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

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

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

PREGHIERA 
PER LA QUARESIMA

Grazie, Signore, 
che ancora ci doni la possibilità 

di ravvederci e salvarci: 
almeno in questo tempo si faccia più intensa 

la preghiera: 
tacciano le passioni, si convertano i cuori, 

si aprano le menti alla tua Parola 
che di giorno in giorno ci accompagna  

nel grande cammino verso la tua e nostra Pasqua. 
Grazie allo Spirito che ti ha condotto nel deserto 

per essere tentato anche tu, Signore, 
così ci puoi ancor più capire, 
noi siamo le tue tentazioni: 

sensi che urlano e magie e superstizioni 
e fame di prodigi e di grandezze, 

orgogli che impazzano, 
e la mente sempre più turbata e smarrita: 

Signore, benché non capiamo, 
noi ti crediamo per questo: 

perché sei tentato come uno di noi 
e tu per noi hai vinto, da solo: 

se ci vuoi salvare, Signore,  
non lasciarci soli nella tentazione. 

Amen.
(Padre David Maria Turoldo)

Parrocchia di Tagliuno
Orario Sante Messe

DOMENICA   ore   8.00  Chiesa Parrocchiale

    ore 10.00  Chiesa Parrocchiale 

    ore 18.00  Chiesa Parrocchiale 

LUNEDÌ    ore   8.00  Chiesa Parrocchiale

MARTEDÌ    ore 17.00  Chiesa Parrocchiale

MERCOLEDÌ    ore   8.00  Chiesa Parrocchiale

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

VENERDÌ    ore   8.00  Chiesa Parrocchiale

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

    ore 18.00  Chiesa Parrocchiale, 
    Santa Messa prefestiva 
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Don René ZinettiANAGRAFE

12/01/2017
Facchinetti Pierina 

ved. Bertoli
di anni 94

Via De’ Gasperi

30/01/2017
Donati Pietro

di anni 91
Via G. Giusti

29/01/2017
Curnis Alberto

di anni 65
Via Falconi

06/02/2017
Facchinetti Carmen

di anni 57
Via San Rocco

“Siamo in cammino verso la Resurrezione. 
E questa è la nostra gioia: un giorno trovare Gesù, incontrare Gesù e tutti insieme, 

tutti insieme, ma gioiosi con Gesù. E questo è il nostro destino!”                                                                   
 (Papa Francesco)

“Un solo corpo, un solo spirito; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. 
Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti”.

(San Paolo)

Defunti

Battesimi

08/01/2017 Tommaso Bona 19/02/2017 Filippo Stella

“Il Signore ama chi dona con gioia”
Grazie a tutti per l’impegno e la generosità

don René

Buste con offerta per la Parrocchia (165  buste) € 7.350,00
Offerte varie per l’Oratorio € 1.000,00
Offerte Presepe allestito nell’atrio del Teatro Parrocchiale 
(Le offerte sono state destinate a Padre Domenico)  € 375,00

Mercatini Gruppo Nonsolonatale € 2.720,00
Musical “La Bottega Fantastica” € 1.700,00

Iniziative del Comitato genitori Scuola dell’Infanzia
Vendita torte ottobre € 1131,00
Castagnata novembre € 1.120,00
Mercatini di Natale dicembre € 2.400,00

Generosità 
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EDITORIALE

La terra ci chiama 
a conversione

don René Zinetti

«Laudato si’». Lettera enciclica di Papa 
Francesco sulla cura della casa comune
Porta questa semplice intestazione il dono che Papa 
Francesco ha voluto regalare a “ogni persona che 
abita questo pianeta”.
Era il 19 marzo 2013 quando il nuovo Papa inizia 
ufficialmente il suo Ministero. Ispirandosi alla 
figura di San Giuseppe, padre e custode di Maria 
e di Gesù, della Chiesa, pronuncia queste parole: 
«E Giuseppe è “custode”, perché sa ascoltare 
Dio, si lascia guidare dalla sua volontà, e proprio 
per questo è ancora più sensibile alle persone 
che gli sono affidate, sa leggere con realismo gli 
avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda.(...) 
In lui cari amici, vediamo come si risponde alla 
vocazione di Dio, con disponibilità, con prontezza, 
ma vediamo anche qual è il centro della vocazione 
cristiana: Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra 
vita, per custodire gli altri, per custodire il creato! 
(…) La vocazione del custodire, però, non riguarda 
solamente noi cristiani, ha una dimensione che 
precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. 
È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, 
come ci viene detto nel Libro della Genesi e come 
ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere 
rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente 
in cui viviamo. È il custodire la gente, l’aver 
cura di tutti, di ogni persona... E quando l’uomo 
viene meno a questa responsabilità di custodire, 
quando non ci prendiamo cura del creato e dei 
fratelli, allora trova spazio la distruzione e il cuore 
inaridisce. Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro 
che occupano ruoli di responsabilità in ambito 
economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e 
le donne di buona volontà: siamo “custodi” della 
creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, 
custodi dell’altro, dell’ambiente; non lasciamo che 
segni di distruzione e di morte accompagnino il 
cammino di questo nostro mondo!».
Poco più di due anni dopo, il nostro Papa decide 
di pubblicare questa lettera. È la prima volta 
che una intera enciclica è dedicata al tema della 
custodia del creato, definito “casa comune”. Lo 
fa raccogliendo la preziosa eredità dei Papi che 

lo hanno preceduto, a partire da Paolo VI fino a 
Benedetto XVI. Lo fa dopo aver fatto tesoro di tante 
voci raccolte dai rappresentanti di Chiese sorelle, 
da esperienze religiose diverse e da tanti uomini, 
singoli o raccolti in associazioni, che guardano al 
creato evidenziando preoccupazioni, ma cercando 
concretamente anche strade nuove per far crescere 
una cultura del rispetto e della cura.
Citando il Patriarca Bartolomeo così scrive il 
Papa: «Che gli esseri umani distruggano la 
diversità biologica nella creazione di Dio; che 
gli esseri umani compromettano l’integrità della 
terra e contribuiscano al cambiamento climatico, 
spogliando la terra delle sue foreste naturali o 
distruggendo le sue zone umide; che gli esseri 
umani inquinino le acque, il suolo, l’aria: tutti 
questi sono peccati. Perché un crimine contro la 
natura è un crimine contro noi stessi e un peccato 
contro Dio» .
Il Papa chiama tutti a sentirsi responsabili non solo 
del problema, ma anche nella ricerca di soluzioni. 
«La sfida urgente di proteggere la nostra casa 
comune comprende la preoccupazione di unire 
tutta la famiglia umana nella ricerca di uno 
sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo 
che le cose possono cambiare. Il Creatore non ci 
abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo 
progetto di amore, non si pente di averci creato. 
L’umanità ha ancora la capacità di collaborare 
per costruire la nostra casa comune».
E conclude: «Nell’attesa, ci uniamo per farci 
carico di questa casa che ci è stata affidata, 
sapendo che ciò che di buono vi è in essa verrà 
assunto nella festa del cielo. Insieme a tutte le 
creature, camminiamo su questa terra cercando 
Dio, perché “se il mondo ha un principio ed è 
stato creato, cerca chi lo ha creato, cerca chi 
gli ha dato inizio, colui che è il suo Creatore”. 
Camminiamo cantando! Che le nostre lotte e la 
nostra preoccupazione per questo pianeta non ci 
tolgano la gioia della speranza».
Con questa prospettiva vivremo comunitariamente 
il cammino quaresimale verso la Pasqua.
   Don René
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Giornalista: «Quando avete cominciato a pensare alla 
famiglia Brambilla? In quale situazione è nata?

Autori: «Beh, abbiamo cominciato a pensare alla 
famiglia Brambilla alla fine dell’anno del Giubileo.
Forse non ce ne ricordiamo già più ma la fine del 
Giubileo della misericordia è arrivata con la chiusura 
delle “Porte Sante”. Quando chiudi una porta o sei 
fuori al freddo o sei in casa. 
Abbiamo scelto questa seconda situazione.
Parlare di casa, di famiglia e di come il grande tema 
della misericordia deve entrare nelle nostre relazioni 
più care: questo ci sembrava prezioso e doveroso da 
affrontare.

Ma in un’epoca in cui tutto viene esposto allo sguardo, 
spiato, reso pubblico, avevamo un certo timore a 
voler metter naso dentro le stanze della vita familiare. 
Avevamo bisogno di qualcuno che ci facesse entrare 
nella propria casa, che volesse condividere la propria 
esistenza con un certo pudore, ma anche con trasparenza 
e onestà. Avevamo bisogno di una famiglia qualunque 
ma non una famiglia qualsiasi. 

Giornalista: «Ma c’è un motivo particolare per cui 
avete scelto il nome Brambilla?»

Autori: «Ci siamo inventati il nome della famiglia 
Brambilla perché, fatta una veloce ricognizione, ci 
pareva che a Tagliuno non fosse un nome molto diffuso. 
Non volevamo fare riferimenti a nessuno; nessuno 

doveva sentirsi chiamato in causa singolarmente. Però 
con il nome Brambilla, che è un nome italiano molto 
diffuso e anche molto simpatico, ci saremmo potuti 
identificare tutti collettivamente.
Il trucco letterario è stato questo. E ha funzionato bene.
Nessuno pensava di essere la famiglia Brambilla ma 
tutti abbiamo capito di assomigliarci molto».

Autori: «Del resto, se ci pensi bene, al giorno d’oggi 
è difficile indicare un modello di famiglia preciso, era 
meglio trovare una famiglia media».

Giornalista: «È vero, però la famiglia Brambilla rischia 
di sembrare una famiglia fin troppo perfetta; non vi 
sembra possa essere un po’ uno stereotipo, una specie 
di famiglia del Mulino Bianco?».

Autori: «Mah, sai, se riesci ad essere credibile nel dire 
che non stai giudicando chi non è così, puoi permetterti 
anche di raccontare una storia un po’ ideale».

Autori: «Non devi dimenticarti che la storia è stata pensata 
e raccontata per tutti; c’erano gli adulti (anche la zia), i 
bambini, i nonni e anche il gatto, però principalmente 
era indirizzata ai bambini; ai bambini aiutano le storie 
rassicuranti, non c’è bisogno di raccontargli per forza le 
fatiche. Forse qualcuno dei bambini sta attraversando un 
momento difficile in famiglia ma non è dicendogli che 
non è vero, che non deve soffrire, che lo aiuti. I bambini 
sanno capire e sanno anche prendere il buono di una 
storia ideale per farlo diventare l’ideale di ogni storia».

Don Luciano Manenti

Intervista agli autori 
della «Famiglia Brambilla»

Avvento e Natale 2016
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Giornalista: «Un po’ come il potere delle favole: la 
principessa è una principessa anche se per qualche 
tempo deve subire l’invidia della strega»

Autori: «Qualcosa di simile»
«Comunque nella famiglia Brambilla non è tutto 
perfetto; ci sono stati momenti molto delicati».

Giornalista: «Vi riferite alla malattia di Maria?».

Autori: «Si, quello è stato un passaggio molto 
impegnativo ma anche molto realistico. L’idea iniziale 
era di rappresentare una situazione di crisi tra marito 
e moglie. Non volevamo però allontanarci troppo 
dal filo conduttore centrale e forse avremmo perso 
la concentrazione dei bambini. Invece il tema di una 
malattia superata da un lato dona speranza ma dall’altro 
permette di capire bene che nella fragilità occorre 
essere uniti, vicini».

Autori: «... anche se vicini a volta sembra proprio 
impossibile».

Giornalista: «C’è stato spazio anche per il racconto di 
una storia adolescenziale».

Autori: «Diciamo che da un lato volevamo parlare anche 
agli adolescenti che hanno seguito la storia permettendo 
di identificare le loro vicende quotidiane con quella di 
Alessia, ma dall’altro volevamo parlare ai genitori di 
come avrebbero potuto guardare l’adolescenza con un 
po’ più di ottimismo».

Giornalista: «Ad ogni puntata della Famiglia Brambilla 
corrispondeva anche un allestimento di uno spazio 
interno alla casa».

Autori: «È ovvio che in una casa, che il luogo dei tuoi 
più grandi sentimenti, ogni spazio parla. La porta di casa 
è il simbolo dell’accoglienza, la sala è il momento del 
riposo, la stanza quello dell’intimità e la cucina quello 
della condivisione. Ogni spazio corrispondeva ad una 
storia precisa. La prima puntata era di conoscenza e in 
quella puntata abbiamo fatto parlare anche il Crocifisso 
che è un simbolo caro alle nostre famiglie ma che 
spesso diventa inosservato».

Autori: «La parte più difficile è stata quella della 
camera di Alessia. Raccontare il mondo interiore di una 
adolescente era come entrare in una cristalleria: ogni 
passo sbagliato poteva essere fatale».

Giornalista: «Non capisco, spiegati meglio».

Autori: «Un racconto non è solo una storia da 

raccontare. È un salto, un’acrobazia. Lo devi preparare 
bene, ci vuole allenamento perché ogni movimento 
sia perfetto e tutti insieme siano in perfetta sincronia. 
Il bello dell’acrobazia sta nel rischio che comporta ma 
anche nella perfezione dei movimenti».

Giornalista: «Non mi ha convinto del tutto ma direi 
che è sufficiente. Un’ultima domanda. Penso che il 
personaggio più amato della storia sia un non umano, 
il gatto».

