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di Don Pietro Natali

Indialogo n. 185

Il Logo

Un Cristo stilizzato, che con le braccia
aperte forma degli archi che richiamano
quelli dell’Arena di Verona. 'Testimoni
di Gesù risorto, speranza del mondo'.
Passando dalle parole alle immagini, il
Cristo risorto che forma la figura nel
suo insieme pare librarsi nell’aria.

I testimoni sono le braccia del Risorto
stesso, che assumono, infatti, quasi le
sembianze di corpi autonomi. La
speranza è simboleggiata dal fatto
che l’intera composizione è legger-
mente sbilanciata in avanti, quasi ad
abbracciare con sguardo fiducioso il
futuro. Infine, il mondo, una porzione
del quale è ritagliata dallo spazio che
viene creato proprio dalla dinamicità
delle braccia.

Quando il 28 ottobre 1958 i
cardinali in conclave hanno eletto
un Papa “di transizione”nella persona
di Giovanni XXIII°, involontaria-
mente hanno provocato una svolta
profonda e provvidenziale nella vita
e nella missione della Chiesa.
A parte la maniera semplice e
pratica di gestire la sua vita di
Pontefice, la sorpresa più grande e
più inattesa papa Giovanni l’ha data
il 25 gennaio 1959, tre mesi dopo la
sua elezione, indicendo il Concilio
Vaticano II° che verrà aperto
ufficialmente l’11 ottobre 1962
nella basilica di S. Pietro. Il 3 giugno
1963, papa Giovanni muore e il
successore Paolo VI° lo continuerà
e lo concluderà il 7 dicembre 1965.
Scopo di quel concilio, diceva papa

Giovanni, era di togliere quelle
“rughe” dal volto della Chiesa che la
rendevano vecchia e inadeguata alle
esigenze di un mondo che era
profondamente cambiato.
A partire da quell’avvenimento, la
Chiesa italiana ha ritenuto doveroso
non solo di impegnarsi a realizzare
le nuove direttive del Concilio, ma
anche a fissare delle scadenze per
aggiornare la pastorale alle situazioni
e alle esigenze di una società che si
trasforma molto velocemente.
Così, ogni dieci anni, la
Commissione Episcopale prepara
un convegno con dei temi precisi e
attuali.

- Il 1° lo ha celebrato a Roma dal
30 ottobre al 4 novembre 1976 
avendo come tema:
“Evangelizzazione e promozione
umana”.

- il 2° a Loreto dal 9 al 13 aprile 
1985 con il tema:
“Riconciliazione cristiana e 
comunità degli uomini”.

- il 3° a Palermo dal 20 al 24 
novembre 1995 con il tema:
“Il vangelo della carità per 
una nuova società in Italia”.

- Adesso il 4° a Verona dal 16 al 
20 ottobre 2006 che ha come 
tema:“Testimoni di Gesù risorto,
speranza del mondo”.

Alcune linee conduttrici di
questo convegno.

«Nella sua grande misericordia
Dio ci ha rigenerati,
mediante la risurrezione di
Gesù Cristo dai morti,
per una speranza viva» (1Pt 1,3)

CRISTO È RISORTO!

Questa è la speranza che
illumina e sostiene la vita e la
testimonianza dei cristiani.

In questo inizio di millennio, carico
di sfide e di possibilità, il Signore
Risorto chiama i cristiani a essere
suoi testimoni credibili, mediante una
vita rigenerata dallo Spirito e
capace di porre i segni di un’umanità
e di un mondo rinnovati. La prima
lettera di Pietro, un documento di
rara bellezza e di grande efficacia
comunicativa, orienterà i passi della
Chiesa italiana, perché si lasci
trasformare dalla misericordia di
Dio, «per una speranza viva, per una
eredità che non si corrompe, non si
macchia e non marcisce» (1Pt 1,4).

Mentre celebra i quarant’anni dalla
conclusione del Concilio Vaticano II,
la Chiesa vuole riprenderne gli
intenti e lo slancio per annunciare il
vangelo della speranza. La «speranza
viva» affonda le radici nella fede e
rafforza lo slancio della carità. In
essa s’incontrano il Risorto e gli
uomini, la sua vita e il loro desiderio.

In questo orizzonte si colloca
questo IV Convegno Ecclesiale
Nazionale, inserendosi nel cammino
pastorale di questo decennio,
dedicato alla comunicazione della
fede in un contesto storico segnato
da profondi mutamenti, il
Convegno vuole porre al
centro dell’attenzione delle
nostre comunità cristiane la
virtù teologale della speranza.
Si è, infatti, consapevoli che «non è
cosa facile, oggi, la speranza. Non ci
aiuta il suo progressivo ridimensio-

“Testimoni di Gesù risorto,
speranza del mondo”

IV° Convegno della Chiesa Italiana - Verona 16-20 Ottobre 2006

IV Convegno Ecclesiale Nazionale
Verona 2006
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namento: è offuscato se non
addirittura scomparso nella nostra
cultura l’orizzonte dell’Aldilà, l’idea
che la storia abbia una direzione,
che sia incamminata verso una
pienezza che va al di là di essa»
(Comunicare il Vangelo in un mondo
che cambia, 2).

Obiettivo, pertanto, del Convegno
Ecclesiale è chiamare i cattolici
italiani a testimoniare, con uno stile
credibile di vita, Cristo Risorto
come la novità capace di rispondere
alle attese e alle speranze più
profonde degli uomini d’oggi.

Domande acute sorgono dai mutati
scenari sociali e culturali in Italia, in
Europa e nel mondo, e ancor più
dalle profonde trasformazioni
riguardanti la condizione e la realtà
stessa dell’uomo. All’uomo di oggi
nulla appare veramente stabile,
solido, definitivo. Privo di radici,
rischia di smarrire anche il futuro. Il
dominante “sentimento di fluidità” è
causa di disorientamento, incertezza,
stanchezza e talvolta persino di
smarrimento e disperazione.

In questo contesto i cristiani,
«stranieri e pellegrini» nel tempo
(1Pt 2,11), sanno di poter essere
rigenerati continuamente dalla
speranza, perché le tristezze e le
angosce del tempo sono «gettate»
nelle mani del «Dio di ogni grazia»
(1Pt 5,7.10).
Dobbiamo essere riconoscenti al
Santo Padre Giovanni Paolo II che
ha ravvivato in molti modi la
coscienza cristiana e il suo traguardo
di santità, aiutandoci a scoprire i
santi che sono in mezzo a noi,
anche oggi, in ogni condizione e
stato di vita: coloro cioè che hanno
«mantenuto e perfezionato» la
santità ricevuta nel Battesimo (cfr
Lumen gentium, 40), vivendo in
fedeltà a Dio e all’uomo. Perciò la

Chiesa italiana a Verona per prima
cosa dirà grazie allo Spirito per i
doni che si sono resi visibili nella
quotidianità di queste sorelle e
fratelli.

La scelta di meditare i temi della spe-
ranza e della testimonianza alla luce
sempre viva del Cristo Risorto è la
logica conseguenza di tale cammino:
nel 2006, a Verona, i lavori del
Convegno Ecclesiale saranno ispirati
e guidati dal nostro essere testimoni
di Gesù Risorto, speranza del mondo.

Questa breve traccia di riflessione
viene offerta per favorire la comune
riflessione. Si sviluppa attorno a
quattro domande, che declinano gli
elementi indicati nel titolo del
Convegno Testimoni di Gesù Risorto,
speranza del mondo:
- Come Gesù Risorto rigenera la 

vita nella speranza?
- Come la fede in Gesù Cristo,

Crocifisso e Risorto, ci rende 
testimoni di speranza? 

- Come essere uomini e donne 

che testimoniano nella storia la 
speranza? 

- Come la speranza aiuta a 
comprendere e vivere le 
situazioni che maggiormente 
interpellano l’esistenza contem-
poranea?

Queste domande articolano il tema
del Convegno in quattro momenti:
- il primo momento porta alla 

sorgente viva e inesauribile della 
speranza, l’incontro con il 
Risorto;

- il secondo mette a fuoco il 
fondamento, la radice del 
testimone cristiano;

- il terzo narra la testimonianza del 
cristiano nella comunità ecclesiale
e nel mondo, mostrando come la 
speranza cristiana si fa vita;

- il quarto prospetta l’esercizio 
della testimonianza come ricerca 
di presenza significativa dei 
cristiani laici che sanno mettere a
fuoco le situazioni oggi più 
rilevanti per la vita delle persone.

3Indialogo n. 185
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DIARIO DELLA COMUNITÀ di Don Pietro Natali

DDoommeenniiccaa  2211  mmaaggggiioo  22000066
CCrreessiimmee

Erano 39 i ragazzi che, arrivati al
termine delle scuole medie e dopo
due anni di preparazione specifica al
sacramento della Confermazione,

hanno ricevuto il sacramento della
maturità cristiana. Sono ragazzi e
ragazze di 14 anni, hanno terminato
la scuola media, la scuola dei “ragazzi”
ed ora passano alle “superiori” e
questo salto ci tengono a farlo 
sapere e a farlo vedere.
Tuttavia, pur con tutta l’esuberanza
della loro età, di fronte a questo
passo di scelta di vita cristiana mani-
festano una forte trepidazione. E’ un
buon segno. Significa che questo
traguardo volante del proprio
cammino cristiano non è una
semplice formalità o una tradizione
imposta dall’ambiente in cui vivono.
Hanno coscienza che qualcosa
deve cambiare nel loro modo di
essere cristiani e la scelta personale
deve incominciare a prevalere sulla
abitudine e sull’imposizione della
famiglia e della chiesa. Sanno che
sono chiamati ad essere cristiani
adulti e coerenti nella propria vita
personale e percepiscono forte
anche il dovere di incominciare a

donare qualcosa di se stessi agli altri
nelle iniziative e nelle strutture
dell’oratorio. L’augurio è che questo
desiderio, senz’altro sincero, non sia
dettato e circoscritto al momento 
della cresima.

SSaabbaattoo  2277  mmaaggggiioo  22000066
AAll  SSaannttuuaarriioo  ddii  CCiivviiddiinnoo

E’ da alcuni anni che, su proposta
del Gruppo Liturgico, la sera
dell’ultimo sabato del mese mariano
un gruppetto di persone compie un
breve ma significativo pellegrinaggio
al santuario di Cividino. Non si
tratta di una vera e propria proces-
sione ben organizzata e partecipata,
ma di una camminata tra il verde
della sponda dell’Oglio pregando e
meditando il Rosario. E’ un modo
semplice e familiare con il quale

alcune persone vogliono esprimere
la propria devozione alla Madonna.
Arrivati al santuario, ci si raccoglie
all’interno davanti alla reliquia della
Vergine. Don Pietro propone delle
preghiere secondo alcune intenzioni
che riguardano la Chiesa, il mondo,
la nostra Comunità parrocchiale
senza mai dimenticare le persone
che soffrono a causa della malattia,
della vecchiaia o della solitudine.
Dopo la benedizione ci si raccoglie
davanti all’effige della Madonna per
una preghiera personale. Lasciando
la chiesetta, si saluta e si ringrazia il
parroco don Tino che spesso è
presente, si ritorna, chi in macchina,
chi a piedi, al proprio domicilio.

MMeerrccoolleeddìì  3311  mmaaggggiioo  22000066
CChhiiuussuurraa  ddeell  mmeessee  mmaarriiaannoo

L’appuntamento per l’inizio della
processione con fiaccolata è fissato
davanti all’abitazione del Sindaco
del nostro comune. La gente arriva
alla spicciolata, praticamente tutta a
piedi. Preparati e accesi i flambeaux,
incomincia con passo lento la
processione con la recita del
Rosario intercalato da canti mariani.
L’arrivo è sulla ripida gradinata che
porta alla chiesetta degli Alpini.
Dall’alto della cappella si celebra la
S. Messa. L’altare è posto sul piane-
rottolo, i paramenti, i fiori e tutto
l’occorrente per la Messa è già stato
preparato dalla premura e dalla
delicatezza della signora Piglietto.
Prima che il parroco inizi la celebra-
zione, riceve la solita e bonaria
raccomandazione del Presidente:
“A la tègne mia tat longa, perché la
zét la ga fam”. (quanta attenzione
verso le sacrosante esigenze della
gente!). La Messa viene comunque
seguita con devozione sino alla fine.
Dopo, giustamente, ci si sistema
presso i vari tavoli per condividere
una grigliata in allegria.

Foto Vezzoli
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SSaabbaattoo  33  ggiiuuggnnoo  22000066
IInnaauugguurraazziioonnee  ddeell  nnuuoovvoo  bbiivvaaccccoo

Si tratta di una nuova e bella strut-
tura che l’Associazione Alpini di
Tagliuno ha realizzato sul piazzale in
fianco alla rinnovata cucina  del
parco. Potrebbe sembrare un
avvenimento che non riguarda la
Parrocchia.Tuttavia merita da parte
nostra attenzione e apprezzamento
non solo perché l’Associazione ha
chiesto la benedizione della struttura
e la S. Messa alla Chiesetta, ma
anche perché collabora parecchio
con la Parrocchia.
“L’ammassamento” era avvenuto
presso la casa dei signori Ziliani-
Ghilardi (veri signori per il senso
della disponibilità e dell’accoglienza
generosa e gioiosa) e poi la sfilata
verso il bivacco. Parole calorose e
fiere del Presidente, discorso di
meritato elogio da parte della
signora Sindaco e due parole bene
auguranti del parroco seguite dalla
benedizione del locale. Segue la
Messa e poi l’immancabile “rancio”.

DDoommeenniiccaa  1188  ggiiuuggnnoo  22000066
CCoorrppuuss  DDoommiinnii

L’annuale festa del Corpus Domini
con il passare degli anni ha perso
molto dello sfarzo di un tempo.
Sono ormai un ricordo i paramenti
lungo le strade della processione, il
baldacchino che riparava il
celebrante con il Santissimo, le
Associazioni della parrocchia che
l’accompagnavano, e la folla che,
sostenuta dalla Banda, cantava
maestosa e solenne “Inni e canti
sciogliamo fedeli al divino eucaristico
Re”. Oggi è diventata la festa di
alcuni “fedeli”.
Quest’anno, a dire il vero, c’è stata
una partecipazione più numerosa
della popolazione. Già il pomeriggio
all’adorazione comunitaria delle ore
16.00 e poi alla Messa si è avvertita

una presenza più partecipata. La
processione dalla Parrocchiale alla
chiesetta di S. Salvatore seguita da
un buon numero di persone nel
raccoglimento e nella preghiera.

