
FEBBRAIO 2020 - NR. 249

gatole o uva?

CON-versione!



1

Due mesi particolarmente intensi sono improvvisamente 
scomparsi nel clima surreale di questi giorni. Non si parla 
d’altro che di “coronavirus”, di mascherine e tamponi, 
zone rosse e supermercati vuoti, gite proibite e scuole 
chiuse, chiese aperte ma senza Messa… Cosa sta 
succedendo?
Lasciamo agli esperti valutazioni più pertinenti. Sta 
di fatto che è da molto tempo che non mi capitava di 
trascorrere il pomeriggio del mercoledì delle ceneri in 
un assordante silenzio, ma assolutamente benedetto! 
C’è voluto il coronavirus per farci fermare! Certamente 
qualcuno sta soffrendo e molti dovranno attraversare 
molteplici disagi, per cui… non è il caso di “fare troppa 
poesia”. Però, con un sacco di confusione in testa, perché 
si tratta pur sempre di una scelta subita, mi trovo ad esser 
limitato nella mia libertà e paradossalmente a scoprirne la 
bellezza. Il limite blocca, certo, ma apre la mente a nuove 
valutazioni, comprensioni, responsabilità.
Possiamo ad esempio in questi giorni pregare 
personalmente in Chiesa. E ne avevamo dimenticato 
l’importanza…
Ma non possiamo celebrare INSIEME l’Eucarestia. E 
quanto mi manca, quanto mi mancano i volti delle 
persone, le loro storie, gioie e fatiche. Non son più capace 
di pregare senza un perché, senza qualcuno accanto che 
mi sostiene e mi provoca… Quanto mi manca non poter 
andare a pranzo alla scuola dell’Infanzia per ritrovare 
spensieratezza, fiducia e sorriso. Le normative restrittive 
di questi giorni, più o meno adeguate, mi hanno costretto 
a rallentare i ritmi e, a motivo di questo mi hanno fatto 
riscoprire la bellezza della nostra comunità. Non solo e 
non tanto come “una cosa fa fare”, ma come “vita, da 
vivere”.
Faccio un passo indietro… e la stessa meraviglia provo a 
leggerla in quanto ci è capitato nei mesi scorsi. Il 2020 è 
iniziato col botto prima che con la “botta” del virus. 
Dopo la festa di capodanno con tante famiglie e 
l’impegno dei preziosissimi volontari l’attività in oratorio 
ha preso una piega più impegnativa. Dovevano iniziare 
i lavori e occorreva crescere nella corresponsabilità, 
economica e soprattutto educativa. A questa seconda 
sta rispondendo con impegno l’EQUIPE EDUCATIVA. 
Incontri quindicinali, verifiche, valutazioni, programmi… 
“Dietro le quinte” ci sta un lavoro che pochi immaginano, 
ma è fondamentale per il futuro. E’ arrivato il momento 
però di uscire allo scoperto e di iniziare a predisporre 
orientamenti per tutti. La prima scelta è stata proprio 
la creazione della SEGRETERIA dell’oratorio. Sempre 
grazie ad alcuni volontari la segreteria sarà aperta tre 
pomeriggi la settimana e dovrebbe aiutare ciascuno a 
coordinarsi con gli altri. Tutte le informazioni passeranno 
inevitabilmente da li. Ci dovremo abituare, ma, una volta 
capito il meccanismo, ne comprenderemo il vantaggio.

A fine gennaio la FESTA di DON BOSCO ci ha coinvolti 
alla grande. Le cose da fare sono sempre tante e il 
tempo è poco… occorreva fare ciascuno un pezzettino 
e condividere. Questa è stata la mossa vincente. Tutti 
INSIEME… famiglie, catechisti, animatori e ado, gruppo 
genitori, equipe e volontari di sempre, abbiamo dato vita 
ad una giornata che “ha scaldato il cuore”. 
Nemmeno il tempo di un respiro e sono partiti i 
LAVORI di DEMOLIZIONE del vecchio Oratorio. Quanti 
ricordi, emozioni ed esperienze racchiuse in quei muri! 
L’inevitabile e comprensibilissima sofferenza di quei giorni 
ha lasciato spazio tuttavia ad una rinnovata meraviglia. 
“Dov’era nascosto tutto questo spazio?” sentivo dire dai 
commenti dei passanti. Il meteo ci ha assistiti e i lavori 
stanno procedendo con intensità. Il COMITATO TECNICO 
ha predisposto anche un depliant e alcune iniziative per 
“raccogliere fondi”. E’ assolutamente decisivo sentirci 
tutti impegnati a sostenere economicamente la spesa. 
Sentiremo maggiormente l’oratorio come “casa nostra” 
e ne avremo sempre più cura. Terminato il primo 
lotto, per poter procedere col secondo dovremo avere 
una cospicua cifra di sicurezza. TUTTA ANCORA DA 
RAGGIUNGERE… Mi conforta l’esperienza dei giorni 
scorsi. Diverse persone mi hanno portato parte dei propri 
risparmi… per l’Oratorio. Sono rimasto a bocca aperta, 
ed emozionato ho ringraziato il Signore. Non è facile per 
nessuno… è piuttosto un autentico miracolo.
Da ultimo… il CARNEVALE. Ancora non mi capacito 
della bellezza dei carri, dei vestiti, delle coreografie, del 
numero di figuranti coinvolti… A più riprese ho sentito 
dire: “Quest’anno dovevano vincere i Gialli!” Non 
sarebbe stato giusto corrompere la giuria, ma se devo 
dirla tutta… ne ero tentato fortemente! Sarebbe stato 
imbarazzante per chiunque esprimere un giudizio, data 
la bellezza di tutti e tre i rioni. Ciascuno ha messo in atto 
strategie incredibili. Se con il “coronavirus” ho compreso 
il valore delle cose perché vengono a mancare, con il 
“carnevale” riassaporo la bellezza della nostra comunità 
perché ciascuno ci mette fantasia, impegno, valori, 
amicizia, sorriso…
A carnevale ha vinto la comunità! Da parte mia un GRAZIE 
enorme all’impegno e un COMPLIMENTI spassionato a 
ciascun rione indistintamente.
Ancora silenzio… e non solo per il coronavirus…
E’ il mercoledì delle Ceneri e un nuovo cammino si apre 
davanti a noi. Saremo chiamati a scegliere a chi affidare 
la nostra vita e decidere CON chi muovere i nostri passi. 
Ci lasceremo “mangiare dalle Gatole”? Certamente “far 
maturare l’uva” non sarà così facile, ma ne varrà la pena. 
CON-vertiamoci…, lasciamo che il verso, la direzione 
e il senso della nostra vita stia tutta nel CON…, nel 
camminare INSIEME! Buona quaresima

CON-vertiamoci…

Tempo di Quaresima

di don Cristiano
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Stiamo lavorando per “NOI”

In azione
di Giuseppe Paris 

Eccoci! Siamo Lory, Beppe e Mattia;
raccogliendo l’invito di don Cristiano, ci siamo resi 
disponibili a dedicare parte del nostro tempo per 
impostare la segreteria dell’oratorio (oratorio nuovo… 
segreteria nuova!); tutto quanto, oratorio e segreteria, 
ovviamente “work in progress”.
Ad oggi la segreteria è aperta all’interno della struttura 
ex bocciodromo con ingresso in via Vittori Alfieri, ci 
potete trovare nei giorni di Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Questi i recapiti:
Telefono 351 5547715
E-mail servizioratorio.tagliuno@gmail.com

SERVIZIORATORIO è il nome della segreteria; non 
a caso è stato pensato questo nome, perché siamo 
convinti, don Cristiano in particolare, che la nostra 
funzione sia quella di offrire un servizio alla Comunità 
e all’Oratorio di cui facciamo parte.

SERVIZIORATORIO ambisce ad essere un aiuto nello 
svolgimento di tutte quelle attività gestionali delle 
quali, ad oggi, il nostro parroco ha dovuto farsi carico 

in prima persona; se riusciremo ad essere utili in questo,
avremo reso un buon Servizio!

Questo strumento dovrebbe rappresentare un punto 
di riferimento per i gruppi della nostra Parrocchia; 
l’obbiettivo che ci siamo posti è che la segreteria 
possa essere il luogo in cui far convergere tutte le 
informazioni in modo da renderle accessibili a tutti e 
ottimizzare le iniziative dei vari gruppi.

Siamo consapevoli che non sarà un lavoro facile, ma da 
parte nostra c’è tanta voglia di fare; abbiamo iniziato 
raccogliendo le adesioni per la festa di San Giovanni 
Bosco, le iscrizioni dei cresimandi per il pellegrinaggio 
ad Assisi e le adesioni al progetto “Adotta l’Oratorio”.

