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Caro Gesù bambino,
ti voglio avvisare…

a cura di Don Pietro Natali

Indialogo n. 186

Caro Gesù,
ora che di nuovo nasci bambino
sulla nostra terra, ti voglio avvisare:

NNoonn  nnaasscceerree  nneellllaa  ccrriissttiiaannaa  EEuurrooppaa::
ti metterebbero tutto solo davanti
alla TV riempiendoti di pop corn e
di merendine. Ti educherebbero a
essere furbo, competitivo, a diventa-
re uomo di potere e di successo. A
essere un “lupo” per gli altri bambi-
ni semmai africani, latinoamericani o
asiatici.
TTuu  cchhee  sseeii  ll''AAggnneelllloo  mmiittee  ddeell  sseerrvviizziioo..

NNoonn  nnaasscceerree  nneell  ccrriissttiiaannoo  NNoorrdd
AAmmeerriiccaa::
ti insegnerebbero che sei superiore
agli altri bambini, che il tempo è
denaro, che tutto può essere
business, anche la natura, che ogni
uomo “ha un prezzo” e tutti
possono essere comprati e corrotti;
e ti eserciterebbero a sparare missi-
li e a fare embarghi che tolgono
cibo e medicinali ad altri bambini.
TTuu  cchhee  sseeii  iill  PPrriinncciippee  ddeellllaa  ppaaccee..

EEvviittaa  ll''AAffrriiccaa::
ti capiterebbe di nascere con l'aids
e di morire di diarrea, ancora neo-
nato, oppure a finire profugo in un
paese non tuo per scappare a delle
nuove stragi degli innocenti.
TTuu  cchhee  sseeii  iill  SSiiggnnoorree  ddeellllaa  VViittaa..

EEvviittaa  ll''AAmmeerriiccaa  LLaattiinnaa::
finiresti bambino di strada  oppure
ti sfrutterebbero per tagliare canna
da zucchero o raccogliere caffè e
cacao per i bambini del Nord del
mondo senza poter mangiare una

sola tavoletta di cioccolato.
TTuu  cchhee  sseeii  iill  SSiiggnnoorree  ddeell  ccrreeaattoo..

EEvviittaa  aanncchhee  ll''AAssiiaa::
ti metterebbero “a padrone” lavo-
rando quattordici ore al giorno a
fare tappeti, oppure scarpe, palloni
e giocattoli da regalare…a
Natale…ai bambini del Nord del
mondo, e tu andresti scalzo e gio-
cheresti a calcio con palloni di carta
o pezza.
TTuu  cchhee  sseeii  iill  PPaaddrroonnee  ddeell  mmoonnddoo..

MMaa  ssoopprraattttuuttttoo  nnoonn  nnaasscceerree……  ddii
nnuuoovvoo  iinn  PPaalleessttiinnaa::
alcuni ti metterebbero un fucile,
altri una pietra in mano e ti insegne-
rebbero a odiare i tuoi fratelli… di
stesso Padre: gli ebrei, i musulmani e
i cristiani.
TTuu  cchhee  ooggnnii  aannnnoo  sseeii  iinnvviiaattoo  ddaall  PPaaddrree
ppeerr  ddaarrccii  iill  ssuuoo  aammoorree  mmiisseerriiccoorrddiioossoo..

CCaarroo  BBaammbbiinnoo,,
aa  ppeennssaarrccii  bbeennee,,

ddeevvii  pprroopprriioo  rriinnaasscceerree
iinn  ttuuttttii  qquueessttii  ppoossttii,,

mmaa  nnoonn  nneeii  ccuuoorrii  ddeeii  bbaammbbiinnii
ee  ddeeii  PPaaeessii

““ppiiccccoollii  ee  ddeebboollii””;;
llàà  ccii  ssttaaii  ggiiàà,,

mmaa  nneell  ccuuoorree  ddeeii  ggrraannddii
ee  ddeeii  PPaaeessii  ““ggrraannddii  ee  ppootteennttii””

ppeerrcchhéé  ccoommee  hhaaii  ffaattttoo  ttuu  sstteessssoo::
iill  DDiioo  oonnnniippootteennttee  

cchhee  ddiivveennttaa  bbaammbbiinnoo  
iimmppootteennttee,,  

rriinnaassccaannoo  aanncchh''eessssii::  
ppiiccccoollii,,  iinnnnoocceennttii  

ee  ffiinnaallmmeennttee……  ddeebboollii..

A tutti voi 

e alle vostre famiglie

l’augurio sincero 

di un Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo

Don Pietro,
Don Massimo,

la Comunità delle Suore
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DDoommeenniiccaa  11  oottttoobbrree  22000066
AAsssseemmbblleeaa  ddii  ttuuttttii  ii  ccoollllaabboorraattoorrii

ddeellllaa  PPaarrrroocccchhiiaa  ee  OOrraattoorriioo

Da alcuni anni, all'inizio del nuovo
anno pastorale, invitiamo tutti i col-
laboratori volontari della Parrocchia
e dell'Oratorio ad un incontro.
Giornata scelta: la domenica pome-
riggio. Durata dell'incontro: un paio
di ore.
Scopo di questo incontro non è
quello di organizzare il lavoro dei
vari gruppi per l'anno che inizia, ma
di proporre una riflessione, parten-
do da un testo biblico, che aiuti tutti
i membri a rinnovare il loro impe-
gno e la loro disponibilità, ma anche
a illuminare e a valorizzare il servi-
zio che fanno e lo stile che li deve
guidare in questo lavoro.
Uno dei temi che ricorre sempre
più frequentemente a riguardo dei
volontari, è la necessità che i vari
gruppi che operano in settori diver-
si, sia nella Parrocchia che
all'Oratorio, abbiano a vivere
momenti e rapporti di amicizia,
stima e collaborazione tra di loro.
Non si può farne una colpa a nes-
suno dei gruppi se questo non
avviene spesso, perché ciascuno
non solo opera in ambiti diversi ma
soprattutto perché operano in luo-
ghi diversi e in orari diversi.
Comunque il creare momenti di
incontro comuni e gesti di collabo-
razione è una esigenza importante.
Nell'incontro di quest'anno abbia-
mo proposto come atteggiamento
ideale per vivere questa unione e
collaborazione, quello descritto
dagli Atti degli Apostoli al cap. 15.
Il problema di cui parla questo
testo, era la conversione dei pagani
alla fede cristiana. Secondo i cristia-
ni convertiti dal giudaismo bisogna-
va imporre a quelli provenienti dal
paganesimo di passare dalla circon-

cisione prima di ricevere il battesi-
mo della nuova religione cristiana. In
altre parole, di sottoporsi alla legge
mosaica (come avevano fatto gli
ebrei) prima di passare a quella cri-
stiana. Nella descrizione che gli Atti
degli Apostoli fa di questo primo
Concilio della Chiesa abbiamo sot-
tolineato lo “stile fraterno” , cioè da
veri cristiani, usato per affrontare e
risolvere in maniera positiva e senza
nessuna divisione questa questione
così delicata.
La partecipazione non è stata
molto numerosa, tuttavia abbiamo
notato la presenza di qualche volto
nuovo.

DDoommeenniiccaa  88  oottttoobbrree  22000066
AAppeerrttuurraa  aannnnoo  

PPaassttoorraallee--CCaatteecchhiissttiiccoo
ee  mmaannddaattoo  aa  ttuuttttii  ii  ggrruuppppii

L'apertura ufficiale del nuovo anno
si è svolta durante la Messa delle
ore 10.00. Alla presenza dei ragazzi
della catechesi, dei catechisti e dei
rappresentanti di tutti i gruppi si è
dato il via agli impegni che spettano
a ciascun gruppo. Con una cerimo-
nia molto semplice, un membro di
ogni gruppo si è presentato davan-

ti all'altare e, dopo il rinnovo del-
l'impegno, ha ricevuto il testo del
programma pastorale diocesano:
“Lo Spirito Santo e noi”.

DDoommeenniiccaa  88  oottttoobbrree  22000066
1133  bbaatttteessiimmii  ccoommuunniittaarrii

Dopo la Messa di apertura dell'an-
no pastorale, la nostra Comunità ha
accolto con il battesimo 13 bimbi.
E' stata una felice sorpresa. In un
periodo in cui ci si preoccupa tanto
della denatalità, trovarsi la chiesa
piena di familiari e parenti che
accompagnano un numero così alto
di battezzandi è stato una vera festa
di famiglia. Un padrino ha voluto
mettere per scritto una sua rifles-
sione sull'avvenimento dei battesi-
mi, sulla condizione di molti bambi-
ni del terzo mondo e l'nvito a offri-
re un senso vero alla vita sul futuro
di questi piccoli.
“A tredici bambini è stato conferito
domenica 8 ottobre nella chiesa di
S. Pietro a Tagliuno, il sacramento
del Battesimo. Il numero, solitamen-
te sottolineato dai più scaramantici
per ovvi motivi di superstizione,
non può che allietare la comunità di
Tagliuno per l'insolito e particolare
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avvenimento.
Eppure sono migliaia i bambini che
nascono in ogni parte del mondo,
ogni ora.
Nascono e, con un po' di fortuna,
diventano uomini. Ma molti sono un
po' meno fortunati: la fame, le
malattie e la guerra uccidono ogni
anno milioni di persone, tra queste
migliaia  di giovani vite non arrivano
a camminare con le proprie gambe.
Non hanno nessuna colpa loro, solo
quella che noi chiamiamo sfortuna
appunto: nascere nel posto e nel
momento sbagliato.
Come è responsabilità nostra pren-
dersi cura del dono che ci è stato
concesso, così dovremmo fare con
tutto il resto, preso troppo spesso
in affitto, in modo che forse chi arri-
verà dopo potrà ancora ripensare a
noi con un po' di gratitudine.
Benvenuti a tutti voi allora. Vi sarà
impartita la lezione per sapere che
senso è il senso di vivere e per che
cosa dobbiamo camminare qui
sempre e comunque in avanti. Più
importante sarà l'amore che cer-
cherete , a vostro modo, di trova-
re.Per comprendere la lezione
conoscete anzitutto voi stessi: la
realtà che vi sta attorno e la gioia di
ogni nuovo giorno sia guidato dalle
persone tutte che al vostro fianco si
sono offerte per accompagnarvi
qua giù, in questo viaggio”.

DDoommeenniiccaa  88  oottttoobbrree  22000066
AAsssseemmbblleeaa  PPaarrrroocccchhiiaallee

Nel pomeriggio di questa domenica
si è svolta l'assemblea parrocchiale.
Scopo di questa assemblea liturgica
- pastorale è quello di presentare a
tutta la Comunità il programma
pastorale e le più importanti cele-
brazioni liturgiche che la Parrocchia
intende realizzare durante l'anno.

E' il luogo ideale e il momento più
idoneo per essere informati in
maniera corretta di che cosa pro-
pongono i propri sacerdoti alla
Comunità come cammino di for-
mazione; è il momento e il luogo
per discutere tutti insieme, con
serietà e serenità, tali proposte
prima che vengano ufficialmente
adottate; è anche il momento più
adatto e corretto per chiedere
spiegazioni e informazioni di aggior-
namento sulla vita della Parrocchia,
sulle iniziative e i progetti in corso a
riguardo della Chiesa parrocchiale,
delle ex-abitazioni dei curati, della
collaborazione con l'Amministra-
zione Comunale a riguardo
dell'Oratorio, ecc.
La partecipazione, purtroppo, è
stata molto scarsa. Per l'esattezza
erano presenti i due sacerdoti della
Parrocchia, una suora e 22 (!) par-
rocchiani.
CCii  ppeerrmmeettttiiaammoo  ddii  sseeggnnaallaarree  cchhee
nnoonn  èè  ““ccoorrrreettttoo””  eesssseerree  aasssseennttii  aa
qquueessttaa  aasssseemmbblleeaa  ccoossìì  iimmppoorrttaannttee  ee
aallllaarrggaattaa  aa  ttuuttttii  ii  ppaarrrroocccchhiiaannii  ee  ppooii
ccrreeaarree  ““aallttrrii  lluuoogghhii””  ddii  ddiissccuussssiioonnee
nnoonn  aaddaattttii,,  rreessttaannddoo  nneellll''oommbbrraa  ee
ssppeerraannddoo  cchhee  ii  pprroopprrii  mmeessssaaggggii  aarrrrii--
vviinnoo  aaii  pprreettii..

DDoommeenniiccaa  1155  oottttoobbrree  22000066
GGiioorrnnaattaa  MMiissssiioonnaarriiaa

Il mese di ottobre, sappiamo, la tra-
dizione pastorale mondiale lo dedi-
ca alla preghiera e all'attenzione
verso il mondo missionario. Non è
una novità dire che l'umanità è divi-
sa in due grandi blocchi: quello di
coloro che muoiono perché man-
giano troppo, perché si uccidono
con automobili o moto troppo
potenti oppure perché evadono
dalla noia con  la droga. Poi quello
di coloro che muoiono per la fame,

le malattie e le guerre. Essere mis-
sionari in questi paesi significa esse-
re portatori del vangelo di Cristo,
ma di un vangelo realista, concreto
come Cristo lo ha annunciato e vis-
suto, fondato sulla testimonianza e
la difesa dei diritti fondamentali che
spettano ad ogni popolo.
I missionari che vengono nelle
nostre parrocchie per celebrare
queste giornate insistono giusta-
mente sul dovere cristiano di
pregare perché il Signore
accompagni l'opera dei sacerdo-
ti e dei laici che si dedicano a
queste popolazioni, sul senso di
giustizia e di carità fraterna nel
condividere il nostro benessere
con chi è povero e, soprattutto,
sul vivere la nostra missionarietà
nelle nostre comunità che sof-
frono due grosse difficoltà: la
carenza di vocazioni religiose

DIARIO DELLA COMUNITÀ di Don Pietro Natali

4 Indialogo n. 186



(oggi sono più i sacerdoti del
terzo mondo che vengono in
servizio in Italia che non gli italia-
ni che partono per questi paesi)
e poi una profonda scristianizza-
zione della nostra società che
ormai si può ancora definire di
“cultura” cristiana ma non certo
di “fede” cristiana.
A predicare è venuto Padre
Mario Vecchierelli dell'ufficio mis-
sionario della Congregazione
Sacra Famiglia di Martinengo. Le
offerte raccolte sono state di
1.356,00 euro.

3311  oottttoobbrree,,  11  ee  22  nnoovveemmbbrree
TTrriidduuoo  ddeeii  mmoorrttii

Il ricordo, l'affetto e la ricono-
scenza verso i nostri cari che ci
hanno preceduto nella vita eter-
na è sempre molto vivo nella
mente e soprattutto nel cuore
dei nostri parrocchiani. Ci sono
molte persone, specialmente
vedove, che compiono ogni
giorno un pellegrinaggio sulla
tomba dei propri defunti. La
pulizia della tomba, il mazzo di
fiori e, soprattutto, la preghiera
sono diventati un rito quotidiano
per molti. Le S. Messe del giove-
dì sera da maggio alla fine di
ottobre vedono sempre una
numerosa presenza di fedeli.
Il triduo che ci prepara alla
commemorazione del 2
novembre è sempre solenne e
molto partecipato. La
processione e in particolare la
liturgia funebre al cimitero il
pomeriggio del 1° novembre è
un appuntamento di preghiera e
di riflessione praticamente per
tutte le famiglie della parrocchia.

