
Aprile 2017
236 

MADRE
ti affido questi figli



Indialogo n. 236 
1

Don René Zinetti
Bruno Pezzotta
Daniela Pominelli

Gaia Vigani
Ilaria Pandini
Mariano Cabiddu

SOMMARIO

   REDAZIONE

2 Anagrafe parrocchiale
 I Missionari ci scrivono...

Editoriale
3	 Madre,	abbi	cura	di	questi	tuoi	figli

Comunità in cammino
4 Quaresima 2017
5 Calendario celebrazioni festività pasquali 2017
6 Corso di preparazione al matrimonio
6 Festa degli anniversari di matrimonio
7 Festa della Madonna delle Vigne

We are Oratorio
8 Un Oratorio abitato 
9 Oratorio propone
10 L’utilizzo dei “Social Media”

Gruppi e Associazioni
11 Dialogos

Scuola dell’infanzia
12 La valigia di Monsieur Nicolas
Rubriche
14 Angolo libri 
15 Cronache Parrocchiali
18 In viaggio
23 Salute e benessere
24 Arte e Fede
26 Tracce di Santità
28 Zio Barba
28 ‘N Dialèt

Numeri Utili

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

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

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

PREGHIERA
“Sei ancora ogni giorno in mezzo a noi.

e sarai con noi per sempre.
vivi tra noi, accanto a noi,

sulla terra che è tua e nostra,
su questa terra che ti raccolse, 

fanciullo tra i fanciulli
e giustiziabile tra due ladroni;

vivi tra i vivi sulla terra dei viventi
che ti piacque e che ami;

vivi di una vita non umana sulla terra degli uomini,
forse invisibile anche a quelli che ti cercano,

nascosto nel pane consacrato 
e sotto l’aspetto di un povero. 

Abbiamo bisogno di Te,
di Te solo e di nessun altro, in quest’ora del mondo.
Tu sai quanto sia grande, proprio in questo tempo,

il bisogno del tuo sguardo e della tua parola.
Tu sai bene che un tuo sguardo

può travolgere e mutare le nostre anime,
che la tua voce ci può trarre

dallo	stabbio	della	nostra	infinita	miseria.
Tu sai meglio di noi, più profondamente di noi,

che la tua presenza è urgente e indifferibile,
in questa età che non ti conosce”.

 (Giovanni Papini, Storia di Cristo)

Parrocchia di Tagliuno
Orario Sante Messe

DOMENICA   ore   8.00  Chiesa Parrocchiale

    ore 10.00  Chiesa Parrocchiale 

    ore 18.00  Chiesa Parrocchiale 

LUNEDÌ    ore   8.00  Chiesa Parrocchiale

MARTEDÌ    ore 17.00  Chiesa Parrocchiale

MERCOLEDÌ    ore   8.00  Chiesa Parrocchiale

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

VENERDÌ    ore   8.00  Chiesa Parrocchiale

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

    ore 18.00  Chiesa Parrocchiale, 
    Santa Messa prefestiva 

Immagine di copertina: “Maria incontra Gesù Risorto”
Ringraziamo don Gavino Sini per aver concesso l’utilizzo dell’immagine 

“2017 © Chiesa della Parrocchia Santa Maria di Pisa Maria Bambina in Sassari”
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don René ZinettiANAGRAFE

4/03/2017
Lorenzi Carolina 

ved. Marenzi
di anni 92

Palazzolo s/O

15/03/2017
Benedetti Clelia

ved. Morotti
di anni 62

Via G. Giusti 

21/03/2017
Marchetti Maria

ved. Radici
di anni 89

Via G. Marconi

21/03/2017
Mongodi Elisa

ved. Grassi
di anni 82

Via Pelabrocco

03/04/2017
Bertoli Giuseppe

di anni 96
Via L. Da Vinci

“Concedi a loro, Signore, di lodarti senza fine nella beatitudine del cielo”

Con grande gioia la nostra comunità cristiana vi accoglie, con i vostri genitori rende grazie
e attesta che voi siete già parte della Chiesa.

Defunti

Battesimi

11/03/2017 Davide Sandrinelli 12/03/2017 Stefano Recalcati

I Missionari ci scrivono...
Reverendo don René e carissimi amici gruppo 
missionario, è molto tempo che non ci sentiamo, 
ma non e’ uguale a dimenticare. Io per molte 
ragioni non ho trovato il tempo, ma vi assicuro 
che tutti siete nel mio cuore, nelle mie preghiere e 
nelle mie offerte apostoliche quotidiane.  Voi siete 
con me presenti nelle preghiere e nella solidarietà 
concreta; in questi poveri  incontriamo il Signore, 
perché essi sono Dio reso vivo  per noi. Il centro 
per	 i	bambini	disabili	è	stato	ufficialmente	aperto.	
Grazie del concreto aiuto che date sia ai bambini 
che a noi per i  vari progetti. Con grande affetto e 
riconoscenza vi abbraccio.  

Sr. Piera Manenti

Caro don René, carissimi Tagliunesi,la Pasqua di 
Gesù è per noi questo sigillo d`Amore povero che 
ci arricchisce:“Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la sua vita per i propri amici”. Mi viene 
spontaneo rivolgere a tutti voi gli Auguri con l’invito 
a lasciarci attraversare dalla forza della Pasqua per 
rinnovarci nell’Amore, dentro gli spazi concreti 
della nostra esistenza. Lasciamo che la grazia della 
Risurrezione trasformi la nostra vita! Preghiamo 
affinché		in	questa	nuova	Pasqua	Gesù	possa	risorgere	
nei nostri cuori per portarci la speranza e donarci la 
pace e la serenità nel cuore.
A tutti, un ricordo nella preghiera e il mio augurio per 
una Santa Pasqua.

Padre Luigi Curnis
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EDITORIALEdon René Zinetti

É un’immagine poco consueta quella della 
“apparizione del Risorto a sua Madre, Maria”. 
I	 Vangeli	 non	 ne	 parlano.	 L’arte	 figurativa	
ha	 voluto	 quasi	 fissare	 questo	 momento	
evidenziando i gesti più che le parole. Per Gesù 
e per Maria erano bastate quelle espressioni 
essenziali, quasi scarne là sul Calvario attorno 
a	quella	croce:	«Donna	ecco	tuo	figlio»,	«Figlio	
ecco	tua	madre».
La Tradizione ha da sempre ritenuto presumibile 
un incontro, senza dubbio il primo, del Risorto 
con la madre Maria.
È dunque comprensibile la gioia di Maria alla 
vista del Figlio e tuttavia, come appare nella 
rappresentazione riportata nell’ immagine 
di copertina, Gesù sorridente si congeda da 
Maria e si dirige verso gli altri discepoli per la 
manifestazione gloriosa.
La cornice festosa, dentro la stagione primaverile 
annunciata dai nuovi germogli dell’ulivo dorato, 
crea	 attorno	 alle	 figure	 di	 Gesù	 e	 Maria	 una	
luce	 “pasquale”,	 preludio	 ormai	 alla	 sconfitta	
dell’antico avversario e della morte. 
Le vesti, riprese nell’eleganza dei movimenti, 
accennano già al cammino da fare per narrare a 
tutti l’evento unico nella storia della Salvezza: 
Cristo risuscitato dai morti non muore più.
Soprattutto i discepoli avevano bisogno di 
incontrare il loro Maestro risorto dalla morte, 
ma la loro fede avrebbe avuto bisogno ancora 
di una Madre che se ne prendesse cura e li 
accompagnasse a sentirsi “famiglia”, una grande 
famiglia.
É ciò di cui ha bisogno anche la nostra comunità 
parrocchiale: sentirsi una grande famiglia 
attorno a questa Madre. C’è una esperienza 
significativa	 testimoniata	 da	 tante	 persone	 che	
mi dicono: “Finché c’è stata la mamma in vita 
era più facile ritrovarci anche come fratelli e 
sorelle. Lei sapeva trovare sempre un modo di 

farci incontrare”.
Immagino che sia così anche per la nostra 
famiglia parrocchiale: può cambiare il “pastore 
della comunità”, ma lei resta a dare il senso 
della continuità, della essenzialità della fede 
nel	Signore	risorto.		Gesù	ci	ha	affidato	a	lei,	ha	
chiesto di manifestare ogni giorno la sua cura 
di madre e lei sa farlo molto bene: ama tutti e 
ciascuno in un modo del tutto personale. 
Una suora, diversi anni fa, mi parlava della 
Madre Generale del suo Istituto: “Ci sentiamo 
tutte da lei amate, e quando la incontriamo 
o parliamo con lei, abbiamo la sensazione di 
essere “uniche”.
Che bello onorare Maria proprio nei giorni 
immediatamente successivi alla celebrazione 
della Pasqua; dopo i giorni del dolore, del pianto, 
del lutto, lei viene a ricordarci che la speranza 
ha bisogno di attraversare il “silenzio” per 
diventare feconda. Lo ricordava il Papa “Santo” 
Giovanni Paolo II: «Nel Sabato Santo la Chiesa, 
ancora una volta, si identifica con Maria: tutta 
la sua fede è raccolta in Lei, la prima credente. 
Nell’oscurità che avvolge il creato, Ella 
rimane sola a tener viva la fiamma della fede, 
preparandosi ad accogliere l’annuncio gioioso 
e sorprendente della resurrezione. Nel ricordo 
della Madre del Signore, la comunità cristiana in 
questo giorno è chiamata a dedicarsi al silenzio 
e alla meditazione, alimentando nell’attesa la 
beata speranza del rinnovato incontro col suo 
Signore» (Udienza del 3 aprile 1996).
Maria, Mamma nostra, Regina delle Vigne: abbi 
cura	di	questi	tuoi	figli,	di	tutti	e	di	ciascuno.	Lo	
hai promesso al tuo Gesù.
   Don René

Madre, abbi cura di questi tuoi figli



Indialogo n. 236
4

QUARESIMA 2017

Quaresima 2017
Mercoledì 1° marzo 
Le Ceneri
Cenere in testa e acqua 
sui piedi. Una strada, 
apparentemente, poco meno di 
due metri. Ma, in verità, molto 
più lunga e faticosa. Perché si 
tratta di partite dalla propria 
testa per arrivare ai piedi degli 
altri. A percorrerla, non bastano 
i quaranta giorni che vanno 
dal mercoledì delle Ceneri al 
giovedì Santo. Occorre tutta 
una vita.

Domenica 19 marzo 
L’incontro di Gesù al pozzo 
con la Samaritana
Si sa: dobbiamo bere per non morire disidratati. 
È un dovere anche per Gesù, l’uomo-Dio. Un 
dovere umanissimo che risponde al bisogno 
vitale di bere, ma anche un dovere che non 
sempre in noi trova corrispondenza: è quello di 
venirci incontro, di andare verso quei fratelli e 
quelle sorelle che mai sogneremmo di chiamare 
così. Gesù è l’incarnazione di questo bisogno/
dovere di Dio: andare incontro all’uomo 
soprattutto	se	difficilmente	raggiungibile.

Domenica 5 marzo 
Le tentazioni 
Le letture ci par-
lano della libertà 
di scegliere: giar-
dino dell’Eden o 
deserto. Gesù sta 
nel deserto per 
farci scegliere di 
fare del nostro 
cuore un giardino 
e non un deserto: 
ci vuole un’intera 
Quaresima, più la passione e la morte di Gesù.

