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Numeri Utili
Parrocchia San Pietro Apostolo
Via Sagrato 13
Parroco: Don René Zinetti
Tel. e Fax 035 - 847 026
E-mail: info@parrocchiaditagliuno.it

Oratorio S. Luigi Gonzaga
Via XI febbraio 31
E-mail:info@parrocchiaditagliuno.it

Scuola Parrocchiale dell’infanzia
Via Benefattori 20
Tel. e Fax 035 - 847 181

Servizi di pubblica utilità
Carabinieri Tel. 112
Polizia di Stato Tel. 113
Emergenza Infanzia Tel. 114
Vigili del fuoco Tel.115
Guardia di Finanza Tel.117
Emergenza sanitaria Tel. 112 (Numero Unico Regionale)

Call Center Regionale Tel. 800 638 638
Distretto Socio Sanitario di Grumello D.M.
Tel. 035 8356320
Guardia medica numero unico Tel. 035 3535
Comune Tel. 035 4494111
Polizia Municipale Tel. 035 4494128
Poste Italiane - Tagliuno Tel. 035 4425297
Carabinieri - Grumello del Monte
                       Tel. 035.4420789 / 830055
Corpo Forestale - Sarnico Tel. 035 911467
INPS - Grumello d.M.Tel. 035 4492611
ENEL Tel. 800 900 806
Interruzione energia elettrica e perdite di gas
SERVIZI COMUNALI Tel. 800 134 781
Raccolta rifiuti
UNIACQUE Tel. 800 123 955
Segnalazione perdite acqua

Don René Zinetti
Bruno Pezzotta
Daniela Pominelli

Gaia Vigani
Ilaria Pandini
Mariano Cabiddu
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Come ho annunciato durante le celebrazioni natalizie, ho desiderio di percorrere le vie 
della nostra comunità, bussando alle vostre porte per incontrare coloro che vi abitano: per 
conoscere e farmi conoscere e portare ad ognuno la benedizione del Signore. Inizierò nelle 
prossime settimane da “Via Madonna delle vigne”, dall’alto. Le modalità e i tempi potranno 
modificarsi cammin facendo, anche in base all’esperienza che farò e ai suggerimenti che 
potrò raccogliere da voi. Mi ci vorrà un bel po’ di tempo. La comunità è numerosa e le 
case sono tante. Con pazienza, da parte vostra, vorrei raggiungere tutti. Nella settimana 
precedente al mio passaggio vi verrà messa nella cassetta della posta una busta dove troverete indicati i giorni e gli orari 
in cui penso di poter “visitare” la vostra casa e incontrare coloro che vi abitano. Nelle mattinate cercherò di andare dai 
singoli o nuclei familiari che suppongo siano a casa anche in quegli orari; dopo le 17,30/18.00 mi recherò da quelli che 
rientreranno dal lavoro. Senza determinare tutto, penserei di dedicare un momento di tempo per ogni nucleo familiare, 
circa una mezz’oretta o quanto di volta in volta sarà utile. Con grande libertà, vi chiederò di compilare anche una piccola 
scheda, che mi possa permettere di memorizzare meglio e secondo finalità unicamente pastorali, la costituzione del 
vostro nucleo familiare. Chiedo a tutti di accompagnare questa esperienza con la preghiera.

Grazie di cuore
don René

Pace a questa casa e a quanti vi abitano!
Il parroco bussa alle “porte sante” delle vostre case



Indialogo n. 230
2

ANGOLO DELLA GENEROSITÀ don René Zinetti

Esprimo un grazie sincero e riconoscente a tutti
La vostra generosa carità è una preghiera di ringraziamento al Signore

          Don René

Buste offerta di Natale per la PARROCCHIA
Sono state raccolte 200 buste per un totale di € 7.720,00

REGALATI UN SORRISO 
Si ringraziano tutti i bambini di Tagliuno che hanno 
donato dei loro giocattoli per far felici altri bambini 

meno fortunati di loro.

Offerte raccolte dai ragazzi 
delle scuole elementari 

per la Missione 
di Padre Domenico Pedullà 

€ 475,00

“ACCENDIAMO IL NATALE”
Iniziativa del Comitato Genitori 

Scuola dell’Infanzia 
 ► Entrate: € 5.105,00
 ► Spese: € 2.354,74
 ► Utile: € 2.750,26

Generosità per l’ORATORIO
Offerte varie per l’Oratorio € 2.850,00
Offerte Presepe allestito nell’atrio
del Teatro Parrocchiale € 360,00

Mercatini Gruppo Nonsolonatale € 3.000,00
Tombola della Befana € 310,00

Resoconto spese restauro Maria Bambina e candelieri Chiesa Parrocchiale
Totale offerte raccolte per il restauro di Maria Bambina € 1.670,00
Spese per il restauro di Maria Bambina € 450,00
Avanzo € 1.220,00
La quota avanzata è stata spesa per il restauro di 12 candelieri
     - 6 collocati sull’Altare Maggiore
     - 4 collocati sull’Altare della Madonna delle Vigne
     - 4 collocati sull’Altare di San Lorenzo

€ 1.200,00

Sono state inoltre donate alla Scuola dell’Infanzia
le candele per il cammino di Avvento € 48,00

Totale spese € 1.698,00
Grazie a tutti coloro che hanno prestato gratuitamente la loro opera completando
il restauro della teca dove Maria Bambina è posizionata.
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EDITORIALE

Grazie a don Luciano per il suo “lavorio”
paziente con gli animatori e gli adolescenti.

 I risultati?
 Di questi sa già gioire chi crede al destino del “seme”
 che nella terra “muore” per portare “molto frutto”.
 Grazie a chi dà credito a questa scommessa educativa.

don René

…portate pazienza. Adesso per un po’ di tempo 
tutto quello che scriviamo e diciamo c’entra con 
la misericordia. Speriamo che non si tratti solo di 
una cosa di parole che, come tutte le cose, dopo 
un po’ di tempo passano, ma che invece diventi 
un richiamo a uno stile che sa permanere nel 
tempo. Non mi piace molto fare le teorie perché 
tanto non le legge nessuno. E’ meglio raccontare 
storie. E qui vi voglio raccontare la storia della 
“formazione catechistica degli adolescenti”.
Incredibile vero? Nel duemilaesedici ci sono 
ancora adolescenti che vengono a catechismo. 
Gli adulti stessi, salvo pochi affezionati, non 
chiedono più una catechesi (che sarebbe 
verosimilmente frequentata da anziani e da 
qualche devoto), ma noi abbiamo ancora la 
catechesi degli adolescenti! Ma il dato di fatto 
è questo: gli adolescenti accettano di fare 
formazione su tematiche di ordine catechetico! 
E’ così. Anzi è così da tanti anni, da tanto 
tempo. Qualcuno dice che dipende dal fatto 
che, con la scusa del catechismo, i ragazzi hanno 
un’occasione in più per ritrovarsi, che quindi è un 
fatto aggregativo. Sarebbe una semplificazione 
ingiusta!
L’altra sera (nel senso di due giorni fa rispetto 
al momento in cui sto scrivendo), durante la 
catechesi degli adolescenti, abbiamo introdotto 

il tema delle “opere di misericordia dello spirito e 
del corpo”. Voi ve le ricordate? Sono quattordici.  
Se “andate su Google” le trovate senza problemi 
e all’occorrenza.
L’altra sera, dicevo, ad un certo punto ho 
raccontato della pazienza e del tempo dei silenzi 
nelle amicizie, dell’ascolto di chi non parla molto 
e di come i gesti diventino riti. E ho raccontato 
del mio vecchio nonno e di quando, di tanto in 
tanto, un suo nipote (vecchio pure lui) veniva a 
fargli visita; di come, tolte due parole di saluto, 
stavano in silenzio per delle mezz’ore col solo 
gusto di essere lì.  Beh, ci crediate o no, i nostri 
adolescenti stavano in ascolto, si lasciavano 
trasportare da dei ricordi di un prete e del suo 
vecchio nonno; niente musichine e attori capaci 
di commuoverti, solo un racconto e la fatica dei 
mesi in cui, con questi ragazzi, stiamo provando 
a costruire un percorso.
Già. Stiamo provando.
Chi ha un figlio adolescente sa bene come è 
difficile far breccia nel suo, a volte, marmoreo 
umore. Sa quanto è delicato non essere retorici, 
didascalici o peggio moralisti. Eppure sappiamo 
anche quanto è importante arrivare, insieme 
con loro, a raccontare di loro: non dei fatti loro 
ma delle loro coscienze, delle loro ferite, della 
loro vulnerabilità e del profondo e straziante 