Lo stesso avviene per le Messe al
cimitero del 2 novembre.
In questo Triduo, don Maurizio
Rota, dei Preti del S. Cuore, ci ha
accompagnato con la predica-
zione mirando a ricordarci che la
vita e la salvezza eterna sono un
dono del Signore che vanno
apprezzati e vissuti con impegno
e con fedeltà e che tutta la vita
deve sempre essere confortata
dalla speranza che Cristo non ha
mai deluso nessuno con le sue
promesse.
AA  pprrooppoossiittoo  ddeell  cciimmiitteerroo,,  nnoonn
ddoobbbbiiaammoo  ppeerròò  ffiinnggeerree  ddii  nnoonn
vveeddeerree  ee  ddii  nnoonn  ffaarr  rriimmaarrccaarree
aallccuunnee  ccoossee  nneeggaattiivvee  cchhee  aavvvveenn--
ggoonnoo  ddeennttrroo  qquueessttoo  lluuooggoo  ssaaccrroo..
AAdd  eesseemmppiioo  llee  lluunngghhee  cchhiiaacccchhiiee--
rraattee  cchhee  aallccuunnee  ppeerrssoonnee  ttrraann--
qquuiillllaammeennttee  ssii  ppeerrmmeettttoonnoo  ccoommee
ssee  ffoosssseerroo  aall  mmeerrccaattoo,,  ooppppuurree  iill
ffuurrttoo  ddii  ffiioorrii  oo  ddii  aallttrrii  ooggggeettttii
ddaallllee  ttoommbbee  ddeeggllii  aallttrrii  ddeeffuunnttii..
SSoonnoo  ccoossee  iinnccrreesscciioossee  ee  ppooccoo
eeddiiffiiccaannttii..

1122  nnoovveemmbbrree  22000066
PPrreesseennttaazziioonnee  aallllaa  ccoommuunniittàà  
ddeeii  rraaggaazzzzii  ddeeii  SSaaccrraammeennttii

Dall'inizio del ciclo di formazione
cristiana che incomincia pratica-
mente dalla scuola materna fino
oltre l'adolescenza, i ragazzi ven-
gono accompagnati e preparati a
celebrare alcune tappe impor-
tanti della loro crescita religiosa:
la prima Confessione, la prima
Comunione e la Confermazione
o Cresima. Sono sacramenti che,
dopo aver ricevuto il Battesimo,
portano alla maturità cristiana.
Questa presentazione alla
Comunità durante una Messa
particolare, avviene attraverso
l'appello nominale di ogni ragaz-
zo che si presenta dicendo
“eccomi” e attraverso un rito
che ricorda il sacramento che si
sta preparando a ricevere.

DIARIO DELLA COMUNITÀ di Don Pietro Natali
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Cari genitori,
chiedendo il Battesimo per i vostri figli, voi vi
impegnate ad educarli nella fede perché
nell'osservanza dei comandamenti imparino
ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha
insegnato.
Siete consapevoli di questa responsabilità?

dal rito del Battesimo

0088//1100//22000066
BBrraavvii  AAlleessssiioo
di Fabrizio e di Ravelli Sabrina
via Falconi 11

RRuubbaaggoottttii  SSooffiiaa
di Luca e di Rossi Anna Maria
via Perrucchetti 31 

PPiiaazzzzaalluunnggaa  LLaauurraa
di Alessandro e di Belotti Carla 
via Bergamo 3 

RRoossssii  DDaavviiddee
di Luca e di Sangaletti Valentina 
vicolo Frosio-Roncalli 7  

BBeelloottttii  MMiicchheellaa
di Antonio e di Vinati Paola
via S. Rocco 12c 

BBeelloottttii  AAnnddrreeaa
di Luigi Ernesto 
e di Foresti Maddalena Angela  
via S. Rocco 2b

FFrraattuuss  FFeeddeerriiccoo
di Giuliano e Pagani Maria Luisa 
via Ariosto 18 

MMaanneennttii  CCrriissttiiaann
di Giovanni e di Ravelli Monica 
via A. Locatelli 34 

MMooddiinnaa  NNiiccoollaass
di Duilio e di Spinoni Alessandra 
via E. Fermi 1

BBeerreettttaa  FFeeddeerriiccoo
di Tarcisio Oliviero 
e di Perletti Stefania 
via Falconi 27 

BBooffffeellllii  SSiimmoonnee
di Isacco e di Squassoni Negri Silvia 
via Leon. da Vinci 1

BBrriiggaattii  AAnnnnaa  IIssssiiaa
di Roberto e di Galezzi Elena Issia 
via Piave 11 

SSeerruugghheettttii  IIrreennee
di Fausto e di Ruggeri Marica 
via Dott. Ferri 3b

1100//1122//22000066
MMaannffrreeddii  AAlleessssaannddrroo  MMaarriiaa
di Luigi e di Carminati Barbara
via XI Febbraio 4b

CCiiaanncciioo  AAlliissssiiaa  BBeeaattrriizz
di Ciancio Vanessa Lorena
via dei Mille 114 

RRaaiinneerrii  NNiiccoollee  MMaarriiaa
di Carlo e di Ravelli Michela 
via Marini 4 

BBeellbbrruuttii  NNiiccoollaa
di Gian Battista e di Pagani Milena 
via Gazzo 2c

“Come il Padre ha amato me,
così anch'io ho amato voi.
Rimanete nel mio amore.
Se osserverete i miei comandamenti,
rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del
Padre mio e rimango nel suo amore.
Questo vi ho detto perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri,
come io vi ho amati.
Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici.
Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi
comando”.
Gv. 15,9-14 

0099//1122//22000066
VVaallllii  GGiiaann  PPiieettrroo di Tagliuno

MMoorreesscchhii  EEmmiilliiaannaa di Tagliuno

1166//1122//22000066
MMaaiittttii  AAlleessssaannddrroo di Villongo S. A.

RRoossssii  CCaarrllaa di Tagliuno

“Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso 
e nessuno muore per se stesso,
perché se noi viviamo,
viviamo per il Signore; se noi moriamo,
moriamo per il Signore.
Sia che viviamo sia che moriamo,
siamo dunque del Signore.
Per questo infatti Cristo è morto 
ed è ritornato alla vita:
per essere il Signore dei morti e dei vivi”.

Rom. 14,7-10

0022//0044//22000066
SSuuaarrddii  ZZaaccccaarriiaa di anni 81
via G. Marconi 60

0055//1100//22000066
RRaaddiiccii  PPiieettrroo di anni 72
via Giusti 3

0011//1111//22000066
PPaaggaannii  GGiiuulliioo  di anni 85
via A. Moro 76

0077//1111//22000066
RRuuggggeerrii  CCeessaarree  di anni 53
vic. F.lli Manenti 4

2200//1111//22000066
PPaaggaannii  CCaatteerriinnaa  di anni 97 
via Falconi 45

0088//1122//22000066
ZZiinneessii  MMaarriiaa  di anni 98 
via Pelabrocco 4

ANAGRAFE PARROCCHIALE di Don Pietro Natali

Battesimi Defunti

Matrimoni
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Oratorio - L’angolo della Generosità di Don Massimo Peracchi

Rendiamo conto delle offerte ricevute in questi mesi, da fine maggio ad oggi.
Un grazie particolare anche alle ditte che hanno offerto i 16 nuovi armadi per le aule di catechesi permettendo
così una gestione più ordinata del materiale e quindi di risparmiare.
Grazie a tutti coloro che donano con gioia !

OFFERTE CHIESA 

Offerte per lavori chiesa ed ex abitazioni curati

di Don Pietro Natali
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FESTA DELL’ORATORIO 2006
Anche quest'anno durante la Festa
abbiamo vissuto dei bei momenti
insieme.Anche se sappiamo che c'è
sempre da migliorare, ancora una
volta è stata non solo numerosa, ma
attenta e appassionata, la partecipa-
zione dei giovani e degli adolescen-
ti nel servire nei vari ambiti.
Sono state vissute due domeniche
molto significative:
- il 3 settembre ospitando la 'Festa
di solidarietà' per i diversamente
abili con la partecipazione sia di enti

esterni come la Protezione Civile e
la coop. Arkè  sia di giovani
dell'Oratorio che si son lasciati
coinvolgere e hanno collaborato
- il 10 settembre la S. Messa prepa-
rata dai giovani e dai gruppi 
sportivi.
Un altro momento molto impor-
tante è stata la presentazione del
Progetto Educativo (redatto in que-
sti ultimi due anni dal Consiglio
dell'Oratorio e di prossima pubbli-
cazione per tutti)  ai collaboratori

dell'Oratorio avvenuta la sera della
Cena con loro martedì 5 settem-
bre.
Un grazie sempre grande e sincero
a tutti coloro che hanno lavorato
tanto per farci incontrare in questo
luogo che dobbiamo sentire tutti
un po' di più come la nostra gran-
de Casa, e grazie quindi a tutti colo-
ro che in quei giorni l'hanno inter-
pretato così.

Attività Parrocchia Oratorio di Don Massimo Peracchi
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Dei 26 catechisti, hanno votato in 21;
Ognuno poteva esprimere 3 preferenze.
I due eletti sono: BATTISTA PAGANI (ri-confermato) 
e MASSIMO SCARABELLI.
Lascia l'incarico ORESTE DANESI.

Dei 9 animatori degli adolescenti, hanno votato tutti.
Ognuno poteva esprimere 2 preferenze.
È stato eletto: JACOPO PAGANI. Lascia l'incarico GAIA PAGANI.

Dei 64 membri tra i giovani e il coro, hanno votato in 17.
Ognuno poteva esprimere 5 preferenze.
È stata eletta GAIA VIGANI. Lascia l'incarico PAOLO BERTOLI.

Dei 20 organizzatori della festa dell'oratorio, hanno votato in 13.
Ognuno poteva esprimere 3 preferenze.
È stato eletto ANGELO ARICI (ri-confermato).

Dei 14 membri del gruppo sportivo settore calcio, hanno votato in 9.
Ognuno poteva esprimere 3 preferenze.
È stato eletto MICHELE RUGGERI. Lascia l'incarico CLAUDIO RINALDI.

Dei 14 membri del gruppo sportivo settore pallavolo, hanno votato in 8.
Ognuno poteva esprimere 3 preferenze.
È stato eletto AGOSTINO ROSSI (ri-confermato).

Dei 7 membri del gruppo genitori, hanno votato tutti.
All'unanimità sono stati eletti MARCO BERNACCHI (ri-confermato) e GIOVANNA MOROTTI CALDARA.
Lascia l'incarico RENZO FRATUS.

Dei 49 membri del gruppo animazione (cre, lavoretti, scenette, presepio, carnevale), hanno votato in 30.
Ognuno poteva esprimere 5 preferenze.
Sono state elette ANGIOLA MANENTI e TIZIANA BONETTI (entrambe ri-confermate).

Dei 20 baristi, hanno votato in 13.
Ognuno poteva esprimere 3 preferenze.
Sono stati eletti ROBERTO TOSINI e SERGIO VOLPI. Lasciano l'incarico MAURIZIO MAFFI ed EMANUELE ROSSI.

Dei 28 membri del gruppo pulizie, hanno votato in 16.
Ognuno poteva esprimere 3 preferenze.
Sono stati eletti MARINO VALOTA e LUISA MALIGHETTI. (entrambi ri-confermati).

Come segretario del Consiglio è stato ri-nominato FABRIZIO GARRONE.

Nuovo Consiglio dell’Oratorio
Il vecchio gruppo di coordinamento
si era tramutato, una volta sorto
anche nella nostra parrocchia il
Consiglio Pastorale, in Consiglio
dell'oratorio. Ora, dopo due anni di
attività che ci ha visti impegnati
soprattutto nella stesura del
Progetto Educativo (il quale verrà
pubblicato e distribuito nei prossimi

mesi), è giunta l'ora del rinnovo dei
membri. Come da statuto, questo
avviene ogni due anni.
Ringraziamo quindi coloro che
lasciano l'incarico, e accogliamo i
nuovi eletti che avranno il compito,
insieme a quelli confermati, di coor-
dinare le attività dell'oratorio, esse-
re disponibili ad ascoltare chi voles-

se far presente delle attenzioni per
poi discuterne in Consiglio, sostene-
re le diverse iniziative evidenziando-
ne soprattutto l'aspetto educativo.
Ogni gruppo ha avuto alcuni giorni
di tempo per recapitare a Don
Massimo le proprie preferenze
riguardo al suo gruppo. Ecco i risul-
tati di questa consultazione:

Attività Parrocchia Oratorio di Don Massimo Peracchi
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10 Indialogo n. 186

EECCCCOOMMII è la parola risuonata
quella mattina in chiesa quando
abbiamo presentato alla comunità i
bambini e ragazzi che si preparano
alla prima confessione, alla prima
comunione e alla cresima.
EECCCCOOMMII  hanno risposto a Don
Pietro che pronunciava il loro
nome.
EECCCCOOMMII hanno risposto dichiaran-
do quindi di impegnarsi in quel
cammino che noi genitori scegliem-
mo per loro con il battesimo.
EECCCCOOMMII  hanno risposto al Signore
che li chiama a fare una scelta …
per i cresimandi la prima vera scel-
ta cristiana della loro vita.
È stata una bellissima mattina dove
tutto è stato organizzato nei minimi
particolari e i ragazzi si sono dispo-
sti in modo che ogni cosa avvenisse
in modo spontaneo:
I ceri per i bambini della Prima
Confessione, il Padre Nostro e il
segno della pace per i bambini della
Prima Comunione ed il cartellone a

forma di colomba dove i ragazzi di
terza media hanno messo le loro
fotografie, sono stati i simboli che
hanno trasmesso il significato del
loro cammino.
Forse qualche “ECCOMI” è stato
pronunciato sottovoce e non è
stato sentito dalla comunità…

Eh sì, la fede ha bisogno di essere
rafforzata ! Speriamo che il giorno
in cui riceveranno il sacramento
siano più convinti.
Tanti auguri a tutti per questo cam-
mino nella comunità Cristiana di
Tagliuno.

Presentazione dei ragazzi dei sacramenti

Attività Parrocchia Oratorio

Era una mattina come tante altre e Lui era uno di noi

Catechesi - di Franco Marchetti

 

I ceri per i bambini 
della Prima Confessione.

