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Parrocchia di Tagliuno
Orario Sante Messe da settembre 2016

Numeri Utili

Parrocchia San Pietro Apostolo
Parroco: Don René Zinetti
Tel. e Fax 035 - 847 026
E-mail: info@parrocchiaditagliuno.it

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

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

Preghiera dello studente 
(scritta da San Tommaso d’Aquino) 

Ineffabile Creatore, 
dai tesori della tua sapienza

traesti le tre gerarchie degli Angeli
e in ordine mirabile le collocasti nel cielo

e con splendida armonia disponesti 
le parti dell’universo. 

Tu sei la vera sorgente della luce e della sapienza
e il Principio dal quale tutto dipende; 

degnati di infondere nella mia oscura intelligenza 
un raggio del tuo splendore 

che allontani da me le tenebre del peccato 
e dell’ignoranza. 

Tu che sciogli e fai parlare la lingua dei bimbi, 
ingentilisci la mia parola 

e dà alle mie labbra 
la grazia della tua benedizione. 
Dammi acutezza per intendere, 

capacità per ritenere, 
misura e facilità d’imparare, 

penetrazione di ciò che leggo, grazia di parola. 
Dammi forza per incominciare bene il mio studio; 

guidami lungo il corso della mia fatica; 
dammi felice compimento. 

Tu che sei vero Dio e vero uomo,
Gesù mio Salvatore, che vivi e regni per sempre. 

Amen.

DOMENICA   ore   8.00  Chiesa Parrocchiale

    ore 10.00  Chiesa Parrocchiale 

    ore 18.00  Chiesa Parrocchiale 

LUNEDÌ    ore   8.00  Chiesa Parrocchiale

MARTEDÌ    ore 17.00  Chiesa Parrocchiale

MERCOLEDÌ    ore   8.00  Chiesa Parrocchiale

GIOVEDÌ    ore 17.00  Cimitero 
                                 (da settembre fino alla prima 
    settimana di novembre)

VENERDÌ    ore   8.00  Chiesa Parrocchiale

SABATO    ore   9.00  A turno, presso le chiesette 
    Madonna della Neve, San Rocco, 
    San Salvatore, Scuola dell’Infanzia

    ore 18.00  Chiesa Parrocchiale, 
    Santa Messa prefestiva 

Grazie a Mirko Corazza e Francesca Ravera per l'immagine di copertina
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ANGOLO DELLA GENEROSITÀ

“Amare signifi ca saper accogliere e saper dare”

A tutti rinnovo un GRAZIE sincero e riconoscente per l’impegno e la disponibilità.
Grazie e buon cammino “ insieme nella gioia del Vangelo”

don René

SAGRA DI SAN PIETRO 2016
Entrate 40.285 €
Uscite  25.648 €
UTILE 14.637 €

CRE ORATORIO*
Entrate    18.887 €
Uscite     21.231 €
DIFFERENZA PASSIVA - 2.345 €

CAMPEGGIO A SEGONZANO 
MEDIE E PRIMA SUPERIORE
Entrate     4.500 €
Uscite      7.102 €
DIFFERENZA PASSIVA -2.602 €

CHIESETTA MADONNA DELLA NEVE
Saldo cassa chiesetta a settembre 2015:  9.250 €
ENTRATE
Ricavato festa 2016  400 €
Totale disponibile         9.650 €
SPESE
Spese Enel 2015/16  147 €
Quota assicurazione 150 €
Manutenzione chiesetta 600 €
Totale spese   897 €
Saldo cassa chiesetta a settembre 2016:  8.754 €

ENTRATE
Ricavato festa 2016  809 €
Totale disponibile         8.373 €

SPESE
Spese Enel 2015/16  371 €
Quota assicurazione 150 €
Totale spese   521 €

CHIESETTA SAN SALVATORE
Saldo cassa chiesetta a settembre 2015:  14.547 €
ENTRATE
Ricavato festa 2016  1.107 €
Totale disponibile         15.654 €
SPESE
Spese Enel 2015/16  361 €
Quota assicurazione 150 €
Manutenzione impianti 364 €
Totale spese   875 €
Saldo cassa chiesetta a settembre 2016:  14.779 €

FESTA DELL’ORATORIO 2016
Entrate 36.322 €
Uscite  19.090 €
UTILE 17.232 €

CRE SCUOLA INFANZIA*
Entrate    9.714 €
Uscite     9.680 €
UTILE             34 €

OFFERTA PORTATORI 
TRONO SAN PIETRO 500 €

*Per il CRE 2016 Oratorio e Scuola dell’Infanzia siamo in attesa di ricevere i contributi dal Comune 
e dall’Ambito Territoriale di Grumello del Monte

CHIESETTA SAN ROCCO
Saldo cassa chiesetta a settembre 2015:  7.564 €

Saldo cassa chiesetta a settembre 2016:  7.852 €
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EDITORIALE

Oh come è bello e gioioso!

don René Zinetti

Ero alla ricerca di qualcosa che ispirasse l’avvio 
di questo articolo;  mi appariva suggestiva 
l’immagine di copertina perché ci riporta 
all’estate con l’azzurro del cielo, gli spazi aperti, 
le giornate piene di luce; ci rammenta i viaggi, 
le vacanze, gli incontri casuali o cercati per 
ravvivare l’amicizia.  
Ma avevo bisogno di un pensiero diverso, per 
scrivere queste poche righe. Così, sono entrato in 
chiesa per prepararmi alla celebrazione festiva e 
una chitarra stava intonando un canto: “Oh, come 
è bello e gioioso stare insieme come fratelli”. Sì, 
era questo il pensiero che cercavo: la gioia di 
camminare insieme, di riprendere a camminare 
verso una meta, insieme e nella gioia. Quello 
che mi colpiva maggiormente del canto erano le 
strofe, semplici, quasi un gioco di parole. 
Come olio che scende sulla testa profumando 
tutto il volto. Come olio che scende sulla barba 
profumando anche le vesti. E mi son detto: 
Caspita, che abbondanza di olio! Avveniva 
proprio così la consacrazione dei re e dei profeti 
nell’antico popolo di Dio: un olio che scendeva 
dal capo e raggiungeva tutto il corpo. Pensavo 
ai nostri riti liturgici e a come li abbiamo ridotti 
a una serie di piccoli segni, quasi insignifi canti. 
Per praticità le unzioni nei riti del Battesimo 
e della Cresima sono ridotte a un velo di olio 
tracciato sulla fronte; il Pane Eucaristico ridotto 
a una particola sottile. Sì, per praticità, ma nello 
stesso tempo ne abbiamo perso anche il senso 
e il valore; abbiamo conservato dei simboli 
svuotandoli della loro forte provocazione sulla 
vita: una vita tutta consacrata, tutta orientata 
a fare il bene, un pane spezzato e condiviso in 
chiesa, per imparare a condividerlo realmente 
anche nella vita quotidiana. Scrive papa 
Francesco: “Il bene tende sempre a comunicarsi. 

Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza 
cerca per se stessa la sua espansione, e ogni 
persona che viva una profonda liberazione 
acquisisce maggiore sensibilità davanti alle 
necessità degli altri. Comunicandolo, il bene 
attecchisce e si sviluppa”. Come olio che 
scende... e contagia, profumando tutta la vita. 
Lasciamo alle spalle l’estate con la ricchezza 
delle iniziative: la Sagra, il CRE, il campeggio, 
le feste alle chiesette, la festa dell’Oratorio. 
Sono stati momenti in cui ha prevalso la gioia, 
il sorriso, il gusto dello stare insieme. Tanta 
generosità nel collaborare alla riuscita di queste 
proposte comunitarie. Che bello! Grazie! Ci sono 
stati anche momenti di fatica nell’armonizzare 
il proprio lavoro con quello degli altri, nel 
tendere verso un bene comune al di là dei 
particolarismi. L’estate è stato un bel “campo di 
allenamento”... ora ci attende la “partita”, con 
il gioco di squadra, dove ognuno, essendosi un 
po’ sperimentato, è chiamato a scommettere sul 
suo “ruolo”, a credere che se è stato chiamato 
sul campo di gioco, deve dare il meglio di sé, 
senza recriminare su quello che gli altri fanno o 
non fanno. Chiedo aiuto al Signore per me e per 
voi, carissimi. Chiedo aiuto a chiunque abbia un 
po’ di passione educativa a guardare all’Oratorio 
come al luogo da privilegiare per mettersi a 
servizio della comunità. Non so se vinceremo 
la partita. Giochiamola! Nessuno in panchina, 
se non per essere immediatamente pronto a 
entrare sul campo di gioco; nessuno sugli spalti 
a fare solo lo spettatore, ma per incoraggiare e 
sostenere; nessuno che pretenda dagli altri se 
lui non è disposto a fare anzitutto la sua piccola 
parte. «Il bene tende sempre a comunicarsi»... 
Non fermiamo questo fl usso di bene!

Don René

SPESE
Spese Enel 2015/16  371 €
Quota assicurazione 150 €
Totale spese   521 €

CHIESETTA SAN SALVATORE
Saldo cassa chiesetta a settembre 2015:  14.547 €
ENTRATE
Ricavato festa 2016  1.107 €
Totale disponibile         15.654 €
SPESE
Spese Enel 2015/16  361 €
Quota assicurazione 150 €
Manutenzione impianti 364 €
Totale spese   875 €
Saldo cassa chiesetta a settembre 2016:  14.779 €



Indialogo n. 233
4

COMUNITÀ IN CAMMINO

Solennità dei Santi Pietro e Paolo

Carissimi e carissime della classe 1966, che insieme 
al nostro don René e alla comunità parrocchiale di 
Tagliuno state celebrando la festa dei Santi Pietro e 
Paolo, mi unisco a voi con il cuore e con voi lodo e 
ringrazio Dio per l’amore e la misericordia con cui 
ci ha beneficato durante tutti i cinquant’anni della 
nostra vita.
Sulle rive del lago di Tiberiade il Signore Gesù 
disse a Simon Pietro: “Simone di Giovanni mi ami 
tu più di costoro?”.  A Pietro, scelto per diventare il 
pastore di tutto il suo gregge, Gesù chiede un amore 
totale, assoluto, fino al dono della vita, a Lui e per 
Lui.
Anche noi, di riflesso, come gregge di Gesù, siamo 
oggi provocati a verificare l’effettiva profondità del 
nostro amore per Lui.
Carissimi fratelli e sorelle, forse non abbiamo 
ancora raggiunto la pienezza dell’amore per Gesù, 
tuttavia, con sincerità ci sentiamo almeno di dire 
con San Pietro: “Signore, tu sai tutto, tu sai che ti 
vogliamo bene”.  E con umiltà preghiamo: “Signore 
Gesù dacci tu l’amore che ci manca e aiutaci a 
diffonderlo nelle nostre case, nella nostra comunità, 
in tutto il mondo, e saremo veramente felici”.
In fondo, andare oggi in processione per le nostre 
strade con San Pietro non esprime proprio il 
desiderio di voler essere pescatori di uomini, come 
Lui, gettando a tutti e ovunque le reti dell’amore di 
Gesù che salva?

Sì, la nostra terra ha bisogno di salvezza, di pace, di 
amore.  Il cuore dell’uomo, di ogni uomo ha bisogno 
dell’amore di Gesù per essere veramente felice.  
Accogliamolo e diffondiamolo insieme!  Ognuno a 
modo suo.  Come può.  Oggi e per sempre.
Sulle rive del lago di Tiberiade il Signore Gesù 
disse a Simon Pietro: “Simone di Giovanni mi ami 
tu più di costoro?”.  Per ben tre volte Gesù rivolge 
a Pietro questa domanda.  Se mi sono attardato 
troppo nel rispondere e commentare, perdonatemi!  
Ma si tratta di una domanda davvero importante, 
che mi ha spinto a rivisitare tutti i cinquant’anni 
della mia vita e a condividere con voi quello che 
più profondamente desidera oggi il mio cuore: 
l’amore di Gesù e per Gesù. Carissimi e carissime 
della classe 1966, carissimo don René e voi tutti 
della comunità parrocchiale di Tagliuno, dicendo 
questo non significa che voi siate esclusi dal mio 
cuore e dal mio amore, tutt’altro!  Il mio cuore 
oggi si commuove pensando a voi, vi ricorda e vi 
abbraccia tutti, unitamente a quanti ci hanno già 
lasciati per vivere ora gioiosi, lo speriamo, nella 
casa del Padre. Carissimi tutti, anch’io con questo 
messaggio mi offro oggi al vostro cuore e al vostro 
abbraccio e vi ringrazio per la vostra vicinanza e 
sostegno.  Con voi io prego, con voi io cammino 
e vi benedico. Per l’intercessione dei Santi Pietro 
e Paolo, il Signore Gesù vi benedica e vi colmi del 
suo amore e della sua gioia.     Domenico

Messaggio di Padre Domenico Pedullà per la classe 1966 e per la comunità

Durante la celebrazione Eucaristia sono stati ricordati i defunti della classe 1966: 
Eleonora Villa, Claudio Nulli, Gianpiero Perletti, Giuseppe Bellini, Massimo Foglia.

