la domenica 
e ogni giorno…, percepire i primi saluti alla 
“seconda persona singolare”, respirare l’emozione 
dei malati durante la visita alle loro case, rispondere 
ai sorrisi e alle mille domande: “Come si trova qui 
a Tagliuno?” mi ha aiutato a “trovare casa”. Non 
lo ripeterò mai abbastanza… mi sento un prete 
fortunato e credo che la Provvidenza ci sia proprio 
per tutti. Dobbiamo solo imparare a spalancare gli 
occhi e riconoscerla.
Arriva Natale e la domanda mi sorge spontanea… 
Anche Gesù sarà fortunato come me? Anche Lui 
“troverà casa” a Tagliuno? Lo voglio sperare, anzi 
ne sono convinto. Anche perché… tutto quello che 
facciamo, dentro e fuori la Chiesa, è… “abitare 
insieme, con Lui e tra di noi”.
In questo Avvento abbiamo riempito di lanterne le 
nostre case. Un segno, certo, ma pieno di speranza. 
Nel buio che inevitabilmente riempie la nostra 
esperienza noi desideriamo la luce, noi vogliamo 
restare svegli, noi decidiamo di attendere… Tutti 
abbiamo una casa, ma senza di Lui è buia e vuota.
Come le “lucine” sono belle e fanno clima, ma 
sono sulla strada… così tutto il bene che facciamo 
è davvero cosa meravigliosa… ma ancora più 
bello sarà spalancare il cuore di ciascuno alla gioia 
luminosa di Gesù Bambino!
Nei ritiri con i genitori di queste domeniche ci 
siamo ripetuti più volte che proprio i nostri bambini 
ci hanno dato il coraggio di ricominciare a fare 
scelte di bene. A loro dovevamo il meglio.
Ecco il miracolo di Natale… Gesù si fa piccolo 
perché ciascuno di noi possa darGli casa e trovare 
la forza di darGli il meglio. Donandolo a Lui, lo 
diventiamo noi! 
Natale è… ricominciare a gustare la nostra vita, è 
riempire di Luce la nostra casa.
Con don Luciano auguro a ciascuno un Natale 
pieno di “lucine” e di “Luce vera”

La Luce del Natale
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Tu scendi dalle stelle

Il viale taglia il centro di Rovato finendo dritto 
alla stazione dei treni.  Piego a sinistra. Sul fondo 
sorge un gigantesco oscuro edificio abbandonato. 
Levo lo sguardo ai vetri infranti qui e là.  Nessuno 
ha imbrattato le pareti.  Anzi: qualcuno, in passato, 
è incredibilmente riuscito a pennellare sotto i 
davanzali delle file di finestre un’Ave Maria che 
scorre  come in un immenso quaderno scendendo 
dall’altissimo per otto, dieci piani,  di riga in riga, 
lungo l’interminabile spettrale facciata.  Le grandi 
lettere sono leggibili da lontano. Le percorro 
andando a capo ad ogni margine della parete. Mai ho 
pregato così lentamente, così coscientemente: ‘Ave 
Maria piena di grazia, il Signore è…’  e poi giù: 
‘… con te, tu sei benedetta fra le donne…’ e giù, e 
giù, fino all’amen del piano terra. Resto immobile 
per un sacco di tempo, immagino la vita di quella 
grande casa. E procedo. Sottopasso. Rotonda. Si 
profila il paesetto di Lodetto. Un paio di vie ed è 
subito campagna. Il terreno è velato da una coltre di 
neve sottile come una coperta di lana e niente più. 
E su quella coperta il sole così basso sembra volersi 
amorevolmente chinare. Dalla culla gli risponde un 
sorriso luminoso, come solo i bambini sanno donare:  
lì davanti, in mezzo al campo, perfettamente in 
asse con il  sole, forse riflessa da un frammento di 

vetro, da uno spicchio di ghiaccio, da una goccia di 
antica rugiada,  una luce scaturisce  da Madre Terra 
e sgorga  verso Padre Cielo. Gesù è nato anche a 
Lodetto! Ma quali luminarie,  c’è la stella in persona. 
Alberi di abete sempreverde da far seccare, no, un 
ramo spoglio fiorirà da solo.  E calore di  paglia e  di 
asinello e di bue - il profondo del pianeta scalda di 
più. E gli ‘auguri ‘, le ‘buone feste’, il  ‘Buon Natale 
e felice anno nuovo’ magari con quell’aggiunta un 
po’ inquietante ‘…se non ci vediamo più’:  qui non 
occorrono parole, non servono regali, è grazia, è 
silenzio. Più dolce di un panettone. All’improvviso, 
mi torna in mente l’Ave Maria scritta su quella 
facciata. Sono ancora un timido. Meglio non 
passare per matto o visionario. Mi guardo in giro.  
Deserto. Saranno tutti a prepararsi il presepe. E 
allora tranquillamente m’inginocchio sul bordo del 
campo,  a fior di neve, come a rimboccare con il 
palmo della mano l’orlo nevoso sul nasino di Gesù 
rimasto un po’ scoperto nel freddo dell’inverno. 
Mentre sento le ginocchia sciogliersi in acqua e 
terra, invoco le finestre rotte e il vento che gira per 
le stanze vuote e fa parlare famiglie smarrite. Ma il 
campanile di un nuovo paese si scorge all’orizzonte, 
dietro la culla di zolle.  

ZIO BARBA PELLEGRINO Ezio Marini
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Saluto a don René e ingresso di don Cristiano

Sabato 16 settembre abbiamo salutato don René e domenica 24 settembre abbiamo accolto il nuovo parroco 
don Cristiano. Rendiamo grazie al Signore e affidiamo a Maria il loro Ministero con questa preghiera di 
Giovanni Paolo II:

A Maria, per i sacerdoti
O Maria, Donna Eucaristica, Madre e modello di ogni Sacerdote,
sii accanto ai tuoi figli lungo gli anni del loro ministero pastorale.

L’ Eccomi pronunciato da ciascuno con giovanile entusiasmo
si esprima ogni giorno nella generosa adesione ai compiti del ministero

e fiorisca nella gioia del Magnificat per le grandi cose che la misericordia di Dio
vorrà operare attraverso le loro mani. Amen

Ezio Marini
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Domenica 22 ottobre
Presentazione dei bambini della Prima Confessione

Abbracciati da Gesù

Domenica 5 novembre
Presentazione dei bambini della Prima Comunione

Domenica 8 aprile 2018 Gesù vi invita alla sua Mensa

Domenica 12 novembre
Presentazione dei ragazzi della Cresima

Pronti…fischio d’inizio…si parte

Incontri tra fidanzati 2018 
Domenica 7 gennaio 2018 alle ore 16.00, presso la sala riunioni ex case curati,  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 (casa parrocchiale). 
Don Luciano Manenti accompagnerà le coppie.

