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MESSE FESTIVE E PREFESTIVE CHE SI CELEBRANO NELLE PARROCCHIE DEL VICARIATO

PARROCCHIA MESSE PREFESTIVE FESTIVE

Telgate 18.30 7.30 - 9.30 - 10.45 - 18.30
Calepio 18.00 10.00 - 18.00
Calcinate 18.00 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.00

16.30 (Ospedale)

Cividino

Grumello

18.00

16.00 Casa di Riposo
17.30 S. Pantaleone
18.30 Parrocchia

8.00 (Monastero San Giuseppe - Monache   
Carmelitane Scalze)

9.00 Quintano
10.30 - 18.00 Parrocchia
7.00 - 8.30 Parrocchia
8.30 Boldesico
10.00 Parrocchia
10.00 S. Pantaleone
11.00 Istituto Palazzolo
18.30 Parrocchia

Chiuduno

Bolgare

Tagliuno

18.00

18.00

18.00

7.30
8.30 Madonna della Campagna
9.30 - 10.45 - 18.00

6.30 - 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00

8.00 - 10.00 - 18.00
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EVENTO

Ingresso di Don René Zinetti
Parroco di Tagliuno

Tutta la Comunità è invitata a partecipare

PROGRAMMA
Venerdì 27 settembre, 
ore 20.45 Veglia di Preghiera in Chiesa Parrocchiale

Domenica 29 settembre
In mattinata partenza del corteo di macchine da Endine Gaiano
verso Tagliuno.
Ore 09.30 
Arrivo a Tagliuno in via dei Mille (zona Migross) e accoglienza 
animata dal Corpo Musicale Cittadino e dai bambini della
Scuola dell’Infanzia.
Ore 10.00
Celebrazione del Solenne Rito d’ingresso del nuovo Parroco,
animata dalla Schola Cantorum e dal Coro dell’Oratorio
Corteo verso l’Oratorio per il pranzo su prenotazione.
Ore 15.30 Preghiera in Chiesa Parrocchiale animata dal coro
dell’Oratorio e dai giovani.

Le iscrizioni al pranzo verranno raccolte
Sabato 14 settembre:      in sala parrocchiale, dopo la Santa Messa delle ore 18.00
Domenica 15 settembre: presso il Bar dell’Oratorio e in sala parrocchiale

dopo le Sante Messe delle ore 8.00, 10.00 e 18.00.
All’atto dell’iscrizione gli incaricati chiederanno il versamento della 
quota (pari ad Euro 20,00 per gli adulti e Euro 10,00 per i ragazzi 
fino alla III Media) e rilasceranno una ricevuta.

Impegniamoci tutti ad addobbare le vie del paese, 
in modo particolare il percorso da via dei Mille alla Chiesa Parrocchiale! 

UTILIZZIAMO I COLORI BIANCO E GIALLO
GRAZIE

Domenica 29 settembre 2013
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EVENTO

Domenica  8 settembre abbiamo salutato don Pietro
che è stato parroco di Tagliuno per tredici anni.
Ora siamo in attesa di un nuovo “pastore” e pieni 
di fede in Dio che ha promesso: “Vi darò 
pastori secondo il mio cuore”, siamo riconoscenti al
Signore e alla Chiesa per il dono di don René.
Nell’accoglierlo con affetto e disponibilità,
invochiamo lo Spirito Santo affinché lo assista nel
Ministero e nel cammino pastorale al servizio del
nuovo “gregge” che gli è stato affidato. Il “viaggio” di
don René dalla Parrocchia di San Giorgio Martire in
Endine Gaiano alla nostra, è più di uno spostamento
fisico; è solo il primo passo del suo passaggio, che 

inevitabilmente si accompagna a tante variabili con
cui confrontarsi: ambiente sociale, persone, relazioni,
abitudini, tradizioni, timori e aspettative. Siamo 
dunque invitati a prepararci al suo ingresso 
con disponibilità. Nella parrocchia di Tagliuno non
sono mai mancati i sacerdoti che hanno svolto con 
dedizione il loro Ministero. Ogni volta che c’è un
cambio si alternano sentimenti di attesa e di incertezza,
ma su tutti deve prevalere la gioia e la gratitudine per
quanto ricevuto e per quanto il Signore continuerà a
donare alla nostra comunità. Come cristiani,
dobbiamo osservare gli eventi della vita alla luce 
della fede, lasciandoci illuminare dalla Grazia di Dio.
“Vi darò pastori secondo il mio cuore”; “Cercherò le mie
pecore e ne avrò cura”; “Io sono il buon pastore”. È 
dunque il Signore che continuamente accompagna 
e guida tutte le Sue pecore, manifestando la Sua 
premura attraverso la cura pastorale del Vescovo e
dei sacerdoti. Le “novità” vanno scoperte con la 
fiducia che il Signore non abbandona mai, anzi,
dedica sempre un’attenzione particolare a tutti. Don
René è nuovo per noi, così come noi siamo nuovi e
sconosciuti a lui: andiamogli incontro con la 
benevolenza e la certezza che sarà qui “per noi”.
Soprattutto, prepariamo l’arrivo di don René con la
preghiera, individuale e comunitaria. La preghiera
apre il cuore a nuovi spazi di relazione e costruisce
le basi per una sintonia spirituale tra il “pastore” e la
sua Comunità; la preghiera introduce al silenzio, alla
conoscenza, alla comprensione e, in particolare, al
servizio. Il Ministero Sacerdotale è un servizio, e tutti
i parrocchiani hanno il dovere di valorizzarlo con una
presenza attiva, costruttiva, fedele e discreta. Caro
don René, i Tagliunesi Ti aspettano per iniziare un
nuovo cammino insieme, nel nome di Cristo Sommo
Sacerdote e sotto la protezione della Beata Vergine
Maria Regina delle Vigne e di San Pietro Apostolo.

La comunità di Tagliuno si prepara all’ingresso
del nuovo Parroco Don René Zinetti 

don Matteo Perini
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EDITORIALE don René Zinetti

Era il 1978, quando per la prima volta sono venuto a
Tagliuno. Erano gli ultimi anni di seminario. Nel giugno
del 1980 sarei stato ordinato sacerdote. In questa
vostra... ora nostra comunità, ero arrivato su 
invito-richiesta di don Sandro Maffioletti, che allora
era curato all'oratorio. Mi è stato chiesto di prestare
il mio piccolo servizio soprattutto in oratorio,
accompagnando un gruppo di ragazzi al sacramento
della Cresima e animando la Messa dei ragazzi. Ho
ricordi ancora vivissimi di quei momenti. Certo i volti
nei loro tratti si sono sfumati, ma l'esperienza bella,
ricca e coinvolgente mi ha positivamente segnato. Per
qualcuno, il nome del nuovo parroco, non sarà 
suonato come totalmente nuovo; per molti, per tutti,
il mio arrivo o ritorno tra voi, sarà l'occasione di
abbinare ad un nome, un volto, ad un volto la vita. Lo
sarà per voi nei miei confronti, lo sarà per me, verso
di voi. Saluto don Pietro Natali che mi ha preceduto
in questo servizio pastorale e che fraternamente mi
passa il testimone; i sacerdoti cambiano, ma – come
ci richiama spesso il Vescovo – le comunità restano.
Non solo perché resta la chiesa, le case, le famiglie, i
gruppi, le iniziative..., ma soprattutto perché è la
comunità cristiana che non interrompe il suo 
cammino, ma lo prosegue in compagnia di un altro 
“pastore” che il Vescovo invia come segno concreto
della sua pre-occupazione o cura pastorale, perché
insieme, sacerdoti e fedeli, possiamo renderci 
maggiormente conto che l'amore del Signore si fa
storia tra le vicende della nostra vita quotidiana.
Testimone significativo della ordinarietà del cammino
parrocchiale resta per ognuno di noi il carissimo don
Matteo. Desidero esprimergli stima e riconoscenza
per come mi sta introducendo nella vita della 
comunità. In questi anni ha saputo vivere la realtà 
dell'oratorio, con le molteplici attività, ma attento a
molti altri aspetti del cammino parrocchiale. Chiedo
di potermi mettere al suo fianco per meglio capire
le ricchezze, le potenzialità e i bisogni, le attese e le 
prospettive che ogni cambiamento porta 
naturalmente con sé.

Un prete si costruisce alimentandosi dalle 
esperienze che condivide con le realtà in cui, di volta
in volta, si inserisce. Sono nato a Casazza l'8 agosto
1955. Arrivo da voi, ora, avendo da poco compiuto
58 anni, con la ricchezza e i limiti che anche l'età 
anagrafica porta con sé. Dopo la mia ordinazione,
sono stato chiamato a svolgere il ministero dapprima
come curato di oratorio ad Azzano San Paolo 
(5 anni) e per altri tre, a Calusco d'Adda. Per sette
anni ho collaborato ad un servizio diocesano, come
addetto e poi direttore dell'Ufficio della Pastorale Età
Evolutiva, significativo per le realtà dei nostri oratori.
Mi rendo conto di come in questi anni si siano 
modificate molte dinamiche interne alla realtà dei

Il nuovo Parroco si presenta

“Eccomi”
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EDITORIALE

ragazzi e dei giovani, e, lavorare con loro e per loro
richieda attenzione, aggiornamento, capacità di 
assumerne il linguaggio per rendere per loro 
significativo il Vangelo. All'inizio di ottobre del 1995
sono stato nominato parroco di Endine e due anni
dopo ho assunto l'impegno pastorale nella 
parrocchia di Valmaggiore. Due parrocchie, due
comunità per le quali ho desiderato molto unione e
reciproca collaborazione; posso testimoniare di
come tante persone stiano lavorando perché, nel
rispetto delle peculiarità di ogni singola parrocchia,
sia possibile camminare insieme per un bene 
maggiore per tutti. Permettete allora che da queste
righe rivolga un commosso saluto a queste mie care
comunità, al Vicariato di Solto-Sovere, ai sacerdoti e
fedeli con i  quali in questi anni ho condiviso ricche e
significative esperienze, insieme a immancabili fatiche.
Sarà questa mia realtà di provenienza, a cui sono
appartenuto per molti anni, che domenica 29 
settembre avrà il compito di “accompagnarmi” in
mezzo a voi, cari amici di Tagliuno. Mi pare un bel
segno di comunione tra parrocchie fraternamente
vicine. Ad accogliermi ci sarete voi, numerosi spero.
Non tanto per far festa a me, ma per vivere voi una
significativa esperienza di comunità, insieme con me.
Quel giorno tanti saranno i volti, i nomi...
Ci sarà chi per un impegno riconosciuto 
ufficialmente, rappresenterà la comunità civile, nelle

sue molteplici espressioni di servizio. Ci sarà chi
richiamerà, non solo a me, la realtà del Vicariato, a
partire da don Angelo a cui è affidato il compito di
presiedere in parte il rito di “inizio del ministero
pastorale”. Con lui saluto i sacerdoti del vicariato.
Vengo volentieri a far parte del presbiterio vicariale.
Grazie della vostra fraterna accoglienza. Un 
abbraccio affettuoso a voi anziani e soprattutto
ammalati. Con un  po' di pazienza verrò a trovarvi
nelle vostre case, anzitutto per dirvi grazie per la
vostra silenziosa ed efficace preghiera. Porto con me
una significativa esperienza nella cura delle coppie di
sposi, conosciuta come END (Equipe Notre Dame);
si tratta di gruppi di coppie di sposi che 
condividono un cammino di spiritualità che ha come
obiettivo primo quello di aiutare le coppie a 
scoprire e vivere la ricchezza del loro amore,
nell'apertura ad altre coppie e famiglie. Grazie in 
particolare alla “EQUIPE Endine 1” di cui continuerò
ad essere “Consigliere spirituale” e che in questi anni

mi ha aiutato a maturare una particolare sensibilità
per la vita delle coppie e delle famiglie.
Sto ricordando con riconoscenza queste esperienze
fatte, non per cullarmi in una qualche forma di
nostalgia, ma per dire a voi di Tagliuno, quali sono le
sensibilità che nel tempo ho potuto maturare e che
ora possono divenire un dono da condividere.
Tra i primi contatti che don Pietro ha voluto offrirmi
c'è stato quello con il Consiglio per gli Affari
Economici, con la puntuale illustrazione delle scelte
che stanno preparando e accompagnando l'impegno
per la realizzazione degli ampi spazi  esterni e per la
costruzione del nuovo oratorio. Ho percepito come
attorno a questo impegno comunitario ci siano molti
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pensieri. Vorrei collocarmi rispettosamente dentro
questo cammino progettuale, per meglio 
comprenderlo, senza per questo determinare delle
inopportune battute di arresto. La nostra Scuola
Materna costituisce indubbiamente una ricchezza
per la comunità e il territorio. Provengo anche io da
una parrocchia che ha la Scuola Materna 
parrocchiale e so anche quali impegni comporti, per
continuare ad essere una vera opportunità 
educativa a servizio dei piccoli e  delle loro famiglie.
Mi è stato detto di come molte iniziative e opere
parrocchiali abbiano potuto essere rinnovate e 
continuare il loro servizio grazie alla generosità di
alcune o molte persone. Una volta si definivano
“benefattori”. E' sempre tanto il bene che nelle
nostre comunità viene compiuto nel dono del 
proprio tempo, delle competenze, anche 
professionali, dei propri beni e ricchezze. Credetemi,
è una gioia ancora più grande riconoscere che 
quella generosità ama la discrezione e il silenzio. Non
è sinonimo di non riconoscenza, ma garanzia che il
bene compiuto lo può vedere soprattutto il Signore.
Nel rispetto delle attuali difficoltà anche economiche
che coinvolgono molte persone, famiglie e 
attività-imprese, vi invito a non mancare di 
generosità. Grazie. Ai Gruppi, alle Associazioni,
parrocchiali presenti e operanti sul territorio, il mio
cordiale saluto. Ai fratelli e sorelle che non si 
sentono parte della parrocchia perché appartenenti

ad altre esperienze religiose, come pure chi, pur 
battezzato, vive non sentendo più significativa la fede:
rivolgo l'auspicio che possiamo scoprire ciò che ci
accomuna. Mi permetto di riportare un pensiero di
don Tonino Bello. Il mese scorso, trovandomi in Puglia
per qualche giorno di vacanza – mi sono recato
ancora sulla sua tomba per raccoglierne la 
testimonianza e per affidargli questo momento del
mio ministero. Rivolgendosi a dei giovani maturandi
diceva: “C'è una cosa che accomuna tutti: il Vescovo e
voi, un adolescente e una donna anziana, tutti quanti;
abbiamo un bisogno incredibile di felicità e sperimentiamo

EDITORIALE
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EDITORIALE
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anche che non c'è nulla capace di appagarci. Non c'è
nulla che ci appaga fino in fondo. Sperimentiamo 
davvero – credenti e non credenti – la verità delle 

parole di Sant'Agostino:“Tu ci hai creati per Te e il nostro
cuore non ha pace (è inquieto) fino a che 
non riposi in te”. “
Mi metto accanto a voi, di fronte a voi come 
“cercatore di Dio”, sapendo che non lo troverò se mi 
allontanerò dai vostri volti, dalle vostre concrete 
esistenze. Un saluto ai volontari della parrocchia e
dell'oratorio, ai ragazzi, adolescenti e giovani con i
loro educatori nell'ambito della catechesi, della 
liturgia e delle attività sportive.
A tutti, senza nessuno escludere, un cordiale saluto.
Un abbraccio affettuoso ai miei parenti, a coloro con
cui ho stretto una particolare e costruttiva amicizia.
Vengo tra voi accompagnato amorevolmente dai
miei cari che il Signore ha già chiamato a sé: dal papà
Pietro, dalla mia mamma Giuseppina e dal fratello
Dino. Ricordandoli, vorrei impegnarmi a servire la
vostra vita; loro mi hanno insegnato e testimoniato a
considerare la vita come un bene assai prezioso nella
sua pur costitutiva fragilità. Tutti abbiamo bisogno di
rispetto, rigore nella verità, ma di tanta tenerezza.
Accoglietemi per quello che sono e camminiamo
insieme.

