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di Don Pietro Natali

Indialogo n. 184

C’è una verità teologica molto
importante nella dottrina della
Chiesa cattolica che i fedeli praticano
con spontaneità senza porsi tante
domande anche se non è oggetto
di tante riflessioni e discussioni. Si
chiama: “la Comunione dei Santi”.
Che cosa è?
Detto in parole semplici, la Chiesa
viene paragonata ad una grande
famiglia nella quale Dio è il Padre di
tutti, il Figlio di Dio, dopo
l’incarnazione e soprattutto dopo la
sua risurrezione, è divenuto il
nostro fratello maggiore e poi ci
siamo noi, figli di Dio e fratelli tra
noi. In questa famiglia i beni spirituali
sono in comune. I beni che Cristo
ha meritato sono a disposizione di
tutti. Il bene compiuto da un
membro di questa famiglia va a
vantaggio anche di tutti gli altri
fratelli. E’ per questo motivo che i
meriti di Cristo offrono il perdono
e la salvezza a tutti e la preghiera e
il bene di un fratello va a vantaggio
anche degli altri. Si chiama
“Comunione” perché è la messa in
comune di tutti i beni spirituali, si
chiama “dei santi” perché santo è
Cristo capo della Chiesa e santi
sono tutti coloro che sono in grazia
di Dio. Per questo motivo ha valore
l’intercessione della Madonna per
noi e ha valore la nostra preghiera
a Dio a favore dei nostri cari
defunti.
In virtù di questa comunione di vita
spirituale tra noi e Gesù Cristo, tra
noi e i santi che vivono nella gloria
di Dio, tra noi e le persone passate
all’eternità, la scelta di una comunità
cristiana di avere un Patrono che la
protegga e la guidi è una scelta di
fede fondata su questo scambio di
doni e di vita.

La scelta di Pietro.
Non sappiamo il motivo preciso
della scelta di questo santo come
patrono, ma la motivazione
principale e valida ancora oggi, è la
fede semplice ma solida dei nostri
padri. E’ credere, essere convinti che
l’amore e la fedeltà di Pietro al suo
Maestro, la sua fedeltà nel servizio
alla Chiesa come pietra di
fondamento e il sacrificio della sua
vita sono esempi e stimoli per una
comunità parrocchiale a vivere e

testimoniare la propria fede con più
coerenza e determinazione.
Pietro è un modello di “cristiano”
importante. I suoi errori, la sua
impulsività e il suo tradimento
esprimono tutta la fragilità e l’insicu-
rezza di ogni uomo. Il suo slancio, la
sua generosità, il suo “piangere ama-
ramente” il tradimento del Maestro
nel momento più delicato e decisivo
della vita di Cristo manifestano
l’attaccamento, il bisogno vitale di

Pietro di essere sempre unito al
Cristo come il tralcio alla vite.
Il motivo per cui Cristo lo ha scelto
per pascere le sue pecore non lo
sappiamo affatto. Una cosa è certa,
che qualunque persona avesse scelto
per questo ministero sarebbe stata
altrettanto valida per un motivo
semplice: perché chi tira le file di
tutto è sempre e solo Lui, il ruolo
dei suoi ministri è quello di essere
degli strumenti docili.
Modello e guida
Che prendiamo il capo degli
apostoli come modello di errori, di
impulsività e di tradimenti, non è il
caso perché lo sappiamo fare bene
anche noi da soli.
Il prenderlo come modello di umiltà
e di fiducia nei confronti di Cristo
perché perdona sempre perché ci
ama, vale la pena di farlo perché
oggi non conosciamo e non
“sfruttiamo” a sufficienza l’amore di
Dio per noi.
Il prenderlo come modello di
strumento docile nelle mani di Dio
a servizio dei fratelli è semplice-
mente doveroso se  presumiamo di
essere cristiani come il Cristo ci
vuole e non come fa comodo a noi.
La festa del Patrono è bello che sia
una festa che abbia anche risvolti
umani, gioiosi, folcloristici, perché
aiutano le persone che compongono
la nostra parrocchia ad incontrarsi,
a dialogare e soprattutto a risco-
prirsi fratelli, persone che abitano la
casa accanto, che hanno gli stessi
problemi, lo stesso bisogno di
riumanizzare la vita.
Questo è importante e deve fare
da supporto, da terreno fertile per
tornare a coltivare con più assiduità,
e convinzione la fede in Dio, la
pratica religiosa e la carità fraterna.

S. Pietro Apostolo,
il Patrono
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A PROPOSITO DEL FUTURO ASSETTO
DEGLI SPAZI ORATORIALI

Geom. Franco Rossi

Indialogo n. 184

A seguito delle trattative tra i tecnici incaricati (geom. Franco Rossi per la Parrocchia
e arch. Paolo Corti per il Comune) si può finalmente dire che è in corso di stesura
la  “bozza definitiva” di convenzione con il Comune di Castelli Calepio e che sono
in fase di redazione i frazionamenti dei terreni da permutare tra le parti interessate.

I presupposti per gli accordi definitivi risultano essere:

a) la Parrocchia cede al Comune una porzione di terreno pari a mq. 1740;
b) il Comune cede alla Parrocchia una porzione di terreno pari a mq. 1303.

Il Comune inoltre riconoscerà alla Parrocchia di Tagliuno la somma di 8150.000,00
a compensazione della differenza dei terreni permutati e quale contributo per la
costruzione delle nuove infrastrutture (in particolare per la costruzione dei nuovi
spogliatoi a servizio delle attività sportive).

Inoltre il Comune sosterrà tutte le opere di riqualificazione delle aree esterne al
perimetro dell’oratorio quali:

a) allargamento della via Don Mazzoleni con formazione del marciapiedi e
di un parcheggio parallelo alla stessa;

b) urbanizzazione e formazione di parcheggi in fregio alla via V. Alfieri.

Per quanto in attinenza alle spese per la realizzazione delle opere di recinzione le
stesse saranno suddivise in quota di metà tra le parti contraenti.

La bozza di convenzione verrà sottoposta a tutti gli organismi della Parrocchia e di
seguito sarà chiesta la necessaria autorizzazione alla Curia Vescovile.

In sintesi, il risultato che si vuole ottenere permetterà alla Parrocchia di Tagliuno di:

1) MANTENERE il campo di calcio a 11 giocatori.
2) Ottenere la somma di 8150.000,00  in cambio dei 437 mq. di terreno 

ceduto e contributi vari.
3) Il nuovo oratorio potrà usufruire di adeguate ed idonee aree a parcheggio

che soprattuttodurante le feste e le celebrazioni sacre di maggiore 
importanza riusciranno a ridurre o addirittura eliminare gli ingorghi ed i 
posteggi selvaggi che sino ad oggi siamo costretti a subire.
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L’accordo così raggiunto dopo alcuni mesi di trattative, con le dovute riflessioni del
caso, si ritiene possa essere esauriente per la Parrocchia di Tagliuno senza grosse ed
impegnative rinunce (campo da calcio a 7 giocatori, limitate aree di parcheggio
nell’intorno dell’oratorio, etc.).

Geom. Franco Rossi
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DIARIO DELLA COMUNITÀ di Don Pietro Natali

DDoommeenniiccaa  1166  aapprriillee  22000066
PPaassqquuaa  ddii  nnoossttrroo  SSiiggnnoorree

Preparata dal tempo di quaresima
con l’impegno di vivere bene i
propri doveri quotidiani come
mezzo più semplice e più efficace
per condividere la gioia della
Pasqua, la nostra Comunità ha
celebrato, con una buona partecipa-
zione di fedeli, i momenti più forti
della morte e risurrezione di Cristo.

L’apertura del Triduo Pasquale è il
GGiioovveeddìì  SSaannttoo centrato sulla solenne
celebrazione della Cena del
Signore. In questa liturgia si comme-
mora l’istituzione del grande
sacramento dell’amore: l’Eucarestia;
dall’Eucarestia nasce il sacramento
del servizio e per l’unità della
comunità dei fedeli: il sacerdozio
ministeriale (quello dei sacerdoti e
dei vescovi). Il gesto che più ha
sconvolto gli apostoli e, ancora oggi,
crea una certa sorpresa e riflessione
nelle nostre comunità è la lavanda
dei piedi. Il gesto di Gesù e la sua
risposta al disagio di Pietro, sono
come il suo testamento a fare
altrettanto tra i fratelli. Non comanda
di ripetere un rito, ma di fare come
lui, cioè di rifare in ogni tempo e in
ogni comunità gesti di servizio
vicendevole attraverso i quali sia
reso presente l’amore supremo di
Cristo per i suoi. Per questo gesto

liturgico quest’anno sono stati
invitati uomini rappresentanti dei
vari gruppi di volontari della
Parrocchia e dell’Oratorio perché
sono, per la nostra comunità, la testi-
monianza della bontà e della
continuità del gesto di Cristo.

Il VVeenneerrddìì  SSaannttoo giorno in cui si
“celebra” la morte del Signore. Nel
silenzio di questo giorno non si
respira un’aria di paura, di sbanda-
mento e di fallimento di fronte al
“Maestro” morto crocifisso, ma la
sacralità, la grandezza e la venera-
zione per un gesto di dono totale
che traduce in realtà e coerenza
l’annuncio di Gesù: “Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la
vita per i propri amici”. (Gv. 15,13).

Questo dono totale la nostra
Comunità lo celebra e lo rivive ogni
anno con una processione molto
raccolta e partecipata del “Cristo
morto” (o come dicono i bambini
che lo vedono sempre in fondo alla
chiesa, di: “Gesù che dorme”!).

Il SSaabbaattoo  SSaannttoo è il giorno dell’attesa.
Attesa che quel “Chicco di grano
caduto in terra” produca molti frutti,
fondi la speranza che Cristo è
veramente il Figlio di Dio e offra ad
ogni uomo che crede in Lui la vita
incorruttibile. Nella tarda serata si
celebra la Veglia Pasquale con il

solenne annuncio della Risurrezione.
Con i simboli del fuoco, della luce e
dell’acqua si proclama la vita nuova
del Cristo e dei suoi. In quella
celebrazione i piccoli Tommaso e
Sofia e le gemelline Martina e
Alessia sono rinate alla pienezza
della vita di Dio con il Battesimo.
Nel pomeriggio la tradizionale
benedizione delle uova, simbolo e
augurio di vita. Da sottolineare e
apprezzare il fatto che sono quasi
scomparse le uova di cioccolato
lasciando il posto alle uova vere.
La PPaassqquuaa è la festa e la gioia di
tutta la cristianità. I cristiani sono
veramente “felici come una
Pasqua!”. E ne hanno motivo! E’ la
festa, la vittoria definitiva del Cristo
sul male e sulla morte, ma in quel
Cristo c’è ciascuno di noi che ora
ha il diritto e la possibilità di risorgere
sempre dai suoi mali e dalla sua
fragilità.

MMaarrtteeddìì,,  mmeerrccoolleeddìì  ee  ggiioovveeddìì
1188  ––  1199  ––  2200  aapprriillee  22000066
TTrriidduuoo  ddii  pprreeppaarraazziioonnee  aallllaa

MMaaddoonnnnaa  ddeellllee  VViiggnnee

Sono passati 225 anni dalla data del
Prodigio e l’avvenimento deve essere
celebrato nella sobrietà e nella
serietà ma anche con grande solen-
nità. Tre serate servono per
introdurci nel clima di questa che
non è una festa ma “la Festa” che da
più di due secoli la nostra popola-
zione vive con maggiore intensità e
partecipazione.
La prima serata di carattere artisti-
co-religioso una dottoressa in arte
e un sacerdote ci hanno parlato
della numerosa presenza di angeli e
santi nei quadri e affreschi della
nostra chiesa. Una serata forse un
po’ difficile per gente come noi che
non ha molta dimestichezza con
questi argomenti, ma sempre utile
per renderci conto dell’importanza
e del perché i nostri antenati hanno
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arricchito la nostra chiesa di tanta
arte e di tanta devozione.
La seconda è stata sulla storia della
nostra statua di Maria, donata col
titolo di Madonna del Rosario e
diventata Madonna dei bruchi e poi
delle vigne. Una serata meticolosa-
mente documentata e brillante-
mente presentata dal nostro Ezio
Marini. La Madonna non si offende
se noi le cambiamo ruolo dentro la
nostra comunità, l’importante per
lei è di sentirsi amata e invocata con
fiducia in tutte le nostre necessità.
La terza una profonda riflessione su
Maria come immagine e modello
della chiesa.

SSaabbaattoo  ––  DDoommeenniiccaa  ee  lluunneeddìì
2233  ––  2244  ––  2255  aapprriillee  22000066

SSoolleennnniittàà  ddeellllaa
MMaaddoonnnnaa  ddeellllee  VViiggnnee

LLaa  MMeessssaa  ddii  aappeerrttuurraa  ddeellllee  ffeessttiivviittàà,
quest’anno, è stata dedicata in
maniera particolare ai nostri anziani
e ammalati. A presiedere questa
celebrazione e a parlare abbiamo
invitato il direttore dell’ufficio
diocesano della pastorale della

salute e della sofferenza, don Marco
Milesi. Abbiamo anticipato questa
Messa dal lunedì, giorno della festa,
al sabato perché, avendo program-
mato una processione abbastanza
lunga, non potevamo trattenere per
troppo tempo in chiesa gli ammalati
a le persone molto anziane, lasciate
sole senza la presenza della statua
della Madonna, mentre la gente
sana accompagnava la Madonna
per le vie del paese.
Nonostante questo cambiamento
la partecipazione è stata molto
buona e calorosa. La presenza di
alcune persone dell’UNITALSI e
della S. Vincenzo, della Protezione
Civile e della Croce Rossa, hanno
garantito una assistenza discreta ma
efficace. Dal Boldesico abbiamo
accolto anche quest’anno un
gruppetto di nostri parrocchiani
ospiti di questo istituto.
La sera, la nostra Schola Cantorum

accompagnata dall’orchestra stabile
di Bergamo e Brescia e dalla soprano
M. P. Gandolfi oltre che dall’organo,
si è esibita in un concerto di musica
sacra del grande compositore
Mozart. La nostra popolazione sa
come la scelta dei brani sia molto
qualificata e l’esecuzione molto
curata, per questo è venuta
numerosa a questo appuntamento.
LLaa  ddoommeenniiccaa  hhaa  vviissssuuttoo  llaa  ggiioorrnnaattaa
ddeellllee  pprriimmee  CCoommuunniioonnii.. La chiesa
preparata per questo primo incon-
tro di bambini semplici e innocenti
con il grande amico di tutti Gesù
Eucaristico, li ha accolti in modo

solenne dopo un corteo partito
dalla Scuola Materna e accompa-
gnata, oltre che dai familiari dei
bambini, anche dalla Banda. Sul
sagrato della chiesa hanno ricevuto
l’omaggio degli applausi da parte di
quanti li attendevano per questa
festa tutta per loro. Ha presieduto
la Messa don Pietro il quale ha
ricordato a questi bimbi che Gesù
loro l’hanno già incontrato il giorno
del battesimo. Che lo incontrano
ogni volta che si mettono in
preghiera per parlare direttamente
con Lui; ogni volta che compiono
gesti di bontà e di amicizia verso gli
altri. Con il passare del tempo
questa unione con Gesù deve
crescere e diventare sempre più
solida, per questo Gesù ha deciso di
donarsi come cibo e bevanda a
quanti amano e desiderano la sua
presenza nella propria vita. Per
crescere occorre conoscere bene

Gesù attraverso la catechesi dome-
nicale, occorre un dialogo quotidiano
con la preghiera e la partecipazione
regolare alla Messa domenicale
facendo anche la Comunione.
I bambini hanno vissuto con molta
emozione questo primo incontro
con Gesù eucaristico, si sentiva che
stava succedendo qualcosa di grande
nella loro vita. Anche i genitori che
li seguivano, non sono certo rimasti
indifferenti. I grandi avvenimenti
celebrati con tanta semplicità e
convinzione dai bambini, toccano il
cuore e la vita degli adulti.
Nel pomeriggio il Corpo Musicale

6 Indialogo n. 184

Foto Vezzoli

Foto Vezzoli



7Indialogo n. 184

Cittadino ci ha offerto il tradizionale
spettacolo musicale dal palco del
cinema teatro.
IIll  lluunneeddìì  èè  ssttaattoo  iill  ggrraannddee  ggiioorrnnoo  ddii
MMaarriiaa  ccoonn  llaa  ssuuaa  ccoommuunniittàà  ddii
TTaagglliiuunnoo  ee  nnoonn  ssoolloo..  Suo Figlio ci ha
regalato una giornata splendida per
il sole e per il clima primaverile.
Qualche momento di allegrezza
con motivi mariani suonati dalle
campane e lunghe scampanate a
distesa. Alle 10.30 S. Messa solenne
animata dalla Schola Cantorum e
presieduta da Mons. Ennio
Appignanesi, parroco del capitolo
della basilica di S. Pietro in Roma.
Una persona un po’ anziana ma dal
volto bonario e sorridente alla papa
Giovanni e una parlantina spontanea
e vivace. Durante l’omelia ha
riconosciuto di aver perso il senso
del tempo quando il nostro Mons.
Battista, sceso dall’altare, si è seduto
in prima fila sotto i suoi occhi. Con
un sorriso e una battuta si è subito
fatto perdonare da tutti i presenti.
Nel pomeriggio il solenne e
grandioso appuntamento.
Francamente celebrando la Messa
alle ore 16.00 ho notato la chiesa
piena di persone e ho pensato che
sarebbero state quelle che avrebbero
poi seguito la processione con
qualcuna che si sarebbe aggiunta
lungo il tragitto. Quando sono state
spalancate le porte per iniziare il
corteo mi sono sentito sommerso
da una vera marea di persone.Tutte
aspettavano l’uscita della Madonna.
Quando il gruppo dei contadini è
riuscito a varcare la soglia della
chiesa un lungo applauso ha accolto
la statua. Sono convinto che una
grande commozione abbia colpito
un po’ tutti. La vediamo tutti i giorni
tutta raccolta nella sua nicchia,
sembra aspettare la visita e la
preghiera dei suoi devoti. A vederla
con un volto così dolce e rassicu-
rante sembra invitarti a confidare a

lei tutte le preoccupazioni e le pene
che ci accompagnano.
Vederla uscire dalla chiesa,
abbracciare  dall’alto del suo trono
tutta quella folla che l’aspetta e
l’applaude, offre una dolcezza
maestosa e una presenza di fiducia
e di speranza. E’ passata per le vie
strette e tortuose della Tagliuno
d’altri tempi, ha potuto riconoscere
le case e ricordare le famiglie delle
prime processioni, avrà ripensato a

tutti quei fedeli che 225 anni fa
l’hanno implorata per la loro vita e
quella dei propri figli.
Arrivati all’incrocio tra via
D’Annunzio e il provinciale, girando
lo sguardo all’indietro su via
D’Annunzio e via Pellico si aveva
un’idea di quanta poteva essere la
partecipazione della popolazione e
dei visitatori. “Mai vista così tanta
gente, neanche nella grande
celebrazione del 1981” era il
commento della gente.
Certo hanno contribuito anche il
sole, il clima e il ponte del 25 aprile,
ma non sono stati fattori determi-
nanti. Se non c’era fede e devozione

a Maria, se non c’era la soddisfazione
di vederla passare accarezzando le
nostre case e le nostre famiglie,
molti avrebbero fatto qualche
chilometro in più e godersi il sole e
la pace del lago.
Commovente l’uscita di chiesa ma
altrettanto caloroso il rientro. I
portori della statua (erano quelli
che portano il Cristo morto il
Venerdì santo) non hanno portato
la statua al suo trono camminando
sui propri piedi, ma sono stati
letteralmente portati da una folla
che stipava l’ingresso per trovar un
po’ di spazio dentro la chiesa.
Il vescovo è poi salito sul presbiterio
e davanti a tutta quella gente in
chiesa e sul sagrato ci ha parlato di
Maria a cuore aperto e sincero.
Alle 8.00 di sera la Messa celebrata
da don Massimo e animata dai
giovani con ancora una numerosa
presenza di fedeli. Terminata la
Messa, la chiesa si è riempita
completamente di nuovo. Tutte
persone che, sedute nei banchi o in
piedi davanti alla statua, hanno
parlato con Maria nel silenzio. Non
era la singola persona che tutti i
giorni la va a salutare ed a invocare,
ma era la famiglia della parrocchia
che pregava la Madre di tutti per la
grande famiglia della nostra
comunità.
La sera, poco dopo le 22.00, i fuochi
d’ar tificio lanciati verso il cielo
dietro la gigantografia della statua
(ben 84 mq.) che i sigg. Ghilardi-
Ziliani hanno gentilmente concesso
di erigere sulla loro proprietà.
E’ stata una Festa sobria e decorosa
nelle sue coreografie esterne
(come piace tanto alla Madonna del
magnificat) che ha fatto emergere
l’aspetto religioso di fede e di
devozione gradito e vissuto da una
folla che non ci si immaginava
(come piace tanto al suo Figlio che
ce l’ha donata come Madre).

