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“Cominciamo un cammino di fratellanza, amore, di fiducia fra noi. 
Preghiamo l'uno per l'altro, per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza ”

              Papa Francesco, 13 marzo 2013
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MESSE FESTIVE E PREFESTIVE CHE SI CELEBRANO NELLE PARROCCHIE DEL VICARIATO
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Telgate 18.30 7.30 - 9.30 - 10.45 - 18.30
Calepio 18.00 10.00 - 18.00
Calcinate 18.00 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.00

16.30 (Ospedale)

Cividino
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18.00
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Carmelitane Scalze)

9.00 Quintano
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18.30 Parrocchia

Chiuduno

Bolgare

Tagliuno

18.00

18.00

18.00

7.30
8.30 Madonna della Campagna
9.30 - 10.45 - 18.00

6.30 - 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00

8.00 - 10.00 - 18.00
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EVENTI

Grazie, Benedetto XVI!
In comunione con tutta la Chiesa, vogliamo
dire GRAZIE a Benedetto XVI che fino al 28
febbraio ha guidato la Barca di Pietro verso il
porto sicuro della fede e, per amore della
Chiesa, ha scelto di continuare a servirla
attraverso una presenza “nascosta”. Durante
gli esercizi spirituali per la Quaresima predicati al
Papa e alla Curia Romana, il Cardinale Ravasi
nella prima meditazione ha proposto 
un’immagine biblica per rappresentare il futuro di
Benedetto XVI nella Chiesa: una presenza
contemplativa come quella di Mosè che sale
sul monte a pregare per il popolo d'Israele
che giù nella valle combatte contro Amalek.
“Noi - ha detto Mons. Ravasi a Benedetto
XVI - rimarremo nella valle dove lei è 
rimasto in questi otto anni con noi, quella
valle dove c’è Amalek, dove c’è la polvere,
dove ci sono le paure, i terrori, gli incubi, ma
anche le speranze. D’ora in avanti, però, noi
sapremo che, sul monte, c’è la sua intercessione
per noi”. Nel rivolgersi ai fedeli per 
l’ultimo Angelus di domenica 24 febbraio,
Benedetto XVI ha così ribadito il perché della
sua scelta: “Oggi il Signore mi chiama a salire
sul monte, a dedicarmi ancora di più alla 
preghiera e alla meditazione”. Nel saluto ha
aggiunto: "Vi ringrazio per l’affetto e la 
condivisione, specialmente nella preghiera, di 
questo momento particolare per la mia 
persona e per la Chiesa". La preghiera quindi,
sempre al primo posto, affinché il nostro 
attivismo abbia un senso. La preghiera quindi,
cardine per costruire buone relazioni e 
realizzare la piena comunione. Infatti, quando
ci rivolgiamo al Padre, tutti chiediamo le 
stesse protezioni e le stesse benedizioni, e la
Sua risposta è sempre pronta e colma di
misericordia per tutti.
Grazie, Benedetto XVI! Quale altra eredità
spirituale ci potevi lasciare per far sì che il
nostro vivere la fede sia mite ed umile, ma
forte e deciso perché pieno della luce di Dio?

Benedetto XVI
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Tutto ci è dato  
Siamo sorpresi e scossi. Siamo commossi. Ed è naturale.
Anche se i libri di storia dicono altro, è la prima volta – a
memoria d’uomo e di cristiano – che un Papa «si dimette ».
E senza dubbio è la prima volta che il mondo può ascoltare
in diretta questo annuncio nell’antico idioma della Chiesa, il
latino, e può vederlo propagarsi istantaneamente in tutte le
possibili lingue dei popoli e della modernità. Certo,
Benedetto XVI ci aveva invitato per tempo in modo aperto
e sereno, a considerare la ragionevolezza cristiana e umana
di un simile gesto.Ma un conto è considerare un’evenienza,
tutt’altro è misurarci con un evento.E a questo siamo.Trema
la mano a scriverlo, e non di paura,ma di un incredulo eppure 
come già consolato dolore e di una strana gratitudine 
in cerca di conforto. La nuova e straordinariamente umile 
scelta di Papa Benedetto – la volontà di consegnarsi dalla fine
di questo febbraio a un servizio a Dio e ai fratelli fatto di 
silenzio, di nascondimento e di preghiera – completa (e,
poco a poco, ci sarà sempre più chiaro) la decisione con la
quale Joseph Ratzinger, servitore coraggioso e già anziano
della parola limpida e profonda, accettò otto anni fa 
l’elezione al soglio di Pietro, chinandosi per amore alla
volontà di Dio e alla richiesta della Chiesa e inchinandosi a
noi tutti nel presentarsi come «umile lavoratore della vigna».
Ora, nel cuore di quest’Anno della Fede, l’umiltà e la 
grandezza di Pietro si manifestano in una maturata 
decisione di ritiro per sé e di indicazione alla comunità dei 
credenti della via dell’elezione di un più vigoroso «servo dei
servi di Dio». Inevitabile tornare con la mente, e con 
identica commozione, a un altro distacco e a un altro 
grande ammaestramento che – sembra appena ieri – si
manifestò nell’interezza del cammino infine faticoso e della
voce infine spezzata di Giovanni Paolo II. Due facce distinte
e complementari dell’umiltà evangelica ci sono state 
mostrate in esemplare sequenza in questo avvio del terzo
millennio cristiano. E oggi, come ieri e come sempre, uno
“scandalo”e un “segno”ci pongono di fronte e dentro a un

avvenimento che tocca l’anima di ognuno, che segna la 
storia di tutti, che interroga e sprona in modo persino 
rivoluzionario la grande comunità di fede cattolica e parla a
ogni altro credente in Gesù di Nazareth. E, così, eccoci qui.
Agitati più che mai da attese, in questi giorni davvero per noi
inattesi.Assediati di domande, in questo tempo di aspre sfide
e di accattivanti illusioni che è già per uomini di fede e di
scienza una grande e assillante domanda. Eccoci qui, di 
fronte alla croce di Cristo e a un insegnamento del Papa che
ci ricorda nel modo più disarmante e coinvolgente la nostra
responsabilità e la nostra limitatezza. Eccoci qui, a mani 
aperte,ma non vuote.Come se qualcosa di prezioso ci fosse
stato tolto e offerto con uno stesso gesto.E forse in tanti, in
questo freddo giorno di febbraio dell’Anno del Signore
2013, capiamo di più e meglio che proprio niente ci 
appartiene per sempre, ma se apparteniamo a Lui, nulla e 
nessuno ci è tolto e tutto ci è dato. Siamo sorpresi e scossi,
sì. Siamo commossi. E il cuore ci aiuta a capire meglio la 
scelta del Papa, e a dirgli con fiducia e speranza un nuovo 
grazie.Grazie perché ci ha insegnato,e continuerà a farlo con
intensità e forza uniche, il legame vitale tra fede e ragione,tra
la vita degli uomini e le donne di questo tempo e la verità
sull’uomo e sulla donna di ogni tempo. Grazie perché 
ancora una volta Benedetto ci ha detto chi è Pietro e come
serve l’unico Signore.

(da “Avvenire”, 12 febbraio 2013)

Benedetto XVI 
L’11 febbraio scorso, la notizia delle “dimissioni”di Benedetto XVI ha fatto il giro del mondo in pochi istanti,
lasciando tutti senza parole. Nei giorni successivi, però, si sono sprecate parole e interpretazioni, oscurando 

l’elemento che distingue il gesto del Papa da qualsiasi altro atto di dimissione: lo Spirito Santo interviene senza il
consenso di nessuno, ma raccoglie poi i consensi di tutti, perché agisce sempre per Amore e, se con Fede 
abbandoniamo la pretesa di voler capire tutto, ci restituisce il centuplo. Vi proponiamo la lettura dell’editoriale dal
titolo “Tutto ci è dato”, scritto da Marco Tarquinio e pubblicato su “Avvenire” il 12 febbraio: È una riflessione sul 
contenuto spirituale della scelta di Benedetto XVI, e sul nostro senso di appartenenza alla Chiesa,Una, Santa, Cattolica
e Aposolica.

EVENTI
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Don Pietro NataliANAGRAFE PARROCCHIALE

Battesimi

“Venite a me voi tutti 

che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò.

Prendete il mio giogo sopra di voi 

e imparate da me che sono mite 

e umile di cuore, e troverete ristoro 

per le vostre anime”. (Mt. 11, 29-30)

Defunti

07/03/2013
Camotti Natalina

di anni 81
via XI febbraio, 1

Le coppie di sposi che quest’anno festeggiano il 10°-15°- 20°- 25°- 30°
35°- 40°- 45° - 50° 55° - 60° - 65° e 70° anniversario di 
matrimonio, sono cordialmente invitate ad una Santa Messa 
di r ingraziamento, che verrà celebrata in Chiesa Parrocchiale 
domenica 5 maggio alle ore 10.00. 
Le coppie interessate sono pregate di rivolgersi a don Pietro entro 
domenica 28 aprile (tel. 035-847026) per l’iscrizione. Lunedì 29 aprile,
alle ore 20.30, in sala parrocchiale si terrà un incontro di preparazione.
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Festa degli Anniversari

Il Cero Pasquale 

è simbolo di Cristo risorto.

La candela accesa 

al cero dal papà del battezzato,

è simbolo della luce di Cristo 

che con la sua Parola 

e la sua testimonianza ci indica,

come fosse un faro nella notte,

la strada per vivere come Lui è vissuto:

nel bene, nella verità,

nella fedeltà a Dio e ai fratelli.

24/02/2013
Rossi Filippo
di Michele 

e di Signorelli Emanuela
via Dott. Ferri 18

Belotti Riccardo
di Antonio 

e di Vinati Paola 
via San Rocco 12/C

Modina Samuele
di Corrado Lucio 
e di Morotti Elena 
via Aldo Moro 5



EDITORIALE Don Matteo Perini

A Pasqua la gioia sembra esplodere nella Chiesa per
rovesciarsi sul mondo. Un grido: Il Signore è Risorto.
La Pasqua viene celebrata con la grande veglia nella
notte. È la veglia delle veglie, il passaggio dalla morte
alla vita. Gesù risorge, il sepolcro è vuoto: “voi cercate
Gesù il Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui”.
Terminata la celebrazione la gente si saluta: Buona
Pasqua! Molti forse non ci pensano, ma il saluto 
significa: possa anche tu far Pasqua col Signore e aver
parte alla sua vita. I cristiani delle Chiese d’Oriente si
dicono l’un l’altro: Il Signore è risorto! E la risposta è
Alithòs anèsti! È veramente risorto.
Nell’anno della fede, celebrare la Solennità della
Risurrezione del Signore, la sua vittoria sul peccato e
sulla morte, la gioia di partecipare alla sua vita di
risorto, assume ancora più valore ed esige da noi un
ulteriore atto di fiducia al Dio della vita. Quel 
sepolcro vuoto possa diventare per tutti "segno della
speranza che non delude", poiché Cristo è veramente
la speranza che non delude; solo lui è la vita, la 
grazia, la luce, l’amore che non inganna mai e ci rende
uomini nuovi.

In un tempo dove tutto sembra andare male non
manchi mai la speranza cristiana, quello stato 
d'animo di chi è fiducioso negli avvenimenti presenti
e futuri. Nell'articolo 2090 del Catechismo della
Chiesa Cattolica la speranza è definita come "l'attesa
fiduciosa della benedizione divina”.

In questi giorni ho letto un articolo con questa 
definizione di speranza: “Avere speranza non vuol
dire possedere una visione lucida di come sarà il
domani. La speranza profonda viene dalla convinzione
che la famiglia degli uomini e dei popoli non è stata
abbandonata da un amore più grande”. L’Amore
grande di Dio che non ci lascia mai soli e che ci 
chiede di fidarci di lui ed essere Chiesa nel mondo.
“Nella fede celebriamo la Pasqua! Nella Pasqua viviamo
la fede! Con questa certezza abitiamo la storia,
costruiamo relazioni, realizziamo sogni, condividiamo
le fatiche, serviamo i poveri, educhiamo i piccoli…
Facciamo Pasqua perché questo mondo ci aspetta
ed il Signore ci manda.” (dal sussidio “Chiamati a
essere nel mondo”, diocesi di Bergamo, Quaresima
2013). Gesù è davvero risorto e in lui solo c’è 
salvezza. Buona Pasqua! 