Autori: «Fufi è come un post-it. Uno di quei biglietti 
per ricordati le cose. È una macchietta simpatica e 
divertente, ma ogni volta che entra in scena serve a 
distrarti per un attimo dal contesto ma poi te lo ritrovi 
che dice delle cose che non sono banali. Far divertire è 
un buon modo non solo per tenere alta l’attenzione ma 
anche per far passare messaggi. Fufi serviva a questo: 
catturava l’attenzione - o la distraeva - per poi farci 
concentrare su un messaggio».

Giornalista: «Pensate che possa diventare un film?».

Autori: «Chi può dirlo? Succede di tutto nella vita. Però 
ci sembra che la famiglia Brambilla stia meglio sulla 
carta e nell’immaginazione di ognuno. Abbiamo paura 
che personaggi in carne ed ossa e situazioni precise 
potrebbero limitare il modo con cui ognuno di noi si 
è immaginato i protagonisti e se stesso. Vediamo. Per 
ora siamo contenti di essere riusciti ad accompagnare 
le persone per un periodo tanto lungo a meditare i testi 
del Vangelo, che non dimentichiamoci erano sempre il 
punto di partenza di ogni racconto».

Giornalista: «Avete in preparazione qualche nuova 
storia?».

Autori: «Per ora no; è stata una bella sfacchinata, per 
cui probabilmente ci prenderemo un paio di settimane 
di vacanza. Poi, quando torniamo, vedremo».
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Dare tempo… aspettare… e ricevere quando 
pensi che nessuno abbia recepito il messaggio.
Durante un incontro di catechismo, una mano con 
fare frettoloso si allunga e mi presenta un piccolo 
foglio. Rimango un po’ disorientata; Giulia mi 
legge nel pensiero e dice “Ma non avevi detto 
di riassumere quanto svolto in Avvento”? Ecco il 
suo “racconto”
Con la nostra catechista Gilberta, abbiamo 
vissuto il periodo dell’Avvento in modo molto 
significativo. Insieme abbiamo costruito dei 
cartelloni che rappresentavano il percorso da 
intraprendere per raggiungere la Grotta dove 
sarebbe nato il Bambino.
La prima domenica abbiamo disegnato, sul nostro 

cartellone, tutto l’occorrente per iniziare il nostro 
viaggio, come, ad esempio, gli scarponi, i maglioni, 
l’acqua, gli zaini, ecc.…..
La seconda domenica ci siamo concentrati sulla 
via da seguire con l’aiuto di immagini ritagliate 
da alcuni giornali e, con dei disegni, abbiamo 
rappresentato tutto ciò che si può incontrare, di 
bello e di brutto, durante il viaggio.
La terza domenica abbiamo scelto alcune frasi, 
prese da testi di canzoni, e gli abbiamo dato il 
significato secondo noi più adatto.
Nella quarta domenica, colorando il paesaggio 
percorso dai pastori, siamo arrivati alla nostra 
meta, cioè la Grotta dove è nato Gesù, il Salvatore!

Giulia Mazza

Il “racconto” di Giulia Mazza

Olio per la lampada del cuore
Signore, ti chiedo il dono del cuore.
Se mi perso nelle cose superficiali

riportami al cuore.
Se mi scopro sordo tra gli altri,

fai risuonare le loro voci dentro di me.
Se cresce in me la paura,

metti il seme della speranza.
Donami, Signore, l’olio,

perché io tenga sempre accesa
la lampada del mio cuore,

e sia luce sul cammino di chi incontro.
Resti accesa la luce del mio cuore.
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COMUNITÀ IN CAMMINO

I Presepe

A Gesù Bambino
La notte è scesa 

e brilla la cometa 
che ha segnato il cammino. 

Sono davanti a Te, Santo Bambino! 
 

Tu, Re dell’universo, 
ci hai insegnato 

che tutte le creature sono uguali, 
che le distingue solo la bontà, 

tesoro immenso, 
dato al povero e al ricco. 

 
Gesù, fa’ ch’io sia buono, 

che in cuore non abbia che dolcezza. 
 

Fa’ che il tuo dono 
s’accresca in me ogni giorno 

e intorno lo diffonda, 
nel Tuo nome.

(Umberto Saba)
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Mercatini sotto l’albero

COMUNITÀ IN CAMMINO

Per il terzo anno consecutivo le mamme e i papà 
della Scuola Infanzia hanno portato un po’ di 
magia nel nostro paesello, ricreando un piccolo 
mercatino di Natale sul sagrato della chiesa.
Le luci colorate, le casette addobbate, il calore 
del fuoco, il profumo del vin brûlé… ed ecco 
che si respira aria di festa, di amore e di allegria.
Bancarelle colme di libri, giochi in legno, 
lavoretti creati dalle mamme dell’Oratorio 
e prodotti dell’equo solidale. E poi ancora 
cioccolata calda, pop corn, crepes, caramelle a 
volontà e l’angolo dell’Osteria. È stata allestita 
una zona dedicata ai bambini, con giochi di 
legno costruiti per l’occasione da abili papà… 
e con la collaborazione de “Le marameo 
truccabimbi” che hanno colorato non solo i più 
piccoli, ma anche gli adulti che hanno scelto di 

mettersi in gioco e divertirsi!
E non poteva certo mancare Babbo Natale, 
seduto sul trono sotto lo sguardo incredulo ed 
eccitato di tanti bambini.
Un week end intenso, che ci ha visto impegnati 
su molti fronti: l’organizzazione, l’allestimento, 
la cucina, la vendita, la cassa… ma soprattutto 
un week end che ci ha permesso di raccogliere 
€ 2.400 da utilizzare per le attività dei nostri 
piccoli bambini.
Ringraziamo d cuore tutti coloro che sono 
passati a trovarci, anche solo per un saluto, 
anche solo per vedere l’amore e l’impegno che 
ci abbiamo messo, anche solo per regalarci un 
sorriso.
Semplicemente, GRAZIE!

Monica Ruggeri
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Se il Natale canta…

La Bottega Fantastica
Un’anima per spolverino

Domenica 18 dicembre

Sabato 8 e domenica 9 gennaio

“Dove le parole finiscono, inizia la musica”
“La musica è riconciliazione con Dio”

Da tutta la comunità, complimenti e GRAZIE alle nostre Corali
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Da alcuni anni, nel corso del tradizionale concerto 
di Natale delle nostre Corali, trova spazio la 
consegna del premio intitolato a Ines Marenzi, 
una donna speciale che ha vissuto a Tagliuno 
dal 1917 al 1992, e di cui in tanti ricordano le 
grandi doti di bontà, semplicità d’animo, umiltà e 
dedizione al prossimo.
L’obiettivo del premio è dare riconoscimento a 
chi, nella nostra comunità, si dedica agli altri con 
il semplice altruismo della signora Ines.
Nella società odierna l’individualismo sembra 
diventata l’unica via di realizzazione della 
propria vita; pare che l‘’effimero abbia preso il 
sopravvento sull’essenza, che il valore umano ed 
etico delle relazioni fra le persone sia sacrificato 
a favore della convenienza e dell’accumulare.
Con il Premio Ines Marenzi quest’anno si è voluto 
riscoprire la bellezza delle relazioni autentiche, 
distolte dalla logica dell’opportunità; abbiamo 
voluto riconoscere la bellezza di essere parte attiva 
di una comunità dalla parte di chi, senza azioni 
eclatanti, se ne occupa con la cura e l’attenzione 

posta in piccoli e silenziosi gesti quotidiani. Don 
René ed il Comitato di gestione hanno proclamano 
vincitore dell’edizione 2016 del “Premio” i giovani 
adulti del gruppo SFA di Castelli Calepio.
Cosa significa SFA? Servizio Formazione 
all’Autonomia
Tutto ruota attorno ad un gruppo di ragazzi 
che si ritrova per vivere insieme il tempo 
libero, tenendosi impegnati in varie attività: 
uscite territoriali, preparazione di momenti 
conviviali, laboratori ergoterapici per il verde, 
attività teatrale; a tutto ciò si aggiunge anche il 
volontariato in collaborazione con gli Oratori o 
le Associazioni presenti sul nostro Comune. Tutte 
queste attività coltivano e maturano rapporti 
relazionali e di amicizia che migliorano la qualità 
della vita  
Ecco i nomi dei ragazzi del gruppo SFA: Baiguini 
Simona, Bellini Fabio, Consoli Claudio, Grena 
Matteo, Magri Debora, Masperi Lorena, Pagani 
Umberto, Signoroni Alessandro, Varinelli Rino, 
Volpi Stefania

Premio Ines Marenzi 2016
Bruno Pezzotta

Vivere per condividere
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Ricordiamo che il “Premio Ines Ma-
renzi” è stato istituito in sostituzione 
dell’omonima fondazione nel 2012, in 
questi anni, è stato assegnato a:
	2012: Gruppo Alpini di Castelli 

Calepio
	2013: Volontari della Protezione 

Civile di Castelli Calepio
	2014: comitato dei genitori 

della scuola dell’infanzia di 
Tagliuno

	2015: Centro di Primo Ascolto 
e coinvolgimento Caritas “don 
Gigi Orta” di Castelli Calepio e 
sig.ra Giuseppina Pagani “Bepina”

	2016: giovani adulti del gruppo 
“SFA” di Castelli Calepio

Questa la motivazione del premio:
Esempio per tutta la comunità del saper vivere 
in modo disinteressato le relazioni, dell’essere 
pronti con entusiasmo e passione a compiere 
gesti di solidarietà e di sostegno gli uni verso 
gli altri ed a supporto delle diverse iniziative 
comunitarie, i membri del gruppo SFA di 
Castelli Calepio mostrano concretamente 
quanto sia possibile, al di là delle fatiche e delle 
possibili difficoltà, vivere la vita consapevoli 
della sua bellezza, che passa, anche e soprattutto, 
attraverso la condivisione con gli altri.

Il premio è stato consegnato da Vittoria, figlia di 
Ines. Recuperando una frase dal conosciuto “Il 
Piccolo Principe“  “l’essenziale è invisibile agli 
occhi”, don René  e il Comitato del premio si 
augurano che l’esempio di questo gruppo possa 
contribuire a far comprendere l’importanza di 
ricercare la bellezza del vivere anche in luoghi 
diversi da quelli frequentati abitualmente e mai 
considerati prima.

COMUNITÀ IN CAMMINO
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‘N DIALÈT

La Bibbia perduta
Andando a piedi la mia Bibbia non l’ho mai perduta. E 
invece, quella sera, con la macchina…
Mi ritrovo davanti alla portiera, cerco le chiavi nelle 
tasche, le ho dimenticate in casa. Sono in ritardo, a 
Paratico l’incontro di preghiera è già iniziato. Poso un 
attimo la Bibbia sul tettuccio dell’auto, corro su per 
le scale, ridiscendo con le chiavi. Balzo al volante e 
parto velocemente. All’arrivo, invano cerco la Bibbia 
nell’abitacolo. Soltanto ora mi rendo conto di averla 
lasciata a viaggiare da sola, sopra la mia testa. La sto 
ancora cercando. Nel cortile di partenza. Lungo la 
rampa di uscita. Sul marciapiede. Sull’asfalto. Metro 
per metro, con probabilità di recupero decrescenti 
man mano (piede piede) mi allontano da Tagliuno. 
Nell’ipotesi che, caduta dall’automobile in movimento, sia stata travolta dalla mia stessa vettura, 
o da altri veicoli, o distrutta sotto le ruote di un camion, come un gatto, un cane, un uomo, vado in 
cerca dei resti, di un pezzo, di un brandello, un foglio, un capitolo, una parola. Ripercorro passo 
per passo la strada di quella sera: Calepio, Credaro, Villongo, Sarnico, Paratico. Mi accosto a 
sbirciare, a scrutare, a sfiorare tutti i cestini dei rifiuti, non è la prima volta nella storia che la 
Parola di Dio finisce nella spazzatura e viene ripescata da un affamato che cerca un senso nella 
vita. Niente, non c’è più. Sono rimasto senza compagnia. La mia compagnia aveva le sottili 
ma resistenti pagine ingiallite dai tanti anni di studente, insegnante, pellegrino. Gli appunti in 
ebraico, i segnalibro consunti, la custodia in pelle amaranto con la fibbietta di chiusura a scatto, i 
versetti aperti  nei momenti in cui invocavo un consiglio di luce nei più diversi angoli del tempo. 
Come quel pomeriggio, tra gli abeti: l’avevo posata su un abbraccio di rami che la sostenevano 
in dolce leggerezza facendole da leggìo. Un venticello, rùah, Spirito, la sfogliava lentamente. 
Dal lato sinistro, un moncherino di ramoscello spezzato  si protendeva sopra la pagina: guarda, 
ascolta: un microfono nel bosco. 

Uh
Un uomo ritto davanti all’infinito, scavato come una pietra antica, il 
capo quasi rovesciato a guardare in alto, a gridare di gioia o di dolore, a 
chiamare, a pregare, a piangere. 
Un suono: ‘Uh’, due lettere, un lungo istante. In italiano è soltanto 
un’esclamazione,  o un  appello da lanciare per far riecheggiare tra le 
montagne un richiamo, una segnalazione a un compagno di camminata 
perduto di vista lungo  il sentiero: ‘u-uuh! u-uuh!’. Ma in dialetto no, no, 
è molto di più. ‘Uh’ è ogni grido della vita , è tutte le parole del mondo 
che diciamo con ‘la ùh’ = ‘la voce’. La ‘s’ bergamasca classica nel 
nostro specifico dialetto si trasforma in ‘h’ fortemente aspirata: ‘voce’ 
→ ‘uss’→ ‘uh’: ‘te ta hté mìa bé, al hènte in dè la uh’, ‘tu non stai bene, 
lo sento dalla voce’. Questa ‘s’ si recupera  nel corrispondente verbo 
‘vociare’ = ‘usà’, che significa propriamente ‘alzare la voce’, quindi 
‘gridare’. Se noi vogliamo tradurre strettamente ‘gridare’ con l’equivalente ‘cridà’ non intendiamo 
però  il semplice ‘gridare’, ma il ‘piangere’. Dunque ‘piangere’ in bergamasco deriva non soltanto 
dalle lacrime, ma dal singhiozzare con la voce rotta e gli occhi al cielo.