Il cartellone a forma di colomba dove i ragazzi di
terza media hanno messo le loro fotografie.

il Padre Nostro e il segno della pace per i bambini della Prima Comunione.
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Il 22 Ottobre si è svolto il primo
incontro figli-genitori delle famiglie
della terza elementare.
Argomento  di questo incontro è
stato  il legame tra il senso umano
del mangiare e l' Eucarestia, alla
quale si accosteranno i nostri bam-
bini il prossimo 15 Aprile.
Inizialmente ci siamo tutti riuniti in
aula Magna per aprire il tema pro-
posto; poi divisi in gruppi composti
di genitori e figli, sono state raccol-
te le opinioni di tutti, segnalando e
valorizzando soprattutto quelle
avanzate dai bambini.
Sono state analizzate le  differenze
tra il modo di mangiare degli uomi-
ni e quello degli animali: qui i  bam-
bini si sono sbizzarriti nella ricerca
di tutte le caratteristiche che ren-
dono diversi i comportamenti degli
uomini da quelli degli animali per
quanto riguarda il modo di mangia-
re.
Inoltre ci siamo posti una serie di

domande, per individuare le abitu-
dini che caratterizzano le nostre
famiglie: la conversazione durante il
pasto, gli argomenti trattati, chi parla
di più, la televisione, gli orari sballa-
ti, le gestualità.
Il materiale raccolto è stato poi
condiviso da tutti attraverso la voce
di ogni capogruppo.
Le torte preparate dalle mamme,
sempre molto apprezzate, hanno
reso dolce la pausa merenda, poi 
di nuovo tutti insieme per la discus-
sione finale.
Il mangiare umano non deve ridursi
a necessità da sbrigare in un ritaglio
di tempo tra le lunghe ore lavorati-
ve, è invece occasione fondamenta-
le per vivere momenti importanti:
vivere con gli altri (convitto), dialo-
gare con gli altri, condividere il cibo
con altri (la comunione), invitare al
proprio tavolo gli altri (il banchet-
to). Il 'mangiare umano' non è solo
sfamarsi, è nutrire la propria spiri-
tualità; la parola durante il pasto, ad
esempio, è il momento della convi-
venza, dell'incontro personale, è il
mezzo di comprensione reciproca.
Il banchetto fraterno avvicina l'uo-
mo alla spiritualità allontanandolo
dall'animalità. Il cibo non è solo per
soddisfare il bisogno biologico fon-
damentale, ma viene giustamente
interpretato come frutto del lavoro
di chi ce lo procura e quindi moti-
vo di gratitudine. Il pane viene con-
diviso, il mangiare è un “mangiare
insieme” agli altri, amici e fratelli
nostri. Elementi, questi, tutti presen-
ti nella Celebrazione Eucaristica :

un tavolo, l'altare, al quale la grande
famiglia della Comunità è radunata
perché si realizzi la Comunione con
il Signore e tra i fedeli mediante la
Parola (la Sua e le nostre come pre-
ghiere di risposta) e il Pane
Spezzato.

CCoommee  qquueessttoo
ppaannee  ssppeezzzzaattoo
eerraa  ddiissppeerrssoo

ssoopprraa  ii  mmoonnttii  ee,,
rraaccccoollttoo,,  èè  ddiivveennttaattoo

uunnaa  ccoossaa  ssoollaa,,
ccoossìì  llaa  ttuuaa  CChhiieessaa

ssiiaa  rraadduunnaattaa
ddaaii  ccoonnffiinnii  ddeellllaa  tteerrrraa

nneell  ttuuoo  RReeggnnoo;;
ppeerrcchhèè  ttuuaa  èè  llaa  gglloorriiaa

……GGeessùù  CCrriissttoo  nneeii  sseeccoollii..
((DDiiddaacchhéé))

Attività Parrocchia Oratorio Catechesi - di Sara Rota Nodari

INCONTRI GENITORI-FIGLI 3a ELEMENTARE:
MANGIARE … Che senso ha ?



Attività Parrocchia Oratorio Animatori Ado

Insieme in casa del don? Cos’è questa storia?
Da una delle ultime riunioni di noi
animatori degli adolescenti è nata la
proposta di vivere alcune giornate
di condivisione - le abbiamo chia-
mate così - ed ora vogliamo spie-
garvi il perché e il come.

Siamo un gruppo eterogeneo che
condivide attualmente solo qualche
momento alla settimana e che
sente il bisogno di affiatarsi.
Abbiamo così pensato a 3/4  giorni
in cui vivere le nostre vite normali
in modo straordinario. Abitando
insieme, in casa di Don Massimo,
cercheremo di conoscerci meglio.

La vita insieme è innanzitutto ispira-
ta a due esperienze fondamentali
della storia del cristianesimo: è simi-
le a quella che hanno scelto le
prime comunità cristiane e a quella
che cominciarono a vivere i monaci
quando, finite le persecuzioni tutti
diventavano cristiani (per conve-
nienza, più che per convinzione,

essendo ormai il cristianesimo
diventato, con Teodosio, religione
ufficiale dell'Impero).

Sappiamo che non sarà certamente
semplice: gli spazi saranno ristretti e
ognuno dovrà fare sacrifici e rinun-
ce (qualche ora di sonno in meno,
niente uscite settimanali con gli
amici, etc).
Tutti saremo chiamati a offrire un
servizio per mantenere la casa in
ordine e pulita, svolgeremo alcuni
“servizi utili” per l'Oratorio, preghe-
remo e rifletteremo, senza però
trascurare i nostri doveri quotidiani
di studenti o lavoratori! 

In questo modo intendiamo mette-
re un po' da parte noi stessi e cer-
chiamo di fare spazio all'altro, vive-
re con meno egoismo e più condi-
visione per poter davvero imparare
a dare l'anima!

I giorni in questione dovrebbero

essere alla fine di Gennaio, da mer-
coledì sera a sabato pomeriggio o
sera (da decidere); ogni mattina ci si
sveglierà insieme, all'ora in cui di
solito si alza il primo di noi (circa
alle 6 quindi); si condivideranno un
breve momento di preghiera e la
colazione, poi ognuno andrà a scuo-
la o al lavoro; si avrà ogni giorno
un'oretta a disposizione per poter
andare a casa (per lavarsi, salutare la
famiglia …), poi di nuovo insieme
per la cena e la serata (una per la
riunione settimanale, una di pre-
ghiera e riflessione, una di diverti-
mento) e infine tutti a nanna!

Speriamo con questa esperienza di
riuscire a capire meglio chi è la per-
sona che ci sta accanto, cercando di
apprezzare tutti i suoi lati positivi e
di sopportare i suoi difetti; vogliamo
diventare un gruppo unito e non
solo “colleghi” ma anche un po'
amici, persone che si stimano e che
insieme riescono a costruire qual-
cosa di importante. Così vorremmo
anche trasmettere questo messag-
gio ai nostri adolescenti : diventare
grandi non significa farsi spazio o
isolarsi e chiudersi agli altri, ma fare
spazio all'altro, condividere, cono-
scersi e accettarsi reciprocamente.

Abbiamo presentato la proposta
all'ultima riunione del Consiglio
dell'Oratorio i cui membri, all'una-
nimità, hanno espresso parere favo-
revole. Con questa fiducia e acco-
gliendo anche l'appello del parroco
al nostro senso di responsabilità ci
cimentiamo in questa interessante
impresa: vi faremo sapere come è
andata.
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Ciao ragazzi, la nostra adolescenza è
“finita” però inizia per noi una

nuova avventura. I lunedì sera per noi
non erano soltanto una scusa per
poter uscire e fare ciò che volevamo,
come si fa il sabato sera, ma noi ci ritro-
vavamo qui in oratorio per stare un po'
di tempo insieme e tutto questo si
poteva realizzare grazie agli incontri e
quindi agli animatori che in questi tre
anni ci hanno seguito.
Beh, gli incontri erano fatti anche, oltre

che per divertirsi, per discutere di
tematiche d'attualità e per confrontarci
tra di noi e di conseguenza per avere il
parere di persone più grandi e con più
esperienza di vita.
Queste persone sono, come già detto,
gli animatori che, per noi, sono stati
delle figure guida le quali ci si poteva
confidare ma soprattutto sono stati, e
lo saranno per voi, compagni di viaggio
nel vostro percorso adolescenziale.
Quindi, come noi abbiamo cercato di

fare (e penso che ce l'abbiamo fatta
poiché siamo stati sempre un gruppo
unito) vi invito a seguire gli animatori e
a non aver paura di confrontarvi tra di
voi poiché alla fine di questo percorso
dove avete seminato raccoglierete, e in
un batter di ciglio vi ritroverete ad
essere GIOVANI COME NOI!!!
Buona avventura

GGIIOOVVAANNII    ''8899

Bella domanda…! Ma cosa significa?
Innanzitutto occorre dire che
l'indipendenza e la dipendenza sono
due cose totalmente diverse…
La prima, significa autonomia, essere
liberi e non prigionieri di qualcosa o
di qualcuno; la seconda, invece,
significa aver bisogno di quel qual-
cuno, tanto da esserne schiavi.
Ma, da cosa nasce tutto questo
discorso? Inizialmente…dagli incon-
tri degli adolescenti. L'attività in
questione era appunto questa. Alla
nostra età, e quindi, dai 14 ai 17
anni, viviamo alcune situazioni
molto complicate: per esempio
quando vogliamo fare di testa
nostra, pensiamo di farcela da soli,
ma alla fine chiediamo sempre aiuto
ai nostri genitori.
Ma la nostra dipendenza, dipende
solo dal fatto che noi vogliamo

dipendere, o che a volte chi ci sta
vicino non ci lascia crescere e vive-
re nella nostra indipendenza? 
Spesso accade che noi adolescenti
ci troviamo a fare scelte, o sempli-
cemente svolgere i compiti, che con
tranquillità siamo in grado di porta-
re a termine assumendo la respon-
sabilità di ciò che comporta
un'azione. Talvolta i genitori e le
persone adulte si aspettano questo,
ma non si aspettano lo sbaglio, o
che il risultato non possa essere
quello aspettato. A volte manca
“l'allenamento”, sì… perché  per
ottenere risultati in campo sportivo
bisogna allenarsi, sbagliando, ma
pian piano i risultati si ottengono.
Così è la vita…noi ado siamo alle-
nati per essere indipendenti…
siamo cresciuti in un mondo ovatta-
to che ci ha dato tutto, proteggen-

doci dalla fatica quotidiana, e senza
a volte cogliere il vero senso di ciò
che abbiamo.
Quindi la nostra dipendenza, è il
risultato della nostra insicurezza,
per cui si rischia di non mettersi in
gioco, o di trovare il gruppo per
farci forza.
Gruppo che purtroppo non è sem-
pre positivo perché può condizio-
nare scelte o di conseguenza nelle
azioni.
Noi vogliamo avere sempre vicino i
nostri genitori e le persone adulte,
perché grazie a loro abbiamo la
possibilità di avere i “no”, che ci aiu-
tano a crescere; ma chiediamo
anche di poter fare le nostre scelte
con sincerità… quindi… Allenatori
di vita…allenateci bene!....

BBeeaattrriiccee  MMaalliigghheettttii

Attività Parrocchia Oratorio Gruppo giovani ‘89

Lunedì sera  9 ottobre gli adolescenti 'veterani' del '90, i 'quasi esperti' del '91 e le new entry del '92  si sono ritrovati
in Oratorio per cominciare un nuovo anno per condividere insieme le diverse proposte che l'Oratorio propone loro. Ad
accoglierli c'erano gli ormai GIOVANI  ( li si chiama così per dire loro che è ora di crescere ! ) dell'89 che da quest'an-
no faranno un altro percorso pensato apposta per loro.
Due di loro hanno accettato di rivolgere agli ADO  una testimonianza e un augurio. Ecco cosa gli hanno detto:

In Cammino...

INCONTRI  ADOLESCENTI ESSERE DIPENDENTI O INDIPENDENTI DAI GENITORI?

Anche quest'anno cominciano gli
incontri ado. Noi dell'89 abbiamo

sempre partecipato in tanti e questo è
stato molto utile perché era più facile
instaurare una discussione dalla quale
nascevano molte idee, spesso contra-
stanti, ma tutti funzionali per ragionare

su un argomento che i nostri animato-
ri ci proponevano all'inizio della serata.
Questo è stato un vantaggio; i temi che
si trattavano erano attuali e molto inte-
ressanti ai quali spesso non diamo peso
nella nostra vita quotidiana. E questi
incontri ti possono aiutare a riflettere.

Un altro vantaggio è quello che col
sabato e alcune volte la domenica,
anche il lunedì diventa un giorno per
stare con i propri amici e divertirsi.
Auguri di cuore.

GGIIOOVVAANNII  ''8899
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“ … Ma cosa ti prende? ”
Quando ci è stato proposto il cam-
mino di catechesi per giovani e
adulti sul tema dei vizi capitali since-
ramente sono rimasta un po' per-
plessa perché mi sembrava una
cosa superata, d'altri tempi. Mi
ricordava quando dovevo impararli
a memoria per il catechismo. Poi
però mi sono lasciata coinvolgere e
quando abbiamo dovuto dare il
nostro contributo per decidere
insieme il titolo “accattivante” per
attirare più gente possibile, sono
arrivata ad esserne presa completa-
mente e, anzi, desiderosa di arrivare
alla fine del cammino per gustare il
sapore diverso della vita.

Vi racconto come abbiamo intra-
preso il viaggio nel mondo dei vizi.
Nel primo incontro intitolato
““CCOONNOOSSCCEERREE  LLAA  TTEENNTTAAZZIIOO--
NNEE”” il relatore don Cristiano
Pedrini ha posto l'accento sul fatto
che oggi si pensa che non esistano
più le tentazioni perché nella socie-
tà moderna tutto ci è permesso,
siamo liberi di provare, di sentire
tutto quello che vogliamo, infatti le
tentazioni prendono il nome di
desideri (se vuoi … puoi, se puoi…
è giusto, si dice!!!).

Occorre invece iniziare una
LLOOTTTTAA  SSPPIIRRIITTUUAALLEE,, quanto mai
necessaria per scegliere quello che
è giusto e respingere che è sbaglia-
to; contrariamente al modo di pen-
sare comune, occorre fare una scel-
ta. Dobbiamo saper scegliere per-
ché nel nostro mondo tutto ci è
sottoposto come lecito e invece,
dietro alle cose proposte come

buone, si nasconde la tentazione, si
cela il male che corrode la vita.
Occorre scegliere una vita cristiana
in modo convinto, non dobbiamo
temere la radicalità del Vangelo per-
ché la vita cristiana è bella. Infatti, se
i più pensano che sia solo piena di
divieti, noi abbiamo scoperto che
essere cristiani significa scegliere
uno stile, una qualità della vita ispi-
rata dal Vangelo, dall'umanità di
Gesù Cristo, e questo ci rende feli-
ci. La tentazione è ciò che mi indu-
ce nella direzione opposta a questo.
Va interiormente combattuta.

Ma è possibile intraprendere questa
lotta?
Don Cristiano ha fatto notare che
Gesù stesso è stato tentato dal dia-
volo, nel deserto, più volte… come
tutti noi ogni giorno e Lui ha vinto!
Quindi è possibile non solo ingag-
giare questa lotta, ma pure vincerla,
come ha fatto Lui.
Le tentazioni si presentano ogni
giorno; occorre saperle “vedere”,
riconoscerle prima che ci facciano
cadere. Per scovarle dobbiamo pas-
sare al setaccio 
- i nostri rapporti con le cose e
quindi diffidare del senso del
PPOOSSSSEEDDEERREE,,  ddeellll''AAVVEERREE,,  
- i nostri rapporti con le persone e
quindi tenere sotto controllo il
nostro senso del PPOOTTEERREE e 
- il nostro rapporto con noi stessi e
con Dio e quindi frenare la nostra
voglia di SSUUPPEERRIIOORRIITTAA'', di
GGLLOORRIIAA e di AAFFFFEERRMMAAZZIIOONNEE
PPEERRSSOONNAALLEE  a danno degli altri.
Ogni giorno siamo tentati. Occorre
capire quando sopraggiunge la ten-

tazione e dire: Ma cosa mi prende?
(Ecco il senso del titolo).