2233--2244--2255  ggiiuuggnnoo  22000066
SSaaggrraa  PPaattrroonnaallee  ddii  SS..  PPiieettrroo

Per questa nostra Sagra patronale
voglio solo sottolineare due cose.
- Innanzitutto la numerosa parteci-
pazione della popolazione alle
celebrazioni religiose. Non sono
solo le manifestazioni canore,
folcloristiche e culinarie che riem-
piono i giardini attorno alla chiesa e
quello della casa parrocchiale, ma

anche la Chiesa si riempie di perso-
ne che trovano “bello e giusto”
venerare con una certa solennità
colui che ci è stato tramandato
come patrono della nostra
Comunità. Anche la processione,
celebrata senza tanti fronzoli esterni
ma solo con preghiere e canti, trova
una vera folla di partecipanti.
- La seconda cosa che ritengo
doveroso sottolineare è che da
quando abbiamo deciso di portare
la statua del Patrono per alcune vie

del paese, si è affidato questo
compito ai cinquantenni della
Parrocchia. E’ poi consuetudine che
questa classe faccia una offerta
libera alla Parrocchia per l’onore
avuto.
Quest’anno la classe interessata era
quella nata nel 1956. Ebbene,
questa classe, su iniziativa spontanea
di alcuni membri, ha voluto lasciare
un segno nella nostra Chiesa
parrocchiale offrendo il restauro del
bel quadro che c’è in centro al
presbiterio, dietro l’altare maggiore,
che rappresenta la “Crocifissione di
Pietro”, per una spesa preventivata
in 6.000 euro.
A tutti coloro che hanno contribuito

a questo significativo gesto che
abbellisce le ricchezze artistiche
della nostra chiesa, va il grazie di
tutta la comunità.

MMeerrccoolleeddìì  2266  lluugglliioo  22000066
SS..  AAnnnnaa

Che i genitori della Madonna si
chiamassero veramente Gioachino
e Anna non è affatto certo. Questi
nomi li troviamo nel vangelo
apocrifo attribuito a S. Giacomo.

Foto Vezzoli
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Comunque, a parte i nomi veri o
meno, Maria ha avuto senz’altro un
padre e una madre. Da diverse
generazioni la tradizione cristiana
venera la mamma di Maria come
protettrice delle mamme e delle
spose. Crescere nella fede una figlia
come Maria deve essere stato un
compito straordinario fatto con
tanto amore e dedizione.
Crescere i figli, oggi, è un dovere
molto arduo, soprattutto nel
campo della vita di fede e della
pratica religiosa. Ci sono troppe
attrattive che abbagliano i nostri
ragazzi e che condizionano la loro
vita. Il contesto sociale in cui vivono
non offre certo i valori belli ma
impegnativi della vita cristiana e,
spesso, neanche di quella
semplicemente umana. Chiedere
aiuto a una educatrice come la
madre di Maria in questi anni è
quanto mai opportuno per tra-
smettere qualcosa di valido ai
ragazzi.
A questa celebrazione particolare
partecipano volentieri tante signore
che ora sono nonne perché, in
molti casi, sono quelle che seguono
più da vicino i bambini dei figli che
lavorano.
Quest’anno l’orario della Messa è
stato spostato dalle ore 15.00 alle
17.00 causa la calura di quei giorni.
Alcune persone hanno fatto
presente che sarebbe più opportuno
spostarla addirittura alla sera
(esempio alle 20.30) per dare la
possibilità a tutte quelle mamme
che lavorano di poter partecipare.
Terremo presente questa giusta
richiesta.
La tradizione vuole anche che
alcune donne facciano una questua
a favore della Parrocchia. Un grazie
alle signore: Bezzi e Rossi, Agostina,
Maria Freti,Aldina Maccarana, Maria
Berzi e Anna Tintori che hanno
raccolto 2.162,15 euro.

DDoommeenniiccaa  3300  lluugglliioo  22000066
EElliissaabbeettttaa  RRaaddiiccii::  110000  aannnnii!!

La nostra Parrocchia ha celebrato
con semplicità ma anche con tanta
gioia il centenario di vita della signora
Elisabetta Radici. Era nata proprio il
30 luglio del 1906. In accordo con i
suoi familiari e con la collaborazione
del Gruppo Liturgico e della S.
Vincenzo abbiamo preparato una S.
Messa molto familiare, spontanea e
calorosa.

Abbiamo posto la signora Elisabetta
al centro della navata, davanti
all’altare con a fianco una figlia per
darle più tranquillità e sicurezza e ai
lati alcuni banchi per i parenti più
stretti. Ad animare la Messa si sono
impegnati alcuni giovani con chitarre
e canti gioiosi. Don Pietro, che ha
celebrato la Messa, ha sottolineato i
sacrifici, le fatiche e la povertà che la
signora Elisa, come tutte le nostre
persone anziane, hanno dovuto
sopportare. Ma ha fatto notare a
tutti coloro che partecipavano alla
Messa anche quanta serenità, quanta
solidarietà, quanto rispetto per i
genitori e gli anziani, quanta
catechesi e quanta pratica religiosa
queste persone hanno vissuto per

sopportare tutti i sacrifici senza
tristezza e senza lamenti.
Oggi, arrivata a 100 anni, Elisa si
presenta sempre con un volto
sereno, il sorriso sulle labbra e le
braccia aperte per accettare
sempre quello che Dio le manda.
Al termine della Messa, il genero ha
tracciato un breve elogio della
bontà della suocera, la S. Vincenzo
l’ha onorata di un mazzo di fiori e di
una icona della Vergine e il parroco,
a nome della Parrocchia, la benedi-
zione papale.
Terminata la celebrazione, tante
persone le si sono avvicinate per
salutarla e congratularsi per il
traguardo raggiunto. A Elisa auguria-
mo ancora di cuore vita e salute.

SSaabbaattoo  55  aaggoossttoo  22000066
FFeessttaa  ddeellllaa  MMaaddoonnnnaa  aadd  NNiivveess

Come già scritto su questo bollettino
e annunciato in Chiesa, dal 16
settembre del 2005 la Chiesetta
della Madonna della Neve è
diventata proprietà della Parrocchia
e quindi della Comunità di Tagliuno.
Questo grazie a un gesto di
generosità e di fede da parte del
proprietario signor Pagani Giovanni.
In questa chiesetta ci siamo sempre
sentiti a nostro agio anche per il
passato. Non c’era l’atto ufficiale
della donazione, ma in pratica gli
abitanti della zona l’hanno sempre
gestita con tanta cura e in piena
libertà e tutta la parrocchia ne ha
sempre usufruito.
Questa chiesetta, posta a lato di via
Marconi, in un posto in cui la strada
si restringe, ha sempre subìto le
angherie del traffico, non solo il
rumore e gli scarichi delle macchine
ma anche la parete “grattata” da
grossi autotreni.
La festa è riuscita bene. Un po’ in
sordina la presenza alla Messa del
mattino (15 persone partecipanti),
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ma, come prevedibile, una vera folla
la sera. La Messa animata dalla
parte maschile della nostra Schola
Cantorum, una partecipazione
raccolta della gente e poi una
apprezzata  esibizione musicale del
Corpo Musicale Cittadino. Come
ormai tradizione, dopo la Messa si
sono spalancati i cancelli del
Castello dove i signori Claudia e
Bruno Giovanelli, con tanta
cordialità e simpatia, hanno accolto
i numerosi ospiti per un lungo e
copioso rinfresco. L’ambiente è
stato veramente da favola, il
personale premuroso e squisito, e
l’atmosfera che si era creata portava
naturalmente all’incontro, alla
conversazione e a una vera festa di
famiglia.
Dire “grazie” so che è poco, ma so
anche che per i signori Giovanelli è
già troppo.

MMeerrccoolleeddìì  99  aaggoossttoo  22000066
FFeessttaa  aa  SS..  SSaallvvaattoorree

Delle feste alle chiesette che
abbiamo in parrocchia, quella di S.
Salvatore ha sempre riscosso il più
grande successo per solennità e per
partecipazione di gente. Posta in
mezzo alla campagna, staccata dal
rumore e dal pericolo delle strade,
di una bellezza straordinaria nella
sua antichità e nella sua sobrietà,
ristrutturata con gusto e compe-
tenza e ancora oggi curata con
passione, la si visita sempre con
tanta ammirazione e con piacere. Il
Comitato, che da 3 anni è stato
allargato ad altri membri più giovani,
si è dato molto da fare per creare
un ambiente spazioso, attrezzato e
accogliente. L’unica preoccupazione
era il tempo. Dopo tanto lavoro di
preparazione si temeva una serata

all’insegna della pioggia. Grazie a
Dio, ci siamo salvati. C’è stato un
po’ di vento freddo durante la
celebrazione della Messa, ma poi
tutto è cessato. Una serata fresca al
punto giusto da invogliare i
numerosi presenti ad accomodarsi
ai tavoli per gustare le ottime salsicce
alla brace impastate dal signor
Fiorenzo e una saporita porchetta
preparata dal solito signor
Marcantonio. La presenza nel
Comitato di persone giovani, ha
permesso di coinvolgere nel lavoro
di preparazione e nel servizio della
serata un numero considerevole di
altre persone: mogli, figli, parenti e
amici. E’ uno spettacolo meraviglioso
e gratificante vedere questa festa
trasformarsi in una vera sagra
campestre.
Il signor Angelo Lazzari (Cèco) si
può dire che ha fatto un voto a
favore di questa festa: “fin che
campo io – dice – il grande prato in
fianco alla chiesetta sarà mantenuto
a prato per poter ospitare in
maniera degna tutta la gente che
vuol partecipare a questa festa”.
Verso le ore 23.00, come da
programma, sono incominciati i
fuochi d’artificio. Il chiarore dei
fuochi illuminava i volti della folla
che li contemplava naso all’insù.
Il tempo di salutarsi e poi qualche
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gocciolina dal cielo invitava tutti al
rientro a casa.

MMeerrccoolleeddìì  1166  aaggoossttoo  22000066
FFeessttaa  ddii  SS..  RRooccccoo

Anche il quartiere di S. Rocco si è
mobilitato per onorare degnamente
il santo e per rendere gradevole la
giornata ai partecipanti. Dopo tutto
il lavoro di abbellimento del giardino
e delle pulizie della chiesetta, il
Comitato era piuttosto preoccupato
di come si era messo il tempo. Il
mattino, all’orario della Messa, il
cielo era scuro e la pioggia
abbondante. Nonostante ciò, la

cappella era piena di fedeli. Ha
celebrato P. Luigi Curnis e al termine
della Messa ha benedetto una parte
dei panini preparati apposta per
ricordare il pane che ogni giorno un
cane portava a S. Rocco per
sfamarlo. La sera il cielo non era
stellato, però non pioveva e la 
temperatura era gradevole.
Nonostante l’ubicazione della
chiesa non conceda molto spazio,
c’era presente molta gente. Prima la
Messa solenne celebrata da don
Pietro e animata dalla Corale, poi la
benedizione dei panini e delle
immagini del santo, poi uno
spettacolo musicale della Banda in

fianco alla chiesa e quindi tutti nel
cortile o all’interno della trattoria
“Del Ponte” che gentilmente ha
messo a disposizione i locali e i
tavoli. Panini imbottiti, qualche calice
di vino o caffè, torte preparate dalle
signore del quartiere, cioccolatini
svizzeri, musica e chiacchierate
familiari.
Le previsioni del mattino hanno
lasciato lo spazio al bel tempo della
sera con un sospiro di sollievo e di
soddisfazione per quanti hanno
preparato e per i partecipanti.

DIARIO DELLA COMUNITÀ

UN GRAZIE
DALL’INDIA

Domenica 8  ottobre
Monsignor Johannes Gorantla
vescovo di Kornool in India ha
celebrato la Messa delle ore 18.
Nel suo annuale viaggio in
Europa per salutare e
ringraziare i benefattori delle
opere realizzate nella sua
diocesi, passa sempre anche a
Tagliuno.
Nell’omelia della Messa ha
salutato e ringraziato le persone
presenti per la generosità della
nostra parrocchia per le
numerose adozioni che
facciamo a Natale.
Mi ha pregato di mettere sul
giornalino una nota di ringra-
ziamento alle famiglie che non
erano presenti a quella Messa.

Don Pietro 
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0044//0066//22000066
LLaauurreennzzaa  PPaassqquuaallee
di Marco e di Bosco Rossella
a Teano (CE)
Via Ruggeri 6

1111//0066//22000066
BBeelloottttii  MMaarriinnoo
di Paolo e di Paccani Barbara
via Brede 3 

PPaaggaannii  NNiiccoollee  MMaarriiaa
di Mauro e di Rossi Monia 
via A. De Gasperi 34 

FFrraattuuss  FFrraanncceessccoo  GGiiuusseeppppee
di Davide di Camotti Tiziana 
vicolo Cavour 6  

BBeettttoonnii  GGiiaannlluuccaa
di Christian e di Giorgi Romina
via Perrucchetti 20 

TTrruuffoolloo  FFeeddeerriiccoo
di Salvatore e di Rizzi Elena  
via Bergamo 3

BBoonneettttii  AAlleessssiiaa
di Luigi e di Finazzi Roberta 
via dei Mille 170 

GGiioovvaanneellllii  AAssttrriidd  AAnnggeellaa  MMaarriinnaa
di Oliviero Barbieri e 
di Giovanelli Mariuccia via Marconi 22 

0099//0077//22000066
BBeelloottttii  NNiiccoollòò
di Massimo e Volpi Natascia 
via Marconi 82

PPlleebbaannii  GGiiuulliiaa
di Paolo e Zerbini Marta 
via Leon. Da Vinci 41 

FFrraattuuss  JJuulliiaann
di Sermide e di Bettoni Clara 
via Locatelli 6 

1100//0099//22000066  
IImmppeerraattoo  SShhaannaa
di Antonio e di Liccardi Luisa 
via Marconi 5 

EElliittrrooppii  IIssaabbeellllaa  GGiioovvaannnniinnaa  
di Angelo e di Perletti Katiuscia 
via Falconi 23 

VVaallllii  CCaatteerriinnaa  
di Gian Pietro e di Moreschi Emiliana 
via A. Moro 64 E 

CCoorrrraaddoo  JJaaccooppoo
di Fulvio e di Fratus Annalisa 
via Roma 22 

Battesimi
Cristo risorto disse ai suoi discepoli:

“Andate dunque e fate mie discepole tutte le nazioni, battezzandole nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito santo”.