Don Matteo

Il sepolcro vuoto è 
"segno della speranza che non delude"
Nella fede celebriamo la Pasqua! - Nella Pasqua viviamo la fede!
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15 maggio 2009, 
Benedetto XVI prega davanti al Santo Sepolcro di Gerusalemme

Pietro e Giovanni corrono al Sepolcro



La devozione alla Madonna delle Vigne tocca il cuore di tutti i Tagliunesi.
Maria, con la sua dolcezza continua a ricondurci al Figlio attraverso la
preghiera, il Sacramento della Riconciliazione e la partecipazione alla
Santa Messa. La Lettera del Papa “Porta Fidei” presenta così il ruolo di
Maria: “Per fede Maria accolse la parola dell’Angelo e credette all’annun-
cio che sarebbe divenuta Madre di Dio nell’obbedienza della sua 
dedizione.Visitando Elisabetta innalzò il suo canto di lode all’Altissimo per
le meraviglie che compiva in quanti si affidano a Lui. Con gioia e 
trepidazione diede alla luce il suo unico Figlio, mantenendo intatta la 
verginità. Confidando in Giuseppe suo sposo, portò Gesù in Egitto 
per salvarlo dalla persecuzione di Erode. Con la stessa fede seguì il
Signore nella sua predicazione e rimase con Lui fin sul Golgota. Con fede
Maria assaporò i frutti della risurrezione di Gesù e, custodendo ogni 
ricordo nel suo cuore, lo trasmise ai Dodici riuniti con lei nel Cenacolo per
ricevere lo Spirito Santo”.
Guardiamo a Lei in questo giorno di festa, e preghiamola: “ O Maria,
insegna anche a noi la tua fede”.

Gli appuntamenti in Parrocchia
Mercoledì 3 aprile:        Ore 20.00: Rosario meditato

Ore 20.30: Santa Messa con predicatore

Giovedì 4 aprile: Ore 20.00: Rosario meditato
Ore 20.30: Santa Messa con predicatore

Venerdì 5 aprile Ore 20.00: Rosario meditato
Ore 20.30: Santa Messa con predicatore

Il Triduo sarà predicato da Padre Luca Zanchi - Superiore dei Sacramentini di Ponteranica.

Sabato 6 aprile Ore 16.00: Confessioni famiglie Prima Comunione
Ore 18.00: Santa Messa di apertura della Solennità della Madonna delle Vigne
Ore 21.00: Concerto vocale strumentale della Schola Cantorum, in Chiesa 

Domenica 7 aprile - Celebrazione delle Prime Comunioni
Ore 10.00 ritrovo e corteo dalla Scuola dell’Infanzia verso la Chiesa Parrocchiale per la Santa Messa
Ore 16.00: Concerto Corpo Musicale Cittadino in onore della Madonna delle Vigne, nel Teatro Parrocchiale

Lunedì 8 aprile - Solennità della Madonna delle Vigne
Ore 07.00: Santa Messa
Ore 08.00: Santa Messa
Ore 10.30: Solenne Concelebrazione presieduta da Mons. Battista Angelo Pansa e animata dalla Schola Cantorum
Ore 16.00: Solenne Concelebrazione per gli ammalati, presieduta da don Pietro e animata dalla Schola Cantorum
Ore 20.00: Santa Messa animata dal Coro dell’Oratorio
Ore 22.30: Spettacolo Pirotecnico

Da sabato sera a lunedì sera, prima e dopo le Sante Messe, in sala parrocchiale sarà aperta la pesca di beneficenza

a cura della RedazioneDIARIO COMUNITÀ

Lunedì 8 aprile
Solennità della Madonna delle Vigne
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DIARIO COMUNITÀ

Eccoci arrivati anche quest’anno
all’appuntamento con il Concerto
in occasione della Solennità della
B.V. Madonna delle Vigne.
Riproporremo il “Requiem KV
626” di W.A. Mozart, che 
avevamo eseguito nel 2005,
proprio la sera in cui il Santo
Padre Giovanni Paolo II tornava
alla Casa del Padre.
Rispetto ad allora, le novità sono:
l’accompagnamento musicale,
non un’orchestra completa ma un
pianoforte suonato a quattro
mani, e la presenza di quasi
novanta coristi. Infatti, abbiamo
iniziato una collaborazione con la
corale S. Giorgio di Capriolo,
diretta dal maestro Marco
Rovaris, con la quale ci siamo 
proposti di preparare concerti da
eseguire sia nella nostra
Parrocchia, sia a Capriolo. Alla
corale di Capriolo va un caloroso
grazie. L’altro ringraziamento è
dovuto ai coristi del coro polifonico
“La Rocchetta” di Palazzolo
sull’Oglio, che hanno accettato 
di condividere con noi questo 
evento. Grazie a tutti, ma 
soprattutto al Maestro Renzo
Pagani per la gentilezza e la 
disponibilità nell’accettare l’invito.
Vi Invitiamo tutti a partecipare a
questo concerto, per condividere
con noi un’ora di ottima musica e
canto, e per vedere cosa si può
realizzare quando si uniscono le
forze per un unico obiettivo.

Sabato 6 aprile
Concerto della Schola Cantorum 

in onore della Madonna delle Vigne
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Nella nostra Chiesa Parrocchiale, ogni secondo 
giovedì del mese, alle 20.30 c’è l’appuntamento con
l’Adorazione Eucaristica. È un momento in cui 
possiamo stare con Gesù sostando raccolti davanti 
al Santissimo Sacramento, facendo spazio al silenzio
e all’ascolto della Parola. L’iniziativa è partita più di un
anno fa (gennaio 2012) su proposta dei nostri 
sacerdoti, dei ministri straordinari della Comunione e
del gruppo liturgico. All’inizio eravamo in pochi,
meno di dieci, ma nessuno ha avuto dubbi sul dare
continuità alla proposta e, a 
distanza di più di un anno, almeno
20-25 persone partecipano con 
regolarità all’adorazione del giovedì
sera, in un’atmosfera di raccoglimento
e profonda devozione. “Dove 
sono due o tre riuniti nel mio
nome, lì sono io in mezzo a loro”
(Mt 18, 20): Gesù è presente sem-
pre e prega con noi e per noi;
non dobbiamo mai lasciarci 
prendere dallo sconforto, perché la
preghiera porta sempre buoni 
frutti. Dopo l’esposizione del Santissimo Sacramento,
l’Adorazione si articola in tre momenti, ognuno dei
quali prevede il canto, l’ascolto della Parola, il silenzio,
la lettura di una meditazione, la recita di una decina
del Santo Rosario. In chiusura, alcune preghiere di
invocazione, la recita del Credo, del Padre Nostro e
la solenne Benedizione Eucaristica. I testi sono scelti
in base al “titolo” dell’Adorazione, che ogni mese è
dedicata a un tema particolare. “Quando sono
debole, è allora che sono forte”; “Venite in disparte,
in luogo tranquillo, e riposatevi un po’”; “Il passo di
Dio ”; “Chiamati alla Santità”; “Chiamati a essere nel
mondo”; “Lo spirito del Signore è su di me: mi ha
mandato a portare il lieto annunzio ai poveri”.
Questi sono alcuni temi che hanno dato voce alla
nostra preghiera per gli ammalati, il bisogno di 
rallentare qualche volta il ritmo e ritrovare la 
dimensione spirituale, l’accoglienza del Dio che si è

fatto uomo, il percorso verso la santità, la 
missionarietà della Chiesa, le vocazioni sacerdotali. Il
freddo e il buio delle sere invernali non incoraggiano
a uscire da casa, e questo è comprensibile; ora però
si avvicina la bella stagione e sicuramente riprendono
le abitudini alle passeggiate dopo il “letargo”
invernale. Se l’età e la salute lo permettono 
(gli anziani e gli ammalati possono pregare con noi
attraverso la radio parrocchiale), siamo invitati a 
valutare l’opportunità di uscire anche per 

partecipare ai momenti di preghiera.
Infatti, quando i semi gettati 
producono buoni frutti, tutta la
Comunità ne percepisce i benefici.
In questo Anno della Fede, poi, ci
viene chiesto uno sforzo in più per
trovare il “tesoro nascosto nel
campo” di cui parla Gesù. Chi lo
trova diventa libero da tutti i suoi
averi, non è più schiavo di niente e
di nessuno, può amare ed essere
amato. Nell’Ostia consacrata il
“tesoro nascosto” è sempre 

presente e raggiungibile e , quando lo 
incontriamo, alimentiamo la nostra fede e il nostro
amore. Solo nell’adorazione di questa Sua presenza
impariamo a entrare in comunione con Lui che è lì
per ognuno di noi. La sua gioia è stare con gli 
uomini perché sa che noi abbiamo bisogno della sua
vicinanza. Per essere credibili nel testimoniare questa
presenza a chi non l’ha mai colta o non la ricorda più,
dobbiamo solo sperimentarla attraverso la pratica
dell’Adorazione.
A Lui, presente nella Sua dimensione umana e divina,
possiamo dire tutto: le nostre domande, le 
preoccupazioni, le angosce, le gioie, la gratitudine, le
delusioni, le cadute, le piccole e grandi speranze.
Tutto può essere vissuto e accettato se conduce
verso la meta che Gesù ci propone, una meta 
così grande da giustificare le fatiche del 
cammino.

a cura del Grupo LiturgicoDIARIO COMUNITÀ

“Maestro, è bello per noi stare qui”
L’Adorazione Eucaristica comunitaria del secondo giovedì del mese
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“La vita è il compimento di un sogno fatto in giovinezza”. Sono 
parole di Papa Giovanni XXIII, che proprio nel Seminario di Bergamo
ha cominciato a realizzare in pienezza questo sogno fatto da 
bambino, il sogno della sua vocazione. Il Seminario di Bergamo è ora
dedicato al Beato Papa Giovanni XXIII. All’ingresso ci accoglie la 
scultura che lo rappresenta con uno sguardo e un atteggiamento che
invitano a non aver mai paura di mettersi gioco, a qualsiasi età, per
realizzare il progetto che Dio vuole da noi. Papa Giovanni  XXIII è 
tornato alla Casa del Padre 50 anni fa, il 3 giungo1963. Lo 
ricordiamo e lo vogliamo pregare affinché vegli sul cammino della
Chiesa con la paterna bontà che in vita lo ha reso familiare a tutti.

Angelo Giuseppe Roncalli nacque a Sotto il Monte il 25 novembre
1881 e fu battezzato la sera stessa dal parroco don Francesco
Rebuzzini. Manifestò fina da bambino il  desiderio di diventare
sacerdote e il  7 novembre 1892 fece il suo ingresso nel seminario
di Bergamo, dove fu ammesso alla terza classe del ginnasio. Per
frequentare il terzo anno di teologia, fu inviato a Roma presso il

seminario romano dell' Apollinare, dove esistevano alcune borse di studio a favore dei chierici bergamaschi.
Come scrisse nel “Diario dell’anima”, partì per Roma con “Bergamo nel cuore”.

Nel 1904, fu ordinato sacerdote nella chiesa di S. Maria di
Monte Santo; celebrò la prima Messa il giorno seguente nella
Basilica di S. Pietro, durante la quale ribadì la sua donazione
totale a Cristo e la sua fedeltà alla Chiesa. Nel 1905 fu scelto
come segretario dal nuovo Vescovo di Bergamo Mons.
Giacomo Radini Tedeschi, con il quale rimase per 10 anni,
svolgendo anche altri incarichi. Lo scoppio della guerra nel
1915 lo vide prodigarsi per più di tre anni come cappellano
nell'assistenza ai feriti ricoverati negli ospedali militari di
Bergamo e, nel luglio del 1918, accettò di prestare servizio ai
soldati affetti da tubercolosi, pur sapendo di rischiare il contagio.