Vostro don René

2011, a Reims, davanti a San Remigio

In oratorio a Valmaggiore - Tiro con l’arco
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Le riflessioni che quest’anno 
vogliamo trasmettere a Sagra di 
San Pietro conclusa, evidenziano 
l’importante contributo dei volontari
che, alcuni sin dai primi anni, offrono
ore e giorni del proprio tempo 
libero per i lavori e le occupazioni
anche più umili e semplici richiesti sia
in fase di preparazione, sia durante la
manifestazione. Negli anni, da un
gruppo di qualche decina siamo 
passati a più di 80, a volte anche 100
volontari, che si presentano per 
prestare il loro aiuto concreto e
indispensabile alla buona riuscita 
dell’evento. Qualcuno è addirittura
organizzato a livello di nucleo familia-
re, altri ne trascinano man mano di
nuovi; ognuno concede il tempo e il
lavoro che può, spesso molto umile e
faticoso, soprattutto se pensiamo a
chi seleziona il materiale da riciclare,
gli avanzi del cibo, oppure trascorre
buona parte della giornata davanti al
braciere; meritano  un ringraziamento
speciale per il loro essere volontari
autentici, per il senso di umile ed
eccellente disponibilità a beneficio di
tutti. Ci sono madri di famiglia, che
“rubano” tempo al loro ruolo, ma
scelgono di essere presenti per dare
una mano; ci sono padri di famiglia,
lavoratori instancabili e per questo
esempio anche per i figli, ugualmente
volenterosi; ci sono poi coppie di
sposi: quest’anno una coppia è 
rimasta fino a domenica sera tardi,
nonostante la partenza per le 
vacanze prevista per lunedì mattina, e
con le valigie ancora da preparare!
Alcuni spostano ferie per esserci, altri

quasi si offendono se non trovano il
“loro” posto dell’anno prima, altri
ancora si scusano per non poter
essere presenti tutte le sere. La 
maggior parte, ed è la cosa davvero
più entusiasmante, se ne va dicendo
agli organizzatori “vi raccomando,
ricordatevi che vengo anche l’anno

prossimo”. Vorremmo scrivere il
nome di tutti, ma il rischio di 
dimenticare qualcuno è troppo alto.
Preferiamo esprimere un grande,
sincero e doveroso GRAZIE a 
TUTTI per la collaborazione gratuita,
esempio reale di generosità.
Grazie di cuore!

Sagra di San Pietro: il valore del volontariato 

Bruno PezzottaDIARIO COMUNITÀ

Bilancio Sagra di San Pietro 2013
Totale entrate: 31.736,50 Euro
Totale uscite: 17.353,41 Euro
Utile netto: 14.383,09 Euro
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Questo viaggio in Turchia ha chiuso in bellezza una serie di
pellegrinaggi che  si è protratta negli anni, accompagnata dal
nostro parroco don Pietro,che tra poco lascerà la Parrocchia
per andare in pensione. La scelta della Turchia è stata molto
indovinata perché a noi pellegrini ha permesso di scoprire un
paese per molti aspetti incredibile e affascinante allo stesso
tempo. Già durante il tragitto dall’aeroporto alla città di
Istanbul abbiamo capito quanto questo grande Paese sia in
continua espansione, per via delle numerose e 
moderne costruzioni e opere pubbliche.La città di Istanbul è
l’unica città al Mondo a sorgere su due continenti, quello
europeo e quello asiatico,e per questo motivo presenta degli
aspetti davvero singolari. Il quartiere più affascinante è 
sicuramente Sultanahmet,dove
sorgono numerose moschee,
tra cui la famosissima moschea
blu e la celeberrima chiesa di
Santa Sofia, annoverata come
tra le più grandi opere 
architettoniche del mondo e
trasformata in moschea 
qualche secolo fa. Dopo la 
visita al palazzo dei sultani
abbiamo visitato il gran bazar,
un labirinto di negozi in un
mare di profumi e colori. Successivamente abbiamo celebra-
to la messa nella chiesa dedicata a Papa Giovanni XXIII e, a
conclusione della permanenza a Istanbul, siamo stati sul
Bosforo per una piacevole crociera,durante la quale abbiamo
potuto apprezzare dal mare le bellezze di questa 
straordinaria città. Nella capitale Ankara abbiamo constatato
che in Turchia ci sono pochissime chiese cristiane; infatti 
abbiamo potuto celebrare la Santa Messa quotidiana solo
presso l’ambasciata francese. Purtroppo in Turchia è molto 
difficile e pericoloso essere cristiani. I pochi religiosi presenti
devono stare molto attenti anche solo a parlarne in pubblico,
e rischiano addirittura di essere arrestati. Dopo la sosta al
grande lago salato, il nostro viaggio è proseguito in una zona
tra le più incredibili della terra: la Cappadocia. La singolarità e
bellezza ci hanno ripagato delle estenuanti ore di viaggio.Non
saprei come definire questo luogo, per molti aspetti quasi
lunare, con i caratteristici “camini delle fate”,piramidi di roccia
calcarea, un labirinto di torri, crepacci, canyon e pinnacoli, che

si possono ammirare anche a bordo delle mongolfiere che
numerose all’alba sorvolano la valle. È qui che sono nate le
prime chiese cristiane (ne sono state censite 365),
alcune delle quali splendidamente affrescate, ed è in una di
queste che abbiamo celebrato la santa Messa. L’itinerario
comprendeva anche la visita a una città sotterranea,
profonda fino a 85 metri, tra cunicoli e stanze 
dove la gente si nascondeva anche per dei mesi per difendersi
dagli invasori. Non è mancato il divertimento con uno 
spettacolo serale intrattenuto dai famosi dervisci,
religiosi che praticano la nota danza rotante come metodo
per raggiungere l'estasi mistica. Prima di raggiungere Efeso
siamo stati a Pammukkale, nota località termale dove 

sorgono le famose cascate calcaree pietrificate. Anche la 
bellezza di questo luogo è mozzafiato! Durante la visita alle
rovine di Efeso, la nostra guida ci ha condotto a vedere i resti
di una chiesa dei primi secoli dopo Cristo, nella quale si 
svolse il famoso Concilio in cui è stato riconosciuto che 
“la S.Vergine Maria concepì per opera dello Spirito Santo”.
Mi torna alla mente un bel momento durante il quale tutti
insieme, tenendoci per mano, abbiamo recitato il Credo.
Proseguendo il tour,ci siamo trovati in un posto pieno di pace,
immerso nel verde, sulle colline di Efeso,dove si dice sorgesse la
casa che Maria abitò con l’apostolo Giovanni dopo la morte
di Gesù. Ora quella piccola abitazione è diventata una piccola
chiesa. Che dire ancora di questo viaggio? E’ stato molto
intenso, ricco di attrazioni paesaggistiche, culturali e religiose.
Colgo l’occasione per ringraziare don Pietro,che in questi anni
trascorsi a Tagliuno ci ha dato l’opportunità di viaggiare e 
visitare posti che da soli non avremmo mai pensato di 
vedere.

Viaggio Pellegrinaggio in Turchia 
dal 4 all’11 giugno 2013

DIARIO COMUNITÀ Luciana Pagani
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Sabato 22 giugno l’associazione culturale “Il 
Bel Paese”, in collaborazione con la Parrocchia
e l’Oratorio di Tagliuno, in occasione del 50°
anniversario della mor te di Papa Giovanni
XXIII, ha organizzato una gita/pellegrinaggio a
Sotto il Monte, Siamo par titi alle 13.30 dal
piazzale del mercato di Tagliuno con un pullman al
completo dei posti disponibili. Prima di arrivare
a Sotto il Monte, abbiamo ha fatto tappa ad
Almenno San Bar tolomeo per visitare i l
“Museo del Falegname di Tino Sana”. La visita
guidata al museo è stata par ticolarmente inte-
ressante perché all’interno sono raccolti molti stru-
menti di lavoro antichi, collocati in un ambiente
di vecchie botteghe ar tigiane fedelmente 
ricostruite. Questo ha permesso ai più giovani
di vedere dal vivo come si viveva e si lavorava
un tempo, e ai più “grandi”di ritrovare attrezzi
e utensili legati alla memoria della propria
infanzia e giovinezza, ripor tando alla mente i
r icordi di un tempo e di un mondo ormai
scomparsi. Al termine della sosta, abbiamo 
proseguito per Sotto il Monte, dove abbiamo
visitato la casa che Papa Giovanni aveva 
acquistato per la sua famiglia, il museo a lui
dedicato in cui sono raccolti molti oggetti,

abiti , mobil i appar tenuti al Papa, e dove 
addirittura è conservato il suo letto di mor te.
Qui abbiamo incontrato Mons. Loris Capovilla
che, per tramite dei presenti, ha benedetto
tutta la nostra comunità. L’itinerario è poi 
proseguito verso la chiesa parrocchiale di
Sotto i l Monte con la nuova cr ipta
Oboedientia et Pax, inaugurata dal Vescovo
Francesco propr io quest’anno, dove è 
conservato il Crocifisso personale di Papa
Giovanni XXIII, crocifisso che era solito tenere
di fronte al propr io letto. Abbiamo 
quindi visitato la chiesa con il fonte 
battesimale nel quale i l piccolo Angelo 
Roncalli fu battezzato, e la modesta casa 
contadina in cui nacque . Siamo stati poi 
raggiunti da don Matteo che, a chiusura del
pellegrinaggio, ha celebrato la Santa Messa
presso il Seminario del P.I.M.E. Al termine il
gruppo UNITALSI di Tagliuno ha offer to un
piacevole r infresco a tutti i par tecipanti .
Ringraziamo gli organizzator i dell ’ iniziativa 
e tutti coloro che hanno aderito; la loro 
par tecipazione , attenta e r ispettosa, ha 
permesso a tutti di trascorrere un pomeriggio
piacevole.

DIARIO COMUNITÀ Sabina Pominelli

Gita - Pellegrinaggio a Sotto il Monte
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DIARIO COMUNITÀ Silvia Negri
Presidente dell’ associazione “Il Centro”

L’idea di dare vita ad uno spazio gioco è maturata nel
tempo, incontrando altre mamme con i propri figli e
condividendo con loro il desiderio di avere un luogo
sicuro a Tagliuno dove i bambini potessero dare sfogo
alla loro energia e incontrare i coetanei. Il pensiero si è
fatto più concreto nel momento in cui, insieme ad
alcune colleghe psicologhe, ho deciso di costituire

un’associazione di promozione sociale, che potesse
consentire la realizzazione di questa e altre iniziative che
avremmo voluto per Castelli Calepio. Dal progetto
all’attuazione il percorso a volte è lungo e non sempre
facile; in questo caso, però, non è stato così: grazie alla
disponibilità di Don Pietro, che ha messo a disposizione
il giardino e i locali attigui alla casa parrocchiale, è stato
possibile aprire lo spazio gioco a poco più di un mese
dalla proposta. Così, il 4 luglio, si sono aperti per la
prima volta i cancelli in via XI febbraio per accogliere
bambini dai 3 ai 6 anni, accompagnati dai loro genitori,
per due ore di condivisione, gioco e allegria. Grazie alla
collaborazione del coordinatore della scuola 
dell’infanzia di Tagliuno,Dott.Andrea Maffeis, ai contribu-
ti di alcuni negozianti (Kalos – Edicola Bettoni
Alessandro – Naturalmente Pane) e all’aiuto dei genitori
che ci hanno sostenuto con il loro entusiasmo e il loro
impegno, siamo riusciti a creare, per due giorni alla 
settimana, un luogo di ritrovo per i nostri bambini,
offrendo loro la possibilità di rivedere gli amichetti della
scuola dell’infanzia o, per i più piccoli, conoscere i futuri
compagni e iniziare a socializzare con loro, con la 
presenza rassicurante della mamma. Un’iniziativa 
semplice, proposta e portata avanti con la costante
attenzione al singolo bambino, attraverso la creazione di
spazi ben definiti nei quali ognuno potesse scegliere
l’attività più gradita, senza nessuna forzatura a partecipare

ai giochi, ma nel pieno rispetto dei tempi e delle 
inclinazioni di ognuno.Gli spazi sono rimasti gli stessi per
tutti gli incontri, così da dare punti di riferimento 
precisi ai bambini che, incontro dopo incontro,
sapevano già dove dirigersi per trovare il gioco preferito.
Accanto alle classiche proposte (collanine, acquerelli, pasta
di sale, sabbionaia, costruzioni, bolle di sapone, ecc.),
abbiamo di volta in volta organizzato giochi di squadra,
giochi d’acqua, caccia al tesoro, trucca bimbi e altro, in
base alle richieste dei bimbi stessi o alle 
creative improvvisazioni dei volontari. Il coinvolgimento
dei genitori ha consentito di fornire un momento di
scambio e conoscenza anche agli adulti, favorendo in
questo modo la creazione di reti informali tra le 
famiglie che, ci auguriamo, possano rimanere anche
oltre la durata dello “spazio gioco”. Il paese è piccolo,
ma non sempre ci si concede del tempo per fermarsi
ad ascoltare persone nuove, magari trasferite qui da
poco, o con le quali non si ha confidenza o un 
rapporto stretto; i bambini possono essere di grande
aiuto per superare diffidenze e timidezza. Questa 
iniziativa è la prima del genere realizzata dall’associazione
senza fine di lucro “Il Centro”, nata nel 2011 con 
l’intento di fare prevenzione e promuovere il benessere
psicologico. Auspichiamo di poterne realizzare presto
altre, rivolte a diverse fasce d’età, da affiancare ai servizi
di consulenza gratuita fornita dagli psicologi volontari
presenti nella sede di via XI febbraio 26.
Chiunque voglia dare il proprio apporto o suggerimenti,
può contattarci al numero 377/4918778.
Non essere soli ad affrontare i momenti difficili è il
primo passo verso il cambiamento; per questo 
speriamo, anche attraverso lo “spazio gioco”, di aver
dato un piccolo contributo.