DIARIO DELLA COMUNITÀ
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SSaabbaattoo  66  mmaaggggiioo
PPrriimmee  CCoonnffeessssiioonnii

Nel pomeriggio i bambini di 2a
elementare, accompagnati dai
propri genitori, si sono raccolti in
chiesa per ricevere per la prima
volta il dono e la gioia del perdono
del Signore. La parabola del “Padre
misericordioso” ha aiutato questi
bimbi a scoprire l’amore e la bontà
di Dio e a dare loro serenità e
naturalezza nel momento in cui si
presentano al sacerdote convinti e
desiderosi di “fare la pace” con
Gesù, come sono abituati a farla
con i propri amici.
E’ importante trasmettere ai bambini
la realtà del sacramento del perdono
che non è un processo che

tormenta, giudica e punisce con la
penitenza le persone, ma una
celebrazione della soddisfazione di
incontrare un Padre che ci ama, ci

aspetta e ci perdona con l’amabilità
di chi gioisce più di noi nel perdo-
narci. Al termine una preghiera non
di penitenza ma di ringraziamento.

DIARIO DELLA COMUNITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE di Don Pietro Natali

1155//0044//22000066
MMaannffrreeddii  MMaarrttiinnaa
di Alberto e di Salogni Laura
via S. Rocco 22

MMaannffrreeddii  AAlleessssiiaa
di Alberto e di Salogni Laura
via S. Rocco 22

MMooddiinnaa  TToommmmaassoo
di Cristian e Manenti Flaviana
via A. Locatelli 4/a

CCooccccoo  SSooffiiaa
Roberto e Manenti Paola
via Perrucchetti 10

1144//0055//22000066
CCaarriinnii  RRoobbeerrtt
di Marco e Paris Giuliana 
via Giusti 6

PPiinneessssii  JJeennnnyy
di Marco e Agosti Melissa 
via Pelabrocco 27

2222//0044//22000066
DDoonnaattii  AAnnddrreeaa  ddii  TTaagglliiuunnoo
MMiiggaalleedddduu  BBiiaannccaa  ddii  TTaagglliiuunnoo

1199//0055//22000066
BBaarrcceellllaa  LLuuccaa  ddii  CCoossttaa  ddii  MMeezzzzaattee
PPaatteellllii  PPaaoollaa  ddii  TTaagglliiuunnoo

1100//0066//22000066
CCoolllleeoonnii  EEnnrriiccoo  ddii  TTaagglliiuunnoo
FFeennaarroollii  EElleeoonnoorraa  ddii  TTaagglliiuunnoo

1100//0066//22000066
CCaarrmmiinnaattii  EEnnrriiccoo  ddii  SSaarrnniiccoo
PPaaggaannii  NNiiccoolleettttaa  ddii  TTaagglliiuunnoo

2277//0044//22000066
MMaalliigghheettttii  TTeerreessaa  CCaarroolliinnaa
di anni 85
via dei Mille 69

1144//0055//22000066
FFeelloottttii  LLuuiiggiinnaa
di anni 84
via XI Febbraio 61

2211//0055//22000066
PPeeddrriinnii  AAlleessssaannddrroo
di anni  93
via Dante Alighieri 14

0033//0066//22000066
BBeelloottttii  MMaarriiaa
di anni 78
Via Giusti 10

0066//0066//22000066
RRoossssii  EEddooaarrddoo
di anni 80
Via XI febbraio 55

Battesimi Matrimoni Defunti
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OFFERTE CHIESA 

Ecco le offerte che abbiamo ricevuto per l’Oratorio in questi ultime settimane. Grazie di cuore !

Totale sinora raccolto pubblicato su Indialogo n°183: 21.410,20   euro

INVITO  AI  BAMBINI  ED  AI  RAGAZZI  DELLE  SCUOLE DELL’ INFANZIA, PRIMARIA  E 
SECONDARIA  DI  TAGLIUNO A PARTECIPARE AL CONCORSO A PREMI.

“CREA  UN  DISEGNO, UNA  POESIA, UN  COLLAGE  O  QUALCOSA  CHE
RAPPRESENTI, SECONDO  IL  TUO  SGUARDO, IL  PAESE  IN  FESTA.

CONSEGNALO  ENTRO  VENERDI’  23  GIUGNO  IN  ORATORIO”

Tutti i lavori verranno esposti al pubblico durante la sagra.
Le premiazioni avverranno Domenica 25 Giugno ore 21,00. A tutti i partecipanti verrà dato un riconoscimento!!

Offerte per lavori chiesa ed ex abitazioni curati

CONCORSO “PAESE IN FESTA”
Sagra di S. Pietro 2006

L’angolo della Generosità di Don Massimo Peracchi

Al 1 marzo 2006 e pubblicate sul N° 183 di “in dialogo” 165.708,77€
Una famiglia 500,00€
Una signora 500,00€
Una signora 50,00€
Vedove e vedovi 200,00€
N. N. 1.500,00€
Inquilini condomini via XXV aprile 7 60,00€
TOTALE 168.518,77€

Offerta N.N. 50,00€               
Offerta N.N. 140,00€             
Offerta N.N. 30,00€               
Offerta da un ammalato 30,00€               
Offerta N.N. 50,00€               
Offerta N.N. 30,00€               
Offerta N.N. 50,00€               
Offerta da un ammalato 30,00€               
Offerta dalle fam. 2A elem. 14/5/06 214,00€             
TOTALE €            624,00 

TOTALE generale 22.034,20€
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BILANCIO PARROCCHIA

1.00 Rendite immobiliari
1a  Rendite terreni -€                     
1b  Rendite fabbricati 5.401,81€             
1c  Altre rendite immobiliari -€                     

Totale (1.) 5.401,81€             
2.00 Rendite finanziarie

2a  Interessi su depositi bancari e postali 394,29€                
2b  Interessi titoli (BOT, CCT, Obbl. ecc.) -€                     
2c  Altre rendite finanziarie -€                     

Totale (2.) 394,29€                
3.00 Offerte 

3a  Offerte domenicali e feriali 43.085,33€           
3b  Offerte celebrazione Sacramenti, altro e libere 34.747,75€           
3c  Offerte per candele 7.650,29€             
3d  Offerte e raccolte straordinarie 74.869,32€           
3e  Erogazioni libere (offerte deducibili) -€                     

Totale (3.) 160.352,69€         
4.00 Contributi

4a  Contributo dal Comune (L.R. 20/92 - 8%) 7.280,15€             
4b  Contributi da Enti pubblici e privati 12.700,00€           
4c  Contributi da Enti Diocesani -€                     

Totale (4.) 19.980,15€           
5.00 Attività Pastorali 

5a  Attività parrocchiali -€                     
5b  Attività oratoriali 171.332,86€         
5c  Varie (avanzo buona stampa, pellegrinaggi ecc.) 73,20€                 

Totale (5.)  171.406,06€         

6.00 Alienazione immobili  -€                     
7.00 Altre entrate straordinarie -€                     
8.00 Entrate da attività commerciali 

8a  cinema -€                     
8b  bar -€                     
8c  scuola -€                     

Totale (8.) -€                     

9.00 TOTALE ENTRATE (somma da 1 a 8) €       357.535,00 

10.00 Disavanzo (perdita) esercizio corrente   (26-9) 81.832,38€           
11.00 Totale a pareggio  (9+10) 439.367,38€         

12.00 Situazione positiva anno precedente -€                     
13.00 Totale entrate correnti più situazione positiva precedente (9+12) 357.535,00€         

SITUAZIONE economica attuale NEGATIVA (30-13) 113.958,42€         

(EE) RENDICONTO ENTRATE 2005



14.00 Manutenzione ordinaria (fabbricati, mobili e impianti) €           10.727,56 
15.00 Assicurazioni (incendio, fabbricati, responsabilità civile., ecc) €             6.863,00 
16.00 Imposte e tasse (IRPEG, ILOR, INVIM, ecc.)  €                705,95 
17.00 Remunerazioni e compensi professionali

17a  Remunerazione Sacerdoti della parrocchia 4.365,88€             
17b  Remunerazione Vicari Parrocchiali -€                     
17c  Remunerazione sacrista e/o altri dipendenti €                       -   
17d  Ritenute fiscali e previdenziali -€                     
17e  Rimborsi spese -€                     
17f  Collaboratori (predicatori, confessori, catechesi, ecc.) €                       -   
17g  Compensi professionisti (notai, arch., geom., rag., ecc.) €             1.500,00 
17h  Ritenute d’acconto  €                       -   

Totale (17.) 5.865,88€             
18.00 Spese generali e amministrative

18a  Spese ordinarie di culto €                       -   
18b  Spese elettricità, acqua, gas, riscaldamento €           14.478,56 
18c  Spese ufficio e cancelleria €                       -   
18d  Spese gestione locali uso pastorale €                       -   
18e  Interessi bancari passivi €                       -   

Totale (18.) 14.478,56€           
19.00 Attività Pastorali

19a  Attività parrocchiali €                       -   
19b  Attività oratoriali €          125.206,94 
19c  Attività caritative ( Caritas parrocchiale) €                       -   
19d  Varie -€                     

Totale (19.) 125.206,94€         
20.00 Tributi verso Curia (tasse decreti, rimborsi, ecc.)  €             5.721,24 
21.00 Acquisto mobili, arredi, macchinari  €                       -   
22.00 Manutenzione straordinaria (fabbricati, mobili, impianti)  €          240.536,92 
23.00 Acquisto e costruzione immobili  €                       -   
24.00 Altre uscite straordinarie €           29.261,33 
25.00 Uscite da attività commerciali €                       -   

25a cinema €                       -   
25b bar €                       -   
25c scuola €                       -   

Totale (25.) -€                     

26.00 TOTALE USCITE (somma da 14 a 25) €       439.367,38 

27.00 Avanzo (utile) esercizio corrente  (9-26) -€           81.832,38 
28.00 Totale a pareggio  (26+27) €          357.535,00 

29.00 Situazione negativa anno precedente €           32.126,04 
30.00 Totale uscite correnti più situazione negativa precedente (26+29) €          471.493,42 

31.00 SITUAZIONE economica attuale POSITIVA (13-30) €                       -   

BILANCIO PARROCCHIA
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(EU) RENDICONTO USCITE 2005
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 2005
PARROCCHIA E ORATORIO

BILANCIO PARROCCHIA

Situazione al Situazione al 
(PA) ATTIVITA' 01-gen-05 31-dic-05

1. Cassa contanti, assegni, ecc. 2.019,51€              €                   1.555,95 
2. Depositi bancari e postali su conti correnti e libretti, presso:
Credito cooperativo basso Sebino  c/c 10850/83 con firma Parroco 29.960,84€            19.801,46€                 
Creberg  c/c 224 con firma Parroco  €          142.506,58 €                  24.942,56 
Credito cooperativo basso Sebino  c/c 10425/83 con firma Parroco 
e Curato €            91.510,47 €                136.080,44 

Somma A 265.997,40€           182.380,41€                

3. Titoli al costo (bot, cct, azioni, obbl., fondi, ecc.):
................................................ 54.559,51€             €                  55.357,73 

Somma B 54.559,51€            €                  55.357,73 

4. Crediti:
4a verso Enti pubblici (Regione, Provincia, Comune) -€                      €                             -   
4b verso affittuari o simili -€                     -€                           
4c ............................................ -€                     -€                           

Somma C -€                     €                             -   

(PP) PASSIVITA'
5. Debiti: -€ -€
5a verso cassa Diocesana (tasse varie) -€                     -€                           
5b fornitori di beni e/o servizi (imprese, architetti, ecc) -€                      €                             -   
5c verso Istituti di Credito (fido e mutuo) -€                     -€                           
5d verso Enti Pubblici (FRISL, ecc.) -€                     -€                           
5e verso privati -€                     -€                           
5f TFR n° …… dipendenti -€                     -€                           
5g ........................................... -€                     -€                           

Somma D -€                     -€                           

TOTALE  ATTIVITA’        (A+B+C) €          320.556,91 €                237.738,14 

TOTALE  PASSIVITA’          (D) €                       -   €                             -   

SITUAZIONE  (A+B+C-D) €    320.556,91  €          237.738,14 

(PG)                                                 PARTITE DI GIRO
Seminario  €                                     -   
Missioni universali  €                                     -   
Università cattolica  €                                     -   
Colletta globale  €                                     -   
Messe binate e trinate  €                                     -   
Caritas  €                                     -   
Giornata carità del Papa  €                                     -   
Missioni diocesane  €                                     -   
Fondazione nuovi Legati Pii  €                                     -   
Messe plurintenzionali  €                                     -   
Altro .............................  €                                     -   
TOTALE -€                       
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VENERDÌ 23
19.45 Inaugurazione sagra, saluto  delle  autorità e  taglio …  del salame  con  buffet   offerto  dai produttori

di Tagliuno: az. agr. “il  calepino” dei  f.lli  Plebani (vini), az. agr. “Soleluna”  dei  f.lli  Pagani (salumi), az. agr.
Lazzari  (formaggi).

20.00 Apertura  della  cucina  e  dell’ osteria  con i piatti   della tradizione  e  menu’  per  bambini.

20.30 Inaugurazione  mostra  collettiva  “pittura  e  scultura:“Tre artisti di Tagliuno, le  loro  opere, la  loro storia”

21.00 Concerto  vocale  e  strumentale  degli  “amici  del  canto”  e  del “ corpo  musicale  cittadino” presso
il  parcheggio  parrocchiale.

22.30 A seguire “tombolissima”  con  Carlo  e  Martino.

SABATO 24
16.00 Apertura  stands  gastronomici, hobbysti ed artisti. Giochi per tutti  a cura dei gruppi dell’oratorio  ed 

intrattenimento con pagliacci e giocolieri per i bimbi.

17.00 “Porte  aperte  nella  tua  parrocchia”. Possibilità di visionare le nuove infrastrutture parrocchiali,
recentemente  restaurate, in  cui  saranno  allestite: la mostra collettiva d’arte ed i lavori dei 
bambini e  ragazzi partecipanti al concorso “paese  in  festa”; funzionerà  all’interno  un  piccolo
angolo ristoro.

17.30 Santa  Messa  prefestiva.

18.30 Danze in costume ed allegria del gruppo contadini  in sfilata con il gruppo folkloristico bergamasco 
“i Sifoi” di Bottanuco  lungo Via dei Mille.

19.45 Apertura cucina con i piatti della tradizione e menu’ per bambini.

22.00 Tombolissima con Carlo e Martino.

DOMENICA 25
10.00 Apertura stands e mercatini di solidarietà ( sagrato).“Mostra  collettiva”  e  concorso  “Paese in festa”.

10.30 Santa Messa  solenne.

12.00 Aperitivo  all’ osteria  “La Frasca”.

16.00 Giochi  per  tutti  a  cura  dei  gruppi  dell’ oratorio.

16.30 Spettacolo  di  burattini  per  i  bimbi  della  scuola materna  e  le  famiglie.

17.00 Vespri

18.00 Santa  Messa  e  processione lungo le vie del paese (XI febbraio, via Verdi, via Brede, via Alfieri, P.za Italia,
via Galilei, via Da Vinci, via Piave, via XI febbraio)

19.45 Apertura cucina con i piatti della tradizione e menu’ per bambini.

21.00 Premiazione del concorso “Paese in festa” con ricordo del 5° anno della Sagra di San Pietro per i 
partecipanti.

21.30 Estrazione biglietti della lotteria 2006.

22.30 Tombolissima  finale  con  Carlo e Martino.

23.00 Chiusura  della  mostra  collettiva  e  della  sagra 2006.

5° SAGRA S. PIETRO
VIVI TAGLIUNO 2006

23 - 24 - 25 GIUGNO
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Anche durante la Quaresima i
ragazzi e tutte le famiglie sono stati
invitati a pensare ai poveri. Nel
tempo in cui, rinunciando a qualcosa,
impariamo a non essere schiavi
delle cose, l’attenzione ai poveri
diventa più concreta.