Mercoledì 29 giugno
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COMUNITÀ IN CAMMINO

15° Sagra di San Pietro
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1966-2016. I miei 50 anni di consacrazione religiosa nell’Istituto  delle 
Suore di Carità, delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa.
Chiudo gli occhi e mi rivedo ragazza. Una giovane donna, insieme 
alle amiche più care, che trascorreva le sue domeniche e gli attimi 
di libertà all’asilo e in parrocchia. Il soffio nuovo del concilio 
Vaticano II era quanto mai forte. La Chiesa si apriva ad  un gran 
cambiamento, e con Lei anche la mia vita. Partecipare alla Santa 
Messa, alle preghiere comunitarie, alle innumerevoli iniziative 
parrocchiali mi faceva sentire parte attiva della comunità. 
Eravamo una famiglia. L’appartenenza alla Chiesa di Gesù mi 
faceva sentire viva e piena di gioia. Era la bellezza della vita 
vissuta nella sua pienezza. Era il richiamo che Dio aveva avuto 
in serbo per me. Era la gioia della semplicità e della purezza 
del cuore, che ogni giorno, con gesti semplici, testimoniavano 
concretamente l’amore della parola di nostro Signore. Era il mio 
personale richiamo a prendere parte alla Chiesa, consacrando la 
mia vita al Suo servizio. Il mio cuore, ora come allora, era colmo 
di gioia. Ho lasciato che le parole del Vangelo invadessero la mia anima, e mi indicassero la strada, che 
con fede e piena devozione ho continuato a seguire in questi 50 anni. Gesù mi aveva chiamata. Aspettava 
da me una risposta, che non tardò ad arrivare : “si, per sempre”. La comunità dei sacerdoti e delle suore 
del mio amato paese mi accompagnarono con la loro testimonianza di vita, insieme all’amore della mia 
famiglia. Mia mamma, Margherita, che cinque anni prima benedì la scelta di mio fratello Gianni di entrare 
nel PIME, mi restò accanto con il suo supporto e la sua preghiera. È passato molto tempo da quel Si, ma 
ricordo ogni momento con gioia. E con il cuore ringrazio il Signore per avermi accompagnato fino a qua, 
permettendomi di testimoniare insieme alle mie consorelle il dono delle fede e dell’amore per il prossimo. 
Quel fuoco, che incendiò il cuore di quella giovane ragazza di Tagliuno, arde ancora forte e vigoroso, 
desideroso di mettersi al servizio di quanti incontrerà lungo la strada. Suor Margerita (Carolina)

Ho lasciato il mio “io” per fare spazio a Dio
Tempo fa, leggendo attentamente “InDialogo” e  soffermandomi  
sulle varie tematiche, mi sono  compiaciuta dalla testimonianza 
di sr. Piera e di Padre Luigi, entrambi missionari.  Subito 
mi era palesato nella mente di comunicare l’avvenimento 
dell’anniversario alla vita consacrata facendomi queste domande: 
perché tenere nascosto un anniversario di consacrazione tutta 
dedicata per Dio e per i fratelli Perché  non far partecipe il Parroco 
don René  e  la comunità parrocchiale di Tagliuno nella quale 
sono cresciuta e ha dato alito alla mia vocazione? Cinquant’anni 
di vita religiosa non sono come un fiammifero che sfregandolo ci 
accende e in un attimo si spegne. E’ un cammino fatto di impegno 
costante nella preghiera e nell’apostolato, nella vita comunitaria e 
nella accoglienza di ogni avvenimento che la vita offre, sia nella 
gioia che nella fatica. Ritornando alle testimonianze, mi sono 

COMUNITÀ IN CAMMINO

Festa per il 50° anniversario di Professione Religiosa di 
Suor Margherita Arici e Suor Ines Manenti

Domenica 11 settembre
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rivista ancora quella bambina molto timida che 
portava in sé un bagaglio di insicurezza.   La scuola 
non era il mio forte, ma ero compensata dalla 
fantasia.    Mi sono sentita incoraggiata nel ricevere 
la Comunione e fortificata attraverso il sacramento 
della Cresima.  La testimonianza della mia famiglia 
è stata esemplare durante la mia crescita così pure 
i momenti di formazione alla fede (catechesi con il 
Parroco, momenti di preghiera e di testimonianze 
nel gruppo, Legione di Maria, nell’A.C.R ecc.)  Da 
adolescente mi divertivo molto nel gruppo formato 
da ragazzi/e. L’appuntamento del ritrovo era la 
domenica, sicuramente dopo le varie cerimonie, per 
godere insieme la visione di un film o consumare 
qualche dolcetto preparato dalle nostre mamme, 
in una della nostre case. Superata l’età della 
adolescenza, ecco l’impatto con quella età che ti 
impegna ad essere più responsabile: il lavoro…il 
domani…e, in particolare, come investirlo. Dico 
la verità che non è stato così semplice intuire cosa 
voleva da me il Signore.  Pensavo ad una famiglia 
realizzando quella parte di femminilità di donna 
alla quale ogni ragazza tiene, ma i sogni presto 
svaniscono. Quella ragazza, quella donna non 
doveva essere appagata da un amore umano ma…..  
La decisione non è stata facile.  Alla domenica 
andando in oratorio, entravo in Chiesina e davanti a 
Gesù e Maria Bambina, chiedevo insistentemente, 
attraverso una semplice preghiera, di farmi 
chiarezza sulla scelta del domani. Ebbene, ho 
lasciato da parte il mio io e ho dato spazio a quello 
di Dio Quella ragazza, quella donna che desiderava 
essere compensata, ha trovato la sua felicità e la 

sua identità nell’Istituto delle Suore di Carità delle 
Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa.  
Ricordo che sull’immagine della consacrazione 
avevo fatto stampare questa frase del profeta Isaia: 
“Non temere perché io ti ho redenta: ti ho chiamata 
per nome, tu sei mia”. Quando Dio ti chiama ti 
dice: “Tu sei importante per me, ti amo, conto su 
di te” E’ grande sentirsi amati da Dio, sapere che 
per Lui non siamo numeri ma “persone chiamate 
per nome”. CINQUANT’ANNI offerti per il bene 
dell’umanità e per una crescita sempre più chiara 
e consapevole che la “donna” è “donna” vera con 
LUI, in LUI e per LUI. 
La lode più grande è il rendimento di grazie a DIO, 
ai miei famigliari, a don René e a quanti si sono 
prodigati per rendere  bella e gioiosa la Festa.
Di cuore saluto tutti e vi assicuro un particolare 
ricordo nella preghiera.  

Suor  Ines  Manenti ( Giannina)

COMUNITÀ IN CAMMINO

Le Suore ringraziano
Gentilissimo don Renè non trovo parole  adeguate per dire ancora una volta quel semplice GRAZIE 
per aver accolto generosamente noi due religiose, native della Parrocchia di Tagliuno,Sr. Margherita 
Arici ed io Sr. Ines Manenti per festeggiare il nostro anniversario di vita consacrata. Cinquant’anni. 
Solo il pronunciarli ci provoca un’emozione grandissima. Una storia vissuta e intessuta attraverso 
tanti avvenimenti di grazia e di impegno generoso nell’apostolato. Pensavamo ad una celebrazione 
Eucaristica  semplice e modesta ,mentre ci siamo ritrovate  a gustare una liturgia solenne accompagnata 
da una prestigiosa corale. La scelta dei canti appropriati ci ha coinvolto in modo tale da rivivere il 
giorno  iniziale della  nostra storia e ci siamo sentite  ancora una volta chiamate per “ nome” continuando 
così a progredire con generosità alla Sua sequela. Ogni gesto liturgico è stato significativo, così pure ogni 
preghiera è stata  appropriata e pregata insieme alla Comunità  La  parabola della dramma perduta e 
ritrovata con grande gioia, commentata nel Vangelo , è stato motivo per quella donna, di invitare i vicini 
di casa per far festa. Così è stato per noi ritrovandoci in Oratorio a continuare la festa. In questo Anno 
Giubilare della misericordia di Dio,restiamo aperte a benedire e lodare il Signore per i suoi doni ricevuti 
facendone parte ad altri., Siamo sicure che continuerà a ricordare noi e l’Istituto a Maria Regina delle 
vigne. Con riconoscenza e con stima salutiamo 
12 settembre 2016                        Sr, Margherita e Sr. Ines
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ANAGRAFE Don René Zinetti

Battesimi
Signore, Tu che con il Battesimo li hai uniti alla famiglia della Chiesa, 

custodiscili nella stessa fede e nello stesso amore

02/07/2016 Gabriele Bertoli

03/07/2016 Aurora Cittadini

10/07/2016 Luca Piantoni 

10/09/2016 Alice Rossi

16/07/2016

Matteo Tasca - Mattia Varinelli - Michele Zucchi 

18/09/2016

Annalaura Radici - Giacomo Pesenti

Giacomo Pezzotta
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- il 19 aprile e il 17 maggio siamo scesi alla 
scuola primaria di Tagliuno per avere una prima 
conoscenza generale e diretta del nuovo contesto 
attraverso l’accoglienza dei ragazzi delle classi 
quinte insieme alle loro insegnanti. Sono due 
appuntamenti che rientrano nel cosidetto “Progetto 
Continuità”.
- Il 20 aprile siamo stati in gita al Teatro Donizetti 
di Bergamo per conoscere l’ambiente del teatro 
attraverso una guida e un laboratorio con una esperta 
psicofonista. Siamo stati ospitati per il pranzo nel 
parco di Palazzo Frizzoni e nel pomeriggio abbiamo 
fatto un piccolo acquisto di libri alla Fiera del Libro 
con immediata lettura nel parco di via Tasso.

- Nel corso del mese di maggio grazie ad un 
contributo del Comitato Genitori si è svolto a 
scuola un atelier di pittura con Gaia Vigani per 
approfondire la tematica dell’anno attraverso l’uso 
dei colori a olio su tela.
- Il 20 maggio siamo andati a vedere lo spettacolo 
“Ortaggi all’arrembaggio” presso il suggestivo e 
piccolo Teatro Sociale di Palazzolo. Uno dei due 
attori era il nostro Marco che da anni collabora con 
la nostra scuola per la conduzione del laboratorio di 
animazione teatrale con i grandi (dieci incontri tra 
gennaio e marzo).

- La sera del 31 maggio si è tenuta l’emozionante 
Festa dei Diplomi. I bambini scendono sulla 
terrazza in corteo (quella sera il maltempo ci ha 
costretto ad utilizzare il salone), vestiti con tanto di 
toga di laurea, e ricevono uno alla volta il diploma. 
E’ il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha 
fatto la tua rosa così importante: è la frase tratta da 
“Il Piccolo Principe” che abbiamo preso a prestito 
per salutare i nostri bambini coi loro genitori.
- La Notte del Volo tra il 10 e l’11 giugno a scuola: i 

bambini sono arrivati alle ore 18 di venerdì, hanno 
cenato, giocato e dormito sulle brandine fornite 
dai gentilissimi amici della Protezione Civile. Il 
mattino, dopo la colazione, sono ritornati a casa.

Buon viaggio, bambini, vi auguriamo di 
vivere un’altra magnifica avventura!

SCUOLA DELL’INFANZIA

Quando cresci dei figli e quando ti occupi di bambini come educatore ci sono dei momenti nei quali ti 
accorgi improvvisamente che qualcosa è cambiato in loro, che sono cresciuti, che non ti sembrano uguali 
al giorno prima, insomma... che sono diventati più grandi.  Ce lo siamo detti anche a scuola, tra noi, con 
i genitori, anche quest’anno. In particolare, ce lo siamo detti guardando i bambini dell’ultimo anno che 
a settembre 2016 passano alla scuola primaria. Sono 52 bambini in tutto: 48 nati nel 2010 più altri 4 
anticipatari nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2011. 
Vogliamo ora ricordare alcuni eventi che li hanno coinvolti negli ultimi mesi di scuola:

I nostri grandi passano alla Scuola Primaria

A cura del coordinatore pedagogico-didattico Andrea Maffeis

10/09/2016 Alice Rossi
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Per ogni anno scolastico teniamo un bellissimo 
album di fotografie a ricordo di quanto è avvenuto: 
i primi giorni di settembre, i giochi, le uscite, le 
attività, le amicizie, le feste, le esplorazioni, il 
semplice accadere delle cose che ci circondano. 
Tra settembre 2015 e  giugno 2016 Cappuccetto 
Rosso ha avuto un gran da fare in quel di 
Tagliuno: è passata ben 5 volte nel corso 
dell’anno in ognuna delle 5 sezioni. Totale... 25 
passaggi... ai quali sommare gli incontri con le 
maestre il martedì pomeriggio per confrontarsi 

su quello che i bambini avevano fatto, pensato 
e detto, per proseguire a definire nei particolari 
la progettazione dei mesi successivi. Che 
cosa succede se al noto, anzi, al super-noto, 
introduciamo una variante? Se Cappuccetto 
Rosso diventa Bianco, ad esempio?
Dopo due mesi dall’inizio dell’anno, quando 
mi capita di dover sostituire una maestra 
improvvisamente assente al mattino (mi capita 
raramente: tutte le mie maestre, gelose dei 
loro bambini, si mantengono più sane e più 
belle grazie ad una strana mistura elvetica di 

oli, essenze, creme e lozioni) mi diverte fare 
l’appello alla mia maniera. Tra gli innumerevoli 
Pagani e Fratus, i sempre più Kaur, Singh e 
Chatbi, ed altri cognomi di qui o di più lontano, 
inserisco ogni tanto un “Bella Addormentata...?” 
Silenzio. Bambini ammutoliti, anche quelli che 
poco prima parlottavano. Constato la sua assenza 
e fingo di annotare sul registro la “A” di assente, 
procedo normalmente e dopo un’altra manciata 
di cognomi e nomi chiamo sempre con aria sicura 
“Principe Azzurro...? Non è venuto a scuola oggi 
Principe Azzurro?” A quel punto, in base alla 
mia platea, smantello l’effetto-sorpresa, rendo 
comprensibile progressivamente a tutti la mia 
sbadataggine suscitando,  chiaramente, ilarità (la 
dimensione della clownerie va recuperata anche 
nelle scuole, non è un interessante antidoto solo 
nelle corsie degli ospedali). 