Mt. 28,18-20

Matrimoni

Defunti

Il significato specificamente del matrimonio.
L’unione coniugale è un valore universale dell’umanità,
costituisce il fondamento della famiglia, cellula originaria della società,
e si collega intimamente al mistero della vita.
Deriva dalla volontà di Dio Creatore e da lui riceve benedizione e santità.
Gesù Cristo da parte sua ha elevato il Matrimonio a sacramento;
ne ha fatto il simbolo reale che contiene e manifesta la sua unione con la Chiesa,
la nuova alleanza.

Preghiamo
O Dio, i cui giorni non conoscono tramonto

e la cui misericordia è senza limiti,
ricordaci sempre quanto breve

e incerta è la nostra esistenza terrena.
Il tuo Spirito ci guidi nella santità e nella giustizia

in tutti i giorni della nostra vita,
perché dopo averti servito in questo mondo

in comunione con la tua Chiesa,
sorretti dalla fede,

confortati dalla speranza, uniti nella carità,
possiamo giungere insieme

con tutti i nostri defunti
nella gioia del tuo regno.

Per cristo nostro Signore. Amen.

1177//0066//22000066
Magri Giovanni  di Bolgare
Pagnoncelli Cristina di Tagliuno

0011//0077//22000066
Bortolotti Paolo di Ponteranica
Gambarini Veruska di Tagliuno

0011//0077//22000066
Pedercini Fabio di Tagliuno
Lazzari Eleonora di Tagliuno

0033//0088//22000066  aa  RRoommaa
Luzzana Luca di Montello
Fratus Rossana di Tagliuno

0033//0099//22000066
Vezzoli Antonio di Palazzolo S/O
Varinelli Silvia di Tagliuno

1166//0066//22000066
GGaammbbaarriinnii  AAnnnnaa  MMaarriiaa
di anni 62
via A. Locatelli 44

2211//0066//22000066
RRaannoocccchhii  PPrroossppeerroo
di anni 64
via Pelabrocco

2299//0066//22000066
ZZeerrbbiinnii  CCaatteerriinnaa  ((NNiinnìì))
di anni 91
via Piave 3

0022//0077//22000066
BBeelloottttii  GGiiuusseeppppiinnaa
di anni 79
via Caduti della Libertà 25 
Chivasso (TO)

1100//0077//22000066
BBeelloommeettttii  PPiieettrroo
di anni 50
via dei Mille 90

0088//0088//22000066
BBeerrttoollii  EErrmmiinniiaa
di anni 86
via Roma 51

2233//0088//22000066
BBrruusscchhii  GGuueerrrriinnaa
di anni 74
via Bertoli 22

2255//0088//22000066
BBrreesscciiaannii  AAnncciillllaa  
di anni 86 
via Perrucchetti 7 

0077//0099//22000066
PPeezzzzoottttaa  MMaarriiaa
di anni 77 
via Benefattori Asilo 15 

1188//0099//22000066
NNaattaallee  EEmmiilliiaa
di anni 91
Via Perrucchetti 12
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OFFERTE CHIESA 

Offerte per lavori chiesa ed ex abitazioni curati

Al 31 maggio e pubblicate sul N° 184 di “in dialogo” 168.518,77€       
Questua di S. Anna 2.152,16€           
Classe 1956 per restauro quadro “Martirio di S. Pietro” 6.000,00€           
Una signora 1.000,00€           
N. N. 26.000,00€         
Comitato Chiesetta di S. Salvatore 22.000,00€         

TOTALE 225.670,93€       

Da S. Salvatore
un generoso contributo

Il Comitato della chiesetta di S.
Salvatore, dal 2004 allargato anche ai
giovani agricoltori, ha deciso di offrire
alla parrocchia, per collaborare in
maniera concreta alle grandi opere
che ha in corso, gran parte dei
risparmi fatti nelle feste di 
questi anni. L’importo ammonta alla
considerevole cifra di 22.000 Euro.
La sera di lunedì 21 agosto don
Pietro ha convocato il Comitato per

fare un bilancio sull’andamento della
festa del 9 agosto scorso. Dopo
alcune osservazioni e alcune proposte
per migliorare l’organizzazione della
festa e la soddisfazione generale per
la numerosa e festosa partecipazione
della gente, nonché del bilancio
economico e della luminosa chiusura
con i fuochi d’artificio, i membri
anziani hanno tracciato a grandi linee
tutto il lavoro e tutte le spese
sostenute per trasformare questa
chiesetta in una struttura bella, solida
e sicura sotto tutti i punti di vista.
Negli anni ’80 – hanno detto - si è
fatto un gran lavoro di restauro e di
rifacimento delle pareti interne ed
esterne, della facciata, del pavimento
e del piccolo campanile. Sotto la
guida di don Giacomo e dell’onni-
presente e competente don Rosino
si è fatto tutto questo lavoro con
pochi soldi (anche perché non ce
n’erano) e tanta fatica da parte di
alcuni contadini.

Ogni anno poi si è cercato di
mettere da parte, ad ogni festa, il più
possibile per completare l’opera di
risanamento e di sicurezza della
chiesetta. Così nel 1997 si è potuto
affrontare il rifacimento di tutto il
tetto, dei nuovi canali, dell’impianto
di illuminazione e del sonoro per un
costo complessivo di 17 milioni di
lire senza contare il materiale donato
da alcuni commercianti.
Ed ora la donazione di quasi tutti i
risparmi a favore delle opere
parrocchiali.
Quello che sorprende e che fa
piacere è che questa proposta è
venuta dalla persona più legata
perché più affezionata a questa chiesa:
il signor Angelo (Cèco) Lazzari.
La chiesetta ormai è apposto – dice
– l’ultima cosa che mancava era la
sistemazione dei banchi. Alcuni
volontari della parrocchia hanno
provveduto a sistemarli e consoli-
darli. Ora, salvo imprevisti, ci sono
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L’angolo della Generosità di Don Pietro Natali

solo le spese di gestione ordinaria: la
corrente e l’assicurazione sull’immo-
bile e sulla responsabilità civile, per cui
un piccolo fondo cassa è sufficiente.
La chiesetta poi appartiene alla
Parrocchia per cui è giusto che i soldi
vadano per le opere parrocchiali e
sarà dovere della Parrocchia, in
futuro, intervenire se ci saranno degli
interventi particolari.
Quanto fatto dal Comitato di S.
Salvatore è un bel gesto di apertura
e di unione verso tutta la Parrocchia
e chiarisce anche dove sono andati i
soldi delle questue e delle feste.
Un grazie a tutto il Comitato , ai loro
familiari e a tutti i collaboratori.

L’angolo della Generosità di Don Massimo Peracchi

Nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Vigne è stata organizzata la tradizionale pesca di beneficienza.
L'incasso totale, che quest'anno è stato di 7.388 euro, va per il sostegno delle iniziative dell'Oratorio.
Un grazie a tutti coloro che organizzano e partecipano a questa iniziativa ed in particolare alle donne che 
lavorano gran parte dell'anno per confezionare con cura tanti manufatti che vengono messi in premio.
Grazie a tutti.
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Un grazie di cuore a tutti per averci fatto vivere dei bei momenti di gioia che sicuramente resteranno nei nostri
cuori e nei cuori dei nostri bambini.
Dopo aver completato il cammino di preparazione durato alcune domeniche di catechesi e conclusosi a
Rovetta, dove il tempo non è stato dalla nostra parte, siamo giunti a Domenica 23 Aprile, cominciata con una
splendida mattinata di sole.
Eravamo forse noi genitori i più emozionati nel vedere i nostri bambini avviarsi verso l’asilo, da dove,
accompagnati dai sacerdoti e dalla catechiste, ci saremmo incamminati verso la chiesa parrocchiale attraversando
alcune strade del paese con il sostegno di molti parenti ed amici.

E stato bellissimo vederli uno a fianco all’altro partecipare alla messa con un incredibile entusiasmo ed è stato
altrettanto bello vedere sui loro visi lo stupore e la meraviglia nel ricevere per la prima volta la S. comunione.
Un ringraziamento particolare a Suor Stefanina sempre molto disponibile, alle catechiste sempre presenti, a
Don Massimo per la sua pazienza ed a Don Pietro per la sua autorevolezza.

Alcune Mamme

PRIMA COMUNIONE: RINGRAZIAMENTI
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Nell’anno in cui l’Assemblea del
Sinodo della nostra Diocesi è
chiamata a pronunciarsi sui tanti
aspetti della vita della Parrocchia in
vista di un suo rinnovamento,
crediamo sia necessario un percorso
di CATECHESI PER GIOVANI-
ADULTI che ci faccia ripartire da
un nostro rinnovamento
interiore. Siamo persuasi cioè
che non esiste cambiamento
organizzativo, capace di far nascere
un nuovo slancio nella nostra vita
cristiana, se non è contemporanea-

mente accompagnato da un
cammino di fede a partire dalla
nostra interiorità.

Ci faremo aiutare anche quest’anno
da relatori esterni i quali ci
illustreranno un tema classico della
riflessione cristiana : i 7 vizi capi-
tali. Cercheremo di attualizzarli e
di ri-comprendere i loro meccanismi
riconoscendo che essi vanno ad
incidere su aspetti molto quotidiani
della nostra vita, fino a
comprometterne la qualità umana e

cristiana. Ogni volta indicheremo la
direzione in cui occorre andare per
liberarsi dalla schiavitù che il vizio
comporta.

Conseguentemente all’incontro
con il relatore esterno vivremo
uno o due incontri di appro-
fondimento con don Pietro
intervallati dalla Lectio Divina
che quest’anno partirà ogni volta
da un brano degli Atti degli
Apostoli, secondo il Programma
Pastorale Diocesano.

Attività Parrocchia Oratorio Catechisti Giovani - Adulti Anno Pastorale 2006-2007

“Lo Spirito Santo e noi…” (At 15,28)

Ma cosa ti prende?
Vincere la sfida del male

Mercoledì 11 Introduzione: 
CONOSCERE LA TENTAZIONE 
Relatore : don Cristiano Pedrini

Mercoledì 18 Lectio Divina sul brano di At 17,16-21.32 

1. Ottobre

Mercoledì 25 Approfondimento con Don Pietro 

Giovedì 9
Il nostro rapporto con il tempo e con lo spazio : 
Dall’ ACCIDIA  alla  PERSEVERANZA 
Relatore : don Ezio Bolis

Mercoledì 15 Approfondimento con Don Pietro 
Mercoledì 22 Lectio Divina sul brano di At 1,1-11 

2. Novembre 

Mercoledì 29 Approfondimento con Don Pietro 

Martedì 5
Il nostro rapporto con il cibo e con le cose : 
Dall’ INGORDIGIA / AVARIZIA  all’ EUCARESTIA 
Relatore : don Emanuele Personeni

Mercoledì 13 Approfondimento con Don Pietro 

3. Dicembre 

Martedì 19 Lectio Divina sul brano di At 2,42-47  

Mercoledì 17
Il nostro rapporto con noi stessi, con la vita, con Dio : 
Dalla SUPERBIA / VANAGLORIA  all’ UMILTÀ 
Relatore : da definire 

Mercoledì 24 Approfondimento con Don Pietro 

4. Gennaio 

Mercoledì 31 Lectio Divina sul brano di At 9,1-19  



13Indialogo n. 185

Attività Parrocchia Oratorio Catechisti Giovani - Adulti Anno Pastorale 2006-2007

,

Mercoledì   7
Il nostro rapporto con la sessualità : 
Dalla LUSSURIA  all’ AMORE VERO 
Relatore : da definire 

Mercoledì 14 Approfondimento con Don Pietro 
Giovedì 22 Lectio Divina sul brano di At 16,25-31 

5. Febbraio 

Mercoledì 28 Approfondimento con Don Pietro 

Mercoledì  7
Il nostro rapporto con gli altri : 
Dall’ INVIDIA / IRA  alla  SOLIDARIETÀ / MISERICORDIA
Relatore : da definire 

Mercoledì 14 Approfondimento con Don Pietro 
Mercoledì 21 Lectio Divina sul brano di At 20,22-24.33-35

6. Marzo 

Mercoledì 28 Approfondimento con Don Pietro 

Attività Parrocchia Oratorio Gruppo Catechisti

Fine settimana vissuto nella
Comunità di Bose di Battista Pagani

In una riunione del gruppo catechisti,
Don Massimo ci ha proposto un fine
settimana di ritiro alla Comunità di
Bose.
Alla  proposta è seguita una discussione
per capire che cosa rappresentava la
comunità, da chi era formata, cosa si
faceva e cosa avremmo fatto noi nella
Comunità.
Don Massimo che aveva già fatto una
settimana nella Comunità, si è limitato a
parlare del suo fondatore e Priore
Enzo Bianchi , consigliando vivamente
di provare l’esperienza.
Purtroppo come solitamente accade
quando si cerca di raggruppare persone
per una attività che comporta
l’impegno di un fine settimana, tutti noi
abbiamo impegni di lavoro, famigliari,
delle vacanze……… e quindi alla fine il
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gruppo che ha aderito alla iniziativa si è
ridotto a Don Massimo - 7 persone +
una bambina ( di nome Stella - bellissima
e bravissima ) portata dai genitori.
Alla vigilia del fine settimana 3-4
Giugno per ragioni particolari ( problemi
di salute del Parroco ) Don Massimo a
malincuore ha dovuto dichiarare forfait:
Senza la nostra guida abbiamo
ugualmente deciso di partire per la
Comunità.
Non faccio la storia della Comunità,
anche se sollecito chi è interessato a
vedere come si è formata (tramite i
libri o internet) attorno a questo
grande uomo di fede e scrittore : Enzo
Bianchi, ma vorremmo trasmettervi
solo dei momenti da noi vissuti e
lasciando in voi la voglia di approfondire.
L’impatto con questa realtà è fortissimo.
La Comunità vive in una specie di
conca naturale, dove c’erano delle case
vecchie che sono state perfettamente
ristrutturate, circondate da tanto
verde.
I monaci e le monache sono vestite in
modo normale senza nessun segno
distintivo e cosa particolare che ci ha
colpito, ci sono molti giovani.
Al centro allestito per l’ospitalità si
incomincia a capire che la giornata è
ritmata attorno ai tempi di preghiera
comunitaria in Chiesa e tutto ruota
attorno a questo.
Il nostro arrivo è coinciso con uno di

