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EDITORIALE a cura di don Matteo Perini

Anche da noi ormai ha preso piede
la ricorrenza di Halloween, mentre
la festa di Tutti i Santi e la memoria
dei Defunti sembrano quasi assopi-
te. Considero però più preoccupante
per la fede come viene considerato
o stravolto il significato del Natale.
O Sbaglio? (lettera firmata)

E’ difficile sottrarsi a una sottile
malinconia nel riscontrare certi
mutamenti di costume, come
avviene per la ricorrenza, tra il

macabro e il burlesco, di
Halloween, di origine pre-cristiana
ma in ripresa dalla cultura nord
americana e rilanciata nell’Europa
occidentale: si tratta di miti di fate,
streghe, fantasmi e vampiri da 
rivivere con travestimenti indossa-
ti da bambini e buontemponi, che
bussano alle porte urlando:
“Dolcetto o scherzetto?” L’austera
celebrazione della solennità dei
Santi e la commemorazione dei
Defunti, che nella grande tradizio-
ne cattolica ha sempre avuto un
grande ruolo nella pietà popolare,
con l’invito a riflettere sulle ultime
realtà dell’uomo e della storia, sta
attraversando un momento di
crisi di fede e di cultura. che lam-
bisce anche il “Natale”.

In effetti la fiera della pubblicità sta
da tempo conducendo la sua scin-
tillante battaglia per le spese di
natale (in tempo di crisi, bisogna

incoraggiare i consumi …) Il nata-
le degli acquisti non è ovviamente
quello dell’evento di Betlemme,
della nascita di Gesù figlio di Dio
celebrata dai cristiani, perché
molti lo hanno dimenticato e 
gettato, come si fa con il biglietto
obliterato del bus, altri lo hanno
confinato nell’angolo delle fiabe
dell’infanzia, dolce ma ormai tra-
scorsa, e altri ancora lo hanno
semplicemente rimosso, per un
soprassalto di secolarizzazione e
di laicismo. Buon natale… ma
natale a chi? Boh!

In Inghilterra, tanto per dire,
hanno pensato di sostituire l’augu-
rio “Merry Christmas”, equivalen-
te all’italiano “Buon Natale”, con
una più generica, disimpegnata e
incolore espressione di “buone
feste d’inverno”. Per non offende-
re i non cristiani, dicono, come 
se la festa di qualcuno potesse
turbare gli altri, come se la gioia
dei discepoli del Signore Gesù,
convinti di accogliere, nel presepio
dell’umanità, la nascita di un 
Figlio che dona nuova dignità ai
figli dell’uomo, fosse una sfida 
per i non credenti. Il grande 
pensatore medievale Maestro
Eckhart (XIII secolo) insegnava
che “il dono più grande è 
che siamo figli di Dio e che 
egli generi in noi suo Figlio”. E’ la
sintesi del Natale cristiano. Ma
ancora più originale è la motiva-
zione che ne segue: “… perché il
più nobile desiderio di Dio è
generare”.

C’È NATALE E NATALE
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EDITORIALE

Dio, che genera il Figlio da tutta
l’eternità e per sempre, esprime la
sua infinita fecondità generando in
noi il Figlio, primogenito di molti
fratelli.

Ma è la testimonianza dei cristiani
che deve riappropriarsi del signifi-
cato del Natale come mistero
dell’Incarnazione, come festa del
Dio che si fa anche uomo e come
gioia dell’uomo chiamato alle
altezze di Dio.

…Dio, che generò il Figlio da tutta
l’eternità e per sempre,
esprime la sua infinita fecondità
generando in noi il Figlio, primoge-
nito di molti fratelli…

Oliviero Giuliani

Carissimi, siamo agli ultimi giorni
dell’Avvento e poi sarà anche 
quest’anno il Natale del Signore.
Con grande gioia e gratitudine 

riviviamo l’avvenimento storico della
nascita di Gesù che ha cambiato il
corso della storia.
Trascinati come sempre da luci 
e regali, siamo tentati di fare 
anche di questo fatto grandioso 
e carico di speranza per l’umanità
un semplice spettacolo o momento
per sentimenti più o meno 
gratuiti che passano in poche ore.

Facciamo il possibile per andare con
il cuore e col pensiero un momento
a vivere il mistero unico e irripetibile
compiutosi in quell’angolo travaglia-
to della terra. Come indicato nell’ar-
ticolo “C’è Natale e natale” cerchia-
mo di recuperare il vero significato
di questa solennità come mistero
dell’Incarnazione, come festa del
Dio che si fa uomo.

Attraverso la preghiera e la liturgia
riandremo a far presente oggi 
la nascita di Cristo; oggi Cristo 
è nato per noi. Oggi una splendida
luce è discesa dal cielo per noi,

oggi è un giorno santo.

Il Natale è la festa della bontà e
della misericordia di Dio. Nel farsi
uomo come noi ha voluto condivide-
re la nostra fragilità e pochezza per
dimostrarci il suo esserci accanto e
quanto Dio il Padre ci ama.

S. Paolo nella lettera agli Efesini 
(Ef. 5,15) ci dice “Fatevi imitatori di
Dio, come figli carissimi, e cammina-
te nell’amore”; per il cristiano e per
tutti gli uomini di buona volontà
dovrebbe essere spontaneo dire nel-
l’accogliere il dono del Natale, che
se Dio ci ha amato così tanto, anche
noi dobbiamo imparare ad amare di
più da Lui, aprendo il nostro cuore e
le nostre braccia a chi è in difficoltà
e nel bisogno.

Invitati dalla stella, mettiamoci in
cammino come i pastori per incon-
trare la Parola fatta carne, dono e
grazia per la nostra vita.

Auguri a tutti, Buon Natale.
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Battesimi Matrimoni
Il Battesimo è il primo passo 

della vita di un cristiano 
ed è “la porta”

che apre l’accesso 
a tutti gli altri sacramenti.

Il bambino che con il battesimo 
viene immerso nella morte 

e risurrezione di Gesù Cristo,
diventa a pieno titolo figlio di Dio.

Liberato dal peccato originale,
entra per sempre a far parte 

del popolo della Chiesa.

03/10/2010
Curnis Pietro

di Enrico e Chiodini Romina
via Falconi 67/A

Mascìa Aurora
di Enzo e di Rossi Vittoria

via A. Moro 66/B

Colleoni Sofia
di Enrico e di Fenaroli Eleonora

via S. Rocco 7

Rubagotti Viola
di Luca e di Rossi Anna Maria

via Perrucchetti 31

Zannino Paolo
di Simone e di Panetta Marzia

via Pelabrocco 33

Pagani Alessandra
di Pietro e di Begni Silvia

via Pedretti 52

Pagani Federica
di Pietro e di Begni Silvia

via Pedretti 52

Bernardi Irene
di Stefano e Pagani Paola

via Falconi 61

“O Dio, che fin dai primordi della creazione
hai voluto l’unità tra l’uomo e la donna,

congiungi con il vincolo dell’amore 
queste coppie che si sono impegnate 

nel patto coniugale.
Fa che siano collaboratrici e testimoni 

della carità nella quale cresce 
e si edifica la tua Chiesa”.

16/10/2010
Morpurgo Gabriele di Tagliuno

Pagani Stefania di Tagliuno

03/12/2010
Benini Alex di Grumello d.M.

Bertoli Lucia di Tagliuno

11/12/2010
Leguti Dario di Tagliuno

Ruggeri Monica di Tagliuno

18/12/2010
Previtali Giuseppe di Calcinate

Pagani Angelica di Tagliuno

ANAGRAFE PARROCCHIALE don Pietro Natali

“O Dio, nostro creatore e redentore,
concedi ai nostri fratelli defunti

il perdono dei loro peccati,
perché ottengano la misericordia e la pace

che hanno sempre sperato”.

Funerali

03/10/2010
Manenti Maria

di anni 66
via A. De Gasperi 43

07/10/2010
Tiraboschi Pierangelo

di anni 68
via Ruggeri 14

07/11/2010
Pagani Angelo

di anni 86
Via Cerche 3

24/11/2010
Pagani Giovanni

di anni 84
via Gazzo 6

23/11/2010
Modina Erminia

di anni 84
via Gazzo 6

25/11/2010
Baldelli Rosa
di anni 91

via Trieste 25 Chiuduno

25/11/2010
Belotti Massimo

di anni 61
vicolo Mascagni 3

28/11/2010
Medolago Giovanna

di anni 81
via S. Rocco 3

28/11/2010
Modina Maria

di anni 87
via XI Febbraio 1

08/12/2010
Beghini Rachele

di anni 89
via dei Mille 72

10/12/2010
Rossi Battista

di anni 95
via S. Salvatore 6
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GIORNATA MISSIONARIA
PARROCCHIALE

Il 17 ottobre abbiamo celebrato 
la Giornata Missionaria approfit-
tando della presenza in parrocchia
di un “nostro missionario”: P.
Domenico Pedullà.
Dopo circa tre anni di esperienza
in Africa è tornato tra noi per un
periodo di vacanza. E’ stato un
periodo in cui abbiamo apprezza-
to la sua presenza espressa da una
grande disponibilità al servizio
nella nostra parrocchia soprattut-
to con la celebrazione devota di
Sante Messe, con le sue riflessioni
sulla Parola di Dio appassionata al
problema della fede e della vita
cristiana in missione e, forse anco-
ra di più, da noi e i lunghi momen-
ti di silenzio e di preghiera.
E’ stato lui ad animare la nostra
giornata missionaria con una pre-
dicazione nella quale ci ha resi
partecipi della necessità di porta-
re la buona Notizia della salvezza
ai popoli lontani, di testimoniare la
nostra vicinanza queste popola-
zioni con opere concrete di soli-
darietà e di giustizia sociale e,
nello stesso tempo, di renderci
conto che la nostra società di oggi
ha radici cristiane ma non produ-
ce frutti cristiani.
Nella circostanza sono state rac-
colte anche offerte in denaro che
abbiamo devoluto al Centro
Missionario Diocesano che ne
darà una parte all’istituto dei
Monfortani di cui fa parte P.
Domenico e il resto sarà utilizzato
per i progetti che il nostro Centro
Missionario ha in programma.
La somma raccolta è stata di
1.950,00 euro.

Un doveroso grazie a quanti
hanno partecipato e offer to
durante le Messe come pure a
quanti hanno offerto direttamen-
te e personalmente a P.
Domenico.

PERCHÉ LA “GIORNATA 
MISSIONARIA MONDIALE”? 
di padre Piero Gheddo del PIME

Come ogni anno dal 1926, nella
penultima domenica di ottobre si
celebra nel mondo cattolico la
“Giornata missionaria mondiale”
(noi l’abbiamo celebrata il 17
ottobre). Papa Benedetto ha pub-
blicato il suo messaggio sul tema

"La costruzione della comunione
ecclesiale è la chiave della missio-
ne", che incomincia così: “Cari fra-
telli e sorelle, il mese di ottobre,
con la celebrazione della Giornata
Missionaria Mondiale, offre alle
Comunità diocesane e parroc-
chiali, agli Istituti di Vita
Consacrata, ai Movimenti
Ecclesiali, all'intero Popolo di Dio,
l'occasione per rinnovare l'impe-
gno di annunciare il Vangelo e
dare alle attività pastorali un più
ampio respiro missionario”.
Quante volte a me missionario
qualcuno chiede: “Perché parlare
ancora di missioni, di mandare
personale e aiuti in Africa, in Asia,
in Oceania, quando qui in Italia
stiamo perdendo la fede? C’è
bisogno di missionari qui da noi”.
Il messaggio del Papa risponde a
questa domanda. La missione ha
un significato ben più ampio di
quanto normalmente si crede.
Certo, lo scopo primo è di ricor-
dare ai fedeli la “missione alle
genti”, cioè l’annunzio di Cristo ai

DIARIO COMUNITÀ don Pietro Natali
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popoli che ancora non hanno
ricevuto la “ Buona Notizia” del
Vangelo; e di invitare i fedeli a pre-
gare e ad aiutare i missionari fra i
non cristiani. Ma la Giornata mis-
sionaria ha un significato più
ampio e profondo: tutte le comu-
nità cristiane (famiglie, parrocchie,
istituti religiosi, movimenti e asso-
ciazione laicali), debbono essere
“missionarie”. Perché “la Chiesa è
per natura sua missionaria” (Ad
gentes, 2). Cristo l’ha creata  così
e se non fosse più missionaria non
sarebbe più la Chiesa di Cristo.
Marcello Candia diceva spesso:“Io
sono missionario in forza del mio
Battesimo”.
In altre parole, la missione alle
genti del terzo mondo e la nuova
evangelizzazione dei nostri popoli
cristiani sono strettamente colle-
gate, l’una non sta senza l’altra,
l’una riceve forza e motivazioni
nuove dall’altra. C’è un passo del
Vangelo che spiega bene questa
verità difficile da capire e da cre-
dere: infatti molti di noi pensano
che, proprio perché qui da noi
diminuisce la fede e la vita cristia-
na, bisogna concentrare tutte le
nostre forze ecclesiali sul popolo
italiano, per riportarlo alla fede.
Gesù non la pensava così. Poco
prima di salire al Cielo, “Gesù
apparve agli undici discepoli men-
tre erano a tavola. Li rimproverò
perché avevano avuto poca fede e

si ostinavano a non credere a
quelli che l’avevo visto risuscitato.
Poi disse: “Andate in tutto il mondo
e portate il Vangelo a tutti gli uomi-
ni. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvo, chi non crederà sarà con-
dannato'” (Mc . 16, 14-16).
Ma come?! Gesù rimprovera gli
undici di aver poca fede e di non
credere nemmeno nella sua
Risurrezione. Poi dice: “Andate in
tutto il mondo e portate il
Vangelo a tutti gli uomini?”. Come
fanno ad annunziare il Vangelo se
non credono che Cristo è risorto
dalla morte? Non sarebbe stato
meglio se si fossero fermati tutti
assieme a Gerusalemme, fortifi-
cando la loro fede con la preghie-
ra e lo studio? La risposta la dà
Giovanni Paolo II:“La missione rin-
nova la Chiesa, rinvigorisce la fede
e l’identità cristiana, dà nuovo
entusiasmo e nuove motivazioni.
La fede si rafforza donandola! La
nuova evangelizzazione dei popoli
cristiani troverà ispirazione e
sostegno nell’impegno per la mis-
sione universale” (Redemptoris
Missio, 2).
La missione cambia continuamen-

te perché cambiano le situazioni.