Se Cappuccetto rosso cambia colore
Una progettazione didattica con alcune opere di Klee, Van Gogh, Monet e Mirò

SCUOLA DELL’INFANZIA
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L’appello è un rituale noto, quasi meccanico, 
certi bambini imparano presto ad anticipare la 
loro chiamata, a ricordare chi viene dopo di 
loro, imparano addirittura alcune successioni. 
Che ruolo ha il nuovo nel noto? Quali 
intuizioni ha avuto Gianni Rodari quando ha 
scritto le favole alla rovescia? Cosa introduce 
Bruno Munari quando compone, con un 

contributo di Enrica Agostinelli, Cappuccetto 
Rosso Verde Giallo Blu e Bianco? Credo che 
entrambi spalanchino le finestre e le porte 
dell’immaginazione e del pensiero creativo, 
non tanto per staccarsi, dimenticare, edulcorare 
la realtà; al contrario, per conoscerla meglio 
attraverso l’esperienza della differenza, per 
conoscere meglio se stessi e per consentire al 
bambino e alla bambina di sapersi orientare 
nel mondo. Abbiamo così attinto all’opera di 
Bruno Munari citata e abbiamo organizzato le 
varie “unità di apprendimento”. L’insegnante 
Maria Pia indossava i panni di Cappuccetto e 
allestiva di volta in volta il cestino con alcuni 
oggetti che richiamavano il colore scelto. 
Anche l’ambientazione della storia cambiava 
suscitando curiosità tra i bambini. Ad ogni 
unità, poi, ad eccezione di quella dedicata al 
Natale, abbiamo abbinato le opere dei pittori 
Klee, Van Gogh, Monet e Mirò. I bambini si 
sono cimentati parecchio nell’osservazione 
e nell’uso dei colori esprimendo un interesse 
trasversale alle varie età. Le semplici mostre 
disposte nel salone d’ingresso e nei corridoi 
restituivano immediatamente un’esplosione 
di colori, di forme e di tensioni lasciandosi 
apprezzare da tutti.

SCUOLA DELL’INFANZIA
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Giovedì 28 luglio siamo partiti per il nostro 
pellegrinaggio giubilare. Prima tappa: Cremona. 
Alle ore10.00 nello splendido Duomo abbiano 
assistito alla Santa Messa celebrata da Mons. 
Trabucchi e animata dal nostro  gruppo. 
Dopo la Messa, il parroco don Alberto ci ha 
magistralmente illustrato tutte le meraviglie 
della Cattedrale che è l’espressione di tanti 
secoli di storia. È caratterizzato da una struttura 
architettonica imponente e in varie epoche ha 
saputo trasmettere, anche grazie a cicli pittorici 
di grande valore artistico, la Parola Dio scritta 
nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Dopo la 
visita al Duomo abbiamo visto il  Battistero, il 
Palazzo Comunale e ammirato all’esterno il 
famoso Torrazzo, una torre in muratura alta 112 
metri, la più alta in Europa e simbolo della  città 
di Cremona. Sul Torrazzo è collocato un orologio 
astronomico costruito nel 1583; segna le ore, 
le  fasi lunari, i mesi, le costellazioni ei segni 
zodiacali .E’ ancora funzionante e ogni giorno 
viene caricato.
Dopo la sosta per il pranzo in una simpatica 
trattoria, il nostro viaggio è proseguito per 
Casalmaggiore, al Santuario della Beata Vergine 
della Fontana, seconda tappa e fulcro del nostro 
pellegrinaggio. Ad attenderci sul piazzale del 
Santuario c’erano Padre Andrea e Padre Bruno, 
due frati bergamaschi che ci hanno introdotto 

e guidato nella preghiera giubilare: davanti 
alla croce, al passaggio della Porta Santa, 
nella  navata del Santuario, davanti all’altare, 
nella Cripta della Fonte. Abbiamo rinnovato le 
promesse battesimali e, recitando le litanie della 
Beata Vergine, siamo arrivati nel giardino dove è 
collocata una vasca con al centro la statua della 
Vergine della Fonte. Padre Andrea ci ha invitato 
ad immergere i  piedi nella vasca per concludere 
l’itinerario di preghiera e ricevere la benedizione 
con l’acqua della fonte. Alla fontana, nella cripta 
sotto l’altare del Santuario, abbiamo bevuto 
l’acqua dichiarata “miracolosa” a seguito di 
numerose guarigioni avvenute durante il periodo 
della peste (1629), del colera (1855) e di molte 
altre grazie ricevute da ammalati che con fede 
hanno invocato Maria. 
Prima di rientrare a Tagliuno siamo stati ospitati 
dai frati nei locali dell’accoglienza: come è nostra 
consuetudine, abbiamo offerto la merenda a tutti 
gli amici che hanno partecipato al pellegrinaggio. 
Panini con salame e formaggio, torte e un buon 
bicchiere di vino: il tutto servito con musica 
e canti dal vivo grazie alla chitarra e all’ugola 
d’oro del nostro Claudio. I frati hanno condiviso 
con noi questo momento di festa.
Ringraziamo di cuore tutti gli amici che hanno 
vissuto con noi questa giornata di preghiera, di 
convivialità e di allegria.

GRUPPI / ASSOCIAZIONI Amici dell’UNITALSI Tagliuno e Calepio

Pellegrinaggio dell’UNITALSI a Cremona e Casalmaggiore



Indialogo n. 233
13

“Quando si parla di spiritualità, l’immaginario collettivo 
spesso spinge a pensare a qualcosa che ha a che fare 
con l’intimità, l’interiorità, qualcosa che accade nella 
camera più segreta e nascosta dell’animo umano. 
Quando si parla di spiritualità, molti pensano a qualcosa 
di tanto spirituale da essere impercettibile, evanescente, 
quasi aleatorio, senza tempo nè luogo. La spiritualità, 
che possa fregiarsi dell’aggettivo “cristiana”, però non 
può essere ego-centrata, ma è chiamata a radicarsi sulla 
relazione, come relazione è il Dio unitrino rivelatosi in 
Gesù. Egli porta nel cuore della sua essenza la relazione; 
non resta chiuso in se stesso, ma mette in atto un 
atteggiamento estroverso uscendo da sè per incontrare 
l’uomo. È un Dio comunione e chiama alla comunione. 
L’ospitalità, l’accoglienza, la relazione sono la radice 
feconda su cui può e deve crescere l’albero della vita 
nello spirito. L’atteggiamento estroverso, l’altruismo, la 
comunione stanno a fondamento dell’edificio spirituale. 
Sono garanzia di autentica spiritualità cristiana. A 
essa infatti, se è necessario il silenzio, le è altrettanto 
necessario il dialogo. Se le è necessaria la solitudine, le 
è altrettanto necessaria la compagnia. Se le è necessario 
il saper abitare con se stessi, le è altrettanto necessaria 
la capacità di abitare con gli altri.  Non è spirituale 
solo il credente che sa ospitare Dio, lo è anche chi sa 
ospitare l’uomo. Anzi, proprio partendo dalla capacità di 
ospitare quest’ultimo, si ha la certezza di ospitare Dio. 
La spiritualità, in gran parte, consiste nell’accoglienza: 
accogliere in noi la presenza di Dio, l’agire della sua 
grazia, la proposta dell’avvento del suo regno, il farsi 
evento della sua volontà salvifica. La spiritualità è 
accogliere in noi, nel nostro cuore, ogni fratello che 
chiede ascolto, attenzione, disponibilità e servizio.La 
vita nello spirito è l’intreccio fecondo tra l’accogliere 
e l’essere accolto, tra un amore di cui si è soggetti e un 
amore di cui si è fatti oggetto per pura grazia. La vita 
nello spirito prende le mosse infine – ma occorrerebbe 
dire da principio - dalla capacità di  accogliere se stessi, 
la propria storia, le dinamiche, spesso nascoste e velate, 
che vivono dentro ciascuno.  Chi crede e coltiva pensieri 
e forme di ostilità è solo un ateo devoto. L’ostilità infatti 
appare come l’odierna forma dell’ateismo. L’ospitalità, 
se già non è fede piena, pone comunque sulla soglia 

del credere, se non in Dio, almeno nell’uomo.  Non è 
sufficiente fondare o ancorare il dovere dell’ospitalità su 
motivazioni di ordine sociale, politico o umanitario. Tali 
motivazioni potrebbero risultare sacrosante per alcuni, 
discutibili per altri e prestare il fianco a critiche di ogni 
genere. Secondo l’oppotunità o l’opportunismo del 
momento si potrebbe continuare a discutere all’infinito 
circa la necessità o l’utilità dell’accoglienza lasciandosi 
guidare dal punto prospettico da cui ciascuno si pone nel 
gettare lo sguardo sull’odierna situazione sociale. Per un 
credente non può esserci una politica dell’accoglienza 
di destra o di sinistra, ma solo un’unica modalità 
evangelica di rapportarsi con coloro che bussano alle 
porte di casa nostra.  Norma del credere e dell’agire è e 

resta il vangelo. Continuare a parlare di radici cristiane 
dell’occidente è un’affermazione puramente retorica 
priva di ogni fondamento, se il vangelo non dovesse 
continuare a essere il criterio ispiratore dei cristiani. Il 
Signore Gesù invita a giudicare una pianta non dalle sue 
radici ma dai suoi frutti. 
A noi il compito di seminare a piene mani la parola del 
vangelo nel cuore di molti che ancora si dicono cristiani, 
ma non sono più credenti. Se accolto in un terreno buono, 
tale seme porterà copiosi e genuini frutti di pensieri e 
di progetti non secondo le opportunità socio-politiche o 
l’utilità personale, ma secondo il cuore di Dio.”

Spiritualità e accoglienza

GRUPPI / ASSOCIAZIONI Sabina Pominelli

I termini “accoglienza”, “ospitalità”, “apertura”, compaiono spesso nel nostro linguaggio comune, magari 
affiancati a termini come “respingimento”, “chiusura”, “paura”... Riguardo a questi temi, proponiamo, invece, una 
riflessione tratta dal libro “Chi non è ospitale non è degno di vivere” di Alfio Mariano Pappalardo, dove il termine 
“accoglienza” è affiancato al termine “spiritualità”:

Dialogos
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LA VITA E’ UN VIAGGIO
Beppe Severgnini
Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera, è, a mio giudizio, 
una delle penne più brillanti del giornalismo italiano.
In La vita è un viaggio l’autore si investe del ruolo di “zio affettuoso” 
che con simpatia ed ironia condivide la sua esperienza senza far pesare 
il suo ruolo, scrivendo una sorta di libro di formazione, che rappresenta 
sempre un buon modo per raccontare ai giovani (ma anche a quelli che 
lo sono un po’ meno) il sistema di vivere.
Il saggio  si pone come una “guida per la traversata“, non per indicare una mèta, quella la sceglie chi 
viaggia, ma appunto per guidarci, o quantomeno offrirci consigli utili.
La prima regola per chi prepara la valigia è tenersi leggeri e Severgnini non la trasgredisce, 
riassumendo gli elementi base per una buona vita in appena venti vocaboli, cui vengono dedicati 
altrettanti capitoli: quasi un liofi lizzato di concetti, valori, spunti che nel bagaglio ingombrano poco, 
si conservano a lungo e, abbinati al buonsenso, ne permettono l’utilizzo in qualsiasi occasione.
Chiariti i fondamentali, via con i “suggerimenti sul bagaglio”: abbinando articoli e rifl essioni, 
interventi pubblicati sul Corriere e capitoli inediti, ricordi e aneddoti, esperienze e suggerimenti, 
al ritmo di citazioni trasversali che vanno dalla letteratura classica alla musica, passando per la 
Bibbia e il cinema, l’autore suggerisce di mettere nello zaino, per citarne alcuni, la brevità, l’empatia, 
l’incoraggiamento, la precisione,  la resilienza, la semplicità, l’insegnamento, la paternità, ma anche 
la paura e perfi no la politica, che dev’essere “prospettiva e calore”.
La lettura scorre veloce  attraverso il Severgnini-pensiero, ma, come nel mio caso, una rilettura con 
matita alla mano per sottolineare meglio alcune idee, diventa essenziale per fi ssare bene in mente  
alcuni concetti fondamentali davvero utili per tutti noi, esploratori nel viaggio della vita.