Nasce quindi spontaneo chiedersi
CCOOMMEE  CCOOMMBBAATTTTEERREE??????
Il luogo della lotta è il CUORE, per-
ché non è tanto questione di casti-
gare il corpo nell'agire, quanto piut-
tosto di conoscere il cuore.
Ognuno di noi quindi deve volere
con tutto il cuore scegliere di fare il
bene. La capacità di scegliere
l'AMORE e quindi di combattere la
tentazione sta nel non avere paura
di affrontarla. Ci viene in aiuto la
forza della parola di Dio perché
come San Benedetto diceva:“I pen-
sieri cattivi devono essere sfracella-
ti sulla roccia che è Cristo”, la pre-
ghiera e la vita in comune con gli
altri.
La bontà/bellezza di una persona
dipendono solo dalla sua capacità di
relazione con Dio e con gli altri. E

Attività Parrocchia Oratorio Catechesi Giovani - Adulti - di Elena Zerbini
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Attività Parrocchia Oratorio

quindi mi ha lasciato proprio la
voglia di approfondire questo
discorso e di provare ad entrare
nell'arena delle mie tentazioni quo-
tidiane. Ho deciso di lottare!!!
Poi è arrivato il secondo incontro:
“DALL'ACCIDIA ALLA PERSEVE-
RANZA”. Con Don Ezio Bolis
abbiamo iniziato a riconoscere il
vizio più difficile da definire e al
tempo stesso più pericoloso:
l'ACCIDIA (Che parolona!).
L'accidia, ci ha spiegato, è il vizio che
viene ad intaccare il nostro rappor-
to con il tempo e con lo spazio. Chi
di noi non ha detto almeno una
volta al giorno: “Non ho tempo…,
non trovo il tempo…”. Noi abbia-
mo con il tempo un rapporto mala-
to perché la società di oggi, l'uomo
di oggi è appiattito sul presente, da
cui deriva ad esempio il volere
tutto e subito. Le conseguenze di
questo malessere sono: la fatica di
vivere certi valori quali la PAZIEN-
ZA (cioè l'accettare che le cose
hanno un loro tempo di svolgimen-
to), la mancanza di COSTANZA, di
PERSEVERANZA e a livello più
profondo la FEDELTA' NEI RAP-
PORTI INTERPERSONALI.
L'accidia invade anche il nostro rap-
porto con lo spazio: l'uomo di oggi
infatti è come un vagabondo, un
nomade … Si ha meno difficoltà a
cambiare ambiente, ma forse pro-
prio per questo non si sente più
forte il senso dell'appartenenza ad
un territorio, non si ha il senso delle
proprie radici. L'accidia è anche
questo vagabondare.
Allora Don Ezio ha provato a dare
all'accidia nomi diversi, ad esempio
LA NON VOGLIA! L'accidia è la
PIGRIZIA, l'OZIO, il SENSO DEL
FASTIDIO NEL FARE LE COSE, il
SENTIRE PESO PER TUTTO.

L'accidia provoca allora una sorta di
malinconia, di tristezza, di insoddi-
sfazione d fondo, di noia, sembra
non esserci nulla che soddisfa i
nostri desideri.

Quali sono i sintomi di questo vizio?
Il primo sintomo è l'irrequietezza.
C'è un bisogno continuo di cambia-
re, ci si stanca presto delle cose e
non si ha la capacità di relazioni sta-
bili con le persone, si vuole conti-
nuamente cambiare. Un altro sinto-
mo tipico dell'accidioso è il dare la
colpa agli altri di ciò che subisce,
oppure il cercare a tutti i costi e in
tutti i modi il divertimento, il cerca-
re sempre compagnia nell'incapaci-
tà a vivere qualche momento in
solitudine e nel silenzio.

Come tutti i vizi anche l'accidia si
traveste da virtù, si maschera da
CARITA' perché l'accidioso pur di
non portare a termine il lavoro ini-
ziato prende come scusa il fare del
bene agli altri, il fare quella cosa
piuttosto che l'altra e quindi diven-
ta super-attivo, ma è solo un'illusio-
ne perché con tante cose da fare
non si fa la cosa più importante e
cioè NON CI SI GUARDA DEN-
TRO!!! L'accidia non ci fa vedere il
nostro vuoto interiore.

Altro sintomo da non sottovalutare
è la trascuratezza, la pigrizia nei
doveri verso Dio, verso noi stessi e
verso il prossimo.

A questo punto Don Ezio ci ha
dato anche alcune “medicine”, e
meno male, altrimenti ne uscivo
scoraggiata e invece ci ha suggerito
una serie di rimedi che ora vi svelo:
o LA RESISTENZA A FUG-
GIRE: non evitare il confronto con

la tentazione, anzi resistere e porta-
re pazienza. Quando devi fare o
finire una cosa e ti vien voglia di
scappare bisogna rimanere lì …
questo è il modo per resistere alla
tentazione.
o IL SENSO DELLA MISU-
RA, IL DARSI DELLE REGOLE: dare
ad ogni cosa la giusta misura. Avere
il senso dell'ordine, della puntualità,
dell'equilibrio. Assimilare le buone
abitudini.
o L'APERTURA DEL
CUORE: aprirci ad un padre spiri-
tuale, ad una persona fidata, ad un
amico davanti al quale non si deve
mentire perché dobbiamo essere
sinceri con noi stessi e con gli altri
per guarire.

Don Ezio ha poi posto l'accento sul
fatto che l'accidioso è incapace di
soffrire per gli altri e quindi occorre
sgrezzarsi il cuore e chiedere aiuto
a Dio nella PREGHIERA per otte-
nere la forza di rispondere a tono al
male e alle tentazioni, con la parola
di Dio (più forte di quella cosa
c'è?…)
Arrivati alla fine di questi due incon-
tri c'è solo la volontà di approfondi-
re gli altri vizi perché alla fine della
serata, io per prima, ma anche gli
altri partecipanti, ci siamo sentiti di
essere accidiosi mentre prima non
ce n'eravamo neppure accorti di
esserlo, chissà cosa succederà con
gli altri vizi (ingordigia, ira,…), sicu-
ramente è un viaggio interiore che
merita di essere intrapreso e chissà
che alla fine riesca a migliorare la
mia vita. Me lo auguro e quindi vi
invito a farmi compagnia in questa
nuova importantissima esperienza.
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Suor Giacomina ci scrive

Venga il tuo Regno.
Per chi viene da lontano e arriva qui
per la prima volta sembra che il
cammino non abbia fine, ponti e
ancora ponti, curve e più curve,
finalmente appare in mezzo al
verde, la bella cittadina di Caracol.
Ma Tu, Signore Gesù, ti avvicinasti a
questo piccolo angolo del Brasile
che confina con il Paraguay, raggiun-
gesti in mezzo ai campi, sotto un
sole che spacca le pietre, un tuo
figlio, Antonio Figueiredo, che stava
lavorando assieme a suo padre, il
quinto di una famiglia di undici fra-
telli, figlio del signor Candido e della
signora Marciana di Oliveira e gli
sussurrasti al cuore : “Lascia tuo
padre e tua madre, il tuo campo e
vieni, ho bisogno di te per lavorare
nel mio campo che è il mondo
assetato di me, della mia pace, del
mio amore, della mia Parola...”
Il giovane Antonio, penso, pregò,
chiese consiglio e con molta fede e
fiducia in Dio, disse il suo generoso
“SI “ a Gesù.
A partire da quel momento inco-
minciò la sua lunga preparazione
per essere Sacerdote e Missionario
del mondo: Minas Gerais, Brusque,
Estados Unidos, Italia. Trascorsero
così dodici anni tra studio, preghie-
ra e lavoro e finalmente arrivò il
giorno tanto desiderato dell'attesa
festa.
Era già da un anno più o meno, che
il popolo caracolense commentava
(nas rodas de tereré), gruppetti di
persone che si riuniscono tre o
quattro volte al giorno per bere un
tè proprio del Mato Grosso: “Il
prossimo anno ci sarà l´ordinazione
dell'Antonio”

Una settimana prima dell'evento,
Padre Pietro Facci e Padre Luciano
Morandin, tutti e due del PIME,
erano venuti tra noi per animare e
conscientizzare la gente  e i giovani
delle scuole, sul momento impor-
tante che stavamo vivendo e lo
hanno fatto attraverso incontri di
preghiera, conferenze, proiezioni,
ecc.ecc.
E arrivò il giorno tanto atteso. La
gente con molta disponibilità aveva
preparato tutto: famiglie che acco-
gliessero chi veniva da lontano, varie
frasi da esporre in città, colletta per
offrire la cena a tutti dopo la cele-
brazione dell'Ordinazione, canti,
liturgia, tutto era pronto, lo stadio
della città addobbato a festa.
All'ora marcata lo stadio era
gremito di gente, tutti in attesa di
partecipare non ad una partita di
costume, ma di una partita diversa,
molto importante, cioè
l´Ordinazione sacerdotale, durante
la quale  il giovane Antonio
Figueiredo entra definitivamente a
far parte  della squadra di
“CRISTO”, per essere Sacerdote e
Missionario per sempre, giocando
così tutta la sua vita a servizio di
questo Cristo, affinché il suo Regno
di giustizia, di amore, di vita, di pace,
di fraternità diventi realtà nel
mondo di oggi.
Incomincia la processione di
entrata: seminaristi, ministri
dell'Eucarestia, Sacerdoti, (venti in
una città dove non c´è il padre) e il
nostro vescovo Dom Bruno
Pedron, accolti dal canto di entrata.
Subito dopo è un´altra lunga pro-
cessione, è il diacono Antonio che
entra accompagnato dai suoi geni-

tori e familiari
Inizia la celebrazione; molti sono i
momenti importanti e commoventi
attraverso i quali lo Spirito Santo
consacra Sacerdote -Missionario
per sempre il giovane Antonio, che
dodici anni prima aveva chiamato
quando stava lavorando nei campi
con suo padre.

Adesso Pe. Antonio come
Missionario è destinato e sarà invia-
to in Africa, Guinea Bissau, in mezzo
a quei nostri fratelli più poveri tra i
poveri, perché non conoscono
ancora l´amore di Dio per ciascuno
di loro.
Grazie Signore perché ancora oggi
continui a chiamare giovani e ragaz-
ze, per lavorare nel tuo campo e
molti ti rispondono generosamente
e “Grazie” per il “ Sì” del giovane
Antonio.
Sì Signore, Tu continui a chiamare,
perché ancora oggi, dopo duemila
anni dalla Tua venuta, moltitudini
sperano.

Grazie del vostro ricordo,
specialmente nella preghiera e
sempre uniti in Gesù che ci ama e
nella Madonna che ci protegge. Ho
saputo che è arrivato Pe. Luigi, ma è
lontano da me mille e trecento
chilometri. Penso di rivederlo in
gennaio.

CCoonn  aaffffeettttoo
SSrr..  GGiiaaccoommiinnaa  AArrmmiiccii  

MMiissssiioonnáárriiaa    ddeellll`̀IImmmmaaccoollaattaa  iinn
BBrraassiillee

AAggoossttoo  --    22000066

Attività Parrocchia Oratorio Gruppo Missionario

FATTO INEDITO NELLA PERIFERIA DEL BRASILE
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Attività Parrocchia Oratorio Schola Cantorum di Alessandra Donati

SCHOLA CANTORUM:
ripresa delle attività

Un appuntamento molto impegnativo ci attende al rientro

dal meritato riposo estivo: in occasione del 110° anniversa-

rio di fondazione la Banca di Credito Cooperativo del

Basso Sebino di Capriolo, ci ha proposto di ripetere l'ese-

cuzione del Requiem K626 di Mozart che, con notevole

successo, avevamo eseguito per la nostra Madonna delle

Vigne.

Accettiamo di buon grado considerata la straordinaria bel-

lezza del requiem, il grande impegno profuso per imparar-

lo, e l'anniversario della nascita del grande compositore tut-

t'ora in corso.

Nonostante il poco tempo a disposizione per le prove e

grazie anche alla trascinante bravura del direttore d'orche-

stra che ci accompagnerà, Angelo Maria Giussani, l'esecu-

zione di Sabato 28 Ottobre è stata molto soddisfacente ed

il pubblico numeroso.

Cogliamo l'occasione per ringraziare nuovamente la Banca

di Credito Cooperativo del Basso Sebino per la disponibi-

lità e il completo sostegno che ci ha dimostrato.

Un altro importante appuntamento ci attendeva Domenica

12 Novembre a Romano di Lombardia dove abbiamo ese-

guito il Gloria di Antonio Vivaldi, sempre seguiti dal maestro

Giussani e dall'Orchestra Stabile della Bassa Bergamasca

con il Coro Filarmonico della Gera d'Adda.

Eseguiamo il Gloria insieme ad altre due corali: Schola

Cantorum di Treviglio e Coro San Gervasio di Capriate.

E' stata sicuramente una gratificante esperienza di condivi-

sione e confronto con altre corali, a dimostrazione di quan-

to la musica può unire gli animi e gli sforzi fatti si dimenti-

chino davanti a risultati apprezzabili e al riscontro affettuo-

so del pubblico.

Infine, invitiamo coloro che desiderano fare parte della

nostra corale a presentarsi senza indugio presso la nostra

sala prove tutti i martedì dalle ore 21, vi aspettiamo!
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Pellegrinaggio mariano alla Basella
e a Caravaggio

IIll  ssaannttuuaarriioo  ddeellllaa  BBaasseellllaa
Alle 08.30 siamo partiti puntuali
verso la prima destinazione, il
Santuario della Basella, dove il
nostro don Pietro ha celebrato la
Santa Messa. La Basella è frazione
del comune di Urgnano, nella pia-
nura bergamasca, sulla riva destra
del fiume Serio. Il Santuario, secon-
do la tradizione, fu edificato nel
1356 per esplicito desiderio della
Vergine Maria, apparsa miracolosa-
mente l'8 aprile dello stesso anno a
una ragazza di nome Marina di
Pietro Adamalberti detto Cassoni.
Nel 1461 Bartolomeo Colleoni,
Capitano Generale della
Repubblica di Venezia, fece costrui-
re, presso il santuario, il convento di
Santa Maria e lo offrì ai domenicani
di Santo Stefano di Bergamo i quali,
ricevute le necessarie autorizzazio-
ni, ne presero possesso. I domenica-
ni tennero il convento fino alla sop-
pressione nel 1784. Nel 1875 tutto
l'edificio sacro fu acquistato dalla
parrocchia di Urgnano.
Dopo la messa abbiamo visitato,
accompagnati da una guida, il
museo africano.
La visita è stata molto bella, ricca di
ambientazioni locali che hanno let-
teralmente creato una suggestiva e
magica atmosfera.
Successivamente, dopo aver saziato
lo spirito e la mente, ci siamo avvia-
ti verso Martinengo e, fatto un
breve giro per il centro, siamo 
andati a pranzo.