questi tempi e quindi siamo entrati
nella Chiesa.
Bella, moderna e semplice, non ci sono
i banchi, solo sedie. Agli ospiti sono
riservate le sedie rivolte verso l’altare e
occupano metà Chiesa.
Il centro della Chiesa è occupato
dall’ambone, i monaci sono ai lati.
L’altare è un piccolo tavolino di legno
irradiato di luce da tre finestre particolari.
I monaci entrano da scale interne alla
chiesa, come le monache ma da lati
opposti.
Sono vestiti di un saio bianco, i monaci
a capo scoperto e le monache con il
cappuccio; si rivolgono all’altare e fanno
un profondo inchino prima di prendere
il posto, rimanendo in piedi e aspettando
che tutti prendano il loro posto.
Tutto si svolge con tranquillità senza
fretta, e quando anche l’ultimo monaco
ha preso posto un suono della campa-
nella annuncia l’inizio della preghiera.
Durante la preghiera si sente lodare il
Signore attraverso canti e lodi che
impegnano i monaci  singolarmente o
in gruppo e con i ritornelli cantati da
tutti.
Lentamente si entra in questa particolare
atmosfera di dolce serenità in cui si
sente di condividere assieme la gioia di

pregare il Signore, senza la pesantezza
del tempo che scorre.
Dalla chiesa siamo passati ad un’ altro
momento molto significativo per la
condivisione nella comunità : il pranzo.
Ci sono tante salette che possono
ospitare una decina di persone e fuori
dalla porta un monaco invita ad entrare
singolarmente non a gruppi.
Quando nella saletta le sedie sono
tutte occupate viene servito il pranzo
in modo molto semplice e con la
condivisione di tutto. Mentre si mangia



in una atmosfera di grande serenità si
parla in modo pacato e tranquillo delle
proprie esperienze e viene naturale
chiedere ai monaci il loro vissuto e i
perché delle loro fede.
Una esperienza da provare è anche la
cena che viene consumata nell’assoluto
silenzio, dopo la preghiera iniziale.
Dopo il pranzo ci hanno assegnato le
stanze.
Le stanze sono molto semplici, con
tutto il necessario e fatte in modo che
l’attenzione degli ospiti si riflette sulle
cose essenziali senza orpelli inutili.
Il tempo ha disposizione degli ospiti
fuori dagli orari delle preghiere puo’
essere vissuto partecipando a delle

riunioni con i frati, nella zona della
accoglienza in salette riservate per
questo tipo di incontri,oppure si è 
liberi di vagare in mezzo al verde o nei
boschi vicini, tutto vissuto con grande
tranquillità e serenità.
Potrei descrivere anche altre cose
molto interessanti ma penso che la
cosa fondamentale di questa comunità,
sia quella di fare partecipe gli ospiti
della bellezza  di pregare in modo
comunitario, sentendosi partecipe della
Comunità pur essendo solo ospiti.
Noi pensiamo di ripetere l’esperienza
assieme a Don Massimo e sarebbe
bello che altri si aggregassero in modo
da formare un gruppo piu’ numeroso.
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Carissimo Padre Luigi, finalmente è arrivato il sospirato giorno del tuo ritorno tra
i poveri della periferia di San Paolo in Brasile.
Sono anni che lo chiedevi e che lo aspettavi.
Finalmente i tuoi superiori hanno sentito la voce dello Spirito Santo e quella del
tuo cuore che è sempre stato più in Brasile che in Italia.
Ti capisco.
Sappiamo che parti volentieri e questo ci fa piacere.
Significa che non solo c’è ancora tanto affetto verso questa gente, ma c’è anche
tanta voglia di donare, di servire, di annunciare e testimoniare quel vangelo di
amore e di giustizia che è lo scopo principale della nostra vita di sacerdoti.
L’augurio che oggi ti facciamo è che il Signore ti doni ancora tanto tempo, buona
salute e grande entusiasmo per un apostolato fecondo per una tua lecita
soddisfazione di missionario e, soprattutto, per donare speranza e aiuto alle persone che incontrerai nel tuo
ministero.
Personalmente, e anche a nome di tutta la Comunità di Tagliuno, ho il dovere di dirti un grande grazie sincero e
riconoscente per la passione e la gioia che manifestavi quando venivi tra noi, ed è successo spesso, per celebrare
l’Eucarestia e per le confessioni.
Mi dicevi sempre: qui non solo mi sento a casa mia ma mi sento realizzare come sacerdote perché posso
esercitare il ministero.
Padre Luigi, so che dopo il Brasile nel tuo cuore c’è Tagliuno.
Quando sarai laggiù, pensa e prega un po’ anche per noi.
E noi cercheremo di fare altrettanto per te, perché lo meriti.
Che il Signore ti accompagni.
Auguri.

Don Pietro Tagliuno, domenica 1 ottobre 2006.

SALUTO A PADRE LUIGI CURNIS



Attività Parrocchia Oratorio di Luciana Pontali

Pellegrinaggio a FATIMA
(12 -16 Giugno 2006)

Quest’anno la meta del nostro
pellegrinaggio è stata il Portogallo e più
precisamente Fatima; una meta
interessante sotto ogni punto di vista,
sia religioso, sia culturale, e, perché no,
anche piacevole per via dei meravigliosi
posti che abbiamo visitato.
Ciò che mi ha colpito di più è stata la
semplicità del Santuario di Fatima, che
mi ha trasmesso allo stesso tempo un
senso di grandezza spirituale finora mai
provata.
La Basilica, costruita
sopra una collinetta,
domina una grande
piazza al centro
della quale mi sono
sentita nel mezzo di
un vero e proprio
mistero…pensare
che questo sia stato
luogo di apparizione
della Madonna ha
reso tutti noi più
vicini a questo gran-
de avvenimento.
Ho scoperto cose
interessanti riguardo
i tre Misteri rivelati a
Lucia dalla
Madonna, soprattut-
to per quanto
riguarda l’attentato a
Giovanni Paolo II
avvenuto il 13 mag-
gio 1981 alle ore 17.19 (invertendo
l’ora si ottiene l’anno dell’apparizione
1917).
Ho trovato interessante, ma soprattutto
curiosa, la corona della Vergine (donata
nel 1942 dalle donne portoghesi come
ringraziamento al non coinvolgimento
del Portogallo alla 2^ guerra mondiale)
custodita nel museo di “Fatima luce e
pace” e contenente il proiettile che
aveva ferito il Papa nell’attentato. La
cosa più stupefacente è che questa
corona contiene perfettamente (senza
aver apportato alcune modifiche)

questo proiettile.
Oltre ad aver partecipato alle varie
messe (fra le quali anche quella solenne
e internazionale del 13/06), abbiamo
avuto l’opportunità di prendere parte
alla recita del Santo Rosario ed alla
suggestiva fiaccolata con la Madonna in
processione, dove ci siamo riuniti con
centinaia di fedeli provenienti da tutto il
mondo.
Credo che questi siano stati i momenti
più belli e suggestivi del nostro pellegri-

naggio…bianchi, neri, gialli, giovani e
non, tutti insieme, abbiamo pregato e
lodato Dio e la Madonna come veri
membri di un'unica famiglia.
Sono davvero grata a coloro che
hanno organizzato questo viaggio, che
mi ha permesso di vedere e conoscere
non solo questi posti meravigliosi; ma
anche alcune città del Portogallo e
numerosi antichi monasteri (che sono
la mia passione), quali: il “convento de
Cristo” a Tomar con i suoi sette
chiostri, il “monastero di Santa Maria
Victoria” a Batalha, capolavoro del

gotico manuelino portoghese, il “mona-
stero cistercense di Santa Maria de
Alcobaca” con le tombe gotiche di re
Pietro e D. Ines (colei che fu incoronata
regina dopo la morte di re Pietro) e il
bellissimo “monastero di San
Gerolamo” con il suo prezioso stile
manuelino (per noi uno stile sconosciuto);
che fanno tutti parte del patrimonio
dell’UNESCO (organizzazione delle
nazioni unite per l’educazione, la scienza
e la cultura) e di tutta l’umanità.

Non sono certo mancati i momenti di
svago come la visita ai caratteristici
villaggi di Nazarè e Obidos; come non
poteva certo mancare la visita alla
capitale del Portogallo, Lisbona. Una
grande città colma di monumenti e
palazzi antichi in contrapposizione ai
modernissimi e futuristi ponti che
collegano le sponde del fiume Tago.
In conclusione direi che è stato un
pellegrinaggio veramente interessante,
che ha fatto crescere in me una grande
ammirazione verso questi luoghi
straordinari…
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Attività Parrocchia Oratorio di Bruno Pezzotta

Sagra di S. Pietro:
una ricorrenza consolidata

Il bilancio del quinto anno di festività in
onore del patrono S. Pietro apostolo è
ancora positivo, con piena soddisfazione
degli organizzatori e, riteniamo, della
gente, che ha ritenuto di esprimere con
la propria presenza l’adesione ad una
manifestazione civile e religiosa che si
vuole soprattutto popolare.

Presentando un programma che nella
sostanza ha mantenuto le caratteristiche
degli anni precedenti, salvo alcuni felici
inserimenti quali il gruppo folkloristico
“I Sifoi”, particolarmente apprezzati, e
le personali d’ar te dei tre ar tisti
tagliunesi, molto frequentate, si è
cercato di consolidare un felice
connubio tra partecipazione, senso
della festa, socializzazione e serenità,
distribuite nelle tre giornate che di
fatto sono tre serate via via più
movimentate. Qualche problema
meteorologico, soprattutto la sera di
sabato 24, non ha comunque guastato

le varie iniziative in programma.

Piace  cogliere delle tre giornate una
confermata voglia di esserci, tanto da
parte della gente comune, quanto dei
protagonisti, siano essi coloro che
danno anche un modesto aiuto nei
preparativi o che si sobbarcano il

pesante lavoro nelle cucine, nel servizio
ai tavoli, nella realizzazione delle
infrastrutture, o gli stessi  hobbysti (dal
giudizio di uno di questi, non tagliunese,
traiamo motivo di soddisfazione per i
complimenti ricevuti circa l’organizza-
zione), quasi che l’essere fornitore o
fruitore della festa non sia in questo
caso una differenza importante, che
anzi quasi si annulla perché a farla da
padrone è il fatto di non mancare. E’
magari un’impressione di chi scrive,
formulata però dopo attenta osserva-
zione dei comportamenti di tanti,
come una ricerca di paragone con
l’altra grande, a volte impressionante
come quella di quest’anno, partecipazione
civile-religiosa che contraddistingue la
gente di Tagliuno: la festività della
Madonna delle Vigne.

Stabilire un parallelo fra le due feste
non è del tutto corretto, visto che quella
di primavera mantiene intatta una
connotazione di alto senso religioso
tale da “sentire” a tanti anni di distanza
la storia dei fatti che ne sono alla base,
mentre quella estiva, anche per la
datazione recentissima, ha sapori e
sensazioni più normali. Sono diversi la
durata, i tempi, la cornice, i luoghi, i
protagonisti (ed intendo S. Pietro e
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Maria) ma è simile la volontà di esserci
pure con una partecipazione,
religiosamente parlando, più differen-
ziata. La sagra di S. Pietro, non si
chiamerebbe così, è soprattutto
esteriorità partecipativa, la festività
della Madonna delle Vigne ha rilievi più
tesi all’intimità, anche perché rimanda
ad una memoria storica comune e
personale.
Accomunare le due ricorrenze, come
qualcuno fa, per cercare di stabilire una
classifica d’importanza non ha quindi
senso e non è corretto.

Nella sagra ha più spazio la chiacchiera,
la curiosità, il tempo e lo spazio di
socializzazione, il coinvolgimento in
gruppo, nella festività alla Madonna c’è
maggiore partecipazione religiosa,
almeno esteriormente, aspetto
comunque soddisfacente anche nella
sagra pure con tutti i “diversivi” che
rischiano (senza peraltro riuscirci) di
togliere rilievo alla componente
liturgica e della preghiera. Ne è stato
esempio il numero di fedeli presenti
alla processione con la statua del Santo,
che senza raggiungere il numero
elevato della festa votiva, ha corretta-
mente dato risalto ancora una volta al
patrono della nostra parrocchia,
trascurato per anni anche per ragioni di
calendario e di soppressione della festa
nel giorno specifico del 29 giugno.

Il Comitato Organizzatore si pone ogni
anno il problema di innovare e di
trovare nuovi motivi di interesse. Non è
semplice e forse nemmeno il caso,
riscontrato il favore con cui la gente
comunque si ritrova e partecipa
volentieri alla manifestazione, magari
lamentandosi per qualche piccolo
problema, ma se dopo cinque anni pos-
siamo ancora chiudere con un giudizio
positivo anche la sagra 2006, forse l’idea
e la formula continuano ad essere vincenti.
Facciamo pertanto ancora nostro lo
stesso auspicio formulato lo scorso
anno in sede di consuntivo: mantenere
la festa fatta da e per la gente.