Spazio gioco a Tagliuno
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Dalla Lettera “Porta Fidei” di Benedetto XVI
...15. Giunto ormai al termine della sua vita,
l’apostolo Paolo chiede al discepolo Timoteo di 
“cercare la fede” (cfr 2Tm 2,22) con la stessa 
costanza di quando era ragazzo (cfr 2Tm 3,15).
Sentiamo questo invito rivolto a ciascuno di noi,
perché nessuno diventi pigro nella fede. Essa è 
compagna di vita che permette di percepire con
sguardo sempre nuovo le meraviglie che Dio compie
per noi. Intenta a cogliere i segni dei tempi nell’oggi
della storia,la fede impegna ognuno di noi a diventare segno
vivo della presenza del Risorto nel mondo. Ciò di cui
il mondo oggi ha particolarmente bisogno è la 
testimonianza credibile di quanti, illuminati nella
mente e nel cuore dalla Parola del Signore, sono
capaci di aprire il cuore e la mente di tanti al desiderio di
Dio e della vita vera, quella che non ha fine. “La
Parola del Signore corra e sia glorificata” (2Ts 3,1):

possa questo Anno della fede rendere sempre più
saldo il rapporto con Cristo Signore, poiché solo in
Lui vi è la certezza per guardare al futuro e la garanzia di
un amore autentico e duraturo. Le parole 

dell’apostolo Pietro gettano un ultimo squarcio di
luce sulla fede: “Perciò siete ricolmi di gioia, anche se
ora dovete essere, per un po’ di tempo, afflitti da
varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova,
molto più preziosa dell’oro – destinato a perire e
tuttavia purificato con fuoco – torni a vostra lode,
gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà.Voi
lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo,
credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e 
gloriosa, mentre raggiungete la mèta della vostra
fede: la salvezza delle anime” (1Pt 1,6-9). La vita dei
cristiani conosce l’esperienza della gioia e quella della
sofferenza. Quanti Santi hanno vissuto la solitudine!
Quanti credenti, anche ai nostri giorni, sono provati
dal silenzio di Dio mentre vorrebbero ascoltare la
sua voce consolante! Le prove della vita, mentre 
consentono di comprendere il mistero della Croce e
di partecipare alle sofferenze di Cristo (cfr Col 1,24),
sono preludio alla gioia e alla speranza cui la fede
conduce: “quando sono debole, è allora che sono
forte” (2Cor 12,10). Noi crediamo con ferma 
certezza che il Signore Gesù ha sconfitto il male e la
morte. Con questa sicura fiducia ci affidiamo a Lui:
Egli, presente in mezzo a noi, vince il potere del 
maligno (cfr Lc 11,20) e la Chiesa, comunità visibile
della sua misericordia, permane in Lui come segno
della riconciliazione definitiva con il Padre. Affidiamo
alla Madre di Dio, proclamata “beata” perché “ha 
creduto” (Lc 1,45), questo tempo di grazia.

(V e ultima parte)

DIARIO COMUNITÀ a cura della Redazione

Benedetto XVI, nell’ultima parte della lettera ci invita a non diventare “pigri nella fede", perché "la fede impegna
ognuno di noi ad essere segno vivo della presenza del Risorto nel mondo". L’Anno della Fede è un’opportunità per
rendere sempre più saldo il rapporto con Cristo Signore". Infatti, in mezzo alle prove della vita, "noi crediamo con
certezza che il Signore Gesù ha sconfitto il male e la morte, e con questa sicura fiducia ci affidiamo a Lui" e alla
Madonna Santissima, proclamata “Beata” perché “ha creduto”.

Lettera Apostolica “Porta Fidei”

Cercare la fede
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L’esperienza dei CRE, nata circa 50 anni fa con 
l’intenzione di educare bambini e ragazzi a costruire
relazioni vere di amicizia e di fiducia, ha nel tempo
modificato obiettivi e strumenti per adattarsi alle 
esigenze delle giovani generazioni che, in un 
contesto sociale sempre più articolato, hanno 
bisogno di riconoscere i valori su cui costruire un
percorso di crescita che li aiuti ad affrontare anche le
fatiche della vita. Il CRE è per tutti una “scuola di
comunità”, e ciò avviene attraverso il servizio, la
disponibilità, il rispetto e la testimonianza 
sperimentati nelle varie iniziative. Il tema del CRE
2013 era il “Corpo”, questa straordinaria 
dimensione che ci permette di vivere la nostra vita e
di entrare nella storia. Il “Corpo”, dunque, che è

dono e responsabilità, energia e fragilità, forza e 
limite, tesoro da custodire e da curare. Sono temi
molto complessi, che abbiamo provato a 
trasmettere lavorando “semplicemente” intorno 
all’idea di fare tante cose buone con il corpo, di 
ritrovare il gusto della fatica, della manualità e di stare 
fisicamente con gli altri, di attribuire valore ai nostri
gesti. Grazie al prezioso contributo degli animatori,
degli assistenti educatori e delle mamme, i 
laboratori, i giochi, le diverse attività sono stati la
nostra risposta educativa; tutti ragazzi hanno 
partecipato con interesse ed entusiasmo, ma 
soprattutto hanno creato nuove amicizie: questo per
noi educatori è stato il riconoscimento più 
apprezzato.

GRAZIE di cuore ai 234 ragazzi, agli 82 animatori, ai 5 assistenti educatori, alle 13 mamme e ai volontari del
gruppo pulizie che insieme a me sono stati al CRE per quattro settimane “con gli altri” e “per gli altri”.

Don Matteo

CRE 2013 
Quattro settimane “con gli altri” e “per gli altri”

a cura di don Matteo Perini

DIARIO ORATORIO

��
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Gli animatori del CRE

Gli animatori in gita a Gardaland
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La “storia” è il filo conduttore del CRE per tre motivi: favorisce un ambiente ideale per sostenere e 
integrare le attività proposte, aiuta a capire meglio gli argomenti proposti e, attraverso il teatro, coinvolge il
gruppo. Per realizzare tutto questo, i nostri animatori hanno messo in scena alcuni episodi di “Pico e il 
pallone volante”. Affidiamo il racconto alla sequenza delle immagini

La Storia:“Pico e il pallone volante”
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Le giornate al CRE
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L’accoglienza al CRE è il principio
ispiratore di tutta l’organizzazione, al
quale ci siamo dedicati ogni 
giorno con cura. Accogliere 
significa riconoscere, accettare,
valorizzare anche le differenze
per promuovere le identità;
significa rispettare la dignità di
ogni ragazzo apprezzandone il 
contributo, sostenere il suo 
sviluppo e la sua crescita.

L’accoglienza
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Viviamo in un’epoca in cui ogni
cosa sembra essere stata già 
preparata da “conduttori nascosti”.
Appena alzati programmiamo la
nostra giornata in funzione delle
es i genze  f am i l i a r i  e  de l l e  
aspettative dei "media". Ci 
sentiamo obbligati ad avere 
successo, a raggiungere obiettivi 
definiti da una società consumistica, e
cerchiamo di vincere le nostre
debolezze. Se non abbiamo il
coraggio di interrompere il lavoro
frenetico che soffoca le nostre
necessità espressive e il nostro
potenziale creativo, le energie
impegnate per realizzarci a tutti i
costi sono destinate a fallire. La
creatività appartiene all'uomo da
sempre, e da sempre aiuta l'uomo
a costruire la sua filosofia di vita. Il
modo migliore per realizzare tutto
questo è l’espressione attraverso
l'arte. Ci sono tanti modi per 
avvicinarsi all'arte: i musei, gli studi
d'arte, i laboratori, la tecnica della
manipolazione. Durante il CRE,
con l’aiuto delle mamme e degli
animator i i ragazzi hanno 
va lor i zza to le  loro ab i l i t à  
partecipando attivamente alle 
proposte offerte dai Laboratori.
Tutte le volte che sono riusciti ad
essere in piena sintonia con il
“lavoro” fatto, ne sono usciti felici e
gratificati, anche se il prodotto
finale non aveva assunto una
forma definita. Per questo, durante
i Laboratori, più che ai risultati, è
stata data importanza ai processi
creativi e immaginativi.

I laboratori
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Il gioco, soprattutto al CRE, non è
un passatempo, ma un lavoro vero
e proprio; attraverso il gioco si
impara e, imparando, si cresce.
Al gioco possiamo attribuire 
tanti significati: divertimento,
esplorazione del mondo,
avventura e scoperta di sé,
esercizio delle capacità individuali,
occasione di apprendimento, atti-
vità liberatoria di tensioni ed 
emozioni forti come paura, rabbia,
ansia, gioia etc., abbandono
momentaneo della realtà con le
sue regole per entrare in un
mondo di fantasia  nel quale ogni
desiderio si  può realizzare.
L’esperienza del gioco insegna ai
ragazzi ad avere fiducia nelle loro
capacità, a diventare consapevoli
del proprio mondo interno ed
esterno, e accettare l’interazione
tra queste due realtà.

Classifica finale giochi:
1° Verde scuro: 115 punti
2° Gialli: 112 punti
3° Arancio: 104 punti
4° Blu scuro: 96 punti
5° Verde chiaro: 91 punti
6° Bianchi: 86 punti
7° Blu chiaro: 78 punti
8° Neri: 77 punti
9° Rossi: 69 punti
10° Ecrù: 66 punti

I giochi
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La preghiera
La preghiera è un cammino di
crescita fatto di tappe. Il ragazzo
che va a scuola deve prima 
imparare a tenere la matita in
mano, poi a fare i segni e, solo più
tardi, a scrivere. Come l’apprendi-
mento della scrittura avviene per
gradi che l’interessato spesso non
distingue, così il cammino della
preghiera porta a una crescita
graduale e armoniosa; in 
entrambi i casi servono metodo
e dedizione. Al CRE la preghiera
non è un momento isolato, ma
conclude la giornata seguendo
un percorso ben definito. Giorno
per giorno si costruisce la casa;
per fare una casa si parte dalle
fondamenta, cioè dalla riflessione;
poi si alzano i muri, ovvero le
decisioni; infine serve il tetto, che
è la nostra implorazione. Così
abbiamo costruito la “casa 
della preghiera”, cioè la nostra 
persona.
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Le gite del CRE
A piedi in Bognanga


�
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Sport Giovane a Sarnico
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Il 10 luglio siamo andati a piedi a Grumello,
per una gara tra Oratori di Grumello,Tagliuno e Telgate

1° classificato: Oratorio Telgate
2° classificato: Oratorio Tagliuno
3° classificato: Oratorio Grumello


�
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Al Parco Acquatico “LE VELE”
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Le feste del CRE
Serata di festa CRE genitori – figli

Grande pizzata per animatori e mamme CRE


�
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Festa finale
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Sabato 20 luglio noi ragazzi delle medie siamo partiti
dall’Oratorio per andare a Trabuchello, con entusiasmo
e tanta allegria. All’arrivo, le cuoche Anna, Elisa e Ida ci
hanno accolto con un’abbondante merenda; dopo la
sistemazione dei bagagli nelle camere, abbiamo scoperto
il tema del campeggio 2013: Peter Pan. Il giorno dopo
siamo andati a piedi all’Oratorio di Branzi, dove don
Matteo ha celebrato la Santa Messa della domenica. Da
lunedì 22 sono iniziate le attività che ci hanno aiutato a
riflettere su tre punti fondamentali per la nostra crescita: 1)
le scelte, distinguendo quelle istintive da quelle pensate;
2)l’amicizia, parlando dei veri e dei falsi amici; 3) il sogno,
che ci ha permesso di riflettere su quello che vogliamo
fare ed essere da grandi. Durante le attività ogni gruppo
ha preparato dei cartelloni, che poi ha esposto agli altri.
La prima escursione è stata al magnifico lago Moro,
circondato da montagne, da cui si possono ammirare
anche gli stambecchi. La seconda meta è stata il 
laghetto “cava della sabbia”, dove c’è anche una 
bellissima cascata.Al lago Moro e al  laghetto “cava della

sabbia” don Matteo ha celebrato la Santa Messa,
a cui abbiamo partecipato con grande emozione 
perché, come dice sempre il “nostro” Don, in montagna
ci si sente più vicini a Dio. I paesaggi che abbiamo visto
erano da cartolina, e la nostra animatrice Bea li ha 
catturati nell’obiettivo della sua macchina fotografica,
che  ha immortalato i momenti più belli della settimana.
Tutte le fotografie potranno essere viste durante la 
serata Revival, organizzata nell’ambito della festa
dell’Oratorio. Alla fine della settimana di campeggio
abbiamo capito, grazie a Peter Pan, che anche noi 
dobbiamo lasciare “l’isola che non c’è”, per crescere e
maturare diventando persone migliori con tanta gioia.
Ringraziamo don Matteo e gli animatori per aver 
organizzato anche quest’anno l’indimenticabile 
campeggio.
Grazie di cuore alle cuoche che hanno lavorato con
tanto amore per non farci mancare niente.

Greta, Michela, Giada e gli amici di II e III media

Everybody alla ricerca della gioia con Peter Pan

Campeggi a Trabuchello 
per ragazzi delle medie, adolescenti e giovani


�

Campeggio medie

Gruppo medie. ado e giovani

Indialogo N.217  28-08-2013  9:18  Pagina 27



Campeggio medie


�

Indialogo N.217  28-08-2013  9:18  Pagina 28



��������

Anche quest’anno durante il campeggio ADO 
abbiamo riflettuto su una tematica: LA VITA. Per
quanto ci possiamo sforzare, è difficile ricordare il
giorno della nostra nascita. Eppure siamo qui,
ognuno con la propria vita. Qualcuno ci ha 
desiderato e voluto parte di questo mondo. Ogni
giorno, nel mondo, nascono bambini e, nello stesso
tempo, muoiono uomini. E’ proprio così: la vita 
continua nonostante tutto: felicità, sofferenza,
sorprese, incontri. La vita è un insieme di emozioni
ed esperienze belle e brutte, ma spesso le ultime 
prevalgono e ci fanno dimenticare la sua 
straordinarietà. Per vivere bene bisogna assaporare 
ogni istante alla luce del Signore. Questa 
poesia di Madre Tersa di Calcutta, “La vita 
è un’opportunità”, è invito a conoscere e 
custodire bene la vita.

La vita è un'opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.

La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.

La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è ricchezza, valorizzala.

La vita è amore, vivilo.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.

La via è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.

La vita è un'avventura, rischiala.
La vita è la vita, difendila.