La segreteria crescerà di pari passo con il nuovo 
Oratorio e speriamo che altre persone di buona 
volontà si uniranno a noi per offrire più opportunità 
di apertura, per migliorare i servizi, per essere punto 
di riferimento per l’Oratorio, per la Parrocchia e per 
quella nuova Casa che sta nascendo: una casa che deve 
essere curata, amata, gestita e soprattutto Abitata.
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Quella che ho da raccontarvi con queste poche righe 
è un’esperienza molto semplice, l’esperienza di una 
domenica inaspettata e sorprendente, in cui una 
volta di più mi è capitato di dover abbandonare i miei 
pregiudizi, le mie immagini precostituite, in cui una 
volta di più sono stato sorpreso dal Mistero, colto alla 
sprovvista dall’Unico che è ancora in grado di ridestare 
in me la speranza. E che anche questa volta, ci è 
riuscito.
 Non lo avrei mai pensato, ma quella mattina, nei vari 
gruppi non c’è bastato il tempo per poterci dire tutto 
ciò che c’era da dire, o meglio da scrivere, non c’è 
bastato il tempo per dirci tutto ciò che ci sta a cuore. 
Si è capito subito, infatti, che ci sarebbe stato bisogno 
di riprendere quanto emerso, di rivedersi con la stessa 
semplicità e confidenza tra noi adulti, per intraprendere 
un cammino su quei temi: e lo faremo di certo!
 In attesa di ciò, per adesso ben venga l’occasione di 
far riaffiorare alcuni di quei pensieri su queste pagine, 
perché davvero non ci sono dubbi che quella mattina del 
26 gennaio abbiano silenziosamente parlato, scrivendo, 
i cuori: i cartelloni appesi con le nostre parole ne sono la 
prova, anzi, la testimonianza. Sono un piccolo segno di 
quel “Insieme” che vorremmo vivere quest’anno, sono 
una testimonianza a noi stessi di ciò che desideriamo. 
Ecco per me la grande sorpresa! Scoprire che in ciò che 
ci sta più a cuore, non siamo soli, scoprire la profonda 
consonanza di intenti e di aspettative con altri adulti, 
scoprire che la preoccupazione per i figli, per il mondo 
che frequentano è cogente e reale, scoprire che c’è 
una comunità decisa a far sì che l’oratorio possa essere 
–per tutti! – una vera alternativa, un modello di vita 
cristiana che possa essere – nel tempo – la pietra di 
paragone davanti alle proposte frivole e deludenti del 
mondo.
 Era facile, del resto, trasformare un momento di 
riflessione, fatto di parole importanti, in un momento 
retorico…eppure no, non è stato così: le corde di 
ciascuno hanno vibrato, e io l’ho letto negli sguardi 
accanto a me. Perché quel momento di riflessione, era 
un momento atteso, desiderato, magari senza saperlo. 
Perché è questo che accade con le cose più importanti 
della vita: non si sa cosa si vuole, finché qualcuno 
non ce lo mostra! È l’incontro con l’amato che ci fa 
capire che cosa vuol dire amare, che ci fa desiderare di 
rivederlo. E allora possiamo dire: “ma io volevo proprio 
questo! Volevo poter dire, volevo poter condividere, 
volevo essere un po’ più certo che i miei desideri hanno 
un posto nella comunità, che hanno un luogo per 
esprimersi, che sono condivisi da altri.” Da cos’altro 
partire per essere “insieme”, se non da questo?
 Siamo tutti così soddisfatti, o forse semplicemente 

presi, dalle cose belle che facciamo anche nella 
nostra comunità, che a volte ci perdiamo il perché, ci 
perdiamo il motivo profondo per cui vale la pena fare 
qualunque cosa. E così non ci accorgiamo di smettere di 
desiderare…Ecco perché è rinata in me una speranza, 
perché non è scontato che questo accada: il ridestarsi 
del desiderio.
Perché la speranza non è nella soluzione, non è 
nell’oratorio perfetto, nell’evento, non è nelle strutture: 
è nel riaccendersi del desiderio, che è santo, perché 
ci porta alla sola Presenza in grado di soddisfarlo, ci 
ricorda che abbiamo bisogno di tutto, cioè di Lui.
 Una parola su tutte, secondo me, riassume il bisogno 
concreto espresso quella mattina da tanti di noi: 
educazione. O potremmo dire, essere educati, nel 
senso del lasciarsi educare. E non si tratta delle buone 
maniere, ma del lasciarsi condurre, del lasciarsi plasmare 
e guidare, di fidarsi e affidarsi. Abbiamo tutti bisogno, 
sempre, anche da adulti, di essere aiutati a capire, di 
essere aiutati a entrare nella profondità delle cose e 
di noi stessi. E desideriamo che lo stesso accada per i 
nostri figli, desideriamo che la fede sia un’educazione, 
un modo di guardare la vita, che possa divenire un 
criterio di giudizio che guidi le nostre e le loro scelte. 
Perché è questo che significa “educazione”: tirar fuori, 
o essere portati fuori, condotti su altri sentieri, o se 
preferite, convertiti.

 Ogni momento insieme, ogni festa, ogni gesto o 
incontro del nostro oratorio può essere l’occasione 
che ridesta questo desiderio, che ci fa scoprire il nostro 
bisogno, che ci fa domandare questa educazione del 
cuore: che ciò possa accadere non dipende dalle forme, 
ma dipende dal nostro io, dalla nostra libertà, dipende 
dal nostro “sì” a chi guida e dalla nostra disponibilità 
ad aprirci all’altro, consapevoli, oggi un poco di più, 
che chi mi è accanto desidera ciò che desidero io.

Ripartire dal desiderio

Festa di Don Bosco
di Emanuele Dottori
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di Gaia Vigani

QUARESIMA (lat. quadragesima “quarantena”) - È 
per i cattolici un periodo di penitenza e di digiuno in 
preparazione alla festa della Pasqua cristiana. 
di Nicola Turchi - Enciclopedia Italiana Treccani (1935)

QUARESIMA - Nelle liturgie cristiane occidentali, 
periodo penitenziale di 40 giorni in preparazione della 
Pasqua.
Treccani, Enciclopedia online (2020)

Tra queste due definizioni della più autorevole 
enciclopedia italiana sono intercorsi 85 anni che hanno 
portato piccole ma sostanziali differenze: in primo luogo 
si passa dalla restrittiva definizione di “cattolici” alla più 
ecumenica “liturgie cristiane occidentali”, in secondo 
luogo si passa da un periodo di “penitenza e digiuno” 
ad un più generico periodo “penitenziale”. Queste 
modifiche potrebbero sembrare di poca importanza, ma 
non lo sono affatto perché ci aiutano a comprendere 
come una stessa cosa possa essere vista, interpretata 
e vissuta in modo diverso con il passare del tempo. Lo 
stesso accade con le parole della Bibbia, tradotte, lette e 
interpretate alla luce del periodo storico e delle società 

che vivono di quella Parola: il Vangelo è Parola viva e, in 
quanto tale, non può restare immutabile e cristallizzarsi 
in un tempo passato che non è più; se lo facesse non 
riuscirebbe a parlare al cuore dell’uomo di oggi!
Ecco che allora, come la Parola evangelica, anche il 
periodo della Quaresima ha assunto nel tempo delle 
sfaccettature e delle caratteristiche diverse; rimane 
certo un periodo penitenziale, ma più che le restrizioni 
di ciò che è esterno a noi siamo chiamati a restrizioni 
che riguardano la nostra vita interiore. I fioretti che 
si facevano da bambini non possono bastare ad un 
adulto per prepararsi a vivere in pienezza la Pasqua: 
è necessario invece lavorare sull’interiorità prendendoci 
cura del nostro animo perennemente sollecitato da 
impegni, scadenze e incombenze. 
Proviamo a lasciarci guidare in questa riflessione 
dall’opera di Salvador Dalì “Ragazza alla finestra” 
(1925): la figura femminile riesce a trasmetterci 
immediatamente una sensazione di serenità e di calma 
che, come dicevamo, ci sono ormai quasi estranee; 
la Quaresima allora potrebbe diventare un periodo in 
cui fermarsi e riflettere, lasciar decantare le ansie del 
vivere quotidiano per ritrovare quella pace che solo la 
meditazione della preghiera personale riesce ad evocare. 
D’altro canto però la ragazza non è chiusa in se stessa, 
ma sta affacciata alla finestra ad osservare quel mondo 
in perenne movimento che ci circonda: la preghiera 
personale da sola non può bastare nel nostro percorso 
quaresimale e siamo invece chiamati a prendere quella 
serenità riacquistata per donarla al mondo e per viverla 
insieme ai fratelli con una rinnovata consapevolezza di 
essere comunità.
Ecco che allora la Quaresima, da periodo penitenziale 
può diventare un tempo in cui accettare con umiltà 
i nostri limiti 
per fare porto 
tra le braccia 
misericordiose del 
Padre, un tempo 
per riscoprire i 
nostri punti di 
forza per farne 
dono generoso 
ai fratelli, un 
tempo non più 
di privazioni 
ma di cura per i 
noi stessi e per 
nostri fratelli, 
per giungere 
a celebrare la 
Pasqua con animo 
rinnovato.