Attività Parrocchia Oratorio
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Bilancio Economico
“SAGRA di S. PIETRO 2006”

Attività Parrocchia Oratorio

Vendita biglietti lotteria  7.453,00€
Offerta Standisti sagra 90,00€
Incasso tombole  2.035,00€
Reso cauzione tombole    450,00€
Ricavo vendita gadget Sagra S.Pietro  267,70€
Ricavo Stand giochi  Oratorio   799,10€
Inserzioni libretto    4.780,00€
Incasso cucina   6.879,67€
Incasso Hostaria   “La Frasca”  2.675,48€

Totale Entrate       25.429,95€

USCITE
Cauzione tombole 450,00€
Bolli domande /Tassa affissioni  300,31€
Stampa libretto/Inviti/Manifesti 1.910,00€
Impianto sonoro Ditta Nembrini 700,00€
Acquisto premi tombole e concorso 879,62€
Offerta Oratorio Calepio per prestito tavoli 250,00€
Contributo lavanderia abiti sfilata  200,00€
Acquisto piatti, posate e materiale di consumo 729,13€
Gruppo “I Sifoi” 700,00€
Gruppo “Alta Tensione” 200,00€
Carbonella e bombole gas 278,00€
Acquisti cucina   5.304,50€

Totale Uscite     11.901,56€

Differenza a Credito                                      13.528,39€

ENTRATE
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Attività Parrocchia Oratorio

Campeggio 1a - 2a Media
Dipingi la vita 

Domenica 16 Luglio 2006: partenza
per il campeggio in Val di Sole. Ore
9.30 ritrovo fuori dall’oratorio, pronti
per il lungo viaggio. Arrivati al cam-
peggio, tutti entusiasti ma affamati
dopo alcune ore di pullman, siamo
corsi subito nel refettorio per poi
sistemarci nelle casette e nelle tende.
Per riempire le nostre giornate si

svolgevano diverse attività, tra cui
cavallo, quad, rafting (dove la nostra
mitica assistente Hilary ha fatto un bel
bagno) e alcuni giochi di gruppo che ci
hanno permesso di conoscerci meglio.
Il lunedì siamo andati in gita al Lago
dei Caprioli, dove abbiamo
trascorso tutto il pomeriggio e per
merenda ci siamo gustati un buon

gelato. La seconda gita, invece, si è
svolta il giovedì al passo del Grostè,
che abbiamo raggiunto con la
funicolare. Dopo il pranzo in vetta
siamo scesi a piedi e abbiamo
affrontato una camminata di 4 ore,
dove abbiamo cantato allegramente.
Ogni sera era animata da giochi
diversi (“Passaparola”, “Furore”,…),

organizzati dai nostri super assistenti,
che ci permettevano di chiacchierare,
fino a quando, stanchi, ci
addormentavamo, ma non prima del
bacio della buonanotte dei nostri
Michol e Bolis.
Ma non pensate che il nostro caro
Don Massimo non ci abbia riservato
qualche messa, tra cui una delle

quali che abbiamo celebrato alla
gita al Grostè.
In conclusione possiamo dire che
questo campeggio ci ha permesso
di divertirci, fare nuove amicizie,
rafforzarne delle vecchie e…
perdere 3 chili!!!
Cogliamo anche l’occasione di
ringraziare, a nome di tutta la 1a e la

2a media, i nostri insostituibili
assistenti Margherita, Anna, Paolo,
Sara, Michol, Daniela, Cristina &
Hilary e Don Massimo e Lucia per
aver condiviso con noi questa
magnifica e indimenticabile esperienza.
Questa avventura è stata fantastica:
speriamo di riviverla anche l’anno
prossimo !!!

di Greta Ghilardi e Nadia Tallarini
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Campeggio 3a Media
“Paso adelante” … “Passo avanti”

Martedì 25 luglio è cominciata la nostra
avventura che è stata come la conclusione
di questo bellissimo anno passato insieme..
Questo campeggio si può definire come ‘il
più bello’, perché ci ha regalato emozioni
e momenti indimenticabili.
In questa settimana insieme, ognuno di
noi è cresciuto un po’, imparando ad
affrontare le proprie difficoltà e paure.
Questa esperienza ci ha fatto diventare
un gruppo unito e dopo questa stupenda
settimana il nostro augurio è quello di non
dividerci mai.
Sono stati tantissimi i momenti indimenti-
cabili di questa settimana, ma non
potremo mai dimenticare le prove di
coraggio e abilità che ognuno di noi ha dovuto affrontare seguite dal “rito della rinascita”.
L’unico nostro rimpianto è stato quello di non aver potuto vivere l’esperienza di dormire in tenda a causa della
pioggia che ci ha accompagnato durante tutta la settimana!!!
Il tema del nostro campeggio era  – PPaassoo  AAddeellaannttee – ovvero PPaassssoo  AAvvaannttii..
Abbiamo capito che la vita è ricca di ostacoli e difficoltà da affrontare con coraggio, perché queste esperienze ci
aiutano a crescere e ad andare avanti.
Così i nostri mitici assistenti Gabry, Pone, Consu, Zia Gio e il don ci hanno aiutato a superare le nostre difficoltà..
Vogliamo ringraziare tutti per questa fantastica esperienza..
Un grazie ai cuochi Luciano, Cristina e Luisa per il cibo … Davvero Buono!!!

Un grazie al don che ci ha permesso di vivere
questa bellissima esperienza.
Un grazie ai nostri assistenti per tutto quello che
hanno fatto per noi in questa settimana e per le
bellissime testimonianze del rito della rinascita
che ci hanno strappato tantissime lacrime..
Infine un immenso grazie al bellissimo gruppo
“entusiasmo-avventura” …noi mitici raga ’92..
Ormai siamo arrivati alla fine di quella che è stata
e sarà per sempre un’esperienza indimenticabile.
Speriamo che tutti i bellissimi momenti vissuti
insieme rimangano sempre nel cuore di ognuno
di noi, perché il bello dei ricordi che ci tornano
in mente è la consapevolezza di aver vissuto
attimi che non scorderemo mai… così questo
campeggio resterà nel cuore di ognuno di noi
… Incancellabile!!!

Attività Parrocchia Oratorio di Federica Lazzari, Federica Belotti ed Eleonora Zebrini
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Campeggio Adolescenti
“Quel traffico che hai nel CUORE”

Anche quest’anno si è tenuto il
campeggio estivo a Trabuchello nel
consuetudinario ostello spartano e
poco arredato, che quando arriva la
comitiva di ragazzi di Tagliuno si
riempie di allegria, schiettezza e
spensieratezza.
Come negli anni scorsi si è scelto
un tema su cui basarsi e su cui s’è
delineata la settimana “contemplativa”
di ciascun adolescente che in
questo caso era: “Quel traffico che
hai nel cuore”.
All’apparenza c’era sembrato un
tema semplicistico e con un unico
significato, ma grazie alle innumerevoli
attività e alle riflessioni di gruppo
abbiamo capito che il nostro cuore

è influenzato da diverse situazioni e
da alcuni vizi (i famosi vizi capitali).
Infatti il nostro libretto per la
riflessione personale, ogni giorno ci
presentava un vizio e noi dovevamo
discuterne in gruppo o partecipare
a giochi tematici. Personalmente
quest’esperienza c’ha aiutato molto
a crescere sia dal punto di vista
personale sia dal punto di vista di
coppia perché convivendo una
settimana nella stessa “tana” si
possono incontrare diversi ostacoli
quali la vanagloria, che in gruppo
non è sempre facile trattenere e
quello dell’ invidia, forse il più
comune fra i ragazzi e forse quello
più difficile da estirpare; ma se si

riesce nell’intento si diventa più
forti e più fiduciosi verso se stessi e
verso il/la compagno/a, per questo
non sono mancati nemmeno gli
scherzi. Il momento che più ci fa
piacere ricordare è la messa
intorno al fuoco l’ultima serata
dove ognuno ha simbolicamente
bruciato il suo vizio o i suoi vizi nel
falò preparato nel pomeriggio e il
dopo-messa intorno alla brace
“viziata” dove tutti hanno
contribuito a cantare sotto le stelle,
improvvisando un mini concerto
(spesso suonatissimo). Ringraziando
prima tutti coloro che hanno vissuto
con noi questa indimenticabile
esperienza, un saluto a tutti i lettori…

Attività Parrocchia Oratorio di Matteo Modina e Luana Archetti
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Gruppo Missionario

Cari fratelli e sorelle! 
1. La Giornata Missionaria Mondiale,
che celebreremo domenica 22
ottobre p.v. (per Tagliuno Domenica
15 Ottobre) offre l’opportunità di
riflettere quest’anno sul tema: “La
carità, anima della missione”. La
missione se non è orientata dalla
carità, se non scaturisce cioè da un
profondo atto di amore divino,
rischia di ridursi a mera attività
filantropica e sociale. L'amore che
Dio nutre per ogni persona
costituisce, infatti, il cuore dell’espe-
rienza e dell’annunzio del Vangelo, e
quanti l’accolgono ne diventano a
loro volta testimoni. L’amore di Dio
che dà vita al mondo è l’amore che
ci è stato donato in Gesù, Parola di
salvezza, icona perfetta della
misericordia del Padre celeste. Il
messaggio salvifico si potrebbe ben
sintetizzare allora nelle parole
dell’evangelista Giovanni: “In questo
si è manifestato l'amore di Dio per
noi: Dio ha mandato il suo unigenito
Figlio nel mondo, perché noi avessimo
la vita per lui” (1 Gv 4,9). Il mandato
di diffondere l’annunzio di questo
amore fu affidato da Gesù agli
Apostoli dopo la sua risurrezione, e
gli Apostoli, interiormente trasfor-
mati il giorno della Pentecoste dalla
potenza dello Spirito Santo, iniziarono
a rendere testimonianza al Signore
morto e risorto. Da allora, la Chiesa
continua questa stessa missione, che
costituisce per tutti i credenti un
impegno irrinunciabile e permanente.
2. Ogni comunità cristiana è
chiamata, dunque, a far conoscere
Dio che è Amore. Su questo mistero
fondamentale della nostra fede ho
voluto soffermarmi a riflettere
nell’Enciclica “Deus caritas est”. Del
suo amore Dio permea l’intera
creazione e la storia umana.
All’origine l’uomo uscì dalle mani del

Creatore come frutto di
un’iniziativa d’amore. Il
peccato offuscò poi in
lui l'impronta divina.
Ingannati dal maligno, i
progenitori Adamo ed
Eva vennero meno al
rapporto di fiducia con il
loro Signore, cedendo
alla tentazione del
maligno che instillò in
loro il sospetto che Egli
fosse un rivale e volesse
limitarne la libertà. Così
all’amore gratuito divino essi preferi-
rono se stessi, persuasi di affermare
in tal modo il loro libero arbitrio. La
conseguenza fu che finirono per
perdere l’originale felicità ed assapo-
rarono l’amarezza della tristezza del
peccato e della morte. Iddio però
non li abbandonò e promise ad essi
ed ai loro discendenti la salvezza,
preannunciando l’invio del suo Figlio
unigenito, Gesù, che avrebbe rivela-
to, nella pienezza dei tempi, il suo
amore di Padre, un amore capace di
riscattare ogni umana creatura dalla
schiavitù del male e della morte. In
Cristo, pertanto, ci è stata comunicata
la vita immortale, la stessa vita della
Trinità. Grazie a Cristo, buon Pastore
che non abbandona la pecorella
smarrita, è data la possibilità agli
uomini di ogni tempo di entrare
nella comunione con Dio, Padre
misericordioso pronto a riaccogliere
in casa il figliol prodigo. Segno
sorprendente di questo amore è la
Croce. Nella morte in croce di
Cristo - ho scritto nell’Enciclica Deus
caritas est - “si compie quel volgersi
di Dio contro se stesso nel quale egli
si dona per rialzare l'uomo e salvarlo
- amore, questo, nella sua forma più
radicale. E’ lì che questa verità può
essere contemplata. E partendo da lì
deve ora definirsi che cosa sia l'amo-

re. A partire da questo sguardo il
cristiano trova la strada del suo
vivere e del suo amare”(n. 12).
3. Alla vigilia della sua passione Gesù
lasciò come testamento ai discepoli,
raccolti nel Cenacolo per celebrare
la Pasqua, il “comandamento nuovo
dell’amore – mandatum novum”:
“Questo vi comando: amatevi gli uni
gli altri” (Gv 15,17). L’amore fraterno
che il Signore chiede ai suoi “amici”
ha la sua sorgente nell’amore paterno
di Dio. Osserva l’apostolo Giovanni:
“Chiunque ama è generato da Dio e
conosce Dio” (1 Gv 4,7). Dunque,
per amare secondo Dio occorre
vivere in Lui e di Lui: è Dio la prima
“casa” dell'uomo e solo chi in Lui
dimora arde di un fuoco di divina
carità in grado di “incendiare” il
mondo. Non è forse questa la
missione della Chiesa in ogni tempo?
Non è allora difficile comprendere
che l’autentica sollecitudine missio-
naria, primario impegno della
Comunità ecclesiale, è legata alla
fedeltà all’amore divino, e questo
vale per ogni singolo cristiano, per
ogni comunità locale, per le Chiese
particolari e per l’intero Popolo di
Dio. Proprio dalla consapevolezza di
questa comune missione prende
vigore la generosa disponibilità dei
discepoli di Cristo a realizzare opere

Attività Parrocchia Oratorio

La Carità anima della missione
Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2006
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di promozione umana e spirituale
che testimoniano, come scriveva
l’amato Giovanni Paolo II
nell’Enciclica Redemptoris missio,
“l'anima di tutta l’attività missionaria:
l’amore che è e resta il movente
della missione, ed è anche l'unico
criterio secondo cui tutto deve esse-
re fatto o non fatto, cambiato o non
cambiato. E’ il principio che deve
dirigere ogni azione e il fine a cui
essa deve tendere. Quando si agisce
con riguardo alla carità o ispirati dalla
carità, nulla è disdicevole e tutto è
buono” (n. 60). Essere missionari
significa allora amare Dio con tutto
se stessi sino a dare, se necessario,
anche la vita per Lui. Quanti sacer-
doti, religiosi, religiose e laici, pure in
questi nostri tempi, Gli hanno reso la
suprema testimonianza di amore
con il martirio! Essere missionari è
chinarsi, come il buon Samaritano,
sulle necessità di tutti, specialmente
dei più poveri e bisognosi, perché chi
ama con il cuore di Cristo non cerca

il proprio interesse, ma unicamente
la gloria del Padre e il bene del
prossimo. Sta qui il segreto della
fecondità apostolica dell’azione
missionaria, che travalica le frontiere
e le culture, raggiunge i popoli e si
diffonde fino agli estremi confini del
mondo.
4. Cari fratelli e sorelle, la Giornata
Missionaria Mondiale sia utile
occasione per comprendere sempre
meglio che la testimonianza
dell’amore, anima della missione,
concerne tutti. Servire il Vangelo non
va infatti considerata un’avventura
solitaria, ma impegno condiviso di
ogni comunità.Accanto a coloro che
sono in prima linea sulle frontiere
dell’evangelizzazione - e penso qui
con riconoscenza ai missionari e alle
missionarie - molti altri, bambini,
giovani e adulti con la preghiera e la
loro cooperazione in diversi modi
contribuiscono alla diffusione del
Regno di Dio sulla terra. L’auspicio è
che questa compartecipazione

cresca sempre più grazie all’apporto
di tutti. Colgo volentieri questa
circostanza per manifestare la mia
gratitudine alla Congregazione per
l'Evangelizzazione dei Popoli ed alle
Pontificie Opere Missionarie
[PP.OO.MM.], che con dedizione
coordinano gli sforzi dispiegati in
ogni parte del mondo a sostegno
dell’azione di quanti sono in prima
linea alle frontiere missionarie. La
Vergine Maria, che con la sua
presenza presso la Croce e la sua
preghiera nel Cenacolo ha
collaborato attivamente agli inizi
della missione ecclesiale, sostenga la
loro azione ed aiuti i credenti in
Cristo ad essere sempre più capaci
di vero amore, perché in un mondo
spiritualmente assetato diventino
sorgente di acqua viva. Questo
auspicio formulo di cuore, mentre
invio a tutti la mia Benedizione.