Abbiamo accolto l’invito dei nostri
missionari in Costa d’Avorio, Bolivia
e Cuba.

CCOOSSTTAA  DD’’AAVVOORRIIOO “Un banale
attacco di tifo – scrive don Gianni,
missionario in Costa d’Avorio – è
capace di mietere decine e decine
di vittime. L’acqua inquinata e le
condizioni igieniche precarie causa-
no tutto questo. E sono i bambini
che ne fanno particolarmente le
spese. Basterebbe un po’ di profilassi,
il vaccino. Per poter evitare queste
inutili stragi”. Occorrono 22 Euro
per un vaccino

BBOOLLIIVVIIAA “Da tempo abbiamo scel-
to la scuola – dice don Mauro, mis-
sionario in Bolivia – perché siamo
convinti che aiuterà la nostra gente

a recuperare la propria dignità. Qui
le piantagioni di coca illudono per il
futuro, fanno vedere un guadagno
facile, ma nello stesso tempo sfrut-
tano il povero, rovinano i rapporti
famigliari e comunitari, immiserisco-
no le relazioni umane. Nella scuola
trova spazio la formazione umana e
cristiana, c’è la possibilità di un futuro
diverso”. Occorrono 50 Euro per
l’anno scolastico di un ragazzo

CCUUBBAA “Il nostro è un popolo a cui
è stata rubata la speranza – dice
uno dei nostri missionari nel paradi-
so terrestre cubano – sono capaci
di generosità, di gioia, di comunità
ma il domani è davvero un proble-
ma. Per il cibo certamente, ma
anche per quello che al domani può
dare significato. E allora il desiderio
della Parola di Dio è davvero forte.
Quando parliamo loro di Gesù ci
chiedono subito il libro per conti-
nuare a casa, le mamme ed i papà
per raccontare ai figli… c’è un forte
desiderio di Dio”. Occorrono 10
Euro per una Bibbia.

Quindi, in fin dei conti, riusciamo a
procurare il vaccino per 26 bambini
della Costa d’Avorio, la possibilità di
andare a scuola per 8  ragazzi della
Bolivia e la Bibbia per 30  famiglie di
Cuba.

Un grazie sincero a tutti coloro che
hanno saputo donare qualcosa.

PENSARE AI POVERI:
un modo per educarci alla condivisione e

alla solidarietà nell’attenzione alle nostre Missioni

Abbiamo raccolto in tutto 1272,00 euro così suddivisi :

i bambini della scuola materna  €                156,59 
per la Costa d’Avorio 26,09€

per la Bolivia €                      130,50 
i bambini delle elementari €                545,91 
i ragazzi delle medie 269,50€                
le famiglie 300,00€                

Attività Parrocchia Oratorio di Don Massimo Peracchi
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Attività Parrocchia Oratorio

Martedì 14-marzo presso la Sala
Parrocchiale si è svolto l’ultimo degli
incontri con relatore esterno nell’ambito
del percorso di Catechesi organizzata
dalla Parrocchia sul tema :
““SSiinnee  DDoommiinniiccoo  nnoonn  ppoossssuummuuss……””
““SSeennzzaa  llaa  DDoommeenniiccaa  nnoonn
ppoossssiiaammoo……vviivveerree!!””..

Tema dell’incontro:
“come essere Testimoni Cristiani”
relatore don Lino Casati.

Don Lino nella prima parte del suo
intervento ha sottolineato molto
l’importanza del ruolo di Testimone del
Cristiano; la storia della Chiesa in que-
sti 2000 anni si è alimentata della
Parola di Dio, attraverso le
Testimonianze delle Sacre Scritture, e
per mezzo delle opere di tutti quegli
uomini che hanno fatto parte di questo
grande cammino, la Chiesa vive oggi
attraverso la Testimonianza e sempre
grazie a questo vivrà negli anni a 
venire.
Ascoltando queste sue parole, non ho
potuto fare a meno di collegare la
parola “testimoni” alla parola “testimo-
nials” parola molto usata ai giorni nostri
per indicare quei personaggi famosi
che dai messaggi promozionali ci invita-
no a comprare un prodotto piuttosto
di un altro, ad uno stile di vita di
“tendenza”, a curare la nostra immagine
secondo questa o quell’altra moda; più
famoso è il personaggio più forte è la
sollecitazione che noi abbiamo a segui-
re quel “consiglio per l’acquisto”, ed
ecco che sull’onda di questa testimo-
nianza l’uomo moderno non trova
niente di meglio da fare che passare le
proprie domeniche all’interno di centri
commerciali per riempire il proprio
tempo.
Una domenica spesa nel tentativo di far
passare il tempo, uno sforzo per riem-
pire questo giorno svuotando la dome-

nica di quel valore che per noi Cristiani
dovrebbe avere.
Eppure la Storia della Chiesa di questi
2000 anni è passata attraverso la
Testimonianza di “Testimoni famosi”,
non basterebbe tutto “in dialogo” per
farne l’elenco. Nomino solo alcuni
esempi: gli Apostoli, gli Evangelisti, i
primi martiri del Cristianesimo, per
arrivare alle grandi testimonianze dei
Santi dove fra gli altri S. Francesco, che
quasi come un precursore dei tempi,
rinunciava ai propri beni di consumo,

rifiutando un benessere fine a se stesso,
per dedicarsi totalmente alla
Testimonianza del Vangelo vissuta in
prima persona.
In questa grande storia, anche l’uomo
“comune” ha voluto lasciare un suo
segno, ha costruito Chiese e Cattedrali,
dove grandi artisti  hanno realizzato
opere ispirate alla storia del
Cristianesimo, lasciandoci testimonianze

pittoriche che ancora oggi a distanza di
secoli suscitano nel visitatore grandi
emozioni, gli stessi grandi maestri della
musica hanno scritto partiture  dalle
quali traspare una grande ispirazione
legata al loro rapporto con i temi del
sacro intrisi di una  grande spiritualità,
l’ascolto di queste composizioni ancora
oggi ci mette nello stato d’animo
buono per innalzare lodi a Dio.
In tempi relativamente a noi vicini i
nostri antenati hanno costruito la
nostra Chiesa esempio mirabile di

quanto per loro fosse importante
avere una casa comune, bella e solenne
a testimonianza del loro fervore religioso.
L’uomo moderno sembra invece prefe-
rire la costruzione di grandi cattedrali al
consumo, grandi centri commerciali
che sono monumenti al consumo che
difficilmente susciteranno emozioni nei
posteri. L’uomo contemporaneo tra-
scorre in questi luoghi parte delle sue

PERCORSO DI CATECHESI GIOVANI e ADULTI

“Come essere testimoni Cristiani ” 
di Beppe Paris

Una recente pubblicità esalta il valore del consumo
… ma bastano “le cose” e “il potere” di acquistarle e consumarle perché la vita sia “piena”?
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Attività Parrocchia Oratorio

domeniche, accentuando paradossal-
mente la frequenza in quei periodi in
cui le celebrazioni religiose sono più
forti come Natale e Pasqua.
Una inserzione pubblicitaria apparsa
recentemente su un quotidiano, invita a
passare domeniche serene e felici, all’in-
terno di un centro commerciale, per
sentirsi pienamente realizzati; in alter-
nativa ci si può trovare tristi e vuoti.
La differenza tra il vuoto e il pieno la si
può notare solo dalle borse, una è
piena di beni di consumo, l’altra è mise-
ramente vuota, il suo proprietario non
si è recato al tempio del consumo,

quasi che non ci si senta pienamente
realizzati se non si sono riempite le borse.
Forse il proprietario della borsa vuota
ha preferito riempire il suo tempo in
un altro modo.
La questione di fondo allora è:
Come vogliamo riempire il nostro
Tempo? 
Dio tutte le domeniche ci chiama nella
Sua casa, la nostra casa, e ci chiama
anche attraverso i Testimoni del nostro
tempo, anche in questo caso l’elenco
sarebbe interminabile, possiamo citare
a titolo d’esempio madre Teresa di
Calcutta, papa Giovanni XXIII, papa

Wojtyla, don Andrea Santoro, recente-
mente assassinato in Turchia.
Testimoni  che attraverso il loro esem-
pio ci invitano a spendere il nostro
tempo, in modo particolare la domeni-
ca, dedicandola al Signore, lasciando
che il nostro tempo e il nostro spirito
siano colmati dalla Parola di Dio, viven-
do questo tempo in un ritrovato senso
di Comunità, una nuova umanità che si
ritrova per vivere la domenica del
Signore nella sua Casa.
A noi il compito di raccogliere queste
“testimonianze” per diventare a nostra
volta “testimoni”.

MOSTRA COLLETTIVA D’ARTE
PITTURA, SCULTURA E MOSAICI

Nell’ambito della V° Sagra di S.Pietro “Vivi Tagliuno 2006”
23-24-25 Giugno 2006

Tre artisti di Tagliuno “le loro opere, la loro vita”

Orari della mostra
Venerdi 23 Giugno: dalle ore 20.00 alle 23.00
Sabato 24 Giugno: dalle ore 18.00 alle  23.00

Domenica 25 Giugno: dalle ore 10.00 alle 12,00 e dalle ore 18.00 alle 23.00

Presso case ex Curati Chiesa parrocchiale S.Pietro Apostolo - Via Sagrato 1 a Tagliuno

ANNA LECCHI - Pittrice
Nasce a Tagliuno dove vive e lavora nel
suo Studio di Vicolo Mascagni , all’età di
15 anni frequenta a Sarnico lo studio del
maestro Cinto Galizzi, si diploma
maestra d’arte alla scuola di Villa di Serio.
Con tanta passione all’età di 18 anni
inaugura la sua prima personale alla
Galleria Spazi nuovi di Sarnico, per poi
proseguire con altre mostre a Iseo,
Bergamo, Villa di Serio , Capriolo,
Novara e Verona.
Raccoglie consensi di critica e premi, tra
cui il primo premio al concorso di Cusio.

MAURIZIO PREVITALI – Scultore
Nasce a Palazzolo s/O , si trasferisce a
Tagliuno dopo il matrimonio con una
nostra concittadina, lavora nello studio
di Grumello d/Monte ed insegna tecni-
che di modellato e manipolazione in
corsi serali, è uno degli ideatori della
mostra  “Arte in Castello” .
Scultore lontano dal mondo accademico,
proteso alla ricerca e alla sperimenta-
zione sul campo.
Con le sue opere si aggiudica i primi
premi in svariati concorsi d’arte.

EMILIO BELOTTI – Mosaici e vetrate
Nasce a Tagliuno, dal padre Antonio
impara a coltivare la “passione” per l’arte.
Diplomato all’accademia di belle arti di
Brera dove apprende preziose cono-
scenze pratiche e teoriche, laureato, è
insegnante d’arte alla scuola superiore.
Suoi sono i mosaici e le vetrate che si
possono ammirare in svariate chiese di
tutta Italia, opera recente il rosone
centrale della nostra chiesa parrocchiale.
Dall’età di 11 anni si mette in evidenza in
diverse mostre e concorsi d’arte
ottenendo diversi premi e riconoscimenti.
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Attività Parrocchia Oratorio

La festa della Madonna delle Vigne è
stata preceduta anche quest’anno da
una sequenza di incontri introduttivi che
potremmo definire con la formula  arte +
storia + spirito: una proposta culturale e
popolare allo stesso tempo, che ci ha
aiutato a comprendere meglio la nostra
identità . E a scoprire alcuni segreti.

IL SEGRETO DELLA CHIAVE
L’abitudine di trovarci in chiesa solo in
occasione delle cerimonie religiose ci
ha fatto uno scherzetto: non abbiamo
mai osservato attentamente le meravi-
glie artistiche che ci parlano da ogni
angolo della nostra parrocchiale. Ma,
insomma, meglio tardi che mai. E allora
ci abbiamo provato, grazie a due esperti
che si sono affiancati nell’indagare i
significati nascosti nel codice pittorico
dei numerosissimi prestigiosi dipinti di
cui è straordinariamente ricca questa
chiesa: la Dottoressa Silvia Muzzin sul

versante ar tistico e don Giovanni
Gusmini sul messaggio religioso che ne
deriva. Un messaggio che è lì da centi-
naia di anni, pronto a parlare ai fedeli di
ogni tempo: ma noi, oggi, abbiamo per-
duto la sensibilità dei nostri antenati,
abbiamo perduto la chiave per
comprendere quel linguaggio. Ci
rimbambiamo di scemenze televisive e
non sappiamo leggere i nostri capola-
vori: ecco, nell’incontro della prima
serata abbiamo vissuto l’emozione di
un recupero della chiave segreta che ci
ha dischiuso quel silenzio secolare.
Naturalmente non è stato che un
prelibato assaggio. Il piatto offerto dalle
decine di opere presenti nella preposi-
turale di S. Pietro è gigantesco e princi-
pesco. Hanno lavorato per la nostra
chiesa artisti come Pietro Rotari e
Carlo Innocenzo Carloni - solo per fare
un esempio - che hanno lasciato loro
opere in importanti città europee
come Monaco di Baviera o Parigi o San
Pietroburgo (Tagliuno vanta addirittura
come nessun altro luogo un così
abbondante ciclo pittorico del Carloni).
Noi siamo stati guidati all’analisi di un
numero di opere ovviamente ristretto,
ma di quante altre potremmo
approfondire la conoscenza! L’iniziativa
merita dunque di essere confermata.
Non ci basta l’antipasto. E non è vero
che il popolo capisce poco di queste
cose. Bisogna pazientare. Non essendo
abituati a questi livelli, non siamo certo
accorsi in gran numero , ma sono con-
vinto che ci potremo appassionare
sempre più, soprattutto con l’aiuto di
un linguaggio un po’ meno tecnico. E
succederà così a molti ciò che è

successo a noi: spento infine lo schermo
che ci riproduceva i dipinti, come incre-
duli ed assetati abbiamo cercato gli
originali  tra pareti, volte, cappelle e
nicchie, quasi fossimo degli esploratori
che si aggiravano da quelle parti per la
prima volta! Volete un esempio solo?
Entrate nella chiesina a fianco dell’altar
maggiore, guardate il quadro appeso
alla parete sinistra, opera di Carlo
Ceresa (1609-1679): sapete chi è quel
signore che vi fissa dall’angolino inferiore
destro? E quale percorso segreto
siamo indotti a seguire per raggiungere
il punto focale in mezzo a quel labirinto
di Santi? Se volete addentrarvi in questi
piccoli misteri di casa nostra, non c’è
che un modo: il prossimo anno venite
anche voi!

IL SEGRETO DELLA CORONA
La Madonna delle Vigne non ha soltanto
una corona d’oro in testa (a proposito:
l’avete ancora vista a capo nudo? E’
molto più carina!), ma ne ha un’altra, in

di Ezio Marini

MADONNA DELLE VIGNE
Tre serate, tre scoperte
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mano. E’ la coroncina del rosario. Non
è d’oro, ma vale assai di più: infatti
nasconde un segreto che riassume
secoli di storia del nostro paese. Di
questa coroncina ci ha parlato, nella
seconda serata, il nostro compaesano
Ezio Marini. Tutto è nato - così ha
cominciato la sua conversazione -  dalle
domande di un curioso: ma perché
quella corona del rosario aggiunta al
grappolo d’uva? E’ un caso, o c’è sotto
una storia specifica che riguarda il
paese intero? Insomma, perché si è
sempre raccontato  dei chicchi d’uva, e
mai dei grani del rosario? Com’è possi-
bile che per secoli la statua abbia
messo in bella mostra a intere genera-
zioni il grappolo insieme alla coroncina,
e noi abbiamo badato solo al grappolo?
Allora si è andati a curiosare in archivio
parrocchiale, ed è così emersa un’av-
venturosa vicenda che inizia molto
prima dell’epoca del prodigio. Dalla
seconda metà del Settecento occorre
infatti risalire ai primi anni del Seicento.
La storia, incentrata sulla statua, è sor-
prendente come la lenta metamorfosi
indicata dal titolo della piccola relazio-
ne: ‘Dai grani del rosario ai chicchi
d’uva’. Siamo partiti dalla costruzione
della chiesa (favorita in certo senso
proprio dalla Madonna, attraverso la
Confraternita del Rosario), poi abbia-
mo toccato  con mano un’antica perga-
mena… Ma fermiamoci qui. I particola-
ri ve li racconta zio Barba in questo
stesso numero di ‘In dialogo’.

IL SEGRETO DELLE
GINOCCHIA
Ad un’altra scoperta ci ha portato don
Davide Pelucchi nella terza serata . Il
tema, di taglio più spirituale
(‘Comprendo la Chiesa guardando

Maria’), ci poneva nuovamente di fron-
te a quella statua per chiederci che
senso abbia oggi stare faccia a faccia
con la figura di Maria. La statua è solo
un modo per invitarci a riflettere sulla
persona, sulla sua umanità, sulla sua
vita. Noi abbiamo bisogno di un model-
lo umano per avvicinarci all’immensità
di Dio. E quale modello più chiaro di
Maria, così vicina a noi, così vicina a
Dio? E allora, cosa possiamo trarre da
questo modello? Del silenzio, della
fedeltà, dell’umiltà, della testimonianza
di Maria abbiamo sempre sentito parla-
re. Ma c’è una qualità della sua vita che
può riassumerle tutte: la potremmo
chiamare ‘decidersi a fare spazio’. Maria
l’ha fatto. Nella mente e nella pancia.
Lasciando entrare Dio dentro di sè: il
‘Magnificat’ non dice semplicemente
‘l’anima mia magnifica il Signore’, ma
‘l’anima mia rende grande il Signore’,
perché al luminoso Infinito ha donato
uno spazio in più, un  piccolo oscuro
grembo, che è diventato la Sua casa,
quindi la Sua Chiesa. Dal giorno in cui
Maria ha ‘fatto spazio’, anche nell’anima
nostra abita un segreto vivo: ci abita il
Signore. Questo dovremmo compren-
dere guardando Maria e guardando
subito dopo in noi stessi, per accorger-
ci che forse lì dentro di spazio ne
abbiamo sempre fatto pochino. Se
comprendiamo questo, ricominceremo
di nuovo, e ci metteremo anzitutto in
ginocchio: ‘Per stare in piedi bisogna
stare in ginocchio’, diceva don Oreste
Benzi per spiegare la sua infaticabile e
serena operosità nutrita dalla preghiera.
E per concentrare in pochi versi la sto-
ria dell’uomo accompagnato dalla terra
al cielo grazie ad una madre, don
Davide ha concluso proponendoci una
toccante poesia di Giuseppe Ungaretti,

“LA MADRE”

‘E il cuore quando d’un ultimo battito
avrà fatto cadere il muro d’ombra,

per condurmi, Madre, sino al Signore,
come una volta mi darai la mano.