Nel 1920 il Papa lo chiamò presiedere l'opera di Propagazione
della Fede in Italia, quando a Bergamo aveva da poco avviato
l'esperienza della Casa degli studenti, e contemporaneamente
svolgeva il ruolo di direttore spirituale in seminario. Dopo forti
titubanze, accettò con molta cautela un incarico che si 
presentava molto delicato per i rapporti con le organizzazioni
missionarie già esistenti. Compì un lungo viaggio all'estero per
realizzare il  progetto della Santa Sede finalizzato a portare a

DIARIO COMUNITÀ a cura della Redazione

Notizie dal Seminario di Bergamo
7 novembre 1892: un futuro Papa entra nel Seminario di Bergamo
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Roma le varie istituzioni di sostegno alle missioni.
Nel 1925 con la nomina a Visitatore Apostolico in
Bulgaria iniziò il periodo diplomatico a servizio
della Santa Sede, che si prolungò fino al 1952.
Dopo l'ordinazione episcopale avvenuta a Roma il
19 marzo 1925, par tì per la Bulgaria con il 
compito di provvedere ai gravi bisogni della 
piccola e disastrata comunità cattolica. L'incarico
durò 10 anni, durante i quali Roncalli pose le basi
per la fondazione di una Delegazione Apostolica,
di cui lui stesso venne nominato primo 
rappresentante nel 1931.
Il 27 novembre 1934 fu nominato Delegato
Apostolico in Turchia e in Grecia, paesi anche 
questi senza relazioni diplomatiche con il Vaticano.
A differenza della Grecia, dove l'azione di Roncalli
non ottenne risultati di rilievo, le relazioni con il
governo turco invece migliorarono grazie alla sua
disponibilità ad accettare le misure ispirate dalla
politica di laicizzazione perseguite da quel governo.
Nel 1944, per decisione personale di Pio XII, fu
promosso alla Nunziatura di Parigi, dove arrivò il 30

d icembre . Lo a t tendeva  una  s i tuaz ione 
particolarmente critica per motivi politici, ma le 
sue doti umane lo imposero alla stima dell'ambiente
diplomatico e politico parigino, dove instaurò 
rapporti di cordiale amicizia con alcuni massimi
esponenti del governo francese.
Nel 1953, dopo la nomina cardinalizia decisa 
nell'ultimo Concistoro di Pio XII, fu nominato
Patriarca di Venezia. Il suo episcopato si caratterizzò
per l’impegno con cui adempì i principali doveri del
Vescovo, la visita pastorale e la celebrazione del
Sinodo diocesano.
Il 28 ottobre 1958, da 77 anni, fu eletto Papa e, fin
dall’inizio, rivelò uno stile coerente con la sua 
personalità umana e sacerdotale maturata attraverso
una serie di esperienze significative. Conferì al suo
ministero un'impronta pastorale, sottolineandone
la natura episcopale in quanto Vescovo di Roma.
Moltiplicò i contatti con i fedeli tramite le visite alle
parrocchie, agli ospedali e alle carceri.
Il più grande contributo di Giovanni XXIII è 
rappresentato senza dubbio dal Concilio Vaticano
II, il cui annuncio fu dato nella basilica di S. Paolo il
25 aprile 1959. Nella prospettiva di un aggiorna-
mento riguardante tutta la vita della Chiesa, il Papa
invitava a privilegiare la misericordia e il dialogo con
il mondo piuttosto che la condanna e la 
contrapposizione, nell’ottica di una rinnovata 
consapevolezza della missione ecclesiale che
abbracciava tutti gli uomini. In quest'aper tura 
universale non potevano essere escluse le varie
confessioni cristiane, invitate anch'esse a 
partecipare al Concilio per dare inizio ad un 
cammino di avvicinamento.
Nella primavera del 1963 fu insignito del Premio
"Balzan" per la pace a testimonianza del suo 
impegno a favore della pace con la pubblicazione
delle Encicliche “Mater et Magistra” (1961) e
“Pacem in terris” (1963). Il prestigio e l'ammirazione
universali si poterono misurare pienamente in
occasione delle ultime settimane della sua vita,
quando tutto il mondo si trovò trepidante attorno
al capezzale del Papa morente, e accolse con
profondo dolore la notizia della sua scomparsa la
sera del 3 giugno 1963. Il 3 settembre del 2000 è
stato beatificato da Giovanni Paolo II.

DIARIO COMUNITÀ
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Conoscere la Fede
Nei paragrafi 11 e 12 della “Lettera”, Benedetto XVI ci invita a conoscere i contenuti della fede; la Fede permette 
un sapere autentico su Dio che coinvolge tutta la persona: è un “conoscere” che dona sapore alla vita, un modo
gioioso di stare al mondo. Le verità della fede non sono un semplice messaggio su Dio, una particolare informazione su
di Lui. Esprimono invece l’evento dell’incontro di Dio con gli uomini, incontro salvifico e liberante, che realizza le 
aspirazioni più profonde dell’uomo, i suoi desideri di pace, di fraternità, di amore. La fede porta a scoprire che 
l’incontro con Dio valorizza, perfeziona ed eleva quanto di vero, buono e bello c’è nell’uomo. Accade così che,
mentre Dio si rivela e si lascia conoscere, l’uomo viene a sapere chi è Dio e, conoscendolo, scopre se stesso, la 
propria origine, il proprio destino, la grandezza e la dignità della vita umana.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica è un sussidio prezioso ed indispensabile "per accedere a una conoscenza 
sistematica dei contenuti della fede". L’ “Anno della Fede” deve esprimere un corale impegno per la riscoperta e
lo studio dei contenuti fondamentali della fede" che trovano in esso "la loro sintesi sistematica e organica". Nella
sua stessa struttura ( professione di fede, vita sacramentale, vita morale, preghiera) il Catechismo della Chiesa
Cattolica presenta lo sviluppo della fede fino a toccare i grandi temi della vita quotidiana.

Dalla lettera “Porta fidei” di Benedetto XVI

...11. Per accedere a una conoscenza sistematica dei 
contenuti della fede, tutti possono trovare nel Catechismo
della Chiesa Cattolica un sussidio prezioso ed indispensabile.
Esso costituisce uno dei frutti più importanti del Concilio
Vaticano II. Nella Costituzione Apostolica “Fidei 
depositum”, non a caso firmata nella ricorrenza del 
trentesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano
II, il Beato Giovanni Paolo II scriveva: “Questo Catechismo
apporterà un contributo molto importante a quell’opera
di rinnovamento dell’intera vita ecclesiale… Io lo
riconosco come uno strumento valido e legittimo al 
servizio della comunione ecclesiale e come una norma
sicura per l’insegnamento della fede”.

E’ proprio in questo orizzonte che l’Anno della fede dovrà
esprimere un corale impegno per la riscoperta e lo studio
dei contenuti fondamentali della fede che trovano nel
Catechismo della Chiesa Cattolica la loro sintesi sistematica e
organica. Qui, infatti, emerge la ricchezza di insegnamento
che la Chiesa ha accolto, custodito ed offerto nei suoi 
duemila anni di storia. Dalla Sacra Scrittura ai Padri della
Chiesa, dai Maestri di teologia ai Santi che hanno 
attraversato i secoli, il Catechismo offre una memoria permanente dei tanti modi in cui la Chiesa ha 
meditato sulla fede e prodotto progresso nella dottrina per dare certezza ai credenti nella loro vita di fede.

DIARIO COMUNITÀ a cura della Redazione

Lettera Apostolica “Porta Fidei”
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DIARIO COMUNITÀ

Nella sua stessa struttura, il Catechismo della Chiesa Cattolica presenta lo sviluppo della fede fino a toccare
i grandi temi della vita quotidiana. Pagina dopo pagina si scopre che quanto viene presentato non è una 
teoria, ma l’incontro con una Persona che vive nella Chiesa. Alla professione di fede, infatti, segue la 
spiegazione della vita sacramentale, nella quale Cristo è presente, operante e continua a costruire la sua
Chiesa. Senza la liturgia e i Sacramenti, la professione di fede non avrebbe efficacia, perché mancherebbe della
grazia che sostiene la testimonianza dei cristiani. Alla stessa stregua, l’insegnamento del Catechismo sulla vita
morale acquista tutto il suo significato se posto in relazione con la fede, la liturgia e la preghiera.

Nell'Anno della Fede "il Catechismo della Chiesa Cattolica potrà essere un vero strumento a sostegno della
fede", soprattutto per la formazione. La Congregazione per la Dottrina della Fede è stata incaricata dal papa
di redigere una Nota con le indicazioni più pratiche per l'Anno della Fede. La mentalità odierna "riduce 
l'ambito delle certezze razionali a quello delle conquiste scientifiche e tecnologiche", ma la Chiesa mostra che
tra fede e autentica scienza non vi può essere alcun conflitto.  

Dalla lettera “Porta fidei” di Benedetto XVI
…….12. In questo Anno, pertanto, il Catechismo della Chiesa Cattolica potrà essere un vero strumento a
sostegno della fede, soprattutto per quanti hanno a cuore la formazione dei cristiani, così determinante nel
nostro contesto culturale. A tale scopo, ho invitato la Congregazione per la Dottrina della Fede, in accordo
con i competenti Dicasteri della Santa Sede, a redigere una Nota, con cui offrire alla Chiesa ed ai credenti
alcune indicazioni per vivere quest’Anno della fede nei modi più efficaci ed appropriati, al servizio del 
credere e dell’evangelizzare. La fede, infatti, si trova ad essere sottoposta più che nel passato a una serie di 
interrogativi che provengono da una mutata mentalità che, particolarmente oggi, riduce l’ambito delle 
certezze razionali a quello delle conquiste scientifiche e tecnologiche. La Chiesa tuttavia non ha mai avuto
timore di mostrare come tra fede e autentica scienza non vi possa essere alcun conflitto perché ambedue,
anche se per vie diverse, tendono alla verità.

(terza parte - continua)
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Terminata la pausa delle festività natalizie,
per i nostri adolescenti e giovani sono
ripresi gli incontri del lunedì sera e, come
ogni anno, alla fine di gennaio il nostro
Oratorio ha voluto ricordare e festeggiare
San Giovanni Bosco, il Santo di Torino che
tra le molte cose di una vita vissuta in
carità e amore verso il prossimo, e 
specialmente verso i giovani, ha avuto la
grande intuizione di dare vita a un luogo
dove questi giovani potessero ritrovarsi
per lavorare, per crescere insieme e per
pregare: l’Oratorio. Lunedì 28 Gennaio,
nel bar del nostro Oratorio, gli adolescenti
e giovani si sono quindi ritrovati per
festeggiare il Santo. Dapprima ci si è 
riuniti nella Cappella per un momento di
preghiera e di riflessione sulla straordinaria
vita “vissuta” da Don Bosco; la riflessione
ha messo in risalto come, con l’aiuto di
Dio, un uomo semplice come lui ha 
saputo dar vita a una realtà così importante
che è fondamentale anche ai giorni nostri:
la realtà dell’Oratorio, appunto.Terminata
la preghiera, i ragazzi si sono spostati nel
bar, trasformato per una sera in una 
paninoteca, e hanno cenato in compagnia
e spensieratezza. La festa è proseguita con
un bel “Karaoke” che ha visto i ragazzi 
particolarmente attivi; hanno potuto
festeggiare cantando e mettendo in
mostra le loro doti canore, oltre alle loro
belle stonate. Il tutto è stato molto
apprezzato dai ragazzi che si sono divertiti
in semplicità, proprio come semplice era
lo stile di Don Bosco. Un ringraziamento a
don Matteo e agli animatori che hanno
organizzato la serata. Un grazie speciale a
Claudio, Giovanni e Lia, che hanno curato
il servizio paninoteca.