IIll  ssaannttuuaarriioo  ddii  CCaarraavvaaggggiioo
Nel primo pomeriggio siamo arri-
vati al Santuario di Caravaggio
dove, passeggiando sotto i portici,
abbiamo recitato il rosario.
Non poteva certo mancare una
visita al Santuario ed una meditazio-
ne personale.

LL''aappppaarriizziioonnee  ee  ii  mmiirraaccoollii
La Vergine apparve (era il tramonto
del 26 maggio 1432) a Giannetta
De' Vacchi, figlia di Pietro, d'età oltre i
trent'anni, sposa di Francesco Varoli,
un contadino, forse un soldato, la
quale era intenta a raccogliere erba in
un prato, detto Mazzolengo, lontano
dal paese di Caravaggio.
Quale segno dell'Apparizione, dal
prato sgorgò una sorgente d'acqua
che nel corso dei tempi portò benefi-
ci a molte persone; una virtù questa
riaffermata dall'immediato fiorire di
un ramo secco gettatovi a sfida da un
miscredente.

Dopo l'episodio del ramo fiorito altri
fatti miracolosi testimoniarono la
sacralità del luogo. La mannaia con-
servata nel sotterraneo del Sacro
Fonte, testimonia un episodio accadu-
to nel 1520. Un capo dei briganti, tale
Giovanni Domenico Mozzacagna di
Tortona, fu catturato nei dintorni e
condannato a morte.Affinché l'esecu-
zione servisse da monito a molti, si
decise di fissarla per il 26 maggio,
giorno in cui per la ricorrenza
dell'Apparizione molta gente si sareb-
be recata a Caravaggio.
Durante i mesi di prigionia che prece-
dettero la data stabilita il brigante si
pentì e si convertì. Venne il giorno
della esecuzione ma per quanti ten-
tativi vennero fatti la scure s' inceppa-
va prima di arrivare al collo del con-
dannato. La folla gridò al miracolo; il
condannato prima tornò in carcere e
poi fu definitivamente liberato.
Nella seconda celletta del sotterraneo
viene conservato un catenaccio spez-
zato che ricorda un fatto avvenuto nel
1650. Un pellegrino, imbattutosi in un
nemico che lo minacciava di morte,
corse al riparo verso il tempio, ma tro-
vando la porta chiusa invocò la
Madonna. Il catenaccio si spezzò e la
porta si aprì per poi rinchiudersi in
faccia al persecutore. Sul piazzale
antistante il santuario, nei pressi della
fontana, un obelisco ricorda un singo-
lare fatto accaduto nel 1550. Un sol-
dato dell'esercito di Matteo Grifoni,
generale della Repubblica Veneta,
rubò dal Sacro Fonte una preziosa

Attività Parrocchia Oratorio Gruppo UNITALSI di Claudio Modina

Il gruppo UNITALSI di Tagliuno, in collaborazione con la Parrocchia ha organizzato per il giorno 14 settembre 2006
una giornata di pellegrinaggio al Santuario della Basella e della Madonna di Caravaggio.
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L'inizio dell'autunno per i sacerdoti
della nostra diocesi è sempre
tempo di spostamenti. Quest'anno
anche due nostre conoscenze
hanno cambiato parrocchia.
Strane coincidenze hanno portato
don Paolo Piccinini a diventare
parroco di Bratto avvicendandosi,
come era già avvenuto tanti anni

prima, a don Antonio Guarnieri che
è ritornato nella “sua” pianura
come parroco di Ghisalba..
Don Antonio è stato nostro
Curato, tra l'altro fondatore di
Indialogo, dal 1984 al 1992, e don
Paolo è stato il suo successore ed è
rimasto con noi fino al 1998.
Nel giorno dei rispettivi ingressi

nelle loro parrocchie non sono
mancati l'affetto a l'incoraggiamen-
to per la loro nuova missione da
parte degli amici di Tagliuno ancora
grati per il loro impegno nella
nostra comunità.
La redazione di INDIALOGO
augura a loro tutto il bene possibile
per la loro nuova missione.

tazza e la nascose in un bagaglio
sopra il dorso di un mulo; ma quando
fece per andarsene il mulo non ne
volle sapere di muoversi. Il furto fu
scoperto e il prezioso oggetto restitui-
to. Il Comandante fece elevare a ricor-
do del fatto una Cappelletta che,
caduta in seguito all'erosione delle
acque, fu rimpiazzata nel 1752 da
un obelisco. Divenuto cadente questo,
nel 1911 fu sostituito con un altro a
ricordare anche le celebrazioni del

1910 e del 2° centenario dell'incoro-
nazione della Madonna. Sulle quattro
facciate della base dell'obelisco tre
epigrafi ricordano il fatto della tazza,
la prima cappella e l'obelisco del
1752, le feste celebrative del 1910;
sulla quarta è riportata un'esortazio-
ne al culto della Vergine
E' stata certamente una bella gior-
nata, accompagnati anche dalla
pioggia che nel tardo pomeriggio ha
benedetto i nostri vestiti.

Una giornata ricca di emozioni e di
momenti spensierati, che ha dimo-
strato, ancora una volta, che è
molto bello stare insieme, pregan-
do, cantando e divertendosi.
Speriamo di avere altre giornate
come questa, serene nello spirito e
con tanta voglia di fare comunità.
Vi aspettiamo per la prossima volta,
sempre più numerosi ed ancora più
carichi di energia.

REDAZIONE di Sergio Lochis

Tanti Auguri!

Attività Parrocchia Oratorio
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di Orietta Camotti

E' iniziato un nuovo anno scolasti-
co e anche noi della scuola dell'in-
fanzia siamo lieti di condividere
ancora con tutti voi, una parte
della nostra nuova avventura:

“TRILLY E LA MAGIA DELLE
STAGIONI”

Quest'anno è la piccola amica fati-
na TRILLY di Piter Pan che con la
sua magica polvere di fata ci
accompagnerà nel mondo delle
stagioni per conoscere mese dopo
mese i magici mutamenti della
natura.
Ecco dunque che con Trilly, con
tante storielle, tante attività, tante
esperienze, tante uscite didattiche
e tante belle feste, noi imparere-
mo a conoscere gli animali, la ver-
dura, la frutta, e altre caratteristi-
che interessanti sulle stagioni.
Quindi abbiamo pensato di rac-
contare anche a voi le nostre sto-
rie, sperando che vi piacciano
come sono piaciute a noi e ai
“nostri bambini”.
La prima stagione che abbiamo
conosciuto è l' AUTUNNO con i
suoi  colori  e i suoi sogni profon-
di…..Buona lettura!!!!!!
STORIA DI DUE CASTAGNE
C'era una volta una castagna di
nome Moretta che stava rinchiusa
nel suo bel riccio sotto un vecchio
castagno. Un giorno, stanca di star-
sene lì, decise di uscire. Incontra
un'altra castagna e le dice: “ciao,
come ti chiami?” “Sono
Marroncina e ho tanta voglia di
giocare.” “Anch'io - esclama
Moretta. - Orsù corriamo!”.
Giocano a rincorrersi nel bosco e
a rotolare giù dalla collina.
Diventano amiche. Dopo un po',
stanche, ma felici, si nascondono
sotto le foglie secche.

Mentre stavano riposando,
Moretta racconta: “Sai che cosa mi
è successo ieri? Stavo dormendo
nel mio riccio quando ha udito dei
passi. Era un bambino che stava
rovistando in mezzo alle foglie e ai
ricci con un bastone. Mi ha vista e
mi ha subito raccolta. Io mi sono
impaurita, anche perché sono
stata buttata nel fondo del suo
sacco, dov'era buio buio!”.
“E poi?” chiede Marroncina.
“Per fortuna sono riuscita a fare
un buchino nel sacco, e sono scap-
pata”.
“E quel bambino?”
“Marameo, te l'ho fatta, gli ho
detto e me ne sono tornata dritta
dritta a casa.”
“Ma sei proprio una furbacchiona”
aggiunge Marroncina.
“Hai ragione, amica mia. Cerca di
esserlo anche tu! Ora però è buio,
torno nel mio riccio. Ciao,
Marroncina, ciao bambini!!!”.

L'ORSETTO BRUNO NON E' A
SCUOLA

In un bellissimo bosco di monta-

gna, con tanti castagni, querce,
alberi di nocciole e cespuglietti i
giorni di mirtilli, c'era una  scuola
frequentata da tanti animali. Era
aperta tutti i giorni per insegnare
ai piccoli a distinguere i funghi
velenosi da evitare, a raccogliere
bacche, ad aiutarsi in caso di
necessità. In primavera e in estate
giocavano e scorazzavano tra i
fiori e gli arbusti verdi. In autunno
correvano sulle foglie secche
cadute dagli alberi. Erano tutti
amici e andavano a scuola  volen-
tieri, ma un giorno d'autunno l'or-
setto Bruno non si presentò! Lo
scoiattolo, il riccio, la marmotta, lo
cercarono dappertutto, ma non lo
trovarono. Andarono a cercarlo
nella sua tana ma era chiusa e non
si poteva né entrare né guardare
dentro. Il giorno dopo chiesero al
maestro Gufo dove fosse finito il
loro amico. Il maestro, disse loro:
“Il vostro amico è già andato in
letargo.”
Gli animaletti non capirono subito
e chiesero che cosa  fosse il letar-
go. Allora Gufo rispose: “ E' un

BENTORNATI ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA DELL’INFANZIA
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lungo sonno che dura tutto l'in-
verno. Molti animali del bosco,
anche voi, in autunno si addor-
mentano nella loro tana dopo
averla chiusa perfettamente, come
ha fatto orso Bruno con la sua
famiglia. Oggi è l'ultimo giorno di
scuola perché anche voi andrete
in letargo.Vi sveglierete soltanto in
primavera.”
Il piccolo riccio si ribellò, non vole-
va stare chiuso a dormire tanto
tempo. Lo scoiattolo si rattristò
perché non poteva più arrampi-
carsi e saltellare sui rami degli
alberi per raccogliere le nocciole.
La marmotta cominciò a piangere
con grossi lacrimosi. Piansero
anche i criceti, i topolini, i ghiri,le
lumache, i lombrichi e i pipistrelli,
perché non volevano andare in
letargo. Allora il maestro Gufo
disse loro per consolarli: “Il letargo
è un riposo piacevole. Ora giocate
e raccogliete i frutti del bosco, poi
venite da me.”
I piccoli ricci cominciarono a stri-
sciare sulle foglie, gli scoiattoli cor-
sero tutta la mattina su e giù per
gli alberi rimpinzandosi di noccio-
le. Nel pomeriggio tutti gli animali
si raccolsero su un tappeto di
foglie davanti al maestro che can-
tava una canzone. A poco a poco
si addormentarono rannicchian-

dosi come delle pallottole. Prima
di sera i genitori andarono a pren-
derli e li portarono nelle loro
case, che chiusero ermeticamente.
Il giorno dopo nel bosco non c'era
più nessuno. Tutti gli animali dor-
mivano beatamente e soltanto in
primavera si sarebbero risvegliati.

CICCIO RICCIO VA IN 
LETARGO

E' arrivato l'autunno, comincia a
rinfrescare. Ciccio riccio è cresciu-
to molto durante l'estate e non
sta più nelle tana con i genitori.

Così il papà scava una tana tutta
per Ciccio vicina alla loro.
Ciccio riccio è felice e vuole aiuta-
re il papà. Va in cerca delle foglie
più morbide per farsi il materasso
e mette dentro anche  i sui giochi
preferiti: sassolini, pignette e
bastoncini.
Ora la tana è pronta, mamma e
papà lo salutano con un bacio e
vanno a dormire anche loro nella
loro tana. Ma Ciccio riccio non rie-
sce ad addormentarsi:ogni soffio
di vento e scricchiolio di foglia gli
fa venire in mente mostri e lupi
selvaggi.
Allora Ciccio riccio pensa di
costruirsi un amico che gli faccia
compagnia e lo protegga: un ric-
cetto come lui, ma con gli aculei
molto più grossi.
Ciccio riccio esce dalla tana e va in
cerca di terra bagnata e impasta il
corpo di  un riccetto, poi ci infila
tanti bastoncini trovati qua e là.
Ecco pronto il suo amico.
Ciccio riccio porta il suo nuovo
amico  nella  tana  e lo mette sul
materasso di foglie. Con lui si
sente proprio tranquillo. Ora gli
viene uno sbadiglio, chiude gli
occhi e dorme sereno.

SCUOLA DELL’INFANZIA
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Castagnata Alpina

Gruppi Associazioni GRUPPO ALPINI di Antonio Manenti

Ecco alcune immagini 
della tradizionale castagnata organizzata 

per le scuole materne di Calepio e Tagliuno 
e per la classe III elementare della scuola di Tagliuno.

Cogliamo l'occasione per augurare 
a tutti un Buon Natale 

e felice anno nuovo.

PPeerrcchhéé  nnoo??
Una volta nella vita si può vedere con i propri occhi questa benedetta Russia di cui si parla sempre 

ma che ci appare tanto lontana e misteriosa?

LLee  ppaarrrroocccchhiiee  ddii  TTaagglliiuunnoo  ee  CCiivviiddiinnoo--QQuuiinnttaannoo
organizzano una gita-pellegrinaggio di 8 giorni in

RRUUSSSSIIAA ((MMoossccaa--SSaann  PPiieettrroobbuurrggoo))  1144--2211  GGIIUUGGNNOO  22000077
PPeennssaatteeccii  ee  ccoommiinncciiaattee  aa  mmeetttteerree  ddaa  ppaarrttee  ii  ssoollddii  nneecceessssaarrii!!

IIll  pprrooggrraammmmaa  ddeettttaagglliiaattoo,,  ii  pprreezzzzii  ee  ii  ddooccuummeennttii  nneecceessssaarrii  ssaarraannnnoo  ccoommuunniiccaattii  aappppeennaa  aavvrreemmoo  ttuuttttii  ii  ddaattii..
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Gruppi Associazioni

Sabato 11 e domenica 12 novembre:
festa AIAMO ITALIA onlus

AIAMO ITALIA di Daniela Pominelli

L’Associazione AIAMO ITALIA
onlus ringrazia tutti i volontari che
hanno lavorato per l’ottima riusci-
ta della festa organizzata a Tagliuno
sabato 11 e domenica 12 novem-
bre.
Un GRAZIE speciale va alle
signore che hanno preparato
le torte.
In due giorni abbiamo vendu-
to più di 450 torte e raccolto
5.360 ?uro.
In virtù degli obiettivi statutari,
l’AIAMO vuole promuovere un
percorso di crescita umana e cul-
turale attraverso relazioni di aiuto
reciproco con altre realtà.
Oltre al progetto di ospitalità tem-
poranea dei minori presso le fami-
glie, negli ultimi anni, grazie alla
generosità di tutti, abbiamo potuto
incrementare gli aiuti agli orfano-
trofi, passando dai 7.600 ? ero-
gati nel 2001 ai 20.300 ? del
2005. Nel 2006 sono stati già
erogati circa 18.000 ?.