Domenica 12 marzo 
La Trasfigurazione di Gesù 
sul monte Tabor
Sul monte, luogo privilegiato di 
rivelazioni	 e	 confidenze	 fin	 dai	
tempi di Mosè, Dio che parla 
all’uomo e l’uomo ascolta. 
L’uomo parla con Dio, quel Dio 
che Gesù Cristo è venuto a farci 
conoscere e a spiegarci con la sua 
infinita	 pazienza.	 Essere	 custodi	
dei fratelli è dialogare, anche 
attorno alle cose più dure della 
vita. Gesù Cristo avrà qualcosa 
da dire sulla morte e addirittura 
riguardo della morte violenta. 
Ecco perché la voce dal cielo ci 
invita ad ascoltarlo. Ci spiegherà 
che Dio non reagisce ma inietta 
una forza nuova contro chi uccide 
il Figlio. 

Domenica 26 marzo 
La guarigione del cieco nato 
Nascere ciechi e poi venire alla 
luce è imparare a guardare il 
mondo con gli occhi stessi di 
Dio e provare ad illuminare ciò 
che ha bisogno di uno sguardo 
diverso rispetto a ciò che in 
apparenza non merita attenzione, 
cura tenerezza. Ancor prima che 
gli si aprano gli occhi, l’uomo 
cieco dalla nascita ha “visto” e 
riconosciuto Gesù dal suo modo 
di parlare. Basta davvero che 
Lui dica una parola - come in 
principio - e noi siamo creati, 
salvati, considerati e amati.

Domenica 2 aprile 
La risurrezione di Lazzaro 
Davanti alla malattia e, ancora di più, davanti alla morte 
di uno di noi, sentiamo quanto era seria la questione 
della Vita: non vivere per sé stessi, ma per gli altri, in 
un clima di reale fraternità.
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COMUNITÀ IN CAMMINO

APRILE
Domenica 9 

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

Martedì 11 Martedì Santo
16.30 Confessioni ragazzi elementari

Mercoledì 12
Mercoledì Santo 
16.30 Confessioni ragazzi medie 
20.30 Confessioni con preparazione comunitaria per tutti

Giovedì 13

Giovedì Santo
08.30	Ufficio	delle	Letture	e	Lodi 
16.30 Santa Messa e lavanda dei piedi per ragazzi elementari e medie 
20.00 Santa Messa in Coena Domini animata dalla Corale San Pietro Apostolo - Lavanda dei piedi 
21.00 - 08.00 Adorazione notturna

Venerdì 14

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

Sabato 15

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

Domenica 16

Pasqua di Risurrezione
08.00 Santa Messa
10.00 Santa Messa animata dal Piccolo Coro dell’Oratorio
18.00 Santa Messa animata dal Coro dell’Oratorio

Settimana di preparazione alla Festa della Madonna delle Vigne

Lunedì 17 

Lunedì dell’Angelo
10.00 Santa Messa animata dal gruppo chitarre
18.00 Santa Messa 
20.30	Dopo	un	breve	momento	di	preghiera	in	chiesa	parrocchiale,	partenza	della	fiaccolata	verso	la	collina	e	
illuminazione del quadro della Madonna delle Vigne

Mercoledì 19 08.00 Santa Messa
20.30 Santa Messa animata dai bambini della Prima Confessione animata da gruppo chitarre

Giovedì 20 08.00 Santa Messa
20.30 Santa Messa animata dai Fanciulli della Prima Comunione animata da gruppo chitarre

Venerdì 21 08.00 Santa Messa
21.00 “Perfetta Letizia” Elevazione Musicale in onore della Madonna delle Vigne (Chiesa Parrocchiale)

Sabato 22 08.00 Santa Messa  
18.00 Santa Messa animata dai Cresimandi

Domenica 23

Domenica in Albis e della Divina Misericordia
Santa Messa di Prima Comunione

08.00 Santa Messa
10.00 Corteo dei fanciulli della Prima Comunione e dei loro genitori partendo dalla Scuola dell’Infanzia verso 
la chiesa parrocchiale per la Santa Messa la animata dal Coro dell’Oratorio
18.00 Santa Messa

Lunedì 24

Festa della Madonna delle Vigne
08.30 Santa Messa 
10.30 Solenne Concelebrazione animata dalla Corale San Pietro Apostolo
16.00 Solenne Concelebrazione per gli ammalati animata dal Piccolo Coro dell’Oratorio
20.00 Santa Messa animata dal Coro dell’Oratorio
22.00 Spettacolo Pirotecnico

Da sabato 22 a lunedì 24 aprile in sala parrocchiale sarà aperta la pesca di beneficenza

Calendario celebrazioni festività pasquali 2017
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Corso di preparazione al matrimonio

Una preziosa opportunità
Venerdì 3 marzo abbiamo concluso il Percorso per 
Fidanzati organizzato dalla Parrocchia di Tagliuno. 
La	sfida	era	questa:	trovare	la	motivazione	giusta	per	
sposarsi in Chiesa, anzi “nella” Chiesa. Perché sì, 
una differenza abissale tra le due espressioni esiste, 
ed è quello che abbiamo scoperto nel corso dei nove 
incontri. Cominciamo però dicendo chi erano gli 
sfidanti:	 sette	 coppie	 con	 sette	 vissuti	 diversi:	 chi	
arriverà al matrimonio con una convivenza alle spalle, 
chi	ha	già	vissuto	la	gioia	di	avere	un	figlio	e,	infine,	
chi	dovrà	scoprire	cosa	significa	condividere	la	propria	
quotidianità con qualcun altro. Gli strumenti per 
analizzare questo tema così vasto, ma così sorprendente, 
ci	sono	stati	forniti	da	coloro	che	ne	hanno	tessuto	le	fila:	
don René e don Luciano. Il modus operandi era molto 
semplice	 ma	 altrettanto	 efficace,	 ovvero	 analizzare	
ogni sera un aspetto differente della vita di coppia. 
Siamo partiti sondando le nostre aspettative rispetto a 
questo corso – o meglio percorso – e l’attesa di molti 
era quella di ricevere una sorta di libretto di istruzioni 
del matrimonio. Don Luciano su questo primo punto è 
stato perentorio: i veri esperti della nostra vita di coppia 
siamo noi stessi; nessun altro può dimostrare di voler 
trascorrere	la	propria	vita	al	fianco	della	persona	scelta	
ed amata. Rotto il ghiaccio dei primi incontri è diventato 
sempre più naturale condividere tra di noi le nostre 
impressioni sulle tematiche affrontate: la famiglia di 

provenienza, che costituisce il bagaglio di origine il 
quale andrà a formare la base del nostro nuovo nucleo 
familiare; la diversità tra uomo e donna, argomento 
apparentemente svalutato, ma che si è rivelato in realtà 
uno degli incontri più illuminanti; la mitica “nothing 
box” ha svelato l’antico arcano per cui le donne 
vengono da Venere e gli uomini da Marte; la Fede e 
l’amore di Gesù come fondamento dell’essere umano, e 
quindi,	come	motore	del	matrimonio;	il	vero	significato	
di sposarsi nella Chiesa intesa come comunità che 
accoglie e protegge gli sposi nel primo passo del proprio 
cammino;	 infine	 la	 coppia	 che	 si	 dona	alla	 comunità	
e si fa specchio per i valori cristiani al suo esterno. Il 
riscontro non poteva che essere positivo. Grazie a 
questo percorso siamo molto più consapevoli degli 
strumenti che, come coppia, abbiamo a disposizione 
per affrontare questo “viaggio” pieno di sorprese. 
Ringraziamo	infinitamente	don	René	e	don	Luciano	
per la preziosa opportunità che ci hanno concesso. 
Consigliamo a tutte le coppie, che come noi sono 
state mosse dal desiderio di conoscere meglio sé 
stessi per comprendere l’altro ancora di più, di 
intraprendere questo breve ma piacevolmente intenso 
cammino. Noi possiamo dire di aver trovato le vere 
motivazioni al matrimonio cattolico e, soprattutto, di 
aver rinnovato con linfa fresca la Fede nel Signore e 
nella Comunità.

Chiara e Alessandro 

Domenica 28 maggio 2017
Festa degli anniversari di matrimonio

Le coppie di sposi che nel 2017 festeggiano l’anniversario di matrimonio (10°-15°- 20°- 25°- 
30°- 35°- 40°- 45° - 50°- 55° - 60° - 65° …), sono invitate alla Santa Messa di ringraziamento 
celebrata in chiesa parrocchiale domenica 28 maggio alle ore 10.00. Dopo la Messa sarà possibile 
condividere il pranzo in Oratorio. Giovedì 11 maggio alle ore 20.30 presso la sala riunioni “ex case 
curati” si terrà un incontro organizzativo e di preparazione, compresa la raccolta delle adesioni.
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Festa della Madonna delle Vigne

Sabato 6 maggio, ore 20.45
Chiesa Parrocchiale di Tagliuno

Corpo Bandistico Musicale di Castelli Calepio
Concerto in onore della Madonna delle Vigne

Programma 
Lunedì 17 aprile

20.30 Dopo un breve momento di preghiera in 
chiesa	parrocchiale,	partenza	della	fiaccolata	

verso la collina e illuminazione del quadro della 
Madonna delle Vigne

Venerdì 21 aprile
21.00 “Perfetta Letizia” Elevazione Musicale in 

onore della Madonna delle Vigne 
(Chiesa Parrocchiale)

Lunedì 23 aprile 
Festa della Madonna delle Vigne  

08.30 Santa Messa 
10.30 Solenne Concelebrazione animata dalla 

Corale San Pietro Apostolo
16.00 Solenne Concelebrazione per gli ammalati 

animata dal Piccolo Coro dell’Oratorio
20.00 Santa Messa animata 

dal Coro dell’Oratorio
22.00 Spettacolo Pirotecnico
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WE ARE ORATORIO

Un Oratorio abitato
Incontri per genitori e ragazzi

Domenica 5 marzo
I Media
“Curare il creato”

Domenica 19 marzoIII Media
“Costruire la pace… è possibile?”

Domenica 19 marzo

II Media
“La ruota della vita”
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WE ARE ORATORIO

Oratorio propone

Un saluto dai Cresimandi in pellegrinaggio ai luoghi di don Bosco

Tornei di primavera 2017
Sabato 6 maggio dalle ore 15.00: 
categoria Scuola Calcio e Pulcini

Domenica 7 maggio dalle ore 15.00: categoria Scuola Calcio
Sabato 20 maggio: categoria Esordienti

Domenica 21 maggio: categoria Giovanissimi
Durante i tornei sarà aperto 

il servizio Bar e Pizzeria
Vi aspettiamo a tifare con noi!!!

Festa delle famiglie 
domenica 21 maggio

Scrivetelo sulla vostra agenda 
e non prendete altri impegni!