Ezio Marini

Ezio Marini
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Celebrazioni Quaresima e Pasqua 2017
Da giovedì 2 marzo, per tutta la Quaresima

Le Sante Messe dei giorni feriali saranno precedute dalla recita delle Lodi o dei Vespri

COMUNITÀ IN CAMMINO

1 Mercoledì 

Le Ceneri 
8.00 S. Messa e imposizione delle ceneri 
9.00 - 10.30 Tempo disponibile per le confessioni 
16.30 S. Messa e imposizione delle ceneri - ragazzi elementari e medie 
20.00 S. Messa e imposizione delle ceneri

6 Lunedì 16.15 Quindici minuti con Dio - elementari 
16.30 Quindici minuti con Dio - medie

10 Venerdì 20.30 Via Crucis di Quartiere (Gruppi Missionario e UNITALSI)

13 Lunedì 16.15 Quindici minuti con Dio - elementari 
16.30 Quindici minuti con Dio - medie

17 Venerdì 20.30 Via Crucis di Quartiere (Gruppo Catechisti)

20 Lunedì 16.15 Quindici minuti con Dio - elementari 
16.30 Quindici minuti con Dio - medie

24 Venerdì 20.30 Via Crucis di quartiere (Gruppo Liturgico e Ministri Straordinari della Comunione) 

27 Lunedì 16.15 Quindici minuti con Dio - elementari 
16.30 Quindici minuti con Dio - medie

31 Venerdì 20.30 Via Crucis di quartiere (Scuola Infanzia)

1 Sabato 14.30 Prime Confessioni
3 Lunedì 16.15 Quindici minuti con Dio - elementari 

16.30 Quindici minuti con Dio - medie
6 Giovedì 20.30 Confessioni vicariali a Chiuduno per gli Adolescenti

7 Venerdì 20.30 Via Crucis di quartiere (Cresimandi)

9 Domenica
Domenica delle Palme nella Passione del Signore 
9.30 Benedizione degli ulivi all’inizio di via XI febbraio (cortile casa Varinelli) e processione 
verso la chiesa parrocchiale per la Santa Messa delle ore 10.00

11 Martedì 
Santo 16.30 Confessioni ragazzi elementari

12 Mercoledì 
Santo

16.30 Confessioni ragazzi medie 
20.30 Confessioni con preparazione comunitaria per tutti

13 Giovedì 
Santo

8:30 Ufficio letture e Lodi 
16.30 Santa Messa e lavanda dei piedi per ragazzi elementari e medie 
20.00 Santa Messa in Coena Domini animata dalla Corale San Pietro - Lavanda dei piedi 
21.00 - 08.00 Adorazione notturna

14 Venerdì 
Santo

8.30 Ufficio delle Letture e Lodi 
10.00 Adorazione Eucaristica per elementari e medie 
15.00 Celebrazione della Passione del Signore 
20.00 Via Crucis animata dagli Adolescenti e Giovani

15 Sabato 
Santo

8.30 Ufficio delle Letture e Lodi 
10.00 Preghiera davanti al Cristo Morto per ragazzi elementari e medie
15.00 Benedizione delle uova
15.30 - 19.00 Tempo disponibile per le confessioni 
21.00 Solenne Veglia Pasquale animata dalla Corale San Pietro e Battesimi Comunitari

16 Domenica
Pasqua di Risurrezione 
8.00 Santa Messa
10.00 Santa Messa animata dal Piccolo Coro dell’Oratorio
18.00 Santa Messa animata dal Coro dell’Oratorio
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WE ARE ORATORIO

Domenica 08.01.2017 al mattino è iniziata la 
nostra avventura diocesana presso l’Istituto 
Beata Capitando di Bergamo e si è protratta per 
tre domeniche consecutive.
Il nostro gruppo, formato da tre ragazzi e due 
ragazze, era solito incontrarsi alle 8,30 fuori 
dal nostro Oratorio di Tagliuno per poi partire, 
accompagnati da alcuni giovani e genitori, alla 
volta di Bergamo dove ci incontravamo con 
ragazzi di diversi oratori della bergamasca.
Qui ad attenderci c’era una semplice colazione a 
base di succo di frutta e brioche. Non male come 
inizio, direi…. la giusta quantità di zuccheri utile 
ad affrontare giochi e balli divertenti, ma anche 
faticosi se consideriamo che erano le nove della 
domenica mattina!
Ogni incontro è stato organizzato con la massima 
cura e attenzione. A momenti di svago si sono 
succeduti momenti di silenzio, di preghiera e 
anche di riflessione. Le attività erano organizzate 
per gruppi e ognuno di noi cinque è stato inserito 
in un gruppo diverso. Certo al momento questa 
decisione ci ha lasciati piuttosto perplessi ma, 
superato il disagio iniziale, abbiamo avuto modo di 
conoscere altri ragazzi ed animatori che ci hanno 
accompagnato per tutte le quattro settimane. Ogni 
settimana è stato proposto un tema ben preciso:
	le caratteristiche del buon animatore
	l’Oratorio secondo Don Bosco
	la spiritualità
	l’animatore “modello”

Tutti i temi affrontati ci hanno fornito spunti di 
riflessione e di confronto e sono stati davvero 
molto interessanti. 
In conclusione possiamo dire che nonostante 
la difficoltà di doversi svegliare presto anche 
la domenica mattina, ne è valsa veramente la 
pena. È stata davvero una bellissima esperienza 

Corso centrale 
per animatori di Oratorio

Una bellissima esperienza
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Domenica 5 febbraio
39° Giornata mondiale per la vita

Santa Messa animata dai bambini della Scuola dell’Infanzia

e non possiamo dire ci sia stato un momento più 
coinvolgente o particolare di un altro, perché tutti 
ci hanno lasciato un qualcosa su cui riflettere e 
degli spunti per metterci in gioco.
Speriamo che quest’attività venga proposta anche 
nei prossimi anni, perché di opportunità simili 

noi ragazzi, purtroppo, non ne abbiamo molte. 
Le riteniamo invece estremamente importanti 
e arricchenti. Grazie per averci dato questa 
possibilità.

Gli animatori
Beatrice, Diletta, Filippo, Luca e Niccolo’ 
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Fin da ragazzo mi ha sempre colpito la descrizione 
di come era fatto un arazzo: il suo “dritto” e il suo 
“rovescio”. La straordinaria bellezza di quanto i 
“tessitori” riuscivano a rappresentare e che poteva 
essere ammirato da tutti mentre guardavano il 
diritto, e l’intreccio quasi confuso dei fili e dei 
nodi che restavano nascosti nel suo rovescio.
Ho pensato a questa immagine mentre leggevo 
l’enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”, che 
si ispira al Cantico delle Creature del poverello 
di Assisi.
Un universo uscito dalle mani creatrici di Dio 
che per diventare sempre più vivibile, per essere 
davvero “casa comune” ha bisogno di tanti 

“intrecci”, di collaborazioni, di equilibri anche 
faticosi, di piccoli gesti il cui valore spesso rimane 
poco appariscente, ma utile se non addirittura 
indispensabile. Incontrando i genitori dei ragazzi 
iscritti alla catechesi, dalla prima elementare fino 
ai cresimandi della terza media sto ripercorrendo 
alcuni tratti del cammino che il Papa propone a 
“ogni persona che abita questo pianeta”.  
Ho detto a me stesso: “È troppo bella questa 
lettera per non essere fatta conoscere o per essere 
conosciuta solo per  qualche “titolo ad effetto” 
apparso sui “media”.
E così, domenica dopo domenica, ho chiesto 
ai genitori di mettersi in ascolto di alcune 
testimonianze audiovisive, per poi cercare di 
riflettere insieme a partire dal proprio compito 
educativo, verso noi adulti e verso le giovani 
generazioni, i loro figli.

A che cosa tende la nostra società, questo mondo 
guardato dalla parte di chi – nonostante la crisi 
economica – continua a darsi come obbiettivo 
l’ “avere di più”, piuttosto che preoccuparsi 
di “vivere e far vivere meglio tutti”.  Citando i 
Vescovi della Nuova Zelanda, Papa Francesco 
si chiede: «Che cosa significa il comandamento 
“non uccidere”, quando un venti per cento 
della popolazione mondiale consuma risorse 
in misura tale da rubare alle nazioni povere 
e alla future generazioni ciò di cui hanno 
bisogno per sopravvivere» ? (.n. 95). «Che cosa 
significa coltivare e custodire la terra? Noi 
stiamo custodendo e coltivando il creato, oppure 
lo stiamo sfruttando e trascurando? Siamo 
spesso guidati dalla superbia del dominare, del 
possedere, del manipolare, dello sfruttare. Non lo 
consideriamo come un dono gratuito di cui avere 
cura. Stiamo perdendo l›atteggiamento dello 
stupore, della contemplazione, dell›ascolto della 
creazione. Perché avviene questo? Viviamo in 
modo “orizzontale”, ci siamo allontanati da 
Dio, non leggiamo i suoi segni”».
Stiamo vivendo un momento di crisi: lo vediamo 
nell’ambiente, ma soprattutto lo vediamo 
nell’uomo: la persona umana è in pericolo; il 
pericolo è grave perché la causa del problema 
è profonda, sta nell’uomo: ciò che domina sono 
le dinamiche di una economia e di una finanza 
carenti di etica.
Dice Carlo Petrini,fondatore di Slow Food, che si 
dichiara agnostico, ma che riconosce nelle parole 

Un Oratorio abitato
Filo del tuo arazzo

don René Zinetti
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del Papa un messaggio da non sottovalutare: 
«Mi pare riduttiva e giornalisticamente 
inefficace la lettura dell’enciclica come se fosse 
un documento “verde”, scritta da un Papa 
“verde”. Siamo davanti alla prospettiva di un 
“nuovo umanesimo” che mette in discussioni 
credenti e non credenti. Abbiamo buttato via 
troppo facilmente il concetto di “economia 
della sussistenza per privilegiare l›economia 
dell’accaparramento”».
Con alcuni genitori c’è stata l’occasione di 
ascoltare diverse testimonianze; in una di 
queste si affermava: «L’enciclica ci conferma 
che dobbiamo essere più attenti alla cura della 
nostra “casa comune”, a partire da noi stessi: 
non c’è salute delle persone se non c’è salute 
dell’ambiante; non c’è salute mentale se non c’è 
quella sociale. Un traguardo impegnativo che 
non può essere perseguito se non modificando i 
nostri “stili di vita”, nelle comunità locali, nelle 

famiglie, per imparare anche quotidianamente 
negli acquisti e nelle nostre scelte imprenditoriali 
e familiari a valutare gli influssi sull›ambiante e 
su quello che ci circonda».
Il Papa indica una strada maestra: la sobrietà 
che «vissuta con libertà e consapevolezza, 
è liberante. Non è meno vita, non è bassa 
intensità, ma tutto il contrario. Infatti quelli che 
gustano di più e vivono meglio ogni momento 
solo coloro che smettono di beccare qua e 
là, cercando sempre quello che non hanno, e 
sperimentano ciò che significa apprezzare ogni 
persone ed ogni cosa, imparano a familiarizzare 
con le realtà più semplici e ne sanno godere».
Parola di Papa Francesco, un filo davvero 
importante se vogliamo tessere l’arazzo che è per 
tutti questa “casa comune”, da abitare insieme 
e da lasciare come eredità indispensabile alle 
giovani generazioni.
   Don René
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Domenica 11 dicembre 2016 poteva essere 
una tranquilla domenica di relax in famiglia da 
dedicare agli acquisti dei regali di natale o della 
imminente Santa Lucia, ma poteva  anche essere  
una giornata alternativa ricca di opportunità di 
crescita formativa personale.
Ed in effetti così è stato per 23 dei ragazzi 
che il prossimo 14 maggio riceveranno la 
Cresima e i loro  genitori, che hanno deciso di 
“ACCOMPAGNARSI” per una intera giornata 
presso la “Scuola Apostolica S. Cuore” ad Albino. 
Ho usato il termine 
“ACCOMPAGNARSI” 
non a caso, e resto 
convinto che sia il 
termine più’ corretto per 
definire il senso della 
giornata. 
ACCOMPAGNARSI 
l’un l’altro in un 
percorso di riflessione 
e di confronto su temi 
importanti che possono 
essere vissuti nel 
quotidiano dai nostri 
figli appunto di 13/14 
anni. 
Nello specifico, Don René ci ha proposto di 
approfondire il tema dell’affettività del periodo 
adolescenziale  stimolandoci a sviluppare tale 
argomento da 3 diverse angolature: affettività tra 
coetanei, affettività e sessualità e affettività in 
rapporto ai nuovi mezzi di comunicazione così 
detti “Social”.
ACCOMPAGNARSI per creare una sorta di 
complicità e di confronto tra genitori e tra 
ragazzi, affinché attraverso una  discussione seria 
genuina e guidata, si assuma la consapevolezza 
di quali possano  essere i valori fondanti che ci 
devono accompagnare  nel “mestiere” di genitori 
e di figli.
Al fine di agevolare questo confronto, la giornata 
è iniziata con la visione di due film, uno per i 
ragazzi ed uno per i genitori. 
Ai genitori è stato proposto il film “Come te 
nessuno mai”,  anno 1999, con regia di Silvio 
Muccino, che aveva come trama il mondo visto 
dagli occhi di un adolescente, in lotta con se 