La misericordia dell’educazione
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desiderio di pienezza. Ci stiamo provando. Con 
un manipolo di giovani poco più grandi degli 
adolescenti, stiamo provando a dare un luogo 
alla coscienza delle vite dei nostri adolescenti. E’ 
un dare casa non richiesto, un dare ospitalità a 
chi ha il cuore pellegrino  e migratorio e non sa 
se fidarsi della terra a cui approda. E’ difficile, 
credetemi. Ma non perché gli adolescenti 
siano “difficili” ma perché il compito tocca le 
corde fondamentali della vita. Non si tratta di 
“insegnare” le cose del catechismo (figurati se 
le vogliono sentire!) e nemmeno di “parlare dei 
loro problemi” (voi parlereste dei vostri davanti 
agli altri?). Allora di cosa si tratta?  Come ho 
già detto, si tratta di saper accogliere. Si tratta 
di capire bene fino a che punto questi volti che 
abbiamo davanti hanno bisogni che non sanno 
esprimere e diffidenze senza buon motivo 
proprio verso chi si avvicina per aiutarli.  Il rischio 
di tirare subito conclusioni morali (“non c’hanno 
voglia, non si impegnano”) è subdolo, nascosto, 
latente e per questo sempre in agguato. Poi ci 
sono gli animatori, i giovani coi quali ci siamo 
avventurati su questo sentiero e con i quali 
stiamo provando a capire bene quello che 
vediamo. Forse diamo la sensazione di essere 
inefficaci o peggio inattivi: niente di più lontano 
dalla realtà!
Il punto è che per “parlare” ad un adolescente 
devi parlare  con forza a te stesso. Ti devi 
ascoltare e devi capire come funzionano i tuoi 
rapporti con le altre persone, soprattutto con chi 
sta facendo insieme a te il lavoro di animatore. E’ 
ben diverso dal “preparare l’incontro (l’incontro 
di catechismo cioè)”. Non puoi proporre niente 
che non sia tè stesso. Cioè non puoi dire  o fare 
niente che non sia il dire chi sei.  Lo devi fare 
in un clima di “messa di alla prova” continua 
perché l’accreditarsi ai loro occhi è cosa lunga e 
richiede un tempo di maturazione naturale che 
è diversa per ognuno di loro. In una parrocchia 
tanta gente fa tante cose e molti fanno del 
gran bene. Io stesso nella mia vita ordinaria mi 
occupo certo di adolescenti ma in maniera meno 
diretta. Eppure il mestiere dell’educazione, la 

carità dell’educazione resta, a mio parere, la 
più difficile e la più alta. Ho sempre citato Papa 
Paolo VI che diceva che la politica (vissuta 
onestamente, si intende) è la forma di carità 
più alta. Ma oggi mi convinco che quelle parole 
vanno aggiornate o forse solo completate. 
La politica (intesa come la costruzione della 
società) ha bisogno della premessa educativa, 
ha bisogno di persone che siano state aiutate 
a scrivere con ordine, con soddisfazione e con 
pace, la biografia di sé stessi. 
Gli animatori degli adolescenti mi guardano 
ogni volta che ci troviamo e mi chiedono con lo 
sguardo se stiamo prendendo la strada giusta, 
se non sarebbe meglio preoccuparci di “fare” più 
che di pensare, di rielaborare. Me lo chiedono 
perché sentono che seppure le cose sono 
cambiate rispetto anche solo a qualche anno fa 
avvertono tutta la fragilità di una proposta che 
si costruisce un po’ per volta, apparentemente, 
senza un progetto finale. Ci stiamo anche dando 
una casa: stiamo sistemando una cucinetta e una 
stanza dove sedersi e parlare e dentro la quale 
provare a coinvolgere un po’ alla volta anche 
altri giovani che sentano il desiderio (una volta si 
diceva “vocazione”) dell’educazione, di dare una 
mano agli educatori che ogni giorno per primi 
sperimentano tutto questo e che sono i genitori.  
Alla comunità chiediamo di accostarsi con 
discrezione a questo lavorio (la parola è scritta 
giusta) di lima fine, a questa paziente rettifica 
del piano che si gioca sull’ordine dei micron 
dell’anima. Chiediamo di aiutarci entrando 
con noi in questo laboratorio respirandone 
anzitutto l’odore e provando a sopportare un 
po’ il freddo e gli spifferi d’aria. Chiediamo che 
venga conosciuto quello che si sta facendo, non 
per divulgazione, ma per avvicinamento, per 
solidarietà. Essere misericordiosi vuol dire essere 
vicini all’umanità dei nostri ragazzi. L’esperienza 
educativa che può offrire l’oratorio richiede una 
nuova preparazione ma è ancora e decisamente 
la carità più grande di una comunità.

Don Luciano Manenti

EDITORIALE
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In cammino con i Magi verso Betlemme

Riconoscere

Pregare

Accogliere

Incontrare

COMUNITÀ IN CAMMINO
Avvento - Natale 2015

Condividere

Ripartire

Cambiare
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Preghiera serale alla radio parrocchiale e “concorso degli indovinelli”
Tutte le sere alle 19.45 don René ha guidato la preghiera dalla radio parrocchiale. Seguendo l’itinerario 
proposto dalla Diocesi, passo dopo passo ci siamo messi in cammino per avvicinarci a quel Gesù che, per 
primo, “si è fatto vicino a noi”. Non è mancato il tradizionale “concorso degli indovinelli” con la novità 
2015: i ragazzi dovevano rispondere alle domande inviando un sms entro le ore 24.00 del giorno stesso. 
Per  aver risposto a tutte le domande sono stati premiati con un abbonamento annuale alla rivista “Mondo 
Erre” e un DVD nove ragazzi.