LE STREGHE
Roald Dahl
Le streghe è una sorta di romanzo autobiografico: narra la vicenda 
del protagonista, un bambino di otto anni,  che va a vivere dalla nonna 
dopo aver perso entrambi i genitori. Per frequentare la scuola i due 
sono costretti a trasferirsi in Inghilterra dalla Norvegia. La nonna svela 
al nipote l’esistenza delle streghe, sparse in tutto il mondo e guidate 
dalla Strega Suprema. Le streghe mirano all’eliminazione dei bambini 
somministrando loro pozioni malefiche attraverso cioccolatini o dolci 
avvelenati. Le streghe però sono brave a nascondersi: indossano lunghi 
guanti per celare gli artigli, parrucche per nascondere la calvizie. 
La vicenda si complica quando nonna e  nipote devono rinunciare 
a una vacanza in Norvegia per ripiegare sull’Hotel Magnificent di 
Bournemouth. Fatalità vuole che proprio in questa struttura sia in 
corso un congresso speciale presieduto dalla terribile e cattivissima 
Strega Suprema. I due insieme dovranno fermarle prima che esse 
trasformino tutti i bambini inglesi in topolini. 
Il libro  racchiude tutte le paure e gli incubi che sicuramente Dahl ha avuto durante l’infanzia, 
segnata da leggende fatte di troll, streghe e tutto quello che la tradizione popolare nordica 
propone. Tutto questo si traduce in un romanzo sì fantastico,  ma anche pauroso, drammatico 
e a tratti profondo. C’è la tragica perdita dei genitori in un incidente stradale, un orfano che si 
ritrova solo con la nonna, la cattiveria delle streghe, misteriose e astutissime nel camuffarsi e 
sempre pronte a eliminare bambini. 
Ma la forza di volontà del piccolo protagonista e il superamento delle paure sarà la chiave per 
sopravvivere.

RUBRICHE

Angolo Libri
per adulti...

...e ragazzi

Marina Fratus
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                Rossella Moraschini 

CRE GREST 2016 ?!...… PREGO, “PERDIQUA” !
“Buon viaggio…. l’incanto sarà godersi un po’ la strada”

Inserto-Estate-2016
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Così è iniziata l’avventura al CRE 2016 di Tagliuno. 
Il tema era quello del viaggio e per partire, si sa, 
la prima cosa da fare è preparare bene la valigia: 
pensare a cosa mettere al suo interno, a ciò che 
potrebbe servirci e ciò che potrebbe rendere il 
nostro viaggio ancora migliore. Pensare ai nostri 
sogni, alle nostre aspettative e a quello che ognuno 
di noi può mettere a disposizione dei compagni e di 
chi si incontra lungo il percorso.  Per affrontare al 
meglio un cammino occorre 
poi avere delle guide, dei 
punti di riferimento, che ti 
accompagnino, incoraggino, 
che si mettano in gioco 
insieme a te, che ti facciano 
sorridere e che ti aiutino 
anche un po’ a rifl ettere per 
cogliere al meglio la bellezza 
di ogni passo…. ed è proprio questo lo spirito con 
cui abbiamo voluto accogliere i nostri ragazzi. Così 
eccoci lì. Il 20 Giugno, sul sagrato della chiesa: tutti 
pronti al check-in!!!! Chi era timoroso per la nuova 
esperienza, chi dava tutto per scontato e ci guardava 
con aria di sfi da, chi voleva apparire annoiato e chi 
invece era curioso; ognuno però desideroso a suo 
modo di partire con gli amici. Insieme a loro, gli 
animatori carichi e pronti con alcune idee chiare 
sulle tappe da percorrere: gite, giochi, laboratori 
e la realizzazione di uno spettacolo fi nale pensato 
apposta per raccontare insieme ai ragazzi delle 
medie la “ nostra” storia di Ulisse.
Davanti a me scorrono tante istantanee di questo 
viaggio. Alcuni animatori che con impegno 
posizionano all’interno del campo il materiale 
necessario alle varie sfi de; qualcuno sdraiato sotto 
il portico con pennello in mano intento a preparare i 
cartelloni; il gruppo degli arbitri riunito sugli scalini 

per fare i conteggi delle classifi che; l’instancabile 
Chiara che con il suo sorriso e la sua grinta saltella 
da un angolo all’altro dell’oratorio, per dare 
appoggio e consigli a chi chiede aiuto ed anche a chi 
no; Umberto che con aria seria sfoglia i fogli su cui 
erano scritti i giochi pensati, per fare un resoconto 
della giornata e per dare il ruolo giusto ad ognuno; 
quelli che alla consolle puntano a dare carica a 
tutti quanti con la loro musica; le nostre animatrici 

ballerine e i nostri “tecnici” del 
montaggio video al computer. 
Lo sguardo vigile del don 
sempre accompagnato dalla 
sua eccezionale macchina 
fotografi ca e le mamme, 
che dopo aver aiutato con 
passione piccoli e  grandi, si 
siedono insieme a bere un 

buon e più che meritato caffè. Poi loro…. i sorrisi 
dei bambini, i loro visi concentrati durante i giochi, i 
capellini colorati , l’attesa della classifi ca e le urla di 
felicità quando erano al primo posto, gli zainetti e le 
borsette dimenticate sotto il tendone, un pallone in 
ogni dove, le inguaribili sbucciature che passavano 
con la magia di un po’ di disinfettante unito ad 
un sorriso. Diapositive di momenti condivisi, in 
cui ogni ragazzo e ogni bambino poteva essere sé 
stesso, libero di esprimersi e dare il meglio di sé, 
lasciando volare i sogni e la voglia di divertirsi 
stando insieme: proprio come dei palloncini, che 
usciti da una mongolfi era sfrecciano verso l’alto…
sempre più in alto.

“Chi ha detto, che tutto quello che cerchiamo 
non è sul palmo di una mano e che le stelle puoi 
guardarle solo da lontano” ( Dal testo della 
canzone “Buon Viaggio” di Cesare Cremonini)
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LA VOCE DELLA MAMME DEL CRE
“Perdiqua” è stata la direzione che abbiamo seguito per 4 settimane....Perdiqua direzione Oratorio, 
dove ci aspettava tantissima gioventù. I ragazzi, dopo balli e canti di apertura, divisi in fasce d’età si 
dirigevano nei vari laboratori “capitanati” da noi mamme. Il tema era il “Viaggio di Ulisse”, perciò i 
laboratori, così come canti e balli, si sono svolti raccontando di lui e delle sue avventure; c’è chi ha 
creato un teatrino, chi una mongolfi era, altri ancora il gioco dell’oca o, meglio, il “gioco di Ulisse” 
dato che con le pedine si poteva fi nire a cena dall’intrigante maga Circe, bere un bicchiere di vino con 
il gigante Polifemo o, peggio ancora, assordati dal canto delle sirene. I bambini hanno avuto la fortuna 
di ascoltare i preziosi racconti del Professor Ezio Marini che con la sua maestria è riuscito a catturare 
l’attenzione di tutti. I ragazzi delle medie si sono scoperti attori, preparando un simpaticissimo 
musical dal titolo “Ulisse è passato di qua”. Durante la serata fi nale i nostri attori con canti, balli, 
battute spiritose ed una colorata scenografi a ci hanno fatto divertire molto, tanto da rischiare un “bis”.  
Bravissimi a tutti! Conservo preziosamente questa nuova esperienza: essere circondata dai ragazzi 

ti fa sentire ancora parte di loro...e poi, ho conosciuto colleghe simpaticissime e... “in gamba”, 
che probabilmente non avrei mai avuto l’occasione e la fortuna di scoprire. Bambini e ragazzi, 

vi auguro un buon rientro a scuola... Ci si vede l’anno prossimo... Più carichi che mai... !
Amelia

Inserto-Estate-2016
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Inserto-Estate-2016
Andrea Maffeis

MINICRE? VENGO ANCH’IO! SÌ, TU SÌ!
Un’esperienza in crescita. La gioia come motore.
Dal 4 al 29 luglio si è svolto presso la nostra scuola 
il servizio estivo “Minicre” per il secondo anno con-
secutivo. Dopo la sperimentazione dello scorso anno 
con 28 iscritti e 3 settimane di attività, si è passati a 
ben 68 iscritti e a quattro settimane di attività. L’o-
rario di apertura, inoltre, è stato anticipato dalle ore 
8.30 alle ore 8.00. Nel dettaglio, le presenze delle 
quattro settimane sono state: 54 – 56 – 60 (il tetto 
massimo) e 48. E’ un servizio che è stato richiesto 
dalla metà dei genitori di bambini iscritti presso la 
nostra scuola all’anno scolastico appena concluso e 
che è riuscito ad  accogliere anche altri 7 bambini – 
quasi tutti residenti a Tagliuno –  ma iscritti presso 
altre scuole dell’infanzia.  I bambini sono stati distri-
buiti su tre gruppi i cui nomi richiamano alcune delle 
qualità umane che emergono dalla storia dell’Odis-
sea e dalla tematica del viaggio, fi li conduttori per i 
CRE o Grest degli oratori delle diocesi lombarde: i 
“coraggiosi” affi dati all’educatrice Irene, i “saggi” 
accompagnati da Beatrice e gli “astuti” seguiti da 
Michela. Le tre educatrici sono state supportate da 
due ragazze adolescenti, Michela ed Eva. Considera-
to il forte aumento delle richieste, la maestra Orietta 
ha dato una mano nell’avviare il servizio durante le 
prime due settimane; in cucina Annarella si è alter-
nata con Anna (rispettivamente cuoca e aiuto-cuoca 
durante l’anno scolastico) e per le pulizie Stella si è 
data il cambio ancora con Anna. Tra le attività più 
apprezzate dai bambini ci sono sicuramente i giochi 
con l’acqua arricchiti quest’anno da un secondo ne-
bulizzatore d’acqua allestito dall’infaticabile gruppo 
dei Papà in Azione, i grandi giochi organizzati set-
timanalmente, i canti e i balli del CRE con qualche 

incursione tra le hit di questa estate, particolarmente 
gradite quelle in lingua spagnola. Scorrendo le foto 
scattate durante il mese di luglio è bello contempla-
re la solarità espressa dai sorrisi dei bambini, dalla 
luce rifl essa, ma in un certo senso emanata, dai loro 
occhi, dalla distensione  dei lori muscoli, dalle brac-
cia spalancate.  “Niente senza gioia”: così esortava 
anni fa un grande educatore di Reggio Emilia, città 
con un preziosissimo patrimonio culturale per quan-
to riguarda i servizi educativi 0/6 anni, nidi e scuole 
dell’infanzia, quando condivideva le sue rifl essioni 
sul fare scuola nelle equipe di lavoro (in quella ter-
ra chiamati “aggiornamenti” nei “collettivi”) e nei 
seminari di formazione. E’ quello che ci auguriamo 
accada in ogni scuola e in ogni centro estivo: il po-
tenziale dei bambini è enorme perché la vita stessa è 
dono, risorsa, gesto d’amore che costruisce e dilaga. 
Nell’auspicare “niente senza gioia” c’è spazio an-
che per la fatica: quella di stare insieme agli altri, di 
aspettare, di stare lontano da casa, di imprimere la 
propria idea su un pezzo di creta, di impugnare una 
matita, di rimanere concentrato, di attraversare un 
confl itto, di accogliere un richiamo o una dritta da 
una persona che non è tuo papà o tua mamma. E’ una 
fatica che i bambini sono portati a sostenere perché 
fa parte di un naturale processo di acquisizione di 
autonomia e di autostima (e che noi adulti, a volte, 
ostacoliamo per risparmiare loro delle frustrazioni!), 
che imparano ad apprezzare perché riconosciuta in 
un contesto percepito – questo è il nostro impegno – 
come buono e fatto di persone accoglienti e respon-
sabili. Quindi... cento di questi Minicre... cento  e 
cento di questi anni di Scuola dell’Infanzia!