DIARIO ORATORIO Gruppo ADO - Giovani

Festa di San Giovanni Bosco…
festa di semplicità
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DIARIO ORATORIO

Meno 3, meno 2, meno 1……..e’ arrivato il fatidico
e tanto atteso carnevale!!! E’ stato fatidico perché
tanti di noi si sono veramente impegnati a rappresentare
il tema scelto dal proprio rione, con tutta la fantasia
possibile, realizzando addobbi che hanno dato un
tocco di allegria al paese e costruendo carri 
allegorici bellissimi con l’obiettivo di far sognare ad
occhi aperti grandi e piccini; le volonterose e sempre
disponibili sarte, poi, hanno confezionato con tanta
cura gli abiti. Lo sforzo e l’impegno sono stati 
premiati dalla soddisfazione personale e da quella
letta sui volti di chi quel giorno c’era e si e’ divertito
!!!!! E’ stato un giorno tanto atteso perché eravamo
animati dalla voglia di ridere e di partecipare; anno
dopo anno siamo riusciti a coinvolgere sempre più
persone disposte, con un pizzico di fantasia, a 
rendere VIVO il carnevale di Tagliuno! Come 

promesso, sono venute a vedere la sfilata anche 
persone di altri paesi più o meno vicini, perché 
grazie al “passaparola”, sapevano che “IL CARNEVALE
DI TAGLIUNO E’ UNO SPETTACOLO!”. Anche noi
del gruppo genitori lo vogliamo definire così, uno
spettacolo che ci fa sognare ad occhi aperti, ci fa
riflettere su quante persone sono disposte a 
mettersi in gioco per STARE INSIEME, per essere
presenti al carnevale  vivendo questo evento con i
propri figli, oppure solo per dare una pacca sulla 
spalla al vicino ed esclamare sorridendo:
“CHE BELLA GIORNATA!!! “Quest’anno Tagliuno 
è stata invasa euforicamente da pirati, pellirossa e
cow-boy. Ancora una volta possiamo dire che 
bambini, ragazzi e adulti si sono divertiti e hanno
portato in Oratorio una ventata di sana 
ALLEGRIA!!!!!!! 

a cura del Gruppo Genitori dell’ Oratorio

Finalmente il Carnevale!!!!
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Durante la festa di Carnevale di domenica 9 febbraio, con la vendita di frittelle e vin brulè sono stati 
raccolti 610,00 Euro. GRAZIE di cuore a tutti i volontari che hanno lavorato per l’ottima riuscita 

dell’evento: Genitori Oratorio, Protezione Civile, A.V.I.S. e Alpini.
don Matteo



DIARIO ORATORIO
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Come ogni anno, la serata organizzata  in occasione
del carnevale "ado e giovani" è stata un successo.
Tra una chiacchera e l'altra, tutti si sono impegnati
per conquistare il premio tanto ambito del 
“miglior costume”. Gli abiti rispecchiavano le diverse
personalità di ognuno: dai più bizzarri e fantasiosi,
coloratissimi e cuciti a mano, a quelli più classici, ma
proprio per questo “evergreen”. Nella categoria 
“singoli” è stato premiato il costume del Pirata, al
quale non mancavano spada, banda e uncino. Nella
categoria “gruppi” hanno vinto "le quattro stagioni",

con tanto di fiori e foglie, seguite dalle "parigine",
agghindate con piume di struzzo.
Oltre a questi hanno sfilato anche 007, mafiosi,
spagnoli, sposi, dame e cavalieri, contribuendo alla
riuscita di una fantastica serata in compagnia,
animata da balli e tanta musica. Il successo della festa
autorizza a ripetere l'evento anche per il prossimo
Carnevale: a tutti è rivolto l'invito a partecipare, a
pensare fin d’ ora al costume, e a mettere in 
cantiere nuove iniziative e modalità d' incontro e 
d'amicizia.

Lunedì 11 febbraio
Festa di Carnevale per adolescenti e giovani

Francesca Crocetti
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DIARIO ORATORIO Valentina Rota

Il pattinaggio sul ghiaccio non è uno spor t
semplice: ser vono equilibrio, forza muscolare,
tanto e faticoso allenamento. Questo però non
ha fermato i nostri adolescenti e giovani, che il
9 febbraio alle 20.30 si sono ritrovati davanti
al l 'Orator io per andare tutti insieme al
Palazzetto del ghiaccio di Zanica. Il viaggio in
“corriera” (come dice sempre Don Matteo) è
stato allietato da canti e barzellette che hanno
riscaldato gli animi. Arrivati a Zanica, il freddo
pungente non ha fermato i ragazzi, la loro
voglia di pattinare, di diver tirsi, di r idere e
scherzare. Calzati i pattini e scesi in pista c'era
chi si improvvisava Carolina Kostner, e chi 
invece cadeva di continuo e pattinava a pancia

in giù (un'abilità pure quella!! !); tutto ciò 
creava molte risate e tanta allegria.
Anche quest'anno si sono uniti alla serata 
“on ice” i ragazzi di III media; sono i futuri 
adolescenti di Tagliuno, e la serata è servita a
tutti per conoscersi meglio.
Il tempo è volato, e qualcuno non voleva 
smettere di pattinare.
I commenti post-pattinaggio sul bus erano tutti
positivi: molti fantasticavano di tornarci ancora;
alcuni contavano i “danni subiti” durante la
serata, altr i lamentavano il freddo e il mal di
piedi.
La cosa che più conta, però, è che tutti hanno
riso e si sono diver titi.

Sabato 9 febbraio
Serata “on ice”per adolescenti,

giovani e ragazzi di III media
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La speranza cristiana. Fidati!
Domenica 24 febbraio noi 
adolescenti, giovani, Don Matteo
e gli animatori abbiamo, condiviso
un’intera giornata di ritiro. Un
momento forte di spiritualità,
unita alla condivisione e allo stare
insieme. Durante il ritiro abbiamo
vissuto momenti di ascolto, di
preghiera e di confronto. Il ritiro è
stato rivolto a tutti gli adolescenti
e giovani come un momento
serio e intenso per tracciare un
pezzo di cammino di Quaresima,
che certamente dovrà essere
ripreso nel percorso personale e
di gruppo. Il linguaggio usato
durante la proposta è stato adatto
per parlare al cuore di tutti, e per
aiutarci a compiere un «salto di
qualità» nella nostra vita e nelle
scelte di tutti i giorni, soprattutto
nelle scelte di fede. Non sono
mancati brevi momenti di anima-
zione e di dialogo «simpatico»

con gli animatori, ben armonizzati
dentro un quadro di riflessione e
condivisione. Abbiamo compreso
che la Parola di Dio può captare
l’intelligenza e la capacità di 
riflettere e di reagire di fronte a
una «provocazione» buona come
quella del Signore. Per la riflessione
abbiamo scelto il film “La vita di
Pi”, e nei lavori di gruppo abbiamo

provato a r ispondere alle 
provocazioni lanciate dallo stesso 
protagonista del film.
Le domande essenzialmente
erano queste: Perché Dio manda
il proprio Figlio a soffrire per i
peccati della gente comune?
Perché Dio fa una cosa simile? Se
Dio è così perfetto e noi non lo
siamo, perché ha voluto creare
tutto questo? Perché avrebbe
bisogno di noi?  Domande che
non hanno trovato una risposta
immediata, per la quale hanno
ancora bisogno di tempo e 
preghiera personale e di gruppo,
in particolare durante gli incontri
del lunedì.
Provocatoriamente, questo Ritiro
di Quaresima  è stato chiamato
«La speranza cristiana, Fidati!», per
indicare l’unico atteggiamento
possibile per «sbloccare» la vita e
condurla in cammino dietro al
Signore Gesù, verso la piena 
realizzazione di sé e la vera felicità.

Gruppo Adolescenti e Giovani

Domenica 24 febbraio
Ritiro di Quaresima per adolescenti e giovani
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“Va e ripara la mia Chiesa”:questo è
il compito che Gesù affidò a Francesco par-
landogli dal crocifisso di S.Damiano.Qual’è la
missione che Dio affida a noi? Comprenderla
non è facile, soprattutto nel caos dei nostri
tanti, forse troppi, impegni, problemi, e distra-
zioni. In una città come Assisi è invece più
semplice ritrovare sé stessi, e provare a tro-
vare il nostro posto nel mondo. Come san
Francesco ha costruito la Chiesa pietra dopo
pietra impiegando del tempo, alle stesso modo,per cono-
scere meglio noi stessi e per creare dei legami solidi e
duraturi, dobbiamo avere la pazienza di costruire pietra su
pietra la nostra persona, nella quale le pietre sono le doti
spirituali.Questo è tuttavia un cammino difficile, che richie-
de una sosta, una sorta di “pit-stop” alla casa del Padre.
Durante il pellegrinaggio non sono mancate le occasioni
per riflettere, a cominciare dall’incontro con una suora
francescana in S.Maria degli Angeli. La sua testimonianza è
stata essenziale per capire che non è importante quale
strada decideremo di intraprendere, ma come avremo
preso quella scelta.Qualcuno può desiderare di avere una
famiglia, altri vorranno consacrare se stessi al Signore, ma
ciò che conta è lasciarsi plasmare dallo Spirito. La nostra
scelta deve essere volta alla felicità nostra e delle persone
che camminano con noi.Amare e lasciarsi amare dal pros-
simo deve essere lo stile di vita che caratterizza la nostra
esistenza.Certo è un percorso difficile, perché l’attenzione
agli ultimi costa fatica e sacrificio, ma se saremo capaci di
metterci in ascolto del Signore, Lui saprà arrivare al nostro
cuore. Proprio a questo è stato dedicato il momento di
“deserto”; immersi nella natura ancora pervasa dalla stes-
sa pace che tanto ispirò il Santo, ognuno di noi ha avuto il
tempo e la tranquillità  per riflettere sulle proprie decisio-
ni. I ragazzi stanno vivendo un periodo di particolari dubbi
ed incertezze poiché la terza media un periodo di cambia-
menti radicali,ma anche per noi un po’più adulti è sempre
utile dedicare del tempo al colloquio con il Padre.Vivere

secondo gli insegnamenti del Vangelo era il proposito di
Francesco; lui che era abituato al lusso e all’agiatezza, rico-
noscendo lo sguardo del Signore in quello dei fratelli più
poveri, lascia tutto e dona la sua vita agli altri. Una scelta
tanto difficile quanto ammirevole. La vita di Francesco è
infatti un obbiettivo molto più che audace, ma dai suoi
insegnamenti possiamo trarre linfa nuova per dare una
svolta alla nostra esistenza. Noi siamo convinti che questo
sia accaduto. Quando siamo partiti per Assisi eravamo un
insieme di sottogruppi, piccole unità che faticavano a rima-
nere insieme,ma ora siamo un Gruppo.E come possiamo
non esserlo? Abbiamo condiviso l’emozione del pregare in
comunione tenendoci per mano, la gioia dello stare insie-
me, l’emozione davanti ad una persona che, piangendo, ti
ringrazia semplicemente per averle sorriso e mostrato
attenzione verso la sua testimonianza.La sfida di Francesco
è quella di mostrare agli uomini come l’insegnamento del
Vangelo possa essere vissuto in pienezza da tutti, senza
mezze misure,come ha detto Gesù:‘’Vi ho dato l’esempio,
perché come ho fatto io, facciate anche voi’’(Gv, 13,15).
Noi, nel nostro piccolo, vogliamo far tesoro di questo
dono straordinario che ci è stato dato, per concretizzare
nella nostra quotidianità l’ Amore con la A maiuscola:
l’Amore di Dio Padre. In quest’ottica, San Francesco e
santa Chiara sono gli esempi di una vita spesa bene,di una
vita spesa per gli altri, ponendo al centro la dimensione 
dell’amicizia e della comunità, mettendo in disparte il
nostro Ego.