Le date  Gli orari I contenuti
dom  7  gennaio 16.00-17.30 Le premesse
ven 12 gennaio  20.30-22.00 Le promesse
ven 19 gennaio  20.30-22.00 Da dove veniamo
ven 26 gennaio  20.30-22.00 Il dono della diversità, in dialogo, in conflitto corpo simbolo
ven   2 febbraio 20.30-22.00 I bimbi, la progettualità duratura
ven   9 febbraio 20.30-22.00 L’amore e la fede di Gesù
ven 16 febbraio 20.30-22.00 La storia nella fede. Spiritualità dell’amore di coppia
ven 23 febbraio 20.30-22.00 La vita della coppia nella Chiesa
ven   2  marzo  20.30-22.00 Celebrare la propria vita insieme
sab 17 Marzo          14.30-22.00 Giornata di condivisione fraterna e di curiosità nella 
                                                               storia dell’arte (con cena insieme) a Bergamo
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Ancora uno sguardo all’estate 2017
Cre Dettofatto 

Signore, grazie per i doni che ci hai fatto durante il CRE.Ci impegniamo a custodirli e a farli crescere.

1° CLASS. perchè ci siamo iscritti

3° CLASS. Papere

2° CLASS. LAB3.0

4° CLASS. Moroni Drink

Torneo di volley
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WE ARE ORATORIO

Campeggio a Lizzola dal 29 luglio al 5 agosto

Oratorio Tagliuno in festa

Color run 24 settembre 2017
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WE ARE ORATORIO

#rincominciADO 2017-2018

24 settembre 2017

Dorga, 28/29 ottobre 2017
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WE ARE ORATORIO

Ritiro per la terza media

Ritiro per la seconda media

Castagnata d’autunno

Noi e l’amore
L’amore sembra un tema abbastanza comune, 
ma svilupparlo e affrontarlo con i ragazzi che 
si preparano alla Cresima non è così facile. Ai 
cresimandi si chiede innanzitutto di liberare il 
cuore da tutti i sentimenti che lo rendono “pesante” 
e incapace di voler bene. Noi cristiani abbiamo 
un “manuale” che contiene la più grande lezione 

d’amore della storia dell’umanità: quella di Gesù, che nel  Vangelo presenta l’amore come dono e 
responsabilità. Consegniamo dunque ai ragazzi due parole: “dono” e “responsabilità”. Dono significa donare 
tempo, amicizia, rispettare, custodire, attendere. Responsabilità significa impegnarsi, promettere, rispondere 
a se stessi e agli altri delle proprie azioni, agire avendo piena coscienza del valore dell’altro.

 “Non amate a parole ma con i fatti”
Condividere con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua verità più profonda. I poveri non sono un 
problema: sono una risorsa a cui attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo.                  (Papa Francesco)

Domenica 12 novembre

Domenica 19 novembre

Un Oratorio abitato
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WE ARE ORATORIO

Ritiro per la prima media
Mi piacerebbe che una volta tre miliardi di uomini gridassero tutti insieme: Padre Nostro…

Domenica 19 novembre
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SCUOLA DELL’INFANZIA

È un bambino secondogenito di 3 anni nato in 
Italia da genitori indiani a rivolgersi a me dopo 
quindici giorni di scuola trascorsi serenamente. 
Ora arrivano i primi segni di fatica: mi incrocia in 
cortile, ai piedi dello scivolo, tra gli schiamazzi e 
qualche pianto all›apparenza inconsolabile di due 
piccoli non molto distanti. “Adesso mamma?” mi 
chiede con aria afflitta e sperando in un mio sì.

Suo fratello maggiore cinque anni fa non sarebbe 
riuscito a pronunciare queste parole in italiano: 
gli ci vollero tanti mesi per dire le prime parole. 
Sono passati cinque anni e tutto il nucleo familiare 
è cambiato in fatto di padronanza della lingua 
italiana e, percepisco tra le righe, in fatto di 
sicurezza mista a soddisfazione derivanti proprio 
dalla possibilità di muoversi nel contesto sociale 
con più agio.

Ricordo il mio stupore quando accolsi i genitori 
a febbraio in occasione dell’iscrizione: non solo 
parlavano correttamente e fluidamente l’italiano, 

ma avevano preso dimestichezza con le procedure 
dell’iscrizione, prendendo le informazioni in 
modo puntuale e presentandosi con il modulo 
scaricato dal sito internet e compilato in tutte le 
parti richieste.
Il bambino di cui parlo è uno dei 52 nuovi iscritti 
di questo anno, iniziato il 5 settembre per i 67 
veterani e una settimana dopo per i nuovi. Abbiamo 

sperimentato questo modello organizzativo 
diverso per la prima volta – prima i veterani, poi 
i nuovi – perché riflette meglio uno dei principi 
educativi che orientano il nostro far scuola. 
Di ogni persona va ascoltata e accolta la storia, 
pertanto è giusto che sia il gruppo dei bambini 
salutati a giugno a riprendere il filo del discorso 
a settembre, a ritrovarsi con la propria maestra 
e con tutto il resto del personale, a raccontarsi 
le vacanze, a ricompattarsi come gruppo in vista 
di una nuova evoluzione: aggiungere tanti posti 
a tavola quanti sono i bambini nuovi attesi. Se 
siamo convinti che i bambini sono competenti e 
hanno cose interessanti da dire allora vuol dire che 
sono capaci di empatia, di accoglienza. Che bello 
sapere che la maestra non è sola ad accogliere “i 
nuovi”. C’è un gruppo, una comunità che attende 
e prepara una nuova vita che giunge: una sacchetta 
confezionata dal gruppo di mamme e nonne, 
una riunione e un colloquio con l’insegnante, 
due mattine di “avvicinamento” a giugno, un 
contrassegno, un posto per la tua bavaglia, un 
posto per la tua salvietta, un posto per il tuo 
giubbino, un lettino per il tuo riposo pomeridiano. 
Ancora, un posto nel cuore e nella mente di chi ti 
attende: un nome proprio da imparare e magari da 
pronunciare bene se non sei italiano, una postura, 
uno stile di relazione, un atteggiamento di cura 

A cura del coordinatore pedagogico-didattico Andrea Maffeis

“Adesso mamma?”
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Quest›anno abbiamo un progetto speciale 
per Natale. È iniziato il 6 novembre e si 
concluderà con le festività stesse. Siamo 
stati selezionati – dopo aver fatto richiesta 
di partecipazione – per l’undicesima 
edizione del Progetto Europeo di scambio 
di decorazioni natalizie che coinvolge 
molte scuole dell’infanzia e primarie 
dell’Unione Europea. Siamo stati inseriti 
in un gruppo di 29 scuole. Ogni scuola 
ha preparato 28 decorazioni natalizie per 
abbellire gli alberi di Natale delle altre 28 
scuole. Nel momento in cui scrivo sono 
pervenute le prime tre decorazioni – due 
dal Belgio e una da una scuola speciale 
per ciechi di Atene – e si presume che 
completeremo l’albero entro il 10 dicembre.