Quaresima: dalla penitenza alla cura
Una preziosa possibilità
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E’ il 29 ottobre 1906 quando nelle cronache della 
parrocchia, per mano di don Pietro Mazzoleni, si fa 
cenno alla posa della prima pietra per la costruzione 
dell’Oratorio destinato alla gioventù maschile. Il terreno 
fa parte del beneficio parrocchiale e viene destinato 
alla realizzazione di locali per incontri di catechesi, 
oltre ad un campetto da gioco in terra battuta. L’opera 
è progettata dall’ingegner Cancelli ed eseguita dalla 
ditta di Giovanni Malzanni, entrambi del luogo. La 
posizione era quella dove attualmente sorgono il 
cinema teatro e la palazzina oggi occupata per le aule 
di catechesi, su un’area che era proprietà personale 
di don Mazzoleni. Il 23 novembre dell’anno dopo, la 
struttura viene benedetta ed inaugurata intitolandola 
a S. Luigi Gonzaga, il tutto con un costo di poco più 
di 8000 lire. 
I primi lavori di ampliamento avvengono nel 1933 e 
da lì in poi la struttura non subisce altri cambiamenti 
per almeno vent’anni. Non si dispongono purtroppo 
di fotografie del tempo o, almeno, nell’archivio 
parrocchiale non ne ho rintracciate. Nel luglio 1946 
avviene l’ingresso in parrocchia del nuovo prevosto, 
don Giuseppe Martinelli che soltanto circa 20 mesi 
dopo rivolge alla popolazione un appello di generosità 
per la costruzione del nuovo Oratorio e del campo di 
calcio annesso. I lavori partono nell’estate del 1948 e 
occupano la stessa area precedente nei pressi dell’allora 
canonica posta sulla strada principale 
Nel bollettino parrocchiale natalizio del 1948 don 
Martinelli scrive “la nostra parrocchia, così attrezzata 
sotto tanti altri aspetti, non deve essere seconda a 
moltissime altre nel provvedere alla gioventù quanto ai 
giorni nostri è indispensabile per facilitare l’istruzione 
e l’educazione religiosa e morale di essa. Ho pertanto 
desiderio di avere nel prossimo anno la possibilità di 
offrire il nuovo Oratorio e adiacente campo da gioco, 
opera bella e necessaria, ma anche impegnativa, per voi 
e per me. Ho già all’attivo l’acquisto del fondo, avuto 
in permuta dai fratelli Donadoni e il mio impegno è che 

farò quanto possibile per affrontare quest’opera. E da 
parte vostra, carissimi parrocchiani? Io non dubito che 
non verrà meno il vostro valido e necessario appoggio, 
anche perché pensavo che accanto al nuovo Oratorio 
possa realizzarsi una nuova cappella da costruirsi in 
un secondo tempo per diventare monumento-ricordo 
per tutti i caduti e dispersi degli avvenimenti bellici di 
questi ultimi anni” 
La cappella non venne mai realizzata probabilmente 
perché – ritengo – fosse una scelta un poco forzata 
pensare di accostare ad un luogo di gioventù e di 
svago un monumento a ricordo dei caduti. Don 
Martinelli spende tutta la sua fantasia per raccogliere 
fondi: suggerisce prestiti a zero interessi a favore 
della parrocchia, molti dei quali saranno lasciati come 
donazione da parte dei sottoscrittori, ma soprattutto 
ha un’idea per un’iniziativa che nel tempo si è 
mantenuta, la Pesca di Beneficienza da accostare alle 
festività della Madonna delle Vigne del 24 e 25 aprile 
dell’anno successivo. 
Qualche difficoltà interviene però nel decorso della 
costruzione, se a dicembre 1950 l’opera è ancora 
incompiuta, al punto che nella vecchia struttura si 
devono eseguire urgenti lavori del salone principale 
che per la sicurezza di tutti rischiava di essere chiuso. 
Si arriva al marzo 1951 con le aule di catechismo 
pronte, che saranno utilizzate anche per corsi serali di 
apprendisti falegnami e muratori. 
Nell’aprile del 1952 viene ultimato il salone-cinema 
che, don Martinelli, con sommo orgoglio definisce 
“grandioso e maestoso, senza eguali tra i vari saloni 
del nostro territorio”. All’inaugurazione nel giugno 
successivo sono presenti due curati appena arrivati in 
parrocchia, che lasceranno per motivi diversi un lungo 
ricordo, don Mario Bravi e don Alessandro Ravizza. 
Nel febbraio 1953 con una sorta di porta a porta che 
viene organizzata e tenuta dai due curati, si sollecita la 
popolazione ad un ulteriore sforzo per pagare i restanti 
debiti per la costruzione del nuovo Oratorio. La cifra 

Storia dell’oratorio che non c’è più
di Bruno Pezzotta

Un caro ambiente, ricco di ricordi ed esperienze
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per quei tempi è imponente, quasi 157mila lire.
Ma le necessità e la popolazione crescono a dismisura 
in quegli anni e don Martinelli si accorge che la vecchia 
struttura rimessa a nuovo non basta già più, soprattutto 
per la costante domanda di partecipazione alla scuola 
di avviamento (una sorta di scuola media del tempo).
Nel marzo 1959 iniziano gli scavi di quello che sarà IL 
NUOVO ORATORIO e che resterà in uso sino allo scorso 
inverno. La manodopera è tutta volontaria e gratuita. 
Due mesi dopo la casa che diventerà dei curati, annessa 
alla struttura nuova, viene acquistata dal Seminario 
Vescovile di Bergamo a cui una tagliunese l’aveva 
lasciata in eredità. 
Non rintraccio la data dell’inaugurazione, se mai 
avvenne in tono solenne, ma quella costruzione 
resterà operante e senza altre sostanziali modifiche 
fino al 1976, quando il parroco don Giacomo Belotti 
ed il curato don Alessandro Maffioletti, stabiliranno 
la necessità di opere di ristrutturazione per rendere 
agibile la struttura secondo le nuove esigenze di legge. 
E’ in quell’occasione che viene ampliata la costruzione 

nella parte sud, dove al piano terreno troverà posto il 
bar e la sala giochi ed al primo piano la cappella. I lavori 
portano ad un profondo rinnovamento interno, con il 
raddoppio delle aule dopo che la scuola media viene 
trasferita nell’ex complesso delle scuole elementari 
nella piazza del paese. Ad ottobre 1979 il nuovo anno 
catechistico prende avvio nelle nuove aule, sistemate, 
pitturate ed arredate con un gran lavoro di volontari, 
durato settimane e nelle ore serali, con l’aiuto di non 
più di una ventina di collaboratori, catechisti e genitori. 
Qualche altro lavoro per ridisegnare le aule e la parte 
esterna dei campi da gioco verranno operate negli anni 
successivi con i curati don Antonio Guarneri e don 
Massimo Peracchi.
Se pensiamo a quanti ragazzi, ragazze, genitori, 
collaboratori hanno trascorso ore e giornate dentro 
quell’edificio, l’aver visto le immagini con cui le ruspe 
lo hanno abbattuto penso abbia provocato in molti 
una sorta di nostalgia e di sottile dispiacere. Eravamo 
preparati tuttavia e i tempi per una costruzione che 
meglio rispondesse a sicurezza e finalità erano maturi. 

Il 2020 è l’anno di svolta per un pezzo di storia del 
nostro paese, ma soprattutto della nostra comunità. 
L’Oratorio finalmente sta abbandonando i suoi antichi 
ranghi per lasciar spazio ad un nuovo sogno e ad un 
nuovo progetto, pieno di speranze.

Le mura, che facevano da perimetro al grande lotto 
di terra, ora sono state abbattute e nella sua bellezza 
si staglia la casa della Diaola. Si, questa vecchia 
abitazione, che porta con se storie e leggende, rimane 
a testimonianza di ciò che fu, con il privilegio di poter 
godere di ciò che sarà.

La donna che l’abitava, Giuseppina Ferrari, lasciò dopo 
la morte la sua abitazione in dono alla parrocchia. di lei 
si sono raccontate tante storie, ma l’unica cosa certa era 
la sua riservatezza, che sfociava molto probabilmente 
in solitudine. Si vedeva poco per il paese, anche se 
aveva la fortuna di abitarne nel centro. Tutto intorno 
alla sua magione, allora, c’erano campi coltivati; solo 
una stradina sul fianco destro vedeva i paesani passare 
per raggiungere il campo santo, poco più a sud.

Era una donna solinga, come detto, e portava vestiti 
scuri. Il suo ricordo è legato a filo doppio a quelle 
mura, oggi salvate dalla vendita, grazie alla donazione 
di un generoso benefattore della parrocchia.