COMUNITÀ IN CAMMINO

Cristina Bertoli 
Stella e Diego Davena 

Alessandro Iore 
Federico Modina 

Bianca Novali 
Chiara e Irene Rossi 

Sofia Rubagotti 

Novena di Natale per giovani e adulti
“Se il Signore non costruisce la città invano noi mettiamo pietra su pietra”

Apri l’abbraccio - Gli auguri della Scuola dell’Infanzia

E’ parte del ritornello di un canto scelto per 
introdurre una delle preghiere mattutine della 
Novena di Natale di quest’anno. Un ritornello che 
per qualche giorno mi ha accompagnata e mi ha 
aiutata ad affrontare questo periodo con uno spirito 
un po’ diverso e con più discernimento tra ciò che 
conta davvero, che mi corrisponde,  e ciò che invece 
mi travolge, mi affanna,  mi sembra importante 
ed invece si rivela poi “vano”. “Il Bambino di 
Betlemme, Volto della Misericordia, raccoglie il 
nostro desiderio di felicità e lo colma al di là di 
ogni attesa…” Aspettare il Natale dell’Anno Santo 
della Misericordia anche attraverso questo piccolo 
gesto, il primo della giornata e la condivisione con 
altre persone, mi ha aiutata a vivere con maggiore 

profondità questo cammino.
Il tema portante della preghiera è stato tratto dalla 
Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della 
Misericordia “Misericordiae Vultus”. Insieme ad 
un brano di Vangelo venivano meditati anche alcuni 
tratti di questa Bolla di Papa Francesco.
“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il 
mistero della misericordia. E’ fonte di gioia, 
serenità e pace…è la legge fondamentale che abita 
nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi 
sinceri il fratello che incontra nel cammino della 
vita” (Misericordiae Vultus 2).
E ancora: “La misericordia di Dio non è un’idea 
astratta, ma una realtà concreta con cui Egli rivela 
il suo amore” (Misericordiae Vultus 6). Chiara
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Concorso Presepi

Sono stati premiati:
Categoria Adulti
Seghezzi Stefano
Donati Mauro

Categoria Famiglie 
Modina Tommaso e Francesco 
Modina Federico e Matteo
Pagani Michele, Andrea e Sofia 

Categoria Ragazzi 
Ravasio Matteo
Fratus Federico
Sangiorgi Gabriele
Calissi Luca e Camilla
Gioachin Isabella e Alessandro
Rubolino Giorgia
Giovanelli Beatrice
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Quest’anno anche l’Eco di Bergamo ha pubblicato una fotografia del presepe allestito nell’atrio dei 
teatro parrocchiale. Grazie di cuore ai volontari del gruppo presepe perché ogni anno donano alla 
comunità  nuove espressione artistiche frutto di impegno e di lavoro. Complimenti da tutta la comunità!

Il Presepe allestito nell’atrio nel teatro parrocchiale

Con don Luciano presentatore d’eccezione, don René alla regia di tutto, la musica e il canto del 
“Piccolo Coro dell’Oratorio, alcune scenette ben preparate e interpretate con successo dai ragazzi, 
l’esibizione delle ragazze della scuola di danza di Monica, la tombola con Mario e la sua valletta, 
mercoledì 6 gennaio le famiglie e i ragazzi hanno trascorso un pomeriggio in allegria.

Lo spettacolo della Befana
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Bisogna pur ammettere che 
il Natale sostiene la bellezza 
e la promuove se non altro 
per quelle forme d’arte che 
appartengono al mondo della 
musica. Per una volta non 
ci possiamo lamentare che 
il mondo “consumista” non 
sappia anche tirar fuori dalla 
calza che sta sotto l’albero 
esecuzioni di altissimo livello. 
Dal concerto di Natale che 
vede i nostri “Piccoli Musici” 
andare in Rai da Assisi fino 
ad arrivare al concerto del 
teatro della Fenice di Venezia, 
questo periodo ci ha offerto 
cose davvero migliori del triste 
spettacolo dei capodanni di 
ogni rete televisiva.
Ci sono molti volti della 
bellezza. Non è facile dire 
perché una cosa è davvero 
bella e non semplicemente 
ben fatta. Non dipende dagli 
investimenti economici: non 
è garanzia, infatti, che l’avere 
più spese per realizzare 

qualcosa porti a un risultato 
sublime. E non lo è nemmeno 
l’artigianalità, il semplice fatto  
che “sia fatto in casa”.
Di certo anche chi fa cose “in 
casa” deve metterci impegno 
e risorse personali che se non 
sono quelle economiche devono 
essere altre quali il tempo, il 
miglioramento, la semplicità. 
Alla fine del concerto di Natale 
nella nostra chiesa, dove si 
sono esibiti i tre gruppi canori 
(Corale San Pietro Apostolo, 

Coro dell’Oratorio e Piccolo 
Coro dell’Oratorio), ho avuto 
la sensazione di aver assistito 
a qualcosa di davvero bello: 
qualcosa che fosse il giusto 
impasto di ingredienti non 
troppo raffinati e ricercati (è 
facile stupire con un piatto 
di pasta se sopra ci metto del 
tartufo costosissimo - almeno 
a chi piace-), ma di certo 
ingredienti accuratamente 
selezionati e dosati con 
sapienza.
Per uscire dalle troppe metafore 
la mia sensazione è quella 
che il concerto, inteso come 
insieme di brani musicali ben 
eseguiti, non fosse il fine ma lo 
strumento. Del resto oggi con 
la tecnologia non ho bisogno 
di sentire un coro per ascoltare 
certi brani musicali: non è la 
riproduzione fedele o anche 
personalizzata che mi interessa 
(basta andare su Youtube, 
basta collegare il PC a un buon 
impianto Hifi e puoi sentire 
molte più cose). 

COMUNITÀ IN CAMMINO Don Luciano Manenti

La (piccola) bellezza: il concerto di Natale a Tagliuno
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Intendiamoci, il mezzo, lo 
strumento (cioè l’esecuzione 
musicale) è stata di ottimo 
livello: migliorabile ancora 
come è giusto che sia, lasciando 
così aperta l’attesa e la suspense 
per i prossimi appuntamenti. 
Anche la formula dei tre gruppi 
e del momento finale insieme è 
stata certo apprezzabile per la 
sua dinamicità.

Ma il fine…
Lo scopo che ho sentito 
raggiunto è stato il sublime. 
E’ stata l’arte. Arte uguale 
umanesimo mi verrebbe da 
dire, e cioè profonda capacità 
di evidenziare il simbolico, lo 
spirituale della vita umana. Lo ha 
raggiunto perché tra le persone 
presenti si è visto e sentito 
parlare un solo linguaggio. Una 
babele al contrario (che poi è 
il sogno profetico contenuto 
nell’Avvento e nel Natale: 
“Verranno da ogni regione 
portando doni e saliranno 

insieme verso il monte del 
Signore”, una ricomposizione 
di linguaggi e di generazioni. 
Non è il talento in sé che mi 
affascina. Non solo o non più.
Ma è la celebrazione di una 
cosa apparentemente semplice 
come il sogno di una comunità. 
Questo ho visto realizzarsi; 
una liturgia, un in-canto, che 
riusciva a mettere insieme tanti 
significati in un gesto solo. 
Una stretta di mano è qualcosa 
di simile: un gesto modesto e 
molto semplice da realizzare 
ma che è sempre capace di 
unire tutti i significati che 
pretende d’avere. Perché un 
segno sia capace di unire tante 
cose occorre che ci sia stato un 
percorso, una fatica, un sudore. 
E noi abbiamo visto realizzata 
l’unione di cammini che 
venivano da lontano, abbiamo 
visto anche qualche callo sotto 
i piedi di cammini più lunghi, e 
nei gesti della musica (le note, 
l’armonia, il ritmo, l’atmosfera, 