Il 17 novembre i 43 bambini grandi della nostra scuola sono andati alle Poste, divisi in tre gruppi e un 
gruppo alla volta,  per spedire le nostre decorazioni e alcune note informative sulla nostra regione e 
sulle nostre usanze relative al Natale. 

Abbiamo voluto riprendere le tradizioni del nostro passato contadino: per questo abbiamo mosso i 
primi passi facendo una visita ad una vecchia stalla nel centro di Grumello. Abbiamo realizzato una 
stella con il cartoncino, i semi di mais e la paglia.  

Il progetto ha, in sé, diversi obiettivi, tra i quali quello di approfondire la conoscenza della cultura degli 
altri Paesi attraverso attività divertenti e creative come la creazione di decorazioni natalizie. Il Collegio 
Docenti della Scuola ha declinato tali obietti nel modo che si è ritenuto più consono, mantenendo 
e confermando l’attenzione attorno a 4 pilastri del progetto educativo: memoria, identità, diversità, 
dialogo. Nel prossimo numero vi racconteremo lo sviluppo del progetto.

A cura del coordinatore pedagogico-didattico Andrea Maffeis SCUOLA DELL’INFANZIA

e di responsabilità, di amorevolezza e premura, 
di interesse e di disposizione alla meraviglia, 
un ambiente e una serie di esperienze pensate e 
scelte.

Accoglienza non è solo il nome delle attività 
che si fanno dal 5 settembre al 15 ottobre per 
favorire la ripresa dei veterani e la partenza dei 
nuovi. Accoglienza non è solo il nome che diamo 
al momento iniziale della giornata dalle ore 8.30 
alle ore 9.15 quando i bambini accedono a scuola.

Accoglienza è un valore, una scelta, una modalità 
di stare al mondo, uno stile di relazione. Tiene 
dentro l’ascolto e si allaccia alla cura. Se non siamo 
capaci di accoglienza tra noi adulti, difficilmente 
saremo credibili e incisivi nell’accoglienza dei 
più piccoli. È qualcosa che si respira, si annusa, e 
i bambini sono molto bravi a recepirlo.

Un albero di Natale: apriamo le porte all’Europa
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Sabina Pominelli

Una cena insolita è stata quella che circa 80 persone 
hanno condiviso sabato 17 giugno all’Oratorio di 
Tagliuno. Insolita a cominciare dal nome: “Iftar”, 
la cena tradizionale con significato religioso con la 
quale i musulmani interrompono il digiuno quotidiano 
durante il mese di Ramadan.
Uomini e donne di diversa fede religiosa, musulmana 
e cristiana si sono ritrovati per condividere in modo 

conviviale e festoso una cena. 
L’iniziativa ha visto la collaborazione dei gruppi di 
Carità delle parrocchie di Castelli Calepio, del Centro 
di Primo Ascolto e Coinvolgimento Caritas “don Gigi 
Orta”, dell’Ufficio per il dialogo interreligioso della 
Diocesi di Bergamo e della Comunità Marocchina di 
Castelli Calepio. 
Sotto il tendone dell’oratorio, a partire dalle ore 20, 
volontari dei gruppi parrocchiali e della comunità 
marocchina si sono trovati per apparecchiare i tavoli e 
per preparare i piatti con le specialità tipiche dell’Iftar.
Quando tutto era pronto don Massimo Rizzi 
(responsabile dell’Ufficio per il dialogo interreligioso) 
ha rivolto un breve pensiero di benvenuto a tutti i 
presenti, consegnando una copia della lettera che 
il Vescovo Francesco, seguendo l’indicazione del 

pontificio consiglio per il dialogo interrelioso, ha 
inviato agli amici musulmani in occasione del mese 
di Ramadan. Il Vescovo, riprendendo l’enciclica 
del Papa “Laudato si’” ha indicato il tema della 
custodia del creato,che riguarda tutti gli uomini, 
come un’occasione di collaborazione tra le diverse 
religioni. Ricordiamo che questo è stato anche il tema 
dei CRE 2017 che si svolti proprio negli Oratori, 
ai quali hanno partecipato anche ragazze e ragazzi 
musulmani. Don René, presente insieme a don 
Emilio, ha evidenziato la coincidenza di date, che 
ha visto questa cena inserirsi proprio nei giorni delle 
celebrazioni per la solennità cristiana del “Corpus 
Domini”, invitando tutti i presenti a considerarla 
un’occasione di comunione. A questo punto, giunta 
l’ora del tramonto, i musulmani hanno rotto il 
digiuno mangiando datteri e bevendo acqua, poi si 
sono spostati in un angolo riservato alla preghiera del 
tramonto, alla quale è seguita la cena.
La cena, essendo fondamentalmente l’unico pasto 
della giornata per i musulmani, è stata ricca di pietanze 
diverse, dolci e salate, molto colorate e davvero molto 
buone. Delle tre tavolate apparecchiate due sono state 
occupate dagli uomini e una dalle donne, cristiani e 
musulmani insieme; questo ha permesso un dialogo 
tra persone che abitano lo stesso territorio, ma spesso 
non si conoscono proprio perché mancano occasioni 
di incontro. Al tavolo delle donne, per esempio, dopo 
un breve momento di imbarazzo si è subito creato un 
clima sereno e disteso e, come in qualunque tavolo 
di mamme,e si è finito per scambiarsi ricette e per 
parlare di bambini e di scuola. La cena è durata circa 
un’ora e al termine i volontari, soprattutto uomini 
musulmani, hanno sparecchiato, raccolto i rifiuti, 
ripulito e rimesso tutto in ordine, mentre si sono 
formati gruppi di persone che con piacere volevano 
rimanere ancora un po’ per chiacchierare.
L’impressione è che per tutti i partecipanti sia 
stata un’esperienza davvero positiva, un’occasione 
piacevole di ritrovo e di condivisione in un clima 
gioioso e festoso. Ci auspichiamo che si possano 
realizzare anche altre iniziative che favoriscano 
l’incontro e il dialogo e che possano condurre ad una 
vera Comunione.