CRE 2017 
DETTOFATTO

Meravigliose sono le tue opere
da lunedì 19 giugno 
a venerdì 14 luglio

Festa	finale	sabato	15	luglio

Campeggi 
estate 2017

III Media, 
I, II, III e IV superiore

a LIZZOLA
da sabato 29 luglio 
a sabato 5 agosto

Nelle prossime settimane 
vi daremo tutte le informazioni
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WE ARE ORATORIO Sergio Lochis

Nel mese di febbraio 
alcuni animatori del 
gruppo adolescenti hanno 
partecipato ad un corso, 
organizzato dall’Ufficio 
Pastorale Età Evolutiva 
e dal  Consultorio 
Diocesano, per imparare 
ad interagire e a proporre 

attività ai ragazzi che seguono durante l’anno 
sull’argomento dei  “Social Network”. Erano 
presenti circa quaranta persone provenienti da 
quindici Oratori della Diocesi, che durante gli 
incontri sono riuscite a creare una rete di scambio 
e di relazioni che ha permesso loro di apprendere 
come Internet sia allo stesso tempo una risorsa e 
una fatica che tutti ci troviamo ad affrontare.

 Il corso è iniziato chiedendo ai partecipanti 
se abbiano o meno un profilo “Facebook”, 
“Instagram”, “Snapchat”, “Ask”. Partire dal 
proprio punto di vista per arrivare a dire che i 
ragazzi hanno bisogno del mondo social perché 
in quel mondo si rispecchiano e quel mondo in 
qualche modo gli appartiene. Si è condiviso il 
fatto che - se un tempo si parlava del futuro - oggi 
i nostri ragazzi si trovano in un eterno presente, 
e si è cercato di individuare gli aspetti positivi e 
negativi del mondo social. Tra le cose che sono 
emerse si sono condivisi alcuni elementi come la 
comodità, la riduzione dei tempi, l’anonimato, ma 
allo stesso tempo l’assenza del contatto diretto e 
la perdita della sfera privata. I ragazzi che sono 
nativi digitali, i così detti 2.0,   “sanno fare tutto” 
in Internet, ma  forse non “sanno tutto”!

Nel secondo incontro ci si è interrogati su quanto 
e	come	un	profilo	racconti	di	ciascuno;	attraverso	
delle carte, delle parole e delle sculture ogni 
partecipante ha costruito la propria immagine e 
chiesto agli altri di commentarla, arrivando ad 
avere	tra	le	mani	quindi	un	profilo	che	non	parlava	
più solo di lui o lei, ma che era diventato frutto di 
un’interazione, proprio come accade in rete.

Nel momento in cui si “posta” qualcosa, si 
attivano negli altri una serie di pensieri che non 

si fermano al solo post, e quindi spesso gli altri si 
appropriano di quello che viene scritto, arrivando 
a condividere “una storia comune”.

Grazie all’intervento di don Francesco Airoldi, 
esperto di questioni legali, è stato analizzato 
l’aspetto che riguarda la tutela dei minori in 
Internet, cercando di dar risalto al tema 
dell’immediatezza che la rete dà, ma allo stesso 
tempo la mediazione che lo schermo crea.

Il virtuale non resta quindi virtuale, ma in realtà 
diviene reale perché in qualche modo tocca 
ognuno, suscitando emozioni e reazioni. Sono 
stati affrontati il tema del “sexting ” e del “cyber-
bullismo”, provando a chiedere di mettere in 
atto, attraverso un gioco di ruolo, un intervento 
di comunità.

Nell’ultimo incontro si è lavorato sulla creazione 
di regole condivise tra adulti e ragazzi per 
l’utilizzo di uno smartphone che si connette in 
rete. Fra le varie regole, gli educatori presenti 
hanno	 messo	 in	 luce	 il	 tema	 della	 fiducia,	 ma	
anche la necessità che gli adolescenti non siano 
lasciati soli nel gestire lo strumento informatico, 
sottolineando come, pur sapendo fare tutto in 
internet, gli adolescenti oggi più che mai hanno 
bisogno di guide che sappiano accompagnarli in 
questo viaggio, a cavallo tra virtuale e reale.

Un percorso che ha permesso di approfondire un 
tema attuale che ci interpella da vicino, ma che 
coinvolge ancor di più gli adolescenti che hanno 
bisogno di essere informati sulla bellezza e sulle 
fatiche che Internet ogni secondo consegna loro.

L’utilizzo dei “Social Media”
Percorso per gli educatori per accompagnare gli adolescenti all’utilizzo dei “social”
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Federica Scaburri e Luca Pesenti

Quando si parla di povertà si pensa spesso a quella 
povertà estrema che sconvolge i bambini e le genti 
di paesi che a noi sembrano tanto lontani. Si parla 
di Africa, Asia, America Centrale e Meridionale, 
insomma	il	Sud	del	mondo,	o	per	definizione:	Terzo	
Mondo.
Molti sono i problemi che devastano queste terre e 
purtroppo manca una volontà politica per dare un po’ 
di dignità a queste persone, esseri umani come noi.
Invece la parola povertà non si può collocare in 
un’area	geografica	piuttosto	che	un’altra;	la	povertà	è	
universale, ha mille volti, e tante sono le storie delle 
persone che si portano appresso questa condizione.
La	povertà	ha	davvero	molteplici	dimensioni.	Definisce	
una situazione economica precaria, ma la povertà non è 
mai solo economica. Povertà di relazioni, sofferenza e 
malattia, carenza educativa, isolamento ed esclusione 
sociale, sono solo alcuni dei fattori che tratteggiano i 
mille volti della povertà.
Spesso una linea sottile separa una condizione di 
povertà assoluta da quella di povertà relativa e per  
coloro i quali la affrontano tutti i giorni è un continuo 
entrare ed uscire da questa situazione.
Cibo, vestiti, lavoro e cure mediche sono  le richieste 
di migliaia di famiglie bergamasche e non, che si 
rivolgono ai centri di primo ascolto della Caritas 
diocesana.
Se	andiamo	ad	analizzare	nello	specifico	i	dati	forniti	
dai centri parrocchiali vediamo che 2015 si sono 
avvicinate 6.775 persone, 8.770 nel 2011 e 9.263 nel 
2008. Nel corso degli anni si è potuta constatare una 
diminuzione	 significativa	 degli	 utenti	 stranieri,	 in	
particolare dai 6.601 incontrati nel 2008 si è scesi ai 
4.794 incontrati nel 2015.
Ciò che balza subito all’occhio è il forte aumento delle 
richieste giunte da famiglie italiane: dalle 894 del 2008 

si è saliti alle 1.504 del 2015. In quasi la metà dei centri 
la presenza di italiani supera il 30%.
La maggior parte delle persone avvicinate, il 32% 
delle quali nel 2015, sono espressione di una normalità 
familiare	 messa	 in	 forte	 difficoltà	 dalla	 crisi	 socio-
economica. La diminuzione o la mancanza di reddito 
(il 24% delle persone avvicinate infatti non ne ha), 
fa scivolare lentamente le persone sotto la soglia di 
povertà.
Questi dati ci devono sicuramente far riflettere, 
purtroppo però questi numeri non rappresentano il 
fenomeno nella sua totalità. Molte persone, forse 
frenate da un senso d’imbarazzo o forse forti delle reti 
familiari di cui sono parte, non si rivolgono ai Centri 
di Primo Ascolto. A questi  vanno aggiunti i casi di 
grave emarginazione che restano in uno stato di totale 
indigenza.
Da questa analisi possiamo concludere che esiste 
un allarme povertà anche nella nostra provincia, ma 
la	 cosa	 che	 più	 ci	 deve	 far	 riflettere	 e	 preoccupare	
è la povertà che riguarda i valori. Questa mancanza 
ci porta a non voler vedere il problema nella nostra 
quotidianità, nelle persone che vivono accanto a noi.

Si può parlare di allarme povertà nella nostra provincia?

Dialogos
GRUPPI / ASSOCIAZIONI
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SCUOLA DELL’INFANZIA

È arrivato in una splendida giornata dal sapore 
primaverile, lo scorso 8 marzo. Una valigia in 
una	mano	e	nell’altra	un	enorme	mazzo	di	fiori:	
non erano mimose, ma rose, tulipani, garofani, 
giacinti e narcisi. 
Monsieur Nicolas 
viene dalla Francia 
e si è perso in via 
Benefattori pensando 
che al civico 20 ci 
fosse la stazione 
dei treni.  Che pena 
vedere la sua faccia 
affranta: ha dovuto 
posticipare di qualche 
ora il suo rientro a 
Parigi e l’abbraccio 
alla sua innamorata. 
E, invece, eccolo qua: 
due bambine grandi, 
Beatrice e Assil, hanno riconosciuto la sua lingua. 
La prima, forse, aiutata da qualche adulto, la 
seconda, invece, ha delle zie in Francia. Leonardo 
ha stupito tutti: è stato lui a dare il benvenuto al 
nuovo arrivato porgendo la mano e sentendosi 
contraccambiato con un “Ravis de faire votre 
connaissance!”

Dopo qualche minuto scopriamo che Nicolas 
mastica un po’ di italiano ed è stato un po’ più 
semplice.	Ha	distribuito	i	fiori	a	tutte	le	sezioni:	non	
avrebbero retto il lungo viaggio… Ha aperto la sua 

valigia, ha estratto 
una bandiera con 
i colori reali e 
con il bianco di 
Giovanna d’Arco 
e l’ha indossata 
come mantello. 
Poi ha mostrato 
la cartina della 
Francia chiamata 
“l’esagono”, il libro 
di Cappuccetto 
Rosso (le petit 
Chaperon rouge) 
e uno sulle anatre 
(canards).  Per 

finire	alcune	chiavette	con	delle	musiche	e	delle	
canzoni.

È stato un bell’incontro: Andrea l’ha accompagnato 
alla stazione di Grumello dandogli le istruzioni 
per raggiungere la grande stazione di Milano dalla 
quale riprendere il suo lungo ritorno a casa.

A cura del coordinatore pedagogico-didattico Andrea Maffeis

La valigia di Monsieur Nicolas
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LO SPREGIO
Alessandro Zaccuri