stesso, con l’amore e la famiglia. Sullo sfondo 
una delle tante occupazioni di un liceo romano.
Ai ragazzi invece è stato proposto “Selma - la 
strada della libertà”, un film del 2014 diretto da 
Ava Duvernay, sul tema della discriminazione 
razziale.
Il film racconta le tre storiche marce guidate 
nel 1965  dal reverendo Martin Luther King e 
dagli altri religiosi esponenti del movimento 
non violento, nel tentativo di arrivare da Selma 
alla capitale dell’Alabama, Montgomery, 

per rivendicare il 
diritto di voto con la 
registrazione nelle 
liste elettorali, da cui 
di fatto  i neri erano 
esclusi negli Stati 
ancora razzisti  del 
Sud, che rispondevano 
a ogni tentativo di 
rivendicarlo con 
omicidi, attentati e 
repressioni violente.
Alla fine della visione 
dei film e dopo un 
“lauto” pranzo fai da te 
(a tal proposito va un 

grande ringraziamento alle “mamme apprendiste 
pasticcere”, che hanno addolcito con innumerevoli 
prelibatezze il palato di noi golosi ), i ragazzi sono 
stati raggruppati  per fare un lavoro  tutti insieme 
elaborando le tematiche emerse dal film.
I genitori invece sono stati suddivisi in 3 gruppi di 
lavoro con relativi coordinatori, e ad ogni gruppo 
è stato assegnato un argomento e/o problema 
da sviluppare. Tutti hanno potuto esprimere 
liberamente le proprie opinioni, e il momento 
di sintesi finale ha fatto scaturire interessanti 
considerazioni sugli argomenti trattati, mettendo 
anche in risalto, per certi tratti, la passionalità 
nell’affrontare le tematiche da parte dei componenti 
dei vari gruppi.
Al termine, la Santa Messa ha sigillato una 
giornata che, sicuramente, genitori  ragazzi e 
catechisti potranno ricordare come punto di 
partenza per future progettualità formative. 
L’idea è buona … il terreno è fertile ... Ora serve 
il contributo di tutti.

 Routine od opportunità?
Domenica 11 dicembre

Fausto Citaristi
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Santa Messa animata dai Rioni

Alice nel paese delle meraviglie, gli Egizi e i Supereroi 
Il Rione San Salvatore ha vinto il Palio 2017

Sabato 18 febbraio

Domenica 19 febbraio

Carnèal de Taü - PALIO DEI RIONI 2017
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Il percorso didattico di questo anno scolastico 
si snoda attorno a un viaggio immaginario in 
quattro paesi europei bagnati dal Mediterraneo: 
Spagna, Albania, Francia e la nostra stessa Italia.
Lunedì 17 ottobre è arrivata a scuola la signora 
Ana, una donna spagnola che pensava di aver 
raggiunto l’aeroporto per ritornare in patria. 

Dalla sua valigia ha estratto, tra le altre cose, 
una bandiera e una cartina geografica del 
suo paese, un libro per bambini, le nacchere, 
alcune riproduzioni di quadri di Picasso. Ana 
ci ha incuriosito non solo per la valigia e per il 
suo contenuto: innanzitutto perché parlava in 
spagnolo, poi per il suo abito e, diciamolo, anche 
per la sua sbadataggine: come pensava di trovare 
un aeroporto in collina? È vero che noi a scuola 
di aerei ne facciamo volare tanti, ma sono piccoli, 
di plastica, a volte di carta!
Nel corso delle sei settimane seguenti i bambini 
hanno ripreso alcuni elementi della cultura 
spagnola: quello che ha fatto sicuramente più 

breccia nei bambini sono stati le musiche e i 
balli, con qualche incursione e concessione al 
latino-americano. Venerdì 25 novembre abbiamo 
voluto concludere questa tappa organizzando 
una piccola festa a sorpresa e iniziata sin dalle 
8.30 con l’ingresso dei bambini e dei loro 
accompagnatori: in mezzo al salone una coppia 
di gentili e talentuosi ballerini liberavano i passi 
e i gesti disegnando coreografie che riempivano 
l’atmosfera di gioia e spensieratezza. Si sono 
cimentati anche con in un pezzo di flamenco e 
poi... balli insieme ai bambini.
Per l’occasione quel giorno la nostra cuoca 

Annarella ha cucinato una gustosa paella 
vegetariana.
Durante la seconda settimana di gennaio abbiamo 

ricevuto un’altra visita inaspettata: questa volta è 
stata la signora Tina a reggere in mano una valigia 
per poi mostrarci il suo contenuto, a rivolgersi a 

A cura del coordinatore pedagogico-didattico Andrea Maffeis

Ana, Tina... e poi... a chi toccherà?
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noi in una lingua sconosciuta quasi a noi tutti, e 
a guardarsi attorno stupita. La signora Tina, nata 
in Albania, allungava lo sguardo verso la terrazza 
scrutando un improbabile molo come se Tagliuno 
fosse un porto sulla costa adriatica!
Poveri noi! Dovremo intervenire sulla segnaletica 
del paese perché non si creino più questi equivoci 

oppure potremmo invitare la popolazione a 
rilassarsi un po’ di più: non si può essere così 
sbadati!
Ora i bambini stanno conoscendo alcuni elementi 
della cultura albanese. C’è da aspettarsi ancora 
una volta una festa. E poi... forse... un altro 
viaggiatore con la testa tra le nuvole.

Caterina ha 6 anni e mezzo, ha iniziato 
da poco la scuola primaria e come 
tante bambine aspetta con trepidazione 
il prossimo giorno per andare a trovare 
la nonna, alla fine di un’altra settimana 
di intensa attività per tutta la famiglia.
E’ una nonna alla quale è molto legata 
perché l’ha accudita amorevolmente 
due o tre mattine alla settimana tra i 4 
mesi e i 3 anni di età e due pomeriggi 
la settimana negli anni della scuola 
dell’infanzia.
Caterina sa che la nonna ha perso suo 
marito tre settimane prima della sua 
nascita e che ha perso l’ultimo dei suoi 
quattro figli quasi dieci anni fa: un 
ragazzotto di 22 anni.
Caterina sa che alla nonna - o anche 
al papà - può arrivare ogni tanto una 
folata di nostalgia che si deposita 
come polvere sopra il cuore, lo 
vuole impregnare come un unguento 
stringendolo in una morsa intensa per 
qualche attimo, a volte persistente 
e sommessa per qualche ora o per 
qualche giorno. Il dolore abita in 
qualche scantinato del cuore, ma è 
debitore alla gioia di vivere e alla 
speranza.
E così può capitare, dopo tantissime 
giornate trascorse piacevolmente 
insieme a giocare, ridere, impastare, 
leggere o a raccogliere le verdure 

dell’orto, che gli occhi di nonna si 
inumidiscano e che il pensiero si 
sdoppi: da una parte rallenta facendo 
continuare in modo automatico 
l’azione di quel momento e, dall’altra, 
insegue e scivola su ricordi e 
sentimenti.
Ed è lì che spunta la domanda vigile: 
“Nonna, la tua vita è povera?” La 
bambina non sta certo riferendosi al 
tenore di vita economico, ma credo 
che abbia estrapolato l’esclamazione 
“Poveretto/i!” che a volte  noi adulti 
usiamo per esprimere indirettamente 
la nostra vicinanza a qualcuno che 
sta attraversando un periodo difficile 
della sua vita: com-passione sincera. 
Riutilizza questo termine dispiacendosi 
per l’amica del cuore “poveretta” che 

ha perso le sue due nonne, oppure 
mossa dal desiderio di proteggere 
la sua cagnolina “poveretta” nella 
speranza che non si spezzi una zampa. 
Guarda caso nella top ten delle sue 
preghiere il pensiero corre agli anziani 
e ai cani e ai gatti di tutti i bambini...
È un altro modo, un’altra via oltre a 
quella già sperimentata del “Sei triste 
oggi?” per interessarsi dello stato 
d’animo dell’altro e per abbracciare 
l’altro.
Potere dei bambini e della vita! Per 
loro chiedere “Come si fa ad andare 
in cielo quando si è morti?” oppure 
“Ma come fa la sirena a fare la pipì 
se c’ha la coda?” sono domande serie, 
emozionate, coinvolgenti allo stesso 
modo. Ci sono dentro tutti loro stessi, 
con la propria spiritualità, la loro forza 
vitale, la loro sensibilità ed apertura, 
la loro concretezza. Sono questi i 
bambini che abitano le nostre case e le 
nostre scuole, accanto a noi. Educare, 
ancora una volta, esige, tra le tante 
cose, ascolto e accoglienza.
Se vi va potreste dare un occhio ad 
un bellissimo libretto per bambini (e 
adulti): “Un giorno” di Alison McGhee 
e Peter H. Reynolds (Apejunior, 2007). 
Parla dei legami che ci uniscono alle 
persone care nel corso di una vita, 
della crescita e dei passaggi.

“Nonna, la tua vita è povera?”
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Anche quest’anno le classi di terza media di Cividino 
e Tagliuno (Istituto Comprensivo di Castelli Calepio) 
hanno compiuto un gesto di solidarietà per il nostro 
Centro di Ascolto. Questa iniziativa, voluta dalla 
Dirigente Scolastica e dai professori, ha permesso di 
porre un gesto di sensibilizzazione tra i ragazzi verso 
le situazioni di povertà del nostro territorio. I ragazzi 
accompagnati dai loro professori si sono impegnati e 
con tanto entusiasmo hanno fatto una buona raccolta 
di generi alimentari. Di seguito riportiamo alcune 
riflessioni che al termine di questo percorso i ragazzi 
hanno elaborato.

“L’esperienza di poter partecipare attivamente al progetto 
Caritas organizzato dalla mia scuola e l’aver potuto 
contribuire ad aiutare le persone in difficoltà, mi ha fatto 
riflettere su quanto sia importante aiutare gli altri. Entrando 
nella sede Caritas di Castelli Calepio ci si rende conto di 
quanto lavoro sia necessario per distribuire i viveri alla 
famiglie. E’ incredibile quanto i volontari della Caritas si 
impegnino per garantire il necessario alle famiglie e per 
ascoltarle. Credo che sia importante aiutare e contribuire 
ad aiutare, perché se ognuno donasse anche una piccola 
parte, la somma sarebbe enorme. Come nel nostro caso, 
a scuola abbiamo organizzato la raccolta di cibo e ogni 
ragazzo ha portato qualche cosa, alla fine avevamo una 
dozzina di scatoloni pieni di cibo” 

Ivan Mazza

“Questo progetto mi ha fatto aprire gli occhi e vedere 
persone che hanno veramente bisogno di aiuto. Sono stato 
fiero di far parte del gruppo organizzativo”

Luca Crocetti

“Vorrei ringraziare il Centro di Primo Ascolto e 
Coinvolgimento don Gigi Orta per averci dato l’opportunità 
di partecipare a questo progetto. Abbiamo capito molto cose: 
ad esempio ci ha colpito il fatto che anche nel nostro paese, 
vicino a noi, ci sono persone che hanno davvero bisogno 
d’aiuto per riuscire a mantenere la propria famiglia. È stato 
bello poter coinvolgere molti compagni e molte famiglie per 
dare un contributo a questa raccolta”.  

Asia Pedercini

“Non pensavo che sensibilizzare gli altri e distribuire un 
volantino potesse dare tanti frutti”  

Mirko Patelli

“Questo progetto è stato una magnifica esperienza fatta in 
compagnia. Mi è piaciuto molto aiutare questa associazione 
e se devo dire la verità non credevo che potesse servire tanta 
organizzazione. I prodotti raccolti durante questi giorni 
sono stati numerosi. “UN BRICIOLO DI SENSIBIITA’ NON 
MANCA MAI IN NESSUNO DI NOI” 

Camilla Calissi

“Facendo il progetto Caritas mi sono sentito un buon eroe 
per le famiglie bisognose e ho capito che cosa vuol dire 
fare volontariato” 

Florian Morina

“Questa esperienza mi ha lasciato tanta soddisfazione e mi 
ha fatto capire che per aiutare le persone non ci vuole nulla 
e dentro ti rimane tanto” 

Marco Novali

“Questo progetto mi è piaciuto molto perché mi ha aiutata 
a riflettere su quanto sono fortunata a poter avere tutto 
ciò che mi serve rispetto a molte persone anche vicine a 
noi che necessitano di aiuto. Spero di fare altre esperienze 
come questa per poter aiutare altre persone” 

Lidia Gozzini

“Questo progetto non mi è nuovo perché ricordo quando gli 
anni scorsi i nostri compagni di terza media erano venuti a 
parlarci. Mi è piaciuto quando sono andata a presentarlo ai 
bambini delle elementari. Un bambino di prima elementare, 
quando abbiamo illustrato il progetto, ci ha detto che quando 
sarà grande porterà i suoi giochi per i bambini. Quanto è 
importante aiutare chi non riesce ad andare avanti e piccoli 
gesti di solidarietà sono importanti.”