IFTAR condiviso: un’occasione di comunione

Dialogos
GRUPPI / ASSOCIAZIONI
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DOVE PORTA LA NEVE
Matteo Righetto

Carlo e Nicola sono due “invisibili”, figure silenziose che vivono ai margini della società: 
il primo ha quarantotto anni, la Sindrome di Down, il corpo di un adulto e l’entusiasmo 
e la sensibilità di un bambino; il secondo è un settantaquattrenne affaticato dalle 
delusioni affettive e dalla solitudine. Le loro sono le vite di chi è lontano anni luce da 
qualsiasi stereotipo vincente e nonostante questo diventano nel romanzo gli eroi di una 
sconclusionata quanto drammatica impresa. 
Dove porta la neve è la storia di Carlo che, per caso, incontra Nicola e scambiandolo per 
il vero Babbo Natale gli chiede di realizzare il suo più grande desiderio: aiutarlo a trovare 
un regalo speciale per la sua mamma. E così, in una Padova ricoperta di neve, alla vigilia di un Natale che sembra 
non promettere nulla di buono, Nicola, che  ha appena perso il precario lavoro di finto Babbo Natale al centro 
commerciale, decide di accompagnare il nuovo amico in un viaggio verso la Lapponia, alla ricerca di un  dono 
unico, una straordinaria sorpresa  per la vecchia madre malata.
Il fatto che questo viaggio si compia con la sgangherata Fiat 124 di Nicola induce in Carlo (e nel lettore) qualche 
perplessità, ma la fiducia in quest’amicizia è sufficiente a sperare che l’improbabile spedizione abbia successo. 
Passato e presente si fondono e la storia del viaggio dei due si alterna a quello intrapreso dalla mamma di Carlo 
nel 1951, quando il suo paese in montagna era rimasto bloccato dalla neve per giorni. Questa donna moribonda, 
eppure estremamente vitale ed essenziale per la narrazione, avverte un’estrema necessità di raccontare ad una 
giovane volontaria le sue memorie.
Nella storia non mancano ovviamente momenti leggeri, che stemperano una storia che altrimenti avrebbe del 
drammatico. Ed è qui la bellezza di questo libro: commuove senza esagerare, racconta senza rendere il tutto 
troppo romanzato e artefatto. Ti abbraccia con delicata fermezza, proprio come dovrebbe essere l’abbraccio di 
chi ti vuole bene. Questo breve romanzo, quasi una favola di Natale, racconta con pudore e delicatezza la storia 
di due anime pulite, sensibili, dotate di una generosità e di una dignità fuori dal comune.  Una lettura sincera, 
emozionante e coinvolgente, capace di insegnare qualcosa senza la presunzione di volerlo fare.

Angolo Libri
per adulti...

per ragazzi...IL NATALE DI MARGUERITE
India Desjardins   Pascal Blanchet

Marguerite Godin è una anziana signora, dall’aspetto curato e dalla casa in ordine. Ha 
figli e nipoti ma da qualche anno le feste di famiglia, che prima ospitava con tanto en-
tusiasmo, la sfiniscono. Preferisce passare il Natale sola davanti alla televisione, scam-
biandosi auguri con i parenti per telefono. Lei, rassicurata dal silenzio della casa, loro a 
banchettare e festeggiare in case lontane senza dover gestire preoccupazioni culinarie e 
logistiche di una madre sempre meno brillante. Un po’ alla volta la paura della vita fuori 
casa l’ha bloccata. E allora Marguerite ha deciso: non esce più! Questo però non significa 
che si lasci andare: una volta alla settimana riceve la parrucchiera, le portano la spesa, viene una signora a farle 
le pulizie e ogni tanto pure i figli a trovarla. Segue anche attentamente i consigli del suo medico curante che le 
impone movimento. Ma non mette più il naso fuori. E’ più contenta così. Dice.
Però la sera della vigilia di Natale tutto può accadere: può anche succedere che l’automobile di una famiglia 
di sconosciuti si rompa proprio davanti al vialetto di casa. E che nevichi. E che sia la vigilia di Natale. Chiun-
que andrebbe in soccorso; chiunque non avesse paura di tutto ciò che potrebbe esserci oltre la propria soglia. 
Chiunque, quindi, tranne Marguerite.
Una storia lieve sulla paura che attanaglia e che blocca, sulle occasioni perdute, sul rimuginare che fa rimanere 
dietro i vetri a guardar la vita altrui che scorre mentre la propria rimane sottovuoto, quasi come i pasti che 
vengono recapitati ogni giorno all’anziana. Fino al salto nella vita vera, dove la notte è fredda ma illuminata, 
dove la neve è vera e non solo quella che scende quando si ribalta una boule de neige.
L’albo, che ha vinto il Premio Ragazzi 2014 alla Fiera del Libro di Bologna, è corredato dalle elegantissime 
immagini di Pascal Blanchet, con disegni minimali dai colori pastello che richiamano lo stile anni ’50-’60.
Uno splendido connubio  di testo e immagini.



Indialogo n. 238
18

RUBRICHE

Colloquies: comunicare per conoscere e condividere

Novità
Gaia Vigani

Negli ultimi tre anni l’Ufficio di Pastorale della 
Cultura della nostra Diocesi si è impegnato in 
un grande lavoro di esplorazione che ha dato 
vita ad un progetto molto interessante dal nome 
“Colloquies”; ma cominciamo dal principio. 
Il progetto era nato con la volontà di indagare 
tutte le realtà culturali che 
fanno parte della vita delle 
c o m u n i t à  p a r r o c c h i a l i 
presenti sul territorio della 
nostra Diocesi; a partire 
da quest’indagine c’era il 
desiderio di creare una rete 
che potesse collegare tra loro 
tutti i volontari coinvolti nelle 
diverse iniziative culturali. Il 
lavoro si presentava come 
un’operazione titanica, per 
questo ci sono voluti anni 
per poterlo sviluppare, o 
meglio imbastire, cioè per 
gettare i primi fili di questa 
rete che dovrebbe crearsi da qui in poi in modo 
abbastanza autonomo. Il progetto era davvero 
complesso e impegnativo ed ha richiesto il 
lavoro e la collaborazione di moltissime persone: 
ma perché intraprendere quest’impresa senza 
nemmeno avere delle certezze di riuscita? La 
risposta in realtà è piuttosto semplice: l’impegno 
valeva la pena perché l’Ufficio di Pastorale della 
Cultura aveva cominciato a capire che, almeno 
nella nostra Diocesi, c’è un grosso problema di 
comunicazione e di conoscenza; mi spiego meglio: 
nel primo anno di lavoro l’indagine si è soffermata 
sulle realtà culturali legate direttamente alla 
Curia (Scuola di Teologia, Accademia di Santa 
Cecilia, Archivio Storico Diocesano, Biblioteca 
Diocesana, Fondazione Bernareggi,  L’Eco di 
Bergamo, etc.) ed era stato un compito tutto 
sommato facile, anche se impegnativo, perché 
già si conoscevano le realtà che si volevano 
indagare; ma nel momento in cui si doveva passare 
all’indagine a livello vicariale e parrocchiale ci 