Siamo	nel	1993:	in	una	non	meglio	precisata	località	al	confine	con	la	Svizzera,	Franco	
Morelli, detto il Moro, insieme alla moglie Giustina, donna fragile e sottomessa, e al 
figlio	tredicenne	Angelo,	manda	avanti	da	anni	la	trattoria	di	famiglia.	L’ammirazione	
incondizionata del ragazzo per il padre non diminuisce neppure di fronte alla sconcertante 
scoperta	che	il	benessere	della	famiglia	non	proviene	dall’attività	ufficiale,	ma		piuttosto	
dai	traffici	illeciti	di	contrabbando	e	sfruttamento	della	prostituzione	messi	in	atto	dal	
burbero e apparentemente anaffettivo padre, protetto da una rete di complicità fatta di 
carabinieri	e	finanzieri	conniventi.
Angelo cresce e da adolescente ammaliato dalle gesta del Moro diventa giovane ribelle 
dedito a una sistematica trasgressione, come e peggio del padre.
Nel	1999	arriva	nella	valle	una	famiglia	di	mafiosi	siciliani	in	soggiorno	obbligato	al	
nord. Don Ciccio, potente boss sotto le spoglie di un ometto dimesso, governa un piccolo 
clan	composto	dai	suoi	quattro	figli	maschi,	che,	dietro	una	parvenza	di	rispettabilità,	
cominciano ad esercitare il potere malavitoso sul territorio. Il più giovane dei quattro 
fratelli è Salvo, che diventa presto inseparabile amico di Angelo, con il quale intesse una relazione che sarà il 
fulcro di tutto il racconto. Dall’incontro tra questi due personaggi e dal desiderio tanto euforico quanto ingenuo 
di Angelo di diventare come l’amico nascerà lo scontro. Che si fa anche scontro tra due tipi diversi di criminalità: 
da	 una	 parte	 c’è	 quella	 del	Moro,	 una	 criminalità	 nostrana,	 più	 umana,	 fatta	 di	 piccoli	 traffici	 senza	 grandi	
conseguenze; dall’altra c’è quella disumana, spietata, cattiva di Don Ciccio, votata all’inconsueta violenza della 
logica	mafiosa,	legata	a	concetti	quali	l’onore	e	l’incapacità	di	accettare	un	torto	subìto,	uno	spregio	appunto,	con	
la conseguente punizione esemplare. 
Lo spregio, più che un romanzo è un lungo racconto, un racconto atroce, non tanto per alcune violenze - di cui 
sono descritti i risultati ma non l’esecuzione - ma per il dolore insito nelle psicologie dei personaggi, per l’assenza 
di speranza nelle vicende descritte e nella dolorosa conclusione.
Tuttavia	Zaccuri,	 non	ci	 lascia	 con	 il	 	 senso	di	 sconfitta	 che	un	finale	 come	questo	 suggerirebbe:	dopo	aver	
magistralmente condotto il lettore in questa lotta fra il Bene e il Male, l’immagine del padre che assiste impotente 
alla	caduta	del	figlio	ci	rimanda	alla	suprema	immagine	di	Dio	che	addolorato	si	fa	parte	del	figlio	stesso,	che	lo	
ama al punto di morire con lui.
Solo	questa	interpretazione	permette	di	superare	l’equivoco	di	una	totale	resa	finale,	senza	redenzione.	Ed	ha	
permesso a me di far pace con l’amarezza che il racconto mi ha suscitato, riconciliandomi con il romanzo e con 
il suo autore.

Angolo Libri
per adulti...

per ragazzi...WONDER
R.J. Palacio

Wonder	è	un	libro	che	si	inserisce	nel	filone	della	letteratura	per	ragazzi	ma	io	trovo	che,	
sia per la trama che per il messaggio che ne scaturisce, sia un libro adatto ad ogni età.
La storia di August è la storia di un ragazzino nato con una malformazione facciale cau-
sata da una serie di “sfortune” genetiche. Anche se ad undici anni è più simpatico, ironico 
ed intelligente di molti suoi coetanei, August non ha mai avuto una vita normale per via 
della suo terribile aspetto che lo rende oggetto di stupore e a volte spavento per adulti e 
bambini. 
A undici anni, dopo aver trascorso l’infanzia fra le rassicuranti mura domestiche, protetto 
dalle amorevoli attenzioni di mamma, papà e della sorella maggiore Via, August si ritrova 
ad affrontare, con quella faccia da mostro, l’ingresso alla scuola media. Questo libro è 
la sua storia, narrata a più voci, che ci conduce in una quotidianità fatta di sguardi imba-
razzati, di atti di bullismo e di piccole e grandi delusioni, ma anche di comprensione, amicizia, quella vera, e 
di coraggio. Un libro emozionante, a tratti commovente senza risultare patetico, una storia di umiliazione e 
riscatto	ma	soprattutto	una	testimonianza	sull’importanza	di	educare	i	nostri	figli	all’accettazione	del	diverso	
e al rispetto verso i più deboli.
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Note del secolo scorso sulla
Festività della “Madonna dei Bruchi” poi “delle Vigne”

Cronache Parrocchiali
Bruno Pezzotta

Sono state diverse le occasioni nelle quali dalle 
pagine di questo periodico si è raccontato delle 
festività in onore della Madonna delle Vigne, in 
particolare di quelle fastose del 1931 in occasione 
dei 150 anni dal voto dei Tagliunesi. Ma come 
venivano attuate e quali modalità organizzative 
venivano effettuate negli anni in cui la festa era, 
diciamo, ordinaria? Ci aiutiamo con le note del 
registro parrocchiale di don Mazzoleni, di don 
Martinelli e don Belotti; mi limito al secolo scorso 
in attesa di rintracciare, se presenti, informazioni 
e notizie che dal 1900 portano indietro nel tempo.
Don Pietro Mazzoleni racconta il miracolo e 
scrive per la prima volta riguardo alla festa in 
data 1 giugno 1899, appena dopo il suo ingresso 
in parrocchia, raccontando il ben noto prodigio 
e precisando che solo 18 anni prima, nel 1881, 
“centenario della grazia ricevuta si celebrarono 
due feste solennissime alla fine di luglio. Ogni 
anno si continua questa festa”. 
Devono trascorrere però ben 17 anni prima 
di trovare una nuova nota sulla festa: l’1 e 2 
maggio di quell’anno, in piena Grande Guerra, il 
Vescovo di Bergamo Mons. Luigi Maria Marelli 
viene invitato a celebrare la “Messa Grande” 
del mattino in occasione anche della sua visita 
pastorale alla vicaria, celebrando anche quella del 
giorno successivo quando vennero fatte le Prime 
Comunioni a quasi 80 ragazzi e ragazze, e le S. 
Cresime ad altri 130. Particolare curioso, i temi 
trattati durante l’omelia propria della “Madonna 
delle Gattole”, nella quale il Vescovo invita a 
santificare	 sempre	 la	 festa	votiva,	 a	 frequentare	
la dottrina cristiana, a moderare l’uso del vino 
(nell’ambito di una festa che richiamava le vigne 
deve essere stato ben convincente), ad evitare, da 
parte delle donne, la frequentazione delle osterie, 
esortando la gioventù alla purezza ed alla santità. 
La cronaca delle feste in onore della Madonna 
torna nelle pagine dei registri parrocchiali 
nell’agosto del 1919, a guerra appena ultimata. 
La collocazione è sempre in agosto, da 15 al 17, e 
in quell’anno la festa viene organizzata attorno ad 

altre	figure	di	Santi.	Scrive	infatti	don	Mazzoleni	
“si celebrarono feste solennissime e votive in 
onore del SS. Redentore e di Maria Vergine 
in ringraziamento per il cessato flagello della 
guerra, in onore di S. Antonio da Padova e S. 
Rocco. Si fecero due solenni processioni e la sera 
a paese illuminato, il Corpo Musicale di Capriolo, 
unito a quello della Schola Cantorum di Albino, 
eseguirono ottima musica. Nel 1921 cadono i 140 
anni dal voto e il prevosto con qualche giorno di 
ritardo, il 29 agosto, precisa essersi festeggiata 
la solennità a Maria in maniera grandiosa, la 
più solenne dopo le feste centenarie del 1881, 
tutto “grazie all’apparato del paese, con archi e 
porte trionfali, per l’illuminazione esterna della 
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facciata della parrocchiale e del campanile, per 
i fuochi artificiali e per l’intervento di quattro 
corpi musicali, per le imponenti processioni e per 
il concorso di forestieri”.
L’ anno dopo il prevosto precisa che la festa della 
“Madonna delle Gattole” si celebrò il 24 aprile e, 
negli anni successivi, il 9 aprile, il 28 aprile ed il 
20 aprile dell’Anno Santo 1925. Note scarsissime 
in questi anni, tutte con la sola indicazione della 
data di celebrazione della festa. Il 1931 è l’anno 
della ricorrenza centocinquantenaria, di cui già si è 
scritto in un numero precedente illustrando quelle 
grandiose giornate, caratterizzate dalla famosa e 
quasi leggendaria omelia di don Luigi Camotti. 
Nel 1940 don Mazzoleni chiama la festa non più 
“delle Gattole” ma “dei Bruchi”, in occasione 
della	presenza	quale	officiante	e	predicatore	del	
Vescovo di Bergamo Mons. Bernareggi, dal quale 
ricevono la Prima Comunione 74 bambini e 92 
bambine.  
Don Mazzoleni si spegne venti giorni prima 
della festa del 1946, e in quell’anno nessuna nota 
viene riportata. L’anno successivo, con il nuovo 
Prevosto don Giuseppe Martinelli, la ricorrenza 
trova spazio anche sull’Eco di Bergamo, che 
informa come tale festa sia celebrata da anni senza 
interruzioni. Il 13 aprile 1953 don Martinelli, 
descrivendo la struttura della giornata di quella 
che	ormai	era	diventata	ufficialmente	“Madonna	
dei Bruchi”, riporta la notizia della presenza del 
Vescovo di Bergamo Mons. Adriano Bernareggi, 
sottolineando settimane dopo, con l’evidente 
aggiunta a posteriori, che si trattò dell’ultima 
uscita del Vescovo nella sua Diocesi. Mons. 

Bernareggi	spirerà	infatti	verso	la	fine	di	giugno.	
Il 26 aprile 1954 don Martinelli introduce secondo 
le sue note una novità. Riporto testualmente quanto 
scrive: “Quest’anno si è voluto solennizzare 
la festa in modo singolare e si è collocata la 
Madonna nella navata della chiesa in un angolo 
di essa ben addobbato per l’occasione (si tratta del 
posto dove ancora adesso viene sistemata, appena 
sotto i gradini dell’altar maggiore, di fronte 
all’ingresso della Cappelletta del Santissimo).  Al 
mattino una chiesa gremita di fedeli ha sentito 
rievocata dalla parola eloquente di Padre Olinto 
di Como, cappuccino, la prodigiosa assistenza 
della Madonna al nostro paese. Nel pomeriggio 
vi era in programma la processione colla statua 
della Madonna, cosa insolita ed ardita e un po’ 
contraria alla tradizione secondo l’opinione di 
alcuni (questa contrarietà nel tempo non è venuta 
meno e ancora in anni recenti quante volte si è 
sentito dire – la Madona la ol mia es portada de fò 
-). La processione fu delle meglio riuscite”. Ed in 
questo	commento	finale	si	sente	la	soddisfazione	
del Prevosto a dispetto di qualche voce contraria. 
Nel 1956 ricorrono i 175 anni dal voto, e don 
Martinelli, dopo che l’anno prima aveva riportato 
alcune brevi note precisando che la festa era stata 
celebrata in tono minore in attesa della importante 
celebrazione dell’anno successivo, organizza la 
celebrazione nel mese di agosto, il giorno 15 per 
l’appunto, con un programma il cui manifesto è 
conservato nelle pagine del cronicon parrocchiale 
e che informa “della prima S. Messa alle ore 
5,30 e, a seguire, altre ogni ora, fino al Solenne 
Pontificale delle ore 10 presieduto da Mons. 
Maggi, Vescovo missionario. Omelia affidata 
a don Pietro Bertocchi. Vespri solenni alle ore 
16,30 (non era ancora in uso la Santa Messa 
per gli ammalati), arrivo alle 17 del Vescovo 