Dal punto di vista missionario, il
nostro tempo è affascinante: apre
strade nuove, sempre fondate
sulla fede, l’amore personale a
Cristo, l’obbedienza alla Chiesa
universale e locale, ma nuove di
metodi, di linguaggi, anche di con-
tenuti. La dibattuta questione dell’
“inculturazione del messaggio”
nelle culture non cristiane presen-
ta questo vantaggio pastorale.
Visitando le “giovani Chiese” di
missione, si vede spesso come i
giovani cristiani, pur poco istruiti
nella fede, apprezzano il dono
della fede e manifestano l’entusia-
smo di essere cristiani diventando
essi stessi missionari. La missione
oggi deve essere continuamente
inventata anche nei metodi pasto-
rali, nella predicazione, nell’annun-
zio. Noi in Italia andiamo avanti
con strutture e schemi consolida-
ti, che andavano bene forse nel
passato. In una Chiesa che sta
nascendo, c’è più flessibilità,
libertà, inventiva anche nei cristia-
ni comuni.
Questa la radice del rinnovamen-
to anche pastorale  che le giovani
Chiese testimoniano. Il vescovo di
Vanimo in Papua Nuova Guinea,
mons. Cesare Bonivento, mi dice-
va: “Nella mia diocesi le molte
conversioni vengono dai giovani
cristiani. Sanno ancora pochissimo
di Gesù e della fede cristiana, ma
spontaneamente vanno in giro a
parlarne. Non so cosa dicono,
tutta la mia opera di vescovo è di
dare loro una sufficiente istruzio-
ne religiosa, ma ho poco persona-
le missionario. Spesso prego lo
Spirito Santo e gli dico: la missione
è tua, pensaci tu”.

DIARIO COMUNITÀ
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Nel numero di ottobre del nostro notiziario abbiamo messo in copertina il brano dell’Evangelista Luca 
scelto per il programma pastorale diocesano 2010/2011 e unita al brano l’icona che raffigura l’incontro 
tra Maria e la cugina Elisabetta nell’opera della Visitazione dell’artista Lorenzo Lotto. In questo numero
vogliamo entrare nello specifico del programma pastorale proposto dalla nostra diocesi.
Proponiamo alla vostra lettura l’articolo di Don Alberto Bellini preso dalla rivista “L’angelo in famiglia”
di agosto/settembre 2010.

DIARIO COMUNITÀ

“E BEATA COLEI CHE HA CREDUTO…”
(LC 1,45)

Il programma pastorale diocesano
2010-2011 è dedicato alle attività
pastorali per e con le famiglie, con
figli da 0 a 6 anni.
La frase biblica scelta è ‹‹Beata
colei che ha creduto›› (Lc 1, 45)
con riferimento all’incontro di
Maria con la cugina Elisabetta.
L’icona riprende l’affresco della
Visitazione di Lorenzo Lotto nella
chiesa di San Michele al Pozzo
bianco, in Città Alta.
Il testo è corredato da una intro-
duzione del nostro Vescovo dal
titolo ‹‹Il dono del figlio››. Vuol
essere, ha spiegato il Vescovo ai
preti nell’assemblea del giugno
scorso, un riconoscimento della
famiglia e del suo ruolo educativo.
La scelta di mettere al centro la
genitorialità da un lato è dettata
dall’esigenza di continuità il pro-
gramma dell’anno scorso e dall’al-
tro scaturisce dall’urgenza di
affrontare con rigore e determi-
nazione l’emergenza educativa,
tema di attualità, al quale i vescovi
italiani hanno deciso di dedicare il
decennio che sta per venire.

EDUCARE È ABILITARE ALLA
CAPACITÀ DI GIUDICARE E DI
SCEGLIERE
Educare è accompagnare a matu-
rare la capacità di valutare e di
scegliere. Compito indispensabile
per ogni persona. Sovente però
questo servizio alla persona è
disatteso, o perché rimosso o
respinto perché si ritiene che cia-
scuno si possa formare seguendo
un moto di autonoma e incontrol-
lata spontaneità, priva di giudizi e

di punti di riferimento. Ma non c’è
crescita e maturazione umana, e
neanche realizzazione sociale e
professionale, senza il prezzo della
fedeltà, della fatica e del lavoro
assiduo e oneroso, senza la capa-
cità di sacrificarsi e di rinunciare a
qualcosa di sé o, semplicemente, a
se stessi.
Siamo tutti pronti a riconoscere la
gravità di certe situazioni estreme.
Ce lo ricorda ad esempio la “sin-
drome di Mowgli”, così chiamata
dal nome del protagonista del
romanzo di Rudyard Kipling Il libro
della giungla, in cui il ragazzino
viene “adottato” e allevato da una
lupa. Non è solo un racconto di
fantasia. Due anni fa i giornali rac-
contarono la storia di un bambino
allevato tra gli uccelli, incapace di
parlare. Il bambino di 7 anni cin-
guettava perché la madre non gli
parlava ma lo circondava di volati-
li e con tutte le gabbie stipate in
casa il ragazzino si esprimeva per i
cinguettii, a volte accompagnati
dal movimento delle braccia,
come a mimare lo sbattere delle ali.
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Quando anni fa fu trovato un
ragazzino che viveva per strada a
seguito di alcuni cani e gatti randa-
gi, mentre tre anni fa venne ritro-
vata Rochom P’ngieng, una ragaz-
za cambogiana di 27 anni che
viveva nuda nella giungla  astretto
contatto con gli animali, incapace
di comunicare nella propria lingua.

SOS EMERGENZA EDUCATIVA
Fatti rari, ma emblematici. Ci ricor-
dano che con l’educazione non si
scherza. L’educazione ha bisogno
di punti di riferimento chiari e
autorevoli. Dobbiamo invece rico-
noscere che fatichiamo a ricono-
scere nei fatti la necessità di inver-
tire certe tendenze educative,
costruite sullo spontaneismo
senza norme e basate sulla conce-
zione di una libertà senza conte-
nuti che portano le nuove genera-
zioni alle soglie dell’adolescenza
fragili e impreparate ad affrontare

le immancabili difficoltà dell’età
evolutiva. Una delle radici profon-
de dell’attuale situazione è con-
nessa con un falso concetto di
autonomia dell’uomo: l’uomo
dovrebbe svilupparsi solo da se
stesso, senza imposizioni da parte
di altri, i quali potrebbero assiste-
re il suo auto-sviluppo, ma non
entrare in questo sviluppo. In
realtà, è essenziale per la persona
umana il fatto che diventa se stes-
sa solo dall’altro.
In questi ultimi tempi l’Sos dell’e-
mergenza educativa viene da più
parti. Non poche famiglie oggi
sono allerta, perché non sempre
hanno chiari i necessari punti di
riferimento educativi. Anche la
scuola è in affanno. I catechisti
sovente confidano  di essere sco-
raggiati. Tutti avvertono l’esigenza
di un rinnovato impegno per l’a-
more che portano alla vita delle
nuove generazioni.

E’ un consenso da accogliere
come una grande opportunità, un
segnale che la riscoperta dei fon-
damenti di una buona educazione
è un anelito di tanti, dentro e fuori
la Chiesa. E’ la spia che occorre
ritrovare la bussola per sapere
dove andare.

RISCOPRIRE I MAESTRI DELLA
PEDAGOGIA
La strada c’è. Occorre l’umiltà di
riandare alla scuola di pedagogisti
che le mode da un lato e l’ideolo-
gia dall’altro hanno emarginato.
Ricordo che il compianto mons.
Carnazzi citava sovente la figura
del pedagogista Pestolozzi (1746-
1827) che con molta concretezza
così suggeriva agli educatori:
‹‹Cerca prima di tutto che i tuoi
ragazzi ti aprano il cuore e, men-
tre soddisfi i loro bisogni quotidia-
ni, cerca di ispirare amore e carità
nei loro sentimenti, nelle loro
conoscenze e nelle loro azioni,
fino a quando saranno ben radica-
ti nel loro intimo; allora, insegna ai
tuoi ragazzi molte attività utili per-
ché possano mettere in pratica
generosamente e davvero, nel
loro mondo, il bene appreso da
te. Soltanto in ultimo ricorri a quei
pericolosi simboli del bene e del
male che sono le parole: e bada di
collegarle ai fatti quotidiani alla
casa e all’ambiente. Solo su questi
si devono basare le parole, se vuoi
che i tuoi ragazzi comprendano
che cosa accade in loro e fuori di
loro, se vuoi che le parole servano
a far nascere un modo giusto e
buono di considerare la vita e i
compiti nella società››.

Don Alberto Bellini

DIARIO COMUNITÀ
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DIARIO COMUNITÀ

Anna Maria Rossi

Quella mattina sui volti di noi
genitori traspariva gioia ma anche
una certa agitazione, i nostri figli
venivano presentati alla comunità
e avevamo il timore che i loro
possibili pianti potessero in qual-
che modo disturbare la celebra-
zione (in realtà sono stati bravissi-
mi).
Si sa, a volte, le preoccupazioni di
noi adulti sono “esagerate” e
rischiano di distrarci dalle cose
importanti!
Battezzare i bambini anni fa era un
passo quasi obbligatorio, i bambini
ricevevano il Santo battesimo
appena nati, i tempi sono cambia-
ti e noi genitori ci troviamo spes-

so a rispondere alla domanda:
perché li battezzate?
La risposta è apparentemente
semplice, siamo stati educati
secondo i crismi cristiani e credia-
mo sia questa l’educazione giusta
anche per i nostri figli.
Da quel giorno i loro nomi
appaiono sul registro parrocchia-
le, facendone membri della chiesa;
è grazie al breve cammino fatto
insieme a Don Pietro che noi
genitori abbiamo però compreso
come il sacramento del Battesimo
sia uno dei più bei doni di Dio.
Con questa nuova consapevolez-
za e con fede abbiamo vissuto la
celebrazione con forti emozioni,

ci siamo resi conto che i nostri figli
vengono da Dio e solo da lui pos-
sono trarre consolazione per
poter essere salvati.
E’ stato e bello coronare il
Battesimo con una festa per
parenti ed amici ma siamo anche
consapevoli che questo “regalo”,
fatto ai nostri figli, comporta per
noi genitori, padrini e madrine il
grande impegno di essere esempi
“veri” ed accompagnatori attivi
volti a conservare ed accrescere
la Grazia ricevuta.
Questi valori hanno reso la festa
più vera e sincera, lasciando un
ricordo indelebile nei nostri cuori.

24 OTTOBRE 2010: BATTESIMO 7 BAMBINI 
DELLA NOSTRA PARROCCHIA
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DIARIO COMUNITÀ

DIA-LOGOS

Nel mese di ottobre di que-
st’anno, con la ripresa delle atti-
vità pastorali parrocchiali, si è
costituito nella nostra comunità
un nuovo gruppo, che, in stretta
collaborazione con i gruppi già
operanti in parrocchia e in ora-
torio, intende occuparsi del
tema della migrazione.
Il gruppo ha scelto di chiamarsi
“dia-logos”, termine greco che
indica parola che si lascia attra-
versare da un’altra parola, e che
per noi indica quello che vor-
rebbe essere il nostro stile, il
dialogo, l’ascoltare le ragioni e le
opinioni dell’altro, proporre le
proprie idee per arrivare ad uno
scambio che porti ad un comu-
ne progresso. Il dialogo, infatti,
consente di esprimere identità e
differenze e di condividere i
valori dell’altro, non per farli
propri, ma per comprenderli.
Il nostro gruppo nasce dopo un
percorso di formazione per
conoscere la realtà del fenome-
no migratorio nel nostro terri-
torio, svoltosi l’anno scorso, in
collaborazione con il segretaria-
to migranti della diocesi di
Bergamo e con tutte le parroc-
chie del comune di Castelli
Calepio. Ci siamo resi conto
che, nonostante il fenomeno
migratorio interessi il nostro
territorio da decenni, le comu-
nità parrocchiali non si sono mai
occupate in maniera organica di
quest’argomento, anche se l’ac-
coglienza dello straniero

dovrebbe riguardare ogni cri-
stiano.
Lo scopo di questo gruppo è
duplice: da una par te ci propo-
niamo di sensibilizzare la comu-
nità di Tagliuno verso i problemi
e le difficoltà che i migranti
incontrano arrivando da realtà
diverse dalla nostra e, dall’altra,
vorremmo iniziare ad allacciare
qualche possibile relazione con
le comunità migranti presenti
nel nostro territorio.
La prima iniziativa che il nostro
gruppo ha proposto, in collabo-
razione con il gruppo giovani
dell’oratorio, è stato un incon-
tro in ottobre con Fabio
Defendi, coordinatore del servi-
zio Esodo del Patronato san
Vincenzo di Sorisole, servizio di
educativa di strada impegnato
sul fronte dell’emar-ginazione
grave. In quest’incontro, Fabio,
dopo aver spiegato l’ambito di
lavoro del suo servizio, ha par ti-
colarmente insistito sull’impor-
tanza del dare dignità ad ogni
persona che si incontra. Prima
di esprimere giudizi, infatti,
ognuno di noi dovrebbe ricor-
dare di trovarsi davanti una per-
sona che come tale va ricono-
sciuta al di là della sua nazione
di origine o della sua condizione
personale, sociale o economica.
Inoltre, Fabio, ha precisato che il
servizio Esodo non pretende di
ottenere un riscontro immedia-
to, ma è una vera pratica carita-
tiva gratuita, quindi non chiede

nulla in cambio per quanto
offer to.
A seguito di quest’incontro è
stata organizzata, tra ottobre e
novembre, una raccolta di
coperte e di indumenti inverna-
li da destinare alle persone che
il servizio Esodo quotidiana-
mente incontra. La risposta della
comunità a quest’iniziativa è
stata par ticolarmente generosa
e cogliamo qui l’occasione per
ringraziare tutti, cer ti che sia
stato un gesto autenticamente
caritativo verso coloro che vivo-
no situazioni di difficoltà vicino a
noi.
Il gruppo giovani ha poi portato
personalmente, tutto il materia-
le raccolto presso il Patronato
di Sorisole.
In dicembre, il gruppo dia-logos
ha collaborato con il gruppo
missionario per l’allestimento
della tradizionale bancarella
equo-solidale, affiancando alla
vendita dei panettoni anche
quella di prodotti alimentari e di
oggetti d’ar tigianato, provenienti
da paesi in via di sviluppo attra-
verso progetti di sviluppo eco-
nomico sostenibile, che rispetta-
no la dignità dei lavoratori e
l’ambiente.
Speriamo di trovare nella comu-
nità cristiana di Tagliuno soste-
gno e disponibilità anche per le
iniziative che proporremo nei
prossimi mesi, perché il dialogo
possa davvero essere un cammi-
no condiviso.