Grazie a don Matteo e agli animatori per questa indimenticabile esperienza. Arrivederci all’anno prossimo.
Gli Ado

Campeggio adolescenti e giovani


	

Everybody - Ne vale la pena
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20° Torneo notturno di calcio

a cura di Roby Baldelli

��

Classifica Finale
1. AVIS Castelli Calepio
2. Benimer
3. Al Vecchio Pozzo

4. Costa e Bellezze
5. Bar via dei Mille
6. F.lli Ruggeri
7.Toda Joya

8.Tau St. Germain
9. Lavasecco Valcalepio
10. Le Api Elettriche

23° Torneo notturno di volley
Memorial Alessandro Belbruti

Classifica Finale
1° classificato: Autotrasporti Belbruti

2° classificato: CTP
3° classiifcato: Gatti di Marmo e Al Posto Giusto

Autotrasporti Belbruti Gatti di Marmo e Al Posto GiustoCTP

AVIS Al Vecchio PozzoBenimer
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Chi è il catechista?
Il termine "catechista", tradotto dal greco significa "istruire a viva voce". Il Catechista è chi
"fa risuonare il messaggio del Vangelo, ciò che la Chiesa stessa professa, celebra, vive,prega
nella sua vita quotidiana. Il primo "catechista" della storia fu Gesù Cristo che "andava 
insegnando e predicando la buona novella del regno" Gesù fin dall'inizio della sua attività
pubblica chiamò a sé alcuni discepoli ai quali affidò l'incarico di continuare nel tempo la
sua opera. Gli Apostoli, dunque, si impegnarono nel testimoniare il messaggio che - per
esperienza diretta - avevano ricevuto da Gesù. Alla scuola di Gesù e degli Apostoli, il 
catechista di oggi, aiutato dagli assistenti, trasmette con passione il messaggio del Vangelo ai ragazzi e lo fa bene quando
conosce ogni ragazzo per nome, incontra i genitori dei ragazzi, mette ciascuno a proprio agio, da fiducia, valorizza le 
capacità, incoraggia gli interventi dei ragazzi, non esprime giudizi e non fa preferenze, rispetta il «giardino segreto» dei 
ragazzi, tiene conto della loro cultura, mantiene la parola.

Chi è l’animatore  degli adolescenti?
L’animatore degli adolescenti si prende cura del loro itinerario di crescita, e li conduce man mano a diventare dei credenti
adulti nella fede. Se vuole essere credibile deve innanzitutto farsi persona matura e dare
unità alla sua vita e, per fare  questo, si orienta sempre più verso una scelta motivata di
fede; ama la vita, l’uomo e i valori, e si apre a tutte le domande degli adolescenti, anche
quelle più deboli; è disponibile all’ascolto, al dialogo, alla comunicazione; esprime 
coerenza ed equilibrio nella testimonianza, e si offre come “compagno di viaggio”
dell’adolescente nella vita quotidiana; legge le esperienza degli adolescenti alla 
luce della fede.

Elenco catechisti, assistenti e animatori anno pastorale 2013 – 2014

DIARIO ORATORIO don Matteo Perini

Anno Pastorale 2013-2014 
Gruppo catechisti, assistenti e animatori degli adolescenti
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ANIMATORI DEL GRUPPO ADOLESCENTI E GIOVANI
1° Superiore Giulia Seghezi, Beatrice Bonetti, Giovanni Paris, Marco Archetti
2° Superiore Valentina Rota, Matteo Affatigato
3° Superiore Beatrice Malighetti, Ilaria Sora
Giovani Don Matteo, Giovanni Paris, Gabriele Manenti

CATECHISTI
1° Elementare Gr. 1 Marina Fratus Gr. 2 Orietta Camotti
2° Elementare Gr. 1 Donatella Campa Gr. 2 Manenti Raffaella
3° Elementare Gr. 1 Gilberta Marcelli Gr. 2 Ida Zanardi
4° Elementare Gr. 1 Roberta Facchinetti Gr. 2 Giovanna Zerbini
5° Elementare Gr. 1 Elena Zerbini Gr. 2 Laura Rossi
1° Media Gr. 1 Massimo Scarabelli, Sabrina Danesi Gr. 2 Matteo  Affatigato
2° Media Gr. 1 Battista Pagani, Adele Pagani Gr. 2 Daniela Lazzari, Giuseppe Paris
3° Media Gr. 1 Pierangelo Rovaris, Gr. 2 Franco Marchetti, Marta Fratus, Masha Scarabelli
Giovedì Carla Camotti, Mariangela Fenaroli
Segreteria Giuseppe Paris, Francesca Pominelli

ASSISTENTI: Alice Nembrini, Annia Manenti, Aurora Ghilardi, Benedetta Marchetti, Chiara Arici, Chiara Belotti, Chiara Loda,
Corinne Vidari, Davide Fratus, Edoardo Acerbis, Elena Nembrini, Elisabetta Toti, Fanny Reccagni, Federica Belotti, Federica Bertoli,
Francesco Morandi, Gabriele Serughetti, Giada Morotti, Giulia Novali, Giuliano Bibaj, Greta Manenti, Jessica Catania, Maria Chiara
Plebani, Mario Calissi, Marta Belotti, Martina Lochis, Michela Baldelli, Michele cancelli, Miriam Lotti, Monica Volpi, Nicol Loda,
Pamela Manzo, Patrizia Toti, Serena Danesi, Sophie Ingimati, Umberto Paris,Valentina Oldrati,Veronica Mercandelli.
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Secondo dei dieci figli del fabbro Carlo e di Brigida
Gaiato, Domenico Savio nacque in una frazione di
Riva presso Chieri (San Giovanni di Riva). Già all’età
di sette anni, quando ricevette la Prima Comunione,
il piccolo Domenico tracciò il suo progetto di vita
che sintetizzò in quattro propositi ben precisi: “Mi
confesserò molto sovente e farò la Comunione tutte
le volte che il confessore me ne darà il permesso.
Voglio santificare i giorni festivi. I miei amici saranno
Gesù e Maria. La morte ma non peccati”. Gesù 
dunque è per lui l’amico, l’Amico per eccellenza,
l’Amico che gli riscalda il cuore, lo innamora, lo 
spinge al sacrificio, fino alla morte se Lui lo vuole.
Nel 1853 la sua famiglia si spostò a Mondonio,

sempre nel comune di Castelnuovo d'Asti, dove
Domenico ebbe modo di incontrare Don Bosco. Il
Santo educatore rimase sbalordito da questo 
ragazzo e dal suo animo tutto proteso al Signore,
intelligente e carico di doti, e se lo porta a Torino,
all’Oratorio di Valdocco. Nell’ufficio di Don Bosco c’è
una scritta in latino che dice: “Dammi le anime,
Signore, e prenditi il resto”. Domenico legge,
comprende e commenta: “Qui si fa commercio non
di denaro, ma di anime”. Qualche giorno dopo, Don
Bosco durante una buona notte dice ai suoi ragazzi:
“È volontà di Dio che ci facciamo santi. Dio ci 
prepara un grande premio in cielo se ci facciamo
santi”. Domenico avvicina Don Bosco a quattr’occhi
e gli domanda: “Come devo fare?”. Don Bosco gli
risponde: “Servi il Signore nella gioia”. Con la sua
innata schiettezza il ragazzo gli disse: “Io sono la 
stoffa, lei ne sia il sarto: faccia un bell’abito per il
Signore!” Nel giro di soli venti giorni poté così fare il
suo ingresso nell’Oratorio di Valdocco a Torino. Si
mise dunque a camminare veloce sulla strada che
Don Bosco gli consigliò per “farsi santo”: allegria,
impegno nella preghiera e nello studio, far del bene
agli altri, devozione a Maria. Domenico imparò 
presto a diventare sempre più attento alle necessità
del prossimo. Sempre mite, sereno e gioioso,
metteva grande impegno nei suoi doveri di studente
e nel servire i compagni in vari modi: insegnando
loro il Catechismo, assistendo i malati, pacificando i
litigi. Tra i più interessanti aneddoti della vita del 
giovane Domenico, Giovanni Bosco, il suo più 
grande biografo, racconta i seguenti. Una volta, in
pieno inverno, due compagni di Domenico ebbero la 
brillante idea di gettare della neve nella stufa 
dell’aula scolastica. Non appena entrò il maestro,
dalla stufa spenta colava un rigagnolo d’acqua e
quando egli chiese di chi fosse la colpa, nessuno fiatò.
Si alzarono i due colpevoli per indicare Domenico.
Nessuno purtroppo intervenne per dire la verità,
così il maestro punì il santo bambino. Uscendo dalla
scuola, però, qualcuno vinse la paura ed indicò al

DIARIO ORATORIO Laura Quadrelli

San Domenico Savio,
il “gigante dello spirito”
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maestro i veri colpevoli. Chiamò allora Domenico
per chiedergli: “Perché sei stato zitto? Così ho 
compiuto un’ingiustizia davanti a tutta la classe!”.
Domenico replicò tranquillo: “Anche Gesù fu 
accusato ingiustamente e rimase in silenzio”.
Un giorno spiegò ad un ragazzo appena arrivato
all’Oratorio che la vera santità consiste nello stare
molto allegri, nel fare in modo di evitare il 
peccato (un grande nemico che ruba la grazia di Dio
e la pace del cuore), di adempiere esattamente i
nostri doveri. Nel 1856 Domenico fondò con un
gruppo di amici la “Compagnia dell’Immacolata”; gli
iscritti si impegnavano a vivere una vita intensamente
cristiana e ad aiutare i compagni a diventare migliori.
Un giorno mamma Margherita, che era scesa a
Torino per aiutare il figlio Don Bosco, disse a 
quest’ultimo:“Tu hai molti giovani buoni, ma nessuno
supera il bel cuore e la bell'anima di Savio
Domenico. Lo vedo sempre pregare, restando in
chiesa anche dopo gli altri; ogni giorno si toglie dalla
ricreazione per far visita al Santissimo Sacramento.
Sta in chiesa come un angelo che dimora in
Paradiso”. Furono principalmente i genitori e Don
Bosco, dopo Dio, gli artefici di questo modello di
santità giovanile ancora oggi ammirato in tutto il
mondo dai giovani. Nell’estate del 1856 scoppiò il
colera, malattia a quel tempo incurabile. Le famiglie
ancora sane si barricarono in casa, rifiutando ogni
minimo contatto con altre persone. I colpiti dal male
morivano abbandonati. Don Bosco pensò di 
radunare i suoi cinquecento ragazzi, invitando i più
coraggiosi ad uscire con lui. Quarantaquattro, tra i
ragazzi più grandi, si offrirono subito volontari.Tra di
essi in prima fila spiccava proprio Domenico Savio.
Ammalatosi anch’egli, dovette fare ritorno in famiglia
a Mondonio, dove il 9 marzo 1857 morì fra le 
braccia dei genitori, dicendo alla madre di non 

piangere per lui perché stava per andare in Paradiso.
Con gli occhi fissi come in una dolce visione, spirò
esclamando: “Che bella cosa io vedo mai!”. Ai fini
della beatificazione la Chiesa Cattolica ritiene 
necessario un miracolo: nel caso di Domenico Savio
ha ritenuto miracolose le guarigioni di Maria
Consuelo Adelantado Moragas, una giovane donna
di Barcellona che, dopo aver pronunciato una 
novena a Domenico Savio, recuperò le funzioni di un
braccio rotto in modo scientificamente inspiegabile,
e Albano Sabatino, un bambino di sette anni, guarito
in modo improvviso, completo e duraturo da una
setticemia. Pio XI lo definì “Piccolo, anzi grande 
gigante dello spirito” e Pio XII lo beatificò il 5 marzo
1950 e lo canonizzò il 12 giugno 1954. Domenico,
quasi quindicenne, divenne così il più giovane Santo
cattolico non martire. I suoi resti mortali, collocati in
un nuovo reliquiario realizzato in occasione del 50°
anniversario della canonizzazione, sono venerati a
Torino, nella Basilica di Maria Ausiliatrice.

DIARIO ORATORIO
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Generosità per l’Oratorio
Dipendenti CMC in memoria di Radici Esterina: 265,00 Euro
Gruppo lavoretti Oratorio: 1.000,00 Euro

Grazie!
don Matteo La Peonia, simbolo di generosità
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ATTUALITÀ

“Andate e fate discepoli tutti i
popoli”. Con queste parole, Gesù si
rivolge a ognuno di voi, dicendo:
“È stato bello partecipare alla
Giornata Mondiale della Gioventù,
vivere la fede insieme a giovani 
provenienti dai quattro angoli della
terra, ma ora tu devi andare e 
trasmettere questa esperienza agli
altri”. Gesù ti chiama a essere 
discepolo in missione! Oggi, alla luce
della Parola di Dio che abbiamo
ascoltato, che cosa ci dice il Signore?
Tre parole: Andate, senza paura,
per servire. 
Andate. Gesù non ha detto: se volete, se avete
tempo, ma: “Andate e fate discepoli tutti i popoli”.
Condividere l’esperienza della fede, testimoniare la
fede, annunciare il Vangelo è il mandato che il Signore
affida a tutta la Chiesa, anche a te. Gesù non solo ci
invia, ma ci accompagna, è sempre accanto a noi in
questa missione d'amore. Dove ci invia Gesù? Non ci
sono confini, non ci sono limiti: ci invia a tutti. Il
Vangelo è per tutti e non per alcuni. Il Signore cerca
tutti, vuole che tutti sentano il calore della sua 
misericordia e del suo amore.
Senza paura. “Non avere paura!”. Quando andiamo
ad annunciare Cristo, è Lui stesso che ci precede e ci
guida. Nell’inviare i suoi discepoli in missione, ha 
promesso: «Io sono con voi tutti i giorni» (Mt 28,20).
E questo è vero anche per noi! Gesù non ci lascia
soli, non vi lascia mai soli! Vi accompagna sempre.
Gesù poi non ha detto: “Va’” , ma “Andate”: siamo
inviati insieme. Cari giovani, sentite la compagnia 
dell’intera Chiesa e anche la comunione dei Santi in
questa missione. Quando affrontiamo insieme le
sfide, allora siamo forti, scopriamo risorse che non
sapevamo di avere. Gesù non ha chiamato gli

Apostoli a vivere isolati, li ha chiamati per formare un
gruppo, una comunità.Vorrei rivolgermi anche a voi,
cari sacerdoti che concelebrate con me
quest'Eucaristia: siete venuti per accompagnare i
vostri giovani, e questo è bello, condividere questa
esperienza di fede! Ma è una tappa del cammino.
Continuate ad accompagnarli con generosità e gioia,
aiutateli ad impegnarsi attivamente nella Chiesa; non
si sentano mai soli! L’ultima parola: per servire. La vita
di Gesù è una vita per gli altri. Per annunciare Gesù,
Paolo si è fatto “servo di tutti”. Evangelizzare è 
testimoniare in prima persona l'amore di Dio, è
superare i nostri egoismi, è servire chinandoci a 
lavare i piedi dei nostri fratelli come ha fatto Gesù.
Andate, senza paura, per servire. Seguendo queste
tre parole sperimenterete che chi evangelizza è
evangelizzato, chi trasmette la gioia della fede, riceve
gioia. Gesù Cristo conta su di voi! La Chiesa conta su
di voi! Il Papa conta su di voi! Maria, Madre di Gesù
e Madre nostra, vi accompagni sempre con la sua
tenerezza: “Andate e fate discepoli tutti i popoli”.
Amen.