si era resi conto che, a livello centrale, non si 
conosceva molto di ciò che era vivo e pulsante al 
di fuori del piccolo orticello della Curia. Ecco che 
allora il progetto conoscitivo ha acquisito anche 
una nuova dimensione e un nuovo scopo, quello 
di creare un legame dal centro alla periferia che 

non fosse di tipo verticale, ma orizzontale, cioè 
creare una relazione che non veda un organismo 
superiore e uno inferiore, ma che si componga 
di due o più realtà che comunicano tra loro, 
che si conoscono e che imparano a condividere 
problemi e iniziative per poter crescere insieme 
in sintonia (per esempio l’Accademia di Santa 
Cecilia è chiamata a collaborare con le corali e 
con tutte le attività musicali organizzate dalle 
parrocchie e dai vicariati).In questo clima di 
comunicazione nasce appunto “Colloquies” una 
piattaforma virtuale che permette di vedere, di 
conoscere e interagire con persone che, come 
molti di noi, impegnano parte del loro tempo per 
dare vita ad esperienze culturali all’interno della 
loro comunità. Il progetto è appena nato, ma per 
vivere e arricchirsi ha bisogno di ognuno di noi 
e, in fondo, prendervi parte non è così difficile: le 
esperienze di pastorale della cultura della nostra 
Diocesi sono a distanza di un clic. 

www.colloquies.it 
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In viaggio

Ultima tappa: Compostela e Finisterre
E’ l’ultima tappa, ci svegliamo presto, è ancora 
buio. Avvertiamo nell’aria qualcosa di speciale, 
come nelle mattine di Santa Lucia da bambini, il 
quasi timoroso raccoglimento sotto le coperte in 
attesa di vedere i doni. Mentre ci carichiamo gli 
zaini ci entra nell’anima una malinconica allegria, 
quella delle gioie troppo grandi che però presto 
finiscono. Partiamo con le pile frontali (vogliamo 
arrivare presto alla meta per avere più tempo 
a disposizione) e attraversiamo al buio un 
bosco di eucalipti umido e oscuro. Quando 
albeggia riconosciamo il tipico paesaggio 
galiziano fatto di villaggi, boschi e prati 
con le immancabili brume che danno quel 
tocco irreale. Nella località di Lavacolla gli 
antichi pellegrini, approfittando del piccolo 
fiume che qui scorre, usavano lavarsi il 
corpo e i vestiti per purificarsi e presentarsi 
degnamente davanti alla tomba del Santo. Nel 
villaggio di Villamajor sostiamo nella chiesa 
di Santa Lucia. Improvvisamente siamo 
avvolti da un canto angelico: due ragazze 
tedesche hanno improvvisato un inno sacro 
che ci lascia incantati. Rientriamo nella realtà e 
proseguiamo il cammino fino al Monte de Gozo 
(il monte della gioia), il luogo da dove gli antichi 
pellegrini vedevano per la prima volta le guglie 
della chiesa del Santo Apostolo e, con canti e pianti, 
ringraziavano Dio. Oggi non è così, questa collina 
è stata deturpata, come purtroppo anche molti bei 
luoghi del nostro paese, in nome del turismo e dello 
sviluppo edilizio. In cima al colle nel 1993 è stato 
eretto, in occasione della visita di papa Giovanni 
Paolo II, un grande monumento e, poco distante, 
un ostello capace di ospitare fino ad 800 pellegrini. 
Scendiamo ora verso la periferia, ci fermiamo per 
una foto davanti ad un monumento-segnaletico 
con il nome della città e, dopo circa mezz’ora di 
cammino, tra strade trafficate e palazzoni anonimi, 
entriamo nella città vecchia, “la città di pietra”. 
Le strade ora sono strette e pedonali, gli edifici 
sono austeri e antichi. Torna la poesia, l’emozione 
sale e il cuore si rallegra. Arriviamo in Praza 

Cervantes, ove campeggia la statua del grande 
autore del Don Chisciotte e, passando per l’arco 
del Palacio, sul fianco destro della chiesa dove 
sostano alcuni suonatori di cornamusa, entriamo 
trionfalmente nella grande Praza do Obradorio. 
“Todo se comple”, tutto si compie; dopo un mese 
di sforzi, vesciche, dolori fisici… ma anche di tanti 
incontri e di nuove esperienze ci siamo; la paura di 
non farcela è svanita lasciando il posto alla gioia e 

alla commozione. Davanti a noi si staglia la grande 
facciata barocca della cattedrale che, purtroppo, 
da alcuni anni è semi ricoperta da impalcature per 
il restauro, le quali precludono anche la visita al 
bellissimo romanico Portico della Gloria, definito 
gloria dell’arte cristiana e meraviglia dell’arte 
universale. Ci fermiamo alcuni minuti nell’immensa 
piazza dove sostano anche altri gruppi di pellegrini 
e ci abbracciamo commossi. Ammiriamo i grandi 
palazzi che circondano la piazza da ogni lato e che, 
sebbene costruiti in epoche diverse, costituiscono 
un insieme molto armonico e scattiamo alcune 
foto di rito. Siamo arrivati tardi per la messa del 
mattino quindi, dopo avere un poco girovagato tra 
le belle piazze che circondano la cattedrale (Praza 
das Praterias, cioè piazza degli argentieri, Praza 
da Quintana), cerchiamo alloggio e depositiamo gli 
zaini che, per ragioni di sicurezza, non si possono 
portare all’interno della chiesa. Ci apprestiamo 
a compiere i riti che generazioni di pellegrini 