Dal Vaticano, 29 Aprile 2006
BENEDICTUS PP. XVI

Venga il TUO REGNO!
Castelli Calepio, 5 giugno 2006
Cari compaesani e amici della
Comunità di Tagliuno, anche se ieri
ho salutato in Chiesa, ho pensato di
lasciare due parole anche per il
nostro: “In dialogo”.
Ringrazio il buon Dio delle vacanze
trascorsi qui in Italia, dove ho
potuto ritemprarmi sia spiritual-
mente, come fisicamente prima di
ritornare in missione.
Sono contenta di ripartire per il
Brasile, dove con l’aiuto del Signore,
cercherò di essere la sua presenza e
di annunciare a quei fratelli, l’amore
infinito di Dio per ciascuno di loro.

Ho partecipato ad alcune feste
importanti per il nostro paese,
specialmente alla festa della
“Madonna delle Vigne”, e mi ha
fatto tanto piacere vedere come la
Comunità è viva e attiva, questo
anche per l’impegno del Parroco
Don Pietro e di Don Massimo.
Complimenti; sull’esempio di Gesù
apriamo sempre di più il nostro
cuore ai fratelli vicini o lontani.
Ringrazio di cuore i miei parenti,
perché mi sono stati tanto vicini,
come pure tante persone amiche
che mi hanno dimostrato tanto
affetto.
Grazie di cuore ai Sacerdoti alle

Suore e alle tante persone che mi
hanno dato delle offerte particolari,
grazie a chi ha adottato bambini e
grazie al gruppo missionario,
gruppo alpini, ai bambini delle
scuole elementari, agli adolescenti
delle medie e ai miei coscritti.
Certamente il Signore penserà a
ricompensare ogni gesto di solidarietà.
Parto felice per vivere la mia voca-
zione in Brasile, condividere anche a
nome vostro la nostra fede nell’unico
Signore e Salvatore Gesù Cristo.
Sempre uniti in Gesù Missionario
del Padre e nella Madonna delle
Vigne. Con Affetto.

Suor Giacomina Armici

IL SALUTO DI SUOR GIACOMINA

Attività Parrocchia Oratorio
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Un nuovo anno scolastico è iniziato. Le educatrici hanno pensato e programmato nuove attività feste ed esperienze 
ricche di novità ed entusiasmanti. Con il contributo e la collaborazione del Comitato Scuola Famiglia ci impegneremo a
realizzarle nel modo migliore. Ora pubblichiamo il bilancio del Comitato dell’anno scolastico scorso.

Carissimi genitori,
l'anno scolastico sta terminando e queste poche, ma doverose parole, vogliono innanzitutto ringraziare tutte le
famiglie che durante l' anno si sono prestate per la realizzazione di progetti ed iniziative proposte della Scuola
Materna. Soltanto grazie alla vostra preziosa e costante collaborazione è stato possibile trascorrere insieme
momenti di preghiera, di riflessione, di approfondimento e di intrattenimento.
Numerose sono stati gli impegni, ma l'entusiasmo e la convinzione che le iniziative della Scuola Materna erano
sicuramente mirate al benessere del bambino, ma che, sempre grazie al coinvolgimento e alla risposta delle 
famiglie, arrivava a buona parte della comunità rendeva tutto molto stimolante e gratificante.
Un sincero ringraziamento a Suor Stefanina che con serenità e competenza ha lasciato che il comitato dei genitori
e le insegnanti interagissero nel migliore dei modi con scambi di opinioni e proposte di progetti sempre al fine di
offrire ai bambini un ambiente gioioso ed educativo.
'Ringraziamo inoltre tutte le persone estèrne alla scuola che anche quest' anno si sono adoperate per il cammino
formativo dei nostri bambini.
Grazie ed arrivederci al prossimo anno,

Castelli Calepio, 20/06/2006 
Comitato Scuola- Famiglia 

SCUOLA DELL’INFANZIA

BILANCIO ANNO SCOLASTICO 2005/2006
Comitato Scuola Famiglia

ENTRATE USCITE
Rimanenza anno scolastico 2004/2005 1.290,82€
Offerta sponsor aziende per Natale  630,00€
Incontri di formazione per genitori con psicologa 880,00€
Luci per lo spettacolo di Natale 50,00€
Bancarella libri S. Lucia 264,90€
Stampa biglietti sottoscrizione 136,00€
Sottoscrizione lotteria Natale 2005 4.595,20€
Acquisto viaggio per sottoscrizione 620,00€
Adozione a distanza 1.000,00€
Laboratorio teatro-daccapo 590,00€
Acquisto macchina lavapavimenti scuola materna 370,00€
Festa di carnevale 222,00€
Acquisto divanetti per sezione Coniglietti 216,00€
Sportello genitori 492,00€
Screening mezzani 984,00€
Rimanenza festa genitori 575,35€
C D canti dei bambini 66,00€
Interessi maturati anno 2005 11,80€

TOTALE 7.656,07€ 5.338,00€

SALDO POSITIVO 2.318,07€
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ALPINI IN FESTA
per la sezione provinciale

Alpini, adunate: un richiamo
irresistibile, una manifestazione
preparata e aspettata da un anno
all’altro…; potrebbero apparire un
rituale se non fossero animate, pur
a diversi livelli di consapevolezza
(sempre però sincera e autentica)
da una spinta ideale che ci accomuna:
la testimonianza e il ricordo.
La testimonianza dei valori di
“alpinità”, che ci hanno sempre
contraddistinto in guerra e in pace:
ieri sacrificando la giovinezza per la
Patria, oggi spendendosi per gli altri,
per chi ha bisogno, quindi ancora e
sempre per la Patria.
Il motto caro Presidente Caprioli e
a tutti gli Alpini dice: “Ricordiamo i
Caduti, aiutando i vivi!”.
Con questo spirito gli Alpini hanno
risposto “presente!” all’invito
dell’Adunata nazionale ad Asiago,
luogo sacro, tempio del sacrificio di
migliaia di Alpini durante la prima
guerra mondiale; hanno risposto
“presente!” onorando i Caduti
(“Padri, non abbiamo dimenticato”

diceva lo striscione che apriva la
sfilata) davanti alla “Colonna
mozza”, simbolo e ricordo di tanto
eroismo e di tanto dolore …
E così passati quasi inosservati i -
disagi legati alla sistemazione logistica
e al tempo inclemente che ha
inzuppato strade, parcheggi e Alpini
con un violento acquazzone…
E gli Alpini pensano già all’adunata
del 2007 a Cuneo.
A settembre un altro richiamo
molto significativo e importante:
l’Adunata provinciale a Bergamo in
occasione dell’85° compleanno
della sezione bergamasca.
Il nostro presidente Sarti aveva
scritto:“ … o con le scarpe o senza
scarpe i miei Alpini li voglio qua …”,
come recita la famosa canzone
alpini “il testamento del Capitano”
E i suoi Alpini “ Sono arrivà …” da
tutta la provincia in tanti, moltissimi,
quasi il doppio di quanti erano
attesi, hanno sfilato ordinati,
composti e fieri, come sempre, da
Sant’Agostino a viale Papa

Giovanni, una “marcia” durata quasi
tre ore, tra sventolio di mille
bandiere e una folla numerosissima
ai lati della strada e alle finestre, che
applaudiva entusiasta e commossa!  
Con noi hanno sfilato anche il
Sindaco di Bergamo, molti Sindaci
alpini, il Presidente della Provincia, il
“Presidentissimo” Caprioli, parecchi
“Veci” e Reduci; precedeva il nostro
tradizionale striscione “Berghem de
sass”.
Al passaggio del nostro Gruppo lo
“speaker” ufficiale ha ricordato le
iniziative di volontariato dei nostri
soci e il nostro bivacco, rimesso a
nuovo e a disposizione di tutti i
cittadini.
Questa volta anche il tempo chi ha
dato una mano, ma , tant’è, per gli
Alpini questo e altri sono particolari
secondari …

Il gruppo degli alpini di Tagliuno
all’adunata nazionale di Asiago.

Gruppi Associazioni GRUPPO ALPINI di Franco Gazzola
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Buon lavoro!
Un altro anno pastorale è iniziato e per molte persone è ora di rimboccarsi le maniche e ricominciare le attività
parrocchiali e dell’oratorio dopo la pausa estiva. Per altri l’inizio dell’autunno è sinonimo di riposo perché hanno
lavorato durante l’estate. E infine per altri non c’è mai riposo perché, estate o inverno, nella Comunità c’è sempre
da fare.
I volontari attivi nella Comunità di Tagliuno sono un esercito. Giovani, adulti, a volte anziani, uomini e donne di
diversa cultura, professione e estrazione sociale. Ad accomunarli è la scelta di essere Chiesa nella gratuità.
Centinaia di persone che, ciascuno secondo le proprie possibilità, sono parte di uno o più gruppi e si danno da fare
in diversi campi.
Questa è la realtà della Parrocchia e dell’Oratorio ma nel nostro paese esistono anche altre Associazioni con
molte persone impegnate volontariamente e gratuitamente in vari settori.
La nostra nazione conta addirittura nove milioni di volontari, un patrimonio a cui non si può rinunciare.
Quando burocrati, economisti e finanzieri valutano l’andamento di una paese attraverso i numeri misurando il
benessere della gente in base al  PIL (Prodotto Interno Lordo) e ai consumi, dimenticano sempre la ricchezza che
creano milioni di volontari. Questa dimenticanza non è totalmente inconsapevole ma per il loro modo di pensare è
inconcepibile e incomprensibile che qualcuno possa regalare il proprio tempo e le proprie energie per un ideale
o per fede al servizio della comunità e del prossimo.
Eppure milioni di persone ogni giorno, ogni settimana, o anche solo sporadicamente lavorano e rendono più 
ricchi tutti noi, senza chiedere nulla in cambio, anzi, a volte mettendocene di tasca loro.
A tutte queste persone un grazie e augurio di buon lavoro.

REDAZIONE di Sergio Lochis
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PRO EMIGRANTI TAGLIUNO
anno 1912

L’edizione del 04 agosto si apre con
la cronaca da parte di don Pietro
Dolci della sua visita agli emigranti
in Svizzera. Lungo le diverse tappe,
il sacerdote incontra numerosi
operai e in particolare, presso la
località di Pazzalino molti lavoratori
di Tagliuno. Non tutti sanno
dell’esistenza del “corriere” e don
Dolci si ripropone di agevolarne la
diffusione, ricordando che il supporto

alla comunità di emigranti è un
dovere di coscienza. Nel frattempo
a Tagliuno due nuovi giovani
partono per la Libia, unendosi agli
altri otto già presenti: stanno
comunque tutti bene. Alla famiglia
del caduto Marino Pansa giunge
una lettera di cordoglio da parte
del capitano dell’ottava compagnia,
Benvenuto Guerrazzi. Ricorre
intanto, il venticinquesimo anno di
sacerdozio del parroco don Pietro
Mazzoleni. Ai primi di luglio per la
festa del Sacro Cuore, si porta in
processione la nuova statua alla

chiesa dell’asilo dove rimarrà a
protezione dei bambini. Il 5 agosto
si celebra con solennità la festa della
Madonna della Neve al Castello
preparata dalla signora Giulia
Colleoni, festa tuttora molto sentita
in quella borgata. Il 28 agosto si
ricorda il primo anniversario della
principale fondatrice dell’asilo
infantile, la signora Elena Elvira. Il
primo settembre, a Pontida, si
festeggiano le associazioni cattoliche
bergamasche e l’invito viene rivolto,
naturalmente, anche agli emigranti

visto che in molti sono rientrati per
le festività. Si raccomanda ai lavora-
tori di essere oculati e di ricorrere
alla previdenza sociale, per la loro
tutela e quella dei loro cari.

Renato Belotti 
Francesca Camotti

Riportiamo i testi originali.
Tagliuno 4 agosto 1912

Anche stavolta la morte ha voluto
le sue vittime e sono: Andrea

Belotti (Neòt) d’anni 54 e la
Veronica del Prospero in Castello; il
Neòt moriva per una ferita alla
testa riportata alcuni giorni fa
cadendo dal proprio carro e la
Veronica per un cancro al ventricolo:
ricevettero però con edificante
pietà, i santi Sacramenti. Poi è
morto il sig. Cisco Turra e la sua
morte ha cagionato in paese una
universale impressione di… orrore.
Il poveretto, rifiutò fino all’ultimo
respiro i conforti della Religione e
volle essere cremato.
Di ammalati abbiamo: Gambarini
Giuseppe (Giospo) d’anni 83 che è
in fin di vita; una figlia del Sàbel che
fece temere assai: la Spina moglie
del Cosèt che, presa da vertigini
(baludù) ricade rovesciandosi
addosso una pentola d’acqua
bollente: questi due però vanno
guarendo, è pure ammalata la
madre del fabbro Bertoli la giovane
Cosìta va sempre peggiorando: il
Valota invece continua sempre
bene. Due nuovi tagliunesi sono
andati in Libia, cioè: Bepo Càna e il
figlio del Polina (Belotti Francesco):
così sono dieci i nostri sul campo di
guerra; stanno però tutti bene. Alla
famiglia del povero Marino fu scritta
da Homs la seguente lettera:

Homs, 3 luglio 1912

Pregiatissima famiglia,
a nome mio, degli ufficiali e di tutti i
militari della Compagnia abbiamo
deposto una corona di palme sulla
tomba del carissimo e valoroso
MARINO, che eroicamente cadde a
Lebda, combattendo da forte per
l’onore della nostra amata e diletta
Italia.

RUBRICHE a cura di Renato Belotti e Francesca Camotti

Storia di casa nostra

CASTELLI CALEPIO - Cartiere e Centrale elettrica

28 Indialogo n. 185



Ci facciamo un dovere di inviarvi il
nastro che legava la corona offerta
all’eroe, un nastro semplice, è vero,
ma esprimente tutto l’affetto e tutto
l’omaggio che i nostri cuori hanno
voluto tributare al prode nostro
compagno d’armi.
Nel profondo cordoglio e nell’angoscia
degli animi nostri desolatissimi, vi sia
di grande e supremo conforto del
sapere che anche il nome del valoroso
soldato Pansa Marino, sarà scritto a
caratteri d’oro nella storia della guerra
presente e nella schiera immortale
degli Eroi.
Con la massima considerazione
pregovi gradire i miei distinti saluti.