RUBRICHE
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di Bergamo Mons Giuseppe Piazzi (colui che 
incoronerà  quattro anni dopo la statua della 
Madonna) processione, benedizione e fuochi 
d’artificio la sera alle ore 21 da parte della arci 
premiata ditta Guerino Martinelli di Mariano di 
Dalmine”. 
Ed il 1960 arriva! Sono molteplici le note che il 
Prevosto riporta nelle pagine dei fatti parrocchiali 
di quell’anno, iniziando dal 10 gennaio quando 
con	 una	 singolare	 ed	 efficace	 iniziativa	 chiede	
alla popolazione di esprimersi sulla volontà 
dell’incoronazione e, necessariamente, delle 
spese da sostenere, votando, se così si può dire, 
attraverso un metodo molto semplice: mettere 
nel sacchetto della questua durante le S. Messe di 
quella domenica una moneta da 100 lire per dire 
il proprio si. Gli altri, cioè i contrari, mettessero 
pure monetine da 5 o 10 Lire. Il Prevosto, 
orgogliosissimo, informa che non si raccolse mai 
così tanto, cioè  lire 129.565 (se gli vogliamo dare 
lo stesso valore odierno all’incirca  1.800 Euro, in  
una sola domenica!). In quei giorni fra l’altro la 
parrocchia acquistò l’ex casa Ferrari, che sarà da 
allora l’abitazione dei curati o come si scriveva 
allora direttori dell’Oratorio!. 
Una settimana prima di Pasqua don Martinelli 
informa la popolazione che Mons. Piazzi ha 
firmato	il	decreto	di	incoronazione	della	Madonna,	
precisando che il decreto riporta le seguenti 
precisazioni dell’Ordinario: “riserviamo a Noi 
personalmente l’onore e la gioia di compiere 
il sacro rito e che d’ora in poi la festa che 
tramanda ai posteri il grato ricordo del beneficio 
straordinario sopra descritto, venga denominata 
Festa della Madonna delle Vigne”. Viene 
restaurata la Cappella della Madonna, quella 
dove ancora oggi viene conservata la statua nella 
sua teca di cristallo. Nel corso dei lavori sotto uno 

strato di muro, vengono alla luce due frammenti di 
affreschi	secenteschi	raffiguranti	San	Domenico	e	
Santa Caterina che, tolti dal muro, vengono posti, 
uno sopra la porta in legno che dà accesso alla 
sagrestia, e l’altro sopra quella che introduce 
alla cappella del SS. Sacramento, già chiesetta di 
Lourdes, dove ancora oggi sono collocati. 
Le festività si concentrarono, come si usava per le 
ricorrenze speciali, in pieno agosto, dal 14 al 16, 
con un programma che è conservato nei registri 
parrocchiali. Si inizia con una novena il 4 agosto, 
per poi arrivare all’incoronazione già nel primo 
dei tre giorni di festa, che non avviene in chiesa ma 
sul sagrato per via della presenza numerosissima 
di fedeli, forestieri e tagliunesi lontani. Il Prevosto 
per mesi ha inviato lettere a tutte le caserme in 
cui prestano servizio militare i ragazzi di leva di 
quell’anno e dispone che, dopo la festa del giorno 
15, dopo le Messe del mattino (dalle 5.30 ogni 
ora	fino	alle	10.00)	e	la	processione	pomeridiana,	
il giorno 16 si celebri alle 9.30 del mattino una 
sacra funzione per gli ammalati, consuetudine 
che	 si	 ripeterà	 fino	 ai	 giorni	 nostri.	 Qualche	
particolare per dire degli sforzi di quelle giornate: 
12 i celebranti 
del pontificale 
del giorno15, due 
quintali e mezzo 
di cavi che hanno 
consentito di 
predisporre al 
“Piglieto” una 
scritta luminosa 
inneggiante alla 
Madonna, 13 le 
autolettighe della 
Croce Rossa che 
portano in chiesa 
gli ammalati, 
a n c h e  d e l l e 
parrocchie vicine, oltre 30 i chili di oro che 
vengono offerti dalle famiglie per consentire di 
preparare la corona della Madonna e del Bambino. 
Don Giuseppe Martinelli scriverà di “una piccola 
Lourdes” e commenterà a conclusione di quelle 
giornate “si può dire che il bilancio morale, 
spirituale e finanziario di questa festa è ottimo. 
Volesse il cielo che tutte le feste avessero un 
risultato non dico uguale ma somigliante a 
questo”.
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In viaggio
Laura Buizza

Tutto è nuovo, qui.  Gli odori 
della pelle, i capelli nero 
fondente e le sopracciglia folte, 
i sorrisi larghi della gente, i 
colori sgargianti delle canotte 
delle donne e i loro ventri nudi 
abbronzati, la peluria scura 
delle gambe di giovani non 
ancora uomini, i chili di troppo 
di ragazze non ancora donne. 
Tutto è imperfetto, qui, dove 
l’imperfezione è un vanto. Qui 
la gente non legge il giornale 
e	 non	 ha	 gli	 occhi	 fissi	 sullo	
smartphone o i pollici intenti 
a scorrere le pagine dei social 
network. Le persone si guardano 
dritte negli occhi e si sorridono. 
Sono seduto nel sedile singolo 
a destra della porta centrale 
e osservo. Resto sconcertato 
quando incontro lo sguardo 
di una ragazza seduta qualche 
fila	più	avanti.	Mi	sorride	e	mi	
coglie impreparato. La gente ha ancora il coraggio 
di guardarti negli occhi qui a Siviglia, penso. 
Milano mi aveva abituato a volti malinconici, 
giacconi	 scuri	e	cuffie	sulle	orecchie.	Mi	aveva	
educato alla solitudine tanto che ora mi sento un 

orfano su questo tram che si 
incammina lento e silenzioso 
tra strade dove la vita abbonda 
come lo zucchero nelle torte.  
Finalmente si avvicina la mia 
fermata: Plaza Nueva. Sento il 
desiderio di scendere dal tram e 
di levarmi di dosso gli sguardi 
sorridenti di uomini e donne. 
È	difficile	riabituarsi	al	sorriso	
degli occhi. Mi fa sentire goffo. 
Non so a che età si smetta di 
sorridere così.  I bambini lo 
fanno ogni giorno. Poi bisogna 
aspettare di innamorarsi. Qui, 
nella città gitana, sono tutti 
innamorati. Della vita. 
L’aria profuma di mandorle e 
cannella, a Plaza Nueva, e il 
vento caldo che tira me le fa 
sentire sulla pelle come una 
glassa dolciastra e appiccicosa. 
Mi accarezzo un braccio per 
cospargere la glassa zuccherina. 

Ma non c’è nulla: Siviglia mi illude e mi ammalia, 
dolcemente. La pavimentazione bianca della 
piazza mi ricorda lo zucchero a velo. Le palme 
slanciate, i cespugli, le panchine e i lampioni 
sembrano erompere da un sogno, allo stesso modo 

dell’enorme palazzo rinascimentale 
che si innalza davanti a me. Ancora 
frastornato, mi spingo tra i vicoli 
più interni. Sono tortuosi e stretti. 
Affretto il passo, come d’abitudine. 
Sono le undici di una mattinata 
calda e soleggiata. Davanti a me 
cammina una coppia: un uomo e 
una donna si tengono per mano e 
procedono lentamente. Si fermano 
e si baciano. Io accelero e li 
sorpasso. Qualche passo e di nuovo 
una donna ostacola il mio incedere 
veloce. Non esito a sorpassarla. 
Non mi volto a guardarla: temo che 
i suoi occhi possano sorridermi. 
L’asfalto scivola sotto i miei piedi, 

Andamento lento

Sono di fretta. 
Per che cosa? 

Il sole e la luna 
non hanno fretta. 
Fretta è credere 
che le persone 

possano andare 
oltre le gambe, 

O che, saltando, 
possano atterrare 

oltre la loro ombra. 
(Alberto Caeiro)
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mentre accanto 
a me scorrono 
palazzi dalle 
eleganti facciate 
a r a b e g g i a n t i . 
Sono travolto 
d a i  c o l o r i 
caldi e freddi 
a l l e g r a m e n t e 
accostat i :  ai 
colori dopo il 
bianco mi devo 
abituare. Tutto 
trasuda passione 
lì attorno. Vorrei 
essere come uno di loro, come ciascuno di quei 
passanti che ho oltrepassato. Vorrei essere un 
sivigliano: il segreto della loro calma  è che 
hanno a disposizione più ore in una giornata. 
Diversamente, non saprei come spiegare la loro 
indole eccezionale. 
Tutto è diverso, qui, dove l’architettura romana 
convive con quella islamica, con la gotica la 
rinascimentale e la barocca. È un insolito - ma 
splendidamente riuscito - tripudio di forme e linee. 
Ne è un esempio sublime la Cattedrale gotica-
rinascimentale, costruita  in seguito alla riconquista 
cristiana della città sul sito di una grande moschea. 
Il Patio de Los Narajos - il cortile musulmano - e 
la torre campanaria della cattedrale, la Giralda - un 
antico minareto risalente al XII secolo, trasformato 

poi in campanile-  sono il contrassegno di una 
città nel contempo orientale e occidentale. Siviglia 
vive	 pacificamente	 di	 contrasti.	 A	 pochi	 passi	
dall’imponente cattedrale sorge il quartiere ebraico, 
il Barrio de Santa Cruz, un insieme di piccole e 
pittoresche strade e piazzette alberate.  Qui le case 
sono imbiancate a calce e i cortili interni ostentano 
fiori,	 porcellane	 e	 colori.	 L’aria	 che	 profuma	 di	
spezie	mi	 accompagna	 fino	 a	Plaza de España, 
un’immensa piazza ovale incorniciata in parte da 
un	 edificio	 di	mattoni	 dalla	 forma	 semicircolare	
costruito in stile rinascimentale-neoclassico, noto 
come la Venezia di Siviglia e decorato con piastrelle 
di ceramica policroma, un portico barocco al piano 
terra e una balaustra con balconi al primo piano. 
Mi soffermo a guardare il complesso, rapito 

dal rosso dei mattoni che 
si staglia contro un cielo 
blu chiazzato da bianche 
nuvole e mi persuado che 
tutto a Siviglia è contrasto. 
Tutto è vita. 
La sirena malinconica 
di un battello mi distrae 
dai miei pensieri. In 
lontananza scorgo le 
acque del Guadalquivir. 
Scorrono lente, paciose: 
anche	il	fiume,	a	Siviglia,	
ha a disposizione più ore 
in una giornata. 
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Lasciamo la bella Burgos consapevoli di avere 
raggiunto una tappa importante sul percorso che ci 
condurrà alla meta. Dopo aver percorso la periferia 
della città, ci inoltriamo nel tipico paesaggio delle 
Mesetas. Grandi distese coltivate a cereali che in 
questa stagione sono già mietuti, chilometri e 
chilometri di strade sempre dritte: il cammino 
sembra una lunga riga lungo l’orizzonte. 
Pensavamo, come ci era stato detto, che avremmo 
camminato sotto un sole implacabile, senza ripari, 
invece il temporale notturno del giorno prima su 
Burgos ha rinfrescato l’aria. Alla partenza, all’alba, 
il termometro segna  solo cinque gradi e dobbiamo 
coprirci bene. Fortunatamente queste temperature 
gradevoli ci accompagneranno per tutta 
l’attraversata dell’altopiano. Il primo paese che 
incontriamo, Hontanas, ci appare come un 
miraggio, spunta magicamente passo dopo passo 
dal fondo della valletta in cui è accovacciato, dopo 
chilometri di strada bianca e dritta che taglia il 
paesaggio piatto color ocra e oro. Rompono la 
monotonia di questa terra così uguale, i paesi che, 
come	oasi,	nel	deserto	di	infiniti	campi	di	cereali,	
offrono ospitalità e ristoro. Attraversiamo così 
Castrojeriz, antica cittadina di fondazione romana, 
dove visitiamo la collegiata dedicata alla “Virgen 
del Manzano”. Sul portale di questa chiesa sono 
inchiodati i ferri del cavallo che, secondo la 
leggenda, fece un grande balzo con in groppa San 
Giacomo, finendo sopra un albero di melo 
(manzano), nella cui cavità venne trovata una 