Cammino di Santiago 
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hanno fatto prima di noi. Il primo di questi 
sarebbe quello di appoggiare la mano nei cinque 
solchi alla base della colonna dell’albero di Jesse 
come ringraziamento e richiesta di benedizione 
all’apostolo. Purtroppo questo gesto non possiamo 
farlo a causa dei restauri in corso. Ci avviciniamo 
allora all’altare e, passando dall’abside, saliamo 
alcuni gradini e abbracciamo da dietro il busto del 
XIII secolo del santo. Successivamente scendiamo 
dal lato opposto e accediamo alla cripta sotto 
l’altare per pregare davanti all’urna d’argento 
cesellata in stile romanico dove riposano le spoglie 
dell’apostolo. Dopo aver ritirato la Compostela 
(Il diploma che attesta l’avvenuto pellegrinaggio) 
nell’apposito ufficio, torniamo in cattedrale per la 
messa. All’imbrunire torniamo al nostro alloggio; 
domani si riparte, ci aspettano ancora tre lunghe 
tappe per raggiungere Finisterre. Partiamo alle 
prime luci dell’alba e attraversiamo l’antico 
centro della città in un’atmosfera silenziosa e 
irreale. Dopo pochi minuti incontriamo il cartello 
“FISTERRE” che ci indica, in galiziano la via da 
seguire. Il paesaggio ora è più selvaggio e boscoso, 
la via è molto meno frequentata rispetto al resto del 
Camino, specialmente sui suoi ultimi 100 km. Con 
continui saliscendi, superiamo graziosi paeselli 
rurali, cascine isolate immerse nel verde dei prati, 
attraversiamo fiumi su antichi ponti di pietra 
fino a Villaserio. Il paesaggio è sempre ondulato 
tra campi di mais con boschi e prati popolati da 
mucche e da Horreos, non più di legno ma di pietra. 
Il cielo è bigio, apriamo e chiudiamo più volte 
gli ombrelli a causa di una pioggerella leggera e 
intermittente. Anche l’ultimo giorno di cammino, 
partiamo con il buio e con una fine pioggerella. 
Per fortuna dopo un’ora smette di piovere e sorge 
il sole. Attraversiamo ora un altopiano deserto per 
13 km; qui solo boschi e brughiere di un verde 
intenso. Ad un tratto scorgiamo in basso l’oceano 
e i vari promontori che si allungano come dita 
gigantesche nel mare. Scendiamo sulla tormentata 
costa e attraversiamo i graziosi paesi rivieraschi di 
Ceè e Corcubion. Vediamo anche più in lontananza 
la penisola di Finisterre con l’omonimo paese e 
il faro. Scavalchiamo l’ultima collina e arriviamo 
sulla spiaggia della località. Molti pellegrini 
che si recavano alla tomba del santo, per sete di 

conoscenza o per spirito di avventura, proseguivano 
il lungo viaggio fino all’estremo ovest d’Europa 
che, nel medioevo, equivaleva all’estremo confine 
del mondo conosciuto. Raccoglievano qui quelle 
conchiglie che diventarono il simbolo stesso del 
pellegrinaggio.  La Giornata è grigia e ci affrettiamo 
a prendere alloggio. Dopo una meritata cena e un 
sonno ristoratore, la mattina seguente mi sveglio 
prima dell’alba. Da solo percorro i 2 chilometri che 
mi separano dal faro che si innalza sullo scoglio 
sopra l’oceano. Piano piano, ad est, dietro un 
promontorio appare una tenue luce. Poi il sole fa 
capolino incendiando il mare sotto di me mentre il 
vento mi gonfia la maglietta e i pantaloncini. Sono 
solo. L’emozione è immensa. Bacio il pilastrino con 
scritto “km. 0,00” e poi allargo le braccia come ad 
abbracciare quello splendido scenario. Dopo alcuni 
minuti mi raggiungono i miei compagni, ma ormai il 
sole è sorto del tutto e la magia è svanita. Torniamo 
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in albergo per la colazione e, più tardi, prendiamo il 
pullman che ci riporta a Santiago. Le emozioni non 
sono finite, perché alle 19,00 abbiamo l’occasione 
di assistere in cattedrale alla messa solenne e 
vediamo in azione il famoso Botafumeiro.  E’ questo 
un enorme turibolo che viene fatto oscillare dai 
tiraboleiros che lo issano fino a 22 metri d’altezza 
nella croce della navata centrale e quindi, con un 
sistema di corde e carrucole, gli imprimono un moto 
pendolare, fino a fargli sfiorare il soffitto delle navate 
ad una velocità di circa 70 km/h. E’ l’ultima notte, 
ci svegliamo presto per salutare il nostro compagno 
olandese che ha il volo alle 5 mentre noi, avendolo 
nel pomeriggio, abbiamo ancora il tempo per una 
visita alla bella città di Santiago. La malinconia 
e la tristezza che ci accompagnano in aeroporto e 
sul volo di ritorno, sono compensate dalla gioia di 
riabbracciare entro breve i nostri cari e dalla certezza 
che questa esperienza rimarrà nei nostri cuori per 
tutta la vita.  

‘N DIALÈT Ezio Marini

In cima a via Pelabrocco, la Angelina era un’incredibile fonte di saggezza popolare che con un detto 
arguto trovava e offriva la chiave più brillante per aprire la comprensione immediata e saporita di qualsiasi 
problema della vita quotidiana. Trasmetteva secoli di tradizione orale che rischia di andare perduta in 
pochi anni. Cerchiamo di recuperare un paio di perle dialettali di particolare attualità sul tema della 
‘lingua’ come potente strumento di bene e di male, ancora più che in passato, vista la tecnologia che ne 
moltiplica in modo smisurato e incontrollabile gli effetti positivi e negativi.

 Eccone due esempi:

1) La lèngua la g’a mìa i òh, ma ià fa hchihà
La lingua non ha le ossa ma le fa schiacciare, le spezza: è l’equivalente popolare dell’antico 
proverbio ‘ne uccide più la lingua che la spada’. In dialetto crea un’immagine meno militare, più 
personale e casalinga: proviamo a rigirarci la molle linguetta nostra dentro la bocca e rendiamola 
veramente dolce prima di farla uscire dalle labbra…

2) La àl piö tant la làpa de la hàpa
Vale più la lingua della zappa: la fatica del lavoro materiale non ottiene spesso risultati così 
redditizi come saper manovrare e manipolare il mondo delle parole; la furbizia vale più del 
sudore, saper parlare rende meglio di ogni altra attività, specie nel nostro mondo di comunicazione 
mediatica. 