Sabina Pominelli
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DIARIO COMUNITÀ a cura di don Pietro Natali

MEDJUGORJE:
le sue presunte apparizioni mariane ed i pellegrinaggi

Medjugorje, com’è noto, è una
località della Bosnia-Erzegovina
(parte dell’ex Jugoslavia), nel terri-
torio della Diocesi di Mostar,
diventata celebre perché, dal 24
giugno 1981, un gruppo di giovani
(Ivan, Ivanka, Jakov, Marija,
Marijana,Vicka), allora tra i dieci e
i sedici anni d’età ed oggi adulti e
con famiglie proprie, afferma di
ricevere apparizioni della Vergine
Maria, che si qualificherebbe con il
titolo di “Regina della Pace”. I rela-
tivi messaggi continuano ancora.
Nel tempo, le reazioni a tali even-
ti sono state diverse e contrastan-
ti: vanno dall’accoglienza senza
riserve, fino all’ospitalità aperta,
passando per la curiosità, il dubbio
e qualche comportamento non
sempre limpido. Per questi motivi,
i sempre più numerosi pellegri-
naggi di cui Medjugorje è divenuta
negli anni la meta, ed i gruppi di
fedeli che ne diffondono il mes-
saggio nel mondo, sono da alcuni
sostenuti e da altri osteggiati.
Chiediamoci, allora, quali convin-
zioni di principio e che atteggia-
menti pratici si devono assumere
in questa materia secondo la
genuina fede cattolica.

Considerazioni generali sulle
apparizioni.
La Chiesa insegna, anzitutto, che la
rivelazione divina ufficiale, pubbli-
ca, si è chiusa con la morte dell’ul-
timo degli Apostoli (Giovanni) e
che il “deposito della fede” a lei
affidato contiene tutto ciò che è
necessario credere e praticare per

giungere alla salvezza eterna.
Non è negata però la possibilità di
rivelazioni private (apparizioni,
visioni, messaggi) di Dio, dei Santi
e, in particolare, della Madonna. La
Chiesa, soltanto, rivendica a se la
potestà di dare il giudizio autenti-
co sulle visioni o apparizioni, di
approvarle o no: tale potere, che
è un servizio alla fede, è implicito
nella missione della Chiesa stessa,
che non sarebbe maestra di verità
se non difendesse la vera rivela-
zione e la genuina pietà contro le
loro false manifestazioni.
Trattandosi di rivelazioni o appari-
zioni che non sono “necessarie”
per credere e per vivere la fede
cristiana, ma soltanto possono
essere “utili” ai fedeli nelle contin-
genze storiche, la Chiesa è pru-
dente e non affretta il suo giudizio.
Essa analizza attentamente, usan-
do i classici criteri enunciati da
papa Benedetto XIV (1740-
1758), il contesto generale dei
fatti, le persone dei veggenti, il
contenuto, la forma e le finalità
delle presunte apparizioni o rive-
lazioni. Aggiungo un criterio, in sé
ovvio, ma a volte messo in ombra:
ossia, il contenuto dei messaggi
non può mai essere “superiore”
oppure “contro” la rivelazione
divina ufficiale, pubblica, contenuta
nel “deposito della fede”, perché
non è pensabile che Dio sia in
contraddizione con se stesso e
neppure che i Santi e la Madonna
dicano, in materia di fede e di
morale, cose contrarie all’insegna-
mento della Chiesa voluta ed isti-

tuita da Gesù Cristo.

Atteggiamento e disposizioni del-
l’autorità ecclesiastica circa
Medjugorje.
Le gerarchie episcopali, sulle pre-
sunte apparizioni mariane di
Medjugorje si sono attenute, in
genere, alla tradizionale prudenza
in questa materia della Chiesa.
Essa, infatti, non è “credulona” e si
affida alla migliore investigazione,
ma allo stesso tempo crede fer-
mamente nel soprannaturale e
nella possibilità d’intervento di
Dio nella storia e nella vita delle
persone. Nella consapevolezza
che: ‹‹La fede e la ragione, sono
come due ali con le quali lo spirito
umano s’innalza verso la contem-
plazione della verità. E’ Dio ad aver
posto nel cuore dell’uomo il deside-
rio di conoscere la verità e, in defini-
tiva, di conoscere Lui perché, cono-
scendolo e amandolo, possa giunge-
re anche alla piena verità su se
stesso (n. 1). A partire dal tardo
Medio Evo, tuttavia, la legittima
distinzione tra i due saperi si tra-
sformò progressivamente in una
nefasta separazione (n. 45). E’ illu-
sorio pensare che la fede, dinanzi
ad una ragione debole, abbia mag-
gior incisività; essa, al contrario, cade
nel grave pericolo di essere ridotta a
mito o superstizione. Alla stessa
stregua, una ragione che non abbia
dinanzi una fede adulta non è pro-
vocata a puntare lo sguardo sulla
novità e radicalità dell’essere››.
(Giovanni Paolo II, Lettera encicli-
ca Fides et Ratio n. 48) del 1998).
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Sulla vicenda di Medjugorje, la
Conferenza Episcopale dell’allora
Jugoslavia, radunata a Zara il 10
aprile 1991, disse: ‹‹Sulla base delle
indagini finora condotte non è possi-
bile affermare che si tratti di appa-
rizioni o di fenomeni soprannatura-
li››. Si tratta di una sentenza di non
approvazione, ma aperta verso
eventuali futuri sviluppi e non è
nettamente negativa come nel
caso fosse stata usata la formula
“consta della non soprannatura-
lità”.
Sulla scorta di tale pronunciamen-
to dell’episcopato locale, la
Congregazione per la Dottrina
della Fede – l’organo della Santa
sede preposto all’esame della
materia, tramite il suo segretario,
oggi segretario di stato vaticano,
cardinale Tarcisio Bertone –
rispondendo ad un quesito del
vescovo di Lagres (Francia), in
seguito dichiarò: ‹‹Vaticano, 23
marzo 1996. Mi fa piacere infor-
marla che i vescovi dell’ex Jugoslavia
nella propria dichiarazione di Zara
del 10 aprile 1991 hanno stabilito
… “sulla base delle ricerche finora
compiute non si può affermare che
si tratti di apparizioni o fenomeni
soprannaturali”. Tuttavia, i numerosi
pellegrini che giungono a

Medjugorje spinti dalla fede e da
altri motivi richiedono l’attenzione e
la cura del vescovo della diocesi, ma
anche di altri vescovi, affinché
Medjugorje  possa essere incorag-
giata una devozione verso la Beata
Vergine Maria in armonia con l’inse-
gnamento della Chiesa››.
Circa due anni dopo, rispondendo
alla richiesta di chiarimenti da
parte di un altro vescovo, quello
di Saint Denis (Isola de la
Réunion, Africa), il cardinale
Bertone riaffermò quanto citato
in  precedenza e aggiunse:
‹‹Vaticano, 26 maggio 1998. Quello
che Mons. Peric ha affermato in una
lettera al segretario generale di
“Famille Chrètienne”, cioè che “la
mia convinzione e posizione non è
solo ‘non consta della soprannatura-
lità’ bensì quella di ‘consta della non
soprannaturalità’ delle apparizioni o
rivelazioni di Medjugorje” deve esse-
re considerata espressione di una
convinzione personale del vescovo
di Monstar, il quale, in quanto ordi-
nario del luogo, ha tutti i diritti di
esprimere ciò che è, e rimane, un
suo parere personale››. Ed infine
completa: ‹‹Per quanto concerne i
pellegrinaggi a Medjugorje che si
svolgono in maniera privata, questa
Congregazione ritiene che sono per-

messi a condizione che non siano
considerati come una autenticazio-
ne degli avvenimenti in corso e che
richiedono ancora un esame da
parte della Chiesa››. Da quest’ulti-
mo concetto, emerge che la
preoccupazione della Santa Sede
verso le persone che si recano a
Medjugorje è quella di far sì che la
loro fede personale sia radicata in
quella della Chiesa e di incoraggia-
re una devozione sana verso la
Madre di Dio.
Per ottenere questo, le persone
che vi si recano, è sufficiente che
non esprimano giudizi diversi  da
quello emesso nel 1991 dai
vescovi dell’ex Jugoslavia e sino ad
ora non mutato, limitandosi (ma è
l’essenziale) a pregare la
Madonna, ad accostarsi alla
Confessione, a partecipare
all’Eucarestia, ad esercitare la
carità ed a vivere le pratiche di
pietà. I pellegrinaggi, invece, per
attenersi a questa linea di condot-
ta, devono essere organizzati non
dalle parrocchie né dalle diocesi o
altre strutture ufficiali della Chiesa,
ma ciò non vieta la presenza di
sacerdoti e di religiosi in veste
d’assistenti spirituali per le neces-
sità dei pellegrini.
Il 17 marzo 2010, la sala stampa
della Santa Sede annunciò la costi-
tuzione di una commissione inter-
nazionale di inchiesta sui fatti di
Medjugorje, presso la
Congregazione per la Dottrina
della Fede, presieduta dal cardina-
le Camillo Ruini, che lavorerà in
vista di un pronunciamento ulte-
riore e si spera definitivo.
Così risponde don Scarpino

DIARIO COMUNITÀ
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La ripresa della scuola, le splendi-
de giornate di sole alternate a
giornate grigie e piovose ed i
ricordi di un’estate emozionante
sotto tanti punti di vista, sono tutti
sentori di una ripresa ormai immi-
nente delle consuete attività
pastorali dell’oratorio, riferendomi
in modo particolare alla catechesi
e agli incontri adolescenti e giova-
ni. Dopo giorni di riunioni e di fer-
vida preparazione, tutto è pronto.
Domenica 3 ottobre, infatti, ha ini-
zio ufficialmente l’anno catechisti-
co con il corteo dall’oratorio
verso la chiesa e con la celebra-
zione della Messa delle ore 10, in
cui, viene conferito il mandato di
inizio anno ai catechisti e agli ani-
matori degli adolescenti, perché
da un lato mostrino la consapevo-
lezza richiesta dall’incarico che è
stato loro affidato e dall’altro, per-
ché ricevano una sorta di “investi-
tura” da parte della comunità, che
affida loro bambini e ragazzi. In
altre parole fra collaboratori del-
l’oratorio e la parte restante della
comunità è necessario conoscersi,
ci deve essere dialogo. Questo
concetto è stato significativamen-
te semplificato dall’immagine del
cantiere; allo stesso modo in cui in
un cantiere le diverse “parti” colla-
borano tra loro per attuare un
progetto, cosi all’interno di una
dimensione comunitaria l’unità e il
sostegno vicendevole sono requi-
siti indispensabili per realizzare
qualcosa di positivo e di edifican-
te. Ai ragazzi sono stati, dunque,
consegnati una matita e un righel-

lo, perché facendone uso inizino a
“costruire” qualcosa e a “costruir-
si”, ricordando che per costruire
qualcosa ci deve essere collabora-
zione.
Durante la celebrazione si fa
appello ad educatori in senso
generale, ai catechisti e agli anima-
tori degli adolescenti, su i quali
terrei a spendere due parole in
più, dal momento che questo
ruolo mi coinvolge direttamente.
Come rivela il nome stesso, Il
compito degli animatori degli ado-
lescenti e giovani è quello di “ani-
mare” adolescenti e giovani in
maniera positiva. Ora ci si chiede:
cosa vuol dire animare positiva-
mente? La riposta non è sicura-
mente scontata e banale.
Animare, secondo me, vuol dire
fare in modo che i nostri adole-
scenti “vivano” l’oratorio e la
dimensione comunitaria, vuol dire
coinvolgerli direttamente senza

lasciarli da parte, etichettandoli
con degli stereotipi che hanno
ormai affondato le radici nella
nostra mentalità, vuol dire respon-
sabilizzarli e in un certo senso
“formarli” a diventare delle perso-
ne. Per fare tutto ciò è necessario,
dunque, avere una presa diretta su
di loro, averli per così dire sotto gli
occhi e, a questo proposito, nulla
può essere più utile e più specifi-
co degli incontri formativi propo-
sti il lunedì. L’appuntamento è
dunque lunedì sera 4 Ottobre in
oratorio per l’inizio di questo
nuovo cammino assieme.
Nonostante il clima non invoglias-
se certamente ad uscire, ecco che
alle 20:30 l’oratorio brulica di gio-
vani, adolescenti in trepidante
attesa per l’inizio degli incontri, e
per quella che sarebbe stata l’atti-
vità introduttiva, proposta per la
serata. Oltre alla componente for-
mativa, l’obiettivo principale che

Ado + Giovani 2010-11 
Giovanni

DIARIO ORATORIO

13Indialogo n. 203



don e animatori si propongono
con gli incontri, consiste nel crea-
re coesione fra ragazzi di diverse
età che “operi e sia presente”
all’interno dell’oratorio.
A questo proposito noi animatori
abbiamo pensato  di organizzare
una maxi battaglia navale, che
consentisse di “rompere il ghiac-
cio” con simpatia, prima di intra-
prendere un percorso tematico
differenziato gruppo per gruppo.
La proposta è stata accolta con
grande entusiasmo e partecipa-
zione; domande di cultura genera-
le (storia, geografia, scienze), alter-
nate a prove di “abilità” (canti, balli,
imitazioni) hanno creato il clima
giusto, permettendo anche ai più
timidi e soprattutto alle “new
entries” di esporsi e di divertirsi,

accantonando almeno parzial-
mente l’imbarazzo e la vergogna
che di solito contraddistinguono
queste situazioni.
Ovviamente non tutti i lunedì
possiamo proporre giochi; come
già anticipato, scopo principe degli
incontri serali è la formazione dei
nostri ragazzi e per noi animatori
ogni lunedì sera rappresenta una
sorta di sfida. Non è sempre faci-
le, infatti reperire  argomenti che
facciano presa e interessino gli
adolescenti, così come non è faci-
le pensare alle modalità tramite le
quali proporre le diverse temati-
che; ci sono sempre degli ostacoli
per l’animatore (fra cui il “timore”
di trovarsi in difficoltà o di non
suscitare interesse nei ragazzi).
Queste difficoltà, se si è ferma-

mente convinti in ciò che si sta
facendo, possono però essere
completamente abbattute, con
una partecipazione numerosa e
con un impegno costruttivo da
parte dei ragazzi stessi.
Lo so che talvolta il freddo, i com-
piti o l’inerzia rappresentano osta-
coli rilevanti, per cui il lunedì sera
si preferirebbe stare a casa a guar-
dare la televisione; ciò nonostante
l’invito che vorrei fare, è che
memori dello spirito di condivisio-
ne della serata introduttiva, adole-
scenti e giovani continuino a par-
tecipare assiduamente, accoglien-
do attività e proposte con entu-
siasmo, affinché assieme possiamo
veramente “costruire” qualcosa di
positivo per tutti.