(dall’omelia di Papa Francesco, 28 luglio 2013)

Pubblichiamo una sintesi dell’omelia pronunciata da Papa Francesco a Rio de Janeiro durante la Santa Messa 
conclusiva della GMG 2013. Affidiamo alla preghiera di tutti le giovani generazioni affinché accolgano con fiducia
e responsabilità l’invito del Papa ad “andare, senza paura, per servire” e  “puntare in alto, verso scelte definitive,
che diano senso pieno alla vita”.

“Andate e fate discepoli tutti i popoli”

a cura della Redazione
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ATTUALITÀ

Il miracolo riconosciuto da Papa Bergoglio per
Giovanni Paolo II, così come l’approvazione data al
parere favorevole alla canonizzazione di Giovanni
XXIII espresso dai Cardinali e dai Vescovi, non fa che
attestare che i due futuri santi hanno trovato grazia
presso Dio, sono entrati a far parte della
Gerusalemme celeste e continuano in cielo l’opera
della loro carità. È la comunione dei santi che unisce,
davanti a Dio, l’intera comunità credente: quella della
terra e quella del cielo. In questo senso vi è un 
ulteriore legame teologico con il Vaticano II il quale
sottolineò in modo nuovo e vigoroso l’universale
vocazione di tutti i fedeli alla santità. Prima che pontefici,
del resto, Roncalli e Wojtyla furono dei credenti, dei
Sacerdoti e dei Vescovi, e la loro santità emerse con
continuità nelle diverse stagioni della loro vita.

Il bergamasco Roncalli ricevette
dalla famiglia una pietà solida
che gli permise di attraversare i
primi decenni del secolo XX
con una sincera spiritualità per-
sonale, nell’amore alla diocesi di
Bergamo, nell’obbedienza accol-
ta con intelligenza e generosità.
Le vicende della vita lo 

portarono al servizio diplomatico in Bulgaria,Turchia,
Francia, ma la sua carità pastorale si realizzò soprattutto
negli anni in cui fu Patriarca di Venezia e durante il
Pontificato che, pur breve, fu una testimonianza 
preziosa e indimenticata non solo per i cattolici, non
solo per i fratelli separati, come si diceva allora, ma
per tutto il mondo, a cui lasciò come testamento
l’enciclica sulla pace, la “Pacem in terris”.All’epoca, un
noto giornale americano, aveva scritto “Non è solo la
voce di un vecchio prete né solo quella di un’antica

Chiesa. È la voce della coscienza del mondo”.
Interprete del sentire del mondo
fu anche Karol Wojtyla. La 
tragedia della seconda guerra
mondiale lo portò prima alla
poesia e al teatro, poi alla 
filosofia e alla teologia e, infine,
alla “verità nella carità”. Proprio
così. Egli, disse Padre Congar,

“faceva grandissima impressione” già al Vaticano II, e
la sua elezione al pontificato nel 1978 rappresentò
per la Chiesa una svolta carismatica. L’attentato del
1981 avviava simbolicamente per i cristiani una
nuova stagione dei martiri, ma il Papa fu salvato dalla
Madre di Dio. Egli doveva condurre la Chiesa nel
2000, e per questo avvenimento volle impegnare 
l’intera comunità cristiana. Lo seguirono soprattutto 
i giovani che lo apprezzavano per il suo parlare 
franco davanti a platee sia amiche 
sia ostili. Sempre egli ebbe il coraggio della 
testimonianza fin nella malattia e nella morte.
La canonizzazione di un Papa mette in risalto 
soprattutto la sua santità personale. È evidente,
tuttavia, che il solenne riconoscimento ecclesiale
della santità di due pontefici abbia anche una 
valenza pubblica, un riconoscimento reciproco tra
due Papi ormai della storia, e la comunità credente e
il suo pastore di oggi. Come i Papi Roncalli e Wojtyla,
Francesco vuole dilatare il sentire della Chiesa,
invitarla a respirare in solidarietà con gli uomini del
nostro tempo. In questo modo la Chiesa, la comunità
di coloro che credono in Cristo morto e risorto per
tutti gli uomini, può diventare ancora la “voce della 
coscienza del mondo”

(da “Avvenire”, 6 luglio 2013)

Nei suoi padri santi la Chiesa è “voce della coscienza del mondo” 

Nel cinquantesimo anniversario dell’inizio del Vaticano II e della morte di Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Francesco
ha dato parere favorevole alla canonizzazione di due papi: Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Papa Francesco ha
“accolto” la santità che la devozione dei fedeli aveva già riconosciuto da tempo, con la venerazione, i 
pellegrinaggi, le richieste di grazia. Elio Guerriero, nell’articolo pubblicato su “Avvenire” il 6 luglio scorso e che 
proponiamo alla vostra lettura, ha collocato l’evento della canonizzazione dei due Papi in un contesto di 
Chiesa – Comunità che diventa “voce della coscienza del mondo”.

La canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II

a cura della Redazione
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GRUPPI / ASSOCIAZIONI

Domenica 9 giugno si è svolta la terza edizione del
“Torneo dell’amicizia”, quadrangolare di calcio a sette
giocatori, organizzato dal gruppo Dia-logos in 
collaborazione con il Gruppo Missionario Parrocchiale
e il Gruppo Sportivo dell’Oratorio. Quest’anno, oltre
alla squadra rappresentativa dell’Italia, del Marocco e
del Senegal che già avevano partecipato alle 
precedenti edizioni, si è aggiunta la squadra del
Kosovo. I risultati delle partite disputate sono stati:

Marocco – Senegal 4 – 4
(4 – 5 dopo i calci di rigore)

Italia – Kosovo 4 – 3
Marocco – Kosovo 8 – 1 (finale 3° - 4° posto)

Senegal – Italia 3 – 4 (finale 1° - 2° posto)
Prima classificata, quindi, la squadra italiana, che ha
sconfitto in finale la squadra senegalese, vincitrice
delle due passate edizioni. Al di là del risultato 
sportivo, anche quest’anno è stato raggiunto l’obiettivo
dell’evento: organizzare una piacevole giornata 
di sport e divertimento, da vivere come occasione
per incontrare e conoscere persone provenienti da
altri Paesi, ma che vivono nel nostro territorio. Per 
questo, particolarmente importante è stato il
momento della merenda, in cui sono stati condivisi
dolci della tradizione italiana e piatti tipici del
Marocco, del Senegal, del Kosovo e dell’Albania.
La giornata è trascorsa in un clima allegro e 
piacevole, nel rispetto delle regole e con la 
disponibilità di tutti a mettersi in gioco; ringraziamo
tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla
buona riuscita dell’iniziativa: i giocatori, i tifosi, gli 
spettatori e i volontari  preparato la merenda.

Per quanto riguarda invece le iniziative dei prossimi
mesi, i Gruppi di Carità inizieranno una collaborazione

attiva con il Centro di Primo Ascolto e
Coinvolgimento Caritas di Cividino. Il Centro, che ha
iniziato la sua attività da più di un anno, è disponibile
gratuitamente per tutte le persone del territorio di
Castelli Calepio, quindi di tutte le Parrocchie, che si
trovano in situazione di difficoltà e disagio. L’obiettivo,
sulla base di specifici progetti di aiuto, è ascoltare,
orientare e accompagnare le persone verso il recupero
di un’autonomia socio-economica. Diversi sono stati
gli interventi di sostegno già attivati, sia di tipo 
socio-relazionale che di beni di prima necessità o di
servizi. In settembre, i gruppi di carità della nostra
parrocchia si sono resi disponibili per una raccolta di
viveri da fornire al Centro di Cividino, che li metterà
a disposizione delle numerose famiglie bisognose
delle comunità. La raccolta è stata organizzata 
nell’ambito della Festa dell’Oratorio, in concomitanza
con l’allestimento della tradizionale bancarella 
equo-solidale. Ringraziamo tutti coloro che hanno
aderito all’iniziativa e ricordiamo le parole di Papa
Francesco che, in occasione del suo viaggio a
Lampedusa, ha invitato tutti ad uscire dalla logica 
dell’indifferenza per sentirsi invece responsabili l’uno
dell’altro, sempre attenti ai bisogni di chi ci vive
accanto.

Sabina Pominelli

Gruppo Dia-logos e Gruppi di Carità
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SCUOLA DELL’INFANZIA a cura di Andrea Maffeis – coordinatore pedagogico-didattico

Il tesoro dei nonni sono i loro nipoti, in particolare
quando sono in tenera età. C'è un affascinante 
anello di congiunzione che lega queste due età della
vita così distanti tra loro in termini di anni e di 
generazioni, ma così vicine negli affetti e nella 
relazione. L'esperienza dei nonni – diffusa, ma non
necessariamente uguale per tutti considerate le tante
vicessitudini della vita – è molto arricchente per un
bambino o per una bambina, aldilà dell'entità della

frequenza, dall'accudimento quotidiano durante il
tempo di lavoro dei genitori alla visita più o meno
periodica nel tempo libero. Nei nonni c'è un grande
tesoro: saggezza e memoria, coccole e premure, a
volte con gli eccessi che sono il frutto di una quasi
inevitabile “miopia affettiva”. Comunemente si 
rimprovera ai genitori di oggi di essere troppo 
permissivi, poco autorevoli, troppo preoccupati di
proteggere i figli dalle piccole frustrazioni che la vita
porta con sé. A un nonno o a una nonna, invece, è
concesso fare tutto questo, con buon turbamento
dei figli genitori...

Alla nostra scuola dell'infanzia abbiamo scelto di
festeggiare i nonni alla fine di maggio per riconoscere il
loro ruolo importante nella vita dei nipoti. Giovedì
pomeriggio 30 maggio sono stati i bambini delle
sezioni “coniglietti” (maestra Orietta) e “coccinelle”
(maestra Paola) ad invitare  a scuola i propri nonni. Il
pomeriggio successivo, venerdì 31 maggio, è stata la
volta delle tre restanti sezioni “cigni”, “farfalle” e
“scoiattoli”. Aver distribuito la festa su due giorni,
suddividendo la comunità scolastica in due parti, ha
permesso ad ogni bambino e ad ogni nonno di vive-
re questo momento in modo più intimo, tenendo
lontana la confusione che gli affollamenti solitamente

comportano. I nonni ci ricordano anche questo:
dobbiamo recuperare il valore della lentezza...
La festa sembra essere ben riuscita, favorita da un
tempo meteorologico che, nonostante l'incertezza,
ha retto consentendoci di vivere i piacevoli spazi
all'aperto, incastonati nel verde della collina e con la
vista sulla pianura.
Una volta entrati, i nonni hanno preso posto sulla
grande terrazza per ascoltare una canzone a loro
dedicata. Ricordo la lietezza di quel momento 
dipinta sui freschi visi dei bambini e sui volti dei

Tesoro di nonno,Tesoro di nonna
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nonni, più o meno segnati dal tempo anagrafico e dal
bagaglio di esperienza che questo lascia sedimentare.
Ancora, ricordo le braccia protese in segno di saluto,
i primi abbracci e la gioia comunicata dai corpi stessi
dei bambini in fibrillazione. Finalmente l'attesa (anche
educare i bambini all'attesa ha un enorme valore per
la crescita della persona), con tutta la sua magia,
veniva spezzata per dare vita a questo incontro, a
questo stare uno davanti all'altro.
La festa dei nonni è una bella occasione perché
abbiamo uno spaccato della vita dei bambini: rivediamo,
anche se in veste diversa, i nonni che abitualmente
accompagnano o ritirano i bambini a scuola e 

conosciamo tanti altri nonni che difficilmente 
vediamo durante l'anno scolastico. Può capitare che
alcune visite di nonni che abitano lontano vengano
programmate anche in base a questa festa.
Quest'anno, ad esempio, c'erano nonni provenienti
dall'Italia centrale e dall'Italia meridionale.
Vicini o lontani che siano, sono tante biografie 
personali radunate a scuola per questo piccolo, ma

significativo evento.
Dopo la canzone è stato aperto il rinfresco curato
dal Comitato Genitori; è stata l'occasione per 
conversare, piccoli e grandi, e per scattare qualche
fotografia a ricordo della festa. Al termine c'è stata la
consegna di un dono: un vasetto di fiori per ricordare la
bellezza della vita che cresce e della cura necessaria
per continuare a gustare questa bellezza.

Il Collegio Docenti (formato dalle insegnanti e dal
coordinatore pedagogico-didattico che lo presiede)
ha valutato l'opportunità di riportare la Festa dei
Nonni in primavera, come veniva fatto diversi anni fa.
La legge del 2005 che ha introdotto questa ricorrenza
civile, infatti, ha individuato una data, il 2 ottobre,
considerata dal team degli educatori poco adatta
rispetto ai bisogni dei bambini, ancora coinvolti 
nell'importante fase di ambientamento dei nuovi
iscritti e di ricomposizione dei gruppi-sezione rinnovati.

SCUOLA DELL’INFANZIA
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Ogni anno festeggiare la Festa della Mamma è
sempre più emozionante, ed è davvero bello
vedere come anche le cose più quotidiane
come fare colazione con i propri figli, qui alla
scuola dell’infanzia possano diventare un
momento davvero magico. Quest’anno in onore
della Festa della Mamma, è stata organizzata una
“super colazione” per noi e per i nostri bambini, e
l’androne della scuola dell’infanzia è stato 
perfettamente attrezzato come fosse la migliore
sala colazioni di un albergo. Ci siamo presentate
con i nostri bambini alle 8.30 circa, ci siamo
accomodate e, dopo aver posizionato le nostre
tazze della colazione sui piccoli tavoli, abbiamo
potuto apprezzare il r icchissimo buffet di 
brioche, cereali, biscotti, frutta, yogur t; insomma,
ce n’era per tutti i gusti!!! Dopo aver gustato una
bella tazza di caffè e latte, è arrivato il momento
della canzoncina…. I nostri bimbi, sempre visibil-
mente emozionati, hanno iniziato a cantare: “I
baci della mamma sono dolci, son caramelle… i
baci della mamma sono belli come le stelle…” e
dopo la canzoncina è arrivato il turno del 
regalo che pieni di orgoglio ci hanno consegnato
nelle loro classi. E’ stata una colazione davvero
molto speciale; grazie a tutto il personale che
rende possibili questi momenti che resteranno
indelebili nella nostra memoria, ma soprattutto
nei nostri cuori.