Festa di Primavera in Oratorio
Domenica 21 aprile dalle ore 14.00
Vi aspettiamo numerosi come sempre!!!

8 – 10 marzo
Pellegrinaggio dei Cresimandi ad Assisi
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DIARIO ORATORIO

Don P ino  Pug l i s i , meg l io  
conosciuto come Padre Pino
Puglisi , nasce nella borgata
palermitana di Brancaccio il
15 settembre 1937, da 
genitor i molto modesti : i l
padre, Carmelo, era calzolaio
e la madre, Giuseppa Fana,
sar ta. Dopo un’infanzia 
tranquilla e serena, a sedici
anni entra nel seminar io 
diocesano di Palermo, da dove
esce nel 1960 dopo essere
stato ordinato sacerdote. Da
questo momento inizia per
padre Pino Puglisi una lunga
carriera costellata da numerosi
incar ichi pastorali presso
diverse parrocchie di Palermo
e della perifer ia. Nel 1961
viene nominato vicario cooperatore
di una parrocchia, e poi 
rettore della Chiesa di San
Giovanni dei Lebbrosi. Nel
1963 è nominato cappellano
presso l’orfanotrofio Roosvelt
e vicario presso la parrocchia
Mar ia Santissima a Valdesi,
borgo di Palermo. Fu 
successivamente vicerettore del 
seminario arcivescovile minore.
Proprio in questi anni Padre
Puglisi inizia ad interessarsi
alle problematiche sociali dei
quar tieri più emarginati della
città e comincia a maturare la
sua attività educativa verso i
giovani. Segue con attenzione
e interesse i lavor i del
Concil io Vaticano II e ne
diffonde subito i documenti e
le conclusioni tra i fedeli, egli

ha uno speciale riguardo per i
temi legati al r innovamento
della liturgia, al ruolo dei laici
al l ’ interno della chiesa, ai 
valori dell’ecumenismo e delle
chiese locali . Attraverso la
predicazione e la diffusione
dei pr incipi emanati dal
Concilio, egli vuole realizzare
quello che fu il desiderio di tutta
la vita: incarnare l’annuncio di
Gesù Cr isto nel terr itor io 
e por tare i l messaggio 
cristiano in tutti i luoghi e gli
aspetti quotidiani della vita 
di comunità problematiche ,
povere e for temente 
compromesse con la criminalità e
la delinquenza, come quelle di
molti quar tier i per ifer ici di
Palermo.
Nell ’ottobre 1970 viene
nominato parroco a Godrano,
un paesino della provincia
palermitana, da tempo 
segnato da una feroce lotta
tra famiglie mafiose . E’ in 
questi anni che Padre Pino
Puglisi comincia la sua lotta

contro la criminalità organiz-
zata. Riesce infatti a conciliare
le due famiglie grazie alla
forza del perdono. In questo
stesso periodo segue anche le
battaglie social i di un’altra
zona degradata della periferia
or ientale della città, i l 
quar tiere soprannominato “Lo
Scar icatore”. Egli r imane 
parroco a Godrano fino al
1978. Dal 1978 al 1990 riveste
diverse incarichi: pro-rettore
del seminar io minore di
Palermo, direttore del Centro
diocesano e di quello nazionale
delle Vocazioni, animatore
presso diver se realtà e 
movimenti, tra i quali l’Azione
Cattolica e la Fuci. Si impegna
soprattutto a favore degli 
studenti del Centro Vocazioni,
per i quali realizza, attraverso
una serie di “campi scuola”, un
percorso formativo esemplare
dal punto di vista pedagogico
e cristiano. Don Pino Puglisi
ha sempre avuto una grande
passione educativa, che lo ha
portato ad affiancare all’azione
strettamente pastorale incarichi
di docenza in molte scuole
siciliane, presso le quali fu
professore di matematica e,
poi, di religione. Il suo impegno
come docente , improntato,
quanto quello di sacerdote,
all’educazione e all’insegnamento
di valori profondi ai giovani,
s i  p ro t r a s se  pe r  o l t r e  
trent’anni, fino al giorno della
mor te.

Laura Quadrelli

Don Pino Puglisi
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Il 29 settembre 1990 viene
nominato parroco a San
Gaetano, a Brancaccio, paese
controllato dalla cr iminalità
organizzata attraverso la 
famiglia mafiosa Bagarella. Qui
inizia la fase cruciale della sua
lotta contro la mafia. Egli non
tenta di por tare sulla giusta
via coloro che sono già 
entrati nei vortici della malavita,
ma cerca di non far vi entrare i
bambini che vivono per strada
e che consideravano i mafiosi
degli idoli, persone in grado di
farsi r ispettare. Egli attraverso
giochi e attività fa capire loro
che si può ottenere rispetto
anche senza essere criminali
ma solo con i propri valori e
le propr ie idee . La sua 
attenzione si r ivolse inoltre al
recupero degli adolescenti già
reclutati dalla cr iminalità
mafiosa, r iaffermando nel
quar tiere una cultura della
legalità illuminata dalla fede.
Ma la sua azione è pericolosa
agli occhi dei boss: egli toglie i
giovani dalla malavita; a
Brancaccio non si l imita 
predicare il Vangelo ma lo
vive, e così facendo contagia i
giovani che imparano a 
intraprendere strade alternative a
quelle indicate dalla delinquenza
comune ed organizzata. Vivere
coerentemente con la propria
coscienza: nulla di più semplice
e nello stesso tempo di più
r ivoluzionar io e per icoloso.
Per questo egli fu ucciso il
giorno del suo 56° compleanno

sotto casa, il 15 settembre
1993. Il suo assassinio è stato
un episodio di eccezionale
gravità, poiché ha scardinato
uno dei tabù che aveva, fino a
quel momento, impedito alla
mafia di uccidere uomini di
chiesa. La sua vita e la sua
morte sono state testimonianze
della sua fedeltà all ’unico
Signore , e hanno disvelato 

la malvagità e l ’assoluta 
incompatibilità della mafia con
il messaggio evangelico.
Nel giugno 2012 papa
Benedetto XVI ha concesso 
la promulgazione del decreto
di beatificazione per mar tir io 
“in odio alla fede”.
Don Pino Puglisi sarà beatificato
il 25 maggio 2013.

DIARIO ORATORIO
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SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell ’ infanzia è un luogo 
educativo impor tante per la crescita dei
bambini. Tutte le persone che vi operano
contribuiscono a realizzare il Progetto
Educativo. Un ruolo determinante – 
proprio per la natura formativa della
scuola – è svolto dalle insegnanti ,
preziose “ar tigiane” dell’educazione che
lavorano all ’ interno di un’unica 
comunità, r iconoscendosi nei valori della
scuola parrocchiale e finalizzando verso
la stessa direzione la propr ia 
professionalità fatta di competenze ,
energie, passione educativa, r iflessività e
intenzionalità.
Presso la nostra scuola lavorano cinque insegnanti, una per ogni sezione. L’organico, poi,
prevede una sesta insegnante denominata “aggiunta”.
L’intero team, personale docente e non, è guidato dal coordinatore pedagogico-didattico.
La scelta di prevedere una o più insegnanti aggiunte, a seconda delle dimensioni della comunità
infantile, è la soluzione comunemente adottata dalle scuole dell’infanzia non statali per abbassare il
rappor to numerico insegnante-bambini. Normalmente vengono costituite sezioni di 28 bambini,
dai 3 ai 6 anni. Il rappor to numerico insegnante-bambini è uno degli indicatori di qualità per le
scuole dell’infanzia in quanto è funzionale all’instaurazione di un clima positivo, alla promozione
della relazione, all’osservazione e alla valorizzazione delle competenze dei bambini.
Il secondo motivo che induce le scuole dell’infanzia a prevedere nel proprio organico 
un’insegnante aggiunto è legato alla sostituzione delle maestre che si assentano dal ser vizio per
motivi imprevisti o programmati. In qualsiasi realtà scolastica, infatti, le insegnanti non possono

essere onnipresenti, in quanto c’è chi va
e c’è chi viene: un matrimonio, una
maternità, una malat t ia , un problema
familiare, ecc…
Nella scuola dell ’ infanzia di Tagliuno 
l’insegnante aggiunto è previsto da diversi
anni e lavora a tempo pieno come le
colleghe insegnanti titolari di sezioni.
Il suo ruolo è molto vario e ar ticolato, a
suppor to di ciascuna insegnante e a
volte anche del coordinatore.
I suoi compiti iniziano con l’accoglienza
dei bambini e dei genitori che giungono
a scuola ogni mattina dopo le ore 8.50,
fino all’arrivo del secondo pullmino.
Il suo ruolo passa poi alle più svariate

Orietta Camotti

La figura dell’insegnante aggiunto
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esigenze di ogni giornata:
• durante la preghiera in chiesetta e l’attività di
Insegnamento della Religione Cattolica svolta
in sezione, si occupa dei bambini i cui genitori
hanno espresso la preferenza per un’attività
opzionale;
• assume l’incarico di insegnante di sostegno
alle sezioni nelle quali sono inseriti bambini in
situazione di handicap;
• diventa referente, insieme alle altre cinque
insegnanti, dei laboratori interni settimanali; in
tale contesto i bambini vengono raggruppati
per fasce d’età;
• è l’insegnante referente per piccoli nel 
delicato momento della nanna, suppor tata da 
un’ausiliaria;
• è un’impor tante suppor to alle sezioni per
l’accoglienza dei bambini anticipatari che si
sono iscritti quest’ anno (9 bambini di due anni
e mezzo su 10 posti disponibili) e che hanno
comprensibilmente bisogno di par ticolar i
attenzioni di assistenza nell ’ autonomia e 
nell ’ igiene personale . Nella fascia orar ia 
mattutina, infatti, non è prevista, ad oggi, la 
figura dell’ausiliaria;
• suppor ta le attività del per iodo di 
ambientamento di settembre e ottobre di tutti

i bambini nuovi iscritti;
• come già detto, l’insegnante aggiunto diventa
r isorsa preziosa in caso di assenza delle 
insegnanti , garantendo così la continuità 
educativa, innanzitutto, e quella didattica in
seconda battuta. In questo caso, però, vengono
compromesse tutte le altre funzioni: in base
alla situazione, si valutano soluzioni diverse.
Da novembre 2011 il ruolo di insegnante
aggiunto è stato affidato alla maestra Maria Pia,
in sostituzione di un’insegnante assente per
maternità.
Nel momento in cui scr iviamo la sua 
co l l abor az ione  vo l ge  a l  t e r m ine  pe r  
l’imminente rientro in ser vizio della collega.
Come salutare nel migliore dei modi chi come
lei ci ha saputo dare tanto, sempre con il 
sorriso sulle labbra e con quell’allegria solare
che ci accoglie tutte le mattine?? 
Ecco allora l’idea di ascoltare cosa pensano i
nostri bambini di Maria Pia:

•“Maria Pia è brava e molto gentile.”
•“Ci fa giocare.”
•“Ci fa imparare tante canzoncine.”
•“Ci fa fare dei bei lavori.”
•“Maria pia è molto bellissima e anche i lavori  

SCUOLA DELL’INFANZIA
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che ci fa fare.”
•“Ci aiuta.”
•“Viene con noi alle gite.”
• “Ci ha insegnato a impastare e a cucinare.”
•“Ci piace molto perché è sempre molto felice
e ci sorride sempre.”
•“Ci accompagna a fare la nanna, ci fa dire la
preghiera e ci fa cantare la canzone della 
coccinella e dei nanetti.”
•“Quando la maestra non c’è lei ci fa disegnare o
cantare e ci legge delle belle storie.”
•“Mi piace perché ci legge le storie e canta
bene.”
•“E’ brava a disegnare.”
•“E’ brava perché ci abbraccia.”
•“Fa dormire i piccoli intanto che suona la
musica.”
•“E’ bella…perché ha i capelli r iccioli.”
•“E’ bella…perché sì!”
•“Che bello quando mi dà le caramelle!”
•“Ci fa felici.”
•“Ci pettina da star!”
•“Mi dà un bacio.”
•“Strilla sempre.” (!) 