In ginocchio, decisa,
sarai una statua davanti all’Eterno,

come già ti vedevo quando eri
ancora in vita.

Alzerai tremante le vecchie braccia,
come quando spirasti dicendo:

Mio Dio, eccomi.

E solo quando mi avrà perdonato, ti
verrà il desiderio di guardarmi.

Ricorderai d’avermi atteso tanto,
e avrai negli occhi un rapido sospiro’.

Attività Parrocchia Oratorio
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Bilancio Economico della Festa della
“MADONNA DELLE VIGNE”

QUESTUE
Lazzari Angelo -  Valli Battista (Campagna) €     6.480,55 
Lazzari Mario ( Madonna Vigne – Pelabrocco – dei Mille da
Popò a incrocio via Marini lato a monte – via Marini – Gazzo –
Morola)  €     3.420,00 
Freti Maria (via Valverde – vic. Manenti – vic. Ferrari – vic.
Frosio-Roncalli – via Benef. Asilo – via Montanina – P.za Vittorio
Veneto – P.za Sora – via Castellini  €       540,00 
Donati Antonietta – Manenti Giuseppina (via Marconi – via
XI Febbraio (metà) – via Mazzoleni – via Verdi)  €     1.024,50 
Berzi Maria e Pagani Anna (via Perrucchetti-via Ruggeri- parte
di via Locatelli - via Dante – via Giusti. -Via Brede)  €     1.715,35 

Sorelle Rossi Angelina e Rosy (via Roma – via S. Rocco – via
Manzoni)  €       575,00 
TOTALE 13.755,40€

OFFERTE LIBERE
Banca “Credito Cooperativo del Basso Sebino” 500,00€
Portatori statua: 
  - Gruppo Classe 1941 1.000,00€           
  - Gruppo Alpini di Tagliuno 600,00€              
  - Gruppo gigantografia Madonna 350,00€              
  - Gruppo Classe 1950 525,00€              
  - Gruppo Contadini 380,00€              
  - Gruppo “Portatori Cristo Morto” 400,00€              
Libricini S. Rosario offerti dai Commercianti 1.010,00€           
Signora N.N. 200,00€              
Signora N.N. 100,00€
Signora N.N. 60,00€               
Signora N.N. 30,00€               
Signora N.N. 20,00€               
Signora N.N. 10,00€               
TOTALE  ENTRATE 18.940,40€

Triduo di preparazione €              250,00 
A Mons. E. Appignanesi (solo biglietto aereo) €              321,00 
Illuminazione €           1.000,00 
Contributo Schola Cantorum per concerto €           1.290,00 
Pranzo €              735,00 
Stampa: manifesti, locandine, pieghevoli €              300,00 
Spettacolo Pirotecnico €           3.400,00 
Alla Comunità delle Suore per uso locali e attrezzature per il
pranzo  €              250,00 
TOTALE USCITE 7.546,00€

USCITE

ENTRATE

Attività Parrocchia Oratorio
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Dopo una lunga preparazione vissuta con tanta attesa è arrivata l’emozione della Santa
Comunione, un’emozione forte e unica condivisa con nostro figlio e la nostra famiglia.
Questa esperienza ci ha avvicinati ulteriormente alla conoscenza del Vangelo e dei sacri riti della
nostra Chiesa.
Quel giorno vedendo nostro figlio insieme a tanti suoi coetanei, in attesa di ricevere l’Eucarestia,
ci siamo sentiti parte integrante della nostra Comunità cristiana.
Serenamente abbiamo gioito e festeggiato un giorno così importante del percorso di fede di
nostro figlio.

Il giorno della mia Prima Comunione è stato molto emozionante, mi sono sentito felice di ricevere Gesù
e di condividere questa mia gioia con tutta la mia famiglia.

Mario

“Il giorno della Prima Comunione” 

Attività Parrocchia Oratorio Famiglia Calissi
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ITINERARIO VERSO LA CRESIMA:
La tappa ad Assisi

Da poco tempo si è concluso il cam-
mino di preparazione alla Cresima per
i nostri ragazzi di terza media del ’92.
Pubblichiamo le riflessioni di alcuni di
loro scritte al termine di una delle
tappe più significative di quest’anno:
il pellegrinaggio ad Assisi.

Il pellegrinaggio ad Assisi è stato
stupendo e mi ha reso più maturo
perché ho visto modi di vivere dif-
ferenti dal mio e nonostante ciò
quelle persone erano felicissime.
Poi ho capito che si può mescolare
tranquillamente la preghiera con il
divertimento.
Infine, questo pellegrinaggio ha reso
il mitico gruppo ’92 ancora più
unito in una amicizia solida.

Alessandro Rossi

Del pellegrinaggio ad Assisi mi
hanno colpito molto le testimo-
nianze dei frati perché hanno risve-
gliato in me molte emozioni pro-
fonde. Ho provato commozione
quando un frate ci ha raccontato
della morte di un suo allievo duran-
te un’esercitazione militare, e di
come il padre del ragazzo lo abbia
perdonato; ho provato gioia nel
sentire il frate raccontare quello
che ha provato dopo essersi accor-
to di aver avuto la vocazione per

diventare frate.
Insomma, è stata un’esperienza bel-
lissima e ricca di emozioni che mi
resterà nel cuore per sempre!!!

Erika

Il pellegrinaggio ad Assisi è stata
un’esperienza molto positiva, poi-
ché ho saputo comprendere il signi-
ficato dell’amore, soprattutto ascol-
tando la testimonianza di una suora
e di due frati francescani che hanno
rinunciato a tutto per amore di Dio
e del prossimo.
Le esperienze di queste persone mi
hanno fatto riflettere perché rinun-
ciando a molte cose per vivere in
povertà come S. Francesco  e stan-
do lontani dai propri cari, dimostra-
no di quanto vogliono bene a Dio
dedicandogli la loro vita.
In conclusione auguro ad ogni per-
sona di vivere con amore, altruismo
e generosità ogni singolo momento
della propria vita.

Ester Finazzi

Il pellegrinaggio ad Assisi è stata
un’esperienza coinvolgente, emo-
zionante e bellissima. Infatti la ricor-
derò per tutta la vita. Il momento
che mi è piaciuto in assoluto è stata
la parte dedicata alle testimonianze
dei frati perché mi hanno fatto
riflettere molto e aiutato a risolvere
i dubbi che avevo.
Vorrei dire grazie a tutti i catechi-
sti,gli assistenti, il don, ecc.. per aver-
ci fatto passare questi momenti
indimenticabili.

Elisa Loda

Questo pellegrinaggio ci è piaciuto
molto, è stato divertentissimo e ci è
servito moltissimo per credere
all’amore. Ci ha fatto capire quanto
è importante amarci e stare con gli
altri.
Vorremmo ringraziare gli assistenti,
gli accompagnatori, i catechisti e il
don per questa bellissima esperienza.

Fede Ravelli
Giulia Seghezzi

Eleonora Zerbini

L’esperienza di Assisi mi ha fatto
riflettere sul significato dell’amore.
Mi hanno colpito molto i racconti
della suora e dei frati. Ma soprattut-
to sono stato sorpreso da questo
perché loro hanno lasciato la
ricchezza e donato la loro vita per
seguire il Signore.

Radici Mattia

Questa esperienza è stata emozio-
nante, ricca di esperienze importan-
ti e di amicizia. Ci ha fatto compren-
dere il vero significato dell’amore e
dello stare assieme agli altri. È stata
ricca di significato l’esperienza del
deserto, svoltosi in un caratteristico
paesaggio umbro, un bellissimo uli-
veto a San Damiano. In questo

Attività Parrocchia Oratorio
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momento abbiamo potuto riflette-
re sulla cresima, parlare con Dio,
ringraziarlo e guardare dentro di
noi. Durante questi tre giorni cia-
scuno ha potuto riflettere sulle cose
più importanti nella vita: l’amore,
l’amicizia e la fede sia negli altri che
in noi stessi. Grazie ai nostri catechi-
sti, agli assistenti al mitico Don
Massimo. Abbiamo passato tre bel-
lissimi giorni all’insegna della pre-
ghiera e dell’amore. Speriamo di
poter vivere un’altra esperienza
così educativa e così’ ricca di spirito.

Valentina Rota  Cecilia Facchi

Il pellegrinaggio ad Assisi mi è pia-
ciuto tantissimo perché io e i miei
compagni abbiamo vissuto la bellis-
sima esperienza della preghiera
insieme, anche grazie alle testimo-
nianze dei frati e delle suore france-
scane che ci hanno fatto capire che
l’amore di Dio non ha limiti. Sono
stati tre giorni carichi di divertimen-
to e di emozioni forti, durante i
quali noi ragazzi ci siamo sentiti
molto uniti: abbiamo trascorso un
week-end indimenticabile…!!! 

Sara

È da poco che si è concluso il mio
pellegrinaggio ad Assisi. Il tema che
in questi tre giorni ci ha accompa-
gnato è stato: “l’amore è una sor-
gente”, un tema appunto sull’amo-
re. Abbiamo parlato dell’amore
vero per le altre persone e abbia-
mo un certo senso “vissuto” l’amo-
re di San Francesco e scoperto la
sua vita.
Abbiamo inoltre ascoltato le testi-
monianze di una suora e di due
frati; la testimonianza che mi ha col-
pito di più è stata quella di Marco
che, prima di essere così vicino al

Signore, è stato incolpato di omici-
dio; mi ha colpito la sua forza di
continuare, di non lasciarsi andare,
soprattutto in quella situazione. Ho
capito che Dio ci ama sempre, ci
ama e ci insegna quell’amore
paziente e gentile, un amore mai
geloso, presuntuoso, egoista o per-
maloso; l’amore che prova gioia
nella verità, sempre pronto  a per-
donare, a credere, a sperare, a sop-
portare; e quando te lo senti, vuoi
contagiare le altre persone di que-
sto amore così forte, diverso, rice-
vuto gratuitamente. Il momento di
cui mi è piaciuto è stata la veglia
sotto le stelle (poche ma c’era-
no!!...) dove abbiamo meditato e
dove ognuno di noi ha preso degli
impegni sull’amore, da mantenere
sempre!!
È stato un pellegrinaggio ricco di
emozioni, riflessioni, ma ricco anche
di confronti, divertimento… per
questo voglio ringraziare il Don,
Giovanna, Luisa, Mariangela, Carla,
Oreste, Franco, Gabry, Japoco,
Marco, Consuelo,Giovanni, Chiara e
Pamela (che squadrone) per averci
fatto vivere tutto questo pellegri-
naggio… Grazie di tutto 

Federica Lazzari  

Per me questo pellegrinaggio ci ha
fatto capire la vita di persone che,
avendo molti problemi, si sono rifu-
giati in Dio anche se prima non si
fidavano di lui. Inoltre ci ha legati di
più nelle amicizie.

Paolo Fenaroli

Attività Parrocchia Oratorio
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La “Schola Cantorum” ha organiz-
zato per domenica 30 aprile una
bella e piacevole gita nel
Monferrato. Partenza alle 6.30 dal
piazzale del mercato. Eravamo in 96
persone su due pullman guidati da
bravi autisti. La mattinata era abba-
stanza fresca e nuvolosa: temevamo
una giornata fredda e piovosa, inve-
ce, col passare delle ore il cielo si è
aperto offrendoci una giornata
abbastanza bella.
Alle 8.00 breve sosta presso un
autogrill per un cappuccino e una
brioche. Alle 10.15 siamo arrivati al
santuario di Crea. La Corale si è
portata subito in chiesa per scaldare
la voce e prepararsi per dare solen-
nità alla Messa delle 11.00. La Messa
è stata concelebrata da due sacer-

doti del santuario e da don Pietro.
Terminata la Messa i pullman ci
hanno portato al ristorante 
“Al Castello” di Sillavengo (NO).
Ci aspettava un vero pranzo da
nozze con numerose specialità
piemontesi. Terminato verso le
17.00 il lungo e abbondante
banchetto, siamo stati invitati a
scendere in taverna per degustare
un salutare digestivo.
Su queste colline coperte da
immensi e ordinati vigneti sono
numerose le aziende vinicole. Vini
tipici del posto sono il Barbera, il
Nebiolo e il Grignolino. Una sosta
presso la cantina di Danilo
Spinoglio ci ha consentito di gusta-
re i diversi vini prodotti e di fare
acquisti per la nostra cantina. La

bellezza del posto e il calore
prodotto dagli assaggi hanno stimo-
lato la voglia di intonare vecchi
motivi di feste anche a più voci.
Io che scrivo, sono un giovane di 28
anni e mi chiamo Roby. Per me è
stata la prima esperienza vissuta
insieme ai cantori ed è stata una
bella esperienza. Mi sono anche
divertito. Mi auguro in futuro di
poter partecipare ad altre gite con
questo gruppo.

Un grazie riconoscente a tutti i
componenti la Corale nella quale
mi sono sentito come un ospite.

Grazie ancora e cordiali saluti.

LA SCHOLA CANTORUM IN GITA

Attività Parrocchia Oratorio di Roby Baldelli
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Grazie a tutti i papà, “veterani” e
nuovi, che anche quest'anno si sono
messi in gioco, domenica 30 aprile,
è stato possibile vivere la ormai
consueta CAMMINATA DELLA
FAMIGLIA.

Per noi genitori è molto importan-
te perché è il momento in cui pos-
siamo incontrare, ringraziare e
conoscere un po' meglio i catechisti
e tutte quelle persone che offrono
il loro tempo per i nostri ragazzi. La
camminata, concepita fino allo scor-
so anno come momento di chiusu-
ra dell’anno catechistico, per la
prima volta è diventata parte
integrante di esso, e sta a simboleg-
giare il lungo e qualche volta anche
faticoso cammino della catechesi.
L'esperienza della condivisione e

della gioia nello stare insieme,
sempre tanto declamata, in questa
giornata è veramente messa in
pratica. Si realizza così un po’ di
quella fraternità semplice che è lo
stile di vita sognato da Gesù per i
suoi discepoli.

Nonostante il tempo, che fino all'ul-
timo momento, ci ha fatto temere
per la riuscita della festa, dopo la S,
Messa delle 9,30 ci siamo trovati sul
sagrato dove sono state distribuite
delle simpatiche bandane colorate,
e da li siamo partiti per la nostra
camminata attraverso il paese. I
nostri mitici e bravissimi papà
hanno lavorato di sabato per pre-
parare in località Bognanga, poi,
domenica mattina, visto il tempo,
hanno spostato il tutto in oratorio,

quando siamo arrivati siamo stati
accolti da un invitante profumo di
costine e salamelle che sono state
prese d'assalto. Nel primo pomerig-
gio, in un clima d'assoluta allegria
ma con un pizzico di sana e giusta
competizione, si sono svolti
divertenti giochi che hanno visto
partecipi vari gruppi, dai più piccoli
agli adolescenti sempre numerosi, ai
temerari e pazzi genitori, per
chiudere in bellezza con il simpati-
cissimo gioco del “Tirapacchi” che
ha coinvolto tutti, grandi e piccoli.

Per concludere, a tutti voi che
leggete, se questa volta non avete
potuto partecipare siete calorosa-
mente invitati a partecipare l'anno
prossimo, il divertimento è
garantito.

Attività Parrocchia Oratorio Famiglia Toti
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Anche per i nostri bambini della
classe 98 è arrivato il momento
della prima confessione.
Sabato pomeriggio 6 Maggio tutti
noi genitori, con i rispettivi figli, ci
siamo trovati sul sagrato e siamo
entrati in chiesa accolti da don
Massimo e don Pietro.
Il primo momento è stato quello sul
senso del perdono.
Noi genitori abbiamo chiesto per-
dono per le nostre mancanze; poi
una preghiera letta da una catechi-
sta ci ha fatto riflettere sul dono del
perdono e sulla gioia che si prova
quando lo si da e lo si riceve.
I bambini hanno ringraziato Gesù
per tutto ciò che ha donato loro: la
vita , tute le cose che servono,
l’amicizia, l’amore dei genitori, …
Abbiamo ascoltato un brano del
Vangelo, la parabola del Padre
Misericordioso il quale sa perdona-
re le mancanze di suo figlio, esatta-
mente come Gesù fa con noi: per
ciascuno c’ è sempre la possibilità di
ricominciare.
Tutti insieme abbiamo chiesto per-
dono e abbiamo iniziato i bambini
al momento tanto atteso.
Uno per volta, senza esitazione

sono andati da don Massimo o da
don Pietro, tenendo tra le mani
la loro scatoletta dei doni ricevuti,
preparata con l’ aiuto dei catechisti
durante il percorso che li ha
accompagnati a vivere una graduale
scoperta del dono più importante:
il Perdono appunto.
Dopo aver ricevuto la confessione,
i bambini erano più sereni, e in
ginocchio davanti all’altare ringrazia-
vano Gesù con una preghiera per-
sonale.
Dopo aver vissuto tutti insieme il
significativo momento delle confes-
sioni e del perdono, siamo usciti sul
piazzale e i bambini, sempre con il
prezioso aiuto dei catechisti, hanno
lasciato andare i palloncini con  un
bigliettino appeso ad un cordonci-
no, per comunicare la gioia di sen-
tirsi amati , importanti e preziosi.
Noi genitori abbiamo provato una
bellissima emozione che ci prepara
ad una emozione ancora più gran-
de: la Prima Comunione dell’anno
prossimo.

Abbiamo condiviso con i nostri figli
questo significativo momento , que-
sta tappa nel percorso verso una
più profonda conoscenza di Gesù,
con l’ intenzione che non sia solo un
episodio , ma un  evento più
profondo che rimanga nel tempo e
nel cuore.
Per finire , non poteva mancare il
rinfresco dove abbiamo condiviso i
panini e tutto il resto preparati con
cura dai genitori. L’Oratorio era
stato abbellito per significare anco-
ra meglio che quello che abbiamo
celebrato non era niente di oscuro
ma esattamente il contrario: una
FESTA importante.