Per molti anni, dopo la Diaola, sotto quel tetto hanno 
abitato i curati della nostra comunità. Divenne presto 
conosciuta come la casa del Don.

Quello che magari qualcuno non sa, ma che altri 
sapranno anche meglio di come lo scrivo, è che ad ogni 
cambio di abitante della casa i giovani dell’Oratorio 
facevano un “nobile” scherzo : si nascondevano al 
piano alto della casa e li simulavano voci e rumori, 
dopo aver raccontato , non senza dettagli di paura, 
quella leggenda che faceva capo alla Diaola.

Ciao Diaola, anche questa volta la tua casa veglierà sui 
palloni dei giovani giocatori e le risate dei ragazzi.

Diaola, sì, ma con il cuore
di Chiara Copler

Per gentile concessione, già pubblicato in FB
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Mercoledì 29 gennaio 2020

La 2a domenica

del mese

per l’oratorio
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Essere nel gruppo degli organizzatori di un rione del 
carnevale di Tagliuno è una bella responsabilità, si 
ha sempre paura che qualcosa vada storto e che agli 
spettatori non piaccia del tutto il tema. Dalle risate 
che ci siamo fatti durante la prima sfilata in paese 
però, il nostro principale obiettivo di divertirsi e di 
coinvolgere i bambini è stato raggiunto, e questo per 
noi è l’importante.
L’idea del tema di quest’anno, “E’ qui l’America?”, è 
nato un pò per caso. Durante la prima riunione per 
proporre i temi per il 2020, sfogliando pagine e pagine 
sul web, ci siamo casualmente imbattuti in una foto 
della parata del 4 Luglio di Whashigton e ci siamo detti  
< perchè no?>.
Così abbiamo iniziato a raccogliere più informazioni 
possibili riguardanti questa festa, e mano a mano 
condividevamo tra di noi immagini, più l’dea ci 
convinceva, e così abbiamo deciso che il tema a stelle 
e strisce avrebbe fatto al caso nostro. 
La prima cosa che abbiamo stabilito è stata il carro, 
cosa meglio di un’aquila americana avrebbe potuto 
rappresentare gli Stati Uniti d’America? Dato che l’idea 
è piaciuta subito anche ai nostri carristi, quello è stato 
il nostro punto fermo.
Di seguito si sono susseguite numerose serate estive a 
proporre i gruppi di personaggi da far sfilare e tra una 

presentazione al computer e l’altra, ci siamo trovati alle 
iscrizioni.
Dalle vacanze natalizie in poi è esplosa la bomba nel 
rione Falconi, abbiamo passato settimane intere a 
lavorare ai vestiti- scarpe-giacche-cerchietti-caschi  
e chi più ne ha più ne metta fino a notte fonda, e 
parallelamente i nostri carristi hanno trascorso ore 
infinite a costruire e a perfezionare l’aquilotto. 
Con la scelta delle musiche è stato molto più facile, 
in un attimo ad una riunione, mentre preparavamo 
le scarpe delle nostre ragazze bandiera, abbiamo 
snocciolato una serie di canzoni e in quella serata stessa 
ci siamo convinti che quelle fossero le più consone 
per il tema. Più ostico invece è stato preparare lo 
spettacolo e soprattutto organizzare le varie prove dei 
balletti. Nonostante le avversità, più il tempo passava 
e provavamo i balletti, più eravamo orgogliosi delle 
nostre scelte, e ad ogni prova ci divertivamo sempre 
di più.
In conclusione, ogni decisione è stata presa in gruppo, 
condividendo le opinioni personali, e tutte le fasi 
organizzative sono state accomunate ovviamente da 
tanta fatica, ma anche da tanto divertimento, non per 
niente far parte del Rione Falconi è come far parte di 
una grande famiglia di amici.

“Rione Falconi”
Carnevale 2020: i GIALLI

di Sara Bellini
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Se penso a 10 anni fa, quando un piccolo gruppo di 
persone si sono ritrovate a pensare a come ridare vita 
al carnevale di Tagliuno, e se riguardo i video e le foto 
di quel primo carnevale, noto come nella semplicità dei 
carri, dei vestiti, delle musiche e dei balli, lo spirito era 
quello di far festa e divertirsi insieme.
Tanto è cambiato in questi anni e quello che allora 
era un lavoro per tutti più semplice e discreto ora è 
diventato quasi una missione di pensiero, di struttura, 
di bellezza, di creazione.
Ma se guardo meglio, una cosa non è cambiata, lo 
“Spirito” del rione rosso, che negli anni si è consolidato
alimentando sempre più la voglia di stare insieme. 
Nell’essere umano il cuore è il grande organo che dà la 

vita, così nel Rione Rosso il cuore è la grande macchina 
che ha messo in funzione 190 cuori pulsanti. Non è un 
caso che 10 anni fa il nostro primo carnevale sia stato 
dedicato al cuore e all’amore, come non è un caso che 
il rosso sia il colore della passione.
Poi, appena terminato il carnevale con l’ultima sfilata di 
metà Quaresima nell’affascinante Bergamo, nel tepore 
della primavera, ecco che il cuore lascia lo spazio alla 
mente del rione San Salvatore, dove un gruppo di 
referenti inizia a pensare e creare dal nulla quello che 

diventerà il nuovo tema del carnevale.
E così è da 10 anni a questa parte. Dalle menti del 
direttivo si passa a riunire i referenti di ciascun settore: 
dai carristi alle sarte, dalle coreografe ai tutto fare, 
verso la fine della calda estate la grande macchina del 
fare si mette in moto.
Tanti pensieri sono stati spesi per dare senso al nostro 
percorso e questo ha portato quest’anno ad investire 
nelle proposte per i più giovani: abbiamo proposto 
un corso di trampoli, durante il quale un educatore/
istruttore ha insegnato ai ragazzi a credere nelle loro 
capacità, e abbiamo pensato ad un maestro di ritmo e 
tamburo per i nostri ragazzi delle elementari, il tutto 
sempre con la collaborazione e la supervisione di alcuni 

genitori a loro volta apprendisti educatori. Il più grande 
dei progetti si è però rivelato essere l’apertura della 
nostra grande famiglia al territorio in un progetto di 
inclusione che ha coinvolto il meraviglioso gruppo 
dei ragazzi dello SFA con i loro educatori, che hanno 
portato nel nostro gruppo ancor più gioia, amore e 
tenerezza, raggiungendo una consapevolezza che ci ha 
fatto sentire sempre più il senso dell’essere uniti e tutti 
uguali. Credo che ora ci siamo davvero tutti, con quella 
voglia di coinvolgere e aprirsi sempre più agli altri che 

Il grande cuore del Rione San Salvatore
Carnevale 2020: i ROSSI

di Orietta Camotti
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abbiamo racchiuso nel messaggio che abbiamo voluto 

trasmettere nella nostra esibizione, ma che forse non 

è arrivato a causa di uno scherzo che i microfoni ci 

hanno fatto. In ogni caso poco importa perché anche 

quest’anno ancora una volta il nostro spirito è arrivato 

puntuale al cuore della gente.

Certo anche da noi, come in qualsiasi buona famiglia, 

possono esserci confronti contrastanti e piccoli screzi, 

ma tra una martellata, una pennellata, una cucita e 

un passo a ritmo, alla fine ciò che vince è l’adrenalina 

e la grande emozione della prima sfilata; quella tanto 

attesa per cui si lavora tanto, quella più cara perché è 

la nostra sfilata, perché ci unisce, ma, al contempo, ci 

divide nei tre rioni: in quel giorno anche i nostri amici 

di sempre diventano i nostri avversari, ma alla fine ciò 

che vince è la bellezza di questo evento, perché se 

così non fosse, non ci sarebbe nessun palio dei rioni e 

questa grande festa.

Tutto questo non sarebbe nato e cresciuto se in questi 

10 anni non ci avessimo creduto o se non avessimo 

continuato ad alimentare con tenacia e fervida 

convinzione quello che è il grande mezzo per unire una 

grande comunità.