E ora proviamo a meditare su  queste due prodigiose riflessioni, rileggiamole, ripensiamole 
una dopo l’altra, con la saggezza dell’ Angelina applicata ai nostri giorni invasi di ‘làpa’:  
combiniamo la prima con la seconda… e vediamo come ci siamo combinati!
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Tracce di santità
Santa Francesca Saverio Cabrini: la patrona di tutti gli emigranti

Laura Quadrelli

Tra il 1901 e il 1913 emigrarono in America quasi cinque 
milioni di italiani. Fu un fenomeno difficile e drammatico, 
ma che non portò con sé solo tragedie: da questo triste 
fenomeno emerse anche la figura di una santa italiana, 
che si prese cura dei migranti con gli occhi umanissimi di 
donna, di cristiana, meritando così il titolo di “madre degli 
emigranti”. Si tratta di Santa Francesca 
Saverio Cabrini.
Francesca nacque a Sant’Angelo 
Lodigiano il 15 luglio 1850. Crebbe 
in una famiglia molto devota e umile. 
Fin da bambina manifestò un acceso 
interesse per le storie dei missionari che 
la sera si leggevano in famiglia; di quei 
missionari ammirava la forza, il coraggio, 
la determinazione anche a costo di sacrificare la propria 
vita: evidentemente sorgeva in lei la vocazione alla 
missione.
Ben presto Francesca conseguì il diploma magistrale e 
l’abilitazione all’insegnamento. Compì la sua prima 
esperienza di insegnamento elementare a Vidardo, un 
paesetto poco distante da S. Angelo. Qui ebbe modo 
di farsi amare ed apprezzare, anche se la sua decisione 
di insegnare catechismo a scuola le provocò qualche 
problema con il sindaco anticlericale del paese. Tuttavia 
la sua fermezza d’animo, la sua emancipazione e la sua 
ferrea volontà di non permettere ad alcuno di interferire 
con i suoi progetti apostolici ed educativi riuscirono a farle 
superare ogni ostacolo politico, culturale o economico. 
Ma la Provvidenza aveva per lei altri progetti e lei stessa 
desiderava ardentemente cambiare vita e diventare 
missionaria. Proprio a Vidardo conobbe don Antonio 
Serrati, il futuro parroco di Codogno, che darà una 
svolta alla vita di Francesca. Dopo qualche anno, infatti, 
Francesca si trasferì a Codogno dove accettò l’incarico di 
condurre, insieme ad altre due donne di scarsa spiritualità, 
un orfanotrofio femminile. Qui visse per sei anni. 
Furono anni difficili per l’ostilità delle due donne, che 
non appoggiavano il suo desiderio di dare un’impronta 
religiosa all’istituto. Intanto Francesca ricevette l’abito 
religioso e continuava a maturare nell’intimo e nella 
sofferenza il suo ideale missionario. Libera, finalmente, 
dalle responsabilità che la legavano a quella casa, 
fondò l’Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di 
Gesù a Codogno. Le suore andarono ad abitare in un 

antico convento francescano abbandonato. La piccola 
Comunità nacque senza una regola di vita religiosa 
prestabilita e senza mezzi economici, ma destinata a 
diventare di estrema importanza per gli emigranti e i 
bisognosi. La Fondatrice aveva allora solo trent’anni, 
ma la sua formazione religiosa e spirituale era di grande 

maturità e solidità.Per le circostanze 
storiche e per la volontà del Papa Leone 
XIII, il suo sogno missionario orientato 
alla Cina, fu spostato agli Stati Uniti e 
all’America del Sud, dove milioni di 
italiani emigravano in cerca di lavoro, di 
speranza e di migliori condizioni di vita. 
Francesca partì nel 1889. Destinazione 
l’America, città New York. 

Cominciò così la sua vita missionaria spesa in soccorso 
degli emigranti vinti, maltrattati, malvisti dalle classi 
lavoratrici per le loro attività a buon mercato e sopraffatti 
dalla miseria e dall’analfabetismo. “Noi non siamo nulla 
ma con Dio possiamo tutto” . con questa fede illimitata 
Madre Cabrini costruì, in 28 anni di missione costellati 
sempre da numerose difficoltà, scuole, orfanotrofi, 
ospedali, chiese, oratori, sanatori. Francesca divenne così 
la voce, la sostenitrice, la custode e la Madre di migliaia 
e migliaia di emigranti. 
Viaggiò continuamente: attraversò l’Atlantico 24 volte, 
passò la Cordigliera delle Ande a cavallo, percorse in 
treno, in carrozza, a piedi ogni terra, fondando scuole 
in Centro America, Brasile e Argentina, in molti stati 
dell’America del Nord. Dappertutto volle far conoscere 
l’Amore di Gesù. Dappertutto volle aiutare ad inserire 
gli emigrati nella realtà sociale americana, facendone dei 
buoni cittadini, ma nello stesso tempo rafforzando in loro 
anche l’identità italiana e cattolica.
Ultima tappa del suo pellegrinare apostolico fu il 
Columbus Hospital di Chicago dove morì il 22 dicembre 
1917 a 67 anni di età. Lasciava in eredità 67 fondazioni 
tra l’Europa e l’America e circa 1300 suore missionarie. 
Nel 1926 sei suore Cabriniane raggiunsero la lontana 
Cina e fondarono una missione, proprio per realizzare 
il primo sogno di Madre Cabrini. Purtroppo nel 1951 
vennero espulse per motivi politici. Madre Cabrini venne 
beatificata il 13 novembre 1938 e canonizzata il 7 luglio 
1946; nel 1950 lo stesso Pontefice la proclamò “Celeste 
patrona di tutti gli emigranti”.
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Per non dimenticare 
Don Alessandro Maffioletti           

Bruno Pezzotta

Scrivo questo breve ricordo, ancor’adesso sull’onda 
di tanti ricordi che mi legano a lui e che si sono 
fissati indelebilmente nella mia mente nel momento 
in cui, nella notte fra il 3 ed il 4 agosto scorso, una 
telefonata mi ha comunicato che aveva perso la vita 
sul suo motorino e su una strada che lo riportava a 
casa, a Ranica, dopo essere stato in 
quella che di lì a qualche settimana 
sarebbe diventata la sua nuova 
parrocchia, Comenduno di Albino. 
Ho ripercorso con la memoria 
i nostri primi incontri, specie il 
primo in assoluto, nella sagrestia 
della Chiesa Parrocchiale, la 
seconda domenica di settembre del 
1975, a cui seguì un invito nella 
casa dei curati dove avrebbe abitato 
e lavorato, io con lui, per tutti i sei 
anni a seguire. Sei anni pieni di 
iniziative, di impegni, di eventi, 
immortalati ciascuno nelle centinaia di fotografie, 
una delle sue grandi passioni, che si è portato con 
sé in ciascuna delle parrocchie dove poi venne 
chiamato ad operare. Ma anche anni di amicizia, di 
confidenze, di grandi divertimenti e di altrettanto 
grandi amarezze, poche in confronto a quelle che gli 
toccò di sopportare, per tante ragioni che certo non 
è il caso qui di indicare, per via della sua assoluta 
serietà di uomo, di prete, di educatore. Trovare un 
modo per ricordarlo senza cadere nell’ovvietà o, 
peggio, nella banalità, mi impone di parlare della sua 
figura pubblica, dopo che, a titolo tutto personale, un 
mio ricordo su di lui l’ho già espresso nelle pagine 
de L’Eco di Bergamo di qualche settimana fa. Di don 
Sandro passava l’immagine di un uomo estremamente 
serio, di un prete rigoroso (e lo era prima con se stesso, 
poi con gli altri), poco incline a concedersi, ma che 
sapeva raccogliere adesione ed entusiasmo quando 
proponeva iniziative e chiedeva collaborazione, 
proprio perché di lui passava una figura di persona 
tutta d’un pezzo, seria, riflessiva e profonda, senza 
per questo, in altri momenti, capovolgere la sua 
introversione innata, per assumere atteggiamenti di 
profonda umanità e simpatia, con aperte risate ed 
una voglia di ironia, non nota a molti, ma presente in 
maniera costante e dosata con intelligenza. 