Attività Parrocchia Oratorio Famiglia Nembrini

LA FESTA DEL PERDONO
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7 MAGGIO, GIORNATA DEGLI 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

In una radiosa giornata di primave-
ra, Domenica 7 Maggio si è svolta la
giornata dedicata agli anniversari di
matrimonio, da alcuni anni organiz-
zata dalla parrocchia.
Le coppie partecipanti all’evento
erano 41, dai giovani “ventenni” ai
veterani “cinquantenni” (di matri-
monio, s’intende).
La giornata è iniziata con il ritrovo
all’oratorio, dove i festeggiati sono
stati calorosamente accolti dal par-
roco Don Pietro (per alcuni “ol
sciur preost”) che, dopo un breve
saluto, ha invitato tutti i presenti a
seguirlo in processione per la S.
Messa, accompagnati dal prorom-
pente suono della sempre disponi-
bile banda (le cose sono state fatte
in grande!).
La S. Messa, celebrata da Don
Pietro, è stata una di quelle che soli-
tamente viene definita solenne, con
tanto di Schola Cantorum (anch’es-
sa disponibile come sempre), fiori,
addirittura confetti con i colori
appropriati alla “età matrimoniale”.

I festeggiati hanno partecipato atti-
vamente allo svolgimento della
cerimonia, chi portando all’altare
alcuni oggetti-simbolo, chi leggendo
brani delle Sacre Scritture: quest’ul-
timo è stato il compito più difficile,
in quanto è noto che i Bergamaschi
sudano meno a sgobbare che 
a leggere!
Il momento forse più emozionante,
in cui si sono visti alcuni occhi luci-
di, è stato quello in cui i figli dei
festeggiati hanno riconsegnato ai
propri genitori le fedi nuziali, dopo
che le stesse erano state benedette
sull’altare o, per chi non riusciva a
fare altrimenti, direttamente sul dito
anulare.
Finita la Messa, tutti insieme ci si è
avviati alla spicciolata verso la
Scuola Materna, dove la maggior
parte di noi ha vissuto nell’infanzia
le sue prime esperienze fuori casa,
anche se il pensiero era principal-
mente rivolto al succulento pranzo
che ci era stato promesso.
In effetti, si è rivelato un vero e pro-

prio pranzo nuziale, facendoci
dimenticare i “pranzi” di quando si
andava all’Asilo (allora si chiamava
così): è vero che il pranzo è stato
preparato da un Signor Cuoco (il
Sig. Bonetti), ma, evidentemente,
anche le Suore non sono più quelle
di una volta!
Dopo esserci ben rimpinzati e quin-
di in un momento della giornata
particolarmente felice, Don Pietro
ha colto l’occasione della pausa per
le foto di gruppo per invitarci calo-
rosamente a aderire all’estrazione a
premi organizzata per la festa di S.
Pietro che si terrà a Giugno: come
si poteva dire di no!
Ciliegina finale sulla torta, Don
Pietro e l’assessore Ugo Pagani
hanno consegnato a tutte le coppie
un gradito ricordo della giornata,
costituito da un attestato persona-
lizzato con i nomi delle coppie, da
un’artistica candela e da una bella
orchidea.
Poi tutti a casa (fortunatamente la
strada è in discesa), con l’augurio di

Attività Parrocchia Oratorio di Luciana Copler e Sergio Belotti
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trascorrere ancora insieme tanti
anni felici e di rivederci fra cinque
anni per la stessa occasione!

Un grazie riconoscente a tutte
quelle coppie che, oltre alle
spese hanno fatto una generosa
offerta alla parrocchia.

Entrate
Offerte (41 coppie) 5.180,00€

Uscite
Stampa pergamene - Confetti 140,00€
Fiorista (Fiori per la Chiesa e offerti alle signore) 630,00€
Pranzo 2.750,00€
Acqua minerale 45,00€
Alle Suore per uso locali e strutture 250,00€
Ceri offerti
Pane offerto
Vino rosso e bianco offerto

totale uscite 3.815,00€

Attività Parrocchia Oratorio

Dialogando in famiglia
Un motivato e numeroso gruppo di
genitori, relatori autorevoli, espe-
rienze a confronto, clima amichevo-
le e fiori freschi e colorati ogni sera
sono stati gli ingredienti di un per-
corso di sensibilizzazione e forma-
zione per le famiglie della comunità
di Tagliuno.
Chi vi scrive non appartiene alla
vostra comunità, ma in un certo
senso si sente un po’ parte del
“gruppo genitori” che ha promosso
questo percorso di formazione.
Ricordo che quando alcuni mesi fa
sono stata contattata per contribui-
re all’organizzazione di questa ini-
ziativa ho subito pensato  quanto
sia interessante vedere che la pro-
posta di trovare occasioni per
incontrarsi e dialogare provenga
proprio dai genitori e non sia sem-
pre sollecitata dagli “esperti del-
l’educazione”.
In questo  percorso appena termi-
nato sono state affrontate tre
tematiche: la coppia, la famiglia, i figli.

Temi tutti molto ampi, complessi e
per certi aspetti anche molto deli-
cati. L’obiettivo degli  incontri non
era certo quello di esaurire in una
serata questi argomenti o di garan-
tire una risposta alle innumerevoli
domande che l’essere coppia e l’es-
sere genitori suscitano. Sono

momenti importanti per provare ad
osservare con sguardo diverso le
relazioni, gli  atteggiamenti, le diffi-
coltà che viviamo quotidianamente
nelle nostre famiglie e con i nostri figli.
I formatori hanno proposto una let-
tura competente ma, soprattutto,
esempi concreti nati dalle loro

Attività Parrocchia Oratorio Gruppo Genitori

di Astrid Zenarola
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esperienze, come consulente di
coppia la dott. Belotti, come psico-
terapeuta il dott. Barrilà, come cap-
pellano del carcere minorile
“Ferrante Aporti” di Torino don
Domenico Ricca. La modalità con la
quale hanno affrontato gli argo-
menti, e la disponibilità all’ascolto e
all’incontro dei genitori hanno con-
tribuito a rendere questa esperien-
za, a mio parere, significativa.
Ma cosa ne è emerso? Sicuramente
la consapevolezza che vivere le
relazioni all’interno della famiglia,
con il proprio partner e con i pro-
pri figli, è un compito difficile e spes-
so faticoso. La fatica, come una
costante nelle relazioni, è un dato
sottolineato da tutti e tre i relatori
intervenuti. Hanno parlato di impe-
gno, di mettersi in ascolto dell’altro
senza dare tutto per scontato, di
accettazione dell’altro per quello
che è, di mettersi un po’ in discus-
sione. Insomma il denominatore
comune dei tre interventi può esse-
re  riassunto così: la relazione con
l’altro, partner o figlio, non accade
da sola, la dobbiamo costruire met-
tendoci in gioco tutti i  giorni, non
solo con le belle parole, ma con
l’attenzione a venirsi incontro e a
capire il punto di vista dell’altro.

Non voglio proporvi una sintesi
della formazione, sarebbe ora ridut-
tivo e banale scrivere in poche
righe cosa è stato detto, credo sia
più interessante e utile ricordarci le
tre domande che ci hanno lasciato:
Perché ci sposiamo?
Cosa vogliono da me i miei familiari?
I ragazzi mettono al primo posto, in
una scala di valori, la famiglia. Noi
che famiglia vogliamo essere per i
nostri ragazzi?
Perché ricordarle? Perché può
apparire curioso pensare che da un
percorso di formazione un genitore
si porti a casa delle domande e non
delle risposte, ma credo che questa

scelta, da parte dei tre formatori, sia
indice della loro attenzione. Se ci
avessero consegnato il risultato,
probabilmente il giorno dopo ce lo
saremmo dimenticati, invece ci
hanno offer to attraverso una
domanda, una mappa che indica
una strada possibile da percorrere.
Sono domande che sicuramente
non possono trovare una risposta
immediata, o unica per tutti, ma che
sicuramente permettono a ognuno
di noi, giunto a casa di rifletterci, da
solo o con i propri familiari, ma
anche la mattina al bar, con un
amico davanti ad un caffè. In questo
modo le nostre risposte si arricchi-
scono di particolari, di riflessioni
personali, di frammenti di esperien-
za delle persone che vivono accan-
to a noi. Ho voluto concludere
ricordando questi spunti di riflessio-
ne a chi era presente al corso e a
chi, pur non essendoci stato, ha
voglia di spendere un po’ di tempo
per farci qualche pensiero, sapendo
che se in questo viaggio si sente
forse un po’ solo, nella vostra comu-
nità c’è un gruppo di genitori che
intende continuare a offrire occa-
sioni per incontrarsi e raccontarsi e
perché no, per fare qualcosa insie-
me per voi e per i vostri figli.

Attività Parrocchia Oratorio
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SCUOLA DELL’INFANZIA   Le insegnanti

UN NUOVO ANNO…..
UNA NUOVA ESPERIENZA…..

Come ogni anno a conclusione del
cammino scolastico ci ritroviamo a
fare una verifica delle esperienze vis-
sute insieme, quest’anno essendo
stato caratterizzato da alcuni cam-
biamenti vogliamo esprimere il
nostro pensiero, portandolo a

conoscenza di coloro che ci leggono
attraverso IN DIALOGO.
Evocare le  esperienze vissute ci
ricordano la gioia provata dai
(nostri) bimbi, specialmente in 
alcuni momenti più significativi.
Qui di seguito ne vogliamo ricorda-
re alcuni:
……l’allegria della vendemmia; la
tanto attesa castagnata con i nostri
alpini sempre molto disponibili per
noi; il pranzo al ristorante “MAREN-
ZI” con il gruppo dei grandi a
conclusione del progetto “GALA-
TEO A TAVOLA”; e….come non
ricordare l’attesissima festa di S.
Lucia (molto generosa e magica
anche quest’anno)
….la preghiera in chiesa con le fami-
glie e la festa di Natale, per la quale

un grazie speciale ai numerosissimi
papà che hanno realizzato una
toccante scenografia e alle mamme
che con impegno hanno organizza-
to la lotteria con dei bellissimi rega-
li…un grazie ai nostri bimbi, che
ogni anno ci sanno regalare forti

emozioni, dicembre, un mese
concluso con il pranzo di Natale e
l’attesissimo Babbo Natale ricco di
doni.
Che dire dell’entusiasmante e diver-
tente gita sulla neve….di cui tutti noi
abbiamo un bellissimo ricordo….
Ricordiamo a febbraio la S. Messa
per la festa della vita caratterizzata
da alcuni cambiamenti apprezzati
dalle nostre famiglie; il carnevale: un
appuntamento ormai fisso con una
partecipazione sempre più numero-
sa per la realizzazione dei carri e
con le mamme e le nonne/i  sempre
più indaffarati a realizzare i costumi
di quell’enorme puffosa macchia blu.
Non vogliamo stancare nessuno ma,
non possiamo dimenticare l’espe-
rienza della Via Crucis, momento di

preghiera all’interno di un tempo
forte…
La Pasqua rivissuta nel suo significato
nel contesto di una preghiera sem-
plice come semplici sono i nostri
bambini e con gli auguri scambiati
durante il pranzo.
La festa dei nonni, sempre puntuali e
numerosissimi a questo appunta-
mento…a loro il nostro grazie per il
bene che ci vogliono.
Siamo ormai a maggio con la gita a
LILLIPUT sempre divertente e
gioiosa arricchita quest’anno
dall’emozione provata nel ritiro del
“Premio Speciale per l’Originalità”
assegnato alla nostra scuola per la
partecipazione al concorso di
CARTOLANDIA.
La vacanzina a Rovetta sempre atte-
sissima dai nostri grandi e non
solo…..
La festa dei genitori con una nuova
formula emozionante; la festa dei
diplomi interamente dedicata ai
bimbi che a settembre passeranno
alla scuola primaria.
Tutte esperienze vissute con sereni-
tà e tanto entusiasmo. Pensate per il
bene dei nostri bambini….momenti
intensi e….anche se a volte alcune
cose non sono sempre riuscite per-
fette abbiamo la certezza che da noi
e dai nostri bambini sono state
accolte con tanta gioia e libertà.
I nostri bambini ci insegnano ogni
giorno com’è bello essere piccoli e
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ci trasmettono lo stupore e la mera-
viglia in ogni semplice gesto ma,
soprattutto ci danno amore.
Con questo insegnamento ringra-
ziamo tutti i genitori tra cui anche il
Comitato Scuola Famiglia che cre-
dono nel nostro lavoro, ci hanno
sostenuto, aiutato, incoraggiato;
sono stati onesti con noi…che ogni
giorno ripongono in noi tanta
fiducia, stima e rispetto, affidandoci i
loro figli.
Un grazie particolare va alle nostre
carissime  e fedelissime colleghe che
con amore e passione ogni giorno
preparano per noi cibi squisiti e
rendono la nostra scuola pulita e
accogliente, condividendo con noi il
PROGETTO EDUCATIVO.

Grazie a don Pietro e a
don Massimo sempre
disponibili per la nostra
scuola e per le nostre
particolari esigenze orga-
nizzative.
Un grazie alle nostre
Suore sempre pronte a
rispondere tempestiva-
mente alle nostre richieste,

a volte un po’ folli.
Grazie di cuore a Sara e Alessandra
che hanno condiviso con noi una
parte importante della nostra
storia, seguendo con amore e pro-
fessionalità le sezioni dei cigni e delle
farfalle, ma divenendo figure impor-
tanti anche per la sezione dei coni-
glietti e delle coccinelle apportando
un buon contributo al team docen-
te con le loro preziose e gioiose
qualità.
Grazie a Francesca e Roberta che
collaborano con noi, rappresentan-
do un valido aiuto nelle nostre
sezioni.
Le persone che ruotano intorno alla
nostra scuola sono molte e tutte
importanti per noi, tra queste non

possiamo infine dimenticare suor
Stefanina.
Un grazie speciale va anche a lei nel
suo primo anno di coordinatrice
della nostra scuola, con semplicità e
umiltà ha saputo interagire con noi
insegnanti accogliendo le nostre
idee e proposte educative mirate a
potenziare al meglio le qualità dei
nostri bimbi e con altrettanto affet-
to e disponibilità ha ascoltato geni-
tori e bambini.
Grazie di cuore per aver capito che
la scuola dell’infanzia é scuola di
VITA per tutti coloro che la vivono.
Un augurio va anche a coloro che
non sempre riescono a capire qual

è il nostro compito, con la
convinzione che quello che conta
non è ciò che si fa ma ciò che si è.

SCUOLA DELL’INFANZIA   

CCAARRTTOOLLAANNDDIIAA  22000055//22000066
Scuola dell’infanzia S. Capitanio di
Tagliuno risponde…..presente!!!
Questa semplice frase porta con sé
un oceano di significati.
11 maggio 2006 solito,posto, solita
ora, indovinate un po’?  Piazza
mercato Tagliuno.
Questa volta la meta è LILLIPUT,
presso la fiera di Bergamo, un’area
strutturata e dedicata ai bambini e ai
ragazzi nella quale si poteva trovare
tutto quello che è sinonimo di creati-
vità, giochi, attività didattiche ma
soprattutto gonfiabili!!!! (fortunato chi
li ha inventati).
Perché la scuola S.Capitanio ha rispo-
sto presente? Be….inizialmente nem-

meno noi genitori lo sapevamo, ma
con il passare del tempo e a forza di
stressare Daniela siamo riusciti a
capire che saremmo stati soggetti ad
una premiazione.
L’appuntamento era stato fissato alle
ore 11.00 presso il padiglione C.
Come potete immaginare, visto quel-
lo che ci aspettava ci siamo ritrovati
alle 10.45, non si sa mai…
Ha inizio la premiazione, premiano
tutte le scuole dell’infanzia tranne noi,
allorché guardiamo tutti Daniela e
dentro di noi pensiamo:“questa ci ha
fregato!”
E invece no, il nostro non era solo un
premio normale ma bensì speciale
quindi, senza essere troppo modesti,

più significativo e importante.
Si, più importante, infatti la scuola
dell’infanzia ha percepito un assegno
di 8 150,00 con la motivazione
dell’originalità del lavoro presentato.
Questo lavoro verrà esposto presso
la scuola e successivamente alla festa
dei genitori e figli del 27 maggio.
Che altro dire….ehm…a…si…
i ringraziamenti.
Grazie infinite alla scuola dell’infanzia
e a tutti coloro che hanno contribui-
to al raggiungimento del premio.
Grazie all’associazione genitori scuola
cattoliche per il premio conferitoci.
Ciao a tutti e alla prossima.

Francesco Berzi
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SCUOLA PRIMARIA

L’ECOLOGIA NELL’AULA.
UN ORTO A SCUOLA

Insegnanti di Seconda Elementare

Cavoli, carote, peperoni, pomodori,
erbe aromatiche….coltivati dai
ragazzi, che imparano così a vivere
in contatto con la natura e a cibarsi
meglio.
Quella dell’orto è un’esperienza
didattica importante per i bambini
che seminano e si prendono cura
dei prodotti della terra, imparano a
riconoscere le varietà degli ortaggi, li
raccolgono e quando è possibile,
con la collaborazione delle mamme,
li cucinano e li portano in tavola.
Questo è quanto sta accadendo
nella scuola primaria di Tagliuno, dove
due spoglie aiuole sono state trasfor-
mate in bellissimi orticelli, con l’aiuto
d’intraprendenti papà e nonni delle
classi seconde che lavorano per pro-
muovere nei ragazzi una mentalità di
sviluppo consapevole del territorio e
di rispetto della natura.
Questa esperienza è iniziata lo scorso

anno in seguito alla proposta di
alcuni genitori riguardante LEGA
AMBIENTE,“NONTISCORDARDI-
ME’ - Fai più bella la tua scuola”.
I ragazzi l’hanno accolta con interes-
se ed entusiasmo, le ditte NETTU-
NO, FERTIL e la paesaggista
Germana Ferraresi hanno sostenuto
il progetto e tutto ha avuto inizio.
L’attività  prosegue e puntualmente

alcuni papà dedicano il sabato mat-
tina ad insegnare ai ragazzi le tecni-
che della coltivazione dell’orto: sono
stati fatti i primi raccolti e i primi
assaggi.
Tutto questo dimostra quanto è
importante la collaborazione tra la
scuola e le famiglie per migliorare,
cambiare, innovare e motivare i
ragazzi.