la coralità e l’individualità) ci 
è stato mostrato un pezzo di 
umanità autentico.
L’ho chiamata la “Piccola” 
bellezza perché volutamente 
penso che oggi il bello sia 
anzitutto estremamente raro 
e lo si debba cercare nella 
caratteristica più propria 
dell’annuncio del Natale,ossia 
che la vera bellezza 
dell’umanità è nelle cose umili, 
delicate, essenziali, provate.
L’ultimo aspetto che realizza la 
bellezza è il coinvolgimento. 
Chi partecipa dell’evento deve 
essere non solo “emozionato”, 
ma “vocato”, deve sentirsi 
chiamato. Se l’avvenimento 
artistico non suscita in me il 
desiderio di un passo, di un 
miglioramento verso qualcosa, 
di una maggiore adesione alla 
realtà, alla vita stessa, allora 
non è arte, allora non è bello. Il 
bello non è ciò che piace ma è 
ciò che attraverso il piacere mi 
fa muovere, agire, partecipare, 
rispondere. Uno spettatore 
solo “oggetto” di una pur 
raffinata proposta è e rimane 
sterile. E siccome “la ricca di 
figli è sfiorita e la sterile ha 
partorito sette volte”, il bello è 
intrinsecamente religioso.
Mi permetto anche di dare 
un consiglio per il futuro 
(ammesso che sia necessario); 
non abbiate paura di 
ritualizzare, cioè di ripetere. 
Non sarà la novità a tutti i costi 
né la professionalizzazione o 
gli effetti speciali che sapranno 
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ridarci la magia di quel 
momento. Abbiamo bisogno 
anche di un’umiltà gestionale 
che sappia affidarsi al rito, alla 
ripetizione. Un po’ come la 
Messa. Non è la novità in sé 
a rendere “parlante” la liturgia 
(neanche l’immobilismo 
asfittico) ma la novità che 
nasce nel ripetersi dei giorni e 
delle istanze di fondo sempre 
identiche che essi evocano e in 
quanto evocano. Ritualizzare 
è come per i bambini che 
quando sono piccoli vogliono 
sentirsi raccontare centinaia 
di volte la stessa fiaba, vedere 
decine di volte lo stesso film. 

La bellezza sta nel cuore, nella 
gioia con cui chi ha cantato 
quella sera era stupito lui per 

primo di assistere a ciò che 
stava facendo.

Allora grazie e auguri, adesso sì che è una bella scommessa per il futuro.

Lavori in corso 

per allestire la pedana

Santa Messa animata dai Rioni

Sabato 30 gennaio - vigilia del Carnèal de Taü 
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Molti parlano, pochi ascoltano. Spesso non 
ascoltiamo ma aspettiamo il nostro turno per 
parlare. Le parole nascono quando le pronunciamo 
e muoiono quando non le ascoltiamo.
Quest’anno il Premio Ines Marenzi ha voluto 
riconoscere l’impegno altruista di chi ascolta 
ogni giorno, senza pregiudizi e senza distrazioni. 
Avere qualcuno che ascolta è importante per 
qualsiasi essere umano. E’ difficile tenersi dentro 
tutto. Quel che è accaduto, se consegnato ad 
altri, se rivelato, toglie peso, alleggerisce, aiuta.
Il Premio Ines Marenzi 2015 è stato assegnato 
a un gruppo e ad una persona della nostra 
comunità che si prodigano per aiutare gli altri 
ascoltandoli. Chi ha bisogno di ascolto non 
necessariamente è indigente; essere ascoltati è un 
bisogno umano che prescinde dalle disponibilità 
economiche, dalla posizione sociale e dal credo 
politico e religioso. Chi ha bisogno di ascolto 
ha bisogno di umanità, di essere considerato, 
di essere riconosciuto, di essere supportato. Il 
semplice ascolto è già un aiuto, è già una terapia 
e, soprattutto, predispone al dialogo, l’architrave 

della convivenza umana. Quel dialogo che oggi 
più che mai è indispensabile per cercare di 
superare le barriere tra i popoli e unire le persone.
Ricordiamo che il Premio Ines Marenzi è stato 
istituito per ricordare una persona speciale 
vissuta nel nostro paese dal 1917 al 1992, la 
quale ha dedicato la vita alla sua famiglia e al 
prossimo, nelle attività della vita quotidiana, 
senza alcun clamore, in modo umile e 
spassionato. L’obiettivo del Premio non è quello 
di finanziare attività caritatevoli, ma premiare, 
nella comunità di Tagliuno, chi si dà da fare per 
gli altri con il medesimo spirito di altruismo 
con cui lo ha fatto Ines. Nello stesso tempo, 
portando all’attenzione esempi concreti, si vuole 
sensibilizzare l’attenzione di tutta la comunità 
su comportamenti e azioni che meriterebbero 
di essere emulati. Don René e il Comitato di 
Gestione del Premio hanno proclamato vincitori, 
della edizione 2015 del Premio Ines Marenzi 
il “Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento 
Caritas don Gigi Orta” e la Sig.ra Giuseppina 
Pagani, per tutti la “Bepina”.

COMUNITÀ IN CAMMINO Bruno Pezzotta

Premio Ines Marenzi 2015

Premio al “Centro di Primo Ascolto Caritas”
"In modo umile e spassionato, i volontari del “Centro 
di primo Ascolto e Coinvolgimento don Gigi Orta” si 
siedono di fronte a persone, non sempre indigenti, che 
hanno bisogno di essere ascoltate, accolte e guidate 
in percorsi non semplici e non brevi che gli possano 
consentire di superare momenti difficili di vita familiare, 
lavorativa o sociale.”

Premio alla Sig.ra Giuseppina Pagani, “Bepina”
"Lasciando la sua porta e il suo cuore sempre aperti a chi 
ha bisogno di un supporto per superare i vari problemi 
quotidiani, da molti anni, la Sig.ra Bepina dedica la sua 
esistenza ad aiutare ed ascoltare molte persone in modo 
spassionato e senza alcun pregiudizio sul colore della loro 
pelle e sulla loro nazionalità, fornendo un chiaro esempio 
a tutta la comunità di accoglienza del prossimo e di reale 
integrazione sociale”.

I Premi sono stati assegnati con le seguenti motivazioni:
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Il 12 e il 13 dicembre il Comitato Genitori della Scuola dell’Infanzia ha organizzato la manifestazione 
“Accendiamo il Natale… Mercatini sotto l’Albero”. 

COMUNITÀ IN CAMMINO

Accendiamo il Natale… mercatini sotto l’albero

Numerose sono state le giornate e le serate 
impiegate per realizzare questa manifestazione: 
dall’allestimento degli stand al confezionamento 
dei prodotti e dei favolosi cesti ricchi di prodotti 
gastronomici, che hanno avuto anche quest’anno 
un gran successo; non solo, è stata altresì allestita 
una bancarella per la vendita dei libri, decorazioni 
natalizie e l’immancabile “pesca” di beneficienza. 
I papà si sono occupati della preparazione di 
gustosissimi “Pà e Strinù” e di un ottimo vin brulè.
Sabato 12 dicembre, il sagrato è stato anche 
“teatro”della prima tappa della tradizionale sfilata 
di Santa Lucia organizzata dell’Associazione 
Commercianti, che ha richiamato moltissimi 
bambini ansiosi ed emozionati; domenica 13 
l’intrattenimento dei nostri piccoli è stato curato dal 
gruppo clown terapia “I Claunorsotti di Camilla”, 
che come sempre hanno divertito con diverse 
attività adulti e bambini.
Due giornate intense, piene di gioia e di allegria 
che hanno visto protagonisti non solo i nostri 

mercatini, ma anche le famiglie della comunità che 
sono passate a trovarci, per “vivere” l’atmosfera del 
Natale o complimentarsi semplicemente con noi 
per l’iniziativa.
Un bellissimo progetto che ha permesso di ottenere 
non solo buoni risultati che ci consentiranno di 
sostenere le iniziative della Scuola dell’Infanzia, 
ma anche una grande soddisfazione per tutti i 
genitori che si sono dati da fare nei mesi precedenti 
per organizzare la manifestazione.
Che dire allora se non un grande “GRAZIE A 
TUTTI” coloro che hanno partecipato e reso 
possibile e migliore questa iniziativa; in particolare, 
GRAZIE al “Comitato Genitori” e al gruppo “Papà 
in azione” per l’impegno e la passione profusi con 
l’unico obiettivo di regalare sempre qualcosa in 
più a tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia di 
Tagliuno.
Il Comitato Genitori della Scuola dell’Infanzia 
augura a tutti un felice anno nuovo.