LAVORI IN CORSO PRESSO
GLI ORFANOTROFI
Istituto n. 7 di Tambov
Sostituzione dei serramenti
esterni 
In totale i serramenti esterni sono

52, di varie dimensioni. Dal 2004 al
2006 sono stati rinnovati n. 29 ser-
ramenti, per una spesa  totale di
circa 9.000 ?. Nel 2007 è previ-
sta la sostituzione di altri 10
finestre grandi (5.000 ?)
Acquisto di 20 armadietti per
lo spogliatoio dei bambini
(500 ?)
Messa a norma dei termosifo-
ni con l’acquisto di sistemi
anti - urto (? 500)

Istituto n. 7 di Tatavovo
Ristrutturazione dei locali per
le docce 
I lavori saranno conclusi entro fine
anno, ma le  docce sono già funzio-
nanti. Manca solo la piastrellatura.
Si è trattato di una ristrutturazio-
ne completa, con l’installazione di
12 docce nuove, oltre ad un’opera
muraria per collegare questi locali
all’edificio centrale. Considerate le
temperature invernali( anche 35
sotto zero) il collegamento è
necessario.
La spesa è pari circa 12.000 ? Ad
agosto 2006 abbiamo erogato
7.0000 ?  Entro dicembre
consegneremo il saldo ( 5000 ?).
Sempre per l’istituto di Tatanovo,
nel 2007, è prevista la

sostituzione di 24 finestre
(piccole) nei locali adibiti a
dormitorio. Il preventivo è
pari a 9.000 ?.

GRAZIE A TUTTI PER LA
GENEROSITA’

Daniela Pominelli
Presidente AIAMO ITALIA onlus

ro tana. Ma Ciccio riccio non rie-
sce ad addormentarsi:ogni soffio
di vento e scricchiolio di foglia gli
fa venire in mente mostri e lupi
selvaggi.
Allora Ciccio riccio pensa di
costruirsi un amico che gli faccia
compagnia e lo protegga: un ric-
cetto come lui, ma con gli aculei
molto più grossi.
Ciccio riccio esce dalla tana e va
in cerca di terra bagnata e impa-
sta il corpo di  un riccetto, poi ci
infila tanti bastoncini trovati qua
e là. Ecco pronto il suo amico.
Ciccio riccio porta il suo nuovo
amico  nella  tana  e lo mette sul
materasso di foglie. Con lui si
sente proprio tranquillo. Ora gli
viene uno sbadiglio, chiude gli
occhi e dorme sereno.

PALLAVOLO IN RETE di Sergio Lochis

Fresco fresco di pubblicazione potete trovare in rete il
sito internet della nostra squadra maggiore di pallavolo.
Se volete “ammirare” i nostri prodi giocatori e il
“magnifico”  staff dirigenziale e tecnico, oltre calendario e
classifica, digitate www.tagliunovolley.com
Il sito è di facile consultazione e con un grafica piacevole.

Buona navigazione.
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Un importante traguardo

Nel perfetto orologio del tempo,
quest'anno i nati nel 1956 hanno
compiuto o compiranno cinquan-
t'anni, scadenza ovvia, ma per gli
interessati un traguardo significativo.
E' chiaro che i più anziani, sorrido-
no sornioni ed orgogliosi per aver
già superato questa soglia, consape-
voli di portarsi addosso un bagaglio
di tante cose, che è poi la storia.
Ai più giovani possiamo apparire
anche patetici, chissà? La ruota gira,
gira lenta ed inarrestabile per tutti.
Per noi del '56, comunque, que-
st'anno è scattata la molla che istin-
tivamente ci ha fatto sentire il desi-
derio di ritrovarci insieme, sicura-
mente non per un confronto, ma
forse perché legati da argomenti
comuni.
Prima di tutto ci siamo ritrovati
durante la festa Patronale per por-
tare la statua del Santo patrono
protettore del paese.
In altra data, ci siamo poi riuniti in
chiesa per ringraziare chi da sempre
e da un luogo diverso ci ha seguito
per questo lungo periodo, e ricor-
dare i coscritti che prematuramen-
te ci hanno lasciato.

Il giorno successivo, in pullman, di
slancio verso una località dalle coste
verdeggianti aperte alle onde del
mare bordate di schiuma bianca,
difesa da una catena quasi ininter-
rotta di montagne che la proteggo-
no dai venti; le affusolate sponde
delle “cinque terre”, ricche di case
dalla struttura ardita a picco sul
mare, che solidali alla nostra festa, in
quel giorno hanno fatto un patto
con i fenomeni atmosferici per ren-
derci più gradevole il breve soggior-
no.
Al ristorante è stato bello rispolve-
rare i ricordi e gli episodi che abbia-
mo convissuto, aggiungendo o
togliendo qualche cosa di scomodo
che ora la tolleranza del tempo
oramai trascorso, ci permette di
modificare o di omettere.
Non potevano mancare baci ed
abbracci, che sempre consolidano il
rapporto dei coscritti.
Nel ritorno a casa, i canti e le risa-
te, hanno contribuito ad esaurire le
ormai poche energie che ci erano
rimaste, ma non totalmente, tanto
che si è organizzato un altro incon-
tro, con relativo momento goderec-

cio, per la fine del mese di
novembre.

Al raggiungimento di questo impor-
tante traguardo ci è sembrato giu-
sto fare qualcosa per la comunità e
per la nostra chiesa sostenendo il
costo per il restauro della pala cen-
trale posta sull'altare maggiore raffi-
gurante il martirio di San Pietro.
Parte del denaro avanzato è stato
donato all'Oratorio e parte a Padre
Luigi per la sua missione in Brasile.

Gruppi Associazioni CLASSE 1956 di Franco Valota
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La Chiesa oggi
Cambiare stile di vita!? si può e si deve

RUBRICHE a cura di Sergio Lochis

AANNGGEELLUUSS  ddii  DDoommeenniiccaa,,  1122  nnoovveemmbbrree  22000066
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Cari fratelli e sorelle!
Oggi si celebra in Italia l'annuale
Giornata del Ringraziamento, che
ha per tema: "La terra: un dono per
l'intera famiglia umana".
Nelle nostre famiglie cristiane si
insegna ai piccoli a ringraziare sem-
pre il Signore, prima di prendere il
cibo, con una breve preghiera e il
segno della croce. Questa consue-
tudine va conservata o riscoperta,
perché educa a non dare per scon-
tato il "pane quotidiano", ma a rico-
noscere in esso un dono della
Provvidenza. Dovremmo abituarci a
benedire il Creatore per ogni cosa:
per l'aria e per l'acqua, preziosi ele-
menti che sono a fondamento della
vita sul nostro pianeta; come pure
per gli alimenti che attraverso la
fecondità della terra Dio ci offre

per il nostro sostentamento.Ai suoi
discepoli Gesù ha insegnato a pre-
gare chiedendo al Padre celeste
non il "mio", ma il "nostro" pane
quotidiano. Ha voluto così che ogni
uomo si senta corresponsabile dei
suoi fratelli, perché a nessuno man-
chi il necessario per vivere. I pro-
dotti della terra sono un dono
destinato da Dio "per l'intera fami-
glia umana".
E qui tocchiamo un punto molto
dolente: il dramma della fame che,
malgrado anche di recente sia stato
affrontato nelle più alte sedi istitu-
zionali, come le Nazioni Unite e in
particolare la FAO, rimane sempre
molto grave. L'ultimo Rapporto
annuale della FAO ha confermato
quanto la Chiesa sa molto bene
dall'esperienza diretta delle comu-

nità e dei missionari: che cioè oltre
800 milioni di persone vivono in
stato di sottoalimentazione e
troppe persone, specialmente
bambini, muoiono di fame. Come
far fronte a questa situazione che,
pur denunciata ripetutamente, non
accenna a risolversi, anzi, per certi
versi si sta aggravando? Certamente
occorre eliminare le cause
strutturali legate al sistema di
governo dell'economia mondiale,
che destina la maggior parte delle
risorse del pianeta a una minoranza
della popolazione. Tale ingiustizia è
stata stigmatizzata in diverse
occasioni dai venerati miei
Predecessori, i Servi di Dio Paolo VI
e Giovanni Paolo II. Per incidere su
larga scala è necessario "convertire"
il modello di sviluppo globale; lo
richiedono ormai non solo lo
scandalo della fame, ma anche le
emergenze ambientali ed
energetiche.Tuttavia, ogni persona e
ogni famiglia può e deve fare
qualcosa per alleviare la fame nel
mondo adottando uno stile di vita e
di consumo compatibile con la
salvaguardia del creato e con criteri
di giustizia verso chi coltiva  la  terra
in  ogni Paese.
Cari fratelli e sorelle, l'odierna
Giornata del Ringraziamento ci
invita, da una parte, a rendere
grazie a Dio per i frutti del lavoro
agricolo; dall'altra, ci incoraggia a
impegnarci concretamente per
sconfiggere il flagello della fame. Ci
aiuti la Vergine Maria ad essere
riconoscenti per i benefici della
Provvidenza e a promuovere in
ogni parte del globo la giustizia e la
solidarietà.

BENEDETTO XVI



PPRROO  EEMMIIGGRRAANNTTII  TTAAGGLLIIUUNNOO
11991122

I tre numeri dal 6 - 27 ottobre e del
17 novembre 1912, affrontano temi
di straordinaria attualità, a riconfer-
ma della ciclicità della storia.
L'apertura è sempre dedicata alla
“buona parola” che viene poi com-
mentata dal sacerdote. Il quale invi-
ta gli emigranti a non trascurare
l'osservanza dei sacramenti, confes-
sione e comunione in particolare. È
autunno e la maggior parte di loro
è tornata a casa dai propri cari.
L'importanza degli affetti e della
dedizione alla famiglia viene ribadi-
ta, esortando i lavoratori a pianifica-
re una sicurezza economica per il
futuro attraverso la previdenza.
Purtroppo l'Italia era ancora forte-
mente arretrata dal punto di vista
economico- sociale rispetto ad altri
paesi europei, dove vigeva un'assi-
stenza e un sistema pensionistico
già efficiente, alla replica di alcuni
lavoratori che lamentavano il fatto
di non avere a disposizione le 6 o
12 lire per la quota della cassa la
risposta è semplice. Purtroppo il
problema dell'alcolismo e del gioco
restano piaghe sociali e spirituali
che vanno a colpire i lavoratori
vanificano i sacrifici e il duro lavoro
come diceva Lavelaye: << se noi
operai risparmiassimo le somme
che consacriamo obbrobriosamen-
te all'osteria che ci abbruttisce, in
vent'anni potremmo comperare
tutte la manifatture dove lavoria-
mo>>. Nel frattempo a Tagliuno
grazie ad alcuni benestanti viene
garantito un piatto di minestra ai
bambini dell'asilo e il parroco solle-
cita anche un aiuto rivolto all'aper-

tura di un opificio locale affinché si
possano creare nuovi posti di lavo-
ro per i locali.Arriviamo ora al tema
sicuramente più attuale affrontato
in questi numeri: la pace italo-turca.

Il 18 ottobre viene ratificato il trat-
tato di Losanna che decreta l'asso-
luta sovranità dell'Italia su
Tripolitania e Cirenaica, lasciando
piena libertà di pratica della religio-
ne mussulmana. La crisi dell'impero
ottomano sembra irreversibile e
nei balcani (Serbia, Montenegro)
Bulgaria, Grecia e Albania la sete di
indipendenza è inarrestabile. A
distanza di quasi cento anni l'invito
della chiesa alla tolleranza e alla
pace resta inalterato. Una società
multi-etnica e di conseguenza multi-
religiosa è ormai una realtà anche in
Italia ma purtroppo in molti luoghi,
ancora oggi, il solo fatto di apparte-
nere ad una diversa religione può
costare la vita. Quando l'uomo
sembra non essere in grado di
ricordare e rimediare agli errori
commessi in passato, la risposta
all'odio e all'ignoranza è sempre
nell'insegnamento cristiano.

Renato Belotti 
Francesca Camotti

Riportiamo i testi originali.

Tagliuno, 6 ottobre 1912
Ieri abbiamo avuto tre funerali:
quello di Teresa Ziliani da circa un
anno ammalata; il 2° del sarto-bar-
biere Malighetti Battista di anni 61
che, dopo breve malattia moriva
quasi improvvisamente, mentre si
disponeva a ricevere il SS.Viatico; il

terzo di Valuta Paolo da mesi rico-
verato all'ospedale di Bergamo il
ragazzo Donati, la Spini (Coseta) e
la moglie di Belotti Bortolo da
Gandosso, ma tutti tre si giudica
prossima la guarigione. In paese,
oltre a molti bambini ammalati da
tosse canina, nessuno è grave e nes-
suno delle vostre famiglie.
Dall'estero sono tornati, Egidio
Moschetti convalescente da una
broncopolmonite e Domenico
Camotti perché ormai incapace di
pesanti lavori e perché ha avuto
all'ospedale l'emigrato suo figlio
Battista - A Milano è morto anche
l'altro dei giovani fratelli Sig. Ferrari
grossi possidenti anche in Tagliuno -
Dei nostri soldati in Libia nessuna
cattiva notizia neppure dopo i due
ultimi combattimenti. - La vendem-
mia in collina supera d'un terzo le
già ottime previsioni: quest'anno tini
e botti, da tempo polverosi, posso-
no finalmente bagnarsi del dolce
liquore: Così i fortunati viticultori si
rifaranno delle enormi spese fatte,
in passato, pel rimpianto: anche la
provvidenza trovi sempre e in tutti
l'uso ragionevole e riconoscente
d'un tal regalo - Anche nel nuovo
anno scolastico s'intende dare la
minestra ai bambini dell'asilo: e se i
benestanti di Tagliuno confermeran-
no la propria carità, in occasione
della prossima questua, tale opera
provvidenziale e ormai necessaria,
durerà più a lungo del solito - Del
nuovo edificio scolastico, che si cre-
deva bell'è pronto pel nuovo anno,
in causa delle lungaggini governati-
ve, forse si potranno vedere pre-
sto… le fondamenta - Al
Congresso Eucaristico di Vienna, la
nostra Parrocchia era rappresenta-

RUBRICHE di Renato Belotti e Francesca Camotti

Storia di casa nostra
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ta dall'ottimo giovane Sig. Nino
Manini che ne rimase entusiasmato.
Godo delle vostre buone notizie,
siano tali sempre e per tutti anche
in avvenire.
Arrivederci.

VOSTRO PARROCO

P.S. - Appena scritta questa mia
vengo a sapere che un telegramma
al nostro On. Sindaco dal
Comandante del Deposito del XXII
Fanteria, annunzia la morte avvenu-
ta ieri per malattia, a Derna, del sol-
dato Bona Amadio di Angelo
(Valtulì) di Cividino alla frazione
abadia.
Così è il 2. figlio che Tagliuno, nella
presente guerra, sacrifica per la
Patria; ed è pure il secondo figlio
che la famiglia Bona viene a perde-
re in un anno: raccomandiamo a lui
e tutti al Signore.