Cosa è di preciso non si sa, certo è che la voglia di 

stare insieme, di condividere, di non sentirsi soli ma 

di appartenere è intensa e forte. Grazie a tutti noi che 

insieme siamo il cuore grande del Rione San Salvatore.
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Il carnevale a Tagliuno è un evento molto atteso, che 
trova il suo culmine nel giorno della sfilata. Il nostro 
rione, come anche gli altri, si prepara all’evento con 
mesi di lavoro e di progettazione. 
Un anno prima si decide il tema, quest’anno per il 
Rione Castello era Londra e la corona inglese.
Ad aprire la parata è stata proprio lei sua maestà 
Elisabetta II che ha portato con sé la sua cara amata 
Londra e il suo inconfondibile stile: quello dei suoi 
coloratissimi cappotti indossati da piccole e grandi 
regine, dei Servizi Segreti Britannici che mascherati da 
piccoli James Bond si occupavano della loro sicurezza. 
Le collegiali, interpretate dalle ragazze delle medie che 
quest’anno hanno proposto il loro outfit, sfilavano 
con le loro divise e libri di grammatica, richiamando i 
prestigiosi college di Oxford e Cambridge.
Non potevano mancare poi i preziosi gioielli della 
Corona Inglese indossati da eleganti manichini e 
portati sui cuscini da nobili Lord. 
Come in ogni tradizione che si rispetti alle diciassette 
le signori inglesi, con i loro eleganti cappellini, si sono 
fatte servire il loro tè preferito in pregiate tazzine dalle 
loro più fidate cameriere.
 La regina ci ha poi ricordato che, passando per Londra, 
non ci dobbiamo scordare di portare l’ombrello infatti, 
come se fossero sotto la pioggia hanno danzato 

coloratissimi impermeabili. 
Le guardie reali affiancavano il maestoso carro 
capeggiato da due maestosi cavalli bianchi usciti dalle 
scuderie reali di Buckingham Palace che sorreggeva 
una enorme riproduzione della corona inglese.  Il 
carro era tinto dei colori del tramonto dei quali si 
colora il cielo di Londra verso le diciassette ora del tè, 
scandite dall’inconfondibile Big  Ben. Anche il pubblico 
ha contribuito ad accogliere con gioia la Regina con 
l’ausilio delle tipiche bandierine inglesi distribuite da 
iconici uomini che indossavano i colori della bandiera. 
Al termine dell’esibizione la nostra regina ha così 
concluso il suo discorso:
“Ora carissimi, con rammarico, mi devo congedare da 
voi tutti.
Permettetemi un regale saluto a tutte le donne.
Non dimenticatevi che anche voi siete regine, non 
avete bisogno di una corona ma di amarvi, di avere e 
ricevere il rispetto…sempre. 
Abbiate il coraggio a volte, di togliere il cappottino 
rosa che vi avvolge e indossare l’armatura, combattete 
ogni giorno per quello in cui credete veramente. 
Il mondo ha bisogno di voi…”

God Save the Carnival
Rione Castello

“Rione Castello”
Carnevale 2020: i BLU

di Raffaella Manenti
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Scuola infanzia

“A carnevale ogni scherzo vale ma 
che sia uno scherzo che sa di sale”
a cura delle maestre

Il sale della nostra settimana: teatro, mascherine, dolci, coriandoli, magia e tanto tanto divertimento!
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Viva i coriandoli di carnevale,

bombe di carta che non fanno male!

Van per le strade in gaia compagnia

i guerrieri dell’allegria:

si sparano in faccia risate

scacciapensieri, 

si fan prigionieri

con le stelle filanti colorate

(Gianni Rodari)
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In preparazione alla prossima GMMR nella nostra CET

Vivere la Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato: 
un’occasione propizia
di don Sergio Gamberoni 

Ogni anno la Chiesa celebra nell’ultima domenica 
di settembre la Giornata Mondiale del Migrante e 
del Rifugiato e nel 2020 questa ricorrenza cadrà il 
27 settembre. In questa occasione il Papa invia un 
messaggio a tutta la Chiesa e a donne e uomini di buona 
volontà affinché non cadano mai nella globalizzazione 
dell’indifferenza, come  egli  stesso  affermava  nel  suo  
messaggio  lanciato  da Lampedusa, nella sua prima 
visita pastorale fuori Roma, l’8 luglio 2013. 
Nella nostra diocesi, l’Ufficio per la Pastorale dei 
Migranti, che si occupa della sensibilizzazione della 
comunità cristiana e della società civile su questo 
tema, ogni anno anima la vita pastorale di una 
Comunità Ecclesiale Territoriale diversa, cercando di 
caratterizzare alcune iniziative, per aiutare la comunità 
e i singoli a riflettere su questo tema. Quest’anno sarà 
proprio la CET n. 5 Sebino-Valle Calepio che vivrà 
quest’esperienza.  
Desidero innanzitutto esprimere un grazie ai  sacerdoti  
che  si  son  resi  disponibili  a  vivere quest’esperienza, 
sicuramente arricchente ma al tempo stesso 
impegnativa, non solo perché  ha richiesto la costituzione 
di un’apposita “Commissione Pastorale GMMR” 1 , di 
pensare e realizzare eventi (in primis la santa messa 
di domenica 27 settembre 2020 celebrata dal nostro 
Vescovo nella chiesa di …. alle ore …), attività, corsi di 
formazione, ma soprattutto perché vorrà aiutarci tutti a 
metterci in discussione come Chiesa e come comunità 
civile di fronte alla variegata realtà della migrazione 
che ci coinvolge, ci stimola e ci provoca. Proprio per 
accompagnare la comunità cristiana bergamasca  a 
gestire nel modo migliore queste sollecitazioni e 

trasformazioni,  la  Diocesi  di  Bergamo  ha istituito 
il 12 novembre 1993 il “Segretariato migranti”. Dopo 
20 anni, celebrati  nell’anno  pastorale 2013-2014 con 
una serie di eventi “speciali” pensati a partire dalle  
parole  che  Paolo  VI  ha utilizzato  nel  messaggio  
di Chiusura del Vaticano secondo: “NESSUNO 
STRANIERO, NESSUNO è ESCLUSO, NESSUNO è 
LONTANO”, il rinominato “Ufficio per la Pastorale dei 
Migranti” lavora per rilanciare la pastorale migratoria 
in diocesi attraverso gli slogan:  
- NESSUNO È STRANIERO: la promozione della  cura  
pastorale  e  liturgica  dei  cattolici  di  altra madrelingua  
presenti in diocesi, attraverso l’animazione delle  
comunità  etnico-linguistiche e facendo si che i cattolici 
di altre provenienze possano sentirsi a “Casa nella 
Chiesa” di Bergamo; 
- NESSUNO È ESCLUSO: la sensibilizzazione delle 
comunità parrocchiali nei confronti della tematica e 
della pastorale migratoria in ottica inclusiva e in chiave 
interculturale, collaborando anche con le istituzioni 
e la società civile bergamasca per favorire processi di 
integrazione possibili tra vecchi e nuovi vicini; 
- NESSUNO È LONTANO: l’attenzione alla dimensione 
dell’emigrazione italiana, di ieri e di oggi. 
Ci attende dunque un anno in cui potremo metterci in 
discussione come comunità credente, per riscoprire la 
dimensione del nostro essere  “chiesa senza frontiere, 
madre di tutti” (il titolo della GMMR15), capace di 
accogliere, proteggere, promuovere e integrare i 
migranti e i rifugiati” (il titolo della GMMR18). 
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Un ricordo, pieno di gratitudine

Pagani Giuseppina
a cura delle consorelle della S.Vincenzo

Cara Bepina, tu che hai fatto tanto per tutti quelli che 

ti hanno chiesto un aiuto, te ne sei andata in silenzio, 

quasi in punta di piedi, così come in silenzio e in punta 

di piedi hai aiutato tutti quelli che si sono affacciati alla 

tua porta...

Era sempre aperta la tua porta: nessuno se ne andava 

senza aver avuto qualcosa!

Una nota simpatica era il modo con cui ci accoglievi: 

bisognava fare lo slalom per evitare gli scatoloni che 

ricoprivano il pavimento, tu li tenevi gelosamente 

perchè lì c’era l’aiuto per tutti. Quanti viaggi hai fatto 

al supermercato per generosità! Ti si riconosceva da 

lontano per le tue gonnellone che erano il tuo stile. 

Tu eri il riferimento di tutte le persone in difficoltà: per 

loro tu eri la mamma, la consigliera, l’aiuto sicuro! Ti 

rispettavano tanto!

Tu, Bepina, rimarrai sempre nel nostro cuore per i tuoi 

saggi consigli: non dimenticheremo la tua preziosa 

e instancabile collaborazione. Da lassù, dove tutto 

è pace e amore, continua a seguirci affinchè, come 

recita la preghiera vincenziana, non passiamo accanto 

a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso 

e con il passo affrettato.

Le consorelle della San Vincenzo.

Nel 2015 alla Sig.ra Giuseppina Pagani, “Bepina”, 

è stato assegnato il “Premio Ines Marenzi”con la 

seguente motivazione:

“Lasciando la sua porta e il suo cuore sempre aperti a chi 

ha bisogno di un supporto per superare i vari problemi 

quotidiani, da molti anni, la Sig.ra Bepina dedica la 

sua esistenza ad aiutare ed ascoltare molte persone in 

modo spassionato e senza alcun pregiudizio sul colore 

della loro pelle e sulla loro nazionalità, fornendo un 

chiaro esempio a tutta la comunità di accoglienza del 

prossimo e di reale integrazione sociale”.