Giulia Rizzi 

“Questa esperienza che ho vissuto con i miei compagni per 
aiutare la Caritas è stata molto interessante ed educativa 
perché da essa abbiamo capito l’importanza, prima 

Gesti di solidarietà

GRUPPI / ASSOCIAZIONI I volontari del CPAeC don Gigi Orta

Relazione finanziaria anno 2016 Gruppo San Vincenzo
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Alba Ravasio

di tutto della collaborazione con i miei compagni per 
compiere opere di bene. Sono rimasta colpita quando la 
volontaria del Centro di Ascolto ci ha mostrato le scatole 
già preparate e disposte sui tavoli contenenti alimenti 
di vario genere in base alle necessità da distribuire alle 
varie famiglie e in alcune c’erano prodotti per neonati; 
quindi l’attenzione posta anche ai piccoli! Vorrei dire a 
tutte le famiglie di continuare a donare (e chi non l’ha 
ancora fatto di farlo) e aiutare donando del cibo”

“Dal progetto ho capito che la Caritas è una associazione 
formata da persone volontarie che danno alimenti alle 
famiglie bisognose oltre che ascoltarle. Ho trovato questa 
esperienza molto bella e interessante. Solo quando con i 
miei compagni sono andata alla sede del Centro di Ascolto 
Caritas ho capito che ci sono persone povere e bisognose, 
magari anche quelle che vedi  quotidianamente e che fanno 
fatica a mantenere i propri figli. Essere volontari al Centro 

di Ascolto è un’ esperienza che consiglio a tutti!  Per noi 
è stato bello il momento del volantinaggio ai ragazzi delle 
elementari e delle medie. Ringrazio chi mi ha permesso 
di vivere questa esperienza e faccio i miei complimenti ai 
volontari per la loro gentilezza e disponibilità”

Diletta Sottini

“Penso che questo progetto sia stato molto utile. Al giorno 
d’oggi la gente pensa che la povertà sia solo nei paesi del 
terzo mondo e non si rendono conto che invece è anche 
vicino a noi. Se ci si rendesse conto che il primo passo da 
compire è aiutare anche la gente vicino a noi, nel mondo 
intero ci sarebbe meno povertà! Se tutti donassimo un 
piccolo contributo insieme formeremmo un sostegno verso 
le persone  meno fortunate di noi. Grazie anche ai volontari 
che abbiamo incontrato che con il loro servizio portano un 
aiuto importante e una bella testimonianza”

Chiara Cagnoni

ENTRATE
Offerte Consorelle € 360,00
Banca Credito Bergamasco € 400,00
Banca Credito Cooperativo Basso Sebino € 400,00
Boffelli Franca € 200,00
Famiglia Modina Ercole in memoria della moglie Anna Belotti € 400,00
Nipoti Patelli in memoria della zia Vittoria € 100,00
Famiglia Schivardi in memoria della mamma Bianca Zenti € 200,00
Famiglia Malighetti - Cesani € 100,00
Famiglia Pagani – Bertoli in memoria di Gianni Pagani € 200,00
Famiglia Marchetti Mario e Nella € 250,00
Enrica in memoria della mamma Maria Zerbini € 100,00
Amadigi Natalina € 50,00
Sorelle Corna in memoria del papà Angelo € 50,00
TOTALE ENTRATE 2016 € 2.810,00

USCITE
Visita agli ammalati della nostra Comunità nella ricorrenza del 
compleanno e in occasione delle Festività Natalizie, visite alle case  di 
riposo (Boldesico, Sarnico,  Gorlago), alle persone sole, agli anziani 
della nostra Comunità.        

€ 800,00

Associazione Dialogos, Caritas, popolazioni terremotate € 400,00
Aiuto alle famiglie bisognose € 200,00
Associazione San Vincenzo Bergamo 410,00
TOTALE USCITE 2016 € 1.810,00

Associazione San Vincenzo de’ Paoli

In occasione del Santo Natale la Conferenza San 
Vincenzo di Tagliuno si fa “presenza” nelle case degli 
anziani (ottantenni e oltre…) con un piccolo dono.
Quest’anno il dono è stato particolarmente 
significativo. Gli anziani hanno potuto “tenere tra 
le mani” e contemplare la riproduzione in bronzo 
e oro della Porta Santa, a ricordo dell’Anno Santo 

della Misericordia. Si tratta della Porta Santa che 
viene aperta soltanto in occasione degli Anni 
Giubilari ed è l’ultima a destra per chi entra nella 
Basilica di San Pietro dalla Piazza. Il regalo, 
offerto da una famiglia di Tagliuno, è stato molto 
apprezzato. Affidiamo alle preghiere dei nostri cari 
anziani tutti i bisogni delle famiglie e dei giovani.

Relazione finanziaria anno 2016 Gruppo San Vincenzo

Una gradita sorpresa

Grazie di cuore a tutti i ragazzi, al loro entusiasmo e impegno, ai professori che li hanno accompagnanti in 
questo progetto e alla Dirigente Scolastica.
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Il 2017 si è aperto con la cinquantesima Giornata 
Mondiale della Pace sul tema: “La nonviolenza: 
stile di una politica per la pace”, proponiamo 
alcuni passaggi del messaggio di Papa Francesco 
per quest’occasione:
“Auguro pace ad ogni uomo, donna, bambino 
e bambina e prego affinchè l’immagine e la 
somiglianza di Dio in ogni persona ci consentano 
di riconoscerci a vicenda come doni sacri dotati di 
una dignità immensa. Soprattutto nelle situazioni 
di conflitto, rispettiamo questa dignità più 
profonda e facciamo della nonviolenza attiva il 
nostro stile di vita.
Che siano la carità e la nonviolenza a guidare 
il modo in cui ci trattiamo gli uni gli altri nei 
rapporti interpersonali, in quelli sociali e in quelli 
internazionali.

Dal livello locale e quotidiano fino a quello 
dell’ordine mondiale, possa la nonviolenza 
diventare lo stile caratteristico delle nostre 
decisioni, delle nostre relazioni, delle nostre 
azioni, della politica in tutte le sue forme.
La violenza non è la cura per il nostro mondo 
frantumato. Rispondere alla violenza con la 
violenza conduce, nella migliore delle ipotesi, 
a migrazioni forzate e a immani sofferenze, 
poichè grandi quantità di risorse sono destinate a 
scopi militari e sottratte alle esigenze quotidiane 
dei giovani, delle famiglie in difficoltà, degli 
anziani, dei malati, della grande maggioranza 
degli abitanti del mondo.
Essere veri discepoli di Gesù oggi significa 
aderire anche alla sua proposta di nonviolenza.
La nonviolenza è talvolta intesa nel senso di resa, 
disimpegno e passività, ma in realtà non è così. La 
nonviolenza praticata con decisione e coerenza ha 
prodotto risultati impressionanti.
Si tratta di una sfida a costruire la società, la 
comunità con lo stile degli operatori di pace.
La nonviolenza attiva è un modo per mostrare 
che davvero l’unità è più potente e più feconda 
del conflitto.
Tutti desideriamo la pace; tante persone la 
costruiscono ogni giorno con piccoli gesti e 
molti soffrono e sopportano pazientemente la 
fatica di tanti tentativi per costruirla. Nel 2017 
impegnamoci, con la preghiera e con l’azione, 
a diventare persone che hanno bandito dal loro 
cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la violenza, 
e a costruire comunità nonviolente, che si prendono 
cura della casa comune. Niente è impossibile se 
ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti possono 
essere artigiani di pace.”

Domenica 5 gennaio si è celebrata la Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato dal titolo 
“Costruire ponti, attraversare porte, intrecciare 
futuro”, anche in questo caso riportiamo alcuni 
passaggi del messaggio del Papa “Migranti 
minorenni, vulnerabili e senza voce”:

I messaggi di Papa Francesco 
per la Giornata Mondiale della Pace 

e per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

GRUPPI / ASSOCIAZIONI

Dialogos
Sabina Pominelli
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“In occasione dell’annuale Giornata del Migrante e 
del Rifugiato, mi sta a cuore richiamare l’attenzione 
sulla realtà dei migranti minorenni, specialmente 
quelli soli, sollecitando tutti a prendersi cura dei 
fanciulli che sono tre volte indifesi perché minori, 
perché stranieri e 
perché inermi, 
quando, per varie 
ragioni ,  sono 
forzati a vivere 
lontani dalla loro 
terra d’origine 
e separati dagli 
affetti familiari.
Le migrazioni, 
oggi, non sono 
un  fenomeno 
limitato ad alcune 
aree del pianeta, 
ma toccano tutti i 
continenti e vanno 
sempre più assumendo le dimensioni di una 
drammatica questione mondiale. Non si tratta 
solo di persone in cerca di un lavoro dignitoso o 
di migliori condizioni di vita, ma anche di uomini 
e donne, anziani e bambini che sono costretti 
ad abbandonare le loro case con la speranza di 
salvarsi e di trovare altrove pace e sicurezza. 
Sono in primo luogo i minori a pagare i costi 
gravosi dell’emigrazione, provocata quasi sempre 
dalla violenza, dalla miseria e dalle condizioni 
ambientali, fattori ai quali si associa anche la 

globalizzazione nei suoi aspetti negativi. La corsa 
sfrenata verso guadagni rapidi e facili comporta 
anche lo sviluppo di aberranti piaghe come il traffico 
di bambini, lo sfruttamento e l’abuso di minori 
e, in generale, la privazione dei diritti inerenti 

alla fanciullezza 
sanciti dalla 
C o n v e n z i o n e 
Internazionale 
s u i  D i r i t t i 
dell’Infanzia.
P u r  s e n z a 
misconoscere le 
problematiche e, 
spesso, i drammi 
e le tragedie delle 
m i g r a z i o n i , 
c o m e  p u r e 
le difficoltà 
c o n n e s s e 
all’accoglienza 

dignitosa di queste persone, la Chiesa incoraggia 
a riconoscere il disegno di Dio anche in questo 
fenomeno, con la certezza che nessuno è 
straniero nella comunità cristiana, che abbraccia 
«ogni nazione, razza, popolo e lingua» (Ap 
7,9). Ognuno è prezioso, le persone sono 
più importanti delle cose e il valore di ogni 
istituzione si misura sul modo in cui tratta la 
vita e la dignità dell’essere umano, soprattutto 
in codizioni di vulnerabilità, come nel caso dei 
minori migranti.”

La bancarella equo-solidale di Natale, 
allestita il 17 e 18 dicembre scorsi, 
ha permesso ai Gruppi Missionario e 
Dialogos di raccogliere 249,60 Euro 
(l’incasso totale è stato di 959,50 Euro 
di cui 710 sono serviti per il pagamento 
dei prodotti alla bottega equo-solidale di 
Villongo), che serviranno per finanziare 
progetti in collaborazione con il Centro di 
Primo Ascolto e Coinvolgimento Caritas. 
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito 
e appuntamento alla bancarella equo-
solidale di Pasqua sabato 1 e domenica 2 
aprile. Vi aspettiamo!
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LE DONNE EREDITERANNO LA TERRA
Aldo Cazzullo
Avvincente come un romanzo, documentato come un saggio di storia e attualità e con un’appendice di 
testimonianze fornite all’autore da lettori e lettrici su figure di donne particolarmente significative nella loro 
vita,  Le donne erediteranno la terra, sfodera esempi di figure femminili, note e meno note, che hanno portato 
e portano nel mondo una modalità diversa di essere eccellenti.
È davvero un attestato di stima per la metà femminile del pianeta quello che Aldo Cazzullo ci regala nel suo 
ultimo lavoro; una dichiarazione d’amore per tutte le donne, dalla madre, la prima donna che ciascuno incontra 
nella vita, alle figlie, che in questo prossimo futuro faranno valere i loro talenti, e insieme un’esortazione perché 
le donne possano avere più fiducia in se stesse e nelle loro capacità, consapevoli che a loro appartengono le qualità 
dell’impegno, della cura, della determinazione e della comprensione. E 
per questo “erediteranno la terra”. 
Una lettura che arricchisce gli uomini e le donne, senza agiografia, frutto 
dello sguardo di un giornalista di razza che non ha perso il contatto con 
il mondo reale, fatto di compagne, colleghe, figlie, madri e nonne, ma 
altrettanti padri e compagni che non sono affatto lasciati in secondo 
piano.
La cifra narrativa è la simpatia composta di un uomo che osserva con 
attenzione i mutamenti sociali del mondo femminile e del suo specchio 
maschile, senza cadere in banalità o ideologie rigide.
Il libro del noto giornalista del Corriere della Sera insegna senza salire in 
cattedra e con profonda lievità aiuta a capire e a conoscersi e riconoscersi 
al di là delle differenze, nel rispetto reciproco delle proprie peculiarità e 
risorse.
Concludo dicendo che, come successo a me, durante la lettura ognuno 
potrà sentir rivivere in sé le vicende delle donne della sua famiglia, dalle 
compagne di ogni giorno, mogli, figlie, sorelle, fino alle figure di madri, 
nonne e bisnonne, la cui vita, sconosciuta ai più, si rivela in tutta la 
grandezza di un’esistenza fatta di sacrificio e grande forza d’animo.