LA SCUOLA DELLO SPORT.
420 ORE SPESE BENE

La società sportiva Valcalepio in
collaborazione con l’associazione
sportiva Prostaff, ha finanziato per la
scuola primaria un corso d’educa-
zione motoria con l’intento di
offrire a tutti i bambini gli stimoli
corretti per una crescita educativa e
motoria.
Il corso era tenuto da insegnanti
laureati in scienze motorie, qualifi-
cati nella materia e capaci di educa-
re all’attività fisica, senza dimentica-
re l’importanza del divertimento.
I bambini si sono divertiti, hanno
imparato, hanno vissuto con entu-

siasmo l’ora dell’attività motoria.
Positivo è stato l’esito dell’interven-
to e ottimi i risultati ottenuti; è
auspicabile per il prossimo anno
2006/2007 che il progetto continui,
per consolidare e affinare concreta-
mente quanto è stato iniziato.
La scuola primaria, con tutte le sue
componenti, ringrazia quanti hanno
contribuito a realizzare quest’im-
portantissimo progetto.

Cosa  ne pensano i bambini?
Noi bambini della seconda diciamo
che ginnastica è bella perché ci

divertiamo tanto e siamo felici di
giocare insieme.

(Martina e Veronica)

Noi bambini di 2 B pensiamo che
ginnastica è una materia speciale,
perché impariamo e ci divertiamo
giocando a palla prigioniera.

(Gianluca e Serena)

I nostri insegnanti di motoria si chia-
mano Fabio e Cristina, ci hanno
insegnato il gioco “SOLE  LUNA” e
tante altre cose interessanti.

(Leo e Giulia)
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GLI ALPINI E IL PAESE IN FESTA

Sabato 3 giugno gli Alpini, le
Autorità, i Gruppi dei paesi della
Valle Calepio e Basso Sebino e
tanta, tanta gente si sono dati
appuntamento al bivacco in occa-
sione della cerimonia di inaugura-
zione della nuova cucina e del
punto di incontro e di ristoro .
Più di 3O gagliardetti e altrettante
bandiere tricolori hanno sfilato dalla
residenza della Famiglia Ghiradi
Ziliani al bivacco alpino .
Dopo l'alzabandiera, accompagnato
dal canto dell'Inno nazionale, il
Capogruppo Antonio Manenti ha
riassunto le motivazioni ideali che
animano gli Alpini, sempre in prima
linea nel servizio degli altri.
Le strutture del bivacco - ha ribadi-
to - sono di proprietà degli Alpini,

che le hanno realizzate con il loro
tenace lavoro, ma sono a disposizio-
ne di tutti coloro che intendono
trascorrere il tempo libero in un
ambiente di notevole interesse
naturale e paesaggistico.

I nuovi ambienti sono stati intitolati
a Luciano Zerbini, per molti anni
Capogruppo dell'A.N.A. locale, ani-
matore e sostenitore. di molte atti-
vità di volontariato.
La vedova, signora Marisa Vegis
Zerbini, visibilmente commossa, ha
tagliato il nastro inaugurale e sco-
perto la targa.
Sono seguiti i discorsi del Sindaco
che ha ringraziato gli Alpini per la
loro attività e per la loro presenza
operosa in paese, e del Parroco che

ha impartito la benedizione a
quanti nei locali inaugurati faranno
amicizia e comunità; che tutti si
impegnino a parlare una medesima
lingua, quella della fratellanza e 
dell'amore.
Durante la Messa, celebrata da don
Pietro Natali e da Padre Curnis, è
stato fatto l'appello dei Caduti e dei
Dispersi ricordati della Chiesetta:
per loro hanno risposto “Presente”
alcuni “bocia”, mentre veniva suona-
to il Silenzio.
La cerimonia è terminata con il
canto “Signore delle cime ...” da
parte di alcuni giovani .
Il Gruppo alpini di Castelli Calepio
ringrazia di cuore quanti - tanti! - si
sono stretti attorno a loro con sim-
patia e affetto ! 

Gruppi Associazioni GRUPPO ALPINI di Franco Gazzola



33Indialogo n. 184

La Parrocchia di Tagliuno e i suoi emigranti 100 anni fa
PRO EMIGRANTI TAGLIUNO
anno 1912

Continua il commento dei numeri
del “Corriere Pro Emigranti” a noi
pervenuti. Si tratta delle edizioni
che vanno dal 2 giugno al 7 luglio
1912.
Come era prevedibile il crescente
entusiasmo relativo al lavoro in
Svizzera ebbe come conseguenza
una sovrabbondanza di manodope-
ra rispetto alla richiesta. Numerose
categorie di lavoratori sono in scio

pero: calzolai, scalpellini, gessatori,
fabbri. In compenso, in Valtellina, nel
comune di Chiesa Valmalengo si
cercano una quarantina di lavoratori
per la costruzione di un canale,
assicurando l’intera stagione.
Per quanto riguarda Tagliuno, abbia-
mo notizie relative alla ristruttura-
zione della cartiera locale che diede
lavoro a tante donne. Ci giunge
testimonianza, attraverso la spiega-
zione dei parroci agli emigranti,

della “Cassa Nazionale di
Previdenza per l’Invalidità e la
Vecchiaia”, un ente autonomo isti-
tuito nel 1898. Si versano 50 cente-
simi al mese con interesse annuo
del 4 per cento, dai 15 anni in avanti,
con la possibilità di ritirare il denaro
versato al compimento del sessan-
tesimo anno di età oppure, antici-
patamente, in caso di invalidità.
Il 27 luglio, passa dal Canton Ticino
il pellegrinaggio organizzato dal
Segretariato degli emigranti, diretto
al santuario di Einsielden. I numero-
si bergamaschi sono accompagnati
dal vescovo Radini Tedeschi (il
segretario era don Giuseppe
Roncalli, futuro Papa Giovanni
XXIII). Anche se la distanza impedì
la partecipazione dei lavoratori del
Canton Ticino, i sacerdoti invitarono
alla preghiera.
Per quanto riguarda il resoconto
bellico, la guerra in Libia procede
con inevitabili, durissimi scontri e
numerosi caduti della nostra
Valcalepio.
Concludiamo con un importante e
sentito episodio che riguarda pro-
prio Tagliuno. Si tratta del ricordo
del giovane soldato Marino Pansa,
caduto a Monticelli Lebda il 12
luglio 1912; vengono riportate le
condoglianze degli ufficiali e compa-
gni d’arma alla famiglia. Ecco le
parole del caduto in una lettera alla
madre che risale a pochi giorni
prima dell’uccisione:
”Sarei volato volentieri a salutarvi,
perché forse a Tagliuno non torne-
rò più; ma come si fa? Cara madre,
coraggio…”
Un tema di straordinaria attualità,
pensando ai recenti attentati in cui
hanno perso la vita ragazzi e uomi-

ni per i quali l’ “Amor di Patria”, il
sacrificio e la solidarietà continuano
ad avere un valore e un significato
universale.

Renato Belotti
Francesca Camotti

Riportiamo i testi originali.
Tagliuno 2 Giugno 1912

Dopo tre soli giorni di malattia è
morto, con tutti i conforti religiosi
Angelo Baduini (Masciù) d’anni 78.
s’ammalò il sig. Ottavio Benzini, il
quale alla sua età di 86 anni, lascia
poca speranza di guarigione; ha
voluto ricevere i santi Sacramenti. I
due ammalati, Paolo Valota e Ziliani
Teresa, non accennano a migliora-
mento. Nessun altro ammalato,
almeno grave; tutti bene i vostri di
casa e bene pure i nostri soldati sul
campo di guerra. Si parla si proba-
bili riforme e ingrandimenti macchi-
nari nella locale Cartiere, per una
produzione maggiore e meglio
assortita, e per un conseguente
impiego di maggior numero di ope-
rai. Una ventina dei nostri, quasi
tutte donne, vennero licenziati dal
Cotonificio Introini essendosi aboli-
ta la muta notturna per conguaglia-
re la produzione al consumo.
Speriamo possano trovare lavoro
altrove, come già lo trovarono altri,
almeno per questa stagione bachi,
sul basso bresciano. Sta settimana
sono stato a benedire le case e ho
sentito con piacere che state tutti
bene e lavorate: salute, lavoro e
ottimi guadagni, senza però perdite
morali, vi procurino sempre la spe-
ciale benedizione che vi ho manda-
to, raccomandatami tanto dalle

RUBRICHE a cura di Renato Belotti e Francesca Camotti

Storia di casa nostra

Don Pietro Mazzoleni Parroco di Tagliuno
dal 1899 al 1946



vostre ottime spose e mamme. 29-
Ricevo adesso notizia della morte
avvenuta in Francia di Pansa Angelo
di anni 35, da quattro mesi ammala-
to. Ebbe i conforti religiosi e l’assi-
stenza del fratello Luigi.

AAffff..mmoo  vvoossttrroo  PPaarrrrooccoo

Tagliuno 23 Giugno 1912

Il 30 Maggio moriva, con tutti i con-
forti religiosi, il signor Ottavio
Benzini che già sapevate gravemen-
te ammalato. Dopo di lui nessun
altro adulto è morto. L’ammalato
Valota si trova a Baldesico, è
sempre lo stesso: migliora invece la
Ziliani; per una colica, ha fatto paura
la madre degli emigranti fratelli
Curnis, ma ora si può dire quasi
guarita. L’ultimo dei fratelli Baglì,
cadde da un gelso fratturandosi il
braccio sinistro; ricorso all’ospedale
di Bergamo, ora sta guarendo.
Anche Marenzi Battista (Arcangel)
dovette ricorrere all’ospedale per
contusioni e ferite riportate nella
valle del Castello, guaribili però in
pochi giorni. All’ospedale restano
ancora il figlio del carettiere Girel e
i due figli del Brusù addetto alla
Società Elettrica Bresciana. Del
resto tutti bene: anche i nostri sol-
dati bene, meno il bersagliere
Modina che preso dalla febbre, fu
obbligato, per alcuni giorni, all’ospe-
dale di Homs. Il nostro Cimitero va
sempre abbellendosi; anche i
colombari a lato di mezzodì, sono
compiti e Dio voglia che restino
vuoti a lungo. Quest’anno gli
ammessi alla Comunione, hanno
incominciato la pratica di frequen-
tarla ogni primo venerdì del mese. Il
Cuore di Gesù esaudirà certo le
preghiere degli innocenti che prega-
no anche per i cari lontani dalla
patria. Qui è generale il lamento di

certi imberbi giovincelli, che ad ogni
ora di notte, massime la festa, dopo
aver sprecato nel gioco e nella gola,
il denaro troppo facilmente dato o
lasciato da genitori poco previdenti,
gironzolano per le contrade vocian-
do e bestemmiando, senza alcun
rispetto al paese, che loro fornisce il
pane senza obbligarli alla emigrazio-
ne. Una buona lezione a questi bulli
in erba, ed anche ai responsabili
delle loro bravure, è troppo neces-
saria, e presto sarà data: speriamo
che giovi. (*) Con questa speranza,
e sperando pure che voi, o cari
emigranti, né in patria, né fuori
giammai, vi renderete meritevoli di
simili od altre lezioni, a nome delle
vostre famiglie e dei R.di Curati, di
cuore vi saluta.

IIll  VVoossttrroo  aaffff..mmoo  PPaarrrrooccoo

(*) Benissimo!! Questa nota
potrebbe servire di monito a bulli e
… bulle anche di altri paesi e anche
ai responsabili di certi esercizi pub-
blici dove la gioventù non fa certo
troppo belvedere. n.d.r.
Anche la Valle Calepino ha un altro

eroe: l’ha dato alla patria la forte e
industriosa borgata di Tagliuno nel
giovane PPAANNSSAA  MMAARRIINNOO del 69°
Fanteria aggregato in guerra all’89,
caduto a Monticelli di Lebda. La
notizia arrivata ieri, 17, a quell’on.
Sindaco, col seguente telegramma:

- 69° Regg. Fanteria
- Questo comando prega la S. V. Ill. di
comunicare con doveroso riguardo
alla famiglia del militare Pansa
Marino, già appartenente a questo
reggimento e passato in complemen-
to all’89, che egli cadde morto nel
combattimento avvenuto il 12 corren-
te in Monticelli di Lebda. Questo
comando, addolorato per il triste
evento, porge le condoglianze degli
ufficiali tutti e dei suoi compagni d’ar-
mi e prega la S.V. Ill.ma di porgere alla
sua famiglia la propria soddisfazione
per l’onore che ne ridonda al reggi-
mento, coll’essersi egli distinto nel
novero di tanti eroi, prestanti l’ammi-
rabile e vigorosa loro giovane vita a
sicuro vantaggio ed altissimo onore
della grande Patria Italiana.
- Il Maggiore Comandante il
Deposito –

RUBRICHE
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Don Pietro Mazzoleni e Don Aristide con un gruppo di aspiranti giovani all’azione cattolica - anni ‘30
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Povero giovane! Era andato in Libia
nell’aprile: prima di partire da
Firenze, dov’era di stanza, scriveva
così alla madre: << sarei volato
volentieri a salutarvi, perché forse a
Tagliuno non tornerò più; ma come
si fa? Cara madre, coraggio…>>. Il
9 giugno la povera madre riceveva
due lettere dal suo Marino; una
scritta il 19 maggio; l’altra il 31; in
quest’ultima, quasi prevedesse la
sua fine, bisognoso di dire una di
quelle parole, che… fanno sempre
bene, chiedeva scusa alla madre, ai
fratelli, a tutti, della sua vita passata,
promettendo che se fosse ritornato
a casa avrebbe fatto bene… e a
mezzogiorno del 17 arrivava la
trista notizia! Immaginarsi lo stato
della madre!! Povera vedova, ha
ancora pieni gli occhi di lacrime per
la morte di un altro figlio, avvenuta
in Francia, dov’era a lavorare, gli ulti-
mi di maggio, e del quale dovette
accogliere in casa tre teneri bambi-
ni, perché la madre… li ha abban-
donati, ed ecco un nuovo schianto
al povero cuore!! Povera donna !
davanti ad un caso tanto pietoso,
certo non verrà meno la carità di
preghiere, di suffragi, e di aiuti.
Intanto le due Autorità han dispo-
sto per un ufficio funebre, solenne
da celebrarsi giovedì 20; i buoni
Tagliunesi pregheranno di cuore; e i
Comitati per la distribuzione dei
sussidi alle famiglie dei caduti, senti-
ranno generosa compassione per
quella povera famiglia e così

Tagliuno continua la sua fila di eroi
combattenti, caduti!

Tagliuno 7 luglio 1912

Il 20 giugno, come avrete letto,
ebbe luogo l’ufficio funebre per il
caduto Pansa, e riuscì imponentissi-
mo. Gli ammalati Valota e Ziliani
migliorano: di nuovi abbiamo la
Veronica del Prospero e la figlia del
Carabinier (Cossèt), Giospo,
Lisandra, Baldo e Angelo Bèrtoi
sono sempre lo stesso. All’ospedale
di Bergamo c’è il bambino dell’emi-
grante Borsì e si teme abbia a per-
dere la vista. Un bel caso è toccato
alla figlia del Mansnotì: una sera
all’uscita dalla filanda di Calepio si
recò all’Oglio, per lavarsi i piedi, non
si sa come, cadde nell’acqua che la
trasporto per lungo tratto e sareb-
be certo annegata se il coraggioso
assistente Giovanni Calissi di
Credano gettatosi nel fiume, non
l’avesse strappata alla morte. Nei
primi giorni di giugno andarono a
Tripoli due altri dei nostri soldati,
Borsì e Baldo: quest’ultimo anzi nel
combattimento dell’8 rimase ferito,
leggermente però, tanto che conti-
nuò a combattere meritandosi lode
speciale e premio in denaro. Dei

nostri soldati però s’hanno buone
notizie. Dopo l’ufficio del 20 giugno
sono partiti per tre mesi d’istruzio-
ne, otto della classe 1892 ascritti
alla 2a. Dio benedica sempre questi
cari figlioli al servizio della Patria. La
lezione a certuni, dei quali vi dissi
l’ultima volta è venuta: rincresce sia
stata un po’ amara, ma così non sarà
più necessario ripeterla. Domenica
p. v. festeggiamo il Sacro Cuore
colla inaugurazione della nuova sta-
tua. Sarà una festa cara e devota,

come è stata quella del nostro
Protettore San Pietro che quest’an-
no venne distinta per straordinaria
frequenza ai santi Sacramenti e spe-
ciali preghiere anche per ricordare il
25° di sacerdozio di chi, prometten-
done riconoscenza perenne e
raccomandandosi pure alle vostre
preghiere, di cuore vi augura ogni
bene e si rafferma.