I suoi anni di curato dell’Oratorio sono stati incalzanti, 
pieni di voglia di tornare a rimettere in piedi un 
ambiente, prima in termini di struttura e poi educativi, 
che languiva. Grande cultura della liturgia, quella 
vera, quella che si ferma prima della ridicolaggine o 
dell’avanspettacolo, come la chiamava lui, parlando 

con una profondità ed un eloquio 
rari, sempre preparandosi e poco 
improvvisando. E quando osavo, 
io tra i pochissimi, dirgli che era 
stato lungo, mi guardava da sotto 
gli occhiali con uno sguardo che 
era di fastidio ma che comprendevo 
era anche di consapevolezza che 
avevo ragione, senza mai darmi la 
soddisfazione di ammetterlo. La 
struttura dell’Oratorio che aveva 
rimesso in piedi è ancora lì, tanti 
dei lavori di quegli anni, fatti la sera 
dopo lo studio o il lavoro da parte 

di tanti (imbiancare, lustrare, pulire, addobbare, 
ammobiliare) , hanno retto al tempo ed all’attesa che 
il nuovo Oratorio possa un giorno diventare realtà; 
oggi quegli ambienti parlano ancora molto di lui e 
di quel lavoro; non si può non ricordare in proposito 
che aveva scelto di finanziare quelle spese anche con 
un’iniziativa rimasta unica nella storia del paese: 
raccogliere per riciclarli la carta ed il ferro, con lui per 
primo alla guida del mitico pulmino rosso che girava 
il paese per portare a casa qualcosa assimilabile ad un 
rifiuto che diventava denaro per sostenere l’Oratorio. 
Ho un desiderio, che si è insinuato dentro di me 
sin dai primi giorni dopo la sua scomparsa, che 
una delle aule che saranno realizzate gli possa 
essere intitolata, quale ringraziamento modesto 
ma dovuto, per il bene che ha lasciato in questa 
comunità. La stessa comunità, giovani di allora 
soprattutto, che mi sarei aspettato di vedere più 
numerosi il giorno d’agosto del suo funerale, 
celebrato in una chiesa gremita ed un sagrato 
stracolmo, con il Vescovo e 82 sacerdoti attorno 
all’altare, quasi tutti (quasi!) i sindaci delle 
comunità in cui aveva lavorato, testimonianza 
inequivocabile di quanto abbia colpito quella 
morte ma soprattutto, sono sicuro, di quanta stima 
avesse raccolto attorno a sé. 
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Molto spesso cerchiamo di tenerci in 
forma, vogliamo provare a perdere peso o 
semplicemente stare meglio; per chi non ama la 
palestra o i corsi di fitness la cosa più immediata 
è andare a correre. Ma è meglio la corsa oppure 
la camminata veloce?!? Come scegliere? Meglio 
i ritmi sostenuti della corsa, o un regime più 
costante con lunghe camminate?

Vediamo i pro e i contro di entrambe le opzioni, 
per provare ad offrire più chiarimenti possibili 
per poter scegliere al meglio.

Correre comporta senz’altro 
un maggior rischio di 
infortuni: lesioni, problemi 
al tendine d’Achille, fascite 
plantare; i rischi, rispetto 
a chi cammina, sono 
maggiori e questo è dovuto 
all’impatto diverso con il 
suolo. Venendo ai fattori 
positivi chi fa Jogging vive 
abitualmente 4/5 anni in più 
di una persona sedentaria 
poiché si riducono i rischi 
cardiovascolari. Attenzione, 
anche camminare ha i suoi 
benefici e quindi arriva 
nuovamente la domanda; 
come scegliere?

La prima cosa da capire 
sono le motivazioni e gli 
obiettivi che una persona si 
pone; in questo articolo non 
ci rivolgiamo all’atleta che fa gare e si allena 
in modo serio e meticoloso; queste persone 
anche se non fanno dello sport il loro lavoro, 
hanno un allenamento faticoso e meticoloso, 

che inevitabilmente può creare piccoli problemi 
fisici; ne sono consapevoli e tutto ciò, come si 
dice, fa parte del gioco.

Il discorso è rivolto a chi,semplicemente, vuole 
tenersi in forma e migliorare la propria qualità 
di vita; in questo caso l’ideale è una corsa a 
ritmo moderato per 2/3 volte la settimana. 
Rispetto alla camminata ci saranno benefici più 
immediati: sicuramente una perdita di peso, un 
abbassamento del ritmo cardiaco, una riduzione 

del grasso, dei trigliceridi e del 
colesterolo in eccesso.

Anche con la camminata ci 
sono benefici, ovviamente in 
rapporto minore. Premesso 
questo, scegliere se camminare 
o correre dipenderà dalla 
nostra età e dal nostro stato 
di salute. Sembrerà banale ma 
la classica frase “l’importante 
è muoversi” è pura verità; a 
qualsiasi età e in qualsiasi 
condizione. Dopo tutte queste 
argomentazioni, l’ultima 
domanda potrebbe essere: “E 
per dimagrire?

Beh, sicuramente correndo 
si ottiene un consumo 
maggiore di calorie, ma non 
dimentichiamoci che per 
perdere peso occorre diminuire 
l’assunzione giornaliera di 
calorie, e solo così si perde 

peso.  Solo con l’attività fisica non avremo 
i giusti risultati; occorre unire i due fattori e 
aggiungere il giusto riposo. In una sola parola: 
VITA SANA!

Salute e benessere
Vado a correre o meglio camminare?

Renato Bertoli