LE SEI STORIE DELLE PAROLINE MAGICHE
Sara Agostini

Non è facile trovare libri che parlino di buone maniere, ancor 
più difficile in rima!
Le sei paroline magiche protagoniste di questo libro sono: 
“grazie”, “scusa”, “ciao”, “ti voglio bene”, “pazienza”, “per 
piacere”. Tutte parole che  riguardano situazioni della vita di 
tutti i giorni e insegnano ai bambini come essere educati in ogni 
occasione. 
Le storie legate alle parole magiche, con testi in rima facili da 
seguire e da memorizzare e accompagnati da allegre illustrazioni, 
permettono di far comprendere ai piccoli in modo divertente quali 
sono i comportamenti del buon vivere civile. 
Parole normalmente imposte diventano così formule magiche che 
fanno sbocciare l’abbraccio, il sorriso, il perdono e l’amicizia.
Un libro adatti a tutti i bambini ma soprattutto a tutti quegli adulti, 
genitori o nonni,  stanchi di avere l’impressione di insegnare 
il “bon ton” a piccoli furbetti,  che sembrano refrattari ad ogni 
tentativo di buona educazione.

Angolo Libri
per adulti...

per ragazzi...
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Luisa de Marillac nacque il 12 agosto 1591 a Ferrieres, 
nei pressi di Parigi, da Luigi de Marillac, membro 
di una delle famiglie più importanti della Francia, e 
da madre ignota, probabilmente una domestica. La 
piccola Luisa fu perciò assegnata all’età di soli tre anni 
nel più aristocratico convitto di Francia, il convento 
delle domenicane di Poissy, dove 
iniziò a conoscere Dio, imparò a 
leggere, scrivere e ricevette una 
raffinata educazione. Rimase in 
questo convento fino a 13 anni, 
quando la morte del padre non gli 
assicurò più la rendita necessaria 
per pagare le monache. Fu 
quindi trasferita in una pensione 
per ragazze a Parigi. In questo 
periodo, ormai quindicenne, 
Luisa maturò il desiderio di 
consacrarsi totalmente a Dio 
nella vita del chiostro, ma 
numerose difficoltà si opposero 
al raggiungimento di questo suo 
sogno. Allora frequentava le 
Cappuccine del quartiere Saint-
Honoré, le “Figlie della Croce”, 
e desiderava unirsi a loro in 
una vita di contemplazione 
e preghiera, ma l’ingresso in 
questo Ordine gli fu negato dal Padre provinciale dei 
Cappuccini, che si oppose a causa della debolezza 
fisica di Luisa e le assicurò che Dio per lei aveva altri 
progetti.
A questo punto per Luisa si prospettava solo la strada 
del matrimonio: uno zio scelse per lei Antonio le Gras, 
non nobile ma di buona famiglia, scudiero e segretario 
della regina Maria de’ Medici. Un matrimonio non 
voluto, che si realizzò nel 1613, quando Luisa aveva 
22 anni. Ben presto la donna diede alla luce un figlio, 
Michele, affetto da molte debolezze per la nascita 
prematura. Ma Luisa non era felice. Cercava la salvezza 
nell’ascesi, nell’umiliazione, nell’abnegazione. Nel 
1623,  il giorno di Pentecoste, mentre pregava, il suo 
spirito fu illuminato, una Luce la inondò e intravide 
la sua missione: quel giorno ebbe la certezza che il 
suo posto era a fianco al marito, da poco ammalatosi e 
ormai vicino alla morte, e che sarebbe venuto il tempo 
in cui avrebbe potuto pronunciare i voti e vivere in 
comunità. Uscì dalla chiesa trasformata, finalmente in 
pace e pronta a prendersi cura del marito e del figlio 

con una rinnovata premura e serenità, fino a quando il 
marito muore nel 1625.
Già da alcuni anni Luisa aveva incontrato San Vincenzo 
de Paoli, prete dinamico e molto attivo, che dalla 
morte del marito in poi divenne per lei un importante 
punto di riferimento spirituale. Vincenzo fu vicino a 

Luisa con molta discrezione e 
tenerezza spirituale, la invitava 
alla dolcezza e semplicità, 
nell’intento di allontanarla da 
quella vita di penitenza eccessiva 
che aveva prima vissuto e 
con la speranza di condurla 
all’abbandono fiducioso nelle 
mani di Dio. Vincenzo riuscì a 
poco a poco a condurre Luisa 
verso il bene del prossimo e le 
opere di carità, finché lei stessa, 
avvertì un giorno la propria 
missione nella Chiesa: farsi serva 
dei poveri e consacrare a loro la 
sua vita. Nacque così nel 1633 
la Confraternita delle “Figlie 
della Carità”, un istituto religioso 
che Luisa e Vincenzo diressero 
insieme per 27 anni, fino al 1660, 
quando morirono entrambi a pochi 
mesi di distanza. Le attività delle 

Figlie della Carità erano molteplici, dall’educazione 
dei trovatelli al soccorso alle vittime delle guerre, dalla 
cura dei malati all’assistenza dei poveri e dei derelitti, 
degli abbandonati e dei senza dimora. Un po’ alla volta 
Luisa fondò nuove comunità in tutta la Francia, dove 
si dirigeva spesso per incoraggiare le sue discepole. Fu 
una vera rivoluzione per la Chiesa, perché andava al 
di là dai soliti schemi ecclesiali, per i quali era insolito 
che le donne uscissero dai conventi. All’età di 69 anni 
la salute di Luisa è ormai delicatissima e le sofferenze 
aumentano ogni giorno di più, fino a stremarla e a 
portarla alla morte, il 15 marzo 1660. Dopo diversi 
traslochi, la sua salma riposa oggi su uno degli altari 
a lei dedicato, nella Cappella della Casa Madre delle 
Figlie della Carità a Parigi, in Rue du Bac 140. Luisa 
fu beatificata nel 1920 da papa Benedetto XV e 
canonizzata nel 1934 da papa Pio XI. Papa Giovanni 
XXIII, il 10 febbraio 1960, la dichiarò “Patrona” 
celeste di quanti sono impegnati nelle opere sociali 
cristiane, tra l’esultanza del mondo della Carità e di 
tutta la Famiglia Vincenziana.

Tracce di santità
Santa Luisa de Marillac, “Patrona” della carità

Laura Quadrelli
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Carnevale e Quaresima sono due parole 
che, forse un tempo più di oggi, accostate 
potevano essere viste come un ossimoro, 
come due momenti dell’anno completamente 
opposti e vissuti pertanto con uno spirito e un 
atteggiamento diversi e inconciliabili. Ci dà 
prova di questa apparente opposizione un dipinto 
molto bello che si trova a Vienna in una sala 
del Kunsthistorisches Museum: è un quadro di 
Pieter Bruegel il Vecchio del 1559 ed è intitolato 
«La lotta tra il Carnevale e la Quaresima». 
Il dipinto, al primo impatto, risulta piuttosto 
difficile da comprendere per la ricchezza dei 
particolari e dei personaggi che lo popolano, ma 
basta avvicinarsi un po’ e guardare attentamente 
per riuscire ad orientarsi. Siamo sulla piazza di 
un paese del Nord, brulicante di figure come 
spesso accade nelle tele dei fiamminghi e la 
scena è di fatto divisa a metà: la parte sinistra 
rappresenta il Carnevale, mentre quella di destra 
rappresenta la Quaresima. 
Cominciamo da sinistra: nella parte bassa del 
dipinto, verso il centro, c’è un uomo grasso, 
a cavalcioni di un barile, che impugna, come 

fosse una lancia di quelle che siamo abituati ad 
associare ai tornei cavallereschi medievali, un 
lungo spiedo con  infilzati una testa di maiale, un 
pollo e diverse salsicce; dietro di lui si nota una 
tavola imbandita e, a terra, ci sono resti di cibo: 
tutto ci suggerisce un’idea di sovrabbondanza, 
di cibo grasso e succulento, di carni, di 
ricchezza, persino di spreco. Tutta la parte 
sinistra del dipinto ci rimanda ad un’atmosfera 
di festa e di leggerezza: l’osteria, le botti, le 
giare, i danzatori e i seguaci del Carnevale che 
mangiano, recitano, suonano.
L’uomo grasso, spinto da due personaggi in 
maschera, è la personificazione del Carnevale, 
e sembra un cavaliere, forse un po’ brillo, che si 
sta preparando allo scontro contro la magrissima 
figura femminile di destra che fronteggia lo 
spiedo del rivale con una pala, sempre tenuta 
come una lancia, sulla quale sono posate due 
misere aringhe. Questa donna emaciata è la 
personificazione della Quaresima, che sta su 
un carro trainato da un frate e da una monaca. 
Tutta la parte destra del dipinto fa riferimento 
al periodo quaresimale: si possono vedere una 

Il Carnevale e la Quaresima tra lotta e consapevolezza
Arte e fede

Gaia Vigani
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chiesa, delle donne intente a pulire del pesce, 
un’altra donna che trascina un carretto pieno 
di cesti vuoti e i seguaci della Quaresima che 
appaiono tristi e sofferenti, vestiti di scuro e 
votati al sacrificio. 
In tutto il quadro però sono sparsi poveri 
mendicanti che, nell’indifferenza generale, 
risultano forse le figure più vere: nella parte 
sinistra ci sono gli uomini mutilati accanto 
alle botti fuori dall’osteria, mentre in basso 
a destra, una madre riceve l’elemosina da un 
uomo appena uscito di chiesa, vestito di rosso 
e di azzurro (quell’abito simboleggia il peccato 
di chi compie ipocritamente un atto di carità 
davanti a tutti).
Al centro del dipinto troviamo rappresentata 
una scena ancora più difficile da interpretare: 
un buffone, con in mano una torcia dalla 
flebile luce, guida una coppia vista di spalle 
che potrebbe essere simbolo della massa 
anonima dell’umanità: la figura maschile ha 
un evidente rigonfiamento sulla schiena, che 
rappresenterebbe il carico di colpe e debolezze 
dell’uomo; la donna, invece, porta legata alla 
cintura una lanterna spenta, simbolo del buio 
che, a volte, avvolge le nostre vite impedendoci 
di vedere la strada su cui stiamo camminando, 
con il rischio di seguire l’ingannevole fioca luce 
della follia (la torcia del buffone). 
Quaresima e Carnevale. Quello qui rappresentato 
è un fronteggiarsi simbolico, carico di significati: 
la Quaresima è un Tempo Liturgico forte, di 
penitenza e di riflessione, ed era scandito da 
preghiere intense, digiuni, abbandono del lusso 
per una vita più essenziale; il suo momento 

culminante era il Mercoledì delle Ceneri, 
durante il quale il penitente vestiva un abito di 
sacco. A tutto questo si giungeva dal Carnevale 
(cioè “addio alla carne”), caratterizzato dagli 
abiti sfarzosi, dalle maschere che davano 
identità altre e favolose, dalla gioia sfrenata e dal 
trionfo del piacere; il suo culmine era il Martedì 
grasso, durante il quale tutto era lecito: parodia, 
contestazione dei valori, uso della maschera, 
uso ed abuso, come nelle feste antiche, dalle 
Dionisiache ai Saturnalia. 

Se però ci si riappropria degli insegnamenti 
di Cristo, tutto prende un aspetto nuovo e si 
riaccende la lampada che la donna di Bruegel 
porta spenta: quella donna siamo noi, al centro fra 
il Carnevale degli eccessi e l’occasione mancata 
di una Quaresima forse non vissuta col cuore o 
solo di facciata. Non ci viene chiesto di scegliere 
da che parte stare, ma semplicemente di vivere 
entrambi questi momenti in modo consapevole: 
nella nostra vita c’è spazio per la gioia e per il 
riconoscimento dei peccati, per il riso e per 
il pianto, ma sempre con misura, sincerità ed 
intelligenza, riconoscenti per l’avventura del 
vivere e per il luminoso dono della fede. 

RUBRICHE
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In viaggio
Laura Buizza

- Non so cosa mettere nella valigia. Cosa mi 
suggerisci?

- Tempo, figliolo, – mi disse – lascia spazio al 
tempo, nel tuo bagaglio. 

Rivolsi a mio padre uno sguardo esitante. Era 
seduto sulla poltrona davanti al caminetto, 
con una coperta di lana a rombi rossi e verdi 
adagiata sulle gambe.  

- Intendevo dire quali vestiti, papà. Il tempo sarà 
molto instabile, là.

- Ho afferrato il tuo concetto, 
sai? E ti ripeto: metti in 
valigia il tempo. Soltanto 
quello. Il resto lo comprerai 
strada facendo. Il tempo 
no, quello non lo puoi 
acquistare – mi disse 
pensoso. – Il tempo non si 
compra e non si vende. 

- Ma…
- Parti, ragazzo, parti per il 

tuo viaggio! Al tuo ritorno 
io sarò ancora qui ad 
aspettarti – mi disse con lo 
sguardo smarrito nel vuoto 
davanti a sé.

- Magari qualche bottega 
che sembra vendere 
tutt’altro vende del tempo 
sottobanco. Partirò con la 
valigia vuota. Quando tornerò, sarà piena di 
tempo anche per te. A presto, papà.

Ero arrivato proprio nel momento in cui il 
tramonto imporporava il cielo e lo faceva arrossire 
allo stesso modo delle guance di un bambino che 
gioca nella neve. Lì, tuttavia, la neve e il bambino 
non c’erano. C’ero soltanto io, nel chiarore di una 
giornata di fine luglio che si stava tramutando 
nella sera.  Davanti a me, finalmente, Citadel 
Cottage. Inforcai il viottolo che conduceva alla 
dimora in cui avrei soggiornato per un mese, un 
alloggio ripescato da una rivista di viaggi trovata 
qualche settimana prima dal barbiere, nella cesta 
impolverata dei giornali. Orkney Islands, recitava 
il titolo a caratteri cubitali in centro alla pagina. 