AAffff..mmoo  vvoossttrroo  PPaarrrrooccoo

RUBRICHE

Via principale di Tagliuno
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Nella chiesa di Tagliuno entra quie-
to il sole del mattino. La Madonna si
deve un po’ riprendere dalle emo-
zioni dell’altro ieri: un giretto nel
suo paese accompagnata da mille e
mille cavalieri non è cosa di tutti i
giorni. A lei, salvo eccezioni (un po’
troppo frequenti), succede soltanto
ogni venticinque anni.Timida, ricor-
da bene: ah, quel grande applauso
all’uscita dalla chiesa, quel grande
applauso al rientro, cosa avranno
pensato di bello gli stranieri ?  E
adesso, prima di rientrare nella sua
nicchia, resta sul trono ancora una
manciata di ore. Tra i banchi, tre
donne in tutto. Si chiamano Maria,
Ida e Giannina. Una ha i capelli gri-
gio-scuri, una grigio-chiari, una bian-
chi. Recitano il rosario, in latino,
sgranando le loro corone. Anche la
Madonna, insieme al grappolo
d’uva, regge una corona del rosario.
Vuoi vedere che quel grappolo è
composto esattamente da cinquan-
ta chicchi come cinquanta sono le
Ave Maria di un rosario... Ma che
storia è questa? Ma quanti nomi ha
questa Madonna: ‘delle Gàte’, ‘delle
Gàtole’, ‘dei Bruchi’, ‘delle Vigne’, e
adesso magari anche ‘del Rosario’!
Maria, Ida e Giannina forse non lo
sanno, ma con quel rosario stanno
raccontando un’avventura che
viene da lontano. Ecco, avviciniamo-
ci al loro banco, ascoltiamo.
• 77  oottttoobbrree  11557711::
LLAA  BBAATTTTAAGGLLIIAA  DDII  LLEEPPAANNTTOO..
Quanto sospirare nel Seicento:
dominano aspetti affettivi e sensibili
in un’epoca assillata da carestie,
guerre, pestilenze, difficoltà collettive
e individuali, e si moltiplicano quindi

i ricorsi al divino come fonte di
risposta a problemi insolubili. La
richiesta di intermediazione si
indirizza soprattutto alla Madonna.
Notevole in questo contesto è la
pratica del Rosario, di derivazione
quattrocentesca renano-fiamminga:
molto interiorizzata e quasi aristo-
cratica in origine, diviene invece
popolarissima (ricordo i rosari con
la mia nonna della montagna…)
anche per l’introduzione da parte di
Pio V della festa liturgica collegata
alla vittoria di Lepanto contro i
Turchi, ottenuta sotto la protezione
della Madonna del Rosario.
•• 11°° mmaaggggiioo  11660022::
IISSTTIITTUUZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCOONNFFRRAA--
TTEERRNNIITTAA  AA  TTAAGGLLIIUUNNOO..
Riferisce una nota d’archivio: ‘una
delle divine forze della Chiesa è nel
perpetuo, segreto ma fecondissimo
fluttuare delle correnti mistiche del
suo sottosuolo, che la nutrono
come la linfa la quercia’. Uno dei
fenomeni più significativi nel conte-
sto di tali correnti è la formazione
di congregazioni di fedeli laici
(insomma, la gente comune) chia-
mate ‘Confraternite’ o ‘Schole’ o
‘Compagnie’. A Tagliuno, in partico-
lare, la storia della Confraternita del
Rosario s’intreccia con quella della
parrocchia in modo decisivo, a par-
tire dalla costruzione stessa della
nuova chiesa. La costituzione della
Compagnia si trova così registrata:
‘Laus Deo. Adì 1° di Maggio 1602
notto come fu istituita la
Compagnia del S.mo Rossario al
altare della Beata Virgine Maria
posto nella Chiesa di S.to Lorenzo,
di Tagliuno. Priore il Mag.co S.

Lodovico Marenzi, segretari Matteo
Bertoli e Giacomo Pedrali’.
•• 22  oottttoobbrree  11660022::  
MMAASSTTRROO  SSTTEEFFEENN..
E’ proprio la Confraternita che,
appena insediata nella chiesetta di
S. Lorenzo, sollecita l’idea di una
nuova chiesa parrocchiale in sosti-
tuzione di quella antica di S. Pietro,
del resto già progressivamente
abbandonata sul poggio sopra la
riva dell’Oglio a vantaggio proprio
di questa di S. Lorenzo, in posizione
più centrale rispetto al paese che si
sta sviluppando sempre più verso la
collina. La chiesetta è ovviamente
troppo piccola per fungere da par-
rocchiale. Al suo posto si erigerà
l’attuale, che conserva l’intitolazione
a S. Pietro. Per questo progetto la
Confraternita invita a Tagliuno un
certo ‘mastro’ (oggi diremmo ‘archi-
tetto’) Stefano da Bergamo. Il
sopralluogo avviene il 2 ottobre
1602, e il 16 marzo 1603 il nostro
architetto riceve già un onorario da
parte della Confraternita: ‘conti a
Mastro Stefen per eser venuto fora
a posta a veder in qual forma si
poteva fabbricare la chiesa’. In que-
sta nuova chiesa di S. Pietro, termi-
nata nel 1621, i confratelli, promo-
tori dell’impresa, si scelgono ovvia-
mente come sede una delle sei cap-
pelle che si aprono profondamente
sui fianchi della navata, precisamen-
te la prima di destra, compiuta nel
1646 con un altare di marmo
sovrastato da un quadro ad olio
(ma già l’8 marzo 1675 è ricavata la
nicchia per una prima statua della
Madonna) e ornato anche da altri
15 quadretti raffiguranti i misteri del

Zio Barba
Storia e avventura intorno alla statua della Madonna delle Vigne
DAI GRANI DEL ROSARIO AI CHICCHI D’UVA
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Rosario, opera di ‘Battista Gatus
depentore da Brescia’. Un nome
(‘Gatus’, corrispondente al cognome
‘Gatti’) che, se vogliamo giocare un
po’ con le parole, suona come una
curiosa anticipazione di quello che
la Madonna del Rosario assumerà
per il popolo di Tagliuno: ‘Gàte’, cioè
‘bruchi’.
•• 2211  ddiicceemmbbrree  11660099::
AASSSSAASSSSIINNIIOO  NNEELLLLAA  NNOOTTTTEE..
Secolo duro il Seicento, si diceva.
Pestilenze, guerre, violenze. Basta
poco per morire. Parroco di
Tagliuno durante i primi anni di
costruzione della nuova chiesa è
don Giovanni Pagani, originario del
paese. Di lui si legge una breve e
drammatica annotazione: ‘ucciso in
casa parrocchiale nella notte del 21
dicembre, alle hore 2 e mezza, da
un’archibugiata di malandrini, et
sopravisse fin alle 16 hore del gior-
no seguente’. Non vengono date
ulteriori spiegazioni sul grave fatto
di sangue. E intanto la chiesa cresce.
•• 1111  ddiicceemmbbrree  11664477::  
UUNNAA  PPEERRGGAAMMEENNAA  DDAA  RROOMMAA..
La Confraternita del Rosario di
Tagliuno si adopera per ottenere il
riconoscimento ufficiale di Roma, da
dove, attraverso l’Ordine
Domenicano grande sostenitore di
questa devozione mariana, viene
indirizzata per competenza alla
diocesi di Bergamo una bolla di
autorizzazione sottoscritta dal
Vicario Generale dell’Ordine, padre
Domenico de Marinis.Tra le condi-
zioni poste, una ci dà l’idea di quan-
to intensa sia a quel tempo la distri-
buzione delle Confraternite del
Rosario sul territorio nazionale
(ancora oggi molti sono i paesi in
cui più che il patrono si festeggia la
Madonna del Rosario  – non a
Tagliuno, perché qui avverrà un

passaggio speciale…): nella bolla si
precisa dunque che la concessione
è valida a patto che la nuova
Confraternita si trovi ad una distan-
za di almeno due miglia dalle vicine
Confraternite del Rosario prece-
dentemente istituite. Si prescrive
inoltre che nella cappella si celebri
ogni prima domenica di ottobre
una festa ‘ad memorandam victo-
riam contra Turcas’, ‘per commemo-
rare la vittoria contro i Turchi’ con-
seguita nella battaglia di Lepanto. La
bolla sottolinea infine il valore di
questa preghiera, che fa ripercorre-
re tutta la storia della Salvezza del
mondo nel Nuovo Testamento ‘per
centum quinquaginta salutationes
angelicas’, ‘attraverso 150 saluti del-
l’angelo’, come vengono significati-
vamente chiamate le Ave Maria –
un numero fatto corrispondere ai
150 salmi  nella storia della Salvezza
del popolo ebreo nell’Antico
Testamento, tanto che nel testo si
parla di ‘Confraternita dei Salmi
ossia del Rosario’: altro che povera
preghiera ripetitiva e sempliciotta!
•• 11°° aapprriillee  11775511::  
AARRRRIIVVAA  LLAA  MMAADDOONNNNAA  DDII
LLUUSSSSOO..
La Compagnia del Santo Rosario si
dedica non solo alla preghiera, ma
anche al continuo abbellimento
della propria cappella, dove tutto
viene rinnovato a livelli di grande
pregio. I quadretti sui misteri del
Rosario vengono sostituiti con 15
affreschi di Carlo Innocenzo
Carloni, pittore di chiese e di corti
reali di respiro europeo, attivo nella
chiesa di Tagliuno negli anni 1743-
1750.Tra il 1744 e il 1746  vengono
raccolte ‘L. 161,1 più  344,19 più
1.790,15 più 1009 e soldi 15,6’ per
un nuovo altare di marmo e relati-
va ancona. Dalla vendita di quello

vecchio alla chiesa della Beata
Vergine del Cividino si realizzano L.
700. Per L. 56 è ceduta pure la
vecchia statua della Madonna. Ma
l’acquisto di una nuova statua non
richiede nessuna raccolta di denaro.
La Madonna con il Bambino Gesù
arriva infatti quale prezioso regalo
di un compaesano, Giovanni Pagani,
che, come riferisce una nota del 1°
aprile 1751, ‘fa dono d’una statua
completamente ornata della Beata
Vergine col drappo al luogo pio del
S. Rosario nella chiesa di Tagliuno’.
L’opera è attribuita a Giovanni Sanz.
Il tessuto dell’abito e del mantello è
riccamente lavorato in ganzo d’oro.
L’offerente dona pure un trono in
legno dorato.
•• 55    mmaarrzzoo  11775588::  
SSEETTTTEE  AANNNNII  PPEERR  CCAAPPIIRRSSII..
L’esordio della nuova prestigiosa
Madonna nella storia di Tagliuno è
complicato da una vertenza sorta
proprio tra il benefattore e la
Confraternita, vertenza dovuta da
entrambe le parti sostanzialmente a
eccesso di zelo per la custodia del
prezioso abito. I donatori infatti
(oltre a Giovanni si sottoscrivono il
cugino Andrea e il nipote
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Francesco) pongono la condizione
che il drappo ‘degnissimo e ricchis-
simo’ col quale si vestirà la
Madonna nelle solennità venga con-
venientemente riposto e conserva-
to ‘a giudizio di uomini prudenti’ in
cassa da chiudersi con doppia chia-
ve, una nelle mani del Priore della
Confraternita, e l’altra nelle mani di
uno dei ‘sindici’ del donatore. Il
dono viene comunque accettato a
tale condizione, con 58 voti favore-
voli e 4 contrari. Ma già il 29
novembre 1752 i signori Pagani
avanzano un’istanza  che lamenta ‘la
non dovuta diligenza nella custodia
del drappo’. Altre osservazioni dei
donatori dimostrano la loro costan-
te prevenzione, ad esempio relativa
al problema dell’umidità: ‘non si
permetta mai che la statua sia ripo-
sta nella nicchia nuova che va facen-
dosi nella Cappella del S. Rosario, se
non quando sarà perfettamente tal
nicchia asciutta’. Il 7 agosto 1755 la
vertenza viene composta in favore
della Confraternita, ma solo tre anni
dopo la questione sarà risolta con
una deliberazione della

Congregazione generale della
Confraternita, riunita come di
norma nell’attuale chiesina a fianco
del presbiterio, chiamata allora
‘cemeterio’ in quanto sotto il suo
pavimento si trova una vasta e pro-
fonda camera tombale, antico cimi-
tero (ancora oggi la porta della
chiesina mostra sul catenaccio due
teschi): ‘nel cemeterio addì 5 marzo
1758’ i Confratelli  accettano infine
il suggerimento dell’Autorità di
Bergamo ‘che una donna della fami-
glia Pagani assista e sia presente alla
vestizione della Beata Vergine in
occasione delle solenni funzioni et
introdur anche persone alla visita
del drappo’.
•• 99  nnoovveemmbbrree  11778800::  
IILL  VVOOTTOO  AALLLLAA  MMAADDOONNNNAA  DDEELL
RROOSSAARRIIOO.
Non dimentichiamo che  alla effigie
della Madonna del Rosario non si
dedica soltanto l’annuale festa della
prima domenica di ottobre, ma a
Lei ci si rivolge in modo speciale
per suppliche di Grazie in varie
epoche e  circostanze calamitose,
come pestilenze e, soprattutto, per
la conservazione dei frutti della
campagna; e a Lei, insieme alle pre-
ghiere, si continua a donare il frutto
delle proprie fatiche anche tra gli
anni ’60 e ’80, il terribile ventennio
di crisi per l’invasione dei bruchi. I
registri della Confraternita annota-
no ogni offerta di quegli anni: ‘mel-
gotto, formento, elemosine, vino’. Sì,
vino. Il 15 maggio 1781, gli ultimi
mesi della crisi, si annota un’offerta
di 5 brente di vino: l’esausta vigna
sta per riprendersi grazie alla fede e
alla generosità dei poveri.
Il vero e proprio solenne voto del
1780  per invocare aiuto contro la
ventennale aggressione dei bruchi
alle vigne di Tagliuno, insomma, non

è un episodio isolato, ma l’estrema
promessa susseguente a una lunga
sequenza di riti d’intercessione
motivati esplicitamente: ‘8 gennaio
1763, rimborso al Reverendo
Giuseppe Casagrandi per la predica
nelli primi vespri ad onore della
Beata Vergine per sedare li mali’; e, il
giorno dopo: ‘rimborso al
Reverendo Abate Zelini per il
discorso fatto a lode della Beata
Vergine esposta per sedare l’epide-
mia’. Come si vede, la Madonna del
Rosario viene implorata anche al di
fuori della festa di ottobre: la festa
verrà spostata da gennaio ad aprile,
e la Madonna del Rosario sfumerà
gradualmente in Madonna delle
Vigne. Inoltre va precisato che le
espressioni ‘per sedare l’epidemia’ o
‘ per sedare li mali’ non si riferisco-
no a persone (colera o simili), ma
alla natura, come si rileva ad esem-
pio dal pagamento di L. 24,10 in
data 20 aprile 1767  ‘per Messe n.
12, compreso la cantata, per la con-
servazione della campagna’. Già una
serie di solenni cerimonie, dunque,
percorre il lungo cammino di fede
fino al giorno del voto.
Evidentemente la Madonna preten-
de un impegno ufficiale prima di
liberare i vigneti dopo vent’anni di
suppliche: e allora (probabilmente è
il 9 novembre 1780) il parroco don
Luigi Borella, riunito col popolo di
Tagliuno davanti alla statua della
Madonna del Rosario, promette di
celebrare ogni anno una festa anco-
ra più specifica e solenne. I bruchi,
l’anno seguente, si ripresentano tra
le vigne, ma non le toccano più. Il
primo adempimento del voto
dev’essere la festa del 2 ottobre. E’
ancora Madonna del Rosario.
L’anno seguente, però, la solennità
ritorna ad aprile. La Madonna del
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Rosario comincia a fondersi con la
Madonna delle Vigne.
•• 44  lluugglliioo  11778811::  
UUNNAA  BBEELLLLAA  SSQQUUAADDRRAA..
Diamo un’occhiata a come si pre-
senta la squadra della chiesa alla
visita pastorale del vescovo
Gianpaolo Dolfin, avvenuta il 4 e 5
luglio del 1781, proprio l’anno del
miracolo. Prevosto è don Pietro
Luigi Borella. Sagrestano Carlo
Pominelli. Organista Bartolomeo
Baitelli. Seminaristi Pietro Novali,
Francesco Pagani, Francesco
Caldara. E i sacerdoti operanti in
Tagliuno quanti sono?  Contiamoli
un po’: don Giacomo Vitali, 48 anni;
don Angelo Nespoli, 31; don
Giacomo Narcisi, 38; don Andrea
Pagani, 79; don Giuseppe Baitelli, 78;
don Achille Marenzi, 79; don
Francesco Pagani, 61; don Marino
Marenzi, 38; don Giacomo
Malzanni, 53; don Antonio Puppini,
40; don Giuseppe Pominelli, 42; don
Antonio Manenti 37; don
Bartolomeo Pagani, 32; don
Bartolomeo Donati, 40; don
Bartolomeo Pagani, 55; don
Gasparo Dotti, 48; don Francesco
Dotti, 35; don Francesco Marini, 29.
Totale: 19 preti. Mica male come
squadra se pensiamo che noi oggi
abbiamo in parrocchia tre sacerdo-
ti, e ci va bene: nelle nostre valli c’è
a volte un sacerdote per tre paesi.
Con tutti quei preti si può così con-
cepire come per la prima domenica
di ottobre del 1780 la solennità del
Rosario si trovi registrata in questi
termini: ‘Messe n. 15 oggi celebrate
per la fonzione’. Il pio Cristiano del-
l’epoca può dunque capitare tra i
banchi in un incrociarsi di più Messe
officiate contemporaneamente
all’altare maggiore e  agli altari delle
cappelle laterali, tra le quali non vi è

soltanto quella dedicata alla
Madonna del Rosario, ma pure altre
assegnate a diverse Confraternite:
ad esempio quella del Santissimo
Sacramento, quella di S. Antonio,
quella dei Disciplini.Tutte Messe, tra
l’altro, che i rispettivi sacerdoti cele-
brano in latino e volgendo le spalle
all’assemblea. Come  può  dunque
quel parrocchiano partecipare
veramente a simili funzioni? Nessun
problema: mormora il suo insepara-
bile rosario, interrompendolo
comunque almeno al momento del
‘Santus’, che viene annunciato col
suono di un campanello. Una con-
suetudine, quella del campanello
alla consacrazione, che perdura
spesso anche oggi, pur avendo
smarrito il suo significato originario.
•• 2266  mmaaggggiioo  11880077::  
LLAA  MMAAZZZZAATTAA  DDII  NNAAPPOOLLEEOONNEE..
Il passaggio dal dominio della
Repubblica di Venezia a quello di
Napoleone non è un gran guada-
gno per la Chiesa. I conventi trasfor-
mati in scuderie sono un piccolo
esempio dell’aria che tira. La dea
Ragione fa le sue vittime. A Tagliuno
le vittime sono proprio le
Confraternite, in particolare quella
del Santissimo Sacramento e quella
del Rosario. Nei primi tempi il
‘Cittadino Commissario
Straordinario’ , che opera all’insegna
del motto rivoluzionario francese
‘Libertà, Uguaglianza’ (manca ‘frater-
nità’, non esageriamo), verifica i regi-
stri della Confraternita il 2 novem-
bre 1801, ovvero, secondo il calen-
dario della Rivoluzione, ’11 Brumale
anno X’, e trova un ‘riscontro
maneggi senza disordini, a parte
qualche difetto nell’esazione dei
crediti’. Ma non basta avere i conti a
posto. Tutte queste congregazioni
religiose devono sparire: un decreto

napoleonico del 5 aprile 1806 priva
la Confraternita dei suoi beni; un
secondo, datato 26 maggio 1807, la
sopprime ufficialmente. Ma niente
paura: quella Madonna a Tagliuno
può sopravvivere come Beata
Vergine delle ‘Gàte’ o ‘Gàtole’ (le
forme dialettali per indicare i bru-
chi) , festeggiata ora nel mese di
maggio. Il lento trapasso da una
denominazione all’altra è ulterior-
mente testimoniato nel 1852
(siamo sotto la dominazione
austriaca). Infatti la ricorrenza
annuale della festa votiva viene regi-
strata associando i due titoli: ‘Beata
Vergine delle Gatte, e del Rosario’ .
Dieci anni dopo si legge soltanto
‘Beata Vergine delle Gatte’.
Trattandosi di una storia di bruchi,
vien quasi da dire: la metamorfosi è
compiuta.
•• 33  oottttoobbrree  11889911::  
DDAALLLL’’AALLBBAA  AALL  TTRRAAMMOONNTTOO..
Ma nel 1868  la Madonna del
Rosario, ormai perduto l’ antico
nome, recupera i vecchi amici della
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sua Confraternita per merito del
parroco don Antonio Suardi, che la
ricostituisce raccogliendo addirittu-
ra 709 iscritti, primo dei quali lui
stesso. E’ di quegli anni (1891) l’av-
vio della cosiddetta ‘ora di guardia’,
uno degli appuntamenti di preghie-
ra mariana organizzati dalla
Confraternita in versione femmini-
le: ‘Ora di guardia in onore della
Madonna del Santissimo Rosario
nella prima domenica di ottobre’
che ‘deve esser  fatta dalle
Consorelle iscritte alla
Confraternita del Santissimo
Rosario’, come annuncia un quader-
netto che annota tutti i turni asse-
gnati per ciascuna ora della giorna-
ta. Leggiamo così qui e là nomi e
soprannomi delle nostre bisnonne,
e ci par di vederle in ferventi e
sommessi cori di rosari dall’alba al
tramonto, nella penombra della
chiesa che sui quei veli di donna
antica trascolora fino a sera.
Scorriamo ad esempio la lista del-
l’ora di guardia che va dalle 7 alle 8
del mattino: ecco, tra i banchi più
vicini alla cappella del Rosario, stan-
no pregando Zefira Frosio, Marina
Belotti, Maria Bonetti, Caterina
Micheli, Brigida Fratus, Libera Frosio,
Agostina Pagani senàt, Attilia
Bonalumi, Annunciata Lecchi, Maria
Pagani cosèt, Caterina Plebani birol,
Gemma Marenzi, Teresa Bonetti,
Teresa Manenti addetta all’olio,
Giuseppa Manenti simonèl,