DIARIO ORATORIO

Riparte due anni fa dopo un breve periodo di pausa l’esperienza del “GRUPPO GIOVANI” dell’oratorio di
Tagliuno; idea nata dall’esigenza di costruire un gruppo solido e affiatato per il futuro della nostra comunità.
Da quest’anno abbiamo deciso di far si che il gruppo si mettesse in gioco proponendo piccole attività 
pratiche per poterlo rendere affiatato e che nel contempo potessero anche aiutare qualcuno.

Proposta dall’ associazione” Dia-Logos”la prima esperienza è stata la raccolta di coperte e indumenti 
invernali, destinati alle persone più bisognose tramite la comunità Don Milani di Sorisole.
Dopo la raccolta svoltasi in due fine settimana, a cui alcuni dei ragazzi hanno preso parte, è stata 
organizzata una serata in cui i membri dell’associazione, i giovani e i loro animatori hanno sistemato e 
inscatolato tutti gli indumenti e le coperte.

Per concludere al meglio l’iniziativa si è deciso di consegnare personalmente gli scatoloni a chi si occuperà
della distribuzione; lo scopo di questa iniziativa è di sensibilizzare i nostri giovani alle problematiche delle 
persone meno fortunate e più bisognose di questi atti di altruismo.

Oltre ad aver dimostrato entusiasmo verso la tematica del volontariato e in particolare verso questa attività,
i momenti  insieme hanno contribuito al rafforzamento di questo gruppo.
Questi sono i giovani dell’oratorio, giovani che si mettono in gioco per il prossimo, facendo capire che anche
loro sono parte di questa comunità, e che ne sono parte attiva.

Gruppo Giovani
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Domenica 3 ottobre 2010 ore
9.30. Si! È stato proprio questo il
giorno e l’ora in cui tutta la comu-
nità è stata invitata ad iniziare il
nuovo impegno catechistico
annuale, un impegno questo che
coinvolge proprio tutti: in prima
persona i ragazzi delle elementari,
delle medie  e gli adolescenti, poi
i catechisti ed i genitori di ogni
ragazzo, Don Matteo e Don
Pietro, e tutta la comunità testi-
mone di quanto sia importante la
nostra fede.

Dopo il ritrovo in oratorio all’ora
stabilita, con un breve corteo, i
ragazzi con i loro catechisti si sono
recati in Chiesa dove i genitori e
molta altra gente li ha accolti.
L’ingresso in chiesa è stato molto
coinvolgente, soprattutto per i
bambini più piccoli, dato che,
lungo la navata, c’erano vari car-
telli di “lavoro in corso” e sull’alta-
re c’era un vero e proprio cantie-
re: mattoni, cemento, filo a piom-
bo, betoniera, piccone … in prati-

ca tutti gli strumenti che servono
ad un buon muratore affinché la
casa in costruzione sia solida e
robusta.

Tra tutti questi strumenti, la cosa
che maggiormente mi ha colpita è
stato il “cartello dei lavori”; può
sembrare banale ma esso sche-
maticamente esprimeva il compi-
to che tutti abbiamo per la buona
riuscita di un anno catechistico

“solido” e “costruttivo”senza l’e-
sclusione e l’assenza di nessuno.
Tutta la Messa, dalla predica alle
preghiere, ha portato i ragazzi ad
immaginarsi veri costruttori
pronti a seguire il Progettista di
tutto quanto (soprattutto della
nostra vita), ovvero Dio.

Dopo la Messa i ragazzi con i loro
catechisti si sono ritrovati nelle
aule e lì, chi mangiando pasticcini,
chi facendo giochi, chi conoscen-
dosi e chi ricordando l’anno pre-
cedente, si sono dati appunta-
mento per tutte le domeniche
successive, ripromettendosi che
l’impegno preso a partecipare
attivamente e costantemente sarà
da mantenere:
PER LAVORARE BENE IN UN

CANTIERE CI VUOLE LA 
COLLABORAZIONE DI 

TUTTI! 

Buon anno catechistico a tutti…

Marta

Inizia un nuovo anno catechistico…
per tutti!
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* Offerta serata organizzata dal Gruppo AVIS  “MI RITORNI IN MENTE”: 1.355 euro

* Offerta del Corpo Musicale Cittadino Castelli Calepio nell’anniversario della fondazione 
(domenica 12 settembre) e del Gruppo Alpini:
incasso 850 euro, spese 300 euro, offerta per oratorio: 550 euro

* Offerta AVIS Domenica 3 ottobre: 213 euro

* Offerta Classe 1944: 50 euro

* Offerta Classe 1960 (Festa di S. Pietro): 720 euro

* Gruppo Sportivo Oratorio Tagliuno, Cene, Festa dello Sport e Tornei:
- Utile Bar Oratorio durante le serate sportive: 5.600 euro
- Utile Paninoteca e cucina: 8.300 euro
- Utile Torneo Notturno: 1.100 euro

da queste entrate sono da detrarre le spese di gestione come acqua, corrente, metano ecc.
(3.500 euro delle entrate sono state utilizzate per la prima annuale manutenzione del campo sportivo).

* Castagnata organizzata dagli Alpini: 3.300 euro 
(con questo utile abbiamo acquistato12 tavoli e 60 sedie per arredare 3 aule di catechismo).

Grazie a Massimo e Angelo per aver tinteggiato gratuitamente le aule.

Un grazie speciale a tutti i volontari, i collaboratori, ai gruppi dell’oratorio e del territorio per la 
cooperazione, la competenza e il grande lavoro per la realizzazione della Festa dell’Oratorio.
Grazie di cuore al Gruppo Sportivo per la cura e l’impegno delle attività estive: festa dello sport e tornei.
Grazie agli Alpini e al Gruppo AVIS  per la collaborazione e il sostegno verso le iniziative proposte 
dall’oratorio per la comunità.
Grazie a chi con tanta semplicità e generosità dona regolarmente tempo e denaro al nostro Oratorio.

Con riconoscenza e stima Don Matteo

DIARIO ORATORIO

L’angolo della generosità
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Il 21 Novembre, durante la
Messa delle ore 10 presieduta
da Don Matteo, si è svolta la
presentazione, alla comunità
di Tagliuno, dei ragazzi che
quest’anno r iceveranno i
Sacramenti.
La cerimonia si è svolta attra-
verso la chiamata, da par te dei
catechisti, di ogni ragazzo il
quale r ispondendo “Eccomi”
ha espresso la propria volontà
nell ’affrontare i l cammino
intrapreso.
Inoltre sull’altare è stato posto
un car tellone rappresentante
un muro di pietre sul quale i
ragazzi di 2a e 3a elementare
e 3a media, in tre diver si
momenti della celebrazione,
hanno appeso la fotografia
della propria mano per indica-
re l’unione a Gesù attraverso
la riconciliazione e la disponi-
bilità ad accogliere il dono
dell’Eucarestia e dello Spirito
Santo.
La presenza dei genitori e il
calore della comunità hanno
contribuito a rendere questa

Domenica un lieto momento
di condivisione con i ragazzi.
L’augurio che la comunità par-
rocchiale vuole esprimere alle
famiglie dei ragazzi dei sacra-
menti è che si possa realizzare
giorno per giorno quanto
espresso nella preghiera reci-
tata al termine della Messa.
Grazie Signore, per la possibilità
che ci dai di accompagnare i

nostr i figli nella preparazione a
questi preziosi Sacramenti .
Insieme camminiamo nelle tue
vie, Signore, per giungere alla
felicità che solo Tu sai donare.
Ci accompagni la tua benedi-
zione affinché questa nostra
esperienza ci arr icchisca nella
fede e nella comunione con gli
altr i. Grazie Gesù.

DIARIO ORATORIO

Santa Messa di presentazione
dei ragazzi dei sacramenti.

Un cantiere, un dono da ricevere e donare con amore
Sabrina
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Anche quest’anno l’oratorio, tra-
mite il gruppo sportivo, ha deciso
di proporre le varie squadre di
calcio e pallavolo. L’adesione è
stata buona, infatti, nel calcio si
sono proposte quattro squadre
nelle categorie: pulcini, esordienti,
giovanissimi, allievi; nella pallavolo:
giovanissime, mini allieve, allieve,
libere e liberi. Oltre ai campionati
si è proposto anche la scuola cal-
cio e la scuola volley.
La scuola calcio è composta da

venticinque ragazzi nati negli anni
2003, 2004 e 2005 e sono allena-
ti da Renato Bertoli e Gianluca
Marchetti.
La squadra dei pulcini è formata
da un gruppo di venti ragazzi nati
negli anni 2001 e 2002 e sono
allenati da Damiano Maffi ed
Emanuele Pagani.
Gli esordienti sono un gruppo di
diciotto ragazzi nati negli anni
1999 e 2000 e sono allenati da
Angelo Elitropi e Paolo Cavalli.

I giovanissimi sono ragazzi nati
negli anni 1997 e 1998 per un
totale di 18 ragazzi e li allenano
Marco Zerbini e Diego Ruggeri.
Infine gli allievi sono diciassette
ragazzi nati negli anni 1995 e 1996
e li allena Massimiliano Signorelli.
Ringraziamo il prezioso aiuto dei
diversi genitori nell’accompagnare
i ragazzi nelle trasferte e a fare i
segnalinee nelle partite.

Gruppo Sportivo Oratorio Tagliuno
Luigi Zerbini ed il Gruppo Sportivo

Terminata la pausa estiva come
ogni anno ripartono le attività
sportive organizzate dal Gruppo
Sportivo dell’oratorio, in partico-
lare il calcio e la pallavolo. In parti-
colare per quanto riguarda la pal-
lavolo, per questa stagione abbia-
mo raggiunto quasi i cento tesse-
rati, segno di un movimento in
espansione. Ciò ci ha permesso di
comporre 6 squadre da presenta-
re ai nastri di partenza dei cam-
pionati più la Scuola . Partiamo
dalla grande novità di quest’anno,i
più piccoli, la categoria “Esordienti
Misto” (annate 1999-2000), nata
dalla forte presenza maschile e
femminile in campo giovanile, che
ci ha permesso di dare vita a que-
sta nuova squadra dove i giovanis-
simi atleti possono apprendere le
prime basi della pallavolo.
L’allenatore di questa squadra è

Paolo Bertoli. Serbatoio di questa
squadra è la “Scuola Volley” (anna-
te 2000-01), che quest’anno vanta
quasi 30 tesserati, un successo
numerico portato avanti da
Daniela Camotti, Laura Facchinetti
Giuliana e Giusy  Zerbini. La cate-
goria successiva è quella delle
“Giovanissime” (annate 1998-99),
che con 18 tesserati affronta il
proprio campionato avendo
come allenatori Andrea Rossi e
Beatrice Malighetti. Per la catego-
ria “Miniallieve” (annate 1996-97)
quest’anno si sono presentate ai
nastri di partenza 11 ragazze e i
loro allenatori per la stagione in
corso sono Matteo Affatigato,
Marta Bellini e Manini Sharon.
L’ultima categoria giovanile è quel-
la delle “Allieve” (annate 1993-94-
95), che quest’anno sono 11 e
sono allenate da Laura Pansana,

Eleonora Zerbini e Marco Pagani.
E infine le due categorie storiche
di giovani e meno giovani; i
“Liberi”, che quest’anno sono 12
e che  possono contare sul ritor-
no, come mister della squadra di
Nicola Morotti; e le “Libere”, un
gruppo di 13 ragazze allenate da
Paolo Bertoli. Mai come quest’an-
no il Gruppo Pallavolo ha vantato
tanti tesserati, e quindi un’organiz-
zazione della stagione davvero
intensa che grazie al lavoro degli
allenatori (volontari) è reso possi-
bile. Per ulteriori informazioni sulle
squadre sui campionati e sullo
staff ricordiamo che la sezione
pallavolo del G.S. Oratorio
Tagliuno è visitabile on line sul sito
www.tagliunovolley.com

Squadre di pallavolo stagione 2010-11
Matteo
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GRUPPI / ASSOCIAZIONI

E’ doveroso un GRAZIE alla comunità di Tagliuno, che ogni anno diventa protagonista della raccolta fondi
dell’AIAMO ITALIA , e ci aiuta a realizzare  le attività di sostegno all’infanzia disagiata.
Sabato 20 e domenica 21 novembre  con la vendita delle torte e lo spettacolo musicale abbiamo raccolto 
euro 4.030,80.
L’iniziativa ha avuto successo per il 10° anno consecutivo perché tante persone ci aiutano e continuano ad
avere fiducia nel nostro lavoro.
A tutti va il nostro sincero GRAZIE, in particolare:
- a don Pietro e don Matteo, per la solidarietà e disponibilità
- all’Amministrazione Comunale, per la presenza alla festa e per il contributo economico
- a chi ha preparato le torte e, naturalmente, a  chi le ha comprate
- alla Protezione Civile, che ha vigilato sulla sicurezza durante il concerto di domenica pomeriggio
- al sig. Marenzi Pietro di Calepio, che ha offerto le bevande per l’aperitivo di domenica mattina 

e per la merenda del pomeriggio
- al gruppo delle mamme che tanto ha lavorato per pulire e rendere agibile la sala del cinema 

Con il  contributo dei benefattori, in 10 anni abbiamo erogato 98.000,00 euro per finanziare lavori di 
ristrutturazione/manutenzione presso alcuni orfanotrofi della regione e città di Tambov, in Russia.
Ecco il riepilogo dei lavori finanziati e conclusi:

Istituto n. 7 di Tambov
- acquisto di letti, materassi e coperte per tutti gli ospiti
- ristrutturazione dei servizi igienici e delle docce
- rifacimento della pavimentazione di alcune stanze e del corridoio
- acquisto di armadi per vestiario e biancheria
- acquisto di tavoli – scrivanie per i bambini in età scolare
- sostituzione di 30 serramenti esterni
- fornitura di indumenti pesanti, biancheria, materiale per la scuola
- ristrutturazione di 90 mq soffitto

Istituto di Tatanovo 
- acquisto di 50 comodini
- contributo di euro 1.500 per la ristrutturazione dei servizi igienici
- acquisto di 30 sedie
- acquisto di 70 letti e materassi + corredo

(lenzuolo–copri piumino e federa) 
- fornitura di indumenti pesanti, biancheria, materiale per la scuola
- acquisto di attrezzi per lavorare il legno
- ristrutturazione delle docce (12 docce + impianto + piastrellatura)
- contributo di euro 600 per l’acquisto di una lavatrice
- sostituzione dei serramenti esterni, in totale 81 

AIAMO ITALIA onlus:
L’avventura continua e si rinnova...