Le Isole Orcadi. Ero sempre stato affascinato dal 
nome e dalla posizione remota, quasi appartata, 
dell’arcipelago scozzese.  Eccomi dunque 
arrivato alla fine del mondo, pensavo mentre i 
miei passi solcavano il sentiero ciottoloso. Mi 
voltai a guardare l’immensità del mare dietro di 
me, dove soltanto le scogliere osavano gettarvisi. 
Un mare a perdita d’occhio. Paesaggi senza 
alberi che ti facevano vedere lontano. Ero solo, 

con il rumore assordante e 
convulso delle onde che si 
infrangevano sugli scogli 
tutt’attorno. Alzai il bavero 
dell’impermeabile e mi 
calcai il berretto sulla testa. 
Si era sollevato un vento 
fresco che mi aveva fatto già 
scordare il caldo inumidito 
dell’estate mediterranea. 
Continuai lungo il sentiero, 
mentre il sole declinava e 
tingeva di rosso le pareti in 
pietra di Citadel Cottage e 
le guance dei suoi amabili e 
anziani proprietari, Margaret 
e Harray. Lei, avvolta in uno 
scialle rosa, i capelli grigi 
cotonati, gli occhiali sospesi 
al collo da una catena dorata 
e una gonna a quadri che 

lasciava intravedere solo due caviglie affusolate. 
Lui, infagottato in una vestaglia da camera color 
cachi, i capelli argentei e un foglio di giornale tra 
le mani. Sulla porta di casa, un’insegna che mi 
fece strabuzzare gli occhi: HARRAY POTTER.   
Furono loro a suggerirmi l’itinerario del giorno 
seguente e anche quelli dei giorni a venire. 
Fu grazie ai consigli di Margaret e Harray se 
quel mozzicone di Gran Bretagna – come loro 
usavano chiamarlo – quel pezzo di terra a Nord-
Est della Scozia, tra l’Atlantico e il Mare del 
Nord, prese a brulicare dentro la mia pancia.  
Ovunque andassi, la mia mente era farcita da 
immagini di piccoli villaggi non ancora sfigurati, 
fattorie solitarie, specchi d’acqua, mandrie 
al pascolo, rovine di antichi manieri, voli di 

Il vasaio

Non smetteremo di esplorare,
 e alla fine di tutto il nostro andare, 

ritorneremo al punto di partenza 
per conoscerlo per la prima volta.  

 (Thomas Sterne Eliot)
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gabbiani, cormorani. Vento. Ovunque andassi, i 
miei passi andavano nella direzione del vento. E 
fiori. Primule, calendule, ortensie, rose e fiori di 
un giallo intenso come non ne avevo mai visti 
prima. I signori Potter li chiamavano Marsh 
Marigolds, mi spiegarono che erano i fiori che 
coloravano di giallo il burro, quello fatto con latte 
di mucche allevate con foraggi di pregio. Seguii 
il loro consiglio e salii a bordo di un rugginoso 
ferry che mi condusse verso le isole più a Nord. 
Feci come mi suggerirono: mi sedetti a prua, 
fumando un sigaro, e mi lasciai conquistare dal 
susseguirsi dei fiordi e delle baie, dalle torri 
isolate dei fari, dalle nuvole in fuga. Un branco 
di foche che prendevano il sole sugli scogli mi 
strappò un sorriso. Una ruga nuova si tratteggiò 
sul mio volto. 
- Signor Potter, il tempo, dove lo trovo? – chiesi 

al ritorno dal viaggio a bordo del ferry – Esiste 
dalle vostre parti un luogo dove vendono il 
tempo? 

Il signor Potter si fece serio in viso. Aveva 
davvero capito cosa intendevo dire? 

- Come i fiori, il pane, il pesce? 
Annuii. Desideravo incontrare un mercante del 

tempo. Mi afferrò una mano e mi condusse 

oltre una porta che avevo sempre visto chiusa 
in casa loro.

- Qui realizzo oggetti che nascono da qualcosa 
di unico – mi disse sedendosi davanti al tornio. 
– Fermo nella materia istanti di felicità. In altre 
parole, imprimo il tempo nella materia. Sai 
cos’è il tempo, ragazzo?

Lo guardai mentre si sporcava le mani di 
un’argilla grossolana. Harray Potter. Harray, il 
Vasaio. 

- È qualcosa che entra ed esce da me, da te, 
da chiunque. Non hai bisogno di comprare il 
tempo  - mi disse. – Quando ti lasci attraversare 
da un’emozione, ecco che ti lasci attraversare 
dal tempo. Il tempo non racconta storie. Le 
attraversa, come le persone. 

Non avevo mai visto nessuno forgiare un vaso. 
Non immaginavo fossero necessarie una forza 
e una delicatezza così assidue.

- Temo di aver perso tempo, nella vita – dissi 
rassegnato.

Harray, il Vasaio, scosse la testa.
- Avrai imparato tutto dalla vita, quando avrai 

imparato a perdere tempo scrutando una formica 
dalla testa rossa fare le flessioni. Fino a quel 
momento, ragazzo, non avrai perso abbastanza 
tempo per poter dire di avere vissuto. 

Quando feci ritorno a casa, mio padre era in 
piedi davanti al vaso di gerbere sistemato sul 
davanzale. Non so se mi stesse aspettando. 
Mi sembrava intento a inseguire qualcosa nel 
terriccio, tra i fiori. 

-  Ciao papà! Sono tornato. 
- Ciao, Greg. Non ci crederai, ma ho fatto una 

scoperta: anche le formiche fanno le flessioni. 
Scommetto che le formiche lassù, alle Orcadi, 
non esistono nemmeno.
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È il 18 Agosto, dopo il volo Orio-Lourdes e un’ora 
di taxi eccoci a Saint Jean Pied de port la località 
dove ha inizio il Camino Frances. Siamo subito 
immersi nell’atmosfera pellegrina e, anche 
l’ostello dove alloggiamo, ha un nome 
emblematico: “Le chemin vers l’Etoile”,  il 
cammino verso la stella. Saliamo verso la parte 
alta del paese per vedere i Pirenei che dovremo 
attraversare il giorno dopo. L’indomani scendiamo 
in strada, ci carichiamo il pesante zaino in spalla e, 
quasi come una tacita promessa, ci stringiamo la 
mano nella penombra, noi quattro più l’olandese 
Nic, che si è aggregato al nostro gruppo di ultra 
sessantenni e percorrerà l’intero cammino in nostra 
compagnia. È un momento di forte emozione, il 
sole non è ancora sorto: si comincia. Attraversiamo 
il ponte sul fiume, usciamo dalla Porte d’Espagne 
e iniziamo a seguire le famose frecce gialle che, 
con le conchiglie stilizzate, ci indicheranno la via 
lungo tutto il viaggio. Saliamo per dolci e verdi 
pendii incrociando greggi di pecore e cavalli allo 
stato semibrado. Il paesaggio è proprio bello. Il 
sole sorge alle nostre spalle illuminando dapprima 
le cime dei monti e poi le amene vallate pirenaiche 
ricoperte da leggere brume. Ecco ora il primo 
segno: la Vierge de Biakorri, una piccola statua 
della Madonna protettrice dei viandanti, posta su 
un promontorio. Siamo presso il confine Franco/
Spagnolo quando incontriamo la Fonte di Rolando, 
il paladino di Carlo Magno che in queste prime 
tappe sarà una presenza frequente. Non siamo mai 

soli durante il percorso:  sono tante le persone 
lungo la strada e con tutti ci scambiamo l’augurio 
di Buen Camino e Ultreya che è il grido di saluto e 
di incoraggiamento lanciato dai pellegrini. 
Scendiamo ora sul versante spagnolo fino ad 
arrivare a Roncisvalle dove riecheggiano le gesta 
eroiche e leggendarie dei cavalieri di Carlo Magno.  
Uscendo dal bosco è di grande suggestione 
l’impatto con il celebre monastero de la Real 
Colegiata, fondato nel 1130 per accogliere ed 
assistere i pellegrini. La chiesa fu fatta costruire da 
re Sancho VII El Fuerte re di Navarra. Nella vicina 
cappella si trova la tomba di questo gigantesco re, 
mentre vicino ad essa giacciono le catene di un re 
mussulmano da lui sconfitto. La leggenda racconta 
che Rolando morì e fu sepolto poco lontano, nella 
“Capilla de Sancti Spiritus”. Nella chiesa della 
collegiata, dopo la messa serale, assistiamo 
all’antico rito della benedizione del pellegrino in 
tutte le principali lingue; è un intenso e suggestivo 
momento che accomuna chi è in cammino per fede 
e chi lo fa solo per sport o altra motivazione. 
L’indomani ci attende un percorso che digrada tra 
boschi secolari e radure popolate da mucche e 
cavalli al pascolo. Ogni tanto attraversiamo lindi 
paeselli Navarri di bianche case con rossi gerani ai 
balconi.  Arriviamo a Zubiri attraversando il rio 
Arga sul gotico ponte della Rabbia. Il bestiame 
veniva fatto girare per tre volte intorno al pilone 
centrale per proteggerlo da questa malattia. 
Lasciata Zubiri, scendiamo ancora verso  

Il cammino di Santiago
Da Saint Jean Pied de Port a Burgos
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Pamplona, capitale della Navarra, la prima grande 
città che si incontra sul Camino. Già da lontano si 
vedono le possenti mura che pare sostengano 
l’imponente cattedrale. Dopo una breve visita, 
usciamo dalla città vecchia e attraversiamo la 
grande periferia. Purtroppo, le periferie sono tutte 
uguali, tristemente degradate e anche quella di 
Pamplona non fa eccezione. Ci portiamo finalmente 
di nuovo in campagna fino a raggiungere il 
minuscolo paese di Cisur Menor. Alterniamo le 
soste notturne tra gli spartani ostelli e le più 
comode stanze in affitto. Il percorso è molto ben 
servito sia per il pernottamento (con una vasta 
scelta di tipologie di accomodamenti che vanno 
dall’ostello, con letti a castello in cameroni e 
servizi in comune dove si pagano pochi euro o 
addirittura con un’offerta, alla stanza in affitto,  
all’albergo) sia per i pasti ( con numerosi ristoranti 
e bar che offrono il menù del pellegrino). 
Riprendiamo il cammino affrontando uno dei tanti 
luoghi simbolo del Camino. Lo si vede da lontano 
annunciato dalle moderne pale eoliche sulla cresta 
di una collina dove spira sempre un forte vento: è 
l’Alto del Perdon. In cima fa bella mostra di sé il 
monumento al pellegrino su cui sono incise le 
parole “Donde se cruza el camino del viento con el 
de las estrellas”(dove si incrocia il cammino del 
vento con quello delle stelle) frase che racchiude il 
sogno e la magia del cammino. Ci fermiamo un 
poco per guardarci indietro e vedere il percorso 
fatto, con le montagne sempre più lontane. Ora 
scendiamo sul versante opposto e come per incanto 
le folate di vento cessano. Decidiamo di deviare di 
circa 5 km per visitare la solitaria e straordinaria 

ermita de Neuestra Senora de Eunate del XII 
secolo a forma ottagonale e di origine templare. Si 
trova solitaria in mezzo ai campi e ha un qualcosa 
di metafisico e di irreale. Qui incontriamo un 
gruppo di italiani dai quali si stacca una signora 
con le stampelle che ci chiede dove andiamo. Alla 
nostra risposta, con un’espressione triste, ci dice 
“io non lo potrò mai fare”. Pensando a 
un’indisposizione momentanea, cerco di 
confortarla dicendole che una volta guarita potrà 
camminare anche lei verso Santiago, magari 
percorrendo solo alcune tappe. Ma la sua mesta 
risposta, “ho la sclerosi multipla” mi lascia 
impietrito. Riesco solo a balbettare qualche parola 
di conforto e tristemente riprendo il cammino.  
Dopo alcuni chilometri di campagna ben coltivata 
punteggiata da graziosi villaggi, giungiamo a 
Puente la Reina che deve il suo nome al bellissimo 
ponte a sei archi del secolo XI fatto costruire dalla 
regina Munia, sposa di Sancho III di Navarra, per 
facilitare il transito dei pellegrini sul fiume. 
E’questo l’esempio perfetto di un paese nato per il 
Camino, con un’unica via rettilinea che 
accompagna il pellegrino dall’entrata fino all’uscita 
del paese. E’anche il luogo dove si incontrano il 
cammino Aragonese con il cammino Francese. 
Numerose sono le chiese e i monasteri antichi che 
si trovano in questo borgo;  prima di cena assistiamo 
ai vespri nella chiesa del Crocifisso che deve il 
nome ad un antico crocefisso a forma di Y. Durante 
la funzione ogni pellegrino lava i piedi del proprio 
vicino. Il mattino seguente, sempre prima dell’alba, 
attraversiamo il ponte, scalzi come da tradizione. 
L’aria è fresca, ci accorgiamo che ha piovuto 
durante la notte. Tra colline boscose e pianure 
coltivate arriviamo al paesino di Ciraqui arroccato 
in cima ad un monte. Qui imbocchiamo la Calzada 
Romana che seguiremo per qualche chilometro. E’ 
questa un’antica strada romana ancora 
perfettamente conservata per lunghi tratti. 
Purtroppo non sempre si percorrono sentieri, 
strade bianche e mulattiere, a volte dobbiamo 
anche condividere il percorso con mezzi 
motorizzati su strade asfaltate di grande traffico. 
Comunque, proseguendo, attraversiamo un ponte 
romano e uno medioevale sul rio Salado (le cui 
acque salate, secondo la leggenda, avrebbero 
ucciso i cavalli) e raggiungiamo, tra le estreme 
propaggini dei Pirenei occidentali, la cittadina di 
Estella ricca di antiche chiese e palazzi, che nel 
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1100 fu residenza dei re di Navarra. Il toponimo è 
legato a un miracoloso ritrovamento, come per 
Santiago, legato ad un improvviso apparire di 
stelle che qui segnalò ai pastori un’effige della 
vergine ritenuta protettrice del Pellegrino. Su un 
capitello del palacio de los Reyes de Navarra è 
scolpito il duello tra Rolando e il gigante Ferraù. 
Usciamo dalla città e anche dalla Navarra per 
entrare nella regione vinicola della Rioja; non per 
niente vicino al monastero di Irache c’è una 
fontana che insieme all’acqua offre a ogni 
viandante del buon vino. Nei pressi di Logrono, 
capoluogo di questa regione, nel IX secolo si 
affrontarono in una cruenta battaglia l’esercito di 
Ramiro I e quello di Abderraman. La leggenda 
racconta che San Giacomo apparve armato a 
cavallo per aiutare i soldati cristiani. Da questo 
episodio è nata la raffigurazione in diverse chiese 
di San Giacomo Matamoros (Ammazza mori). 
Arriviamo quindi nei pressi di Najera dove su una 
piccola elevazione, il Poyo di Rolando, è ricordata 
la sua vittoria sul saraceno Ferraù.  E’ anche questa 
una  cittadina medievale che, dopo la distruzione 
di Pamplona, fu residenza reale. Nella gotica e 
imponente chiesa di Santa Maria la Real, fondata 
nel 1054, in una grotta scavata nell’argilla, si 