Inserto-Estate-2016
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CAMPEGGIO A SEGONZANO
“Ci sono esperienze che ti cambiano e ti fanno crescere. Che tracciano un confi ne, come un solco profondo 
sulla terra umida. Esperienze che rimangono lì, nel cerchio della memoria e che rappresentano un trapasso, 
un passaggio veloce, una variazione minima o uno scarto improvviso. Pietre miliari al centro della coscienza 
che non si possono cancellare”

20
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Sport in Oratorio
TORNEO NOTTURNO DI CALCIO 
Classifi ca fi nale
 1 NUMBERONE
 2 DREAM WHEELS
 3 TEAMBERTOLI
 4 I CUGINI DI ZAMPAGNA

6° TORNEO DELL’AMICIZIA
Una bella giornata di sport, divertimento, condivisione
Classifi ca fi nale
 1 SENEGAL
 2 MAROCCO
 3 ITALIA
 4 ALBANIA

21
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Festa in Oratorio 
#NOI SIAMO ORATORIO

22



Indialogo n. 233
23

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell’avere occhi nuovi”
           Marcel Proust 

Storicamente per “Via Francigena” 
si intendeva un fascio di vie che 
collegavano Roma ai territori dominati 
dai Franchi (Francia e Germania) in epoca 
medievale. L’itinerario più conosciuto 
è quello descritto dall’arcivescovo di 
Canterbury, Sigerico, che nel suo diario 
di viaggio di ritorno da Roma nel 980, 
dove si era recato per ricevere dal papa 
l’investitura, sono annotate le 80 tappe 
tra Roma e l’imbarco per l’Inghilterra, 
nei pressi di Calais. Quello sarebbe stato 
chiamato Itinerario di Sigerico e, nei 
secoli successivi, Via Francigena.
Santiago di Compostela, Roma, Gerusalemme; 
San Giacomo, San Pietro e Santo Sepolcro; la 
Conchiglia, le Chiavi, la Palma, erano le mete che, 
nel medioevo, spingevano centinaia di migliaia di 
persone a percorrere a piedi le dissestate e insicure 

strade dell’epoca per raggiungere le mete di 
pellegrinaggio che erano e sono considerate le più 
sante della cristianità. Si faceva testamento perché il 
viaggio era lungo e pericoloso; si indossava il corto 
mantello (la pellegrina), il cappello a larghe tese (il 
petaso), si metteva a tracolla la bisaccia contenente 
poche cose e si impugnava il bastone (il bordone, 
il terzo piede, riferimento alla trinità, che difende 
dai lupi e dal diavolo) e ci si metteva in cammino 
per mesi, a volte per anni, per raggiungere la meta. 
Poi c’era il ritorno, perché non esistevano treni e 

aerei e, quindi, il viaggio era doppio…
se si tornava.
Oggi non è più così: le vie di 
comunicazione sono più sicure, il ritorno 
è assicurato da mezzi veloci, i luoghi di 
sosta sono attrezzati e confortevoli ma, 
l’esperienza che si raccoglie, è sempre 
straordinaria. Chi decide di percorrere 
un cammino, lo fa per motivi diversi: 
per devozione, per allontanarsi dal 
quotidiano, per turismo, per moda o 
addirittura, come uno dei protagonisti di 
un recente fi lm sul Camino di Santiago, 

per dimagrire; la verità è che chi fa questa 
esperienza ne trae un benefi cio sorprendente che 
può infl uenzare non solo la propria vita ma anche 
quella di chi gli sta intorno. Uno dei simboli più 
emblematici della via Francigena è “il Labirinto” 
che è scolpito o disegnato su innumerevoli chiese, 
da Chartres a Pavia, da Pontremoli a Lucca e 
simboleggia il cammino impervio e pericoloso 
che ogni uomo deve affrontare su questa terra per 
raggiungere la salvezza.
Io non so di preciso il vero motivo che mi ha spinto 
ad intraprendere questa avventura: il piacere di 
camminare, la speranza di trovare qualcosa, la 
positiva esperienza dello scorso anno a Santiago 
di Compostela, il fascino culturale di un percorso 
millenario, la passione per la natura e per le opere 
d’arte; probabilmente un poco di tutte queste cose. 
Fatto sta che con tre amici si organizza l’impresa 
di percorrere un tratto di questa via. Decidiamo di 
partire dal passo della Cisa, l’antico longobardo 
passo del Bardone, dove ci facciamo accompagnare 
in auto all’alba del 7 Maggio, per poi camminare 
20 giorni per circa 500 km. e arrivare a Roma.
I nostri passi calcano sentieri, mulattiere, strade 
bianche, antiche vie consolari ma anche tante strade 
asfaltate a volte molto traffi cate. Attraversiamo 
le ultime propaggini boscose dell’appennino 
della Lunigiana con le sue Pievi, i suoi castelli e 

RUBRICHE

Vittorio Patelli

In viaggio 

Inserto-Estate-2016

Sulla via Francigena
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i paesini arroccati di origine longobarda ricchi di 
storia ma inesorabilmente destinati all’abbandono. 
Sostiamo poi a Pontremoli, bagnata da due fiumi 
e dominata dal castello; Aulla con l’abbazia 
medievale di San Caprasio, attraversiamo Avenza 
e Massa su strade con molto traffico e tra periferie 
industriali degradate. Poi Sarzana ed entriamo 
in Versilia fino alla bella Pietrasanta con il suo 
duomo romanico e la signorile piazza. Dopo aver 
superato Camaiore sotto una pioggia autunnale, 
ci accoglie la murata Lucca da porta San Donato. 
Qui non ci perdiamo le belle chiese romaniche 
di San Frediano con sulla facciata il mosaico 
del XIII secolo, San Michele e lo splendido 
duomo di San Martino che, oltre alle numerose 
opere d’arte conserva il “Volto Santo” meta di 
antichi pellegrinaggi. All’esterno del duomo, in 
bassorilievo su una colonna, fa bella mostra di sé 
il famoso labirinto.
Ora il paesaggio è più dolce. Superiamo 
Altopascio, antica sede dei cavalieri del Tau 
che vegliavano sulla via, e giungiamo alla 
splendida San Miniato adagiata su un crinale e 
dominata dalla possente torre di Federico II di 
Svevia. Qui abbiamo la fortuna di alloggiare 
presso il convento francescano del XIII secolo 
dove resistono 3 frati minori. Il paesaggio è 
sempre più armonioso; ondulati e verdi campi 
di grano, dolci colline ricoperte d’erba verde e 
con i crinali incoronati da file di cipressi, casali 
ristrutturati trasformati in agriturismi: questo 
quadro bucolico ci accompagna fino a Gambassi 
Terme, preceduta dalla Pieve millenaria con 
l’Ostello di Sigerico dove pernottiamo. Da qui 
vediamo già in lontananza l’inconfondibile 
profilo di San Gimignano con le numerosi torri, 

che raggiungiamo il giorno dopo. Siamo ospitati 
dalle suore benedettine e non ci lasciamo scappare 
la visita alla ricca collegiata interamente coperta 
nel suo interno da affreschi di Bartolo di Fredi e 
Lippo Memmi del XIV secolo. Raggiungiamo poi 
Monteriggioni interamente circondato da possenti 
mura sormontate da innumerevoli torrioni che, 
come un’isola in mezzo a un mare verde, sorge su 
un colle isolato, estremo baluardo senese contro 
Firenze.
Successivamente eccoci in piazza del Campo 
nella meravigliosa Siena che, raggiunta a piedi, 
ha un altro sapore. Proprio a Siena siamo 
ospitati dalle suore di Santa Luisa che, aiutate 
giornalmente da volontari, sfamano decine di 
senza tetto. E’ stato questo uno degli incontri 
che mi hanno più colpito e fatto maggiormente 
riflettere. Lasciata Siena, non senza aver prima 
visitato il Duomo, sempre attraversando splendidi 
territori, superiamo la valle dell’ Arbia (lo strazio 
e ‘l grande scempio che fece l’Arbia colorata in 
rosso” (Dante, Divina Commedia, Inferno, Canto 
X, Battaglia di Montaperti) e la bellissima Val 
d’Orcia: vediamo in lontananza Montalcino, 
superiamo San Quirico d’Orcia e Bagno Vignoni 
con la grande vasca termale. Già da San Quirico, 
da 30 km., si vede in lontananza il poderoso 
torrione di Radicofani da cui Ghino di Tacco, un 
nostrano Robin Hood del trecento, scendeva come 
un rapace a taglieggiare i malcapitati viandanti. 
Superato anche Radicofani, entriamo nel Lazio. 

RUBRICHE
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Il paesaggio è più pianeggiante ma ugualmente 
verde e il profumo delle ginestre, come in 
Toscana, ci inebria durante il cammino; ogni 
tanto, qualche bianco gregge di pecore o qualche 
rosso campo di papaveri, fa da contrappunto 
alle varie sfumature dominanti di verde. Ancora 
splendide cittadine con le loro pievi, castelli, 
borghi, ognuno con la sua storia, la sua leggenda, 
il suo miracolo (pensiamo a Bolsena) i suoi 
profumi. Acquapendente con la cripta del Santo 
Sepolcro, Bolsena con Santa Cristina, il lago e 
il miracolo, Montefiascone e il suo vino est-est-
est che gustiamo al tramonto su una terrazza che 
domina il lago all’ombra delle possenti mura del 
castello. Non dimentichiamo Viterbo, la città dei 
papi con il relativo palazzo. Anche essa circondata 
da mura e con un quartiere, San Pellegrino, che la 
dice tutta sulla funzione che aveva la città sulla 
via Francigena. Ormai quasi ci siamo, ancora tre 
tappe, qualche cittadina, Ronciglione, Sutri con 
l’anfiteatro romano e La Storta, ormai periferia di 
Roma. Siamo ospitati dalle suore delle poverelle 
e, con nostra sorpresa, troviamo suor Simona di 
Grumello del Monte. Ultimo giorno: dopo aver 
percorso 15 km. sulla via trionfale, che ormai non 

è altro che una strada molto trafficata nell’enorme 
periferia di Roma, arriviamo a Monte Mario, il 
“Mons Gaudi”. Da quassù i pellegrini vedevano e 
vedono tuttora distendersi sotto di loro l’immensa 
Urbe, dominata dalla cupola di San Pietro. 
Scendiamo dal colle e ci immergiamo nella folla 
che circonda il Vaticano. Prima di varcare il 
colonnato del Bernini, dove si apre un varco tra 
le mura leonine, chiediamo ai gendarmi di farci 
visitare la chiesa di San Pellegrino. Visto che 
siamo pellegrini con tanto di zaino e credenziale, 
ci aprono appositamente questa piccola ma ricca 
chiesa, ultima tappa del pellegrinaggio antico: 
davanti ad un antico affresco della Madonna non 
posso fare altro che recitare qualche Ave Maria di 
ringraziamento.
Ora siamo in piazza San Pietro, i 10 chili del 
bagaglio non si sentono più, i disagi sono 
dimenticati, il male alla schiena e alle gambe si 
dissolve e i piedi fradici per i torrenti guadati 
sono un ricordo lontano: tutto lascia il posto allo 
stupore che sempre questo luogo mi infonde. 
Rimane la bella ed indimenticabile avventura, gli 
incontri con i pellegrini sloveni, danesi, francesi, 
tedeschi, con le tre signore di Vicenza, con il 
gruppo di Gambassi Terme, con suor Ginetta 
e le altre suore, i frati, i volontari che ci hanno 
ospitato. Ora, scaricati i fardelli e ricevuto il 
“Testimonium”, entriamo in basilica e poi nei 
sotterranei per venerare la tomba Sancti Petri, il 
momento clou del pellegrinaggio. I motivi che 
spingevano i viandanti medievali non sono più 
quelli che muovono noi oggi. Loro vedevano molto 
più di noi: i capitelli delle chiese e i fregi delle 
facciate, gli affreschi degli interni, avevano una 
simbologia e un significato che noi non riusciamo 
più o riusciamo a malapena a riconoscere e a 
comprendere. I valori non sono più gli stessi e 
nemmeno i modi di sentire e di vedere. Però, lo 
stesso fatto di viaggiare a piedi e lentamente, 
spinge a pensare, a riflettere a guardarsi dentro, 
perché anche se ero in compagnia, il cammino è 
sempre per se stessi.
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Sono mesi che aspetto di uscire da qui. Ho perso 
ormai il conto dei giorni, fino alla scorsa settimana 
erano duecentoquaranta. Potrebbero quindi essere 
circa otto mesi, ahimè. Otto lunghissimi mesi 
deposto sopra un tavolo. All’inizio ero solo, ora 
non più. Siamo una brigata di migliaia di amici, 
oggi. Sembra che ne incontreremo altri, a breve.  
Da quanto sono riuscito a capire, mi trovo a 
Verbania, sul Lago Maggiore. Non capisco perché 
spesso venga menzionato un altro lago, il Lago 
d’Iseo. Qualcuno sostiene che sia un piccolo lago 
privo della fama del Lago Maggiore. Altri dicono 
che sia un angolo di mondo suggestivo. I pareri 
sono talmente discordanti che non riesco neppure 
a immaginarmelo, questo lago. Nemmeno i miei 
amici più fantasiosi riescono a concepirlo. Nessuno 
di noi è mai uscito da qui. A dire il vero, siamo tutti 
nati qui. Dicono che siamo perfetti. Leggerissimi e 
forti, restiamo a galla, in qualunque situazione. 
-EHI, FAI PIANO! 
Sono appena stato afferrato da due guanti ruvidi.
-DOVE VOLETE CONDURMI?