AIAMO

Daniela Pominelli
Presidente AIAMO ITALIA onlus

I bambini a Casa Agata
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Istituto di Zavoronejsk 
- acquisto di due macchine da cucire elettriche e 50 forbici per sartoria
- ristrutturazione degli interni grazie alla fornitura gratuita di materiali     

(sanitari, piastrelle, linoleum, carta da parati, stoffa per tende e copriletti) da parte di un benefattore locale
- Acquisto stoffa per lenzuola
- Istituto di Krasnosvobodinskaja 
- acquisto di una Lavatrice industriale (capacità 30 kg)
- acquisto di  materiale per l’ igiene personale e degli ambienti
- Ci sarebbero altri orfanotrofi in cui lavorare nella zona di Tambov, ma purtroppo non abbiamo referenti 
“affidabili”a cui mandare i soldi, e questo diventa un problema, perché se non c’è  trasparenza, cadono sia 
la motivazione sia lo spirito di solidarietà.

La novità!!!
Dall’estate 2010, abbiamo avviato una nuova collaborazione con la Comunità della Missione Francescana di
San Pietroburgo.
Frate Stefano Invernizzi, il nostro referente, ha conosciuto i parrocchiani di Tagliuno che durante il viaggio a
Mosca e San Pietroburgo  hanno fatto tappa da lui con don Pietro.
Ecco cosa mi ha scritto il 14 luglio scorso:

“Gentilissima Daniela, la ringrazio per avermi scritto e per la proposta.
Grazie anche a don Pietro che ricordo bene: ci ha fatto visita con la sua parrocchia quattro anni fa. La prego di
salutarmelo caramente.
Complimenti a lei ed ai suoi per quanto fate: il Signore vi ricompensi con la sua Grazia. In allegato le invio una sche-
da in cui sono descritte sinteticamente le attività del “Centro di crisi per bambini”. La realtà, creata insieme alla
Chiesa ortodossa inizialmente per il recupero dei ragazzi di strada, in  questi anni si è sviluppata ed ora si rivolge
con diversi servizi anche a ragazzi e bambini di famiglie a rischio o disabili.
Il “Centro crisi per bambini” offre questi servizi:
- il Telefono di fiducia, per raccogliere i segnali di disagio e prevenire il peggioramento di situazioni a rischio;
- due Centri diurni, presso i quali i bambini fino a 12 anni ed i ragazzi fino a 17 anni, hanno la possibilità di tra  

scorrere il pomeriggio al caldo, e svolgere attività di animazione e di formazione, nonché di recupero scolastico;
- una Scuola mobile, per offrire il recupero scolastico di anni persi sulla strada a quei ragazzi che desiderano 

riprendere lo studio;
- il Centro della famiglia, per aiutare le famiglie in difficoltà e prevenire il disagio nei minori;
- lo Spazio della gioia, per l’animazione del tempo libero dei ragazzi autistici e delle loro famiglie,

ed un “Laboratorio” per offrire loro una attività lavorativa protetta;
- una Casa di accoglienza (Casa AGATA) che ospita bambini sieropositivi, da 0 a 5 anni e bambini della 

stessa età che hanno subito violenze o sono stati abbandonati dai genitori.”

L’AIAMO ITALIA ha scelto di aiutare Casa AGATA, per dare la possibilità ai bambini di vivere in un conte-
sto il più possibile familiare.
Come vedete, siamo rimasti a lavorare in Russia per aiutare i bambini che vivono situazioni di grave disagio
familiare e sociale.Tutte le attività saranno presto pubblicate sul sito Internet www.aiamoitalia.org

L’associazione continua inoltre il progetto di ospitalità dei bambini presso le famiglie che ne fanno richiesta.
Molti bambini aspettano una famiglia che li accolga per un periodo di vacanza durante la prossima estate.
Le famiglie interessate possono avere informazioni sul sito Internet,oppure rivolgersi ai responsabili 
dell’associazione.

GRUPPI / ASSOCIAZIONI AIAMO
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Il Corpo Musicale Cittadino avvisa la comunità di Castelli Calepio che in occasione del Natale 
si terranno i consueti appuntamenti:

- Sabato 18 dicembre ore 20,00: Concerto Natalizio in collaborazione con le Scuole Elementari 
presso il Centro Mongodi di Cividino

- Pastorali per le vie del paese durante le quali passeremo a ritirare la busta con l’offerta 
per il sostegno  della banda:

Venerdi 24 dicembre dalle ore 15, 00 presso Tagliuno
Domenica 26 dicembre dalle ore 09.30 presso Calepio

Domenica 26 dicembre dalle ore 15.00 presso Cividino-Quintano

La Banda ringrazia e augura Buone Feste

Avviso dal Corpo Musicale Cittadino

L’allegro gruppo della classe 1939 di Castelli Calepio si è ritrovato, come consuetudine dopo un anno,
a festeggiare e trascorrere una piacevole giornata insieme.

Ci siamo ritrovati il 24 Ottobre, per la Santa Messa in ricordo di tutti i coscritti defunti,
in Parrocchia a Tagliuno.

La giornata è proseguita al ristorante “Fossandere” di Capriolo,
dove abbiamo condiviso lo spirito di amicizia in allegria.

All’anno prossimo!

Classe 1939

CORPO MUSICALE CITTADINO
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SCUOLA DELL’INFANZIA

...da un po’ di tempo pensavo di
farmi viva indirizzandovi due
righe per esprimere a tutti voi
un grazie sentito per la testimo-
nianza di affetto dimostrata
concretamente con l’ inaspetta-
ta sorpresa della serata di lunedì
21 GIUGNO 2010; data che
rimarrà nel cuore per sempre
insieme  a tante altre belle
esperienze vissute in serena
armonia negli anni in cui sono
rimasta tra voi.
Finalmente mi sono decisa di
prendere car ta e penna per
passare qualche momento con
voi.
Cosa vi posso dire? Prima di
tutto che non vi ho dimenticati
anzi spesso vi penso e vi sento
vicini anche se lontani e poi
devo essere sincera nell’affer-
mare che la par tenza da
Tagliuno non è stata facile per-
ché segnata da un evento diver-
so, non un semplice cambio di
casa, ma la chiusura di un opera
(con tutto quello che compor-
ta).
Il  giorno 1 LUGLIO 2010 è
stato veramente un giorno 
triste, in par ticolare il momento
in cui, dopo aver fatto un 
sopraluogo per accer tarmi 
che tutto fosse a posto, chiuso
il por tone,ho consegnato le
chiavi.
In quel momento ho pensato
alle nostre fondatrici, in par tico-
lare a Santa Vincenza la quale
invece era impegnata continua-
mente ad aprire case per soddi-

sfare le tante richieste di carità
che provenivano da varie par ti,
mentre ora stavo sperimentan-
do il contrario. Da questo
momento sono passati alcuni
mesi, mi consola la cer tezza
che lo spirito col quale abbiamo
vissuto insieme il tempo  che il
Signore ci ha concesso, continui
ad animare la vostra opera e il
vostro servizio all’interno della
scuola come pure in famiglia e
in parrocchia.
La presenza, nella Cappella,del
Simulacro di Maria Bambina (a
voi tanto cara) e le foto delle
sante Bar tolomea e Vincenza,
mantengano vivo in voi il ricor-
do della presenza di tante suore
che si sono prodigate per il
bene di tutta la comunità di

Tagliuno, e sentitevi sorrette dal
loro sguardo.
Da par te mia ogni giorno  una
preghiera riconoscente per tutti
voi, un ricordo par ticolare per-
ché si mantenga il clima di colla-
borazione  in funzione di una
crescita armonica dei “nostri”
bambini .
Il mio saluto e il mio grazie va
anche a tutto il personale della
scuola e a tutti coloro che
hanno condiviso in un modo o
nell’altro la nostra permanenza
a Tagliuno.
Interpretando anche il pensiero
di sr. Elena e sr. Letizia porgo a
tutti un caloroso saluto con l’au-
gurio di ogni bene.

Suor Stefanina

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Carissime insegnanti,
bambini e genitori tutti...
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Il 15 Ottobre la Scuola
dell’Infanzia è stata invitata, come
da trazione, dagli Alpini al
Piglietto per l’annuale castagnata,
un momento di condivisione tra la
scuola e il territorio di cui fanno
parte i bambini.
La giornata è iniziata dalla Scuola
dell’Infanzia dove pieni d’entusia-
smo i grandi e i mezzani con tutte
le loro energie hanno fatto una
bella passeggiata Osservando,
Toccando, Ascoltando, Annusando
… tutto ciò che la natura e il ter-

ritorio che li circondava nel loro
cammino e riscoprendo il piacere
di una bella camminata in compa-
gnia di amici e insegnanti.
Nonostante la fatica piano piano
la loro meta l’hanno raggiunta e
arrivati al Piglietto, dove ci hanno
raggiunto i piccoli con il pulmino,
sono stati accolti dagli sguardi
affettuosi ed emozionati degli
Amici Alpini che con tanta gioia ci
hanno aspettato. Il calore con cui
ci accolgono gli Alpini ogni anno è
indescrivibile e per i bambini è

sempre una forte emozione.
La giornata si è svolta per
l’’appunto con la castagnata, prima
con un momento di raccolta, da
parte dei bambini, delle castagne
che con grande entusiasmo hanno
raccolto insieme ai compagni,
ridendo tra di loro scoprendole
piano piano ed aiutando gli amici
più piccoli per poi metterle tutte
nei loro cestini e portare il loro
“bottino” a scuola. Finita la raccol-
ta i bambini sono stati accolti dagli
Amici Alpini mentre cuocevano le
castagne in un grosso pentolone
…”Immaginate lo sguardo dei
bambini incuriositi dalla magia di
quello che stavano guardando …
occhi sgranati  nel vedere il gros-
so pentolone, il fuoco …”
Subito dopo gli alpini ci hanno
offerto le calde e gustose casta-
gne ed insieme le abbiamo man-
giate in un batter d’occhio …
erano buonissime!!!!!
Purtroppo la giornata è passata
velocemente e dopo un bel canto,
qualche fotografia tutti insieme
abbiamo ringraziato i nostri affet-
tuosissimi alpini che ci aspettano
ogni anno e ci vogliono tanto
bene!
GRAZIE ALPINI!!!

SCUOLA DELL’INFANZIA
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Mi chiamo Giusi, sono la nonna di
Alessandro, il 1° ottobre scorso, le
maestre della Scuola Materna,
hanno organizzato la festa dei
nonni alla quale ho partecipato
con gioia.
I bambini erano molto emozionati
e felici di avere tutti i nonni pre-
senti.
Per noi hanno cantato, giocato a
tombola con premi per tutti.
Alla fine abbiamo fatto merenda
tutti insieme.
E’ stata una bella festa coinvolgen-
te ed emozionante, anche noi
nonni, per un giorno ci siamo sen-
titi bambini.
Nonna di Alessandro

Il 2 ottobre è la festa dei nonni,
festa importante per nonni e nipo-
ti che vorrebbero fare tanto per i
propri nipotini, anche se a volte
non è possibile.
E’ una festa che ti fa ritornare bam-

bino, mamma, nonna, una festa che
ti resta nel cuore, vedere tanti
bambini preparati dalle insegnanti.
La maestra Orietta ha preparato i
bimbi della sezione “Coniglietti”
con pazienza e affetto e ci ha
accolti con canzoni, giochi e foto-
grafie ed abbiamo finito con un
rinfresco bellissimo tutti insieme.
Un grazie a tutti per l’accoglienza e
con la speranza che questa festa
resti tale per i nostri nipotini e per
noi.
Con simpatia.

Nonna di Laura

Anche quest’anno la festa dei
nonni ci ha coinvolto con entusia-
smo, quest’ora passata con i nostri
nipotini ci ha regalato ancora un’o-
ra di gioia.
Osservare la felicità dipinta sul
volto di tutti questi nonni è com-
movente, anche perché ho visto
qualche persona con problemi di
deambulazione, ma nonostante
ciò, non ha rinunciato ad essere
presente, come se volesse dire,
con la propria presenza: “Ci sono

anch’io!” e dire con orgoglio:
“Questo è il mio nipotino!”
Vedere e sentire questi bambini
cantare con le loro voci candide,
sembrava di sentire un coro di
angeli.
Quando i bambini ti allungano la
mano e ti dicono: “Nonno, nonna,
ti dò un bacio”, in quel momento
gli occhi si inumidiscono, ma con il
cuore colmo di gioia, il pensiero va
a Dio e lo ringrazi per averti 
regalato dei nipoti sani e lo 
preghi che crescano educati e 
con sani principi.
Grazie dunque a tutti i nonni e agli
educatori.

Nonna di Valentina

2 ottobre, giorno dedicato agli
angeli custodi.
Da alcuni anni la Scuola materna
ricorda la festa dei nonni.
Si apre il portone, quanti nonni
per questa festa, alcuni con qual-
che dolore, ma contenti di essere
insieme.
Entrati nella sezione del proprio
nipote, si vede lo sguardo felice 
di tutti i bimbi che sorridono 
contenti.
La maestra dà inizio alla festa con
una canzone, poi segue la tombo-
la con piccoli premi per le cinqui-
ne che tutti volevano vincere.
Finita la tombola siamo scesi nel
salone per la merenda.
Noi nonni siamo felici per questo
momento trascorso insieme alla
scuola materna.
Arrivederci al prossimo anno!