Caterina Pagani, Teresa Pagani
cosèt, Maria Chiari poi, Carmelina
Bertoli, Caterina Berzi, Barbara
Pezzotta fosche, Giacomina
Pezzotta Zinesi, Carolina, Maria e
Rachele Gandossi Milesi, Teresa
Pagani Calissi podestà, Maria Rossi
bastuna, e, infine, ventottesima di
quell’ora, Carola Radici vedova
Malzanni. Nell’ottobre dell’anno
dopo, sulla copertina del quader-
netto una mano devota aggiunge:
‘Regina del Sacratissimo Rosario,
attendi: abbi a  memoria la mia
corona’ e conclude: ‘istantanea gua-
rigione’. Ma la ricostituzione della
Confraternita dura poco. Sembra
proprio che il rosario rimanga un
filo di voce femminile. Dal 1915 la
Confraternita si riduce infatti ad
Associazione del Rosario Perpetuo,
un ‘pusillus grex’, un ‘piccolo gregge’
di 40 membri. Anche quest’ultima
congregazione mariana infine scom-
pare. Ma il rosario sopravvive all’isti-
tuzione: la preghiera è più forte di
ogni organizzazione. E oggi il rosario
vive ancora. Finchè c’è giorno, vive
sulle nostre labbra quotidiane. E
quando viene la notte, vive avvolto
alle mani giunte dei nostri morti.
•• 2244  aapprriillee  22000066::
UUNN  LLUUNNGGOO  TTRRAALLCCIIOO  DDII  VVIITTEE  ..
Ecco, è alla porta. Dalla chiesa in cui
era entrata nel 1751 come Beata
Vergine del Santo Rosario, ora esce
come Madonna delle Vigne. Sono
passati 255 anni. Li porta divina-
mente. L’altro ieri l’hanno tolta dalla
sua nicchia nella cappella dell’antica
Confraternita per un rito a porte
chiuse: la vestizione con il prezioso
drappo, riservata a  mani di donne.
Sono le discendenti della famiglia di
Giovanni Pagani, il donatore della
statua e della veste. Il cognome si è
perduto all’inizio del Novecento, al

tempo della maestra Ernesta
Pagani, che non aveva fratelli: delle
due sorelle, una era nubile come lei,
mentre l’altra, Marietta, moglie di
Filippo Ziliani, morì presto. La mae-
stra allora ne educò i figli ed affidò
al più giovane, Alessandro, l’eredità
della vestizione. E così, l’altra sera,
Angela Ziliani e altre donne della
famiglia hanno spogliato la
Madonna fino al ‘gabe’, la rigida inte-
laiatura circolare della gonna, e
l’hanno rivestita col prezioso drap-
po che indossa per la duecentoven-
ticinquesima volta e che oggi, lune-
dì, risplende al sole della porta:
ecco, esce. E’ l’istante più bello, è
l’abbraccio più dolce. La guardiamo
commossi. E’ commossa anche Lei.
Si vede davanti mille e mille cavalie-
ri che le dicono: vieni, bella Signora,
vieni, vieni col tuo Bambino, esci
con noi a fare una passeggiatina in
famiglia! A quell’invito, la  Signora ha
una breve esitazione: ma con tutto
quel traffico e con tutto quel gas
non è pericoloso portare a spasso
il mio Bambino sulle vostre strade?
No, non ti preoccupare - la incorag-
giano i mille e mille cavalieri: esci
con noi, per un’ora la strada è libe-
ra, per un’ora il sogno è vero. E così
partiamo, recitando l’antico rosario
come fossimo tutti quella 
Confraternita del Seicento.
Camminiamo a carezzare l’asfalto, a
lambire i vecchi stretti vicoli, e a
sfiorare le vigne. C’è ancora un
prato nel cuore del paese. Il corteo
lo abbraccia e lo incornicia: e non è
più una processione, ma un lungo
tralcio di vite umane. Dalle spalle
che reggono la statua leviamo gli
occhi: all’improvviso non vediamo
più la Madonna come quella bella
giovane Signora che ci ha guardato
per secoli  dalla sua nicchia. Adesso



il legno scricchiola, l’andatura
ondeggia, la coroncina si scuote, e il
peso della cara rigida silhouette si fa
leggero, proprio come leggera e
rigida e ondeggiante e scricchiolante
è la figura di una vecchia mamma
che il figlio tiene a braccetto quan-
do lei non riesce più a camminare
da sola lungo le vie del suo paese.
E così andiamo: il legno della stanga
non è bagnato di sudore, ma di una
lacrima.
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Ol miràcol di pagnòte
‘N Dialet

Fresca di stampa (La Grafica, Ciserano, marzo 2006), ecco una bella sorpresa per gli amanti del dialetto: la
traduzione in bergamasco del Vangelo secondo Marco, operata da Giancarlo Giavazzi e da Umberto Minelli e
intitolata ‘Ol Vangél del March’.Ve ne proponiamo il brano sulla moltiplicazione dei pani, che in  ‘lèngua bergamasca’
suona ‘ol miràcol di pagnòte’:
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Quand  ol  Gesü l’è saltàt zó de la barca e l’à ést issé tata zét ch’i la spetàa, l’à proàt
tenerèssa e compassiù per lur, perché i sömeàa come tace bessutì sènsa ‘l sò pastùr, e ‘l
s’è metìt dré  a ‘nsegnàga tace laùr. Sicome l’ura l’éra tarda, i dissèpoi  i è ‘ndacc apröf al
Gesü  e i gh’à dicc: ‘Uramài l’è tarde e chèsto löch l’è isolàt; dóca salüdei töcc, in manéra
che, in del indà per i campagne e per i paìs intùren, i pöde comprà ergót de mangià’. Ma
‘l Gesü ‘l gh’à respondìt: ‘Dì óter de mangià a chèsta zét!’. E lur i gh’à dicc: ‘Come ‘n
fài?’Gavrèssei nóter de ‘ndà a comprà ‘l pà per dösènt monéde e pò dàghel de mangià?’.
Ma lü ‘l gh’à domandàt: ‘Quat’éle i pagnòte ché a disposissiù?’. E lur dòpo che i è ‘ndacc a
controlà i gh’à riferìt: ‘An’gh’à sich pagnòte e du pèss’. Alùra ‘l Gesü ‘l gh’à  urdenàt ai
dissèpoi de fa sentà zó töta la zét , a gröpècc, sö l’èrba érda. E töcc i s’è sentàcc zó a gröp
e gröpècc de sènto e de sinquanta persune. Ol Gesü l’à ciapàt i sich pagnòte e i du pèss,
l’à leàt sö i öcc al cél, i à benedìcc, l’à spartìt i pagnòte e i à dace ai dissèpoi per dàle fò
a töcc; dòpo l’è stàcia la ólta di pèss. Issé  töcc i à mangiàt e i s’è sadolàcc, e coi ansaröi
i s’è ‘mpienìcc amò dùdes caagnöi. Chèi  ch’i  à mangiàt i sarà stacc quase sich méla
òmegn.



UN BAMBINO E UNA BALENA
Katherine Scholes - Quint Buchholz - Ed. Salani
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Il piccolo Sam trova arenata su una
spiaggia deserta una piccola balena
ancora viva. Come può, con le sole
sue forze, aiutarla a tornare in
mare? Mentre aspetta che arrivi in
aiuto qualcuno dal villaggio, tenta di
dare sollievo al cetaceo bagnandolo
con acqua di mare, lo conforta con
gesti e parole pieni di compassione
e di amore che sembrano in qualche
modo recepiti, creando tra i due
piccoli esseri, così diversi, un miste-
rioso colloquio. L'apparizione di
una barca di pescatori riempie Sam
di speranza, ma presto si rende

conto che i due uomini vogliono
uccidere la balena per impadronirsi
della rara dentatura, ricercatissima
dai collezionisti. Ma con l'aiuto di un
amico, Sam riesce a compiere quello
che ormai sembrava un miracolo.
Una delicata parabola sul rapporto
uomo-natura, una toccante storia
ecologista che parla, con lirismo e
semplicità, di amicizia e di rispetto.
Un bellissimo piccolo libro, ricco di
interessanti descrizioni documenta-
rie e impreziosito dalle eleganti
immagini di Quint Buchholz, illustra-
tore di fama internazionale.

Due racconti pieni di ironia sul
mondo dei libri.
Qual è il segreto che consente a un
rispettabile libraio antiquario londi-
nese di condurre una vita lussuosa
e spregiudicata con la sua amante
segretaria? Mr. Buggage trascorre
gran parte della giornata nel retro-
bottega, dedicandosi più alla lettura
di necrologi che alla vendita dei
libri. Eppure gli affari vanno bene e
un giorno i due decidono di conce-
dersi una vacanza in Marocco in
alberghi esclusivi. Ma il successo
economico non nasce da una
oculata gestione delle vendite, infatti
di che cosa trattano quei libri che
tanti clienti rispettabili gli richiedono

con la massima discrezione? 
Nel secondo racconto, "Lo scrittore
automatico", un giovane aspirante
scrittore, rifiutato da tutte le riviste
letterarie e da tutti gli editori, inventa
una strana, misteriosa macchina in
grado di sfornare best seller a
ripetizione.
"Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra"
e "Lo Scrittore automatico": due
racconti intelligenti e divertenti, due
brevi storie - molto 'impreviste' -
sul mondo dei libri e della cultura,
piccoli ma perfettamente compiuti
esempi dell'affilata vena satirica di
Dahl, dell'originalità del suo sguardo,
della freschezza e della precisione
del suo stile inconfondibile.

RUBRICHE di Marina Fratus

Angolo libri
Per Grandi…

…e piccini

IL LIBRAIO

CHE IMBROGLIÒ L’INGHILTERRA
Roald Dahl - Ed.Teadue
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Nel mese di maggio, nell’ambito
delle attività scolastiche, si è riusciti
a realizzare, per i bambini delle
scuole elementari, il PIEDIBUS.
Il Piedibus è un autobus che va a
piedi formato da una carovana di
bambini che vanno a scuola in grup-
po, accompagnati da due adulti, un
“autista” davanti e un “controllore”
che chiude la fila.
Il Piedibus, come un vero autobus di
linea, parte da un capolinea e
seguendo un percorso stabilito
raccoglie passeggeri alle “fermate”
predisposte lungo il cammino,
rispettando l’orario prefissato.
Lungo il percorso i bambini chiac-
chierano con i loro amici e guada-
gnano un po’ di indipendenza.

I bambini che hanno aderito sono
stati oltre settanta, sicuramente al di
là di ogni aspettativa, e il gruppo di
accompagnatori è stato di una
quindicina di genitori.
L’iniziativa si è concretizzata grazie
anche alla collaborazione degli inse-
gnanti, e ad una ditta del paese che
ha supportato l’organizzazione. Un
ringraziamento va anche alla Polizia
municipale per l’assistenza fornita.

Il Piedibus è una realtà in molte
nazioni e inizia a diffondersi anche
in Italia. Nel nostro paese è ancora
in fase sperimentale e perché
diventi una consuetudine è neces-
sario il supporto di molte persone.

Il Piedibus è il modo più sicuro, eco-
logico e divertente per andare e
tornare da scuola. E nella nostra
società dove i nostri figli hanno la
fortuna di aver a disposizione più

giocattoli, più canali Tv, e attività
sportive organizzate, rispetto a
quelle che circondavano noi alla
loro età, loro sentono la mancanza
della possibilità di muoversi da soli
per andare a giocare da un compa-
gno o all’oratorio, di gestire con
autonomia lo spazio esterno alla
casa, la strada e, per quanto ci
riguarda, il tragitto da casa a scuola.

Il mondo è cambiato, certo. Più
automobili e più pericoli sembrano
circondare la nostra esistenza.
E’ lecito domandarsi però se è
scontato che i nostri figli debbano
vivere in questo modo.
E’ così certo che i pericoli derivanti
dal gran numero di automobili sulla
strada, dalla loro velocità eccessiva
o da eventuali incontri con scono-
sciuti non possano essere rimossi? 
E’ così impossibile creare dei per-
corsi pedonali per permettere ai
bambini di andare e tornare da
scuola a piedi senza dover dipende-
re, fino all’adolescenza, dalla presenza
di adulto? 

Dobbiamo convincerci che, qualora
vi fossero le condizioni, i nostri figli
imparerebbero a costruirsi in modo
autonomo un percorso casa-scuola
fatto di compagni con cui parlare,
vetrine da guardare, pozzanghere
da schizzare.
Perché togliere loro questa libertà?

Da indagini recenti del CNR emer-
ge che i bambini che vanno a scuo-
la da soli acquisiscono una maggio-
re conoscenza dello spazio circo-
stante, una maggiore sicurezza negli
spostamenti e una maggiore stima

di se stessi.
Perché non dar loro questa possibi-
lità? 

Piedibus? I bambini approvano
Consumo Critico
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RUBRICHE

Ciki
Ciki piccolo in spagnolo (chiquito),
impertinente in inglese (cheeky
boy), Ciki è uno snack rotondo e
solidale. Palline ricoperte di puro
cioccolato fondente, al latte o bian-
co, in cinque gusti, tutti rigorosa-
mente del commercio equo prove-
nienti da progetti con cui Ctm 
collabora da tempo.
I Ciki si ottengono rotolando nelle
bassine (grandi pentoloni in cui si
producono soprattutto i confetti) in
rame o in acciaio gli anacardi, le ara-
chidi, il caffè, l'uvetta, i crispies alla
quinoa ed aggiungendo a poco a
poco strati sottili di cioccolato fino
a costituire lo spessore desiderato. I
Ciki sono trattati esternamente con 
sostanze vegetali.

Produttori
CONACADO
Repubblica Dominicana: Sono
più di 9000 i piccolissimi produttori,
radunati in questa cooperativa
senza fini di lucro, che gestiscono il
25% della produzione di cacao
domenicana, dal 1989. L'intento
della loro attività è quello di ottene-
re migliori condizioni di vita e lo svi-
luppo del settore: ecco perché si
prodigano nella produzione  di
cacao di alta qualità coltivato sullo
stesso terreno di altri generi ali-
mentari, cosa che riduce decisa-
mente la possibilità di  attacchi
parassitari. Conacado, inoltre, pro-
muove alcune piccole aziende,
gestite da donne, che lavorano gli
scarti  del cacao e producono  cioc-
colato per il mercato interno.
A sostenimento di tutto ciò contri-
buiscono anche prestiti a produtto-

ri associati a tassi agevolati, aggior-
namento e formazione alla 
produzione e alla vendita.

COOPEAGRI 
Costa Rica: la produzione di zuc-
chero in Costa Rica deve passare
attraverso i controlli della Laica
(Liga Agricola Industrial de la Cana
de Azucar), un'organizzazione di
commercializzazione senza fini di
lucro, che opera per lo Stato. Sua
patner è Copeagri che dal 1962,
quando è stata fondata, ha visto un
enorme sviluppo e oggi rappresen-
ta la maggioranza dei lavoratori
locali di caffè e di zucchero. Non
solo i membri sono numerosi ma
Copeagri risulta anche un ottimo
datore di lavoro: la giornata di lavo-
ro è fissata in 8 ore e la paga corri-

sponde a circa 1/6 del prezzo che il
produttore ricava dalla vendita del 
cacao.
Ecuador Tale progetto rientra in
uno più ampio di ecosviluppo. La
tradizione delle piantagioni di
arachidi oltre a rappresentare un
aspetto tipico della vita di queste
popolazioni, garantisce, attraverso il
loro spostamento ogni paio d'anni,
un regime di sviluppo sostenibile,
lasciando alle foreste la possibilità di 
riprodursi.

Filiera
Gli ingredienti vengono importati
direttamente da Ctm altromercato
come materie prime. L'azienda che
li produce è la dolciaria Ldb in 
provincia di Bergamo.

Prodotti Equo-Solidali
Piccole e impertinenti palline