Elena
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Martedì 8 dicembre 

Papa Francesco ha aperto la Porta Santa della 
Misericordia della Basilica di San Pietro a Roma

Domenica 13 dicembre

Il Vescovo Francesco ha aperto la Porta Santa 
della Misericordia della cattedrale di Bergamo

COMUNITÀ IN CAMMINO

L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto 
della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza 
con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua 
testimonianza verso il mondo può essere privo di misericordia. 
La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada dell’amore 
misericordioso e compassionevole (Misericordiae Vultus, 10).
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Domenica 20 dicembre 
Celebrazione presso la chiesa di San Giovanni Battista in Telgate per l’apertura vicariale
dell’Anno Santo della Misericordia

Apertura dell’Anno Santo della Misericordia
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Sono Luca Sana, ho 23 anni, 
provengo dalla parrocchia di 
Almenno San Bartolomeo e sono 
entrato in Seminario all’età di 

11 anni (14 
settembre 2003). 
Da quel giorno 
è iniziata una 
storia del tutto 
particolare tra 
me e questa 
grande casa, 
perché mi ha 

permesso di crescere non solo 
fisicamente, ma anche umanamente 
e spiritualmente. Ricordo la vivacità 
degli anni delle medie, rimembro 
gli anni delle superiori coltivando 
delle amicizie davvero belle che 
ricordo ben volentieri. Ed eccomi 
negli anni della Teologia, con tanti 
modi di entrare nella profondità di 
me in relazione con Dio, grazie al 
confronto di molti. Cito uno dei modi 
che dice una bellezza del cammino: 
la passione allo studio della Parola 
di Dio, sentendola a servizio di 
ciascuno di noi! Quest’anno mi 
ritrovo in quarta teologia in un 
anno del tutto particolare per il 
mio cammino: da settembre abito 
insieme al parroco e al curato della 
Parrocchia di Redona (quartiere 
della città). In questo tempo ho 
l’opportunità di vivere in una 
comunità parrocchiale durante il 
tempo della settimana, ascoltando 
le riflessioni più quotidiane. Nei fine 
settimana sono invitato a portare la 
testimonianza alle Parrocchie sulla 
storia della mia Vocazione.

COMUNITÀ IN CAMMINO

Un saluto alla comunità parrocchiale di Tagliuno!
Sono Luca, un seminarista di IV teologia che con voi 
ha condiviso la sua esperienza vocazionale sabato 9 e 
domenica 10 gennaio. La frase che abbiamo scelto come 

classe per la Giornata 
del Seminario è presa 
dal Vangelo di Matteo: 
“Voi siete il sale della 
terra”. È un invito che 
Gesù rivolge ai suoi 
discepoli, interlocutori, 
ma anche a noi oggi, 
uomini e donne del 
2016. Ciascuno di noi, 

in quanto battezzato, in quanto figlio di Dio in Cristo e in 
quanto destinatario di una grazia immeritata, è chiamato 
ad essere “saporito” nelle sue relazioni quotidiane, in 
famiglia, in parrocchia, nel luogo di lavoro. La vocazione 
sacerdotale si inserisce in questa più ampia vocazione 
alla quale tutti i cristiani sono chiamati. Il seminarista è, 
anzitutto, un cristiano che si lascia toccare dalla Parola, 
dall’incontro vivo con il Risorto e si mette in gioco 
totalmente, o almeno si sforza di farlo, ritrovandosi 
interpellato nella via verso il ministero sacerdotale. Il 
Seminario potrei definirlo composto da due “sezioni”: 
il Seminario minore e il Seminario maggiore. Il primo 
comprende gli studenti e i ragazzi delle scuole medie e del 
liceo, mentre il secondo i giovani che frequentano gli studi 
teologici (6 anni), al termine dei quali si diventa sacerdoti. 
L’obiettivo del Seminario minore, non scontato, è quello 
di formare ed educare alla maturazione umana, mediante 
la preghiera, lo studio, le varie esperienze proposte e 
soprattutto con dei compagni di viaggio che camminano 
insieme, sostengono e ci rimandano alcune cose di noi 
che ci aiutano a crescere. Per quanto riguarda invece il 
seminario maggiore, pur continuando a crescere come 
uomini, ha come fine il sacerdozio; preghiera, studio ed 
esperienze parrocchiali si intensificano perché un giorno 
possiamo essere pastori che sanno camminare insieme alle 
comunità affidateci. Vorrei concludere ringraziando di 

Giornata parrocchiale del seminario

cuore la vostra comunità parrocchiale insieme ai vostri sacerdoti, don René e don Luciano, sia 
per l’accoglienza sia per la generosità nelle preghiere e nel contributo economico. Da parte 
mia vi prometto il ricordo nella preghiera, specialmente per coloro che maggiormente stanno 
soffrendo e per le famiglie - chiese domestiche. 

Voi siete il sale della terra 

Luca Sana



Indialogo n. 230
16

COMUNITÀ IN CAMMINO

C
el

eb
ra

zio
n

i Q
u

a
re

sim
a

 e
 P

a
sq

u
a

 2
01

6
Fe

b
b

ra
io

M
a

rz
o

10 Mercoledì 

08.00 S. Messa e imposizione delle ceneri 
09.00 - 10.30 Tempo disponibile per le confessioni 
16.30 S. Messa e imposizione delle ceneri - ragazzi elementari e medie 
20.00 S. Messa e imposizione delle ceneri

15 Lunedì 16.15 Quindici minuti con Dio - elementari 
16.30 Quindici minuti con Dio - medie

19 Venerdì 20.30 Via Crucis di Quartiere

22 Lunedì 16.15 Quindici minuti con Dio - elementari 
16.30 Quindici minuti con Dio - medie

26 Venerdì 20.30 Via Crucis di Quartiere 

29 Lunedì 16.15 Quindici minuti con Dio - elementari 
16.30 Quindici minuti con Dio - medie

27 venerdì 20.30 Via Crucis di quartiere 

4 Venerdì 20.30 Via Crucis di quartiere

7 Lunedì 16.15 Quindici minuti con Dio - elementari 
16.30 Quindici minuti con Dio - medie

11 Venerdì 20.30 Via Crucis di quartiere
14 Lunedì 16.15 Quindici minuti con Dio - elementari
18 Venerdì 20.30 Via Crucis di quartiere
19 Sabato 14.30 Celebrazione delle Prime Confessioni

20 Domenica
Domenica delle Palme nella Passione del Signore 
09.30 Benedizione degli ulivi partendo dall’inizio di via XI febbraio 
e corteo verso la chiesa parrocchiale per la Santa Messa

22 Martedì
Martedì Santo
16.30 Confessioni ragazzi elementari
20.30 Confessioni vicariali a Telgate per Adolescenti e giovani

23 Mercoledì
Mercoledì Santo
16.30 Confessioni ragazzi elementari e medie 
20.30 Confessioni con preparazione comunitaria per tutti

24 Giovedì

Giovedì Santo
08:30 Ufficio letture e lodi 
16.30 Santa Messa e lavanda dei piedi per ragazzi elementari e medie 
20.00 Santa Messa in Coena Domini animata dal gruppo chitarre - Lavanda dei piedi 
21.00 - 08.00 Adorazione notturna

25 Venerdì

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

26 Sabato

Sabato Santo 
08.30 Ufficio delle Letture e Lodi 
10.00 Preghiera davanti al Cristo Morto per ragazzi elementari e medie
15:00 Benedizione delle uova 
15.30 - 19.00 Tempo disponibile per le confessioni 
21.00 Solenne Veglia Pasquale animata dalla Corale S. Pietro Apostolo e Battesimi Comunitari 