Tagliuno, 27 ottobre 1912
Dopo tre mesi di malattia, che non
appariva grave, è morta consacrata
dai sacramenti, la moglie di
Giuseppe Felotti (Mafeni).
Ammalati gravi nessuno: anche la
tosse canina va scomparendo:
buone notizie abbiamo anche dai
nostri soldati, compresi quelli in
Libia, per dove è partito (da Brescia
a Zuara) l'ar tigliere Domenico
Baduini, colla speranza però che a
pace fatta, lo lascerà presto ritorna-
re. Dei richiamati dell'87 ripartiro-
no il 7 corr. Edi Cattaneo, e il primo
figlio di Erminio Radici.
È terminato anche il raccolto del
granoturco, abbondante a dispetto
della paura della siccità; sicché, tutto
sommato, quest'anno può contarsi
fra quelli dell'abbondanza. E come è
stato ottimo materialmente, Dio
voglia che ottimo finisca anche spi-
ritualmente, per le S. Missioni, che
come saprete, avremo dopo le

feste natalizie e che tutti, nessuno
eccettuato, sono certo verrete a
ricevere. L'emigrante Marenzi
(Tonù) che aveva telegrafato d'aver
perduto tutti i danari, fece poi sape-
re di averli trovati; meglio per lui e
per la sua famiglia!.
La nostra Banda, il giorno 13 cor.
presso la Fontana, diede un applau-
ditissimo concerto, ben dimostrato
così che Tagliuno vuol sempre esse-
re la patria non indegna di quel
celebre musicista Ignazio Marini.
Ieri una grande folla di Tagliunesi si
riversò a Capriolo che sta celebran-
do feste solennissime per la consa-
crazione della Chiesa parrocchiale
eretta quasi a nuovo, in poco più di
un anno.
Si sono aperte le scuole che dai
genitori aspettano ogni cura possi-
bile, perché i figli le frequentino assi-
dui e studino diligenti, ogni ramo
insegnato, massime il Catechismo
che , in quest'anno avrà, nella scuo-
la il suo posto d'onore, voluto pure
dalla petizione dei capofamiglia, pre-
sentata a mezzo dell'on. Sindaco
alla competente Autorità.
La questua per la minestra ai bam-
bini, dell'asilo, procede egregiamen-
te: la generosa carità dei buoni

Tagliunesi e delle signorili famiglie
qui villeggianti, si fa altra volta gran-
de merito: le preghiere degli inno-
centi beneficati si pagheranno tanta
carità.
Va crescendo ognora il lamento
che la tanta energia elettrica pro-
dotta dalle acque del nostro Oglio,
vada quasi tutta per opifici e servizi
di altri paesi. Si sospira quindi che
qualche ricco e generoso signore si
decida a trattenere buona parte di
questa forza per l'impianto d'un
opificio locale che dia pane a tanti
operai ora costretti a emigrare
all'estero per lunghi mesi, oppure a
volgere ogni mattino le spalle al
paese nativo prendendo la via per
Calepio, Grumello, Palazzolo. Che
presto si possa ringraziare un tanto
benefico signore, che renda meno
triste la sorte di questi cari lavora-
tori.
È il voto unanime di Tagliuno e del
vostro

PARROCO

Tagliuno, 17 Novembre 1912
Quasi improvvisamente è morta
l'Alessandra vedova di Baldo da
tempo inferma. La salute pubblica
però e ottima; anche la tosse asini-

RUBRICHE
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na oramai s'è ne andata e i bambi-
ni potranno tornare all'asilo dove li
aspettano ottime maestre nuove
e… gustose minestre fumanti pre-
parate loro dalla carità di generose
persone.
Sempre buone sono le notizie dei
nostri soldati: il Volpi è ritornato a
casa, passata alla terza categoria pel
padre invalido al lavoro; quelli in
Libia e i richiamati continuano a
sperare il vicino ritorno; quando
sarà?
Gli emigrati alcuni sono ritornati,
altri ritorneranno presto: tutti poi
spero saranno in famiglia per
Natale e le S. Missioni.
Il 4 corrente per divergense facili a
togliersi, il piccone aveva comincia-
to ad abbattere il nuovo muro che
cinge il sagrato parrocchiale al lato
di sera; ma insorse il buon senso
dalla popolazione che volle rispet-
tati i non pochi né lievi sacrifici da

essa incontrati per l'ampliamento
ed abbellimento di quel sacro
luogo.
Nel nostro Cimitero abbiamo
potuto ammirare le nuove opere
fatte eseguire dall'On. Municipio, il
quale merita una lode speciale per
avere, con alto riconoscente e gen-
tile, raccolte in apposito colombaro,
le venerate spoglie del benemerito
Prevosto Suardi.
Nei passati giorni sacri alla memoria
dei defunti, Tagliuno, in generale ha
dato nuova prova di sua pietà vera-
ce; tale pietà l'avrete certo mostra-
ta anche voi lontani, facendo, pure
con qualche sacrificio, quanto
comodamente potevano fare e non
han fatto certuni in patria, e aste-
nendovi dal barbaro insulto che
certuni hanno qui recato al giorno
sacro ai morti passandolo in baldo-
ria.
Il M. R. Sac. D.r Achille Ballini, infati-

cabile Direttore dell'Ufficio del
lavoro di Bergamo, che fu qui a fare
le due preghiere dei santi e dei
morti, tenne anche due conferenze:
una a tutta la popolazione sul dove-
re della santificazione della festa
colla frequenza ai sacramenti e alla
dottrina cristiana e sul vizio del-
l'osteria, del turpiloquio e dalla mal-
dicenza; l'altra ai giovani, animandoli
a quelle opere che facciano rivivere
il loro Circolo, fra le quali caldeggiò
l'intervento all'oratorio augurando
che nell'ampio cortile non vi abbia-
no a spuntar più erbe e le ortiche
finora nate e cresciute rigogliosa-
mente. Sarà ricordata e corrisposta
l'opportuna e saggia parola dell'ot-
timo conferenziere? 
Ecco quanto desidera il 
vostro Parroco

RUBRICHE

ddiisseeggnnoo  aa  mmaattiittaa  ddii  CCaassaa  MMaarriinnii  ((11882233))

28 Indialogo n. 186



Trotter, Harding,Anderton e Chase,
chiamati così, con i loro cognomi,
come a scuola: sembra il nome di
un prestigioso studio legale; in real-
tà si tratta di un quartetto di giova-
ni amici, che frequenta il King
William, un liceo elitario di
Birmingham, quel tipo di scuola che
preleva giovani intelligenti dal loro
background ordinario e li fa atterra-
re in una classe sociale diversa da
quella dei loro genitori. I ragazzi
sono destinati a Cambridge e
Oxford, a carriere importanti, men-
tre i loro genitori rimangono
impantanati nel loro mondo di
matrimoni sciovinisti, scontri sinda-
cali, guerre di classe e di razza, di
ignoranza culturale.
Siamo negli anni settanta, anni com-
pletamente marroni, come scrive
Coe, dove s'incastrano sconvolgi-
menti sociali, lotte politiche, attenta-
ti dell'IRA, nuove richieste culturali.
Su questo mare in tempesta cerca-
no di destreggiarsi, con alterne for-
tune, i quattro ragazzi. A fianco di
questo ristretto gruppo di amici, si
muovono altre figure, non meno
interessanti e ben delineate, che
aiutano a definire l'atmosfera e il
sapore di quegli anni. Perché è
anche l'epoca a rendersi protagoni-
sta: sono anni di grandi speranze
egualitarie, di nuova musica, di gran-
di esperimenti sociali, di altrettanto
grandi delusioni.
Un viaggio che comincia
nell'Inghilterra del 1973 e percorre
tutto il decennio, fino all'avvento
dell'era Tatcher.
Coe non sceglie i toni pesanti, non
insegue il lato oscuro delle perso-
nalità dei suoi protagonisti, ma si
concentra sulla descrizione di una

realtà quotidiana comune, tranquil-
la, punteggiata da episodi che in
ogni esperienza personale si posso-
no trovare. Coe non è un autore
"estremo", non cerca l'effetto ma la
riflessione e, forse, è ispirato dalla
nostalgia più che dalla critica.
Alla fine del libro Coe assicura un
seguito a “La banda dei brocchi”,
intitolato “Il circolo chiuso”, uscito
nel 2005, che riprenderà il racconto
alla fine degli anni Novanta, con i
personaggi ormai adulti.

Jonathan Coe (Birmingham, 1961)
scrittore inglese. Si è laureato a
Cambridge e a Warwick. Ha scritto
due biografie (di Humphrey Bogart
e di James Stewart) e numerosi
romanzi: “Donna per caso” (1985),
“Questa notte mi ha aperto gli
occhi” (1996), “La famiglia
Winshaw” (1995), “La casa del
sonno” (1998), “L'amore non gua-
sta” (2000), “La banda dei brocchi”
(2002), “Il circolo chiuso” (2005).

RUBRICHE di Marina Fratus

Angolo libri
Per grandi… LA BANDA DEI BROCCHI

Jonathan Coe - Ed. Feltrinelli
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Ebeneezer Scrooge è un vecchio
avaro e senza scrupoli, con ansie
rapaci e disumana disattenzione
verso il mondo intero, spietato con
i suoi creditori ed insensibile nei
confronti dell'intera umanita', inca-
pace di provare sentimenti e di per-
cepire quell'atmosfera magica che il
Natale dovrebbe portare  ad ognu-
no.
Nessuno lo saluta per strada, nem-
meno i mendicanti gli si avvicinano;
nessun viandante mai gli ha chiesto
come raggiungere un luogo e persi-
no i cani dei cechi lo scansano...
Poi Marley, il vecchio socio di
Scrooge, morto ormai da sette
anni, apparira' al Signor Scrooge la
notte della vigilia di Natale e subito
dopo spettri, fantasmi e spiriti pren-
deranno per mano Scrooge e lo
porteranno indietro nel tempo e
poi nel tempo presente e dopo,
ancora piu' in la' oltre la morte e
verso il futuro, incontro non a cio'
che deve essere, ma a cio' che puo'
essere... E lui, il Signor Scrooge,
dopo aver visto il bambino che era
stato e l'adulto che e', dopo aver
visto e ascoltato e toccato con
mano le ombre di cio' che poteva e
doveva accadere, si ritrova ad esse-
re, la stessa notte di Natale, un altro
uomo. Un uomo nuovo che sa ride-
re e piangere e che non sara' e non
diventera' mai l'uomo che sarebbe
immancabilmente stato senza l'in-
contro con gli spettri...
Questa è la celeberrima trama di
una delle storie più raccontate e
rivisitate dal cinema e dalla lettera-
tura mondiale. Il classico di Dickens
riesce ad affascinare come sempre
e rievoca magicamente lo spirito
natalizio.
"Un canto di Natale" di Dickens è
certamente un grande classico: una
fiaba da raccontare ai bambini e da
rileggere da grandi, una storia di

paura, di morte ma anche di solida-
rietà umana, di fantasmi grotteschi
che si sfumano e si frammentano
nel sogno e nell'incubo privato, un
grande ritratto di solitudine e di
vecchiaia in una città degradata, la
Londra vittoriana, ma è soprattutto
un magico regalo di Natale che tra-
sforma il gelo e il buio dell'avarizia
nel calore di un sorriso e di una
festa per tutti.

I più grandi autori, le storie più belle
della letteratura mondiale in questa
nuova versione dei Classici del
Battello a Vapore. Uno strumento
con il testo integrale, le illustrazioni,
i documenti originali corredati da
didascalie, restituiscono a "Canto di
Natale" il valore di un grande libro.
Charles Dickens nacque nel 1812 a

Landport, Portsea (nei pressi di
Portsmouth), dove visse un'infanzia
estremamente povera ed infelice.
Lavorò in una fabbrica di lucido da
scarpe quando era poco più che un
bambino ed in seguito fu commes-
so in uno studio legale. Il successo
gli arrise quando, a 26 anni, venne
pubblicato a dispense mensili il
romanzo "Quaderni postumi del
Circolo Pickwick", che lo rese
immediatamente celebre nel pano-
rama della narrativa inglese.

CANTO DI NATALE 
Charles Dickens - Ed.Piemme

…e piccini

RUBRICHE
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La ruggine mi è apparsa all'improv-
viso mentre me ne stavo incolonna-
to lungo il rettilineo che conduce
da Calepio a Tagliuno. Rivedo con
tenerezza un vecchio cartello, che
dal suo triste angolino di paese nel
giro di pochi secondi mi parla come
allargandosi a spaziare simbolica-
mente su tutta la situazione della
Chiesa nel mondo contemporaneo.
A prima vista, sono pessimista.
Questo cartello è un derelitto
sopravvissuto nella giungla dei car-
telli che affollano di parole i bordi
delle nostre strade ammutolite.
Come tutti i cartelli, dà un annun-
cio. Ma nessuno lo guarda più. Gli
automobilisti che piano gli sfilano
davanti  avrebbero tutto il tempo
per dargli un'occhiata. E chi se ne
accorge.Tanto, a cosa serve. Ormai
è quasi illeggibile. Lo hanno ridotto
così gli anni che passano lentamen-
te e i gas di scarico che passano
ancora più lentamente. E poi, ci
sono degli errori. La parrocchia di
Tagliuno non ha come patroni San
Pietro e San Paolo, ma solo San
Pietro. E le Messe festive delle sei e
trenta, delle nove e trenta e delle
undici non esistono più. Dettagli di
poca importanza. C'è qualcosa d'al-
tro che sta veramente svanendo
come la bianca vernice di quelle let-
tere.
Nei nostri paesi e nelle nostre città
ci sono chiese antiche. No, non
quelle storiche dei secoli scorsi,
come precisano su leggibilissimi
fondi gialli o marroni le frequenti
segnalazioni turistiche. No, sono le
nostre attuali  chiese parrocchiali,
quelle a cui i nostri preti dedicano

una vita di fatiche per rinnovarle: ed
ecco, incredibile, alla fine  restano
ancora chiese vecchie. Cosa saran-
no mai questi miracoli alla rovescia.
Lo vedi, il cartello di Tagliuno: riguar-
da l'intera Chiesa del terzo millen-
nio alle prese con la crisi dell'uomo
che non si capisce più. Guardalo lì:
sul campanile piomba la ruggine.Tra
le parole si allarga il deserto. Da un
lato, un sempreverde grida la sua
giovinezza infinita; dall'altro lato,
foglie d'autunno mormorano il loro
ultimo canto; di mezzo, comignoli di
famiglia attendono che qualcuno
accenda il focolare. La Chiesa deve
parlare con lettere verniciate di fre-
sco. L'uomo della strada deve scen-
dere dall'auto e fermarsi per ascol-
tare.
E allora scendo, e osservo un po'
meglio quel povero cartello: a
seconda vista, sono ottimista. Altro
che sopravvissuto. E' un eroe, quel
cartello. Ma guardalo ancora: resiste

sul campo di battaglia, porta ferite
ma non molla, e mentre tutt'intor-
no nessuno più è capace di levare
gli occhi in alto, ebbene lui invece sì:
pronto a volare, si protende legge-
ro verso il cielo, come l'albero a
foglie dorate , come l'albero sem-
preverde, come i comignoli spenti. E
quanto a parlare, eccome se parla
ancora. Gli hanno soffocato la voce,
ma ogni lettera ha lasciato il segno,
e chi osserva con calma può legge-
re tutto.Anzi, chi osserva con calma
può leggere anche un messaggio
nascosto: in prima riga, le lettere
non consumate di 'parrocchia' rive-
lano un segreto per gli uomini di
buona fede rimasti sulla terra
minacciata dal diluvio universale
dell'indifferenza. Infatti formano la
parola 'arccha': la parrocchia è
diventata l'arca di Noè. Basta attrez-
zarla un po' meglio, e via, si parte. E
se proprio non si scrive così, pazien-
za. Si capisce lo stesso.