Il Capitano dell’8 Compagnia
Benvenuto Guerazzi

La campagna continua splendida. La
prima di Luglio si celebrò la
annunciata festa del Sacro Cuore.
Fu solennissima, per la frequenza al
S. Sacramento, pel concorso di
forestieri, per l’intervento di due
bande, la nostra e quella di S.
Giuseppe in Bergamo; per lo sfarzoso
apparato della Chiesa e delle vie
principali; per l’ottima musica liturgica
della Schola Cantorum di Palazzolo;
per l’illuminazione e fuochi artificiali;
per la ben ordinata e devota
processione alla Chiesa dell’Asilo,
dove trionfalmente si portò e dove
resterà la nuova statua del Sacro
Cuore a custodire e benedire quei
vostri cari bimbi, che sono pure per
Gesù, la gioia più cara.
In questa solennità si volle ricordare
il mio XXV del sacerdozio, con
affettuose dimostrazioni e preziosi
regali che per me resteranno
sempre un ricordo della grande
bontà dei parrocchiani miei dilettis-
simi ed un avviso di adoperarmi
sempre più e meglio pel loro bene.

Sono pure riconoscentissimo per gli
auguri che anche voi lontani, mi
avete madato. Gesù compensi tutti
dell’affetto vostro verso.

L’aff.mo vostro Parroco

Tagliuno 25 agosto 1912

Muniti dei conforti religiosi sono
morti Fratus Angelo (Bèrtoi) e la
giovane sposa del Baitelli (Cuì)
all’Oglio.
I soliti ammalati, già noti, non

peggiorano, anzi il nonno Giospo
che sembrava in fin di vita, si è
rimesso alquanto. Le vostre
famiglie, tutti bene, ad eccezione del
bambino di Belotti (Borsì) che ha
perduto anche il secondo occhio. Il
soldato Belotti Giuseppe di Angelo
(Valverde) è andato in Libia; di tutti
però si hanno buone notizie; sono
ritornati a casa i richiamati del ’89
Marini, Pagani, Ziliani.
Il 4 si celebrò la festa del S. Perdono
con molta frequenza ai santi
Sacramenti: il 5 nella Chiesetta del
Castello, per cura di quella pia
Nobil Donna Giulia, Colleoni, si

celebrò con devota solennità la
festa della Madonna della Neve;
Sempre devota poi la festa di S.
Rocco, al quale in modo speciale,
raccomandammo gli emigrati. Finite
le scuole, ebbero luogo gli esami di
compimento e li superarono 20
ragazzi e 33 ragazze che però nel
prossimo anno, dovranno tutti
frequentare la IV obbligatoria.
Finalmente anche qui è venuta la
pioggia tanto desiderata: così si
spera ancora in una buona raccolta
di grano turco e di uva; il frumento
però non è stato abbondante come
si aspettava. Un caso molto brutto

è toccato al Sig. Angelo Masneri.
Alzatosi la mattina del 6 corr. trovò,
con grande sorpresa, aperta la
porta del negozio, e forzata, con
una leva, una finestra. I ladri avevano
portato via le migliori stoffe causando
un danno di £. 6000. In quella notte
s’eran viste in paese delle facce
poco promettenti, con un carro
tirati da due cavalli: si ritengono
questi gli autori del furto, ma finora
non si è potuto scoprirli. Un quarto
della merce rubata, fu sequestrata, il
giorno dopo, su un carro che per la
via Mantova, entrava in Brescia. Il
Carrettiere si scusò dicendo che

RUBRICHE

CASTELLI CALEPIO - Panorama
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quella stoffa gli era stata messa sul
caretto da uno sconosciuto, con
incarico di recapitarla ad un indicato
albergo; per ogni buon norma quel
carettiere venne arrestato e da lui si
spera luce. Parecchi nostri emigranti
da Varese e Lugano vennero a
passare le festa in famiglia; alcuni
anzi trovarono lavoro qui: speriamo
vicino il ritorno di tutti. Con tale
speranza e con un “arrivederci” vi
saluta il 

Vostro Parroco  

Tagliuno 15 settembre 1912

Dopo lunga malattia sopportata
con cristiana esemplare rassegna-
zione, è morta col sorriso del
giusto, la giovane Pagani alla
Peghera. Nuovi ammalati in paese
non ne abbiamo; si ammalò in
Germania, per broncopolmonite
l’emigrato Egidio Marchetti che

però ora va migliorando.. circa la
metà del corr. incomincerà la
vendemmia, uva bella e abbondante
in collina, ma guasta e scarsa in
campagna, colpita, massime a mattina
e mezzodì, dalla grandine dell’ultima
sera d’agosto. Il 28 agosto il nostro
asilo infantile ha celebrato solenne
ufficio del primo anniversario della
morte di sua principale fondatrice
la Signora Elena Elvira, alla cui
generosità Tagliuno deve eterna
riconoscenza. Il 5 corr. poi il saggio
finale, obbligò i presenti ad ammirare,
una volta di più, i miracoli della
carità saggia e paziente di queste
R.de suore, usano verso quel vero
sciame di oltre 160 frugolini. Il 7
corr. dopo devota funzione e
ricevuta la santa comunione,
partirono pel servizio militare, 7
nuovi coscritti: Baiteli Angelo,
Malighetti Pietro, Pagani Giov.
(Santù), Pagani Cisco Ravelli della
Selva, Volpi Emilio e Ziliani
Alessandro. Pominelli e Felotti, che

sono all’estero, si presenteranno
quando ritorneranno. La divina
benedizione accompagni sempre
questi cari giovani! Dalla Libia,
sempre buone notizie; che presto li
possiamo riabbracciare e presto le
vostre famiglie possano riabbracciare
sani e salvi, forniti di buoni guadagni,
voi tutti o buoni emigranti, sempre
ricordati dal vostro

aff.mo Parroco

BUONUMORE PER FINIRE:

Ella ha cambiato cera di molto,
dopo l’ultima mia visita; disse un
medico a un suo cliente, ha
introdotto qualche cambiamento,
nelle sue abitudini?

Si, Dottore.

Per esempio che cosa ha cambiato?

Ho cambiato medico.

RUBRICHE

Colline sepolte sotto la neve nei
rigidi inverni, distese profumate di
erica nella bella stagione, villaggi
sperduti, casolari isolati: questo lo
scenario che fa da sfondo all'attività
instancabile di James Herriot
mentre si sposta da un punto
all'altro dello Yorkshire per visitare

gli animali affidati alle sue cure.
Ma - come afferma nell'introduzione
Jim Wight, il figlio del grande
veterinario - questi racconti "non
parlano tanto di animali quanto di
persone", anzi trattano "un
argomento affascinante, la natura
umana". E infatti a emergere

prepotentemente dalle divertenti
avventure narrate sono gli abitanti di
queste verdi valli dell'Inghilterra, con
i loro sentimenti e i loro problemi;
gente austera e scontrosa, dal
comportamento spesso stravagante
e imprevedibile, ma che sa anche
essere buona e generosa.

RUBRICHE di Marina Fratus

Angolo libri
Per grandi… RACCONTI DELLO YORKSHIRE

James Herriot - Ed. Rizzoli
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PIER DÉ SOLDI
Katherine Scholes - Quint Buchholz - Ed. Salani

Protagonista della favola è il signor
Pier de' Soldi, ricchissimo e profon-
damente infelice. Come dice il suo
nome, non possiede il denaro ma
ne è diabolicamente posseduto. E'
arrogante con tutti, dal momento
che egli non riconosce nessun
valore se non il soldi e tutti ne

possiedono meno di lui. Il denaro gli
conferisce potere e di questo Pier
abusa per maltrattare chi lo
circonda. Profondamente infelice,
Pier de' Soldi intraprende un
viaggio per cercare un saggio che
conosce il segreto della felicità. Il
vecchio lo accoglie con generosità e
gli confida: "Se saprai condividere
ciò che hai e anteporre gli altri a te
stesso, allora troverai la felicità".
Naturalmente Pier de' Soldi rifiuta
di prendere sul serio il saggio, ma…

Ormai giunta al suo quinto libro per
bambini, Madonna, cantante/scrittrice
sembra aver acquisito il metodo di
scrivere  ciò che sa, rifacendosi alla
conoscenza mistica della Cabala e,
in generale, alla saggezza riposta
nelle favole morali di tradizione
ebraica.

Anche in questo caso, dunque, il
nuovo libro racchiude un significato
di tipo pedagogico morale che si
potrebbe riassumere con “i soldi
non fanno la felicità”.
Come per i precedenti libri di
Madonna, in particolare gli ultimi,
anche Pier de’ Soldi è magnifica-
mente illustrato da un famoso
artista: in questo caso si tratta del
portoghese Rui Paes. Un disegno
meticoloso e illustrazioni estrema-
mente ricche, quasi di gusto
barocco, sottolineano la narrazione,
dove protagonisti, questa volta resi
in forma animale, con i loro abiti
preziosi e ricercati sottolineano la
piacevolezza delle immagini sul cui
sfondo occhieggiano citazioni di
città italiane che concorrono al
senso generale di illustrazione colta
e raffinata.

In un coloratissimo caleidoscopio
sfila poi davanti ai nostri occhi la
consueta, variopinta galleria di
"creature grandi e piccole" che si
ammalano, guariscono, muoino
secondo i cicli eterni e immutabili
della vita: cani, caprette, agnellini,
mucche, cavalli. Incontriamo Tricki
Woo, il piccolo pechinese alla cui
generosità il riconoscente "zio
Herriot" deve una continua fornitura
di cibi prelibati; Blossom la mucca
testarda che non vuole andarsene
dalla fattoria; Herbert, l'agnellino
orfano animato da una straordinaria
voglia di vivere. E tanti altri ancora...
Un mondo semplice e incantevole,

permeato di fre-
schezza e poesia.
Un universo pieno
d'amore per la
natura e le creature
di Dio che conti-
nuano a commuo-
vere e ad affascinare.
Ancora un volta
James Herriot,
pseudonimo di
James Alfred Wight, riesce a tratteg-
giare con sentimento e fine umori-
smo le vicende del suo difficile lavoro
di veterinario negli anni ’50, alle
prese con il carattere un po’ scon-
troso della gente dello Yorkshire .

La descrizione dei paesaggi fa da
sfondo alla narrazione, permettendo
al lettore di assaporare un mondo
fatto di emozioni e sensazioni che
tutti noi, almeno per una volta,
vorremmo poter vivere.

RUBRICHE

…e piccini
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RUBRICHE di Ezio Marini

Un pomeriggio  di luglio a Tagliuno.
Abitualmente non mi trovo mai qui
in questo periodo dell’anno. Un
caffé al bar. Un’occhiata all’orologio.
Prima di ripartire per la montagna,
decido di fare una visitina nella
nostra chiesa parrocchiale, che
pregusto fresca e deserta. Entro.
Sorpresa: è in corso una Messa.
M’infilo nell’ultimo banco.
Meraviglia: i banchi sono affollati.
Una preghiera, uno sguardo a
destra, un secondo a sinistra, un
terzo tra teste più lontane.
Sgomento: donne, tutte donne, solo
donne. Azzardo un colpetto di
tosse nervosa per darmi un minimo
di contegno. Intendiamoci, con le
donne sono sempre andato
d’accordo. Ma qui non capisco.
‘Scusi’, bisbiglio alla mia vicina, ‘è una
festa particolare?’. ‘Sì, oggi è S. Anna:
per tradizione noi la sentiamo come
una festa di nonne e mamme…’, mi
precisa la gentile signora. ‘Aha’,
concludo carezzandomi la barba
pensosamente.
La Messa va avanti, ma non la seguo
più. Cerco una testa d’uomo che mi
faccia sentire meno estraneo alla
circostanza. Non sarò mica l’unico
maschio tra i banchi. Scruto, fila per
fila. Ne trovo altri due: più il
parroco, fanno tre; più me, fanno
quattro. A questo punto voglio
sapere quante sono le donne. La
Messa va avanti, ma io sono ancora
lì a contare teste. E a ricontarle e
ricontarle e ricontarle. Sarò anche il
solito asino in aritmetica, ma
comunque vi pare un’operazione
facile, senza dare nell’occhio alle
vicine, dalle quali già mi sento

osservato? E
proprio quan-
do sto per
concludere la
somma sulla
punta delle
dita tremolanti
sopra il banco,
arriva il ‘Padre
nostro’: allargo
le mani per
pregare anch’io,
e il conteggio
s’interrompe.
E’ da rifare. Mio Dio, come sono
caduto in basso.
Finalmente, prima della Comunione,
arriva il risultato:
ottantasei. Nonne, mamme, un paio
di bambine. Ottantasei più quattro
uguale novanta: perfetto. E’ vero, il
campione non è adatto a una
rilevazione statistica: a quell’ora, in
quel giorno, a quella Messa ci vanno
per tradizione praticamente solo le
donne. Ma quel mare di nobili
chiome femminili dorate di luce
pomeridiana e sfiorate dalla brezza
dei ventagli estivi mi ha incantato e
mi ha fatto pensare e mi ha fatto
sognare.
Pensare un paio di semplici cosette.
Pensare che a qualsiasi Messa la
maggioranza dei partecipanti è fatta
di donne. Provate a toglierle. Crolla
la chiesa. Pensare che nelle nostre
famiglie è una mamma la nostra
maestra di preghiera. Provate a
dimenticarla. Sparisce la fede.
Pensare che nessun maschietto
nella storia dell’umanità è stato
vicino a Dio per un solo minuto
come una donna, Maria Vergine, lo è

stata per nove mesi. Senza di lei, la
Chiesa non sarebbe mai neppure
esistita. Pensare che il primo essere
umano al quale Gesù si è mostrato
come Risorto non fu un uomo, ma
una donna, Maria di Màgdala.
Pensare che dietro agli apostoli che
predicavano ci stavano madri, sorelle,
mogli, amiche che gli facevano la
pappa e gli sorreggevano l’anima
con una sensibilità, un senso del
sacrificio, un talento spirituale, una
capacità di governo e una predispo-
sizione alla pace che allora  come
oggi noi uomini non conosciamo.
Lo stesso Papa Ratzinger lo ha
sottolineato recentemente: è ora
che la Chiesa riconosca più
ampiamente l’importanza e il ruolo
delle donne nella nostra storia di
Cristiani, anche se non fino
all’ammissione delle femmine al
sacerdozio.
Ma io voglio anche sognare. Mi è
più facile, qui nella nostra chiesa, qui
in mezzo a tutte queste meravigliose
donne di Tagliuno. Mi è più facile
sognare un Parroco donna, un
pastore materno. Perché no?