RUBRICHE

Laura Buizza
L’eterno ritorno

Hanno agguantato anche i miei amici. Nessuno 
riesce a liberarsi. È una presa insistente, quella 
dei due guanti. D’un tratto l’aria si fa più leggera, 
impalpabile. La respiro piano. Non è malvagia, 
tutt’altro. Quando me ne rendo conto, purtroppo, 
è tardi. Quella sensazione piacevole che avevo 
avvertito si tramuta in inganno. I miei amici sono 
ovunque. Sotto, sopra, accanto a me. Vicini. Troppo 
vicini. Sento il fragore di un portellone che si 
chiude. Si fa buio. Più oltre non vedo.  

Mi sento intinto in un’acqua piacevolmente fredda 
che rinvigorisce le mie fibre. Dopo un lungo viaggio 
nell’ombra, finalmente un chiarore che mi ritempra. 
Non è una luce artificiale; non è affatto la luce bianca 
che mi irradiava mentre ero adagiato sul tavolo. Il 
chiarore che ora mi illumina ha le gradazioni di una 
luce naturale. Mi trovo all’esterno, è fuor di dubbio. 
Dove mi abbiano portato, ancora non lo so. Forse i 
miei amici ne sono al corrente. Mi guardo intorno: 
non riconosco nessuno. 

- DOVE AVETE PORTATO I MIEI AMICI?
Il mio grido è muto. Comprendo che quelli attorno a 
me subiranno la mia stessa sorte. Sono nati altrove, 
ma il loro destino non è altro. Sono migliaia. Siamo 
centinaia di migliaia. Ammucchiati e fluttuanti. 
Sembra che si siano dimenticati di noi. Dovremmo 
fare più rumore, a tal punto che qualcuno possa 
accorgersi di noi. Credo che nessuno ci abbia 
notati, ammassati in questo deposito a cielo aperto. 
L’acqua inizia a farsi più fredda, alla stessa maniera 
del vento. Sto tremando, e non sono il solo. Sono 
le onde che ci fanno oscillare. Lentamente, la luce 
svanisce. Ancora ciondolanti, il chiarore del nuovo 

giorno ci accoglierà dopo una lunga notte di attesa. 
Da quella volta, non ho più contato i giorni trascorsi 
ad aspettare il buio che avanzava e le notti passate 
ad attendere il vento che si rabboniva.  
Mi sbagliavo. Si sono accorti di noi. Il vociare 
incalzante tutt’attorno lo conferma. Trovo sospetto 
anche un andirivieni insistente nei dintorni. Avverto 
come il rumore di passi spediti, incuneati in pesanti 
calzature.  Le voci non hanno tutte lo stesso suono. 
Sento spesso un accento diverso, come se a parlare 
fosse qualcuno venuto da lontano. È spassoso starlo 
ad ascoltare. La sua voce non è giovane, eppure è 
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appassionata. È dilagante, il suo entusiasmo, tanto 
che noi ne siamo contagiati. Lo interpellano spesso. 
Dev’essere senz’altro qualcuno di importante. 
Quando lo chiamano Mister Christo, lui risponde. Sì, 
credo si chiami proprio Christo. 
-Mister Christo, come here, please!
Ecco, qualcuno lo reclama di nuovo. È una voce 
energica e giovane, quella di chi lo ha chiamato. Ben 
distinta. Vicina. Troppo vicina…
-EHI, ASPETTA! MISTER CHRISTO, SEI TU? 
NON PUOI SCUOTERMI COSÌ, AHI! 
Mi sbraccio per chiedere aiuto, ma nessuno mi soccorre. All’improvviso vengo inondato da un frastuono 
assordante. 
- SPEGNI QUELL’AFFARE! AHI!
Mi sento narcotizzato. E incatenato. Mi guardo 
intorno. Siamo tutti legati, gli uni agli altri, come in 
un reticolo. Ci sono chilometri di noi sulla superficie 
dell’acqua.  Mi sento soffocato, domato, non ho vie 
di fuga. Mi sgolo, pur sapendo che il mio grido non 
fa rumore. Ho anche la sensazione che qualcosa 
mi trattenga verso il basso. Il mio è un fluttuare 
disperato, per i giorni e le notti che seguiranno. Il 
senso di asfissia aumenta quando veniamo ricoperti 

da uno snervante strato di feltro. Le voci e i suoni 
giungono attutiti sotto questo strato. È come se 
voi aveste del cotone nelle orecchie. Giorno e 
notte. O meglio, per un numero di giorni e di notti 
imprecisato. 
-Dobbiamo aspettare che il telo asciughi 
completamente, prima di posizionare il tappeto.
-Of course!
Quanto ho appena udito non mi garba affatto. 

- POSIZIONARE UN TAPPETO? E DOVE?
Nessuno mi ha risposto, ma ho subito compreso, non appena sopra il telo di feltro hanno srotolato un tappeto 
di un giallo cangiante. Mi pare di aver capito che questa tonalità si chiami giallo dalia. Ma non sono più 
sicuro di quello che odo, quaggiù.  Del resto, quello che lassù è un tappeto, quaggiù è un tappo. Un tappo 
che cambia colore con l’acqua e con l’umidità, che si veste di rosso al mattino e si ammanta di oro quando i 
raggi del sole lo colpiscono. La notte si è ritirata. Sono tornate le prime luci, quelle delicate che tinteggiano il 
cielo di  arancione, di viola e di amaranto. E il tappeto di rosso. Percepisco in lontananza  un vociare eccitato.  
Grida di gioia che salutano, forse, il sole nascente. Le urla si fanno prossime. 

- L’isola di San Paolo non è mai stata così vicina!
- Già, è una meraviglia! Il lago d’Iseo incanta, da quassù!
- Grazie, Christo!

Non salutano il sole nascente. Ringraziano quel tale che mi ha sbatacchiato. Perché?
-AHI! COSA STATE FACENDO LASSÙ? NON CI POSSO CREDERE! MI STATE CAMMINANDO 
SOPRA? AHI! PIANO! NO, NON FATELO, PER FAVORE! NON SALTATE! AHI! 
Oscillo, ma resto a galla.
-EHI, TU! CAMMINA PIÙ A DESTRA! TU, INVECE, CONTINUA DRITTO! E TU? NO, LE SCARPE 
CON I TACCHI SONO PROIBITE! L’HA DETTO CHRISTO! AHI!
Sono stato a contare i giorni e le notti. Sedici. Senza 
abbuoni. Mi sono lamentato, ma nessuno ha avvertito 
la mia afflizione. Inascoltato, ho origliato le vostre 
conversazioni, ho ficcato il naso nelle vostre vite. Avrei 
molto da raccontare, di voi e di chi era con voi. Ma se 
lo facessi, resterei inascoltato e mi macchierei di essere 
un ciarlatano. Sono fatto di polietilene, ma dentro 

qualcuno mi ha soffiato l’eternità. In questi giorni sento 
spesso dire che sono riciclabile. Dunque, sono eterno. 
Un po’ mi intimorisce, questo eterno ritorno. Eppure, 
urlo di gioia, ora che lassù sembra ritornata la calma. 
Ho sentito dire che siamo entrati nella storia, io e i miei 
amici. Siamo soltanto dei cubi e la nostra popolarità la 
dobbiamo a voi. Anche se ci avete camminato sopra.
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Generalmente, quando sentiamo parlare di 
Medioevo, nella nostra mente si aprono scenari 
oscuri e tenebrosi, paesaggi tetri e costruzioni 
austere, cittadine grigie e un cielo perennemente 
plumbeo; insomma, nonostante tutte le scoperte della 
storiografia moderna, per l’uomo contemporaneo 
il Medioevo corrisponde ancora alla definizione 
rinascimentale di “Secoli bui”. Solitamente questo 
periodo storico viene fatto iniziare con la caduta 
dell’Impero Romano d’Occidente (476) e terminare 
nella seconda parte del 1400 (per qualcuno con la 
caduta di Bisanzio nel 1453, per altri con la nascita 
della stampa intorno al 1450, per altri ancora con la 
scoperta delle Americhe nel 1492), in ogni caso si 
tratta di circa mille anni nei quali, in Europa, si sono 
poste le basi delle tradizioni che ancora oggi fanno 
parte del nostro bagaglio culturale e che affondano 
saldamente le radici nel Cristianesimo. Questi 10 
secoli sono stati considerati per la prima volta come 
un periodo a sé stante dagli umanisti italiani del XV 
secolo che, con l’intento di dare vita ad un’umanità 
nuova a imitazione del modello della Grecia e della 
Roma antiche, sentirono la necessità di rifiutare 
e disprezzare i secoli nei quali le forme dell’arte 
classica erano declinate e scomparse: il Medioevo 
era quindi una “età di mezzo” che separava l’antica 
classicità dalla nuova. 
Dopo più di 500 anni, quest’idea di età decadente 
ancora vive e prospera nell’immaginario collettivo, 
eppure basta guardare un po’ più a fondo, basta 
togliere il paraocchi dei luoghi comuni per capire 
che il Medioevo è un’età di luce. 

Proviamo a pensare alle moltissime chiese sorte in 
questo periodo che con le loro vetrate inondavano, 
e ancora inondano, di colore gli archi rampanti, i 
fasci di colonne e i fedeli in preghiera; il territorio 
francese è particolarmente ricco di questo tipo di 
decorazioni ed un esempio sublime lo si può trovare 
nella Sainte Chapelle (Parigi, 1246-48), cappella 
palatina del palazzo dei re di Francia voluta da re 
Luigi IX (futuro San Luigi IX) per custodivi alcune 
importanti reliquie della Passione di Cristo. Per 
questa sua particolare funzione, la struttura venne 
concepita in modo da far somigliare la costruzione 
ad uno scrigno compatto e preziosissimo che, grazie 
alle innumerevoli vetrate colorate, all’interno si 
rivela screziato di sfumature e luminosissimo: non 
dimentichiamoci che, proprio durante il Medioevo, 
la presenza divina veniva spesso paragonata alla 
luce del sole.
Proviamo ora a spostarci dalla città ad alcuni 
luoghi isolati e remoti, nelle biblioteche e negli 
scriptoria (i luoghi in cui i monaci e, a volte anche 
le monache, copiavano i testi sacri) dei  monasteri 
e delle abbazie; in questi luoghi che costellavano 
l’Europa (pensiamo a Lindisfarne in Inghilterra, a 
San Gallo in Svizzera, a Bobbio e Cassino in Italia) 
si possono trovare grandi manoscritti decorati 

con splendide miniature dai colori brillanti che 
sembrano trasportarci in un luogo magico abitato 
da animaletti buffi. Per la delicatezza dei materiali 
utilizzati, non molti volumi medievali sono 
giunti fino a noi, ma le testimonianze rimaste ci 

Il Medioevo, la luce e la speranza

Il confessionale di Andrea Fantoni:
un’immersione nella misericordia del Padre

Arte e fede
RUBRICHE Gaia Vigani
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raccontano di un lavoro lento e minuzioso, capace 
di dar vita a mondi lontani nel tempo e nello spazio, 
abitati da santi e da personaggi biblici, luoghi in cui 
animali fantastici sembrano rincorrersi o giocare 
a nascondino tra girali decorativi elegantissimi: le 
parole dei libri accendevano la fantasia dei monaci 
che davano vita ad un mondo meraviglioso e 
luminoso, alimentato dalla fede e dalla spiritualità.

Infine proviamo a percorrere i sentieri e le vie dei 
pellegrinaggi e pensiamo alle imponenti chiese 
romaniche e gotiche che punteggiano il cammino 
ergendosi come luoghi di sosta per riposare il 
corpo e per innalzare lo spirito di pellegrini 
e viandanti. Fermiamoci per esempio nella 
Basilica di Vézelay dedicata alla Maddalena 
(Borgogna, 1120-1190) che si trova all’inizio 
di una delle 4 strade francesi del Cammino 
di Santiago: oltrepassando il grande portale 
d’ingresso (il bassorilievo è ottocentesco) di 

fronte ai nostri occhi si spalanca il luminoso 
interno in cui i fasci di colonne accompagnano 
il nostro sguardo fino all’altare maggiore, 
invitandoci ad entrare e a sostare in preghiera e 
adorazione. La luce ci avvolge, il nostro animo 
si rinsalda, la nostra fede si rafforza e i nostri 
passi si faranno più sicuri lungo il cammino 
verso la prossima sosta, verso la prossima 
luminosissima chiesa.
Da questi pochi esempi risulta evidente che 
le opere d’arte del Medioevo sono pura luce, 
sono vivaci e ricche di fantasia, e tutto ciò 
nonostante siano il prodotto di condizioni di 
vita decisamente poco felici: carestie, guerre, 
invasioni, pestilenze, saccheggi, ingiustizie, 
violenze, soprusi … L’uomo medievale viveva in 
tempi difficili e incerti, eppure, ben consapevole 
di questa sua condizione precaria, non si lasciava 
intimorire, non si barricava dietro le sue paure 
ricercando una parvenza di sicurezza tra le mura 
di casa, anzi, l’uomo medievale viaggiava per 
cercare fortuna lontano dal paese natio o per 
intraprendere un pellegrinaggio di fede; l’uomo 
medievale si ingegnava per risolvere i problemi, 
affrontando le sfide quotidiane con fede e buona 
volontà perché, nonostante tutto, egli credeva 
fermamente di non essere solo ad fronteggiare 
le insidie del suo tempo. In definitiva, l’uomo 
medievale è stato in grado di illuminare, con 
la sua fede, il suo coraggio e la sua speranza, 
un’epoca storica difficile e piena di incertezze, 
un’epoca di violenze e di paure, un’epoca 
storica che somiglia molto alla nostra: e allora, 
se invece di lamentarci di questi nostri tempi 
paragonandoli ad un fantomatico Medioevo 
buio e senza speranza, decidessimo di cambiare 
prospettiva e di vederlo come un modo per 
riappropriarci della nostra fede per trasformare 
le incertezze e le paure in speranza e luce?