RUBRICHE di Ezio Marini

Zio Barba
L’ARCCHA
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Quase sèmper l'éra öna delüsiù, ma
töcc i àgn la spetàe con d'öna òia
de mancàm ól fiàt: Santa Lösséa! A
l'asilo, i prim àgn de la scöla cümü-
nàl, a cà, depertöt i 'mlà cöntàa
sèmper sö soave. La scarpa, l'asnì,
Santa Lösséa bèla che la caminàa
söi nìoi, la egnìa zó dal ciél e la por-
tàa tance zögàtoi. Fàe sö méla pen-
sér, e per ü miss fàe piö giödésse del
sólet; chèla nòcc lé ga riàe mìa a
durmì, sighetàe a desdàs fò e ardàe
sö la finestra. Mé màder la sa rincur-
zìa  (mé pàder 'l gh'éra mai perchè
'l fàa la nòcc) e la ma disìa: 'Dorma,
sonò Santa Lösséa la passa e la ta
lassa negót perché ta sét dèst'. E
alùra, o de rif o de raf fàe ól pisulì
del gàt, 'nfina che a la matina prèst
sa desdàe e…
(Tratto da 'Stiamo seri ma non troppo', di Alfredo Lecchi da Osio Sotto)

RUBRICHE di Ezio Marini

LLaa  SSaannttaa  LLöössssééaa  ddee  nnóótteerr  nnóónnii
‘N Dialet

TTrrooppppii  rriiffiiuuttii!!  IInnvveerrttiirree  llaa  mmaarrcciiaa
Il progresso economico e la cresci-
ta della popolazione creano monta-
gne di rifiuti.
All'aumento dei rifiuti si aggiungono
i problemi e i costi crescenti dello
smaltimento e i conflitti sociali che
insorgono all'apertura di nuove
discariche e inceneritori.
Nel 1974 i rifiuti prodotti in Italia

erano 13.000.000 di tonnellate oggi
sono 31.000.000 di tonnellate.
La produzione dei rifiuti solidi urba-
ni “domestici”, non legati al ciclo
produttivo è in continuo aumento,
l'incremento medio in dal 1997 al
2003 è stato superiore al 23%.
Circa 524 chili di rifiuti a testa ogni
anno e dritti in discarica ne vanno il
67% quando va bene.

LL''iinnvvaassiioonnee  ddeeggllii  ““uullttrraa--iimmbbaallllaaggggii””  ……
In questi anni la raccolta differenzia-
ta è aumentata in modo significati-
vo, è evidente il peso rilevante degli
imballaggi: plastica, vetro, carta e
cartoni!
Negli ultimi vent'anni si è assistito
ad una vera e propria invasione
della plastica e dei prodotti “usa e
getta”, come risultato della rapida

RUBRICHE di Sergio Lochis

LA GRANDE ONDA DEI RIFIUTI
Consumo Critico
DDooppoo  aavveerr  rriieemmppiittoo  ffiinnoo  aallll''oorrlloo  ccaassssoonneettttii  ee  ddiissccaarriicchhee,,  ssiiaammoo  ggiiuunnttii  aa  uunn  ppuunnttoo  ddii  ssvvoollttaa
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richiesta di cibi precotti, surgelati,
veloci da cucinare, in porzioni singole.
I contenitori servono a proteggere i
prodotti, ma a volte sono progetta-
ti per diventare subito rifiuti: è il
caso dell' ”ultra-imballaggio”, costi-
tuito da numerosi strati di diversi
materiali che hanno come unico
scopo quello di rendere più visibile
ed appetibile il prodotto.
Più del 30% dei rifiuti urbani è costi-
tuito da imballaggi e contenitori. Per
ridurre i rifiuti, bisogna partire pro-
prio dagli imballaggi.
Il sistema industriale deve ripensare
alle proprie strategie e cercare di
eliminare gli imballaggi inutili e rea-
lizzare imballaggi semplici e facili da
differenziare, confezioni più ecologi-
che e leggere, che utilizzino la minor
quantità possibile di materiale,
impieghino materiali riciclati e siano
a loro volta riciclabili.
Il contenitore deve essere progetta-
to per facilitare la raccolta differen-
ziata: la confezione deve essere
comprimibile, per occupare meno
spazio.
I nostri comportamenti di consumo
e i nostri acquisti quotidiani posso-
no influenzare le scelte della grande
distribuzione in relazione a quali
prodotti offrire, facendo scendere o
salire i loro profitti.
Ogni persona attenta al contenito-
re oltre che al contenuto può dare
un grosso aiuto scegliendo prodotti
con il minor imballaggio possibile,
stimolando le imprese a produrre
merci e imballaggi più rispettosi del-
l'ambiente.

……  mmaa  nnoonn  ssoolloo  
La valutazione di un acquisto di un
prodotto durevole deve compren-
dere non solo il prezzo e la bellez-
za ma appunto la sua “durevolezza”
nel tempo, compresa la possibilità di
ripararlo.
Oggi non è facile riparare perché gli
oggetti sono costruiti per essere

sostituiti. Ma sforzandosi di compra-
re prodotti resistenti e ostinandosi
a riparare qualunque cosa sia possi-
bile: dall'auto alla bicicletta, dai vesti-
ti alle scarpe, avremmo un'imme-
diata riduzione dei rifiuti oltre che
sostenere localmente l'occupazione.

La raccolta differenziata è un segno
di civiltà ma da sola non è sufficien-
te. La vera soluzione è contenere la
produzione dei rifiuti alla fonte,
ovvero produrne meno. Non pos-

siamo più disfarci del contenuto
della pattumiera senza domandarci
cosa stiamo effettivamente gettan-
do.
I doveri che abbiamo nei confronti
delle generazioni future e delle
popolazioni più povere impongono
una maggior consapevolezza nei
nostri acquisti. FFaarree  llaa  ssppeessaa  nnoonn  èè
ppiiùù  uunnaa  qquueessttiioonnee  pprriivvaattaa!!  

RUBRICHE
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RUBRICHE di Sergio Lochis

I dati relativi ai rifiuti raccolti (porta a porta e piazzola ecologica) e smaltiti nel nostro Comune nel 2005.
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PRODOTTI EQUO - SOLIDALI
cajita - crema al cacao con anacardi e nocciole

PPRROODDOOTTTTOO
Durante il periodo coloniale agli schia-
vi del Centro e Sud America era proi-
bito utilizzare i tamburi per suonare la
loro classica musica di origine africana,
nacque così la cajita, una semplice
cassa di legno che veniva suonata stan-
dovi seduti sopra e tenendola con i
piedi.
Cajita è anche il nome di questa deli-
ziosa crema spalmabile: un piacere
morbido e vellutato da gustare a cola-
zione e per ogni spuntino ad alto indi-
ce di bontà.
Cajita è prodotta senza grassi idroge-
nati, utilizzando zucchero di canna
cacao intero e cajou. La consistenza
cremosa morbida  e vellutata, il sapo-
re intenso e raffinato, con deciso sen-
tore e gusto di nocciola fanno di que-
sta crema una vera bontà da spalmare
sul pane, nelle crepes, sulle crostate o
nei dolci farciti. % di ingredienti del
commercio equo: 65%

PPRROODDUUTTTTOORRII
CCOONNAACCAADDOO  --  RReeppuubbbblliiccaa
DDoommiinniiccaannaa::  Sono più di 9000 i picco-
lissimi produttori, radunati in questa
cooperativa senza fini di lucro, che
gestiscono i 25% della produzione di
cacao domenicana, dal 1989. L'intento

della loro attività è quello di ottenere
migliori condizioni di vita e lo sviluppo
de settore con particolare attenzione
alla coltivazione biologica. Conacado,
inoltre, promuove alcune piccole
aziende, gestite da donne, che lavora-
no gli scarti  del cacao e producono
cioccolato per il mercato interno.
MMCCCCHH  --  EEccuuaaddoorr:: Sono più di 400 le
cooperative rurali e solidale riunite in
Mcch, organizzazione nata da un'espe-
rienza di commercializzazione alterna-
tiva nei quartieri a sud di Quito, con
l'obiettivo di migliorare i rapporti di
commercializzazione e di scambio dei
prodotti nella città e nella campagna,
notoriamente nelle mani di pochi
grandi monopoli.
CCOOPPEEAAGGRRII  EELL  GGEENNEERRAALL  RR..LL..  --
CCoossttaa  RRiiccaa:: La produzione di zucche-
ro in Costa Rica deve passare attra-
verso i controlli della Laica (Liga
Agricola Industrial de la Can~a de
Azucar), un'organizzazione di com-
mercializzazione senza fini di lucro,
che opera per lo Stato. Sua partner è
Copeagri che dal 1962, quando è stata
fondata, ha visto un enorme sviluppo
e oggi rappresenta la maggioranza dei
lavoratori locali di caffè e di zucchero.
CCOOOOPPEERRCCAAJJOOUU  --  BBrraassiillee::
Cooperativa specializzata nella produ-

zione ed esportazione di cajou, fa
parte dell'associazione delle comunità
contadine dello stato del Rio Grande
do Norte, da cui riceve sostegno ed
appoggio nello sviluppo delle proprie
attività.

FFIILLIIEERRAA
Lo zucchero di canna, il cacao ed i
cajou provengono da Repubblica
Dominicana, Ecuador, Costa Rica e
Brasile.
La miscelazione dei prodotti ed il con-
fezionamento sono realizzati da gan-
dola di Ponte S.Marco (BS).
Altromercato si occupa della distribu-
zione.

RUBRICHE di Sergio Lochis

RUBRICHE

Rassegna Stampa
CONTROLLO ANNUALE.

CALDAIE EFFICIENTI 
E SICURE 

Con la stagione fredda inizia il perio-
do del riscaldamento. Il controllo
delle caldaie è essenziale per avere
una buona efficienza degli apparec-
chi, ridurre i consumi di combustibile
e l’impatto ambientale dei fumi e
garantire la sicurezza domestica.
Ormai tutti gli anni si preannunciano

modifiche relative ai tempi per la
manutenzione obbligatoria. Mentre
scriviamo non si sono registrate novi-
tà rispetto allo scorso anno. Per le
caldaie con potenza uguale o inferio-
re a 35 kW, quelle degli impianti
autonomi di riscaldamento casalingo,
ogni anno è obbligatorio il controllo
e la manutenzione; ogni due anni
deve essere effettuata la verifica del
rendimento della combustione (la

“prova dei fumi”).
Le operazioni devono essere esegui-
te da tecnici abilitati e i risultati dei
controlli vanno riportati sul libretto
d’impianto della caldaia, la carta
d’identità dell’apparecchio.
Il tecnico deve rilasciare al responsa-
bile dell’impianto una copia della
dichiarazione che testimonia l’effetti-
vo controllo dell’impianto. (ALTRO-
CONSUMO – Novembre 2006)
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Rassegna Stampa

Se andiamo avanti così,
entro quarant'anni la
Terra non ce la fara più a
sostenerci. Ecco le analisi,
i commenti, le indicazioni
per un 
futuro sostenibile

"Abbiamo un serio problema
ecologico, consumiamo le
risorse in modo più veloce
rispetto a quanto la Terra sia
in grado di produrne", ha
detto James Leape, direttore
generale del WWF, lanciando il
rapporto Living Planet 2006.
Un pianeta solo non ci
basta. Nel 2050, se continue-
remo a consumare acqua, ter-
reno fertile, foreste e animali,
a questi ritmi, di pianeti infatti
ce ne vorranno due.
Il "Living Planet Report 2006"
è l'ultimo rapporto del WWF
lanciato a livello mondiale
proprio a Pechino, da uno dei
Paesi dallo sviluppo più fero-
ce e tumultuoso, la Cina.
Lo studio fa luce su questo
fatto: tutti gli abitanti della
Terra dovranno cambiare il
proprio modo di vivere,
riducendo i consumi di car-
buranti fossili, e migliorando
la gestione di tutti i sistemi, da
quello agricolo a quello della
pesca. "Dobbiamo fare tutti di
più", ha detto Leape.
Stiamo sprecando le risorse
naturali del pianeta a un ritmo
talmente veloce che, se si
segue la tendenza attuale,
entro il 2050 ci sarà bisogno
ogni anno del doppio di

risorse rispetto a quelle che
la Terra può farcela a genera-
re.
Molte specie animali, dai mam-
miferi ai pesci, sono diminuite
di un terzo nel periodo com-
preso fra il 1970 e il 2003 a
causa delle conseguenze del-
l'attività umane come l'inqui-
namento, la deforestazione o
la pesca. Il "consumo" di risor-
se degli esseri umani, la
nostra impronta ecologi-
ca, secondo lo studio del
Wwf è superiore del 25%
rispetto alla capacità annuale
del pianeta di rigenerare le
proprie risorse, dal cibo
all'energia, passando per la
capacità di smaltire i rifiuti
creati dall'uomo.
"Secondo le proiezioni, entro
il 2050 l'umanità userà ogni
anno due volte la quantità
di risorse che il pianeta è in
grado di generare in dodici
mesi, ammesso che queste
risorse non siano già termina-
te" si legge nel rapporto. Ecco
perché di pianeti ne occorre-
ranno... due. L'impronta ecolo-
gica umana è più che tripli-
cata tra il 1961 e il 2003.
Occorre cambiare rotta.
Ridurre il nostro impatto.
In Italia le parole del WWF
hanno suscitato una eco sor-
prendente, importante. "Siamo
in un debito ecologico estre-
mamente preoccupante, i cal-
coli dell'impronta ecologica
sono per difetto: consumiamo
le risorse più velocemente di
quanto la Terra sia capace di

rigenerarle e di quanto sia
capace di metabolizzare i
nostri scarti e questo porta a
conseguenze estreme ed
anche molto imprevedibili" ha
dichiarato Gianfranco
Bologna, direttore scientifico
del WWF Italia. Il ministro
dell'Ambiente, Alfonso
Pecoraro Scanio, ha annun-
ciato: "In novembre il nostro
Paese si presenterà a Nairobi
in occasione della conferenza
sui cambiamenti climatici e sul
protocollo di Kyoto, perse-
guendo obiettivi chiari: la dife-
sa degli obblighi previsti dal
protocollo e il rilancio di poli-
tiche che mirino in primo
luogo alla difesa del pianeta".
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