“Una lacrima per i defunti evapora, 
un fiore sulla tomba appassisce,

una preghiera arriva fino al cuore!”
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Stamani ci alziamo presto per poter arrivare a Gubbio nel primo 
pomeriggio e visitare la cittadina con comodo. Usciamo dal pa-
ese di Pietralunga e siamo subito immersi nella natura. Vedia-
mo sempre più allontanarsi la sagoma della torre longobarda 
che domina il paese. Siamo in mezzo a colline lussureggianti e 
ci lasciamo alle spalle, su un poggio, la Badia di San Benedetto. 
Ora affrontiamo una salita in una bella pineta. Quando scolli-
niamo seguiamo una strada bianca che attraversa verdi prati 
circondati da ginestre in fiore che ci ubriacano con il loro pro-
fumo. In fondo all’ampia vallata ci fermiamo presso un deserto 
casolare con fonte e ci sdraiamo qualche minuto ad assaporare 
questa incredibile atmosfera. Continuando la discesa, la sterra-
ta diventa asfaltata ed in breve raggiunge la chiesetta intitolata 
alla Madonna di Loreto dove incontriamo Giuseppe con il figlio 
fermi per il pranzo. Oggi è una bella giornata di sole e il prato 
con fonte davanti alla chiesetta è invitante. Ci fermiamo anche 
noi un poco godendoci questa pace. Continuiamo la discesa 
verso la piana di Gubbio. Gli ultimi 8 km. sono in leggera sa-
lita in vista della cittadina adagiata alle pendici del monte e 
dominata dal turrito palazzo dei consoli. Prendiamo alloggio 
dai Canonici Lateranensi di San Gaudenzio. Don Domenico 
ci indica le stanze che danno sul chiostro quattrocentesco. Ci 
rendiamo conto di essere gli unici ospiti e non vedremo più 
anima viva fino alla nostra partenza. Il convento si trova a un 
centinaio di metri da porta Castello che ci introduce in un’altra 
epoca. Solo alcuni particolari ci ricordano che siamo nel XXI 
secolo. Gironzoliamo per le viuzze fino al palazzo duecentesco 
del Podestà e poi scendiamo alla chiesa di San Francesco nella 
parte bassa. Qui Gubbio è un susseguirsi di quinte sulla collina, 
dove le torri e le case di pietra sono abbracciate dalle mura a 
loro volta circondate da cipressi ed ulivi: ci sembra di vivere 
in un affresco medioevale. Salendo, arriviamo in piazza Gran-
de al cospetto del maestoso palazzo dei Consoli. Con piacere 
ritroviamo tutti i pellegrini incontrati a Pietralunga e insieme 
assistiamo in piazza alle prove della corsa dei “mezzi ceri” che 
si terrà la domenica successiva. Salutiamo Giuseppe e Federico 
che hanno deciso di prolungare di un giorno la visita alla città 
e torniamo al nostro alloggio. La mattina successiva lasciamo 
il convento ed attraversiamo ancora il centro storico. Costeg-
giamo per un tratto le mura esterne e usciamo nella pianura 
eugubina. Dopo un paio di chilometri, passiamo davanti alla 
preziosa chiesetta della Vittorina dove sorge il monumento di 
San Francesco e il lupo che ricorda l’episodio qui avvenuto. 
Attraversiamo ancora la pianura per una decina di chilometri 
e, dopo aver guadato un torrente, iniziamo a salire in collina. 
Volgendoci, vediamo allontanarsi sempre di più il turrito abitato 
di Gubbio. Ora percorriamo deserte strade bianche in saliscendi 
in mezzo ai boschi. In cima ad una salita, isolato, troviamo l’e-
remo benedettino di San Pietro con l’aspetto di una fortezza e 
risalente ai primi decenni del 1200. Fino a qualche anno fa era 
abitato da un solitario eremita, ora è gestito dalla confraternita 
di Sant Jacopo de Compostela. I volontari si alternano una o 
due settimane, accolgono i pellegrini (noi troviamo una cop-
pia di bergamaschi di Caravaggio) e tengono in ordine questo 
luogo ricco di storia. Dopo esserci riposati e rifocillati sul prato, 
visitiamo la chiesa che custodisce affreschi del XV secolo. Ci 

fermiamo un’oretta a parlare con gli ospitalieri che ci offrono 
un buon caffè e poi riprendiamo il cammino sempre su strada 
bianca in ripida discesa. Lontano su un verde cocuzzolo davanti 
a noi, vediamo un castello: è la nostra meta di oggi. Arrivati in 
fondo alla valle dobbiamo risalire sempre immersi nel bosco 
e superiamo la solitaria chiesa di Caprignone di francescana 
memoria ma ora abbandonata e semidiroccata. Ancora una fa-
ticosa salita ci fa guadagnare la cima del monte su cui è ubicata 
la tenuta di Biscina dove ci fermiamo per la notte. Poco lontano 
sorge il castello disabitato e in restauro. Siamo isolati, intorno 
a noi solo colline, vallate e montagne che il sole basso sull’oriz-
zonte accende di mille sfumature e colori. La mattina seguente 
scendiamo dal colle lasciandoci alle spalle, in alto, il castello 
e una mandria di mucche al pascolo. Siamo in uno splendido 
paesaggio verde interrotto da macchie azzurre di campi di lino 
e macchie gialle di ginestre. Arriviamo dopo una quindicina di 
chilometri nel borgo di Valfabbrica. Veniamo raggiunti da Paola 
e Davide con i quali proseguiremo per alcune tappe. Usciti dal 
paese affrontiamo un ripido sentiero in un umido bosco che, 
sopra, si apre in campi di grano punteggiati da rossi papave-
ri. Scendendo dal colle scorgiamo lontano i profili delle torri e 
della basilica di Assisi. Ora camminiamo in mezzo agli ulivi fino 
a raggiungere la strada sotto le mura della città. Arriviamo da 
nord e la visuale è molto diversa da quella a cui siamo abituati 
venendo in auto. Superato il bosco di San Francesco, ci attende 
l’ultima e faticosa salita verso porta San Giacomo che ci immet-
te nella stradina che sbocca sul sagrato della basilica. Dopo aver 
trovato alloggio nei pressi della piazza del comune, andiamo a 
messa nella basilica inferiore e approfittiamo per una visita alla 
tomba del Santo e alle due chiese famosissime per gli affreschi 
di Giotto, Cimabue, Simone Martini e Piero Lorenzetti. Dopo 
cena usciamo nel centro storico ormai deserto, privo della mas-
sa di turisti che lo invade di giorno. Viviamo qualche minuto 
di magia davanti alla chiesa di Santa Chiara e al Duomo di san 
Rufino nella irreale luce crepuscolare che si riflette sulle pietre 
rosa della città. 

RUBRICHE_In Viaggio
di Vittorio Patelli

“DI QUI’ PASSO’ FRANCESCO”
III – PIETRALUNGA – ASSISI

ASSISI - BASILICA DI SAN FRANCESCO

VERSO ASSISI

ABAZZIA DI SAN PIETRO
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ZIA MAME
Patrick Dennis

Zia Mame, l’adorabile zia Mame - eccentrica, vivace, avventurosa, anticonformista 
e vagamente irresponsabile ma anche intelligente, brillante, fascinosa e raffinata – è 
la ricchissima newyorkese dall’età imprecisata nata dalla penna di Patrick Dennis. Il 
libro è un tesoro di comicità ed eccessi che qualche anno fa è tornato in auge mezzo 
secolo dopo la sua prima apparizione, che fu un caso letterario nel 1955, anno della 
sua pubblicazione.
Patrick è la voce narrante del romanzo, che conduce il lettore per mano attraverso il 
racconto dei suoi anni di bambino prima, di adolescente poi e infine di giovane, ac-
canto alla zia.
Mame è una milionaria stralunata e leggermente equivoca che vive a New York nei 
ruggenti anni ‘20. Le sue feste sono leggendarie, le sue frequentazioni originali, le sue 
abitudini discutibili. Eppure zia Mame, apparentemente la persona meno adatta ad 
allevare un bambino, ha un gran cuore, è una persona di straordinaria generosità e, pur con tutte le sue stramberie, 
non si tira indietro quando il nipote Patrick “piomba” nella sua vita. Il bambino le viene infatti affidato dopo la morte 
improvvisa del fratello. Quest’ultimo mai avrebbe voluto affidare il figlio alla sorella, troppo stravagante e diversa da 
lui, uomo d’affari sempre serio e impettito, che non poteva prevedere che il piccolo avrebbe intrecciato con la zia un 
legame di solido affetto, il primo nella vita del bambino.  
Il nipote Patrick narra le gesta di Mame con un’ammirazione senza limiti: questa leggendaria zia è dotata di una vita-
lità e di un’energia inesauribili, si butta a capofitto in ogni nuova avventura, entra ed esce dalle vite altrui e in tutto 
questo coinvolge suo nipote. Passa con disinvoltura dalla ricchezza e dal lusso più sfrenati all’improvvisa indigenza a 
causa del crollo della Borsa del 29, ma non si perde d’animo e, grazie al suo entusiasmo, alla sua classe e alle amicizie 
di cui gode negli ambienti che contano, riesce a rimettersi in piedi, attraversando una dopo l’altra più vite. Irresistibi-
le, impavida, capace di rialzarsi da ogni fallimento e da ogni delusione con rinnovata energia, Mame costituisce un 
personaggio indimenticabile nella storia della letteratura. Il nipote funge da comprimario e tenta con poco successo 
(ma anche poco impegno, a dir la verità) di mettere ordine nell’uragano Mame, finendo il più delle volte risucchiato 
nell’occhio del ciclone.
A dare ritmo all’insieme contribuiscono sicuramente i dialoghi divertenti, impetuosi e realistici, resi con un linguaggio 
spudorato, schietto, apparentemente frutto di continue distrazioni e contraddizioni che si rivelano a pieno titolo uno 
dei punti di forza del romanzo. A mio giudizio imperdibile.