Zio Barba
Un giorno nella Chiesa di Tagliuno

QUATTRO UOMINI E OTTANTASEI DONNE
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RUBRICHE di Sergio Lochis

Anche l’estate scorsa abbiamo
avuto qualche problema di
approvvigionamento idrico e
siamo stati invitati a non utilizzare
l’acqua potabile per usi non
strettamente indispensabili. Certo
non siamo nella situazione di non
aver acqua ma è certo che la sua
qualità non è più a livelli ottimali.
“Non facciamo più caso al gesto,
ripetuto decine di volte al giorno,
di aprire il rubinetto e far uscire
dell’acqua limpida e potabile per

poi lasciarla defluire negli scarichi.
E non riflettiamo nemmeno più su
tutti i processi di raccolta, trasporto
e purificazione subiti dall’acqua
quando bagniamo il nostro prato,
riempiamo la piscina e laviamo
l’automobile o il marciapiede.
L’abbondanza d’acqua fa ormai
parte delle nostre vite, facendoci
dimenticare quanto siamo privilegiati”

Frédéric Lasserre 

L’acqua è un bene economico,
pensate all’industria e all’agricoltura,
ma è soprattutto un alimento. Dal
1950 l’uso di acqua sulla terra si è
triplicato con la conseguenza che la
quantità pro-capite d’acqua disponi-
bile all’anno diminuisce sempre più.
Oggi 26 paesi del mondo non
possono più soddisfare da soli il loro
bisogno d’acqua potabile, non solo
paesi poveri come il Burundi e il
Ruanda, ma anche paesi ricchi come
i Paesi Bassi e Singapore.

Un mare di gocce
Consumo Critico

RUBRICHE di Ezio Marini

Come ti guarisco la suocera
‘N Dialet

I Vangeli non ci precisano se gli apostoli erano scapoli o erano sposati. Di uno solo, proprio il capo, possiamo
indirettamente ricavare l’informazione che era sposato. Infatti il Vangelo di Marco (1, 30-31) ci riferisce un miracolo
operato da Gesù a beneficio della… suocera di Pietro. Ebbene sì: il fondatore della Chiesa dunque teneva famiglia.
E siccome l’originario termine con cui il nostro dialetto traduce ‘suocera’ è esattamente ‘Madòna’ (attenzione alla
‘o’ aperta, perché con la ‘o’ chiusa, cioè con l’altro accento, si ottiene ‘Madóna’ che significa il normale ‘Madonna’),
leggiamo i due versetti che descrivono  la guarigione della suocera di Simon  (Himù) Pietro, ossia della 

Madòna del Himù

La Madòna del Himù  l’éra ‘n lècc co la févra e lur i gh’à parlàt de lé. Ol Gesü l’è ‘ndacc
apröf al lècc e, ciapàda öna mà, ‘llà leàda hö; de cólp la févra l’è hparìda e höbet la

dòna la h’è metìda dré a hervì.

(Adattamento in dialetto tagliunese dal testo bergamasco ‘Ol Vangél del March’,
di G. Giavazzi e U. Minelli) 
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RUBRICHE

QQUUAANNTTOO  CCOONNSSUUMMIIAAMMOO!!  
Secondo gli indicatori di pressione
elaborati dall’OCDE, l’Italia ha, sotto
molti aspetti, la maglia nera
dell’Unione Europea. il nostro paese
è fra quelli che preleva la più alta
quantità d’acqua procapite di tutta
la comunità:
- 980 m3/ab/anno, il doppio della 

Grecia e comunque più della 
Spagna (890) o della Francia (700);

- siamo al primo posto come 
prelievi per usi domestici 
(249 l/ab*g), molto di più della 
Francia (156) o dell’Austria (162);

Per quanto riguardo l’uso industriale
abbiamo uno dei peggiori indici di
consumo di acque per unità di
prodotto: in Europa con un metro
cubo di acqua mediamente si
producono beni per un valore di
circa 96 euro; in Italia solo per 41
euro/m3 contro circa 120 della
Germania o i 200 dell'Olanda.
Anche per quanto riguarda l’agricol-
tura, che nel nostro paese consuma
tra il 50 e il 60% di tutta l’acqua
prelevata, le cose non vanno
altrettanto bene, ed infatti siamo
uno dei paesi che consuma la più
alta quantità d’acqua per ettaro
irrigato.
La quantità minima quotidiana di
acqua ritenuta indispensabile per

poter vivere è di tre litri.
Il consumo medio quotidiano
procapite per la città di Bergamo,
per usi domestici, è di 352,1 litri
(Rapporto Ecosistema Urbano
2006 di Lega Ambiente)

PPIICCCCOOLLII  PPAASSSSII  
Lo scorso luglio nell’ambito del CRE
è stata promossa un’iniziativa,
suggerita e sostenuta dall’ufficio
ambiente di azienda locale, per il
risparmio energetico ed idrico
distribuendo a chi era interessato
un kit composto da tre lampade ad
alta efficienza, quattro frangigetto da
applicare ai rubinetti e alla doccia di
casa e un manuale per il risparmio
energetico.
Il kit è offerto gratuitamente
dall’Enel, come previsto da una
legge sul risparmio energetico, a chi
ne faccia richiesta presso i conces-
sionari Enelsi.

Ometto d’illustrare i vantaggi delle
lampade ad alta efficienza perché già
fatto in un numero precedente di
INDIALOGO.

Sistemi per risparmiare acqua sono
molti ma c’è ne uno che può essere
adottato con una spesa irrisoria e
che non comporta alcun impegno: il
frangigetto.

Il frangigetto si applica al rubinetto, a
prima vista è del tutto simile ad un
normale filtro, tecnicamente è
costituito da un dispositivo a spirale
che imprime all'acqua un movimento
circolare aumentandone la velocità
ed un sistema di retine e fori che
sfruttando la forza dell'acqua stessa
per miscelarla con aria aumentando
il volume del getto.
Altri dispositivi anziché creare un
getto areato, creano un getto

laminare simile a quello di una
doccia che a parità di confort
consente un risparmio fino al 50%
di acqua.

Riduttori di flusso e frangigetto
possono effettivamente ridurre i
consumi idrici e, di conseguenza,
quelli di energia elettrica o metano
con un concreto vantaggio, sia per le
nostre tasche che per l’ambiente.

Lo dimostra quanto è accaduto a
Bagnacavallo, località in provincia di
Ravenna che ha ospitato il primo
progetto italiano di risparmio idrico
su ampia scala.
Voluto dalla Regione Emilia-
Romagna e da Legambiente il
progetto Bagnacavallo ha coinvolto
per un anno quasi 5 mila abitanti e
circa 2 mila famiglie, cui sono stati
distribuiti gratuitamente kit contenti
riduttori di flusso e frangigetto da
installare nelle proprie abitazioni. Al
termine, la riduzione dei consumi
domestici di acqua (validata dagli
esperti dell’Università di Parma) è
stata di 22 mila 203 metri cubi, pari
a un risparmio medio pro capite del
10%. Circa la metà dell’acqua
risparmiata è stata di acqua calda
(10 mila 659 metri cubi).
Ciò significa che gli abitanti di
Bagnacavallo hanno potuto benefi-
ciare oltre che di bollette dell’acqua,
anche di bollette dell’energia elettrica
o del metano, meno salate.
In termini ambientali invece si può
calcolare un risparmio di 45 tonnel-
late di petrolio equivalenti l’anno,
ovvero 62 tonnellate di anidride
carbonica in meno.

Nell’ambito del Cre sono stati
distribuiti 55 kit di risparmio idrico,
se ribaltiamo i dati di Bagnocavallo
questo vuol dire che in un anno
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Nelle filippine MASCOBADO è il
nome dello zucchero estratto dalla
canna.
E’ uno zucchero integrale prodotto
con un metodo artigianale e
semplice: si spremono le canne e si
concentra il succo per evaporazione
dell’acqua, usando come combustibile
i residui di canna (bagassa).
MASCOBADO trattiene così tutti i
principi nutritivi che normalmente
si perdono nella raffinazione dello
zucchero bianco. E’ ricco di sali
minerali, in particolare di ferro,
elemento di cui è difficile coprire il
fabbisogno giornaliero.
Tutti i passaggi rispettano principi di
agricoltura biologica. Lo zucchero
MASCOBADO ha ricevuto la
certificazione da agricoltura biologica

dall’Istituto Mediterraneo di
Certificazione.
Il sapore intenso ed il leggero
retrogusto di liquirizia. ottimo nei
dolci, nelle macedonie e con lo
yogurt bianco, al quale conferisce
un gusto molto speciale.

PRODUTTORE
alla fine degli anni ‘80 dopo la fine
della dittatura di Marcos, nasce
un’esperienza di sviluppo autonomo
agricolo sull’isola di Panay, filippine;
le cooperative PITAFA E
KAMADA con oltre 50 membri
attivi (nuclei familiari contadini) si
autorganizzano per la raccolta, la
lavorazione ed il confezionamento
manuale di MASCOBADO
Altromercato. la canna è coltivata in 

piccole superfici, con metodi di
fertilizzazione organica, insieme a
banane e riso.

FILIERA
MASCOBADO è prodotto e
confezionato nelle filippine da
PANAY FAIR TRADE CENTER

Prodotti Equo-Solidali
Mascobado - Zucchero di canna - Bio

complessivamente si risparmieranno
a Tagliuno 610,58 metri cubi di
acqua, pari a 610.580 litri, di cui circa
la metà di acqua calda.
In termini ambientali invece si può
calcolare un risparmio di 1,24
tonnellate di petrolio equivalenti
l’anno, ovvero 1,71 tonnellate di
anidride carbonica in meno.
Una goccia nel mare penserete voi,
un mare di gocce penso io ma quel
che più conta è che i dati dimostrano
che risparmiare acqua è possibile,
conveniente per i cittadini e
altamente positivo per l’ambiente.

Certo mi lascia perplesso che
iniziative del genere non partano
dalle istituzioni ed in particolare
dalle Società che gestiscono gli

acquedotti anche perché la
distribuzione a tappeto di kit
frangigetto ha un ritorno economi-
co e ambientale più sicuro e
immediato rispetto a tante altre
iniziative.

Un ringraziamento particolare va
alla signora Giulia della Società
Impianti Marchesi concessionaria
ENELSI di Romano di Lombardia
per la gentilezza e la disponibilità
mostrata nell’appoggiare l’iniziativa.

RUBRICHE
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Rassegna Stampa
DUPONT LA PIÙ
TOSSICA 
Sorpasso in testa: GeneraI Electric
lascia a DuPont (www.dupont.com)
il primato nella classifica delle
aziende più inquinanti degli Usa.
La seconda edizione di "Toxic 100",
ricerca curata dal Political Economic
Research Institute dell'Università 
del Massachusetts 
(www.umass.edu/perVprograms/de
velopment/toxic100press.htm), non
si limita a misurare la quantità di
emissioni rilasciate negli Stati Uniti
ma fa riferimento all'inquinamento
atmosferico. Valuta, cioè, il livello di
tossicità delle emissioni e quante
persone sono esposte agli agenti
inquinanti (una tabella presenta i
dati disaggregati per ogni
stabilimento e per ognuna delle
"100 tossiche").
Tra le prime dieci alcuni nomi
conosciuti: ci sono Ford, Kodak e
Alcoa, il più grande produttore di
alluminio al mondo.
(Altroconsumo – giugno 2006)

CREME SOLARI, LA
BUFALA DELLO
"SCHERMO TOTALE" 
Lo "schermo totale" e la "protezione
totale" non esistono: in commercio
non esiste alcun prodotto in grado
di difendere la pelle dai raggi Uv.
A maggio la Commissione Europea
ha denunciato il sistema di
etichettatura delle creme solari (un
mercato che ha fatturato 1,35
miliardi di euro nel 2005, in crescita
del 4% rispetto al 2004). Il cosiddetto
"fattore di protezione" è efficace
solo contro le scottature (da raggi
Uvb) ma non contro i raggi Uva
(quelli che causano l'invecchiamento

prematuro della pelle, attaccano il
sistema immunitario e contribuiscono
ad aumentare il rischio di cancro
alla pelle). Le aziende, poi, non
dovrebbero dare l'impressione -
errata- di poter fornire una prote-
zione sufficiente per neonati e bam-
bini. La Commissione ha avviato
un'iniziativa per migliorare il sistema
di etichettatura entro il 2007.
(Altroconsumo – giugno 2006)

LAMPADINE  TROPPO
VORACI 
L'energia elettrica ce la giochiamo -
in buona parte- con le lampadine:

secondo un recente studio
dell'Agenzia internazionale per
l'energia (lea), sono loro a consu-
mare il 19% dell'elettricità prodotta
nel mondo.Un quantitativo di energia
superiore de115% a quello prodotto
a livello globale da centrali idroelet-
triche o nucleari, e pari al 70% delle
emissioni totali delle automobili o
tre volte quelle degli aerei. Colpa
dell'inefficienza delle lampadine
"tradizionali", che possono avere
rendimenti energetici anche solo
del 5%. Ma il problema non è tutto
qui: "l casi di sovra-illuminazione

sono frequenti", sottolinea Claude
Mandil, direttore esecutivo dell'lea.
"Senza un'azione rapida, nel 2030 la
quantità di energia utilizzata per
l'illuminazione sarà l'80% più alta di
oggi". I maggiori consumatori 
pro-capite di luce elettrica sono
Nord America, GiapponelCorea,
Australia/Nuova Zelanda ed
Europa.
(Altroconsumo – settembre 2006)

LE RICARICHE ANOMALE
DEI TELEFONINI ITALIANI 
L'ltalia, diceva qualcuno, non è un
Paese "normale". Neppure in fatto
di ricariche dei telefonini: siamo 
gli unici in Europa a dover pagare
una sorta di tasse per ogni ricarica.
Un'anomalia che ha spinto il
ventiduenne Andrea D'Ambra ad
aprire il sito www.aboliamoli.eu e
ad avviare una raccolta di firme per
l'abolizione dei costi di ricarica dei
cellulari.
L'idea, grazie al web, si è diffusa a
macchia d'olio (approdando anche
sul blog di Beppe Grillo), ha
raccolto oltre 350 mila firme e le
autorità competenti (Antitrust e
AgCom) hanno avviato degli
accertamenti.
(Altroconsumo – settembre 2006)
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