27 Domenica

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

Da giovedì 11 febbraio, per tutta la 
Quaresima le Sante Messe dei giorni 
feriali saranno precedute dalla recita 
delle lodi o dei vespri



Questo è sicuramente un passo di Vangelo 
molto noto e per questo presenta il 

rischio di essere letto superficialmente. Lo 
conosciamo talmente bene che, non appena 
sentiamo le parole iniziali, subito la nostra 
mente viene catturata da mille distrazioni. 
Perché ascoltare per l’ennesima volta questo 
brano? Tanto sappiamo benissimo come va a 
finire: Gesù fa il moralista e noi oggi, con tutti 
i problemi che ci preoccupano, non abbiamo 
più voglia di sentire la solita ramanzina. È una 
storiella da catechismo che dice di aiutare i 
poveri. Ma dove sono i poveri? Sono forse 
quelli che chiedono la carità? Certamente no, 
visto che poi scopri che hanno le Mercedes o 
che, finito di fare i finti poveri, vanno a rubare 
nelle case. O che magari la notte vanno in 
giro a spacciare.
Questa, forse, può essere la reazione più 
immediata ed istintiva, ma se facciamo parlare 
chi, quotidianamente, incontra la povertà può 
emergere anche un’altra verità:

17

We are Oratorio

Ritiro d’avvento per ADO - Giovani
Chi è il mio prossimo?
Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: «Maestro, che devo fare per 
ereditare la vita eterna?»
Gesù gli disse: «Nella legge che cosa sta scritto?»
Egli rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua, con tutta la forza tua, 
con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso».
Gesù gli disse: «Hai risposto esattamente; fa’ questo, e vivrai».

Indialogo n. 23

ORATORIO TAGLIUNO

Gli animatori
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“Quando lavoravo nei dormitori per i senza-tetto ho incontrato un sacco di gente. Dieci anni a contatto 
con tossici, barboni, clandestini, trans e gente così mi ha insegnato molto. Intanto che sono come tutti 
gli altri, almeno in una cosa, e cioè che ci sono i buoni e i cattivi. I buoni e i cattivi stanno in tutti i 
posti, anche nelle case di lusso. E poi ho scoperto che qualcuno è davvero povero. Una buona parte 
di quelli che venivano al dormitorio era perché altrimenti la notte avrebbero dormito sulle panchine. In 
strada ci finisci senza che te ne accorgi. Si, è un po’colpa tua, c’hai anche delle responsabilità: magari 
hai cominciato a bere o a farti, magari hai litigato con tutti e nessuno ti ospita più… però se guardo 
bene le cause più profonde, pochi avrebbero voluto fare quella fine. Il bere, il gioco, il farsi, non sono 
mai la causa prima. Prima c’è qualcosa d’altro che non va. Ho conosciuto un signore che era stato un 
ingegnere e aveva una ditta. Poi la crisi, il fallimento e per la vergogna e la tensione aveva cominciato 
a bere…ed è finito in strada”

“I poveri però non sono solo questi. Questi non sono diversi da altre persone che magari abbiamo in 
casa o in classe. Io avevo un amico della mia età che è finito nel giro perché aveva un fratello disabile 
e lui non ce la faceva più a reggere la situazione in casa”

“Io ho preso malissimo la separazione dei miei. Prima ho dato la colpa a mio padre e poi a mia 
madre. Ma ora ho visto che davanti agli occhi avevo degli occhiali scuri. Qualcuno, qualcosa mi aveva 
picchiata, derubata, lasciata in balia di una strada che non sapevo ne volevo più proseguire. In tanti 
han dovuto caricarmi sulle loro spalle e portarmi. E come spesso succede quando si aiuta una persona 
questa li tratta male e io li ho trattati mali”

Davvero questo è un Vangelo vecchio, anacronistico e ormai esaurito in tutte le sue possibilità 
di insegnamento? LEGGERE E VIVERE, per credere!!!! 

ORATORIO TAGLIUNO



Domenica 10 gennaio don René ha 
proposto ai  genitori e ai bambini  di 
seconda e terza elementare una giornata 

di preghiera e di “compagnia” ad Albino, presso 
il Centro Spirituale Dehoniano. Abbiamo accolto 
la proposta con entusiasmo e, verso le 9 siamo 
partiti, Dopo un breve momento di accoglienza 
vissuto tutti insieme, ci siamo divisi in due 
gruppi. Noi adulti siamo stati accompagnati 
nella riflessione da padre Armando. Le sue 
provocazioni ci hanno invitato a scrollarci di 
dosso le abitudini, a non dare sempre tutto 
per scontato, a metterci in gioco e ad essere 

consapevoli delle nostre scelte e conferme ogni 
giorno, con il nostro comportamento. i bambini 
erano guidati don René, dalle catechiste  e 
dagli assistenti. Loro hanno " incontrato" 
Giovanni Battista e conosciuto la sua storia. Il 
pranzo al sacco ci ha permesso di  rincontrarci, 
scambiare chiacchiere e fare due corse nel 
grande giardino. La giornata è terminata con 
la celebrazione della Santa Messa allietata dai 
canti dei nostri bimbi nella bellissima chiesa 
del Centro. Sembrava di essere in Paradiso. Un 
grazie di cuore a tutti!!    
                                                       Priscilla

Contenti...di aver partecipato!

Una domenica per “incontrarsi” e “ritrovarsi”

DOMENICA 10 GENNAIO

We are Oratorio
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A chi non piacerebbe passare una domenica 
calma, rotolandosi al calduccio nel 
piumone, fare tardi, non avere impegni e 

poter buttare il proprio tempo ciondolando tra 
una stanza e l’altra o tra un aperitivo mondano 
e un centro commerciale? La domenica è 
diventata proprio il giorno del “faccio quello che 
mi pare”, forse sotto la pressione di settimane 
piene di impegni, abbiamo bisogno di giorni 
“destrutturati”, senza orari da rispettare. Certo 
è che, quando facciamo lo sforzo di uscire 
dalle nostre case e di incontrare altra gente, 
di passare del tempo insieme a chi, come te, 
sta vivendo alcune esperienze significative, 
raramente si torna a casa delusi. Domenica 10 
gennaio, abbiamo passato una giornata con i 
nostri ragazzi di seconda e terza elementare: ci 
siamo presi del tempo per noi e con loro. 

Mentre i ragazzi parlavano del Battesimo di Gesù 
e  della figura di Giovanni Battista, i genitori 
hanno avuto la possibilità di parlare e di lasciarsi 
provocare da Padre Armando. Padre Armando 
è proprio una figura singolare: provocatore, 
introspettivo, che sa scavare nei chiaro-scuri 
dell’interiorità dell’uomo. Si è parlato di molti 
argomenti...ci ha provocato con una storiella e 
con testi e canzoni di Giorgio Gaber….a volte le 
nostre fobie e le nostre ossessioni sono ridicole…
ma cosa nascondono sotto-sotto? Forse è solo un 
modo per nascondere i veri problemi e le vere 
domande importanti?  Cosa significa veramente 
“Chi vuole venire dietro di me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi segua?” …
veramente noi uomini moderni siamo capaci di 
rinnegare noi stessi? Ma, veramente vogliamo 
seguire Gesù Cristo? O tutto è uniformato, già 



deciso, senza un senso preciso?. E ancora: 
quante volte leghiamo le nostre insoddisfazioni 
e infelicità a colpe fuori da noi stessi? Abbiamo 
un po’ di timore a guardare le nostre povertà 
ed è più facile colpevolizzare altre persone, 
altre situazioni che sono al di fuori di noi? E la 
tentazione cosa è? Il peccato cosa è? Sappiamo 
leggere in modo coraggioso, onesto e libero il 
nostro cuore e leggervi la presenza del male che 
è parte comunque della nostra vita?...questo è 

un punto di partenza essenziale…Diciamo che 
Padre Armando non ci ha dato delle soluzioni, 
anche perché non esiste una soluzione 
omologa per tutti…sicuramente ci ha dato 
moltissimi input e tantissime provocazioni, ha 
preparato un terreno sul quale lavorare, pronto 
ad accogliere un seme e a farlo germogliare, o 
a rimanere incolto……solo noi possiamo fare 
la differenza.