per adulti...

per ragazzi...IL DIARIO DI LIZZY BENNET
Marcia Williams

Il diario di Lizzy Bennet è una rielaborazione per bambini del famoso Orgoglio e 
Pregiudizio di Jane Austen, e si presenta al giovane pubblico in una raffinata edizione 
cartonata in veste di album con disegni, bigliettini reali e lettere incollate all’interno - 
come potrebbe essere il diario di un’adolescente – che non manca di attirare l’atten-
zione e l’ammirazione di grandi e piccini.
Il diario regalato a Lizzy dal padre, da lui reputata la più dotata di cervello, per distrarla 
dalle vanesie chiacchiere delle sorelle (e della madre) e per raccogliere le sue acute 
osservazioni, riunisce le riflessioni che costituiscono la trama del famoso romanzo della 
Austen, ma a renderlo piacevole per i ragazzi sono la grafica accattivante, le immagini 
spesso chiuse in ovali, le graziose cornici e i ritratti a silhouette - chiaro riferimento allo stile vittoriano - e i disegni 
simili a piccole caricature, capaci di esprimere tutta l’ironia della giovane Lizzy.
Insomma, decisamente una lettura gradevole per i bambini, forse più per le bambine, attorno ai dieci anni di età, ma 
anche per quelle più cresciutelle… come la sottoscritta.

di Marina Fratus
RUBRICHE_Angolo Libri



Mattina buia. Tutte le chiese sono deserte. Ma le prime 

chiese della storia non stavano forse in casa? E adesso, se 

la storia si fa drammatica, una casa ce l’abbiamo ancora, 

e allora, bruciamoci un momento di tempo e uno stoppi-

no di lumino e via, coraggio, coraggio, proponiamo una 

preghiera in famiglia, lanciamo l’idea al marito, al figlio, 

al fratello, coraggio!  Qui sopra il camino una madonnina 

regge due minuscoli fiorellini raccolti e offerti dai bambi-

ni. Ci fermiamo lì davanti, e recitiamo il rosario.  Comincia 

così: ‘O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio 

aiuto!’. Ma io a questa invocazione preliminare in tutta 

la mia vita non avevo mai dato una particolare attenzio-

ne. Adesso sì, adesso sì: ‘O Dio, vieni a salvarmi, Signore 

vieni presto in mio aiuto!’. Nel ripeterla, l’invocazione mi 

ritorna in mente anche in latino, il latino della fede di 

campagna, quando nella casa dei nonni in valle Imagna, 

ogni sera, dopo la minestra di riso e latte, la nonna Gia-

comina si inginocchiava davanti al camino di Rota Dentro 

e facendosi il segno della croce introduceva così: ‘Deus in 

adiutorium meum intende’, e noi: ‘Domine ad adiuvan-

dum me festina!’.E oggi,  sgranando  il vecchio rosario 

davanti a questo camino di Tagliuno, di Ave Maria in Ave 

Maria  il  pensiero va alla Madonna delle nostre vigne 

guarite. Tra queste, ci sarà ancora quell’angolino che non 

dimenticherò mai più? Quel giorno mi ero addentrato in 

un meraviglioso vigneto del paese, aperto, silenzioso, un 

rifugio, una casa, un regno, e tra i filari di questo regno 

procedevo  rispettoso e lento, perché avevo un sentimen-

to di terra sacra che potesse offrirmi qui e là  qualche pri-

mo piccolo segno di primavera.  All’improvviso, proprio 

lì, dal filare opposto…  Gesù nella vigna di Tagliuno. Lo 

sapevo, era solo una delle tante illusioni ottiche nate da 

un certo modo soggettivo di guardare le cose, ma questa 

non svaniva. Mi avvicinai:  un ceppo  di fronte a me si er-

geva non più come  vite, ma come crocifisso, egli stesso 

croce vivente. La sua pelle si sfaldava in scorze disseccate 

, le sue braccia  si torcevano in tralci,  il  volto  boccheg-

giante pareva volersi sollevare  per guardare e guarire 

ancora una volta questo paese, questo mondo. Un’im-

magine dura e sconsolante. Ma non eravamo mica tutti 

in cerca dei primi fiori di primavera? Pensavamo di tro-

varli  in un quadretto di delicata poesia, forse? No, eccoli 

piantati lì nel dolore:  i germogli sgorgavano  dalla ferita 

nel costato,  sul capo le gemme nuove erano sbocciate a 

scacciare ogni spina. Gesù sta morendo e sta risorgendo: 

Signore, noi siamo i tuoi tralci e le tue braccia, senza di te 

non possiamo vivere, o Dio, vieni a salvarci, Signore, vieni 

presto in nostro aiuto!

Gesù delle vigne
di Ezio Marini
RUBRICHE_Zio Barba Ex
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DEFUNTI

BATTESIMI

ANAGRAFE

Quaresima 2020 - Gatole o Uva? CON-versione!
I DI QUARESIMA - dalla gatola del SOSPETTO per CON-vertirsi alla FIDUCIA
Lunedì 2- Quindici minuti con Dio  16.15 elem.- 16.30 medie \ Inc. Ado ore 20.45
Martedì 3 - Inc commissione Migranti a Grumello
Giovedì 5 - Incontro quaresimale adulti, ore 20.45
Venerdì 6 - 20.30 Via Crucis animata dal Gr Liturgico \  Corso Fidanzati, ore 20.30
Sabato 7 - Raccolta alimentare
II DI QUARESIMA - dalla gatola della MEDIOCRITÀ per CON-vertirsi al CAMMINO
Domenica 8 - 11.00 Inc Genitori 1 e 2 media \ Raccolta alimentare
Lunedì 9 - Quindici minuti con Dio  16.15 elem.- 16.30 medie \ Inc. Ado ore 20.45
Martedì 10 - Consegna vestine 1 com ore 16.15
Mercoledì 11 - Incontro Equipe Educativa e tutti i volontari Baristi, ore 20.45
Giovedì 12 - Consegna vestine 1 com ore 16.15 \ Incontro quaresimale adulti, ore 20.45
Venerdì 13 - 20.30 Via Crucis animata dai Gr. Missionario e Unitalsi
Sabato 14 - Ritiro Corso Fidanzati 
III DI QUARESIMA - dalla gatola dell’EGOISMO per CON-vertirsi al DONO
Domenica 15 - Sfilata di Mezza Quaresima a BG
Lunedì 16 - Quindici minuti con Dio  16.15 elem.- 16.30 medie \ Inc. Ado ore 20.45
Martedì 17 - Inc gruppi Missionari Territoriali a Tagliuno
Mercoledì 18 - Incontro organizzativo Genitori 3 elem, ore 20.45
Giovedì 19 - Colloqui cresimandi \ Incontro quaresimale adulti, ore 20.45
Venerdì 20 - 20.30 Via Crucis animata dal Gruppo Catechisti
IV DI QUARESIMA - dalla gatola dell’INVIDIA per CON-vertirsi al LUCE
Domenica 22 - RITIRO 1 COMUNIONE \ Battesimi ore 11.30 \ presentaz CRE per coordinatori     
Lunedì 23 - Quindici minuti con Dio  16.15 elem.- 16.30 medie \ Inc. Ado ore 20.45 (Via Crucis)
Mercoledì 25 - Incontro Equipe Educativa e il Gruppo Genitori, ore 20.45
Giovedì 26 - Colloqui cresimandi \ Incontro quaresimale adulti, ore 20.45
Venerdì 27 - 20.30 Via Crucis animata dai Cresimandi
Sabato 28 - Bancarella equo-solidale (28 e 29) \ Coro Canticum Novum ore 18.00
V DI QUARESIMA - dalla gatola della TRISTEZZA per CON-vertirsi alla SPERANZA
Domenica 29 - Saluto a P. Domenico \ 11.00 Inc genitori 2 elem \ Incontro Equipe Ed. col Vescovo      
Lunedì 30 - Quindici minuti con Dio 16.15 elem.- 16.30 medie \ Inc. Ado ore 20.45 (Via Crucis)
Giovedì 2 - Colloqui cresimandi \ Incontro quaresimale adulti, ore 20.45
Venerdì 3 - 20.30 Via Crucis animata dalla Scuola dell’Infanzia
Domenica 5 - delle PALME - 9:30 Processione con gli ULIVI e Lettura della Passione

REDAZIONE
don Cristiano Pedrini
Bruno Pezzotta
Daniela Pominelli
Gaia Vigani
Ilaria Pandini
Mariano Cabiddu

NUMERI UTILI
Parrocchia San Pietro Apostolo
Parroco: don Cristiano Pedrini
Telefono 035 847026 - Cell. 339 6191735
E-mail: info@parrocchiaditagliuno.it
Scuola Parrocchiale dell’infanzia
Telefono 035  847181

Retro copertina: Carnevale 2020, FOTO VEZZOLI

11/12/2019
VALLI PIERINA, 
di anni 93
Via Piave

08/01/2020
RUGGERI PIETRO 
di anni 75
Via Roma 

04/02/2020
PAGANI BEPINA 
di anni 93
Palazzolo S.O. 