•“Secondo me è bella , mi piacciono i suoi
capelli.”
•“E’ la maestra che fa fare la nanna ai piccoli.”
•“Por ta sempre un grembiule azzurro.”
•“E’ riccia…sembra una parrucca!”
•“Ci fa ritagliare.”
•“La mattina quando arrivo con il pulmino mi
dice ciao.”
•“Quando arrivo mi apre la por ta.”
•“Mi dice che ho fatto bene il lavoro.”
•“LE VOGLIAMO TANTO BENE!”

Così noi tutti ti vogliamo salutare, augurandoci che sia solo un arrivederci.
GRAZIE. Con tanto affetto i bambini e le bambine, le insegnanti, il coordinatore e tutto il 
personale della scuola dell’ infanzia di Tagliuno.
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Gruppo Sportivo Oratorio Tagliuno
Prossimi tornei di Calcio di Primavera
Giovedì 25 aprile, dalle ore 16.00: torneo Scuola  calcio

Sabato 4 maggio, dalle ore 17.00: torneo categoria Pulcini

Domenica 5 maggio, dalle ore 15.00: torneo categoria Esordienti

Durante i tornei sarà in funzione il servizio Bar e Pizzeria

Vi aspettiamo!

SCUOLA DELL’INFANZIA



GRUPPI / ASSOCIAZIONI

Venerdì 8 Febbraio 2013, presso il Centro Anziani di Tagliuno
è stato presentato il nuovo Consiglio Direttivo della nostra Associazione:
Presidente: Giulia Seghezzi
Vice Presidente: Ramon Marenzi
Segretario: Renato Seghezzi
Amministratore: Guido Donati
Cogliamo l’occasione per informare che l’AVIS proporrà diverse iniziative volte a sensibilizzare principalmente
i più giovani. Inoltre è in fase di perfezionamento il concorso a premi per le scuole elementari. L’anno scorso
questa iniziativa ha avuto successo: i ragazzi delle classi quinte della scuola elementare di Tagliuno sono stati 
invitati a preparare un lavoro grafico sul tema della donazione di sangue. I migliori sono stati premiati l’ultimo
giorno di scuola; l’AVIS ha donato un  contributo che ha permesso di realizzazione del diario scolastico.
Un’altra iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è il pellegrinaggio in bicicletta a Sotto il Monte, programmato
per il prossimo 18 maggio. Ci sarà la possibilità di partecipare alla visita guidata della casa del Beato Papa
Giovanni XXIII, oltre che alla Santa Messa..
Ci auguriamo sempre una buona partecipazione a questi eventi, e auspichiamo nuove iscrizioni all’AVIS perché
“CHI DONA SANGUE, AMA LA VITA”.

Aria nuova all’AVIS di Castelli Calepio

Gruppo AVIS di Castelli Calepio

I MISSIONARI CI SCRIVONO

Carissimi amici, è sempre molto piacevole tenersi in contatto con voi,
non solo perché ci aiutate, ma perché ci sentiamo parte di un’unica
famiglia, la Chiesa. Come state? Noi vi pensiamo bene e preghiamo 
perché questo sia vero. Sappiamo che anche voi in Italia state passando
un periodo economico molto difficile, ma nonostante questo, il vostro
amore per noi non viene meno, il vostro contributo rende felici noi e
molte altre persone, permettendo a loro di pensare e realizzare una vita
diversa. Possono andare a scuola e aprirsi al mondo intero; così pure
sognare un futuro migliore e costruirlo con il vostro amore.
Voi ci dimostrate che amare è fondamentale ed è prezioso. È donare
con gioia, è vedere e servire il fratello dal volto diverso, è farsi prossimo
agli altri che hanno bisogno, è amare con il cuore di Gesù, il Dio 
vivente presente negli altri. Grazie. Dio regni sempre nei vostri cuori e
nelle vostre famiglie. Ora vi abbraccio di cuore e con questi bambini vi
auguro un Buon Anno. Con gratitudine e affetto.

Suor Piera Manenti.
“Cibote Convent” P.O. Box 81343

Kabwe-Zambia

Suor Piera Manenti scrive dallo Zambia
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RUBRICHE Marina Fratus

UN ALBERO CRESCE A BROOKLYN
BETTY SMITH - ED. NERI POZZA

Francie  Nolan vive a Brooklyn con la sua famiglia che ama teneramente. E’ circondata
dalla miseria, da gente povera e malandata, dalla fatica, dalla violenza, ma, con il suo sguardo
innocente di bambina intelligente osserva ogni cosa come se fosse bellissima e nuova.
Francie cresce, forgiata dalla sofferenza e dalle preoccupazioni e si accorge di essere
diventata grande quando di colpo vede ogni cosa intorno a lei così come è davvero,
senza quel velo di magia che solo lo sguardo di un bambino può cogliere.
Molto ben descritta l’atmosfera della Brooklyn di inizio secolo, con tutto il carico di 
difficoltà, miseria, analfabetismo, fame e disperazione che quotidianamente migliaia di
persone affrontavano cercando di arrabattarsi, fosse anche per tirare avanti un giorno
in più: in tal senso, il romanzo acquista un respiro davvero epico. In questo contesto la
storia di Francie è una storia di riscatto sociale ed umano: la ragazzina sfrutta tutta la sua
intelligenza e creatività per emergere da un mondo difficile che però le dona ogni volta
nuova forza e nuova linfa per crescere più forte, per innalzare i suoi rami fino al cielo,
proprio come l'albero che cresce sul cemento di Brooklyn.
Oggi, tradotto in sedici lingue e con oltre quattro milioni di copie vendute, il romanzo
autobiografico di Betty Smith viene considerato come un vero e proprio fenomeno sociale, tanto che, nel 1995, la
New York Public Library lo ha scelto come uno dei "Libri del Secolo". Ancora oggi il romanzo continua ad attrarre
migliaia di lettori e ad essere un testo obbligatorio nella maggior parte delle scuole degli Stati Uniti.

per adulti...

LA STORIA DI ANTIGONE
RACCONTATA DA ALI SMITH
ED. LA BIBLIOTECA DI REPUBBLICA-L’ESPRESSO

La storia di Antigone, tratta dalla  tragedia scritta da Sofocle attorno al 442 a.C e 
riscritta da Ali Smith per il progetto editoriale Save the Story, é una tragedia e una 
favola allo stesso tempo ed imprime alla narrazione un taglio particolare, trasformandola nel
resoconto di una cornacchia appollaiata su una delle sette porte di Tebe.
Dalla sua formidabile posizione il pennuto assiste al tentativo di Antigone di dare 
sepoltura al cadavere del fratello Polinice contro la volontà del nuovo re Creonte.
Scoperta da una guardia, Antigone viene condannata ad essere tumulata in una 
grotta. A seguito delle profezie dell’indovino Tiresia e alle suppliche dei quindici
Anzianissimi Anziani della Polis, il Re decide infine di liberarla.Troppo tardi:Antigone nel
frattempo è morta. Questo porta al suicidio di Emone, figlio di Creonte e promesso
sposo di Antigone, e al decesso della madre, moglie del re: “E morirono tutti felici e
contenti”! Rimane la cornacchia, con la sua fresca nidiata di cornacchiotti sazi di cibo, a
raccontare la storia dal principio.

...e ragazzi

Angolo libri
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Il Crocifisso del Volto Santo
nel Duomo di Lucca

RUBRICHE Daniela Pominelli

In Viaggio verso i luoghi della fede

Nel Duomo di Lucca è custodita
una reliquia importante per noi
cristiani: il Volto Santo. Per questo
motivo la città è stata da sempre
meta di pellegrinaggio per chi, fin
dal Medioevo, raggiungeva Roma
percorrendo la via Francigena. Il
Volto Santo, detto anche “Santa
Croce”, è un crocefisso di legno
collocato all’interno della
Cattedrale di San Martino, in una
cappella della navata sinistra.
Secondo quanto narrato dalla 
tradizione, il Volto Santo fu 
scolpito in legno di noce da
Nicodemo,che voleva rappresentare e
lasciare ai posteri le vere sembianze
di Gesù. Il Crocefisso rimase nascosto
fino al 700, quando il Vescovo
Gualfredo, durante un pellegrinaggio
in Terra Santa, sognò la grotta dove
era nascosto.
Il Volto Santo fu posto su una barca
senza equipaggio e, dalla Palestina
attraversò tutto il Mediterraneo
fino a raggiungere l’antica città
romana di Luni che, come tutta la
costa tirrenica dell’Italia, era soggetta
a continui assalti dei saraceni.
Nonostante i pericoli del mare, il
Crocefisso del Volto Santo non fu
attaccato né dai pirati, né dai saraceni e rimase su
una barca nel porto di Luni. In seguito, il Vescovo di
Lucca Giovanni I vide un angelo che lo invitò ad
andare a Luni perché “solo a lui sarebbe stata 
consegnata la barca con il prezioso contenuto”. Il
Vescovo obbedì, anche se non mancarono i 
contrasti con la popolazione di Luni che rivendicava
la proprietà della reliquia. Il Vescovo donò alla città
di Luni un’ampolla con il sangue di Cristo e, alla fine

del 700, il Volto Santo fu trasportato a
Lucca in solenne processione. Fu
collocato nella Chiesa di S.
Frediano, ma il giorno dopo era
sparito. Il suo ritrovamento nei
pressi del Duomo fu interpretato
come un “segno” miracoloso e, da
allora, è conservato nella
Cattedrale di San Mar tino, il
Duomo di Lucca.
Ogni anno il 14 settembre, festa
dell’Esaltazione della Santa Croce,
a Lucca si svolge la “Luminara di
Santa Croce", una processione
caratterizzata da tre simboli religiosi, il
cero, il fuoco e la luce, che hanno

un significato di gratitudine e di 
supplica. La processione parte dalla
Basilica di San Frediano e, seguendo
l’ultimo percorso che fece il Volto
Santo prima di raggiungere la sua
attuale collocazione, si conclude nel
Duomo di Lucca. Il Volto Santo è
l'immagine di Cristo morto in croce
per la redenzione dell'umanità, e di
Cristo vittima immolata vivente
nell’Eucarestia. La devozione al Volto
Santo non è altro che l'espressione
dell'amore all'umanità di Gesù 
sofferente. Egli è in Croce e dalla
Croce guarda i Suoi figli li consola, li

sostiene nelle fatiche della vita e nella lotta contro
ogni forma di male e di pericolo. Se avete occasione
di visitare la città di Lucca, il Volto Santo vi aspetta
per una preghiera. Dopo la sosta spirituale,
sull’esempio degli antichi pellegrini, concedetevi 
un passaggio nella vicina Pistoia per 
assaggiare i buonissimi confetti, già famosi nel
Medioevo.
Buon viaggio!
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Siamo nell’estate  del 1899. Parroco
da pochi mesi è don Pietro
Mazzoleni, una figura che segnerà la
storia del paese per un cinquantennio,
reggendo la comunità sino al 1946;
di lui ho rintracciato un programma
di massima sulle feste in suo onore
per i 50 anni di sacerdozio, dove
accanto alle spese previste ci sono
cancellature, probabilmente di sua
mano, dove scrive “troppo”,
“eccessivo”“fare qualcosa meno”…
In quei pochi mesi ha visto e si è
reso conto di come i suoi parrocchiani
vivano la fede e, soprattutto, le 
maggiori ricorrenze religiose;
probabilmente qualcosa non lo sod-
disfa se,presa carta e penna, scrive ai
suoi curati in un linguaggio nervoso,
fitto di cancellature e, con richiami
alle norme che regolano le liturgie,
precisa come debbano essere 
preparate e celebrate “le più sacre
fra le nostre celebrazioni, quelle che
con il maggior ricorso di popolo 
rendono omaggio a Dio e necessitano
di maggior fede e di maggior vigore
in chi assiste ed in chi celebra”.
Dovrebbe essere una comunicazione
ordinaria, ma la scelta di lasciarla
negli atti parrocchiali fa capire quale
importanza don Mazzoleni riservasse a
quelle righe. Scrive infatti nella parte
iniziale:“poiché sovente s‘intravvede,
ed è ben evidente, come il fluire dei
fedeli in chiesa non sia ordinato, ma
anzi continuo e talora di disturbo, si
faccia richiamo a che il recarsi nei
banchi sia modesto, ossequioso del
luogo e del momento, senza plateali

gesti, quasi ad intender d’esser per
forza visti che si è arrivati…”.A quel
tempo, infatti, vigeva l’usanza per
molti uomini, e solo per gli uomini, di
entrare in Chiesa  dopo l’omelia.
Nelle persone più anziane sarà
rimasto il ricordo, così come a me,
che vi era un modo di dire piuttosto
chiaro sul fatto che “la Mesa l’è mia
‘ncominciada fino a quando ol pret
la desquarciat ol cales”, lasciando

che fossero le donne ed i bambini
ad ascoltare la Parola. Possiamo
immaginare come qualche marito o
padre potesse dar segno,magari con
il  gesto di togliere il cappello, gettare il
mantello sulle spalle o altro, di 
essere finalmente entrato in Chiesa
per partecipare alla Messa. Non 
sappiamo in quale misura fosse tale
usanza venisse “rispettata”, ma
immaginando quasi vuoti i primi