Mamma Sabrina

Tra le feste che viviamo tutti i giorni con i 
nostr i bimbi, sicuramente per noi mamme 
quella più attesa è la Festa della mamma.
Quest’anno l’abbiamo festeggiata anche alla
scuola dell’infanzia con i nostri bimbi. E’ stato
emozionante arrivare con la mia Laura alla
scuola con le tazze per la colazione e. ancora
prima, la sera precedente, prepararle insieme a
lei! Sedermi a quel piccolo tavolo con lei per
una mattina solo per lei…. cose che tra tanti
impegni non succede quasi mai!!!
Tante emozioni con tutte le mamme, le 
insegnanti e Andrea. E’ stato bellissimo ed emo-
zionante. Conclusa la canzone, mi sono accor ta,
guardandomi attorno, che non ero l’unica con
una lacrima sul viso. …e poi sentirmi dire dalla
mia Laura: “Mamma, questa festa è per te!”
Concludo ringraziando tutti per questi tre anni
passati insieme. Passando alla scuola elementare,
credo che mi mancherà un momento come
questo.

Mamma Denise

Sono la mamma di Linda, volevo ringraziare le
insegnanti e tutto il personale per la bella mattina del
10 maggio passata insieme in occasione della
Festa della Mamma. Sono circa le 8.45 quando
entriamo nel salone addobbato a festa e i 
tavolini apparecchiati per la colazione.

Colazione con mamma (parte seconda)
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Prendiamo posto e poi Andrea dà il via alla
festa. Un po’ di trambusto, ma tutto va per il
meglio; ci viene offer ta una colazione ricca e
squisita. Dopo la colazione i bambini ci cantano
la canzoncina dedicata a tutte le mamme e lì mi
emoziono. Saliamo infine ognuno nell’aula del
proprio figlio, riceviamo con grande gioia il 
regalo che i nostri figli ci hanno confezionato!
Una giornata par ticolare che io e mia figlia
ricorderemo sempre con affetto. Grazie!

Mamma Fiorella

La mattina del 10 maggio noi mamme siamo
state invita ad una colazione molto impor tante:
“alla scuola materna con i nostri bimbi” per
festeggiare la Festa della Mamma. E’ stata una
mattinata molto diver tente e ricca di emozioni,
soprattutto il momento della consegna del
nostro regalo; vedere gli occhi dei bimbi 
riempirsi di tanta gioia e felicità nel donarti qualcosa
fatto da loro è stato davvero emozionante. Un
grande grazie a tutto il personale della scuola
per questa magnifica e indimenticabile festa.

Mamma Chiara

Sveglia al le 7.30. Io e i l mio bambino siamo
emozionatissimi per la mattinata: “colazione
con le mamme”. Quando entr iamo e ci
sediamo ai tavolini insieme, i l mio bambino
mi dice: “Guarda mamma, c’è la colazione a
buffet come in hotel…” Io r ispondo: “Sì , hai
ragione , le maestre e Andrea sono stati 
bravissimi…” Ma il momento più commovente
è stato quando ci hanno cantato la canzoncina,
anche se a un cer to punto si è inceppato i l
disco…. i bambini hanno avuto la forza di
continuare a cantar la. Che dire…? Un sincero
grazie per questa magnifica colazione a tutto
lo staff della scuola.

Mamma Rosita 

Grazie Andrea! Grazie car issime maestre!
Siete sempre disponibili e pronte nel realizzare
a l  megl io nuove proposte e in iz iat ive 
come quest ’anno, nel dar modo a ogni 
bambino di invitare a scuola la propr ia
mamma la mattina del 10 maggio per fare
insieme colazione in occasione della nostra
festa. E’ stato semplicemente…bell issimo!! !
Bel l issimo condividere anche con le altre
mamme e bambini questo momento così
sempl ice e cos ì  s ign i f icat ivo del  nostro 
quotidiano: seder si a tavola e prendere tutto
ciò che si vive in quell ’att imo con i l propr io
figl io… Un sorr iso, una carezza, una voglia di
coccole per iniziare un nuovo giorno con
dolcezza…. E la voglia di dare e fare tutto
ciò che è bene . La mattina del 10 maggio noi
mamme s iamo state coccolate in modo 
speciale dai nostr i bimbi, emozionate dal
loro canto ed emozionate nel r icevere i l
loro regalo, tanto or iginale e fatto con i l
cuore… Ed è proprio con la loro spontaneità
che ci fanno r icordare che le cose più belle
nascono da quel la  sempl ic i tà r icca ed
unica… la loro! ! !  Grazie di cuore! ! !

Mamma Si lv ia

SCUOLA DELL’INFANZIA
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RUBRICHE Marina Fratus

LA SARNEGHERA
LAURA MUEHLBAUER - ED. ELIOT

È l'11 aprile del 1920 quando a Rudello, piccola frazione di Sarnico, nel 
bergamasco, sulle sponde del Lago Iseo, Gianna La Santa muore dando alla
luce la sua terza figlia femmina, Agnese. Lei crescerà libera e selvaggia,
insieme alle due sorelle e a un padre violento, distante e incapace di 
affetto, in un mondo contadino e fiabesco che Laura Mühlbauer,
quarantenne di Bergamo, dipinge con calore e innocente ferocia nel suo bel
romanzo di esordio, La sarneghera. 
Con un linguaggio denso e potente, con diversi richiami dialettali, che 
sembra aderire a una terra aspra e ancora primitiva - spesso in balia della
"sarneghera", la tempesta che solleva le acque dell'Iseo e devasta i 
raccolti - Mühlbauer segue per trent'anni il destino della bella Agnese, "dagli
occhi orientali" e i capelli nerissimi: l'infanzia spensierata, il rapporto stretto
con le sorelle, il soggiorno presso una zia in valle Imagna, il matrimonio, i figli,
e soprattutto l'amore impossibile per don Sergio, parroco del paese, che
forse la ricambia. E attraverso le sue vicende ci restituisce il ritratto 
indimenticabile di un popolo, quello bergamasco, dalle emozioni forti, "gente
ruvida e silenziosa, apologeta del fare. I gesti erano più efficaci, “parlà poc e
fà i facch”, questo contava.

per adulti...

IL FICO PIU’ DOLCE
CHRIS VAN ALLSBURG - ED. LOGOS

Nelle fiabe e nei libri per bambini ci s’imbatte spesso in oggetti magici che
possono tramutare i sogni in realtà, dalla lampada di Aladino all’acciarino
magico. Il fico più dolce di Chris Van Allsburg riprende questa tradizione e
narra una storia suggestiva e divertente, con un esito inaspettato che rende
giustizia al personaggio più debole, che in questo caso è il cane, Marcel,
trattato dal suo padrone Bibot con freddezza e severità.
Dopo aver scoperto che i tre fichi ricevuti in dono da un’anziana paziente
tramutano i sogni in realtà, Bibot cerca di farne il miglior uso possibile. Ma
il previdente e pignolo dentista non ha tenuto conto della disobbedienza di
Marcel, che nonostante o forse proprio per via dei continui rimproveri ruba
l’ultimo fico. E realizza un sogno che tramuta la vita del suo tirannico 
padrone in un incubo… 
Le splendide tavole di Van Allsburg, uno dei nomi più importanti 
dell’illustrazione contemporanea, raccontano questo intreccio di sogni e
realtà con tavole dalla grana seppiata, nitide e definite, quasi fotografiche
nella loro precisione, che danno a questo racconto il sapore di una 
narrazione sospesa nel tempo ma sempre valida.

Angolo libri

...e ragazzi
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RUBRICHE Daniela Pominelli

In Viaggio verso i luoghi della fede

In Europa, molti santuari mariani sono nati dopo il 
ritrovamento di statue o icone nascoste al tempo 
dell’iconoclastia, il movimento politico - religioso nato
verso la metà del 700, all’epoca delle invasioni islamiche;
il movimento, tra le altre cose, aveva come obiettivo la
distruzione materiale di icone e statue; per questo 

motivo i cristiani nascondevano le immagini e le statue
della vergine in luoghi segreti, allo  scopo di proteggerle
dalla furia degli islamici. Il santuario Marija Bìstrica si trova
a circa 30 chilometri da Zagabria, ed è molto famoso in
Croazia. Si venera una statua in legno nero della
Madonna con Bambino. Le cronache del tempo 
riferiscono più di un episodio in cui la statua fu nascosta
nella Chiesa Parrocchiale affinché non fosse profanata
dai turchi. La prima volta accadde nel 1545, quando il
parroco della Chiesa Parrocchiale dedicata ai Santi
Pietro e Paolo, la fece murare sotto il coro della chiesa.
Il parroco morì dopo qualche anno, senza aver rivelato
a nessuno il nascondiglio. Fu ritrovata 40 anni dopo dal
nuovo parroco che, una sera, nel vedere un bagliore
nella parte del coro della Chiesa, si avvicinò alla fonte
luminosa, cominciò a scavare e riportò alla luce la statua.
Più tardi, verso il 1650, quando i turchi occuparono di
nuovo la Croazia, il parroco di allora, sull’esempio dei
suoi predecessori, decise di murare la statua dietro al
coro, dove rimase abbandonata per molti anni.Nel luglio
del 1684, un altro parroco ritrovò la statua, dopo essere

stato illuminato da
un’isolita apparizione.
La tradizione narra
infatti che vide venire
avanti dall’altare una
donna vestita di
azzurro con in mano
una candela accesa; la
dona gli disse “ Prega
con tutto il popolo
perché io possa 
ritrovare la vista”.
La straordinarietà 
dell’evento contribuì
a riaccendere la
devozione verso la
Madonna Nera. Negli anni si verificarono nuovi e 
numerosi prodigi (sempre legati alla protezione dalle
invasioni islamiche), al punto che si decise di tenere un
“libro dei miracoli; dal 1688 al 1789 ne furono registrati
più di mille. La Chiesa decise dunque, su iniziativa del
vescovo di Zagabria, di elevare a “Santuario della
Madonna di Bìstrica” la Chiesa Parrocchiale dedicata ai
Santi Pietro e Paolo.Verso la fine del 1800 la Chiesa subì
un violento incendio e fu ricostruita nelle forme 
neorinascimentali che oggi possiamo ancora ammirare.
Papa Giovanni Paolo II, in visita a Bìstrica nel 1998 per
proclamare Beato Luigi Stepinac, Vescovo di Zagabria,
all’inizio della celebrazione disse “ Sono qui per fare il
sacrificio a Dio insieme a voi. Preghiamo il Signore di 
perdonare i nostri peccati, per poter testimoniare il
Vangelo con la coscienza pura”.A Bìstrica Maria esprime
ancora una volta l’ infinito desiderio di essere presente
nei momenti di difficoltà dei suoi figli; Lei non vuole 
riconoscenza quando offre aiuti concreti nel quotidiano;
chiede semplicemente di pregare per “accrescere la
nostra fede”; solo così potremo realizzare, passo dopo
passo, il nostro totale affidamento e comprendere i
“miracoli” di tutti i giorni.

Marija Bìstrica 
Il Santuario della Madonna Nera in Croazia
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Tra gli affreschi della Cappella degli Scrovegni che
raccontano le storie di Gioacchino e Anna (Padova,
1303-05) c’è anche l’Incontro alla Porta Aurea, in cui
è rappresentato proprio il bacio tra i due anziani
sposi. A prima vista “il bacio” non cattura la nostra
attenzione, anzi si perde un po’ tra l’imponente 
architettura e le maestose matrone che si trovano
incorniciate dall’arco; c’è bisogno di uno sguardo
attento per mettere a fuoco i due volti che si sfiorano,
come se Giotto avesse deciso di togliere dal 
centro una scena tanto intima e privata.

Uno sguardo attento è necessario anche per notare
come “il casto bacio” delle fonti letterarie, sia invece
interpretato da Giotto come un bacio appassionato,
intenso e tenero; notiamo le mani di Anna che 

stringono la testa del marito e ne accarezzano
i capelli e la barba, il suo occhio innamorato
che si fissa su di lui; osserviamo il braccio di
Gioacchino che gira largo sulla spalla della
moglie , quasi trattenuto dal pudore . È 
interessante notare che Giotto decide di mostrarci
Anna che sembra prendere l ’ iniziativa e 
rovesciare così il copione: è lei che esterna in 

Nella Sacra Scrittura non c'è il minimo accenno a Sant’Anna; eppure è da secoli venerata e riconosciuta dalla
Chiesa come madre della Vergine Maria e protettrice di mogli, madri e spose. Per trovare alcune notizie sulla
sua storia, si deve sfogliare l'apocrifo Protovangelo di S. Giacomo, risalente al sec. II, e la Legenda Aurea,
scritta da Jacopo da Varazze nel XI secolo. Anna (dall'ebraico Hannah, «grazia ») sposò Gioacchino, uomo 
virtuoso e molto ricco della tribù del Regno di Giuda e della stirpe di Davide. Dal loro matrimonio però non
nacquero figli a causa della sterilità del marito il quale, umiliato pubblicamente  da un uomo di nome Ruben
che gli aveva impedito di sacrificare al tempio per non aver dato figli a Israele, si ritirò nel deserto tra i 
pastori. Mentre erano separati un angelo apparve contemporaneamente ad Anna e a Gioacchino,
annunciando l'imminente concepimento di un figlio. Gioacchino decise allora di tornare a Gerusalemme e,
giunto alla Porta Aurea della città, baciò la moglie che gli era venuta incontro;in questo casto bacio i teologi
medievali videro il momento dell'immacolato concepimento di Maria.

RUBRICHE Gaia Vigani

Arte e fede
La Fede e l’Amore - La storia di Sant’Anna
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pubblico il suo amore senza porsi troppe
domande, senza farsi troppi problemi. Anna è
così l ’ incarnazione perfetta della sposa 
che anela allo sposo e agisce 
d’istinto perché il suo amore per lui è troppo
grande da contenere. E’ bellissimo che sia una
donna anziana ad esprimere questo tipo di
amore, di solito associato alla gioventù! Giotto
sembra dirci che l’Amore, quello vero, non
sbiadisce col tempo, ma si r innova giorno per
giorno, e sembra suggerirci che Dio premia chi
si ama veramente; e quale premio maggiore di
una figlia che sarà la madre di Dio?