08/01/2020
MANENTI  MARIA
di anni 86
via Lotto

16/01/2020
FOGAROLI ANITA    
di anni 88
via Madonna delle Vigne

04/01/2020
GANDOSSI ROSA
di anni 93
Via XI Febbraio

14/01/2020
PAGANI LUCIA
di anni 71
Via Ruggeri

22/02/2020
ZINESI GIUSEPPE
di anni 85
Vicolo Frosio 
Roncalli

29/12/2019
TOTI GIOVANNINA
di anni 98
Via Provinciale
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Chiuso nelle sere di lunedì e martedì

SSttoocckkhhoollmm
Restaurant & Rooms

SSttoocckkhhoollmm

VENDE DIRETTAMENTE IN CASTELLI CALEPIO
APPARTAMENTI BI - TRI - QUADRILOCALI

COMPLETI DI AUTORIMESSA E POSTO AUTO
POSSIBILITÀ DI GIARDINO DI PROPRIETÀ

24064 Grumello del Monte (Bg) - Via della Molinara, 81
Telefono e Fax 035 832127

www.elettrotecnicamide.it - info@elettrotecnicamide.it

IMPIANTI ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI
QUADRI DISTRIBUZIONE - PLC

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

24060 Castelli Calepio (Bg) 
Traversa 1, Viale Industria 11/12

Tel. e Fax 035 4425292 - Tel. 337 257341 / 337 266607

Via Provinciale Valle Calepio, 1 - 24060 CASTELLI CALEPIO (BG)
Tel. e Fax 035.4425391 - E-mail: zetabiduesrl@alice.it

Di Silvia Zinesi

7(/()212������������

Di Silvia ZiDi Silvia Zi

7(/(

ELETTROTECNICA MIDE :93
IMPIANTI ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI

QUADRI DISTRIBUZIONE - PLC
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

24060 Castelli Calepio - Via delle Cerese, 1/C
Telefono e Fax 035 832127

www.elettrotecnicamide.it - info@elettrotecnicamide.it

24060 Castelli Calepio (Bg) 
Traversa 1, Viale Industria 11/12

Tel. e Fax 035 4425292 - Tel. 337 257341 / 337 266607

S T U D I O  T E C N I C O
Geom. Gianbattista Fenili

Via Dei Mille, 132 - 24060 Castelli Calepio (Bg)
Tel. 035 847756 - Cell. 340 2780198

www.fgstudiotecnico.it

PROTEZIONE, LAVAGGIO, IGIENE E CURA DELLE TUE MANI.

| we take care of your hands

Via A. De Gasperi, 48 - 24060 Castelli Calepio (BG)
Telefono 344.0856186 - Mail: mario.zerbini@virgilio.it

ZERBINI MARIO GIUSEPPE
Geometra



Via Lega Lombarda, 10/12 - Grumello del Monte (BG)
Tel. 035-848067/035-4425566 - Fax 035-4425134

www.faisrl.net - info@faisrl.net

IN REALIZZAZIONE CASA DEL COMMIATO

Via L. Lotto, 1 - Tel. e Fax 035.847138
Castelli Calepio (BG) ONORE (BG): Via Spluss, 45

Baldelli Giovanni Pietro BOSIO COMMERCIALE SRLBOSIO COMMERCIALE

Servizi: FUNEBRI - CREMAZIONI - TRASPORTI
con disbrigo pratiche ovunque

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

al vostro servizio 24h su 24

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

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

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

PORTONI INDUSTRIALI E SEZIONALI, BASCULANTI.

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

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

CLIMATIZZAZIONE, IRRIGAZIONE GIARDINO.

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

Dr.ssa
Laura Morotti

Logopedista
Prompt, Feuerstein, Dsa

logopedistamorotti@gmail.com
3480111438

Studio professionale Arcobaleno
Castelli Calepio, Strada provinciale 91, n.19

www.logopedistamorotti.it

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 E PVC, CIVILI E INDUSTRIALI, 
FACCIATE CONTINUE, PENSILINE, PARETI MOBILI E BOX UFFICI.

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

CLIMATIZZAZIONE, IRRIGAZIONE GIARDINO.

Via Lega Lombarda, 10/12 - GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Tel. 035-848067/035-4425566 - Fax 035-4425134

www.faisrl.net - info@faisrl.net

CASTELLI CALEPIO (BG)
Via Unione 6/8 - Tel. 035 847521 - Fax 035 848637 - bosiofer@fardelli.it

SHOW ROOM Via Roma, 63 - Credaro (BG)

CASTELLI CALEPIO (BG)
Via Cercone, 18

Tel. 035 848459 - Fax 035 848676
www.bertoli.it - info@bertoli.it

CASTELLI CALEPIO (BG)
Viale Industria, 19/21
Tel. +39 035 4425360

info@castelcrom.it - www.castelcrom.it

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

www.fertil.it - info@fertil.it

chroming of plastic materials
               and special finishes

Cristallerie - Porcellane - Articoli Regalo
Elettrodomestici - Casalinghi - Bomboniere

Macchine e Capsule Caffè

IDROTERMOSANITARIA   ARREDOBAGNO   UTENSILERIA   IRRIGAZIONE 
PARQUET   STUFE E CAMINI   CONDIZIONAMENTO   CERAMICHE

SRL

www.bosiocommerciale.com

Via Unione 6/8 - Castelli Calepio (BG)
Tel. 035.847521 - Fax 035.848637 - bosiofer@fardelli.it

Via Spluss 45 - Onore (BG)
Tel. 0346.21307 - Fax 0346.24924 - bosiocom@fardelli.it

Castelli Calepio (BG) - Via San Rocco, 6
INFO E APPUNTAMENTI: 035 847203
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S.N.C. - DI MODINA GIOVANNI & C.
Castelli Calepio (Bg) - Traversa n. 1 di Viale Industria n. 29

Tel. 035 847356 - Fax 035 847907

CO.FER
TRANCERIA MECCANICA

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

Azienda Agricola Mario Ghilardi
ÊÊ6�>Ê�>`���>Ê`i��iÊ6�}�iÊ�Ê
>ÃÌi���Ê
>�i«��Ê	�®
mario.ghilardi@gmail.com  -  www.tenutaziliani.it

Dottor ALESSANDRO AIELLODottor ALESSANDRO AIELLO

Amministrazioni Condominiali
e Gestione Affitti

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

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

Belotti Automobili S.r.l.

Centro revisioni - Auto Moto
Soccorso stradale 24 ore - Gommista

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

VENDITA - ASSISTENZA NUOVO E USATO

AALLBBEERR
OOFFFFIICCIINNAA  MMEECCCCAANNIICCAA

di BERTOLI IVAN & C. Ã°À°�°

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

CASTELLI CALEPIO (BG)
Viale Industria, 7 - Tel. 035 847433 - Fax 035 847380CASTELLI CALEPIO (BG) - Via dei Mille, 4

GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Via Tribolina, 30 - Tel. +39 035 832 555 - www.ctp-srl.it

Trattamenti anticorrosivi - Sabbiatura - Metallizzazione
Verniciature industriali - Rivestimenti PTFE

CONSEGNE A DOMICILIO - Tel. 035 848292

Articoli Promozionali 
Plastica Profumata 

Bigiotteria

Viale Industria 14/L - Castelli Calepio
T. 035 4425847

www.artigrafichefaiv.com

Cividino di Castelli Calepio (BG)
Via Molinaretti, 4/6

Tel. 030 7438882 e Fax 030 7438872

LEGNODERIVATI PATELLI s.r.l.
Via della Molinara, 39/41

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG)
 Tel. 035 832965 - Fax 035 4420490

www.patellilegnoderivati.com