RUBRICHE

Cronache parrocchiali

Bruno Pezzotta
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banchi, che erano quelli occupati
dagli uomini, si può intuire che il
sacerdote iniziasse il Rito con la
maggior parte dei fedeli disposti
oltre la metà della chiesa.
Altre note di don Mazzoleni sono
dedicate al “ripetuto e talvolta 
udibile, anche se sommesso,
chiacchericcio delle nostre donne,
per il quale a nulla valgono gli 
sguardi di rimprovero e di invito al
silenzio che anche tramite i sagristi
vengono rivolti loro”. Nulla riguardo
ai bambini e ai ragazzi, ma allora
bastava un mezzo sorriso o un gesto
appena fuori posto per far partire
un ceffone o una minaccia di 
prender botte più tardi, per cui i
fedeli meno “problematici” erano
probabilmente i ragazzi.
Cosa suggerisce quindi don
Mazzoleni per vedere meglio 
partecipate la celebrazioni da parte
dei suoi parrocchiani? Innanzitutto il
rispetto degli orari da parte dei
sacerdoti, che con il “loro arrivo 
presto in chiesa o sul sagrato
potranno dar modo di imporre (si
noti il verbo) che è necessario 
arrivar nei banchi con modestia,
senza fretta ma per tempo, già in
silenzio e disposti al raccoglimento
ed alla preghiera, che di affari, di
tempo e di altre discussioni v’è il
resto della giornata”. Pone infine
particolari attenzioni alle celebrazioni
più significative, quelle delle Grandi
Festività: Natale, Pasqua, Festa Votiva
della  Madonna dei Bruchi, le

Quarant’ore. Scrive infatti: “in tali
occasioni la partecipazione del
popolo sia adeguatamente preparata,
seguita, si passi fra i banchi a veder
chi prega, chi medita, si dispongano
con ordine i fedeli, si curi che il velo
delle donne sia già in capo all’entrar,
si faccia d’esempio il capo chino
durante la consacrazione e 
l’elevazione, ci si raccolga dopo aver
ricevuto il Sacro Corpo del Signore
e si ringrazi alfine per la Santa Messa
ascoltata”.
Per chiudere, un’ esortazione curiosa:
don Mazzoleni invita i curati e, di
rimando, i sagristi, a chiuder in fretta
la chiesa alla fine dei Riti poiché

“troppe volte s’è dato di vedere che
a Santa Messa conclusa, qualcuno
resti nel sacro luogo a parlicchiare o
concludere qualche affaruccio, che il
posto non è certo  quello giusto”.
Che dire? Forse ci pare tutto 
eccessivo, ma non dimentichiamo
che la partecipazione ai Sacramenti
ed ai Riti era allora qualcosa di
molto coinvolgente, e che il “come 
partecipare” faceva parte di un
modo di concepire la fede alquanto
diverso e molto più rispettoso verso
i luoghi, la celebrazione, i gesti.
Anche per le nostre assemblee 
liturgiche potrebbe essere utile un
breve richiamo! 

RUBRICHE
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“Nel sesto mese, l 'angelo Gabr iele fu
mandato da Dio in una c i t tà del la
Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine,
promessa sposa di un uomo del la casa
d i  Dav ide , ch iamato Giuseppe . La 
vergine si chiamava Mar ia. Entrando da
lei , disse: "Ti saluto, o piena di grazia, i l
S ignore è con te” (Luca 1, 26-28).
Tr a  l e  mo l te  conosc i u t i s s ime
Annunciazioni , ne esaminiamo una che
for se pochi  conoscono, ma credo
possa rappresentare bene un evento
tanto impor tante e delicato. Tra le
tante Madonne ieratiche dal viso dolce
o quasi inespressivo, c’è un’opera in
cui Mar ia viene rappresentata in tutta
la sua fragi l ità e insicurezza di giovane
donna, un’opera in cui l ’autore non
teme di “imbruttire” un po’ i l volto
della Vergine per far traspar ire tutte le
emozioni  che susc i tò in le i  quel la 
visita tanto inaspettata ed eccezionale .
Si tratta dell ’ “Ecce anci l la Domini” di
Dante Gabr iel Rossetti (1849-50), che
con i l t itolo ci r imanda al la r isposta di
Mar ia a l la  domanda del l ’Arcangelo
Gabr ie le , che nel  d ip into emerge 
grande e luminoso in pr imo piano,
al imentando l ’ idea di t imore che una
figura di quel t ipo potesse incutere al la
g iovane , che s i  r annicchia nel  suo 
sempl ice g iac ig l io. Mar ia abbassa i l

capo e non guarda nemmeno in volto l ’Arcangelo, in un gesto che espr ime l ’umiltà e i l 
t imore reverenziale che provava non solo ver so i l messaggero di Dio, ma anche ver so i l
compito che le era stato assegnato e che aveva scelto di accettare .

Nell’anno della fede non potevamo non parlare della donna che per eccellenza è stata un esempio di fede per noi
cristiani, la donna del “si”, la madre di Cristo che, ai piedi della croce, è divenuta la madre dell’umanità. Nei Vangeli,
la figura di Maria trova un posto speciale nella storia del Cristo, ed è dal Vangelo di Luca che inizia la storia di
Maria, che vogliamo raccontare attraverso le immagini.

RUBRICHE

Arte e fede
Maria donna della fede

Gaia Vigani
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Nel  f rat tempo, venuto a 
mancare i l  v ino, la madre di
Gesù gl i  disse: "Non hanno più
vino" . E Gesù r ispose: "Che ho
da fare con te , o donna? Non è
ancora giunta la mia ora" . La
madre d ice a i  se r v i : "Fate
quel lo che vi dirà" . (Giovanni
2,3-5).
Da questo brano si evince
che Mar ia cont inua a far
par te del la  v i ta d i  Gesù
anche dopo l ’ inizio della sua
missione; propr io grazie al la
madre i l  Cr isto compie i l
pr imo miracolo, raccontato
dal l ’ evangel i s ta Giovanni .
Mar ia r ipone tutta la  sua
f i duc i a  ne l  F i g l i o , ma  a  
d i f ferenza d i  come aveva
probabi lmente fatto per i
pr imi trent ’anni  d i  v i ta d i
Gesù, non si tratta più della fiducia di una madre nel figlio, bensì della fiducia di un discepolo, della
fiducia di un fedele in Dio. Una rappresentazione di questo avvenimento è visibi le in un
affresco di Giotto nella Cappella degl i Scrovegni (1303-05), a Padova. La Vergine è sul la
destra, accanto al grasso maestro di tavola in procinto di assaggiare l ’acqua che Gesù ha
appena trasformato in vino; lei r ipete i l gesto che in contemporanea sta compiendo Cr isto:
è un gesto benedicente che fa da eco a quello del figl io, quasi a r imandarci al la sua figura
salvifica, e si rende , anche iconograficamente , un semplice tramite per i fedeli che devono
approdare al la fede nel Messia.

Stavano presso la croce di Gesù sua madre , la sorel la di sua madre , Mar ia di Clèofa e Mar ia di
Màgdala. (Giovanni 19, 25). Mar ia donna della fede , dicevamo; una fede incrollabi le in Dio
che la por ta ai piedi della croce a veder mor ire i l Figl io che ha tanto amato: possiamo solo
immaginare cosa abbia provato in quel terr ibi le momento di angoscia. Molti ar tist i hanno
rappresentato Mar ia sotto la croce: alcuni la r itraggono dr itta in piedi , mentre affronta quasi
stoicamente i l momento di dolore che le viene imposto; altr i la raffigurano piangente e
disperata, col viso deformato dal le ur la e dal le lacr ime; qualcuno addir ittura la rappresenta
svenuta tra le braccia di Giovanni. C’è un ar tista, che ha voluto darci un’ immagine perfetta
e sospesa nel tempo di un evento molto rappresentato nelle immagini , ma che non viene

RUBRICHE
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descritto dai Vangeli, e che noi semplicemente
chiamiamo “La Pietà”. La più famosa si
trova a Roma, protetta da una lastra di
vetro nella basi l ica di San Pietro, ed è
“La Pietà” di Michelangelo Buonarroti
(1497-99). Credo che tutti più o meno
conoscano l ’opera, for se qualcuno l ’ha
anche ammirata d irettamente ; per 
questo motivo vorrei evidenziare un
par t icolare , anz i , un punto di  v ista
“insolito” dell ’opera (lo potete vedere
nel l ’ immagine). I l  volto di Cr isto ci
appare qui  quas i  d i  profi lo e non
mostr a i  segni  de l la  “pass ione” ;
l ’ar t i s ta cancel la  l ’ immagine del la  
sof ferenza da l  vol to d i  Cr is to che 

sembra per sino sorr idente , come un bambino che dorme sicuro tra le braccia della madre .
In effetti , è propr io questa l ’ idea che ci dà i l viso dolce , sereno e giovanissimo di Mar ia, i l
viso di una madre che tiene tra le braccia i l  figl io per la pr ima volta. E’ come se
Michelangelo, invece di una pietà, stesse rappresentando una natività. Del resto, non è solo
dalla mor te del Cr isto che nasce la salvezza dell ’umanità?