statua della vergine che da allora si venera nella 
chiesa. Superato il paese, saliamo una ripida 
collinetta, unico rilievo nel raggio di decine di 
chilometri. In cima, un panorama indimenticabile 
si apre tutto intorno a noi: qui ci rendiamo conto 
della vastità e uniformità del paesaggio che stiamo 
attraversando. Davanti a noi si stendono le “Tierre 
de Campos” considerate il granaio di Spagna. Il 
Camino è sempre piatto e uguale, solo in prossimità 
di Fromista costeggiamo per qualche chilometro il 
Canale di Castiglia, gigantesca opera d’ingegneria 
ottocentesca, costruita per l’irrigazione e il trasporto 
di grano su zattere. La cittadina, già importante 
centro agricolo romano, fu così chiamata per 
l’abbondanza di grano. Ci concediamo una breve 
sosta per visitare una delle meraviglie del Camino: 
la chiesa di San Martin del secolo XI, uno dei più 
spettacolari esempi di romanico purissimo. Con le 
sue tre navate, i 46 capitelli scolpiti, la cupola 
ottagonale e le due torri, il tutto  con perfette 
proporzioni, sembra un modellino. Ci reimmergiamo 
nella Meseta superando uno dopo l’altro i paesi 
che, nel nome, portano la loro caratteristica: 
Poblacion de Campos, Revenga de Campos, 
Villarmentero de Campos.  Solo a Villalcazar de 
Sirga ci sostiamo brevemente per ammirare 
l’incredibile e mastodontica chiesa del XII secolo 
di Santa Maria la Blanca, imponente chiesa gotica-
templare che contrasta sensibilmente con la 
piccolezza del villaggio. Ancora qualche chilometro 
ed eccoci a Carrion de los Condes, antica città 

Il Cammino di Santiago - II  
Da Burgos a Ponferrada
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medioevale	 fortificata	 con	 numerose	 chiese	 e	
Ospitali per i pellegrini. Sotto al portico di una di 
queste chiese, Santa Maria del Camino, quattro 
teste di toro scolpite nella pietra, ricordano la 
liberazione dal tributo delle cento donzelle che i 
cristiani dovevano pagare agli occupanti 
mussulmani. La città fu liberata da questo obbligo 
quando gli islamici giunti per la riscossione, furono 
allontanati da quattro feroci tori usciti dall’eremo. 
Usciamo da Carrion de los Condes la mattina di 
buon’ora con un cielo che non promette niente di 
buono. Imbocchiamo l’antica via Aquitana, una 
strada di epoca romana che per circa 20 chilometri 
attraversa dritta i campi; non un villaggio, non un 
cambio di paesaggio, non un punto di riferimento 
cambiano l’orizzonte in questo tratto. Queste tappe 
del percorso, sono forse le più autentiche e hanno 
un loro fascino e bellezza invitando il pellegrino a 
rimanere solo con se stesso, con la sua pazienza e 
la sua convinzione di andare avanti. Camminiamo  
per circa un’ora sotto una pioggerella autunnale e 
superiamo anche questa prova. Passiamo Sahagun, 
città dal glorioso passato sviluppatasi all’ombra di 
un grande monastero benedettino e teatro di una 

grande battaglia tra 
Carlo Magno e i 
mussu lman i ;  l a 
leggenda dice che vi 
furono migliaia di 
morti e che le lance dei 
cristiani  piantate in 
t e r r a  f io r i rono . 
Arriviamo a Mansilla 
de las Mulas di 
domenica ed è festa in 
paese .  Vediamo 
persone nei costumi 
del	 luogo	 e	 sfilare	 la	
processione della 
Madonna. Prendiamo 
alloggio e, senza 

indugio ci immergiamo anche noi in questo clima 
gioioso. Anche questa cittadina ha origini antiche 
ed è completamente circondata da mura e torri. Il 
mattino successivo, riprendiamo la nostra marcia. 
Ci accorgiamo che il paesaggio sta cambiando, 
dapprima impercettibilmente e poi sempre con più 
evidenza. I campi di  frumento lasciano il posto al 
mais, alla vite e ai girasoli, il terreno si fa un poco 
ondulato e, ogni tanto, si vedono macchie di 
vegetazione: abbiamo superato la Meseta. Ormai 
siamo nei pressi della brutta e grande periferia di 
Leon, la seconda grande città della Castillaa y Lèon 
che dovremo attraversare per raggiungere il bel 
centro storico. Passiamo davanti alla facciata di 
Casa Botines progettata dall’architetto Gaudì e 
poco dopo ci troviamo nella piazza, al cospetto 
della maestosa cattedrale di Santa Maria la Regia. 
Capolavoro gotico con due possenti torri, la chiesa 
detta “Pulchra Leonina” per la sua grande bellezza 
e purezza di stile, venne realizzata nella prima metà 
del	XIII	secolo.	Magnifici	i	tre	portali	riccamente	
scolpiti e, ancora più suggestivo, l’interno ampio e 
luminoso traforato da 230 polifore ornate da eteree 

e colorate vetrate medioevali. Ma Leon conta 
anche altri monumenti di grande valore artistico. 
Chiesa romanica del secolo XI è la Real Basilica 
de San Isidoro. Al suo interno, nel portico a tre 
navate, visitiamo il Pantheon de los Reyes: ornato 
da superbi affreschi del XII secolo, si trovano le 
tombe di 23 monarchi spagnoli. L’uscita da Leon è 
faticosa come l’ingresso, immersi nel frastuono del 
traffico.	 Dopo	 un	 paio	 d’ore	 siamo	 di	 nuovo	 in	
campagna. Superiamo paesi con nidi di cicogne sui 
campanili e, ad un bivio dove esistono due 
alternative, perdiamo il nostro Nic, che però 
ritroveremo il giorno seguente. Il paesaggio muta 
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ulteriormente; si vedono, lontani a ovest, i Monti 
de Leon  oltre i quali si trova  la regione del Bierzo 
e ancora più in là la Galizia, la terra di Santiago. 
Attraversiamo il ponte sul rio Obrigo detto Paso 
Honroso (Passo dell’onore). Di origine romana, 
con le sue 20 arcate e i suoi 300 metri di lunghezza 
è il ponte più lungo del Cammino. Fu testimone di 
numerose battaglie nel corso dei secoli, ma la storia 
più famosa legata alla difesa di questo passaggio 
narra che qui un cavaliere, per difendere il suo 
onore infamato (da cui il nome), per un mese intero 
sfidò	trecento	cavalieri	giunti	da	ogni	parte	con	soli	
nove compagni al seguito. Naturalmente invocò in 
aiuto san Giacomo  e vinse, recandosi poi a 
Compostela come pellegrino. Siamo ora nei pressi 
di Astorga, la romana Asturica Augusta. Entraiamo 
in città attraverso le antiche mura e vediamo una 
lapide del 1996 che ricorda il bimillenario della 
fondazione della città stessa costruita all’incrocio 
tra la via romane Traiana e la via de la plata 
(dell’argento).Nel medioevo fu legata al Cammino 
per l’esistenza in passato di ben 25 hospitales.  Non 
ci lasciamo sfuggire la cattedrale tardogotica di 
Santa Maria che con la sua facciata riccamente 
scolpita, assume, specialmente al tramonto, un 
colore rossastro dovuto alla sua particolare pietra 
di costruzione. Accanto sorge il Palacio Episcopal, 
progettato dall’architetto Gaudì che, come tutte le 
sue	 creazioni,	 ha	 sembianze	 fiabesche.	 Lasciata	
anche Astorga, la linea dell’orizzonte cambia 
definitivamente aspetto con l’avvicinarsi dei 

montes de Leòn e, dopo tante tappe senza punti di 
riferimento e completamente piatte, iniziamo a 
salire. Ad un certo punto, vediamo uno strano 
movimento di auto della polizia, elicotteri, troupe 
televisive. Alla sera apprendiamo dalla TV che è 
stato arrestato uno stupratore e assassino di una 
pellegrina americana di cui si erano perse le tracce 
ad Aprile. Arriviamo a Rabanal del Camino  che 
nonostante i suoi 100 abitanti, ha ben 4 Albergue e 
dove sostiamo anche per la notte. La mattina 
seguente è ancora buio quando attraverso il 
villaggio. Mi fermo  nella chiesa  del monastero di 
San Salvador che vedo aperta. Nella penombra e 
alla luce di alcune candele, tre monaci nel piccolo 
coro stanno cantando le lodi. Sono solo nell’unica 
e spoglia navata e mi sento proiettato indietro di 
secoli nel tempo. Riprendo il cammino, raggiungo 
i compagni e dopo aver superato Foncebadòn, 
piccolo villaggio a mille metri di altezza, 
abbandonato per lunghi 
anni ma ora rinato a 
nuova vita per merito del 
Cammino, raggiungiamo 
il luogo più alto e forse 
anche uno dei più 
simbolici di tutto il 
tragitto: la Cruz de Hierro 
(la croce di ferro). Un 
lungo palo di legno con in 
cima una piccola croce di 
ferro con alla base un 
cumulo di pietre. Sono le 
pietre che i pellegrini 
hanno portato da casa e lasciato qui. Rappresentano 
i ricordi, i fardelli, i pesi, i dolori, le sofferenze di 
cui ognuno vuole liberarsi. Naturalmente anche io 
lascio la mia pietruzza del Coren che ho portato da 
casa. Ancora alcuni chilometri ed inizia la discesa 
verso Molinaseca con il suo bel ponte romanico e, 
successivamente, annunciata dal castello templare 
entriamo in Ponferrada, dove i monaci guerrieri 
che anticamente difendevano i pellegrini lungo il 
Cammino, avevano il loro quartier generale. Oltre 
al castello, che sembra uscito da una favola, 
visitiamo la basilica di Nuestra senora de la Encina 
patrona della regione del Bierzo. La leggenda dice 
che la statua della vergine, conservata all’interno, 
fu trovata dai templari dentro una quercia (Encina) 
che stavano abbattendo per costruire il castello. 
Mancano ancora più di 200 km. alla meta ma ormai 
cominciamo a sentire il profumo della Galizia. 
Santiago, stiamo arrivando.    
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Fratel Carlo Bertoli in India