RUBRICHE

“Se qualcuno, quando si evoca il Medioevo, non trova altro nella sua memoria che il ricordo 
dell’Inquisizione, bisogna chiedergli dove ha gli occhi: è possibile che tali cattedrali, tali immagini 
dell’eterno, piene di luce e di una dignità tranquilla, avessero potuto sorgere se la fede fosse stata solo 
tortura per gli uomini? “ (Papa Benedetto XVI)
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Meravigliati e ammirati da Maria, è ormai normale 
per noi cristiani trovare una grande donna dietro alle 
azioni di grandi uomini. Donne umili e silenziose, 
che passano inosservate, ma che 
sono estremamente forti nell’animo, 
capaci cambiare gli eventi della storia. 
Come Maria, anche Elena, madre 
dell’imperatore romano Costantino, 
ebbe un ruolo importante nella vita 
del figlio. Non a caso nell’iconografia, 
specie orientale, sant’Elena è 
raffigurata spesso insieme al figlio e 
ambedue sono posti ai lati della Croce. 
Perché il grande merito di Elena fu il 
ritrovamento della Vera Croce e di 
Costantino il merito di aver data libertà 
di culto ai cristiani, che per trecento 
anni erano stati perseguitati ed uccisi a 
causa della loro fede.
Ci aspetterebbe origini nobili dalla 
madre di un imperatore, e invece no: 
Elena era una pagana di umilissime 
origini, nata a in Bitinia intorno alla metà del III 
secolo. Era la figlia di un oste e lei stessa fece 
la locandiera e la stabularia, cioè l’addetta alla 
stalla. Il tribuno Costanzo Cloro se ne innamorò 
e, nonostante le sue umili origini, la sposò nel 
270. Dalla relazione nacque il figlio Costantino. 
Quando Costanzo salì di grado fino a diventare 
imperatore ripudiò la moglie; Elena si allontanò 
senza recriminare, tornando a condurre una vita 
umile ma dignitosa. Il figlio Costantino venne 
allevato alla corte dell’imperatore Diocleziano per 
essere educato ad un futuro di prestigio, sebbene 
fosse sempre in contatto con la madre, per la quale 
nutriva un affetto particolare.
Nel 306, alla morte del padre, Costantino fu acclamato 
imperatore e assunse il comando dell’intero mondo 
romano. Le sorti di Elena cambiarono: richiamata a 
corte seguì per un po’ il figlio nei suoi spostamenti; 
abitò nelle corti imperiali di Treviri e di Roma, fu 
posta nella più alta dignità e investita di numerosi 
privilegi. Nonostante il potere e la ricchezza Elena 

non cambiò il suo animo e la sua condotta di vita, 
ma anzi restò umile e modesta. A questo contribuì 
la conversione al Cristianesimo. Come e quando 

avvenne la conversione della madre e 
del figlio non è molto chiaro: lo storico 
Eusebio afferma che fu lui a convertire 
lei, ma molto più probabilmente le 
cose avvennero nella forma contraria. 
Fu lei a convertirsi e a influire su di 
lui, a condurlo al Cristianesimo fino 
all’editto che egli emanò nel 313, con 
il quale si lasciava libertà di culto ai 
cristiani. Ormai cristiana e potente, 
Elena interpretò la sua nuova parte nel 
senso migliore, disdegnando il lusso e 
gli agi della sua condizione se non per 
aiutare gli altri. Potendo attingere al 
tesoro imperiale se ne servì facendo del 
bene: nei suoi viaggi provvedeva alle 
necessità di città intere, usò i privilegi 
concessi per aiutare le persone in 
difficoltà e grazie alla sua intercessioni 

molti prigionieri condannati a morte o alla prigionia 
furono graziati. Dalle sue mani passavano fiumi di 
beni, alimenti, indumenti, denaro per i bisognosi. 
Elena visse esemplarmente la sua fede, praticando 
le buone opere; partecipava umilmente alle funzioni 
religiose, a volte mischiandosi in abiti modesti tra 
la folla dei fedeli; spesso invitava i poveri a pranzo 
nel suo palazzo, servendoli con le proprie mani.
In tarda età sentì il bisogno di partire per l’Oriente 
e visitare i luoghi dove era vissuto Cristo. Il suo 
pellegrinaggio in Terra Santa avvenne realmente e 
realmente lei finanziò la costruzione di edifici sacri 
lungo i luoghi simbolici della vita di Gesù; ma è 
anche vero che da questo punto la realtà inizia a 
mischiarsi con la leggenda. La tradizione narra 
infatti che Elena, salita sul Golgota per purificare 
quel sacro luogo dagli edifici pagani fatti costruire 
dai romani, scoprì la vera Croce di Cristo; le autorità 
vollero la prova e infatti sulla croce fu messo il 
cadavere di un uomo che ritornò miracolosamente 
in vita. Insieme alla Croce furono ritrovati anche 

RUBRICHE

Tracce di santità
Sant’Elena madre di Costantino

Laura Quadrelli
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altri oggetti della passione di Gesù, tra cui i tre chiodi, che furono donati 
al fi glio Costantino. Uno fu forgiato nel morso del suo cavallo e un altro 
incastonato all’interno della sua famosa Corona di ferro: l’intento di Elena 
era quello di consigliare al fi glio la moderazione ed indicargli che non c’è 
sovrano terreno che non sia sottoposto a Cristo.
Elena morì a circa 80 anni, assistita dal fi glio, verso il 329. Il suo corpo fu 
però trasportato a Roma, posto in un sarcofago di porfi do, collocato in uno 
splendido mausoleo a forma circolare con cupola. Fu da subito considerata 
una santa e con questo titolo fu conosciuta nei secoli successivi.
Curioso che Sant’Elena sia considerata la protettrice dei fabbricanti di chiodi 
e di aghi; è invocata da chi cerca gli oggetti smarriti; in Russia si semina 
il lino nel giorno della sua festa, affi nché cresca lungo come i suoi capelli. 
Nel più grande tempio della cristianità, S. Pietro in Vaticano,Sant’ Elena 
è ricordata con una colossale statua in marmo, posta insieme ad altre alla 
base dei quattro enormi pilastri che sorreggono la cupola di Michelangelo 
e fanno da corona all’altare della Confessione, sotto il quale c’è la tomba dell’apostolo Pietro…. E questa 
posizione alla base sembra proprio il posto adatto a lei: lei che fu capace, con la sua fede, di portare il 
fi glio alla conversione e alla concessione di quella tolleranza di culto 
che sta alla base della diffusione della Chiesa di San Pietro.

RUBRICHE

Scuola di Preghiera per giovani 
Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di 
portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo 
della terra! (Papa Francesco, Evangelli Gaudium 106) 

La scuola di preghiera per giovani è un cammino, 
accompagnati dal Vescovo Francesco, che ci permetterà 
quest’anno di attraversare il Vangelo di Matteo da tre 
prospettive. La prima è quella vocazionale. Tutti abbiamo 
una vocazione. Riconoscerla e compierla è il capolavoro 
della vita di ciascuno di noi. La seconda è più legata 
all’esortazione apostolica EVANGELII GAUDIUM di Papa 
Francesco. È il tema della “Chiesa in uscita”. La terza vuole 
esplicitare il rapporto tra fede ed essere uomini. La fede è 
l’atteggiamento per il quale uno diventa interprete di una 
umanità nuova nel nome di Gesù. Si tratta di un percorso 
pensato per giovani dai 17 ai 35 anni. Si svolgerà come 
sempre ogni terzo Venerdì del mese alle ore 20.45 presso la 
Chiesa Ipogea del Seminario di Bergamo.
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La tenuta del Libro dei Morti ha inizio in parrocchia nel 1659, 
secondo le disposizioni ricevute dopo il Concilio di Trento, 
ma soprattutto dopo la visita di alcuni decenni prima di San 
Carlo Borromeo, che impose la tenuta puntuale delle vicende 
parrocchiali pubbliche e private. 
I primi anni sono un susseguirsi quasi impressionante di 
funerali di morti assassinati, su alcuni dei 
quali è curioso osservare come il parroco 
del tempo stese precise informazioni, come 
quella dell’11 maggio 1662: Della Giovanna 
Battista, ucciso cinque giorni prima, che in 
punto di morte ricevette Eucarestia, Penitenza 
ed Estrema Unzione per essere sepolto nel 
cimitero del paese (che, ricordo, era adiacente la chiesa 
parrocchiale secondo la tradizione del tempo; ci vorrà un 
editto napoleonico per obbligare a seppellire i defunti lontano 
dal centro abitato), e raccomandò ai parenti di pregare per 
la sua anima. Non trovarono invece celebrazione liturgica 
altri parrocchiani, a causa delle rigide disposizioni del tempo 
che esigevano non esservi impedimenti fisici per ricevere i 
sacramenti. Ne danno conferma la sepoltura senza alcun 
sacramento, dopo il Battesimo, il 2 ottobre 1666 di Marenzi 
Pietro Giorgio, che aveva 78 anni ed era pazzo dalla nascita 
e, nel marzo 1676, delle due sorelle Maria e Caterina Pagani, 
entrambe mute dalla nascita.
Tornando ai morti uccisi per mano d’altri, vi sono per ciascuno 
dei nominativi di cui si dà nota le indicazioni se si fosse o 
meno pentito (ed immagino che quelli definiti “occisus”, cioè 
ucciso, avessero sovente una vita delinquenziale): cito un 
Manenti Battista di Telgate, ammazzato a bastonate e portato 
al suo paese per la sepoltura ma senza sacramenti; Pagani 
Gerolamo, che invece volle confessarsi; un Lazzari senza 
nome, ucciso in agosto da un suo lavorante, la cui famiglia 
ottenne la sepoltura solo perché si era comunicato a Pasqua.
Il 19 gennaio 1710 muore Pagani Giovanni detto Senat, 
il cui funerale viene ritardato per dar modo al figlio don 
Bonaventura, allora parroco a Zorzino, di giungere con 
cavalli e carrozza per celebrare le esequie. Non so se sepolto 
a Tagliuno, come probabile, o a Zorzino
Alcune vicende narrate nei registri dei defunti sono degne 
della peggior cronaca nera di questi anni. Cortinovis Gregorio, 
di anni 30, nel maggio 1708 perisce di morte violenta causata 
da “instrumentum gramen abscido”, che traduco liberamente 
“per aver ricevuto una roncolata”. Dette segno di contrizione 
e di penitenza e fu sepolto il giorno 29 di quel mese. Patuzzini 
Prospero viene ucciso dal padre nel luglio 1725 senza che vi 

siano indicati i motivi, se non un banale litigio; il padre, fra 
l’altro, era a tutti noto per la sua bontà “propter sui bonitatem 
ab omnibus deploratum”. Belli Antonio, di Capriolo, mentre 
si trovava a Cividino per lavorare come fabbro fu ferito 
mortalmente; trascinatosi fino al convento dei RR. Padri, si 
confessò e ricevette l’estrema unzione, per poi rendere nello 

convento stesso l’anima a Dio. Lì ha voluto 
essere sepolto. Il nobile Marenzi Marcantonio 
ferito a morte a Calepio il 13 settembre 1738, 
di anni 50, ricevette tutti i sacramenti e venne 
sepolto nella chiesa parrocchiale di Tagliuno, 
ma… nessun parente volle presenziare alla 
liturgia. A Telgate viene ucciso il 28 settembre 

1739 Belotti Francesco, detto Bono, di anni 40 circa, fu  
sepolto nel convento di Cividino ma con particolare fretta 
(summa celerius). Otto giorno dopo, sempre a Telgate, il 
fratello di 38 anni anch’egli detto Bono, viene  ferito a morte 
e sepolto sempre nel convento di Cividino; non è noto se con 
la stessa fretta del fratello. Giuseppe Nespoli viene invece 
ucciso a Grumello il 6 dicembre 1744: “muore subito, 20 
anni, era dedito ad una vita insana” Potrei continuare…
Una nota curiosa che rilevo solo dal 1760, riguarda 
una Benedizione Papale (in maiuscolo sul registro) che 
accompagna i sacramenti e l’estrema unzione verso alcuni 
defunti di quell’anno; non so spiegarne il motivo tanto più che 
successivamente ve ne è traccia, ma solo in alcuner occasioni. 
Il parroco don Pierluigi Borella - colui che suggerì il voto alla 
Madonna per il problema dei bruchi sulle viti - scrisse ogni 
qualvolta moriva subito dopo il parto un bambino battezzato 
in casa e, quindi, senza nome “il bambino il cui nome è scritto 
nel libro della vita…” Per mano dello stesso sacerdote, nel 
mese di settembre 1779, trovo riferiti questi avvenimenti: il 
primo relativo ad un Belotti Giacomo di 37 anni, di ottimi 
costumi ed assiduo ai sacramenti, che per la troppa ansietà 
della sua anima (troppo zelo cristiano), ha perso la testa 
ed ha subito una morte funesta, probabilmente il suicidio, 
sepolto dopo 48 ore senza liturgia; il secondo riguarda un 
mendicante chiamato Pacciocca, di cui si ignorano nome e 
provenienza, vicino ai 100 anni di età (!): è stato sepolto dopo 
trenta ore. Don Borella darà notizia negli anni di numerosi 
morti fra i mendicanti, citandone sempre il soprannome e 
la provenienza, se nota. Si trovano mendicanti di Lovere, di 
Cremona, della Valtellina, della bresciana. 
Ma le note e le curiosità storiche non si fermano qui; pagine 
su pagine sono dedicate ai sacerdoti ed ai religiosi defunti, dei 
quali scriverò la prossima volta. 