Laura

20

ORATORIO TAGLIUNO

Indialogo n. 23

“Uscire”.... per andare verso gl i altri    

Domenica 17 gennaio i bambini delle classi quarta e quinta elementare con i loro genitori, 
don René, le  catechiste e le assistenti, si sono ritrovati presso la Scuola Apostolica del 
Sacro Cuore di Albino. Dopo un breve momento di accoglienza vissuto tutti insieme, 

genitori e bambini si sono salutati. I bambini hanno condiviso con le loro catechiste un momento 
di riflessione sulle differenze tra le nozze di Cana e il matrimonio dei giorni nostri. Noi genitori, 
guidati da Padre Giovanni, abbiamo affrontato il tema "Amore e misericordia”. Hanno fatto da 
filo conduttore due canzoni di Giorgio Gaber: "Quando sarò capace  di amare” e “Secondo me 
la donna”. 
Inizialmente siamo stati divisi, donne da una parte e uomini dall’altra, e a ciascun gruppo è stato 
richiesto di individuare quelli che consideriamo pregi e difetti del sesso opposto. Quando ci siamo 
riuniti abbiamo provato a motivare ciò che avevamo scritto e padre Giovanni ci ha spronati ed 
incoraggiati ad analizzare con attenzione i nostri pensieri. 
Alla fine dell’incontro abbiamo compreso che in una coppia sono di fondamentale importanza: la 
pazienza, l'aver cura dell'altro, l'ascolto, il “fare insieme” e il pensare come "noi" e non come "io 
o tu". Ognuno deve avere il coraggio di lasciare la propria sicurezza individuale per riuscire ad 
andare verso l'altro.                                I genitori

 DOMENICA 17 GENNAIO



Ti presento il mio Dio   

Descrivere l’incontro con Padre Armando a cui abbiamo 
partecipato noi genitori di I e II media domenica 24 
gennaio, è in parte semplice e in parte un po’ più 

strutturato. Semplice perché, chi si è lasciato coinvolgere con 
il cuore e con la coscienza, può certamente dire che le sue 
argomentazioni hanno mosso qualcosa in noi, hanno attivato 
un lavoro di introspezione che nella frenesia della quotidianità 
non trova spazio. E’ invece meno semplice riassumere i temi 
protagonisti, perché sono stati tanti, ma sicuramente tutti ben 
conosciuti da ognuno di noi. “L’equazione”, un testo di Gaber, ha 
dato il via alla nostra chiacchierata: sì, la nostra vita paragonata 
a un’equazione algebrica, perché quando ci si ferma a tirare le 
somme del nostro vissuto cerchiamo sempre gli errori che, seppur 
banali, hanno portato ai nostri fallimenti, così come un piccolo 
errore di calcolo manda a monte la risoluzione della nostra 
equazione. Per poter far bene la nostra “equazione” occorrono 
delle buone basi; per questo dovremmo cercare di ripulire i nostri 
sentimenti dalla “sporcizia” accumulata nel tempo, partendo da 
noi stessi, dai nostri sbagli e non per comodità, riconoscendo solo 
gli errori degli altri. Il nostro confrontarci, accompagnato dalla 
lettura di un altro testo, ci ha portati a riflettere sulla nostra vita di 
coppia. Sappiamo rispondere a questo dilemma: ha o no senso il 
nostro amore? Il nostro amore va morendo come quello di tutti? 
Oppure scegliamo di non essere condannati a questa condizione, 
ma anzi, con coraggio, di andare oltre a questo luogo comune? 
Padre Armando ci ha ricordato quanto potere abbiamo dentro noi 
stessi: il potere di riuscire a migliorarci, il potere di contagiare 
di positività chi ci sta intorno e, allo stesso tempo, il potere di 
lasciarci contagiare, perché chiuderci in noi stessi e pensarci 
migliori degli altri ci rende “pericolosi”, “inguaribili”, soli. Gesù 
dice in un versetto del Vangelo “ Qualunque cosa avete fatto ai 
più piccoli lo avete fatto a me”, questo sta a significare che è 
incarnato in ciascuno di noi; ma noi, come vediamo il nostro 
Dio? “Ti presento il mio Dio!”. Questo è il compito che ci ha dato 
Padre Armando; raccontare come ognuno di noi vede o riconosce 
il proprio Dio. Siamo abituati a pensare a Dio come a una persona 
che di fatto non abbiamo mai visto, quindi tendiamo a dargli 
una connotazione spirituale, ma le nostre riflessioni ci hanno 
portato ad ammettere che Dio vive in tutti noi ogni giorno, in ogni 
momento Lui è li, presente. A tal proposito abbiamo ricordato a 
ruota libera dei versetti del Vangelo, sorprendendoci di quanto 
siano attuali e rispecchino alcuni aspetti della nostra vita. 
Abbiamo inoltre riflettuto su molte “abitudini” religiose che ci sono 
state insegnate e che ora noi stiamo insegnando ai nostri figli; gesti 
che facciamo ormai automaticamente, anziché con sentimento 
e, per questo, perdono di significato e mettono in difficoltà 
noi genitori quando i nostri figli ci pongono delle domande. Io 
credo che la curiosità che ci ha portati a non mancare a questo 
appuntamento sia stata soddisfatta. Le provocazioni di Padre 
Armando, che hanno sottolineato questi e tanti altri aspetti, ci 
hanno fatto capire quanto siamo uguali, che facciamo parte 
tutti dello stesso mondo e che, del nostro mondo,  noi siamo 
profeti.                                          Marzia

We are Oratorio
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Martedì 22 dicembre è stato l'ultimo giorno di scuola del 2015, quello che ha concluso il piacevole 
percorso comunitario accompagnandoci verso il Natale. Ecco le tappe che hanno scandito il progetto.
Dal 25 novembre al 18 dicembre si sono susseguiti undici momenti tra mattine e pomeriggi, nei quali 
abbiamo aperto le porte della scuola a mamme e papà per vivere insieme i preparativi: la decorazione 
delle finestre, l’allestimento del presepe, l’addobbo dei locali, la realizzazione dei centro-tavola, ma 
anche la visita ad alcuni amici della scuola a Tagliuno (Scuola Primaria, municipio) e a Grumello 
(Scuola dell’Infanzia).

Natale... tutti a tavola!

SCUOLA DELL’INFANZIA A cura del cordinatore pedagogico-didattico
Andrea Maffeis

Dal 23 novembre al 16 dicembre l’albo illustrato 
“Ti voglio bene anche se” ha viaggiato di casa 
in casa per essere letto in famiglia, per ricordare 
il valore dell’amore espresso dall’abbraccio (il 
tema conduttore di quest’anno) e per arricchire 
la scatola di sezione di tanti cuori con messaggi.