Negli ultimi anni ci hanno massacrato di nozioni 
sull’aerobica convincendoci che quello era il vero 
allenamento, la strada per vivere 100 anni e l’unica 
via per la massima funzionalità. Come sempre, ci è 
voluto un poco ma anche in questo caso ci siamo resi 
conto che l’equilibrio è  nel giusto mezzo.
Per prima cosa bisognerebbe chiarire che l’attività 
sportiva aerobica “dura e pura” consisterebbe in 
una prestazione lenta e prolungata con i battiti 
cardiaci al 65/75%. Il che, detto fra noi, per molti 
sarebbe di una noia mortale, 
infatti chi ha provato ad 
usare i programmi a battiti 
costanti presenti sulle stra 
- pubblicizzate macchine 
cardiofitness	 si	 sarà	 accorto	
come dopo poche sedute 
questi fanno passare 
ogni sorta di entusiasmo 
verso l’allenamento (non 
dimentichiamoci che 
allenarsi	 significa	 anche	
allenare lo spirito, la voglia di fare ed il sistema 
neuroendocrino). 
Ci hanno poi riempito di dati convincendoci che 
solo lavorando per più di venti minuti ininterrotti 
riusciremo a bruciare i grassi. Cominciamo proprio 
da questa affermazione sul dimagrimento che è da 
tempo “sotto osservazione”. E’ vero che con un 
attività lunga a bassa intensità si bruciano grassi, ma 
questo prevalentemente solo durante l’attività stessa. 
Con un’attività ad Interval training, alternando 
momenti a bassa con momenti di intensità media 
e/o alta, si riesce a stimolare il metabolismo 
soprattutto nelle ore a seguire alla seduta, questo con 
miglioramento del Quoziente Respiratorio a carico 
dei lipidi e conseguente aumento del numero di 
calorie bruciate è alla base del dimagrimento.
In un lavoro di Interval training l’allenamento 
della massa muscolare è senza dubbio una delle 
vie	più	efficaci	per	ottimizzare	anche	la	perdita di 
massa grassa, quindi, anche se può sembrare un 
paradosso, fare i pesi aiuta a dimagrire.
Ora in molti forse storceranno il naso, ma provate a 
fare bel programmino da 10x10/15 di Squat (magari 
giocando alla riduzione del tempo di recupero 
fra le serie) e poi mi verrete a raccontare come 
cambierà il vostro metabolismo e la vostra resistenza 
cardiovascolare (misurata con i test cardiologici); 

non ci sarà paragone con chi avrà solo “aerobizzato” 
più o meno blandamente, magari sulle macchine 
cardiofitness	con	programmi	a	battiti	costanti.
Queste forme di allenamento oltre ad essere 
altamente personalizzabili sono anche 
tremendamente dinamiche e divertenti, fattore da 
non trascurare per tenere alta la motivazione verso 
l’allenamento e continuare a fare sport e movimento 
nel tempo (altro fattore che darà garanzia di 
funzionalità e salute).

Tanto per dare un’ultima 
stilettata a cardio & company 
sarebbe anche da valutare, 
soprattutto sulla corsa, 
l’incidenza dei microtraumi 
ripetuti, eventi questi che si 
manifestano sia su strada che 
in palestra.
Detto questo, andrei subito 
a trasformare l’allenamento 
a battiti costanti in un bel 
Circuit training adeguandolo 

alle esigenze della persona.
Ecco come allenarsi 30 minuti al giorno in modo 
sicuro, divertente, allenante e, soprattutto, ottenere 
risultati	certi	per	il	benessere	psico-fisico	della	nostra	
persona.
L’allenamento proposto è con pesi leggeri e lavori a 
corpo libero, ma un altro grande vantaggio del circuit 
training è la possibilità di variare e alternare gli 
esercizi, i carichi e le intensità.
Bastano veramente 30 minuti, il lavoro è completo 
e si può svolgere 3/4 volte a settimana, per i più 
volenterosi, perché no, anche tutti i giorni.
• Riscaldamento: 5 minuti con della mobilità 
generale.
• Parte centrale: 20 minuti di lavoro con esercizi in 
questo caso a corpo libero o pesi leggeri
- 10 esercizi da ripetere per 2 volte: lavorare per 35 
secondi e recuperare per 25.
- Esempio di esercizi: Squat a corpo libero - affondi a 
corpo libero - salto di corda 
- Skip a ginocchia alte - piegamenti sulle braccia - 
Dips (piegamenti per i tricipiti) - 
- Alzate delle braccia con pesetti da 2-3 kg - Crunch a 
libro - Plank a terra a braccia                            
- Tese/ step con gradino di 30-40cm
Defaticamento: 5 minuti di cyclette o corsetta.  

Salute e benessere
L’allenamento a circuito: Circuit training

Renato Bertoli
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Nella storia della Chiesa Cattolica il Concilio di 
Trento ha segnato una tappa fondamentale che 
ha portato importanti cambiamenti anche per 
quanto riguarda la storia dell’arte; è proprio a 
partire dal periodo postconciliare che i dipinti e 
le architetture, religiose e non, sono protagoniste 
di un cambiamento epocale che ci ha regalato un 
ricco	e	proficuo	periodo	di	grandi	opere	d’arte.	
Il barocco ha lasciato il segno nell’urbanistica 
e nel senso estetico, volenti o nolenti, di tutti 
noi: la nostra bella chiesa per esempio è una 
versione piuttosto sobria dello stile barocco, 
ma se pensiamo agli interni di Santa Maria 
Maggiore a Bergamo, altrettanto affascinante, 
l’opulenza e l’abbondanza di particolari ci 
inondano lo sguardo. Il barocco è un po’ così, 
è uno stile con un precario equilibrio tra sobria 
ricchezza ed esagerata opulenza, ma osservando 
i grandi maestri dell’arte di questo periodo, ci 
accorgiamo che i veri protagonisti dell’epoca non 
sono i preziosi dettagli e le pesanti decorazioni, 
ma i contrasti di ombra e luce che danno a tutta 
la produzione di questo periodo una certa aria di 
drammaticità.

Cominciamo chiamando in causa uno dei 
grandi geni del barocco: Gian Lorenzo Bernini; 
osserviamo l’Estasi della Beata Ludovica 
Albertoni, un’opera forse non conosciutissima 
del 1674 che si trova custodita nella chiesa di 
San Francesco a Ripa (Roma). Senza dubbio 
a molti questa scultura ricorderà la ben più 
celebre Estasi di Santa Teresa, ma qui, a mio 
avviso, la drammaticità tocca vette sublimi, forse 
anche per l’ambientazione più umana e meno 

trascendentale (Santa Teresa era distesa su una 
nube, era illuminata da una raggiera dorata ed 
era “vittima” di un dolce cherubino): la beata 
è distesa su un semplice letto e si contorce in 
modo incredibilmente umano, come se fosse 
vittima di un comune mal di pancia. Ciò che la 
rende tutt’altro che comune è la lotta tra ombra e 
luce, la drammatica battaglia che si insinua tra le 
pieghe dell’abito che si confonde con le lenzuola 
in un vorticoso caos ipnotizzante interrotto 
solo dalle mani che si aggrappano al petto 
come gli artigli di un rapace attorno alla preda. 
Tutto sembra suggerirci che siamo di fronte ad 
una scena violenta, di dolore e di angoscia, se 
non fosse che, osservando il volto della beata, 
tutto	acquista	un	diverso	significato	grazie	alla	
luminosa beatitudine che traspare dal collo 
reclinato, dalla bocca semiaperta e dagli occhi 
socchiusi. Questo è il barocco, lo spettacolo delle 
ombre che, durante un evento apparentemente 
tragico, con un solo dettaglio, possono essere 
vinte dalla luce della beatitudine.

Lo stesso effetto lo possiamo ritrovare 
nell’Incoronazione di spine (1610 circa) di Orazio 
Gentileschi, fervente ammiratore di Caravaggio, 
da cui si lascia ispirare; qui la drammaticità della 
scena è evidente ed è chiara a tutti, ma, ancora 
una volta, a farla da padrone, sono le luci e le 
ombre che si alternano e si combattono nella 

Il Barocco fra tenebre e luce

Arte e fede
Gaia Vigani
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scena. Le tenebre avvolgono i protagonisti a 
partire dallo sfondo nero che, come un manto, 
sembra	 posarsi	 sulle	 spalle	 dei	 due	 carnefici;	
anche i volti di quest’ultimi rimangono in 
ombra, suggerendoci che ognuno di noi potrebbe 
immedesimarsi in questi personaggi: quando il 
peccato si posa scuro e tetro sulle nostre vite, 
anche noi diventiamo come quegli aguzzini. Al 
contrario di questi uomini, che stanno nell’ombra, 
la	figura	di	Cristo	è	ben	illuminata	da	una	luce	
che rende la sua pelle diafana, quasi fosse essa 
stessa emanatrice di luce: l’artista vuole dirci 
che, anche in un momento di estrema sofferenza, 
prostrazione ed umiliazione, il Cristo non smette 
di essere quella “luce per le genti” che è venuta 
nel mondo per vincere le tenebre; la certezza di 
avere	sempre	a	fianco	il	Padre	rende	incrollabile	
la fede del Figlio, ed è proprio quella fede che 
riesce ad illuminare anche uno dei momenti più 

bui della sua vita.
Infine,	 come	 abbiamo	 già	 detto,	 la	 rivoluzione	
barocca va a toccare tutti i campi dell’arte, 
senza tralasciare ovviamente l’architettura 
che invade e contagia tutte le città, anche 

fuori dall’Europa; noi rimaniamo però nel 
cuore della cristianità cattolica e vediamo uno 
degli esempi più eleganti del barocco romano: 
la chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, 
ideata da Borromini a partire dagli anni ’30 
del 1600. L’edificio è un piccolo gioiello 
incastonato tra le affollate vie dell’Urbe, e 
nessuno può rimanere impassibile di fronte 
a quest’avvolgente candida meraviglia 
architettonica: il gioco delicato di vuoti e 
pieni creato grazie alle colonne, alla cupola dai 
motivi che ricordano un alveare, ai medaglioni 
in stucco … ogni singolo elemento è stato 
sapientemente posizionato per creare un gioco 
di luci ed ombre: a partire dalla lanterna la luce 
entra abbondantemente e lentamente scende 
verso i fedeli accarezzando ogni superficie che 
risulta morbida e calda, trasmettendo a chi si 
trova al suo interno la sensazione del sicuro 
abbraccio di una madre. Ancora una volta, la 
luce, stavolta quella dello Spirito (si osservi la 
colomba al centro della lanterna) e della Grazia 
di Dio, vince le tenebre che avvolgono tutti 
noi, piccoli peccatori impauriti.
Ancora oggi, a distanza di secoli dal periodo 
controriformista, l’arte barocca, in tutte le sue 
forme, riesce a raccontarci qualcosa di noi e del 
nostro rapporto con la fede, perché in ognuno 
di noi ombre e luce, peccato e fede, sono in 
perenne lotta tra di loro: il libero arbitrio rende 
l’uomo un perfetto esempio di arte barocca 
in cui l’equilibrio tra luminosità e oscurità è 
precario. Le tenebre sembrano essere sempre 
alle nostre spalle, pronte ad avvolgerci con il 
loro manto e a portarci in un mondo buio in 
cui la paura e l’angoscia la fanno da padrone; 
il vero credente però, illuminato dalla fede 
e dalla misericordia di Dio, può lasciarsi le 
ombre del peccato alle spalle, perché di fronte 
a lui c’è una sfolgorante luce che guida i suoi 
passi sulle orme del Risorto.