trovano le tombe di alcuni monarchi di Navarra. 
La tappa successiva ci porta a Santo Domingo del 
la Calzada altra antica cittadina che porta il nome 
del Santo che dedicò la sua vita  ad assistere e 
portare soccorso ai pellegrini costruendo ospedali, 
ponti e lastricando questo tratto di strada (Calzada). 
Qui siamo accolti nell’ostello con vino, pane e 
salame. Nella grande cattedrale romanico-gotica, 
ricca di opere d’arte, si trova un particolare curioso: 
nel transetto destro, chiusi in una grande gabbia (il 
gallinero) ci sono un gallo e una gallina vivi. 
Ricordano una delle leggende più conosciute 
legate allo storico cammino: due polli, già pronti 
per il pranzo di un giudice severo, si levarono dal 
piatto per testimoniare, con un incredibile canto, 
l’innocenza di un giovane pellegrino ingiustamente 
condannato a morte. Anche durante la nostra visita 
alla chiesa, il gallo ha cantato e questo pare sia di 
buon auspicio per il raggiungimento della nostra 
meta. Lasciamo anche la regione della Rioja e 
entriamo nella Castiglia e Leon, il cuore della 
Spagna. Tra campi di girasoli e vigneti superiamo 
i monti de Oca per raggiungere Burgos antica 

capitale del regno di Castiglia e patria del Cid 
Campeador, eroe nazionale spagnolo. Entriamo in 
città per l’Arco de Santa Maria una sorta di fortezza 
ornata di torri, pinnacoli e grandi statue. Siamo ora 
in piazza, al cospetto della grande gotica cattedrale, 
una delle più belle d’Europa, costruita tra il XIII e 
il XV secolo. Al suo interno, oltre a numerose 
opere d’arte, si trova la statua lignea, molto 
venerata, del Santo Cristo di Burgos con capelli e 
pezzi di pelle umana.  Abbiamo percorso un terzo 
del nostro cammino e in questa bella città 
decidiamo di fermarci un giorno intero per visitare 
con calma i suoi tesori artistici. Quando 
riprenderemo, ci attenderanno circa otto giorni di 
cammino, circa 200 Km.,di Meseta. Attraverseremo 
un paesaggio anonimo e neutro; tutto uguale, tutto 
piatto e silenzioso ma non privo di inaspettate 
sorprese. 
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Sfogliando le cronache parrocchiali degli anni, mi sono 
sovente imbattuto in una cronaca ripetuta e costante 
circa quanto veniva attivato in parrocchia a beneficio 
dell’attività missionaria. Tra gli inizi del novecento 
e fino agli anni settanta, i due 
Prevosti del periodo, don Pietro 
Mazzoleni e, in misura minore, 
don Giuseppe Martinelli, 
diedero conto con puntualità  di 
tali iniziative, i cui appuntamenti 
furono molteplici e anche di 
particolare rilievo.
Un primo riferimento lo 
trovo in data 14 marzo 1920, 
quando viene inaugurato il 
cinematografo presso l’Oratorio 
Maschile, per un costo di Lire 
3.500;  il fatto è  eclatante se 
si pensa che l’invenzione del 
cinema risale a 35 anni prima. 
Viene proiettato o rappresentato 
(il testo non è chiaro), il poema 
“Christus”, nel quale ci sono 
ampi riferimenti all’attività 
missionaria. Alla fine del 
successivo giugno, il Prevosto 
fa celebrare la prima Giornata 
Missionaria Parrocchiale, 
fissandone le successive date sempre l’ultima 
domenica dello stesso mese. La struttura della giornata 
resterà invariata negli anni: un predicatore particolare 
celebrerà quella che veniva definita Mess’alta, per 
predicare poi sul tema nel pomeriggio, con raccolta di 
offerte da destinare alle terre di missione. Quella prima 
volta le prediche vennero affidate ad un sacerdote del 
S. Cuore, don Gambirasio R.  Molto sintetica la nota 
di un anno dopo, il 26 giugno 1921, dove si legge di 
una buona offerta, mentre nel 1922 don Pietro scrive 
di un’offerta complessiva di lire 70, con un punto 
esclamativo piuttosto indicativo. 
Nel 1923 l’occasione della festa missionaria consente 
di inaugurare i restauri dell’organo e di raccogliere 
Lire 2300, mentre il 29 giugno 1924 in occasione 
anche della festa di S. Pietro Apostolo a cui è dedicata 
la chiesa parrocchiale, la giornata viene spostata alla 
domenica dopo 6 luglio e, scrive il prevosto, “forse 
le celebrazioni della settimana precedente non hanno 
consentito di essere più generosi, limitandosi a Lire 70 
la raccolta per le sante terre di missione”.
Si arriva al 1928 quando il 21 ottobre si celebra una 

Festa Missionaria a favore di Propaganda Fide, un 
organismo della Santa Sede che dal 1622 si occupa di 
organizzare e seguire le attività missionarie nel mondo 
e che da alcuni decenni fa parte della Congregazione 

Vaticana sull’Evangelizzazione 
dei Popoli. Riporto le note 
del prevosto che precisano 
“consolante è stato l’intervento 
massimo della gioventù ai SS. 
Sacramenti che furono tenuti 
dal segretario della Federazione 
Giovanile Diocesana don 
Giovambattista Epis”. Da 
quell’anno le feste missionarie 
specifiche diventano pertanto 
due, alla fine di giugno, salvo 
che si trattasse del giorno 29 
festa del patrono, e la terza 
domenica di ottobre.
Il 6 gennaio 1932 trovo una nota 
non presente nelle annualità 
precedenti, dove si legge di 
un’adunanza della Commissione 
Missionaria locale che presenta 
il rendiconto annuale delle 
offerte relativo al 1931, anno 
dove la parrocchia fu largamente 
occupata nella preparazione 

delle feste centocinquantenarie del voto alla Madonna 
dei Bruchi. E’ a questa ragione e ad una perdurante crisi 
(parola che ha sempre giustificato tutte le difficoltà 
sociali, economiche, storiche di tutti i tempi… sono 
passati quasi novant’anni ed altri periodi di crisi, 
come quelli in cui viviamo, ci hanno sempre tenuto 
compagnia, magari per altri motivi, ma sempre di crisi 
si è parlato!) che il Prevosto attribuisce un calo costante 
delle offerte, non senza aver precisato che l’ultimo 
ottobre ha visto le offerte limitate a Lire 28,50.  Sempre 
nel 1932 il 23 ottobre predicazione speciale con tema 
“il nostro aiuto alle missioni”, porta ad un’offerta in 
chiesa di lire 89, mentre fuori chiesa grazie ai questuanti 
a Lire 161. Si organizza una manifestazione nel teatro 
parrocchiale che consente di incassare altre 150 Lire, 
tutto versato al Segretariato Missionario Diocesano 
tramite assegno bancario circolare (perdoniamo al 
prevosto un’imprecisione tecnica, perché l’assegno 
o è bancario o è circolare – il ruolo professionale mi 
impone la precisazione). 
Nell’ottobre del 1934 la domenica 21 ottobre viene 
dedicata ad una triplice celebrazione: una festa 
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straordinaria per S. Luigi Gonzaga, con processione 
solennissima, un’altra alla devozione al Santo Rosario 
con sacra rappresentazione di una filodrammatica di 
Bergamo con infuocatissimo discorso finale di tale Sig 
Rodolfo Vicentini (?) e la festa missionaria per la quale 
furono elevate numerose preghiere.
Una novità particolare si ebbe invece nel 1936, quando 
il 5 luglio, con predicazione di don Battista Maffioletti 
si tiene la tradizionale festa con offerte che vengono 
incassate nella misura di Lire 108, delle quali 50 
vengono consegnate a fratel Carlo Bertoli che il 26 
luglio viene festeggiato dalla comunità con una Messa 
solenne definita di addio per via della partenza il giorno 
dopo per Milano. Da qui partirà il 31 per la missione in 
India. Fra la Chiesa e l’Oratorio maschile dove si tenne 
una proiezione cinematografica ed un bozzetto teatrale si 
raccolsero per lui oltre 1500 Lire. Don Mazzoleni terrà 
puntualmente conto per gli anni a venire delle offerte 
raccolte in più occasioni e riversate tramite le Missioni 
Estere di Milano a Fratel Bertoli, definendo quelle 
dell’ottobre 1941 come “straordinariamente elevate”. In 
quell’occasione infatti un cappuccino che si chiamava 
Padre Adriano da Zanica in missione in Brasile tenne 
una serie di conferenze-omelie molto seguite. Lo 
stesso successo in presenza ed offerte si ripeterà l’anno 
successivo 1942 con predicatore Padre Pacifico da 
Cremona.
Con l’arrivo di don Giuseppe Martinelli nel luglio 
del 1946 le notizie sulle giornate missionarie non si 
riscontrano più, certamente non per la loro mancata 
celebrazione ma forse perché fra i tantissimi fatti di 
cui dà resoconto il prevosto Martinelli, si riteneva la 
giornata come qualcosa di ordinario. Se ne riparla dopo 
lunghi anni il 26 luglio 1959 quando a celebrare la S. 
Messa ed a tenere il sermone interviene un cugino del 
prevosto, Padre Pietro Martinelli del PIME, che era stato 
cacciato dalla Cina comunista trovando riparo a Hong 
Kong, allora territorio britannico. Padre Martinelli 
tornerà più volte a Tagliuno; l’ultima nel luglio 1967 
dopo essere ritornato ancora ad Hong Kong. 
Don Martinelli  dedicherà lunghe righe il 22 novembre 
1960 al ritorno in parrocchia dopo quasi 25 anni di 
Fratel Carlo Bertoli descrivendo così la giornata: “alle 

ore 17 sotto uno scrosciare di pioggia la popolazione 
di Tagliuno accoglieva con calore all’inizio del paese 
il Fratel Carlo Bertoli che dopo un viaggio di 15 giorni 
fino all’arrivo a Genova, dove erano ad accoglierlo 
alcuni parenti ed amici,  fu accompagnato fino alle 
porte del paese con mezzi propri. Tagliuno gli ha fatto 
una accoglienza imponente ed il prevosto in chiesa si 
è fatto interprete dei sentimenti di tutta la popolazione. 
La banda si è offerta spontaneamente a festeggiare 
l’arrivo del suo ex-allievo”.   
Qualche anno dopo, il 15 settembre 1968 le 
cronache parrocchiali registrano la partenza in terra 
di missione di Fratel Giovanni Arici e Fratel Luigi 
Curnis, rispettivamente per Filippine e Brasile. Per 
tutta la settimana precedente si tengono iniziative 
e festeggiamenti, tra cui una recita nei locali del 
cinema-teatro con costumi delle popolazioni dei paesi 
in cui i due missionari vennero destinati. Chi scrive ne 
ha un ricordo indelebile vestito da piccolo bambino 
cinese. 
Una delle ultime annotazioni del prevosto Martinelli 
circa le attività missionarie viene scritta nell’ottobre 
1970, a meno di due anni dalla sua rinuncia alla 
parrocchia. Vi si legge della partenza per il Brasile di 
suor Giacomina Armici. La cerimonia vide la consegna 
del crocefisso da parte del Prevosto, di alcune offerte dei 
due Oratori ed una predica sul problema missionario di 
Padre Brugnetti del PIME. 
Negli anni successivi le note diventano scarne o assenti.

Fratel Carlo Bertoli e Fratel Gianni Arici a Tagliuno