RUBRICHE

Mar ia è donna della fede: della fede nella promessa in un figl io che sarà i l Messia tanto 
atteso; della fede in quel figl io capace di fare prodigi e di cambiare i l cor so della stor ia; del la
fede fino al la fine , anche nei momenti che sembrano senza speranza, in un Dio che le ha
dato e sembra aver le tolto i l suo unico figl io. Ma non solo. Mar ia, nel la stor ia della Chiesa,
è diventata donna della fede nel senso di evocatr ice di fede e di soccorr itr ice dei fedeli . Lo
sappiamo bene noi Tagl iunesi , che più di duecento anni fa abbiamo affidato al la Madonna le
preghiere dei contadini per la piaga dei bruchi che deturpavano le vigne . Lo sappiamo bene
noi Tagl iunesi che , da più di duecento anni, ancora affidiamo al la Madonna delle Vigne i 
dolor i e le speranze che albergano nel nostro cuore . Noi che magar i non andiamo a Messa
tutte le domeniche , ma i l giorno della Madonna delle Vigne ci sentiamo come r ichiamare in
Chiesa dal r icordo dello sguardo dolce della statua del Sanz. Lo sappiamo bene noi
Tagl iunesi , che , anche se lasciamo i l paese , un giorno al l ’ anno torniamo, come i l figl iol 
prodigo, tra le braccia di una madre che sempre ci aspetta, e che ci ispira con la sua attesa
fedele nel nostro r itorno.
"Al la Vergine Madre di Dio per aver l iberate queste vigne da una molt itudine di bruchi che le
infestavano da venti e più anni , resi ormai inut i l i  tutt i  i  r imedi umani , i l  popolo di Tagl iuno rende
solenni r ingraziamenti , e perché un così grande benef ic io s ia perennemente r icordato,
umilmente la suppl icano. L'anno 1781."
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RUBRICHE Alessandro Pezzotta

L’avarizia
C’era un uomo che aveva lavorato tutta la vita risparmiando l’impossibile e, ogni qualvolta si trattava di 
spenderli, era un vero avaro. Poco prima di morire, disse alla moglie: “Quando muoio, voglio che tu prenda
tutti i miei soldi e me li metta nella bara. Li voglio portare con me nell’aldilà”. E così si fece promettere con
tutto il cuore dalla moglie che, quando sarebbe morto, lei avrebbe messo tutti i suoi soldi nella cassa con lui.
Beh, poi morì.Al funerale, era steso nella bara con vicino la moglie, vestita di nero e seduta a fianco della sua
migliore amica. Quando ebbe termine la cerimonia e si preparavano a chiudere la bara, la moglie disse:
“Aspettate un momento!” Aveva con sé una piccola scatola di metallo; si avvicinò e di nascosto la mise nella
cassa. Chiusero la bara e la portarono via. Al che la sua amica le disse: “Lo sapevo che non saresti stata così
tonta da mettere tutto quel denaro là dentro con tuo marito.” La moglie fedele rispose: “Senti, io sono una
persona fidata; non posso tornare sulle mie parole. Gli ho promesso che avrei messo quei soldi nella bara
con lui.” “Vuoi dire che hai messo tutto quel denaro li dentro con lui?!?!?!?” “Certo che l’ho fatto”, disse la
moglie. “L’ho preso tutto, l’ho messo sul mio conto e gli ho fatto un assegno... Se riesce a incassarlo se li può
spendere tutti.”

I biscotti
Una ragazza stava aspettando il suo volo nella sala d'attesa di un grande aeroporto.
Siccome avrebbe dovuto aspettare a lungo, decise di comprare un libro per ammazzare il tempo.
Comprò anche un pacchetto di biscotti. Si sedette nella sala VIP per stare più tranquilla. Accanto a lei c'era
la sedia con i biscotti e dall'altro lato un tale che stava leggendo il giornale.
Quando lei cominciò a prendere il primo biscotto, anche l'uomo ne prese uno; lei si sentì indignata ma non
disse nulla e continuò a leggere il suo libro.
Tra sé pensò: “Ma tu guarda! Se solo avessi un po’ più di coraggio gli avrei già mollato un pugno...”
Così ogni volta che lei prendeva un biscotto, l'uomo accanto a lei, senza fare un minimo cenno, ne 
prendeva uno anche lui. Continuarono fino a che non rimase solo un biscotto. La donna pensò:
“Ah, adesso voglio proprio vedere cosa mi dice quando saranno finiti tutti!!”
L'uomo prese l'ultimo biscotto e lo divise a metà. “Ah! Questo è troppo”, pensò. E cominciò a sbuffare 
indignata; prese le sue cose, il libro, la borsa e si incamminò verso l'uscita della sala d'attesa.
Quando si sentì un po' meglio e la rabbia era passata, si sedette su una sedia lungo il corridoio per non 
attirare troppo l'attenzione ed evitare altri dispiaceri. Chiuse il libro, aprì la borsa per infilarcelo e vide che il
pacchetto di biscotti era ancora tutto intero al suo interno. Provò tanta vergogna e addirittura si sentiva 
ferita nell'orgoglio, poiché capì solo allora che il pacchetto di biscotti uguale al suo era di quell'uomo 
sedutole accanto. Lo aveva condiviso con lei senza sentirsi indignato, nervoso o superiore.

Di seguito riporto due storielle divertenti, con una morale inclusa. Possono aiutare a far
riflettere su alcuni aspetti della nostra vita che potrebbero assumere una piega diversa
solo se ci fermassimo un po’ di più a pensare....
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RUBRICHE Renato Bertoli

La palestra non ci attira: è estate e fa
troppo caldo per rinchiuderci fra 
quattro mura e cercare di buttar giù i
chili di troppo; oppure no, siamo in
inverno e le giornate non ci permettono
passeggiate all’aria aperta senza il rischio
di un raffreddamento. Qual è la 
soluzione? Come possiamo tenerci in
forma, divertirci e fare qualcosa per la
nostra salute? La risposta è: alleniamoci
in acqua con l’acquagym.
Sempre più donne (gli uomini sono
molti meno, purtroppo) amano 
l'acquagym, cioè la ginnastica in acqua.
Nata come ginnastica riabilitativa, l'ac-
quagym ha preso sempre più piede fra
le attività di fitness, grazie ai suoi 
innumerevoli vantaggi sia per la salute
sia per l’estetica. La musica attira, rilassa,
coinvolge e diverte.E se uno sport oltre
a divertire e a rilassare tonifica,modella,
snellisce e combatte la cellulite, è 
ancora meglio!
Quali sono i benefici dell'acquagym? 
Innanzitutto l'acquagym è un’attività
adatta a tutti! È una ginnastica completa
che permette di migliorare il tono e 
l'elasticità muscolare con esercizi molto
semplici; ovviamente fare ginnastica in
acqua richiede maggiore fatica rispetto
all'aria, ma bastano pochi e semplici
movimenti per rassodare la muscolatura
e renderla più tonica. L'acquagym
modella il nostro corpo senza fare
aumentare troppo la massa muscolare.
Già dopo una sola lezione vi accorgerete
che i muscoli saranno più forti e il
vostro fisico un po’più “asciutto”.
L’acquagym sfrutta i massaggi dell'acqua
su tutto il corpo;mentre si svolgono gli

esercizi, la pressione dell'acqua ha un
effetto benefico sui tessuti adiposi e con
il suo “massaggio ” costante aiuta a
combattere in modo efficace la cellulite.
Proprio questa prerogativa spiega il
grande successo che questa ginnastica
ha avuto sulle donne: la muscolatura è
più elastica e tutta la figura ne trae 
giovamento sia a livello fisico che estetico.
Un altro importante pregio 
dell'acquagym è il ruolo che l'acqua
svolge sulla circolazione sanguigna e 
linfatica: la aumenta notevolmente
combattendo in modo efficace il senso
di pesantezza agli arti inferiori, le varici e
la ritenzione idrica.
Lavorando in acqua si assume una 
posizione sicuramente non abituale; in
questo modo,però,c’è un allenamento
continuo degli addominali, i muscoli che
ognuno di noi ha a cuore ma che 
abitualmente sono poco sollecitati.
L’acqua rimodella tutto il corpo senza

far sentire a chi la pratica uno sforzo
troppo intenso; l’acqua alleggerisce il
peso corporeo e attutisce la sensazione
di fatica, senza sudare.Ricordiamoci,poi,
che per praticare l'acquagym non
occorre saper nuotare.
Un altro importante vantaggio 
dell'acquagym è che è permessa anche
in gravidanza; grazie alla mancanza di
gravità e di impatti violenti, è consigliata
alle donne in dolce attesa per tenersi in
forma senza alcun rischio. In virtù del
suo leggero impatto a terra e della 
lentezza dei movimenti causata 
dall’acqua, questa ginnastica è perfetta
anche per chi ha problemi alle 
articolazioni, oppure per chi soffre di
artrosi. Dal punto di vista aerobico il
lavoro è ottimo: la circolazione 
sanguigna aumenta, e cuore e polmoni
devono lavorare per garantire un giusto
funzionamento al sistema cardio-polmonare
migliorando e rinvigorendo la capacità
aerobica di ogni persona.
Tutti questi motivi ci spingono a dire
che l’acquagym è uno sport davvero
interessante, un toccasana per la linea
ma, grazie alla musica coinvolgente che
accompagna le lezioni, alla carica che
trasmette l’istruttore, al lavoro di 
gruppo che stimola ancor di più a dare
il massimo, l’acquagym è senz’altro
anche uno sport divertente e benefico
per l’umore: permette di scaricare lo
stress e le tensioni della vita di tutti i 
giorni. Fidatevi, dopo una lezione di
acquagym vi sentirete più tonici, rilassati
e felici. Dovete solo provare, per cui
mettetevi in costume e…buttatevi in
acqua!!!

ACQUAGYM
entriamo in acqua e teniamoci in forma…

Salute e Benessere
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RUBRICHE Ezio Marini

Ol  vèl
O Signore fammi vedere ancora qualche bella testa bianca! Sono ormai una rarità. Donne e uomini si 
tingono i capelli al primo allarme dell’età, e questo nobile e indolore segno del tempo va a farsi benedire,
nella umana speranza di terrena immortalità. Per ammirare qualche chioma argentata bisogna cercarla qui e
là tra i fedeli alla Messa delle otto: sta così bene il bianco nel banco! Nelle nostre chiese una rarità ancora
più introvabile è il capo femminile adorno del prezioso classico velo, che le nostre bisnonne, in obbedienza
alle bimillenarie raccomandazioni paoline, non mancavano mai di portare fino a qualche decennio fa. Ne ho
incontrato una in un paese di montagna, dove  ne sopravvivono ancora alcune in eroica resistenza. A fianco
della sua nipotina che la fissava, sembrava un monumento al passato. A me piacerebbe contare le donne di
Tagliuno che ancora indossano ol vèl  per andare a Messa.
Se ce n’è ancora almeno una, ce lo faccia sapere: dovremmo darle un bel riconoscimento!

RUBRICHE Ezio Marini

Buttare
Come la luna lentamente
là fuori  nel suo cielo buio
quando mamma cammini tu
guarda
cammina anche lei,
così qui dentro nel tuo cielo buio
senti
cammino anch’io.
E vuoi spezzarmi le gambe
e vuoi del cuore
da buttare?
No aspetta
non chiedere proprio alla primavera
il cestino della fine,
tendi la mano
e tocca nella notte
i rami di domani:
cominciano a buttare germogli e fiori
germogli e fiori e sono io,
carezzami,
non mi buttare.
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ONORE (BG): Via Spluss, 45

Baldelli Giovanni Pietro BOSIO COMMERCIALE SRLBOSIO COMMERCIALE SRL

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.

Onoranze Funebri
F.lli  Ruggeri

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

" la lettura arricchisce la vita”
Spazio offerto

per sostenere il giornalino parrocchiale

Palazzolo sull’Oglio (BS)
Via Bergamo 18

Tel. 0305050870 Fax 0305050812
www.pavindustria.it

Pavimenti industriali - Rampe antiscivolo - Rivestimenti in resina

Desider io  di  St i le

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

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

NEW OUTLET FACTORY STORE 
BIJOUX E ACCESSORI MODA

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

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

www.bertoli.it - info@bertoli.it



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

Tel. 035 847356 - Fax 035 847907

CO.FER
TRANCERIA MECCANICA

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

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

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

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

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

Dottor ALESSANDRO AIELLODottor ALESSANDRO AIELLO

Amministrazioni Condominiali
e Gestione Affitti

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

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

Belotti Automobili S.r.l.

Centro revisioni - Auto Moto
Soccorso stradale - Gommista
Via dei Mille, 186 - Castelli Calepio - Tel. 035 830293

E-mail: info@belottiautomobili.it

MINUTERIE
METALLICHE TORNITE

VEZZOLI VIRGILIO  Srl
Cividino di Castelli Calepio (Bg)

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

s.r.l.

VENDITA - ASSISTENZA NUOVO E USATO

ALBER
OFFICINA MECCANICA

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

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

73 100 2696

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