Anna, grazie a quel bacio, divenne quindi la
madre di Maria e possiamo immaginare con
quanto amore possa aver dedicato a crescere
una figlia tanto desiderata e tanto speciale. Una
rappresentazione di questo rappor to madre-
figlia è presente anche nella nostra Chiesa
Parrocchiale; un po’ nascosto e in condizioni
non esattamente ottimali, è collocata infatti 
l ’opera di Giovanni Carobbio “Sant'Anna 
insegna a leggere a Maria Vergine” (1734). A
par te gli angeli che assistono alla scena, non ci
sono molti elementi simbolici in questa 
rappresentazione; possiamo quindi supporre
che l’ar tista non fosse interessato a raffigurare
una scena precisa della storia di Anna o di
Maria, ma volesse semplicemente calare nel
realtà la figura di due donne tanto amate dai
fedeli. Anna si presenta come una semplice
madre che con pazienza e amore insegna a 
leggere alla figlia. Se poi immaginiamo che,
molto probabilmente, il libro che Maria tiene tra
le mani sia la Bibbia o qualche altro testo sacro,
l’opera si carica ulteriormente di significato:
non siamo di fronte alla semplice trasmissione
del sapere e della conoscenza, perché questi
sono solo un mezzo per comunicare qualcosa

di più impor tante e più essenziale, di qualcosa
che s’impara innanzitutto e soprattutto in 
famiglia: Maria impara ad avere fede e ad
amare Dio grazie alla madre Anna.

RUBRICHE
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RUBRICHE

Infine Anna diviene la nonna di Gesù; anche se
questo appellativo non le viene attribuito quasi
mai, alcune opere mostrano anche questo
aspetto della sua vita: pensiamo per esempio
all’opera “Sant’Anna, la Vergine, il Bambino e
l’Agnello” di Leonardo da Vinci (1510), in cui le
tre generazioni sono raffigurate insieme.
Questo dipinto ha creato non poche discussioni
riguardo ai suoi significati più nascosti, eppure,
se lo guardiamo attentamente , possiamo 
intuitivamente comprenderli: il bambino Gesù
abbraccia l’agnello, segno inconfondibile del suo futuro
di Salvatore dell’ umanità immolato come un
agnello sacrificale; Maria non trattiene il bambino,
come molti pensano, ma lo aiuta a salire sopra
l’agnello: questo rappresenta il sostegno che
Lei ha sempre dato al figlio durante tutta la sua
Missione. Infine c’è Anna, maestosa e serena,
sulle cui ginocchia siede Maria, che viene in
questo modo rappresentata anche come figlia.
In questa “catena” di personaggi, Anna è la base
stabile, è il fondamento portante del progetto di
Dio per salvare l’umanità dal peccato; Anna è il
segno dell ’ impor tanza della donna per la 
famiglia. Anna è madre ed è nonna, e con il suo
sguardo benevolo sembra vegliare serenamente sul
grande progetto di Dio che si apre davanti ai
suoi occhi. Sant’Anna quindi è moglie,madre e
nonna,e per questo è invocata dalle donne di
tutto il mondo che vedono in lei un esempio da
seguire, un modello di Amore e di Fede a cui
aspirare continuamente . Sant’Anna è un 
esempio di amore e di fede coniugale: la 
lontananza e l’impossibilità di generare figli a
causa del marito non hanno mai indebolito il
suo amore per Gioacchino. E’ un esempio di
amore genitor iale: i l carattere for te e 
coraggioso di Maria è cer tamente dovuto
anche all’esempio che le ha dato la madre.
Infine Sant’Anna è un esempio di Amore verso

Dio: la sua fede for te e salda le ha permesso di
correre incontro al marito subito dopo la 
visita dell’angelo. Sant’Anna è quindi ancora
oggi per noi un esempio da seguire, non solo
per il suo modo di essere moglie e madre, ma
anche per il suo essere fedele. Ha saputo 
guardare al futuro con fede, consapevole del
fatto che Dio ha grandi progetti per ognuno di
noi, e noi, per veder li realizzati, dobbiamo
prima essere in grado di accettar li con fiducia.

46 Indialogo n. 218

Indialogo N.217  28-08-2013  9:18  Pagina 46



RUBRICHE Renato Bertoli

Il CrossFit è un programma di allenamento
creato da Greg Glassman; le sue 
origini risalgono agli anni '70,
sebbene abbia iniziato a richiamare
l'attenzione del pubblico soltanto
verso la seconda metà degli anni '90,
quando nel 1995 Glassman fondò una
palestra a Santa Cruz in California.Ora
nel mondo ci sono circa 4.000 le 
palestre o “punti” affiliati CrossFit, in
oltre 71 Paesi. Lo scopo di CrossFit è
creare un programma di fitness ampio
che prepari gli atleti ad ogni eventualità
fisica, e li alleni a superare ogni 
imprevisto, il CrossFit ha quindi 
esaminato tutti gli sport e le attività 
fisiche per capire quali abilità e quali
adattamenti potessero essere 
vantaggiosi per ottenere buoni 
risultati. E’ un programma di 
allenamento che prevede competenze
e abilità in ognuna delle dieci 
categorie del fitness, ovvero: resistenza
respiratoria e cardiovascolare,
resistenza, forza, flessibilità, potenza,
velocità, coordinazione, agilità, equili-
brio e precisione. Il programma di
lavoro è stato sviluppato proprio per
potenziare le competenze individuali
in tutte queste qualità. Gli atleti di
CrossFit sono allenati per pedalare,
correre, nuotare e remare per brevi,
medie o lunghe distanze,oltre che per
svolgere gli esercizi funzionali che il
lavoro prevede. Cosa sono gli esercizi
funzionali? Sono i movimenti che
simulano il lavoro della vita di tutti i

giorni: lo squat, ad esempio, consiste
nello star fermo in posizione seduta;
sono movimenti composti e naturali,
ma soprattutto non sono movimenti

di isolamento, ed hanno come obietti-
vo lo svolgimento di un gesto preciso
e funzionale. Nelle palestre, ancora
oggi l’allenamento tipico per dimagrire
prevede le sessioni aerobiche  e gli
esercizi di tonificazione; con CrossFit
non ci sono più canoni o regole nella
scelta degli esercizi; lo scopo di
CrossFit è di diffondere tecniche di
allenamento eccellenti tra gli atleti e le
persone comuni. Le persone comuni?
Sì, CrossFit è adatto a tutti; le esigenze
di un atleta sono identiche a quelle di

una persona sedentaria; sarà il livello a
fare la differenza,e con CrossFit è stato
dimostrato che si può svolgere un 
allenamento per bruciare grassi e 
perdere peso. Non è forse il primo
motivo che spinge la maggior parte
delle persone a fare palestra? Tutti gli
esercizi, spiegati nel modo giusto e
svolti con un carico minore e un’intensità
adeguata, possono aiutare ad 
allenarsi in modo diverso ed ottenere

risultati positivi. Anche gli atleti che 
praticano CrossFit sono numerosi,
perché hanno constatato la sua 
efficacia; ci sono pugili, ciclisti, surfisti,
sciatori, tennisti, triatleti…ecc. Il tempo
di allenamento massimo che il nostro
corpo può sopportare utilizzando la
tecnica CrossFit è pari a 60 minuti;
oltre sarebbe un carico troppo 
elevato per muscoli e articolazioni.
Nello specifico, il CrossFit “pesca” i suoi
esercizi da molti campi: dalla pesistica
con il sollevamento pesi, dalla 
ginnastica artistica con i lavori a corpo
libero, dal nuoto, corsa e ciclismo,
dall’allenamento funzionale con 
piccoli attrezzi o, ancora movimenti a
corpo libero. L’unica regola importante
per il CrossFit è non avere regole;non
esiste routine: si deve essere allenati e
pronti per affrontare ogni eventualità.
L’allenamento tipico prevede un
numero vario di esercizi differenti tra
loro, secondo uno schema ciclico da
ripetere più volte in base alle indicazioni
del trainer. Si tratta di una nuova 
tendenza nel mondo del fitness, che
inizialmente può sembrare un fulmine
a ciel sereno perché va controcorrente
rispetto agli standard conosciuti e 
praticati nelle palestre. Certamente
deve essere sperimentata lavorando
con pazienza, impegno e costanza. E’
stato dimostrato che i risultati sono
visibili già dopo pochi mesi. Ci si sente
più forti, il fisico e la mente stanno
meglio, e non si vede l’ora di 
partecipare a una nuova lezione.
Cosa aspettiamo a provare? Non è
mai troppo tardi per migliorarsi,
sempre!

CrossFit
Scopriamo il nuovo metodo di allenamento arrivato anche in Italia.

Salute e Benessere

47Indialogo n. 218

Indialogo N.217  28-08-2013  9:18  Pagina 47



Per alleggerire un po’ l’animo, una serie di divertenti freddure 
e barzellette dedicate a grandi e piccini

RUBRICHE Alessandro Pezzotta

Angolo Humor

Un signore va dal dottore e gli espone il suo
problema:
"Dottore, ho dei dolori allo stomaco".
Il dottore gli domanda: "Li avverte dopo i pasti?"
"No, no, vengono da soli!"

Un bambino entra dal panettiere e gli chiede 
se ha del pane di ieri. Il panettiere esce dal 
bancone e gli molla un ceffone.
Tutti meravigliati chiedono una spiegazione e lui
esclama: “È la terza volta che entra e mi rivolge
la stessa domanda, e quando rispondo di sì, mi
dice: Stupido! Potevi farne di meno!”

Lezione di grammatica.
"Pierino, finisci questi verbi: io compro,
tu compri, egli compra, noi compriamo, voi
comprate.... ed essi?"
"Beh maestra, essi si attaccano...
abbiamo già comprato tutto noi!!!!!"

Un carabiniere ad un collega:
"Sai, mi sono comprato un gommone"
E l'altro: "Perché, hai così tanto da cancellare??"

Un caffè dice ad un cappuccino:
"Hai capito??"
"No" 
"Allora mi sa che non mi sono espresso bene"

Due lumache da sempre amiche.
Una dice:
"Attraversiamo i binari”.
L'altra: “Ma sei pazza???? 
Tra due ore passa il treno!!!”

Davanti alla porta dell'indovino:
toc-toc
L'indovino: "Chi è?"
"Incominciamo bene!!"

Una mucca dorme supina.
Pina viene ricoverata 
con dieci costole rotte.

Su una nave, il comandante all’improvviso tuona
dagli altoparlanti:
"Allarme! Allarme! La nave va a picco!"
Un passeggero che sta dormendo in cabina 
si sveglia sentendo l'allarme e pensa:
"Che me ne importa, tanto io vado a Genova..."

Mentre cammina per la strada, un matto vede
un fiammifero per terra. Lo raccoglie,
lo accende, lo spegne e dice:
"Perfetto: questo funziona, me lo tengo!" 
E se lo infila in tasca.
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RUBRICHE Ezio Marini

Questo zaino non pesa di cose, pesa di persone, le centinaia di nomi flagellati che porto in centinaia di 
chiese, bruciati tutti in una fiammella di preghiera. Sto reggendolo a mezza costa sopra la sponda orientale
del lago d’Iseo, lungo antichi tratti della Via Valeriana, che mercanti e imperatori percorsero in direzione della
Valcamonica. Un grandioso blu  impasta lo sfondo del lago che mi affianca al di qua e al di là di Montisola: tra
fronde e muriccioli avanzano sotto di me Pilzone, Sale Marasino, Marone, e, più lentamente e lontanamente,
sulla riva bergamasca, la bianca chiesetta di San Gregorio a picco su  Predore, e le lievi pennellate bianche di
Bianica e Cambianica che cercano di ingentilire il bianco squarcio della Cementifera di Tavernola. Risparmiata
dall’incombere inquietante di viadotti e gallerie, mi si spalanca a piccoli palmi silenziosi una manciata di 
borghi defilati con grazia in altitudine collinare. A Tassano, nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita, la Messa
domenicale inizia proprio quando mi affaccio timidamente alla porta.

Maspiano
Dopo la Messa, proseguo lungo la mulattiera per
Maspiano, cinquanta anime intorno alla chiesa di San
Giacomo, che un tempo ne accoglieva il triplo.
Sbucato oltre la meraviglia di un fiorito porticato, giro
l’angolo sulla destra e incrocio il dramma di uomo
che, in pigiama, comparso ad una finestra appena
sopra la mia testa, non si ritrae all’inatteso passare di
un estraneo nel deserto del mattino festivo, ma, anzi,
fa furtivamente cenno di avvicinarmi ancora un po’ e
mi sussurra con voce fioca: ‘hai una sigaretta?’. ‘Mi
dispiace, non fumo’, gli risussurro da complice 
mancato. Giro un altro angolo. Un primo cartello, ‘Via
Stretta’, scritto scherzosamente in seri ed eleganti

caratteri tra due pareti di case le cui grondaie si 
sfiorano in alto lungo un filo di cielo, mi sfida ad
avventurarmi in quel metro e mezzo di larghezza.
Non solo è stretta, questa ‘via’, ma è pure finta. Me
ne ritorno fuori  e trovo, ai margini dell’ariosa piazza,
un secondo e un terzo cartello che, inchiodati ad un
tronco d’albero, illustrano uno strano programma di
vita: ‘Bacheca comunale’, recita un’asticella sotto la
quale, come avviso, non c’è che il  nulla della nuda
corteccia; ‘Proprietà privata’ precisa in compenso
un’insegna affissa dieci centimetri più sotto. In tempi
di ossessiva comunicazione elettronica, un delizioso
esempio di concisa informazione, senza problemi di
contraddizione.

Ma Signore !

Zio Barba Pellegrino
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RUBRICHE

Pregasso
Abbeverato alla grande fontana della piazza,
dopo una mezz’oretta di saliscendi vista lago,
rimonto lo sperone di Pregasso, antica sede 
parrocchiale di Marone, e m’inginocchio davanti
alla chiesa  di San Pietro in vincoli, mentre alle
mie spalle una scolaresca gioca sul grande 
sagrato intrecciando le voci al mio canto in 
lingue, che  mormoro con le labbra sfioranti il
caldo legno della por ta: ‘Ehi, signore!’, chiama un
ragazzino appena mi rialzo, ‘venga qui a mangiare
con noi!’. Così faccio pic-nic con una gioiosa 
classe di Folzano, periferia di Brescia. Sofia,
grandi occhi curiosi, fa da por tavoce per tante
domande al pellegrino delle mille chiese: ‘Questa
che numero è esattamente?’, mi chiede prima di
ripar tire. Tirano tutti a indovinare, e io mi 
diver to un sacco: ‘di più, di meno, di meno, di più,
acqua, acqua, fuocherello…’. ‘Vieni anche nella
nostra chiesa, nè, vedrai che bella!’.