Nonni di Cristian

SCUOLA DELL’INFANZIA

2 ottobre:
Festa dei Nonni
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Il trovarsi di fronte al richiamo alla
santità, sovente sentito durante le
ricorrenze di inizio novembre, è già
un impegno gravoso nel solo
momento in cui si tenta di operare
una riflessione in tal senso. Il come
realizzarla trova poi motivo di ulte-
riore difficoltà perché spesso legato
ad una convinzione, che è dei  piu’,
che i santi sono persone ecceziona-
li, con una fede robusta se non
irraggiungibile, con una volontà di
fare del bene che è più forte della
stessa ragione di vita.
Per molti la santità può sembrare
un miraggio lontano, difficile, al di
sopra delle forze comuni, ed invece
la santità è una vocazione che ci
riguarda tutti, nessuno escluso.
Essere santi non vuol dire fare
miracoli o compiere gesta eccezio-
nali, ma vivere la vita quotidiana da
buoni cristiani. Essere santo vuol
dire imitare Cristo, seguire Cristo
nei suoi insegnamenti, vivere la sua
vita attraverso i sacramenti, tradur-
re la fede nella pratica di ogni gior-
no. In parole povere, vuol dire esse-
re buon lavoratore, buon studente,
buon pensionato, buon insegnante,
buon impiegato, buon commer-
ciante, essere buon genitore o
buon figlio, buon nonno e buona
nonna... Essere santo vuol dire rea-
lizzare la propria dimensione cri-
stiana nel tempo e nei momenti in
cui siamo chiamati a dimostrarla,
partecipando cioè agli affanni e alle
speranze del mondo, vivere nella
storia e fare la storia di questa
terra, ma farla in senso cristiano.
Capire il significato dell’impegno alla

santità non è complicato, al punto
che se riandiamo ad un’udienza
generale (novembre 1993) di
Giovanni Paolo II, vi troviamo affer-
mazioni per certi versi singolari,
quali: “il grado di santità personale
non dipende dalla posizione occu-
pata nella società  e nemmeno
nella Chiesa, ma unicamente dal
grado di carità vissuta (cfr. 1Cor
13). Un laico che accoglie genero-
samente la carità  divina nel suo
cuore e nella sua vita è più santo di
un sacerdote o di un vescovo che
l'accolgono in modo mediocre”
Nei discorsi delle persone con
qualche anno sulle spalle, definire
qualcuno un santo non è infre-
quente ed anche se può collocarsi
in un ambito  leggero o sbrigativo
(santa donna quando si parla di una
moglie costretta alla fatica degli
impegni familiari, sant’uomo quan-
do si dice di un qualcuno la cui vita
non è mai andata fuori dalle righe),
è, se sincero, un attestato di ricono-
scimento per una vita passata con
carità e senso del dovere, affrontan-
do le turbolenze dell’esistenza non
con supina rassegnazione ma con
lo spirito richiesto ad un cristiano.
Molti anni fa partecipando al fune-
rale di un’anziana zia il celebrante
senza essere banale dichiarò la vita
della defunta autenticamente santa
perché vissuta al suo posto, quello
che il matrimonio, l’essere madre,
nonna, amica, lavoratrice, cittadina
le avevano consegnato. Senza gesti,
miracoli, atteggiamenti, parole che
potessero avere contribuito a farne
una persona speciale, santa per la

sua vita normale ed impostata al
bene.
Il Concilio parlando della vocazione
dei laici alla santità segnala alcune
condizioni di vita che dovrebbero
essere terreno per la santità, fra cui
espressamente i coniugi e i genitori
cristiani: "Gli sposi e i genitori cristia-
ni, seguendo la via che è loro pro-
pria, si sostengano vicendevolmen-
te nella grazia per tutta la vita e
istruiscano i figli che hanno accetta-
to amorevolmente da Dio. In tal
modo essi offrono l’esempio di una
dedizione instancabile e generosa;
edificano la fraternità dell’amore e
diventano testimoni della fecondità
della madre chiesa, in segno e par-
tecipazione di quell’amore che
Cristo ha avuto per la madre chie-
sa dando se stesso per  lei . Anche
i vedovi e i non sposati offrono, in
altro modo, il medesimo esempio e
possono anch’essi contribuire non
poco alla santità ed operosità della
chiesa. Coloro inoltre che sono
impegnati nel lavoro, spesso anche
duro, attendano alla perfezione
mediante le fatiche umane; siano di
aiuto ai loro concittadini e promuo-
vano a migliori condizioni la società
e l’intera nazione…”
In conclusione, essere santo per un
cristiano non può voler dire soltan-
to il nome sul calendario, nella sto-
ria o nel martirologio, è semplice-
mente la chiamata nella quotidia-
nità ai valori ed agli insegnamenti
del Vangelo.
Anche se non è semplice!

Bruno PezzottaRUBRICHE
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Betlemme significa "Casa del
pane", ma è chiamata anche Efrata,
la fertile o fruttifera.
La città è adagiata su due colline
del sistema montuoso della
Giudea, a sud di  Gerusalemme,
da cui dista circa 10 km, lungo la
strada che congiunge la città santa
con Hebron.
La città è il luogo dove “Tutto ebbe
inizio”.
Al nome di Betlemme è  legata
un’ antichissima profezia di
Michea: "E tu, Betlemme di Efrata
così piccola per essere fra i capoluo-
ghi di Giuda, da te mi uscirà colui
che deve essere il dominatore in
Israele; le sue origini sono dall'anti-
chità, dai giorni più remoti"(Michea
5,1).
E' lo stesso annuncio che gli evan-
gelisti Matteo e Luca, sette secoli
dopo, confermano raccontando la
nascita di Gesù, avvenuta nella cit-
tadina Giudea: "In quei giorni un
decreto di Cesare Augusto ordinò
che si facesse il censimento di
tutta la terra. Questo primo cen-
simento fu fatto quando era
governatore della Siria Quirinio.
Andavano tutti a farsi registrare,
ciascuno nella sua città. Anche
Giuseppe, che era della casa e
della famiglia di Davide, dalla città
di Nazareth e dalla Galilea salì in
Giudea alla città di Davide, chia-
mata Betlemme, per farsi registra-
re insieme con Maria sua sposa,
che era incinta. Ora, mentre si tro-

vavano in quel luogo, si compiro-
no per lei i giorni del parto. Diede
alla luce il suo figlio primogenito,
lo avvolse in fasce e lo depose in
una mangiatoia, perché non c'era
posto per loro nell'albergo”(Lc
2,1-7).
A Betlemme si visita la Basilica
della Natività, in Piazza della
Mangiatoia, eretta sopra la grotta
in cui nacque Gesù. Gesù nasce
qui, in una grotta con mangiatoia.
La visita alla grotta della Natività è
un momento commovente: ci si
inginocchia a baciare la stella d'ar-
gento che segna il punto preciso
della nascita.
Nel silenzio della Grotta ciascuno
vive il suo Natale: dalle capanne
dei nostri presepi a questa sempli-
ce grotta con l'angolo della man-
giatoia, sembra compiersi il pas-
saggio dalla favola dell'infanzia ad
una realtà storica più grande e più
vera, che segna la nostra vita e la
nostra fede.

Nei pressi di Betlemme si trova  il
famoso “Campo dei Pastori”.
In questo luogo il pensiero corre ai

pastori, che  “passavano la notte
all'aperto per fare la guardia al loro
gregge. Un angelo del Signore si pre-
sentò a loro, e la gloria del Signore li
avvolse dì luce, così che essi ebbero
una grande paura. L'angelo disse:
"Non temete! lo vi porto una bella
notizia che procurerà una grande
gioia a tutto il popolo: oggi, nella
città di Davide, è nato il vostro
Salvatore, il Cristo, il Signore. Lo rico-
noscerete così: troverete un bambi-
no avvolto in fasce che giace in una
mangiatoia" - Subito apparvero e si
unirono a lui molti altri angeli. Essi
lodavano Dio con questo canto:
"Gloria a Dio in cielo e pace in terra
agli uomini che egli ama". Poi gli
angeli si allontanarono dai pastori e
se ne tornarono in cielo.
Intanto i pastori dicevano gli uni gli
altri: "Andiamo fino a Betlemme per
vedere quel che è accaduto e che il
Signore ci ha fatto sapere" . Giunsero
in fretta a Betlemme e lì trovarono
Maria, Giuseppe e il bambino che
dormiva nella mangiatoia. Dopo aver-
lo visto, dissero in giro ciò che aveva-
no sentito di questo bambino. Tutti
quelli che ascoltarono i pastori si
meravigliarono delle cose che essi rac-
contavano.Maria, da parte sua, custo-
diva gelosamente il ricordo di tutti
questi fatti e li meditava dentro di sé.
I pastori, sulla via del ritorno, lodavano
Dio e lo ringraziavano per quel che
avevano sentito e visto, perché tutto
era avvenuto come l'angelo aveva
loro detto" (Lc 2,8-20).”

RUBRICHE

In Viaggio
A Betlemme

Daniela Pominelli
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L'ambiente è molto sereno,
tra ulivi, piante sempreverdi,
palme, e il dolce suono d'una 
cornamusa che a volte il custode
francescano diffonde per salutare i
pellegrini.

A poveri pastori di allora, ai bedui-
ni di oggi , ed anche a noi uomini
occidentali, all'apparenza tanto
sazi ma fragili e incerti quando ci
interroghiamo sul senso del vivere
e sul nostro destino, Dio si propo-
ne come quell'uomo-Dio che,
con il suo progetto di umanità riu-
scita, avvicina la terra al cielo.
Infatti, da quando Dio s'è fatto

uomo, l'uomo ha conosciuto il
suo traguardo divino.
A Betlemme appare la verità del-
l'uomo, ben oltre i suoi sogni e le
sue aspirazioni. Quel bambino,
"nato da donna", è in realtà Dio
che ripercorre tutta la vicenda
dell'uomo, dalla nascita alla morte,
per condurre l'uomo in un’avven-
tura divina, gratuita e grande, che
si configura nella condizione di
figlio di Dio. Gesù è per natura
figlio di Dio, noi lo siamo per gra-
zia.

Perché andare come pellegrini
sulle orme di Gesù? 

Per avvicinarsi di più a Lui, per sco-
prire le radici della fede cristiana,
per trovare la pace, per raccoglie-
re una provocazione alla nostra
vita e alle nostre abitudini, per
tanti altri motivi che ognuno
porta nel cuore.

Il pellegrinaggio apre una doman-
da che non è destinata a trovare
risposta nell’immediato, ma sicu-
ramente è l’inizio di un cammino.
Le strade possono essere diverse,
così come diverse sono le nostre
sensibilità, ma la destinazione è
certa:Gesù Cristo e la sua presen-
za nella Chiesa.

RUBRICHE

Un tempo si chiamava forehtér, forestiero, chi veniva da un qualsiasi paese diverso dal nostro.Anche il più vici-
no. La parola ha un’origine semplicissima: era colui che abitava nella ‘foresta’, in contrapposizione al cittadino.
E la foresta si diceva così perché si trovava ‘fuori’ dai centri urbanizzati.
Oggi invece la foresta è dentro. Siamo tutti forehtér, tutti, italiani, stranieri, residenti, immigrati, tutti. I nostri fred-
di paesi, le nostre fredde città, nonostante le apparenze, in realtà sono le nuove foreste di questa civiltà.
Foreste in cui viviamo insensatamente, senza più sapere chi sono gli altri e nemmeno chi siamo noi stessi.
Tutto qui.

RUBRICHE Ezio Marini

‘N Dialèt

TAGLIUNO NELLA NEBBIA

Forehter‘
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Ci vuole la delicatezza di una rosa
per sfogliare le meravigliose aspe-
rità della  Bibbia. E allora lascia fare
a lei, la Bibbia. E lascia fare a lei, la
rosa.
La Bibbia: un singolare che nascon-
de un plurale.A partire da come si
presentava in origine (raccolte di
rotoli), per finire col suo nome
attuale (greco ‘ta biblìa’, ‘ i libri’). La
Bibbia è dunque un accorpamento
di testi redatti in base ad una serie
di narrazioni trasmesse a viva voce
e imparate originariamente a
memoria, poi organizzate in scrittu-
re canoniche approssimativamente
tra il decimo secolo avanti Cristo e
il primo secolo dopo Cristo, quasi a
formare un profilo di città sullo
sfondo del cielo, sacra città in cui tu
entrerai con passo rispettoso dopo
che la storia degli uomini e della
natura l’ha duramente provata con
devastazioni e riedificazioni. Sono le
alterne vicende dell’alleanza tra un
popolo e il suo Dio, un’alleanza a
cui gli uomini hanno strappato via il
cuore della lettera centrale: ‘allegan-
za’, cioè un legame con il Creatore
e Salvatore, un patto spezzato e
riannodato più volte. Se dunque
riscoprirai questa citta’, passerai da
un vicolo misterioso a una torre
diroccata a una casa ricostruita,
incrociando vie e piazze da riper-
correre per trovare la tua strada, in
un itinerario nel quale probabil-
mente avrai bisogno di una guida,
che ti suggerirà due possibili chiavi
di interpretazione. La prima la
potrai chiamare ‘codice fondamen-

talista’, in quanto ciò che leggerai lo
prenderai alla lettera, parola per
parola, frase per frase, lo ritaglierai
come un pezzo di stoffa (‘testo’
deriva da ‘tessuto’) e ne farai un
abito, un’abitudine che faccia da fon-
damento al tuo comportamento
quotidiano; il fondamentalismo di

per sè è un codice serio e legittimo,
ma può diventare pericoloso se
cade in mano a chi lo vuole impor-
re con la violenza. La seconda chia-
ve di lettura è quella ermeneutica:
non ti accontenterai di un ritaglio,
ma saprai leggere tra le righe e die-
tro le pagine, lungo la storia e
secondo le culture , ricavando così
dal contesto, dal ‘con-tessuto’, un
abito più ampio; l’ermeneutica, a
sua volta, può correre il rischio di
un’interpretazione  ‘su misura’, libe-
ra e personale.
Ma nell’immenso armadio della
Bibbia non tutte le ante si possono
aprire allo stesso modo: ogni vesti-
to è adatto ad una stagione , ogni
stile va  assunto come si deve e da
chi vi è adatto, secondo la diversità
dei generi letterari: dallo storico al
poetico, dall’apocalittico al profeti-

co, dal sapienziale al normativo,
dalla lettera al diario di viaggio, dalla
cronaca alla preghiera: quanti abiti
da far scorrere appesi nel guardaro-
ba, prima di indossarli e uscire nella
vita…                                        
Ciò che conta è  il senso generazio-
nale del messaggio biblico di cui ti
rivestirai per uscire nella vita:
L’Antico e il Nuovo non si chiamano
‘testamento’ per una generica defi-
nizione: è l’ eredità che ti viene con-
segnata da un Dio che non è mai
nè vecchio nè moribondo, un’ere-
dità di eternità perché anche tu, sua
creatura, alla fine dei tempi non
possa mai più invecchiare e mai più
morire, testamento di cui diventi
testimone. Insomma, continua la
storia del singolare che  nasconde
un plurale : il testamento in origine
si chiamava ‘trestamento’, contenen-
do il numero tre. La parola infatti
deriva dal verbo ‘tre-stare’, un’ope-
razione che anticamente consisteva
nel comunicare la propria ultima
volontà all’orecchio dell’erede, alla
presenza di una terza persona che
stava tra le due parti come garan-
te. Questo triangolo vitale chiede
ora il tuo  orecchio, perchè anche
tu possa ereditare e riprogettare un
angolo di quella città di cui sei
diventato cittadino.
Ma la rosa dov’è finita? Sfoglia, sfo-
glia, ne è rimasto un solo petalo,
caduto silenziosamente a nascon-
dersi tra le pagine per farti da ulti-
mo segnalibro, il giorno in cui ,
all’improvviso, riaprirai questa gran-
de storia d’amore.