“Il Signore è mia luce e mia salvezza” 
(Salmo 26)

RUBRICHE
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Unico piemontese ad essere stato elevato al soglio 
pontificio	in	quasi	duemila	anni	di	cristianesimo,	
Pio V, Papa dal 1566 al 1572, si distinse per la 
profondità di sapere, la preparazione teologica e 
l’austerità di vita, doti non scontate per un Papa 
dell’epoca. Era infatti quello il tempo in cui 
nella Chiesa erano diffusi il lusso, la corruzione, 
l’eccessivo interesse per il potere politico e il 
denaro; era il secolo della Riforma protestante, 
che aveva colpito dall’interno il popolo cattolico 
in nome della lotta alla corruzione e di uno 
spirito religioso più vicino alla parola evangelica. 
In questo clima si colloca l’opera, per certi versi 
anomala rispetto ai tempi, di papa Pio V.
Nato come Antonio Ghisleri da una famiglia di 
un paese del Piemonte chiamato Bosco, esercitò 
fin	da	giovane	il	mestiere	di	pecoraio	e	ben	presto	
si fece domenicano con il nome di fra’ Michele. 
Per	ben	sedici	anni	 insegnò	filosofia	e	 teologia	
e successivamente fu priore nei conventi di 
Vigevano e di Alba, rigorosissimo con sé stesso 
e con i confratelli. Nominato poi inquisitore a 
Como, spiegò ogni sua forza per arrestare le 
dottrine protestanti che segretamente venivano 
introdotte in Lombardia. Il suo vigore non 
tardò ad attirare l’attenzione di papa Paolo IV, 
che	lo	nominò	vescovo,	poi	cardinale	ed	 infine	
Inquisitore Generale di tutta la Cristianità.
Rimasta vacante la sede romana, il 7 gennaio 
1566	il	Ghisleri	venne	eletto	Sommo	Pontefice,	
assumendo il nome di Pio V. La sua elezione 
fece tremare la Curia romana: serietà e austerità 
iniziarono subito. Il giorno dell’incoronazione, 
anziché far gettare monete al popolo come 
consuetudine e festeggiare con sontuosi 
banchetti, in novello Pio V preferì soccorrere 
a domicilio molti bisognosi della città di Roma. 
Anche da papa continuò a vestire il bianco saio 
domenicano, a riposare sopra un pagliericcio, a 
cibarsi di legumi e frutta, dedicando l’intera sua 
giornata al lavoro e alla preghiera.
I tempi erano tristi; l’eresia luterana che spargeva 
faville di ribellione ovunque minacciava la fede 
cattolica in tanti paesi, mentre la Chiesa con il 
Concilio di Trento ricorreva a tutti i mezzi per 
arrestarla e per rinnovare se stessa con decreti 

e riforme. Fu in questa lotta immane che si 
svolse l’apostolato di Pio V, che si adoperò in 
ogni modo per far attuare le riforme promosse 
dal Concilio di Trento, per difendere la purezza 
della fede e combattere l’eresia. Incominciò col 
condannare la dissolutezza ed il vizio all’interno 
del clero. Cercò con ogni mezzo di migliorare i 
costumi della gente emettendo bolle, punendo 
l’accattonaggio, vietando le dissolutezze del 
carnevale, cacciando da Roma le prostitute, 
condannando i profanatori dei giorni festivi. 
Per i bestemmiatori furono previste sanzioni 
economiche e corporali. Difese strenuamente 
il	 vincolo	 matrimoniale,	 infliggendo	 punizioni	
agli adulteri. Ridusse il costo della corte papale, 
impose l’obbligo di residenza dei Vescovi 
e affermò l’importanza del cerimoniale. Le 
sue decisioni furono di enorme importanza: 

Tracce di santità
San Pio V Papa

Laura Quadrelli
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rafforzò gli strumenti della Controriforma per 
combattere l’eresia ed il Protestantesimo, creò 
la Congregazione dell’Indice per l’esame dei 
libri contrari alla fede e diede nuovo impulso 
all’Inquisizione romana. Visitò di persona alcune 
basiliche romane per controllarne l’andamento 
e organizzò una commissione per visitare 
sistematicamente le parrocchie. Con l’aiuto del 
cardinale Carlo Borromeo pubblicò il catechismo 
del Concilio di Trento e si adoperò perché 
ne venissero osservati i Canoni; promosse la 
pubblicazione del nuovo Breviario e del Messale, 
cioè il rito della Messa, ancora oggi conosciuto 
proprio con il nome di San Pio V.
Oltre a emanare bolle e a intervenire sul piano 
dottrinale, il Papa non trascurò la sua personale 
missione pastorale. Talvolta concesse udienza 
al popolo per ben dieci ore consecutive. Le sue 
maggiori attenzioni erano rivolte ai poveri che 
ascoltava pazientemente e confortava anche 
con aiuti pecuniari. Il Papa era compiaciuto di 
poter partecipare alle processioni, di far visita 
agli ospedali, di curare egli stesso i malati. 
Durante la carestia del 1566 e le epidemie che 
seguirono fece distribuire ai bisognosi somme 
considerevoli ed organizzò i servizi sanitari. 
Al	fine	di	reperire	le	ingenti	somme	necessarie,	
provvide	a	sopprimere	qualsiasi	spesa	superflua,	
addirittura facendo adattare alla sua statura 
gli abiti dei suoi predecessori. Con una simile 
austerità di vita il papa riuscì nonostante tutto 
ad imporsi sugli avversari e ad indurre gli altri 
prelati e dignitari della curia romana ad un 
maggiore spirito di devozione e penitenza.
Ma se tristi erano i tempi quanto al lato morale, 
non meno tristi erano dal lato politico, poiché 
in Europa dilagavano le guerre di religione tra 
cattolici e protestanti e i Turchi minacciavano 
l’Europa. Il Papa intervenne anche sul fronte 
internazionale, ma non sempre con successo. 
Durante le guerre di religione in Francia 
sostenne i cattolici contro gli Ugonotti, mentre 
in Inghilterra appoggiò l’aspirante al trono 
Maria Stuarda, di solida fede cattolica, contro 
l’anglicana Elisabetta I, poi divenuta regina, 
che egli scomunicò nel 1570, senza accorgersi 

che così peggiorava la situazione dei sudditi 
inglesi cattolici, da quel momento sempre più 
perseguitati.
L’impresa più ambiziosa e meglio riuscita del 
Papa sul fronte politico fu la costituzione di 
una Lega Santa con Genova, Venezia e Spagna 
contro i Turchi, che minacciavano di invadere 
l’Italia e saccheggiare Roma. L’esercito riunito 
di tutti i principi cristiani, benedetto dal Papa, 
partì, accompagnato dalle preghiere di tutta la 
cristianità; e nelle acque di Lepanto si incontrò 
col nemico, riportando il 7 ottobre 1571 una 
memorabile vittoria durante una battaglia che 
durò da mezzogiorno alle cinque. Alla stessa ora 
Pio V, preso da altri impegni, ebbe una visione 
in cui cori di Angeli attorniavano il trono della 
Beata Vergine che teneva in braccio il Bambino 
Gesù e in mano la Corona del Rosario. Dopo 
l’evento prodigioso il Papa diede ordine che 
tutte le campane di Roma suonassero a festa e da 
quel giorno viene recitato l’Angelus a quell’ora. 
Due giorni dopo un messaggero portò la notizia 
dell’avvenuto trionfo delle forze cristiane. A 
ricordo del felice avvenimento il 7 ottobre del 
1571 venne istituita la «Festa di Santa Maria 
della	 Vittoria»,	 successivamente	 trasformata	
nella	«Festa	del	Santissimo	Rosario».
Spossato da una malattia, Pio V morì il 1 maggio 
del 1572. La sua salma riposa ancora oggi nella 
Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Fu 
beatificato	 il	 27	 aprile	 1672	 e	 canonizzato	 nel	
1712. La sua ricorrenza è il 30 aprile.

RUBRICHE
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Come té pòer Taü
in d’èl mont ga n’è gna ü

ta hé metìt pròpe bé
ol pal denàċċ e té de dré

La chiesa più bella che c’è
BERGAMO

Per visitare le chiese della città di Bergamo ci sono voluti  
parecchi giorni. Ne ho trovato novantaquattro. Ma la 
novantacinquesima mi sfugge. Facile riconoscere lo 
spuntare	dei	campanili	di	montagna.	Un	po’	più	difficile	
si rivela invece la dinamica nel caso di grossi paesi o 
cittadine della pianura padana: la gioia dell’avvistamento 
da	 lontano	 è	 la	 stessa	 -	 eccoti,	 finalmente!	 Ma,	 una	
volta entrato nel tessuto urbano, di pari passo con 
l’avvicinamento il pellegrino perde la visuale del 
campanile,	 che	 sparisce	 tra	 gli	 edifici	 più	 alti	 del	
centro. Non mi sono però mai trovato in una situazione 
tragicomica come questa: debitamente informato, arrivo 
sul posto, Santa Teresa di Lisieux, via Crescenzi, a 
trecento metri dallo stadio. Da lontano non si vede. Da 
vicino non si vede. ‘Scusi’, domando ad un passante, 
‘dov’è la chiesa?’. Mi indica l’opposto lato del piazzale. 
Davanti al mio naso. Ma ancora non realizzo.’Non vede 
le campane?’, insiste quello. ‘Ah, sì, grazie, grazie’. Gli 

ho	 risposto	così	per	non	 fare	 la	figura	del	 rimbambito,	
ma non ho ancora capito. Lo lascio andare e cerco queste 
fantomatiche campane. Il trucco è non cercarle in alto. 
Mi compaiono invece proprio di fronte, incastellate 
sopra quattro metri di campanile, simile ad una torretta 
di centralina elettrica più che a una torre campanaria. E 
l’entrata? Un portale? Due gradini? No, no. Una rampa 
da garage.  Se per trovare il campanile bisogna guardare 
ad altezza d’uomo, per trovare la chiesa bisogna 
guardare in basso, scendere sottoterra - come un ladro 
che ispeziona una possibilità di accesso dalla cantina - 
e spingere cautamente un’oscura anta smerigliata. Su 
quella imbarazzante soglia scoscesa, però, il disagio 
comincia a sciogliersi in meraviglia. Spingo, si apre. Ho 
compiuto questo timido gesto alla porta di grandi chiese 
che si ergevano maestose sulle altre case. Quante erano 
amaramente chiuse! E questa, la più piccola di tutte le case 
della parrocchia, l’invisibile, la modesta, mi accoglie con 
il leggero sorriso di una vetrofania della piccola Santa di 
Lisieux che, unico segno religioso appena riconoscibile 
nel	grigiore	del	quartiere,	emerge	a	fatica	a	fior	d’asfalto.	
È la sola chiesa parrocchiale dedicata a S. Teresa di Gesù 
Bambino che io abbia mai incontrato. Vuoi vedere che 
questa chiesa è misurata sulla Santa, perfetta come la 
sua Patrona, raggiungibile solo scomparendo con lei nel 
sottosuolo, scendendo per la piccola via? L’aula è tuffata 
nel	silenzio,	sovrastata	da	un	basso	soffitto	teso	come	un	
incombente cielo nuvoloso che sembra percorso dai più 
vasti respiri dello Spirito. Mi inginocchio tra i banchi e 
prego con S. Teresina: ‘voglio abbassarmi umilmente’. 
Rimango	 lì	 tanto	 tempo,	 cittadino	 del	 mondo.	 Infine	
risalgo dall’antro e rispunto sull’asfalto, risorto. La casa 
canonica non esiste neppure. Il parroco, mi dicono, abita 
in un appartamentino, lassù, a quell’unico terrazzino 
appeso alla nuda facciata, ben più alto del campanile. 
Quando suonano le campane, penso divertito, gli 
suonerano sotto i piedi. Si chiama don Giuseppe, un 
fedelissimo delle nostre montagne. Mi offre un bel caffè, 
sopra la chiesa più bella che c’è.

ZIO BARBA PELLEGRINO Ezio Marini