Note e appunti dal registro dei defunti 

Cronache Parrocchiali
Bruno Pezzotta
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Salute e Benessere
Renato Bertoli

Lo sport è vita, a tutte le età!

Provate a guardarvi intorno un momento; guardate 
le persone che vi passano accanto ogni giorno e poi 
chiedetevi se riuscireste a capire chi fa sport e chi no. 
Secondo me la risposta è sì. Sì, perché una persona 
che fa sport regolarmente si distingue a qualunque 
età essa si trovi. Perché fare sport deve essere ormai 
una regola per vivere meglio e per essere felici. 
Pensiamo all’età media ormai aumentata di 
gran lunga rispetto al passato; il progresso della 
medicina e della qualità della vita ha senza 
dubbio aiutato, ma proprio una vita migliore 
e un invecchiamento più gradevole è dovuto 
anche ad una costante ricerca del proprio 
fitness. Fitness significa star bene, sentirsi bene, 
sentirsi in forma sia nel fisico che nella mente. 
Per questo motivo sempre più persone raggiungono 
la terza età e fanno sport, in qualsiasi modo e a 
qualunque livello.
Passiamo dalla terza età e dall’ invecchiamento 
ad una età media tra i 35/40/50 anni; donne 
e uomini sommersi dal lavoro, dagli impegni 
famigliari e dallo stress della vita di tutti i 
giorni; in questo caso dovrebbe essere quasi un 
diritto e un dovere di tutti quello di ritagliarsi 
un po’ di tempo per poter lasciare da parte tutte 

le ansie e  le preoccupazioni per pensare solo a 
sfogarsi, a ritrovare un po’ di energia e un po’ di 
buon umore praticando una sana attività fisica. 
Scendiamo ancora un po’ con l’età e pensiamo alla 
fascia tra i 20 e 30 anni; giovani studenti o lavoratori, 
ragazzi appena usciti dall’età dello sviluppo 
che non devono assolutamente abbandonare 
lo sport magari già fatto ai tempi della scuola. 
Sono nel pieno della vita e delle forze, per cui 
sarebbe davvero un peccato sprecare queste energie 
seduti su un divano o davanti a un computer. Questa 
è un’età troppo importante per “stare a guardare”.  
Lo sport può essere un mezzo per migliorare 
anche nella vita, sia professionale che famigliare.  
Anche Papa Francesco durante la veglia 
della Giornata Mondiale della Gioventù a 
Cracovia, rivolgendosi ai giovani ha detto 
“ragazzi la felicità non è stare sul divano”. 
Mi permetto allora di riprendere questa sua 
citazione per dire quanto sia davvero importante e 
incisiva questa frase; trova grande significato per 
affrontare la vita, ma con un pizzico di presunzione, 
la voglio interpretare anche come incentivo per i 
ragazzi e gli adulti a fare sport. Lo sport aiuta in 
tutto, lo sport è vita!
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Zio Barba Pellegrino
Ezio Marini

Le corde del cuore

Questa volta non ho bisogno di chiedere 
indicazioni sul percorso. Conosco questi sentieri 
fin da bambino. Risalgo il torrente Imagna 
da Selino Basso, Brancilione, il ponte di Ca’ 
Pròsper, le  Füsìne , il ponticello del Fól, i Càp, Ol 
Paeröl, infine la mulattiera delle Foppe, tra i cui 
muriccioli  il nonno conduceva all’abbeverata la 
Romana e la Pómer, le ultime due  mucche della 
sua vita. Nella quattrocentesca casa vecchia,  
sotto il tetto in  piöde , le meravigliose lastre di 
ardesia tipiche della Valle Imagna e della Val 
Taleggio, c’è ancora la sua culla di legno, ci sono 
ancora i quindici nidi di rondine abbandonati. 
Risalgo nella Buschìna. La chiesa di San 
Gottardo è elegantemente accovacciata intorno al 
massiccio campanile sovrastato dalla più vicina 
delle creste del Resegone. La cima è innevata. 
Nel cielo terso, conserva per me un nido di neve. 
La mia famiglia abitava in due stanze, appena 
dietro alla piazzetta di Frontale. Sulla piazzetta 
si affacciavano la scuola elementare, il gioco 
delle bocce, l’osteria e il negozio di alimentari, 
l’unico del paese. La proprietaria si chiamava 
Candida. Si chiamava Candida anche la fornaia 
che con la sua gerla le portava il pane scendendo 
dallo scomparso villaggio di Pagafone. Candida 
per Candida, mi torna in mente di nuovo la 
neve. Un tempo, quanta neve! E come era alta, 
era alta come me! E adesso che vi ripasso da 
pellegrino, ritrovo ogni cosa, fuorchè la neve, 
fuggita per sempre in cima al Resegone.  Perchè  
ormai tutto si scioglie e non nevica quasi più da 
nessuna parte. Ma nello zaino oggi viaggia con 
me una di quelle boccette di vetro che i nostri 
nonni si portavano a casa da una bancarella 
di santuario; contenevano acqua e granellini 

bianchi depositati ai piedi di una statuetta sulla 
quale, rovesciando tra le dita la  sfera trasparente, 
come da magico cristallo per lento incanto quei 
finti fioccherelli straordinariamente ricadevano 
attraverso l’acqua invece che attraverso l’aria, in 
un’illusione che durava pochi istanti. Raggiungo 
il portichetto laterale della chiesa,  rovisto nelle 
tasche dello zaino e ne traggo fuori la sferetta 
di cristallo. Eccola. All’interno, una minuscola 
Sacra Famiglia. La reggo sul palmo della mano 
e la sollevo all’altezza degli occhi. Le ciglia 
sfiorano il cristallo. La capovolgo delicatamente 
più volte. Ed ecco, nevica a ciel sereno, nevica 
tra le braccia di Gesù Bambino, e, trasparendo  in 
secondo piano,  nevica sulla  nonna Giacomina 
e sulla sua fedele amica di preghiera Maria de 
la Giölia che con la fantasia rivedo sbucare 
dall’imbiancata mulattiera per la quotidiana 
Messa dell’alba, e ancora, sullo sfondo, nevica  
sui  paesi del fianco orientale della valle, su 
Locatello, su Corna, su Selino Alto, su Fuipiano. 
Ripongo nello zaino la boccetta, ma l’illusione 
non è finita. Ora sono alla porta centrale, aperta. 
Da quella soglia, all’improvviso,  immagino 
entrare in lunga  fila indiana gli scolaretti che 
avevano avuto il permesso - così mi diceva mia 
madre raccontando il giorno delle sue nozze - di 
lasciare la scuola e intrufolarsi tra i banchi a metà 
cerimonia per fare una sorpresa alla loro maestra. 
Con cautela m’incammino sui neri lastroni di 
basalto del pavimento. Sulla sinistra, sosto al 
tempietto esagonale del fonte battesimale. Lì 
sopra mi raffiguro protendersi la testolina di mio 
fratello rinfrescata d’eterno. Siedo all’ultimo 
banco. Sento voci scendere dalla scaletta di legno 
che s’inerpica nel corpo del campanile. A Rota 
Dentro non c’è nessun meccanismo elettronico 
per far suonare le campane.  Meglio così. Non 
è forse  lontano il giorno in cui dalle nostre 
chiese chiuse e vuote le campane suoneranno 
solo perché programmate automaticamente a 
distanza, ma nessuno chiamerà più nessuno. A 
scuotere il mio cattivo pensiero arriva un primo 
rintocco.  Mi avventuro per un paio di scalette 
scricchiolanti. Al secondo pianerottolo trovo tre 
musicisti attaccati ai loro strumenti a corda, una 
corda più grossa, l’altra più sottile. Li conosco: 

ROTA DENTRO 
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Franco, Gianantonio, Mirko. Ci salutiamo con 
un cenno di capo.  Il direttore della grande 
orchestra non può reggere la classica bacchetta, 
perché anche lui è occupato ad afferrare e a 
rilasciare la fune in un ritmo dettato ai compagni 
in modo da assicurare che lassù ognuna delle 
campane alterni ordinatamente il proprio colpo 
di batacchio: ‘prima’ – ordina; e dopo alcuni 
attimi di religioso silenzio: ‘sigùnda’, e ancora. 
‘terza’, ‘quarta’, ‘quinta’… Sembrano i nomi 

delle sinfonie di Beethoven, ma non esageriamo. 
E’solo un miracolo: quello di un rosighìno di 
corde che scorrendo ruvidamente nella buia gola 
del campanile si trasforma, lassù, in uno squillo 
luminoso. Ma sono suoni lontani. Più vicine 
sono queste umili corde del cuore, soprattutto nei 
brevi ma intensi intervalli nei quali ciascuno dei 
tre, attentamente meditando,  si trattiene la fune 
contro il petto, quasi dentro il petto, in attesa del 
proprio turno di  ‘tira e molla’. La corda,  fede a 
cui stringersi, è salda nelle mani avvinte e giunte 
in una preghiera di fatica. E con le corde i ricordi 
richiamati dalle campane chiamano ancora una 
volta, chiamano gli sposi, i nati, i morti, quelli 
che si lustravano le scarpe per il ‘vestito della 
festa’ o l’ àbet bianco e rosso della Confraternita 
del Santissimo Sacramento: l’Usüpì, ol Giösüè, 
ol Piàstra… Il concerto è finito. Nel fianco della 
cella, attraverso un pertugio aperto a forma di 
croce, un respiro di valle applaude in silenzio. E 
la tecnologia può andare a farsi benedire. 

RUBRICHE

‘N Dialèt ‘ndüìna
Sto leggendo ‘La grammatica bergamasca’, di Umberto Zanetti (Edizioni Sestante, Bergamo, 
2004), uno dei massimi cultori del nostro dialetto. Da qui traggo alcuni esempi di saporiti paragoni 
ancora rintracciabili anche nella nostra parlata.. A voi il compito di completare queste espressioni 
popolari con la parte mancante. Nel prossimo numero di ‘In dialogo’ controllate se siete stati così 
bravi da indovinarle tutte, o se avete trovato delle varianti personali!

• amàr come…

• bèl come…

• biót come…

• bù come…

• cargàt come…

• catìf come…

• ciòch come…

• cumudàt come…

• ècc come…

• frèsch come…

• ignorant come…

• intréch come…

• lìgàt sö come…

• lónch come…

• màgher come…

• màt come…
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Don René ZinettiANAGRAFE

14/06/2016
Malighetti Umberto

di anni 86
via San Rocco 26

20/06/2016
Parola Giovanni

di anni 74
Via Locatelli 7

28/06/2016
Varinelli Giacomo

di anni 67
via Falconi 75

17/07/2016
Zerbini Giovannina (Ricca)

di anni 70
via Copernico 5

24/07/2016
Madreperla Eugenia

di anni 75
via Alfieri 11/C

26/07/2016
Manzoni Silvana Regina 

ved. Signorelli
di anni 78

Località Molini 3

27/07/2016
Tengattini Mariangela 

di anni 62
Località Molini 1

13/08/2016
Fratus Maria

di anni 77
via XXV aprile 7

30/08/2016
Zerbini Rosa Maria ved. Pagani

di anni 90
via Aldo Moro 76

05/09/2016
Baldelli Angelo

di anni 76
via Ariosto 25

23/09/2016
Dotti Giovannina

ved. Maffi
di anni 86

via 25 aprile 3

Cristo Signore li accolga in paradiso

O Dio, che dall'inizio del mondo
benedici l'uomo e la donna con la grazia della fecondità,

accogli la nostra preghiera:
scenda la tua benedizione sui tuoi figli,

perché, nel loro Matrimonio,
siano uniti nel reciproco amore, nell'unico progetto di vita,

nel comune cammino di santità.

Defunti

Matrimoni

27/08/2016 
Bellini Sara con Luciani Stefano 

02/09/2016
Arici Silvia Maria con Savio Daniel 

03/09/2016
Belotti Sabrina con Roggeri Giancarlo