RUBRICHE Ezio Marini

Zio Barba
La rosa e la Bibbia
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CAPITOLO XI
Ma la fortuna inaspettata per tutti
noi dell'Hanomag avvenne alla
fine di Marzo.
Era domenica mattina. Alle sei
d'improvviso.
Sveglia - sveglia - presto- presto,
adunata nel corridoio - quattro
sentinelle con fischietto urlano di
fare presto.- chiediamo al nostro
interprete cosa succede, si dà da
fare a chiedere. Ci spiega che
fanno l'appello e poi un'ora di
tempo per la distribuzione del
pane, mangiare e subito adunata
fuori in cortile con tutto il nostro
corredo. Ripete, non lasciare nulla
in baracca, perche si cambia
campo - si 
trasloca.
Noi ci guardiamo in faccia, più sor-
presi che preoccupati, all'adunata
in cortile siamo solo noi, i 200
dell'Hanomag. Arrivano i camion
militari saliamo a bordo - si parte.
Si va in colonna verso la città,
pochi civili per la strada - pare di
andare verso la fabbrica Hanomag
- però si gira si passa un ponte fer-
roviario e si continua - ma appena
appena fuori città si ferma la
colonna - tutti a terra. I camion
militari se ne vanno.
Davanti a noi vi è un cancello in
ferro robusto, vediamo mura alte
più di tre metri, sembra un picco-
lo recinto, vediamo qualche casa
intorno - Ma! chissà cosa ci sarà
dentro? 

BUCHOLZ
Era un piccolo lager di appena tre
baracche più una casermetta in
muratura per il comando e varie:
(cucina, docce, posti letto militari
e magazzeno viveri). Situato nella
immediata periferia a poco più di
un chilometro dalla fabbrica. I soli
ospiti eravamo noi in poco più di
200 tutti lavoratori della
Hanomag. - Non vi erano più
quelle schifose sentinelle del lager
di Vinost.
L'interprete era il nostro compa-
gno. Ci fecero adunare subito nel
piccolo cortile per l' appello, poi la
sistemazione nelle tre baracche.
Sistemazione molto più comoda,
le coperte erano pulite e le stufe
al centro erano già accese.
Quel giorno fu un giorno di gioia,
davvero per qualche momento ci
sembrava di non essere più pri-

gionieri. - Notai che il
Comandante era un sergente
della Wermacht sulla quarantina,
zoppicava un pochino, ma mi sem-
brava di buono aspetto. Anche i
cinque soldati di guardia erano del
Wermacht piuttosto anziani. (a
Vinost invece i guardiani erano
tutti delle SS).
Nel pomeriggio, a turno di venti,
facemmo tutti la doccia, poi a uno
di noi venti, le veniva consegnata
una pompa (simile alla nostra del
Flit) con la quale ci spruzzava della
polvere gialla nella parti pelose del
corpo.
Poi ancora gioia: si passava nudi
davanti ad un bancone dove due
guardie ci consegnavano a secon-
da della misura a vista: mutande,
pancera, maglia e camicia il tutto
di foggia militare e misto, cioè di
quasi tutti gli eserciti d'Europa. A

RUBRICHE

Storie di casa nostra
Due anni nei lagher nazisti

Corrado Ghirardini
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me toccò pantaloni polacchi e
giacca francese e cappello d'alpino
(il mio).
A coloro che avevano gli scarponi
consumati  quasi tutti, gli venivano
consegnati i famosi zoccoli olan-
desi, i caratteristici zoccoli olande-
si di legno. Alle sei di sera fummo
incolonnati per ritirare la zuppa, e
guardava Dio, era zuppa di patate
con carote e farina di orzo condi-
ta con margarina, e di bello anco-
ra, c' era la giunta per i più biso-
gnosi. Inoltre siamo stati informati
che, alla domenica, dopo la pulizia
della propria baracca e del cortile,
vi era l'obbligo di fare la doccia.
Visto e sentito questo, dire che
eravamo contenti e dire poco,
eravamo addirittura increduli e
paurosi che forse avevano fatto
questo, per poi mandarci a com-
battere al fronte Russo. Era inspie-
gabile, essere stati promossi cosi
da un giorno all'altro da un regime
di totale schiavitù, ad un tratta-
mento di benigna umanità.
Nelle settimane che seguirono, nel
Lager, non cambiò nulla, il tratta-
mento era lo stesso, più umano.
Chiedevamo al nostro interprete
come mai? cosa e perche. Ma da
quelle che poteva capire dai

Tedeschi sull'argomento, era che
Loro, stavano eseguendo ordini
ricevuti. Prima di noi, risiedevano
altrettanti lavoratori civili Francesi.
Forse, si diceva, il nostro trasporto
in fabbrica era oneroso e a lungo
non poteva durare, mentre la fab-
brica aveva bisogno di noi.
E venne, veramente, la primavera
anche per noi. I mesi di aprile e
maggio furono mesi di grande
speranza, la primavera entrava
anche nei nostri corpi 
e nel nostro spirito. Non eravamo
più rottami abbandonati a Vinost.
Fra di noi, l'atmosfera s'era fatta
diversa, ora eravamo tutti buoni
amici premurosi l'uno dell'altro.
Adesso ci si ricordava il nome dei
propri genitori, dei fratelli, dei
parenti, degli amici più cari, adesso
si cominciava a dire una parolina
buona al Signore a ringraziarlo. Si
riconosceva che non'era colpa
Sua se l'umanità dolorava e lacri-
mava e moriva la colpa era solo
dell'orgoglio e della superbia degli
uomini, quando questi credono di
possedere delle virtù divine.
Anche in fabbrica, per noi il peggio
pareva passato. Dei circa trenta
compagni che lavoravano nel mio
stesso reparto, quasi tutti si erano

sistemati, chi lavorava come me su
macchine utensili-trapanisti, torni-
tori, alesatori, piallatori ecc. chi in
altri lavori meno faticosi.
Io sbrigavo abbastanza bene il mio
lavoro, dopo i primi giorni, il tutto
era diventato relativamente facile,
anche perché si trattava di lavora-
re sempre pezzi più o meno ugua-
li.
A tenere sgombro dai trucioli il
mio tornio e di altri due vicino a
me, vi erano due donne ucraine
sulla cinquantina da circa due anni
deportate in Germania (i loro
mariti erano soldati dell’armata
rossa e non sapevano se erano
morti o vivi). Queste due donne
vestivano dei pantaloni scuri e una 
giacca militare russa, la testa era
sempre avvolta in grandi pezze
nere. I loro volti erano pregni di
rassegnazione e di tristezza, non
parlavano mai, lavoravano piano
ma di continuo. Ogni tanto alzava-
no lo sguardo verso l'alto e poi
d'intorno come se si fossero sper-
dute in un bosco.
Durante le pause di lavoro ci si
incontrava giù nei sotterranei del
reparto, ch'era poi il nostro rifugio
in caso di allarme aereo.( Vi erano
due tipi di sirena d'allarme aereo
– un suono prolungato e continuo
era un pre-allarme si doveva con-
tinuare a lavorare, quando invece
la sirena era intermittente si dove-
va correre al rifugio.
II sotterraneo del reparto era già
stato costruito come rifugio
antiaereo; era tutto un insieme di
corridoi; larghezza ed altezza
poco più di due metri con mura
molto solide, poche panchine di
legno e nessun mobile. Durante la
pausa del mezzodì o in caso di
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allarme aereo in questo sotterra-
neo vi era tutta l'Europa. Ci si
accovacciava al meglio, nessuno
sorrideva,si cercava di dialogare
più a gesti che a parole 1e due
ucraine stavano quasi sempre vici-
no a me. Poverette, vestite cosi
facevano davvero pena sembrava-
no due scherzi della natura; erano
magre con pochi denti in bocca.
Da una di esse, a forza di gestico-
lare, ho capito che aveva un figlio
grande come me, e, che di Lui non
sapeva nulla.
Durante gli allarmi aerei, mentre
s'ascoltava il passaggio degli aerei
con il fiato fermo in gola spesso, la
poveretta mi guardava fissa, quasi
cercando nel mio viso l'immagine
del proprio figlio. Qualche volta si
avvicinava e veniva a toccarmi un
braccio poi singhiozzava. Io cerca-
vo di dir parola ma era inutile, si
parlava fra sordi - io continuavo
col dire Si, Si e Lei continuava a
dire Da, Da.
Eppur capivo e sentivo anche la
sua sofferenza perche vicino a Lei
vedevo l'immagine di mia Madre
che era. lontana quasi due anni da
me, e che senz'altro viveva la stes-
sa angoscia.

E' proprio vero che la terra gira
intorno al sole, ed eterno e il ciclo
delle stagioni. Tutto ciò che vive
morirà, dopo il canto della giovi-
nezza,vi è la ragionata maturità e
poi il tramonto di ogni cosa, di
.ogni umano ideale e di ogni even-
to.
Con questo discorso da Grande,
ch'io non sono tento di spiegar
che la Germania dopo l'esaltazio-
ne dovuta ai primi grandi successi

iniziali, il sesto mese dell'anno '44
ebbe inizio la decadenza continua
della sua potenza bellica e il tota-
le inesorabile annientamento del-
l'ideale Hitleriano.
Ritornando a parlar di noi, la
nostra vita in quei mesi era sop-
portabile. Nel campo di Bucholz il
trattamento era discreto. La pri-
mavera era meravigliosa, veniva il
caldo a rincuoraci e noi lo gradiva-
mo tanto. Un bel sole caldo nel
cielo azzurro era per noi fonte di

vita, di salute e di speranza.
Ma per la Germania no. Per l'idea-
le Nazista era l'inizio della fine e
per il popolo tedesco era l'inizio
di tremende spaventose sofferen-
ze.
La fabbrica è sempre stata fonte
di notizie belliche più false che
vere, magari anche le false dette a
scopo di conforto. I giornalisti
clandestini erano Francesi, Belgi e
Canadesi che non so come gesti-
vano Radio Fabbrica.
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Ai primi giorni di giugno si sussur-
ravano notizie importanti ed esal-
tanti per tutti i prigionieri in
Germania.
1l 4 giugno La Città di Roma veni-
va liberata.
11 6 giugno avvenne il più formi-
dabile sbarco d'attacco che la sto-
ria ricordi.
Dagli Stati Uniti e dal Canada
75.000 imbarcazione hanno tra-
sportato in Gran Bretagna più di
quattro milioni di uomini e milioni
di tonnellate di materiale bellico
pronti per attaccare la Germania
dall'Ovest. Fu scelto il punto di
sbarco - La Normandia - 
Nella notte dal 5 al 6 giugno 1944
- 4.300 navi da trasporto, prece-
dute da 300 dragamine, protette
da cinquecento navi da guerra
scaricarono sulle spiagge della
Normandia cinque divisioni
Alleate - mentre altre 3 venivano
aereo-trasportate. 1l tutto previo
continuo terrificante bombarda-
mento effettuato nel contempo
da migliaia di aerei di ogni tipo, e
centinaia di navi da guerra.
1l famoso Vallo Atlantico non resi-
ste - anche perche i tedeschi furo-
no ingannati sul luogo dell'attacco
che secondo il loro servizio di
spionaggio doveva avvenire sullo
stretto di Calais.
L'urto di sbarco fu talmente mas-
siccio e potente che i tedeschi
non riuscirono ad impedirne il
successo. Difatti dopo strenue e
sanguinose battaglie sostenute
eroicamente da ambo le parti, gli
Anglo-Arnericani riescono a stabi-
lire saldamente alcune teste di
ponte, dalle quali, con ulteriori
massicci rinforzi dilagano nella pia-
nura Francese col preciso obietti-

vo: la liberazione di Parigi e la
distruzione della potenza Nazista.
Anche sul fronte orientale
1'Armata Rossa avanza in una
serie continua di attacchi che si
succedono su un fronte lungo piùi
di 3.000 chilometri.
L'avanzata sovietica ebbe inizio
nel febbraio 1943 da quando la VI
Armata comandata da Von Paulus
più due divisioni corazzate si arre-
sero ai sovietici. Fu la più grande
battaglia terrestre del storia dura-
ta cinque mesi, gigantesca lotta di
mezzi blindati, di aerei e di uomini,
impegnati nelle strade, nelle case,
nelle fabbriche a colpi di bombe a
mano e alla baionetta. - E' noto
che episodi di sublime eroismo ci
furono dall'una e dall'altra parte e
anche qualche cenno di umana
carità per i feriti, che il freddo e le
malattie decimavano.
Il 2 Febbraio '43 Von Paulus capi-
tola. I1 suo esercito ha perduto
100.000 uomini, i feriti furono
25.000 e altri 90.000 furono fatti
prigionieri.
A Stalingrado fu distrutto il mito
della invincibilità dell'esercito
tedesco e il prestigio del Fuhrer, e
da quel giorno, malgrado qualche
tentativo di riscossa, il potente
esercito della Germania ripiegava
in lenta ritirata, che ebbe poi fine,
al Quartier Generale di Hitler a
Berlino.