Colpiano
Arrivo sulla minuscola piazzetta di Colpiano,
ultimo paesino prima della deviazione che con
notevole dislivello sale a  Zone e ridiscende a
lago nella sua estremità bresciana di Pisogne. E’
un cocente meriggio d’estate. Il cancello della
chiesa di San Bernardo è serrato. Mi tolgo il 
cappello e mi inginocchio aggrappato alle sbarre
per tenermi un po’ su. Silenzio totale. ‘Mamma,
mamma, c’è un uomo che ha bisogno di entrare
in chiesa!’, irrompe d’un tratto una giovane voce
dietro di me. Ma quello sono io, constato senza
dubbi. Mi stringo al cancello con più forza, non
riesco neanche a pregare, aspetto soltanto.
Arriverà, quella madre? In un mondo che dicono
indifferente e sospettoso, mi aprirà almeno la
casa di Dio? Per lunghi momenti, l’appello di 
quella sconosciuta mi fa scoprire ciò che io 
stesso non sapevo di essere: non solo un 
semplice visitatore deluso per una por ta chiusa,

ma un “omo che ha bisogno”uno che sta male e
chiede rifugio e consolazione. Quella ragazza ha
visto tutti i  compagni di viaggio raccolti nel mio
zaino. Ed ecco: uno strisciar di sandali, un 
tintinnar di chiavi, un cigolar di cancello, ed
entriamo a pregare insieme nel fresco di Dio.
Ringrazio infine la figlia, rimasta fuori: “a, Elide ha
gli orali tra poco, stava studiando sul terrazzo, lei
non ci va molto in chiesa, però è gentile…”

Zone
Il fianco della montagna boscosa mi accoglie
come una chiesa. Quella vera, la parrocchiale di
Zone dedicata a San Giovanni Battista, è ancora
lontana e mi attende sul poggio che ancora non
scorgo, sprofondato come sono in una gola dalla
cui selva si eleva qui e là una misteriosa colonia
di colonne altissime, residui di graduale erosione
dell’acqua e del vento: le concrezioni rocciose
della valletta non sono state dilavate e trascinate
via interamente, ma par ti di queste, compresse e
protette da grandi massi che ora vi rimangono in
equilibrio, resistono erette in austere enormi
sagome che vengono chiamate ‘piramidi di Zone’.
Una, in par ticolare, mi attira ai suoi piedi. Levo lo
sguardo e improvvisamente il ver tice della 
‘piramide’ mi appare non pietra, ma busto umano,
non minerali stratificati e corrugati da millenari
agenti atmosferici, ma pelle ossa cuore e 
polmoni di una breve vita dilavata dai torrenti
delle lacrime e scalpellata di rughe da 
un’imperscrutabile Provvidenza. E’ una creatura
ritta nell’amen di una fermezza che sta per 
crollare, il petto incrostato e fiero, le braccia
abbandonate lungo i fianchi. Il masso è la sua
testa, rovesciata verso l’alto per lanciare un grido.
Contro l’azzurro, di profilo sul lato sinistro,
oscuri si stagliano il mento teso al cielo, una
guancia , la punta del naso, un sopracciglio, una
voce: ‘Ma Signore!’.
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RUBRICHE Ezio Marini

Nascosto tra gli arbusti, il Gambù non si vede quasi più.Ma,
per chi si china ad ascoltarlo gorgogliare dalle parti del ‘Gah’
e dei ‘Falcù’, il ruscelletto ha forse qualcosa da dire:
passando di lì in questo imbrunire, non crede ai suoi occhi.
Che su una strada del proprio paese gli abitanti di un 
quartiere si ritrovino in una serena tavolata estiva dovrebbe 
essere cosa normale. A Tagliuno però è la prima volta. E’
bastato discostarsi anche solo di trecento metri dalla disumana 
strada provinciale e rifugiarsi ai piedi della collina. Una festa 
senza un nome, anzi neppure una festa, ma, per una sera,
semplicemente un gioioso trasloco di famiglie vecchie e
nuove dalla loro casa alla loro strada. Nonostante una
minaccia di temporale, niente paura, niente tendoni, solo
una popolata cenetta sull’asfalto, finora superficie 
dell’anonimo scorrere e svanire, ora suolo di compaesani
seduti alla riscoperta di un’identità, facce una di fronte 
all’altra, non ruote una dietro l’altra. La contentezza,
dapprima timida ed incredula, si mescola poi alla strana 
fiducia che no, pur tra neri orizzonti di bufera, no, non 
pioverà, su tanto lieto lavoro di cuoche, su tanto fiero 
trasportar di panche,non pioverà: il rombo dei tuoni è meno
terribile del  rombo dei camion e del rombo degli aerei.Così,
con un pizzico di avventura e la grazia di  un’inattesa frescura, i
primi sorseggi  vengono delicatamente ticchettati da sparse gocce
innocenti, che inducono qui e là a tentare un nuovo stile di
pasto: nella destra il manico della forchetta, nella sinistra il
manico dell’ombrello, ohi che bello ohi che bello!
Io tolgo gli occhiali, levo il capo al nostro ritrovato cielo,
conto le ultime gocce sulla mia pelle, chiudo gli occhi, ed il
conto si fa racconto: c’era una volta, sotto questo cielo,
sopra questa terra, un grande bosco che scendeva dalla
collina.A neanche due miglia da qui il borgo medioevale di
Tagliuno era già nato, tutto raccolto tra il castello e la primitiva
chiesa di San Pietro sul poggio ancora oggi chiamato ‘ol cióh
del preòht’, sopra le Ripe (Surìe) dell’Oglio. Qui dove 
stiamo seduti adesso c’era,una volta, solo un bosco con una
porzione di terreno riservata, non aperta allo sfruttamento
spontaneo della comunità, presumibilmente una riserva di
caccia dei Signori del tempo, alla quale nell’economia 
curtense di epoca latino-longobarda si dava il nome di

‘gahagj’. Questo termine longobardo ( suona un po’ come
dialetto tagliunese, provate a leggerlo con l’accento sulla ‘i’)
dopo secoli è arrivato a noi nella forma italiana  ‘gaggio’,
ancora oggi diffusa per denominare località e contrade
(nella provincia di Bergamo porta questo nome il piccolo
paese di Roncallo Gaggio). E a Tagliuno che fine ha fatto il
‘Gaggio’? La contrada ‘Gaggio’ fu chiamata ‘Gass’ subendo
però  la tipica aspirazione locale in ‘Gah’. Ora, quando si è
trattato di rendere in italiano la toponomastica dialettale 
originaria, ‘Gah’ è stato tradotto (un po’ infelicemente) in
‘Gazzo’. Non sarebbe stato invece più affascinante lasciare
‘Via Gah’? Sulla base storica di ‘Gaggio’ come ‘riserva di 
caccia’, potremmo azzardare un’ipotesi di spiegazione per
quanto riguarda il misterioso nome della contigua via da
sempre chiamata ‘i falcù’, un plurale ancora mantenuto: ‘via
Falconi’ (sarebbe più esatto ‘via dei falconi’): perché non 
collegarlo alla caccia coi falconi che immaginiamo 
perfettamente ambientata proprio nel territorio riservato
del nostro  ‘Gaggio’? Perduto in tanta storia e in tanta 
fantasia, quasi mi dimentico di godermi insieme ai miei 
commensali di quartiere tutto questo ben di Dio.Ma ormai
la serata, puntuale e rispettosa, volge al termine.Tra qualche
stellina che ancora si lascia dire ‘guarda!’, in cielo bruciano 
lanterne levate in volo come minuscole mongolfiere che
sfumano nel passato. I piccoli hanno giocato e ballato, i 
grandi smontano e ripuliscono perfettamente. E il ‘Gambù’,
che un tempo cantava fresco e trionfante  nel bosco di 
principi e conti, ora, con un filo di  voce, augura una 
buonanotte che forse nessuno ha sentito.

Ol  Gah  e  i  Falcù

‘N dialèt
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don Pietro NataliANAGRAFE PARROCCHIALE

Battesimi

Matrimoni

Noi genitori 
abbiamo chiesto che i nostri figli

ricevano il sacramento del Battesimo.
Faremo del nostro meglio 

per aiutarli a crescere da cristiani.
Perché questa è la nostra fede.

È la fede della Chiesa e dei nostri padri.
E noi siamo lieti di professarla.

Signore, aiutaci

Filippo Marsetti
di Marco e di Valentina Beretta

via Marconi 43

Riccardo Calissi
di Mauro Diego e di Patrizia Vezzoli  

via Dott. Luigi Ferri 22

Silvia Bonalumi
di Oscar e di Sara Mognetti

via G. Miglio 19

Clara Maria Rossi
di Agostino e di Pierangela Novali

via Perrucchetti 29

04/08/2013
Tommaso Micca

di Giuseppe e di Elena Fratus
vicolo Fermi 8

Benedetta Maria Fratus
Davide e di Tiziana Camotti

via G. D’Annunzio 27

30/06/2013
Christopher Mazzeo

di Francesco e di Elisa Mastrogiacomo  
vicolo Tintoretto 14

Nicholas Grazioli
di Ivan e di Mara Belotti
via Urini 80 - Capriolo

03/08/2013
Massimo Rodigari di Ambivere 

Maria Angela Belometti di Tagliuno

In questo giorno per voi di festa,
il Signore vi ascolti.

Mandi dal cielo il suo aiuto e vi custodisca.
Realizzi i desideri del vostro cuore

ed esaudisca le vostre preghiere. (dalla Liturgia)

Defunti
“O Signore,

la nostra preghiera
sia di aiuto 

alle anime dei fedeli defunti;
la tua misericordia conceda loro

il perdono dei peccati
e li renda partecipi 

della tua redenzione.
Per Cristo nostro Signore.

Amen”.

24/05/2013
Giuseppe Belotti

di anni 86
via S. Rocco 12/M  

11/06/2013
Dante Baldelli

di anni 80
via L. da Vinci 45

17/06/2013
Pietro Pagani

di anni 90
via XXV aprile 22

Villongo 

19/06/2013
Giacomo Zinesi

di anni 80
via Cerche 1

22/06/2013
Gianni Emilio Radaelli

di anni 74
via A. Moro 54/C  

30/06/2013
Esterina Radici

di anni 97
vicolo Pagani 3

11/07/2013
Giuseppina Giovanelli

di anni 67
via Pelabrocco 23

14/07/2013
Daniela Rubbi

di anni 50
via S. Salvatore 3

21/07/2013
Dolores Gritti

di anni 77
via Legione Gallino 40

Vicenza

25/07/2013
Giuseppina Zoppi

di anni 81
via Aldo Moro 54/C

27/07/2013
Gervasio Pagani

di anni 91
via Pelabrocco 24

27/07/2013
Bruno Fratus
di anni 84

via Gazzo 8

09/08/2013
Queroti Pietro

di anni 91
vicolo F. Roncalli 4
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CASTELLI CALEPIO (BG)
Via Unione 6/8 - Tel. 035.847521 - Fax 035.848637

e-mail: bosiofer@fardelli.it

ONORE (BG): Via Spluss, 45

Baldelli Giovanni Pietro BOSIO COMMERCIALE SRLBOSIO COMMERCIALE SRL

Cristallerie - Porcellane - Articoli regalo
Elettrodomestici - Casalinghi - Bomboniere

Lista Nozze

Servizi: FUNEBRI - CREMAZIONI - TRASPORTI
con disbrigo pratiche ovunque

LAPIDI - MONUMENTI
Accessori - Pulitura e Restauri Cimiteriali - Ribronzatura Statue

al vostro servizio 24h su 24

Uff. SARNICO - CREDARO - CASTELLI CALEPIO
035/911306 - 035/935359 - 035/847040

CANCELLI E RECINZIONI IN FERRO BATTUTO,
INFERIATE E CANCELLETTI ANTISCASSO, 

GRIGLIATI ZINCATI, PORTE, PORTONI E PARETI REI,
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SOPPALCHI E SCALE, 

PORTONI INDUSTRIALI E SEZIONALI, BASCULANTI.

SERRAMENTI IN ALLUMINIO CIVILI E INDUSTRIALI, 
FACCIATE CONTINUE, PENSILINE, PARETI MOBILI E BOX UFFICI. 

IMPIANTI IDRAULICI, SOLARI, GEOTERMICI, 
RISCALDAMENTO A RADIATORI E A PAVIMENTO, 

CLIMATIZZAZIONE, IRRIGAZIONE GIARDINO.

IDROTERMOSANITARIA - ARREDO BAGNO
UTENSILERIA - IRRIGAZIONE - STUFE E CAMINI
CONDIZIONAMENTO - CERAMICHE - PARQUET

" la lettura arricchisce la vita”
Spazio offerto

per sostenere il giornalino parrocchiale

Palazzolo sull’Oglio (BS)
Via Bergamo 18

Tel. 0305050870 Fax 0305050812
www.pavindustria.it

Pavimenti industriali - Rampe antiscivolo - Rivestimenti in resina

Desider io  di  St i le

Presso Castel-plast-fashion, via Molinaretti n. 20
Castelli Calepio 24060 (BG) - Italy

INFO:  030 7435622 - info@giogio.it - www.giogio.it

NEW OUTLET FACTORY STORE 
BIJOUX E ACCESSORI MODA

ORARI da Lunedì a Venerdì: continuato 9.00 /19.00 
Sabato: 10/12.30 - 14.30/19.00

Castelli Calepio (BG) - Via Cercone, 18
Tel. 035 848459 - Fax 035 848676

www.bertoli.it - info@bertoli.it
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S.N.C. - DI MODINA GIOVANNI & C.
Castelli Calepio (Bg) - Traversa n. 1 di Viale Industria n. 29

Tel. 035 847356 - Fax 035 847907

CO.FER
TRANCERIA MECCANICA

Castelli Calepio (BG) - Via Paghera, 7
Telefono 035 847433 (2 linee) - Fax 035 847380

Vicolo Rasetto, 2 - 24060 Tagliuno di Castelli Calepio
Tel / Fax 035.847758

Azienda Agricola Mario Ghilardi
Castelli Calepio (BG) - Telefono e Fax 035 847481
mario.ghilardi@gmail.com  -  www.tenutaziliani.it

Calcinate (BG) - Via Ninola, 34
Tel. 035 4423299 - Fax 035 4423302

www.fertil.it - e-mail: info@fertil.it

Dottor ALESSANDRO AIELLODottor ALESSANDRO AIELLO

Amministrazioni Condominiali
e Gestione Affitti

PERLETTI AUTOSERVIZI S.r.l.
GRUMELLO DEL MONTE (Bg) - Via della Molinara, 24

Tel. 035 832700 - Fax 035 4420529 - Tel. Abit. 035 831235
www.perlettibus.it - E-mail: info@perlettibus.it

Belotti Automobili S.r.l.

Centro revisioni - Auto Moto
Soccorso stradale 24 ore - Gommista

Via dei Mille, 186 - Castelli Calepio - Tel. 035 830293
E-mail: info@belottiautomobili.it

MINUTERIE
METALLICHE TORNITE

VEZZOLI VIRGILIO  Srl
Cividino di Castelli Calepio (Bg)

Via molinaretti, 11
Tel. 030 7438918 - Fax 030 7438967
e-mail: vezzoli.virgiliosnc@tin.it

s.r.l.

VENDITA - ASSISTENZA NUOVO E USATO

ALBER
OFFICINA MECCANICA

di BERTOLI IVAN & C. s.a.s.

Cividino di Castelli Calepio (BG) - Via Molinaretti, 4/6
Tel. 030 7438882 e Fax 030 7438872

73 100 2696

SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008 N° I 022
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