Per noi, queste belle notizie, ali-
mentarono la speranza che forse
la guerra sarebbe finita presto.
Anche i bombardamenti si faceva-
no sempre più frequenti tanti di
noi venivano prelevati in fabbrica
e mandati, anche per diversi gior-
ni, ad aiutare altri a sgombero

macerie 0 a ricostruire i binari
della ferrovia. Così un nostro
compagno fu ucciso da un soldato
tedesco. Si chiamava Patanè, sicilia-
no, si racconta che si rifiutava di
lavorare, un soldato dopo averlo
minacciato più volte, ha fatto l'at-
to di puntargli l'arma. Il povero
Patanè ha avuto paura e si e
messo a correre per scappare, il
tedesco, allora a sparato una fuci-
lata freddandolo mentre attraver-
sava i binari.
Un giorno di fine giugno,sono arri-
vati al campo di Bucholz, due
sgherri della SS a farci una accura-
ta perquisizione. Noi tutti fuori nel
cortile, intanto loro, aiutati dai sol-
dati del Campo, rivoltavano le
brande e buttavano tutto all'aria,
cercando chissà cosa. Poi noi in fila
indiana passare davanti a loro e
dichiarare di aver nulla di nasco-
sto, qualcuno che pareva a loro
sospetto lo facevano svestire. Si
diceva che in fabbrica, spesso,
mancava qualche piccolo attrezzo
importante.
Nelle settimane che seguirono,
parecchi compagni sono stati
mandati all' ospedale, per malattia
o per incidenti sul-lavoro o anche
per postumi della vita da cani vis-
suta a Vinost.

Ne ricordo alcuni:
- Brocchetto, veneto.
- Sergente Sagramora, Milano 
- Salvatori, bresciano 
- Vecchi di Pontevico (BS) 
- Zerlottini Mario, Legnago (VR) 
- Scarpolini Mario, Bergamo
- Paroni Sergio, Mantova 
- Vertua Mario, Lonato (BS) 
- Giacomini Santo, (BS).
- Ramazzini Mario, (BS).
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Il Centro di Etica Ambientale
(C.E.A.) di Bergamo, costituitosi in
Associazione con il concorso di
Diocesi, Provincia, Comune, è oggi
una realtà viva non più un’utopia,
un sogno profetico: esso ha ormai
due anni di vita. Ed è la prima
struttura del genere operante in
una provincia e in una diocesi ita-
liana.
Esso ha promosso diversi proget-
ti sui temi ambientali e soprattut-
to ha  attivato tavoli di  riflessione
e  di lavoro, dove accanto alle
Parrocchie potessero confluire le
attività delle Amministrazioni loca-
li, delle scuole e delle altre agenzie
educative. Il coinvolgimento dei
soggetti non è mai stato unidire-
zionale e sempre ha tenuto conto
di un dialogo con le diverse realtà
sia religiose, che sociali con lo
scopo di farle  interagire per
acquisire la consapevolezza che è
possibile creare  una  rete per
affrontare concretamente la ”que-
stione ambientale”.
Fondamentalmente sono tre i
principi ideali che hanno inspirato
la costituzione del centro di Etica
Ambientale di Bergamo:

- la concezione di un mondo non
oggetto, non a disposizione della
logica e/o della volontà di poten-
za del genere umano, ma come

realtà complessa, dinamica, che
ha un suo valore, una sua dignità;

- la concezione di un essere
umano che riscopra, il profondo
legame che lo unisce alla natura, e
si disponga a una rinnovata, più
dialogica unità con la stessa;

- una nuova "etica della terra" che
stimoli l'operare dell'uomo ai
valori della sobrietà, della pruden-
za, del limite, del rispetto.
Il Centro di Etica Ambientale nella
sua riflessione ritiene che il cam-
biamento climatico e l’uso impro-
prio del territorio rappresentano
un problema per ognuno di noi.
Investono la vita dell’intero piane-
ta. La terra e tutti i suoi ecosiste-
mi costituiscono un dono prezio-
so che abbiamo ricevuto e che

dev’essere trasmesso in modo
corretto alle future generazioni.
Di fronte alla crisi globale – eco-
nomica, ambientale o di ogni altro
genere – siamo chiamati a vivere
in modo da mostrare i valori del
bene comune nonché il nostro
rispetto verso la natura e di tutto
il Creato.
In un mondo dotato di risorse
naturali limitate dobbiamo pro-
muovere uno stile di vita che pre-
venga ogni forma di abuso nella
natura e promuova una saggia
amministrazione di tutte le risorse
dalle quali gli uomini e le comunità
ne traggono vita propria come
anche di tutte le attività di lavoro.
Le problematiche dell’abitare la
terra come anche  le sfide da
affrontare con gli effetti dei cam-
biamenti intervenuti non hanno a
che fare soltanto con gli aspetti
tecnici del cambiamento: etica,
cultura e religione sono elementi
sostanziali del nostro stile di vita e
devono essere tenuti in conto se
si vuole affrontare il cambiamento
in modo efficace e assicurare uno
sviluppo umano integrale.
Sappiamo che soltanto con un’e-
cologia realmente umana, che
tenga conto dei diritti, ma anche
delle responsabilità che abbiamo
gli uni verso gli altri, si promuoverà
un’integrale educazione ecologica

RUBRICHE

La bellezza del creato

a cura di don Francesco Poli (Presidente C.E.A.)

Abitare la terra
CON IL CONTRIBUTO DELLA CHIESA E’ AL LAVORO 

UN CENTRO DI ETICA AMBIENTALE 
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LA MAGIA DELLA NEVE
Phyllis Theroux - Ed. Sperling Paperback

RUBRICHE Marina Fratus

L'ultima proposta di lettura dell'anno
non poteva non essere dedicata al
Natale, e alla magia che porta con sé.
Una magia semplice, che si ripete da
duemila anni, per invitarci a sospen-
dere un attimo il filo dei nostri pen-
sieri, lasciar da parte le preoccupazio-
ni quotidiane, e rendere un tributo
alla nostra spiritualità e ai valori della
fratellanza e della comprensione
umana.
A Ryland Falls, un paesino alle pendi-
ci dell'Old Rag Mountain, non è pos-
sibile festeggiare il natale: la neve ha
sepolto le case, niente corrente elet-
trica e niente riscaldamento.

Chi era troppo preso dalle faccende
di lavoro al punto da dimenticare la
festa a scuola del proprio figlio, chi
voleva abbandonare il paese per cer-
care fortuna altrove, chi viveva come
un peso la presenza di un anziano in
casa, si ritrova, grazie alla magia della
neve, a fare i conti con se stesso e
con i propri sentimenti; luogo ideale
per riscoprire i valori più importanti
dello stare insieme è un grande falò
di alberi di natale invenduti, che uno
degli abitanti di Ryland Falls ritrae in
un quadro destinato a segnare per
sempre la sua vita di artista.

Se dovessimo rispondere veloce-
mente alla domanda "qual è il rac-
conto di Natale per eccellenza?"
credo che quasi tutti diremmo
Canto di Natale di Dickens. Ma il
Natale non si esaurisce in quella
seppur perfetta idea, e moltissimi
autori classici si sono cimentati con
questo tema realizzando altri picco-
li gioielli.
Ogni anno Einaudi propone un'an-
tologia di testi di grande qualità con
tematiche natalizie, selezionate in
base al genere d'appartenenza o
allo spirito della festa o all'aspetto
che viene narrato.
Racconti di Natale è una raccolta di
testi di autori famosi, da Guido

Gozzano a Truman Capote, da
Giovanni Pascoli ad Arthur Conan
Doyle, passando per una lunga serie
di autorevoli scrittori, che hanno
messo a disposizione il loro talento
per descrivere secondo il modello a
loro più congeniale il travolgente
messaggio natalizio. Storie diverse,
così come diverso è il Natale di cia-
scuno di noi, più o meno accattivan-
ti a seconda del giudizio del lettore,
ma tutte comunque fonte di emo-
zioni e allora, quale momento
migliore del Natale per godersi un
ritaglio di tempo tutto per sé,
gustando l’emozione che spesso
solo le  pagine di un buon libro
sanno regalare?

Angolo libri
Per grandi…

RACCONTI DI NATALE
Ed. Einaudi

…e piccini
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RUBRICHE a cura di Sergio Lochis

Finalmente nelle botteghe del commercio equo è possibile trovare
tutto il necessario per la preparazione di un bel piatto di pasta al pomo-
doro utilizzando tutti gli ingredienti della cooperativa sociale Libera, con
la quale collaboriamo.
Il sapore della buona cucina italiana si mescola con il sapore della lega-
lità, del riscatto, della libertà, portando sulle nostre tavole il gusto per il
genuino, ma soprattutto per il giusto. Dopo la passata di pomodoro e la
pasta, è arrivato anche l'olio extra vergine d'oliva in bottiglia, per condi-
re il tutto con il sapore della giustizia. E a tutto ciò si aggiunge la possi-
bilità di gustare il nostro piatto di pasta asciutta insieme ad un bicchiere
di vino rosso o bianco, da scegliere tra una vasta gamma di vini tutti pro-
venienti dalle viti coltivate sempre nei campi confiscati alla mafia.

Consumo critico
Tratto dal sito www.altromercato.it

Finalmente un piatto di pasta Libera!

LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE
Libera nasce il 25 marzo 1995 con la raccolta di un milione di firme per
una proposta di legge che prevedesse il riutilizzo sociale dei beni confi-
scati alle mafie: l'intento era quello di sollecitare la società civile nella
lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia.
Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni,
gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire
sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura
della legalità.
La sua azione è organizzata attorno alcuni particolari settori:
• il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati ai mafiosi (Libera Terra);
• l'educazione alla legalità nelle scuole 

(Libera Formazione, Libera Sport);
• il sostegno diretto a realtà dove è molto forte la penetrazione 

mafiosa (Ufficio Legale);
• la formazione e l'aggiornamento sul mutare del fenomeno mafioso, sulle soluzioni di contrasto 

ad esso e l'informazione sul variegato fronte antimafia (Fondazione Libera Informazione);
• l'impegno nella memoria delle vittime di mafie e di ogni violenza per non dimenticare 

chi si è impegnato a costruire giustizia (Libera Memoria);
• la costituzione e il rafforzamento di una rete internazionale di società civile impegnata a contrastare 

la criminalità internazionale (Libera Internazionale);
Uno dei suoi progetti più importanti è Libera Terra, nato dall'idea di realizzare produzioni biologiche sulle terre
liberate dalla mafie. Il progetto coinvolge i soggetti sani del territorio, facendo del bene confiscato una risorsa per
lo sviluppo dell'intero circuito socio-economico, mettendo in primo piano gli agricoltori e altri settori produttivi
del territorio, tramite degli accordi di produzione e delle strutture artigianali che effettuano la trasformazione dei
prodotti.
Il lavoro sui terreni confiscati ha portato alla produzione di olio, vino, pasta, taralli, legumi, conserve alimentari e
altri prodotti biologici realizzati dalle cooperative di giovani in Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Lazio e contras-
segnati dal marchio di qualità e legalità Libera Terra. E' un progetto corale perché mette insieme soggetti diversi,
ognuno secondo le proprie competenze, per un obiettivo comune: confiscare i terreni significa anche creare 
condizioni per trattenere quanta più ricchezza possibile sul territorio e garantire così opportunità occupazionali.
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Via Lega Lombarda, 10/12 - Grumello del Monte (BG)
Tel. 035-848067/035-4425566 - Fax 035-4425134

www.faisrl.net - info@faisrl.net

Telefono: 035.847040 - 035.911306 - 035.935359

Uffici e Stabilimento:
Via Molinaretti, 38 - 24060 Castelli Calepio (Bg)

Tel. 030 7435068 - Fax 030 7349392

Castel-Belts s.r.l.
c i n t u r e  e  a c c e s s o r i

Uffici e Stabilimento:
Via Molinaretti, 22 - 24060 Castelli Calepio (Bg)

Tel. 030 7435622 r.a. - Fax 030 7435623
Uff. Comm.: e-mail: castelplastfashion@tin.it

Castel-plast-fashion s.r.l.
bigiotteria e accessori per abbigliamento

Via L. Lotto, 1 - Tel. e Fax 035.847138
Castelli Calepio (BG)

Baldelli Giovanni Pietro

Cristallerie - Porcellane - Articoli regalo
Elettrodomestici - Casalinghi - Bomboniere

Lista Nozze

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.

arti grafiche faiv di Tasca Ivan
Grumello del Monte (BG) - Via Telgate, 46 (loc. Campagna)
Tel. e Fax 035 4491214 - E-mail: info@artigrafichefaiv.com

CENTROLASER s.r.l.
Grumello del Monte (BG) - Via delle Marine 13 - 15

Tel. 035 831898 - Fax 035 833012
www.centro-laser.it - info@centro-laser.it

A.S. CASTELLESE CALCIO
Tel. 333 4695582 - 328 7974339

MARCATURA E TAGLIO LASER

Via B. Bertoli, 6/R - Castelli Calepio (BG)
Cell. 347 8777983 - mail: norapagani@virgilio.it

· Progettazione architettonica
· Rendering

· Certificazione energetica

Arch. Pagani Nora

A
A+

CLASSE
ENERGETICA

B
C
D
E
F
G

Onoranze Funebri

F.lli  Ruggeri



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

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

SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2000
N° I 022

AUTORIPARAZIONI

BELOTTI snc di Belotti Giancarlo & C.

Centro revisioni - Auto Moto
Soccorso stradale - Gommista

Via dei Mille, 186 - Castelli Calepio - Tel. 035 830293 - belottisnc@yahoo.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.

C.P. GOM s.r.l.
GUARNIZIONI IN GOMMA

24060 Castelli Calepio (Bg) - Via Badie, 8
Tel. e Fax 030 7438870 - cpgomsrl@virgilio.it

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE N.SQG

I I P

801

VENDITA - ASSISTENZA NUOVO E USATO

GHIRARDELLI S.r.l.
Architettura - Ingegneria - Costruzioni

a Tagliuno in Via Dante Alighieri 
Quadrilocale piano primo - Trilocale piano terra

Box auto singoli

VENDE
SENZA MEDIAZIONI

CHIAMA IL 328 2126262
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