La sera di giovedì 17 dicembre tutta la comunità 
si è ritrovata presso la chiesa parrocchiale per una 
fiaccolata che ci ha condotto fino a scuola dove ci 
siamo scambiati gli auguri. E’ bello sentire come 
un gesto così comune e ordinario come quello del 

camminare possa diventare speciale facendolo 
insieme, al buio rischiarato dalle fiamme di 
candele, con un   atteggiamento raccolto per 
quanto possibile. Un aiuto importante e gradito 
ci è arrivato quest’anno da alcuni adolescenti 
dell’Oratorio che hanno allestito quattro “quadri 
viventi”, dall’Annunciazione alla nascita, lungo 
il percorso. Ancora una volta abbiamo potuto 
contare sulla collaborazione di altri amici: 
la Protezione Civile e gli Alpini, i primi per 
guidarci in sicurezza nel tragitto, i secondi per la 
preparazione di vin brulé e té caldo. Al termine 
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SCUOLA DELL’INFANZIA

delle canzoni cantate dai bambini, grande 
sorpresa: fiocchi di neve scendevano dal cielo! 

Martedì 22 dicembre, infine, carichi di emozioni 
anche per la festa di S. Lucia che avevamo 
alle spalle, ci siamo radunati per il pranzo di 
Natale, un appuntamento che per noi è sempre 
un po’ speciale. Quest’anno abbiamo provato a 
rendere più intimo questo momento pranzando 
nelle aule, evitando di affollare il refettorio e il 
salone attiguo. I bambini sanno apprezzare la 
convivialità, nonostante gli stili di vita di oggi 
ci portino a pranzare “male”: a volte con la 
televisione accesa, a volte non tutti insieme in 
famiglia, a volte di fretta, a volte sul divano, a 
volte in piedi. I bambini sono anche sensibili al 

bello e al particolare: nel nostro piccolo, abbiamo 
disteso le nostre tovaglie in stoffa natalizie, 
abbiamo abbinato i colori delle stoviglie, abbiamo 
disposto i centro-tavola costruiti la settimana 
precedente. Due mamme per ogni sezione hanno 
aiutato a servire in tavola, tutte vestite da Babbo 
Natale. Per questa occasione, poi, è bello avere 
ospiti. Quest’anno abbiamo potuto godere della 
compagnia, tra gli altri, delle esperte di musica e 
di psicomotricità (Maria Teresa e Simona) e della 
nostra cara Teresina, in pensione dal 1° dicembre 
dopo tanti anni di servizio presso la nostra scuola 
(un abbraccio!)
E la sera del 22 dicembre... a letto un po’ più 
tardi, magari rievocando e gustando uno di questi 
bei momenti passati insieme.



In seguito agli avvenimenti di Parigi, LeFuret s’interroga sui 
piccolissimi e sui piccoli... a volte ci si dimentica di loro, 
pensando che non possano comprendere.
Alcune riflessioni destinate ai professionisti della prima 
infanzia...
Il bambino riflette le emozioni dell’adulto.
Contrariamente a quanto si possa credere, i bambini piccoli, 
e in particolare i più piccoli, sono molto sensibili agli stati 
emotivi degli adulti che li circondano. E’ necessario spiegare 
loro con delicatezza ciò che si prova per rassicurarli meglio.
La bambina costruisce proprie ipotesi.
Se l’adulto non esprime nulla la bambina costruisce proprie 
ipotesi e può credere di essere responsabile dello stato 
emotivo degli adulti che la circondano. Si può dire: “Sono 
triste perché delle persone sono state uccise.” oppure “Sono 
arrabbiato con dei cattivi che hanno fatto male a delle 
persone.” 
Bandire il più possibile le immagini.
Il bambino non dovrebbe essere esposto alle immagini, troppo 
impressionanti e troppo difficili da capire per lui. Il fascino 
che lo schermo ha su di noi potrebbe essere percepito come 
inquietante, tant’è che in certi momenti la nostra disponibilità 
verso il bambino si allenta e si azzera. E’ meglio ascoltare la 
radio per informarsi.

Prendersi cura di sé, prendersi cura della bambina.
Ritrovare dei comportamenti abituali, centrare se stessi 
sul presente, parlare insieme ad altri adulti di ciò che 
si vive e di ciò che si cerca di comprendere, lontano dai 
bambini. Lasciar fluire le proprie emozioni senza rimanerci 
invischiati e ritrovare un pò di calma per consentire alla 
ragione di riprendere il posto.  
Mettersi all’ascolto del bambino per comprendere.Quello 
che la situazione ha provocato come interrogativi, come 
paure, come angosce merita di essere ascoltato. Osservare 
se qualche cosa nel suo comportamento è cambiato. Ha più 
bisogno di un doudou (n.d.t.: pupazzetto che viene messo 
nella culla sin dai primi giorni di vita del neonato) o di 
carezze? Il suo sonno, il suo appetito o la sua digestione sono 
disturbati? Le emozioni si esprimono attraverso il corpo.
Rassicurare attraverso delle parole, dei gesti, degli sguardi 
che parlano della nostra sicurezza ritrovata. Parlare al 
pediatra o a uno psicologo se dei segnali ci inquietano. Non 
restare soli con le proprie angosce e farsi aiutare se se ne 
sente il bisogno.
Amare la vita, la nostra e quella dei nostri piccolini... Viva 
la vita!

Desidero condividere un breve 
testo, un contributo che ho trovato 
sul numero di dicembre di una 
rivista francese alla quale sono 
abbonato da qualche mese, “Le 
Furet”, un periodico specializzato 
per  i servizi all’infanzia 0/6 anni 
e che opera anche in una rete di 
riviste europee.
La traduzione dal francese è 
mia: potrebbero esserci alcune 
imprecisioni per alcune scelte 
interpretative che ho fatto, ma nella 
sostanza... ci siamo. E’ un manifesto 
di vicinanza ai bambini e, pertanto, 
a mio/nostro modo di vedere, alla 
vita. A seguito degli attentati di 
Parigi del 13 novembre, in Francia, 

inevitabilmente per prima, ci si è 
posti il problema di come parlare 
di questi fatti ai bambini, molti 
hanno detto di come “spiegarli”.  
Quello che leggerete non è, dal 
mio punto di vista, un manuale 
del bravo genitore o del perfetto 
insegnante di fronte all’emergenza. 
E’ uno strumento per continuare a 
riflettere. Per ricordarci la valenza 
etica della nostra posizione di fronte 
ai bambini, delle nostre scelte. I fatti 
di Parigi sono chiaramente tragici, 
inquietanti (“terrorizzanti”?), le 
immagini ripetute in televisione 
e prontamente disponibili nel 
web intensificano la nostra 
vulnerabilità, ma non dobbiamo 

dimenticare che abbiamo a fianco 
i bambini. Abbiamo spesso a 
fianco dei bambini, li abbiamo 
davanti a noi, anche quando 
parliamo tra noi adulti, magari 
al telefono, raccontando fatti, 
usando termini e con un trasporto 
emotivo che sarebbe opportuno 
a volte “filtrare” con maggiore 
intenzionalità, “bonificando” con 
maggiore sobrietà per via della loro 
presenza apparentemente passiva. 
Questa soglia di attenzione sembra 
abbassarsi da uno stile di vita che 
ci vuole sempre connessi, sempre 
portati a pubblicare, condividere, 
a trattenere poco, a serbare meno. 
Buona lettura.

Educare esige ascolto, sempre
Anche di fronte all’orrore

SCUOLA DELL’INFANZIA A cura del cordinatore pedagogico-didattico
Andrea Maffeis

Indialogo n. 230
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“Non di solo pane vive l’uomo” (Lc,4,4). Questo 
versetto del Vangelo di Luca ci ricorda che il 
missionario nel suo lavoro deve sempre preoccuparsi  
dei  beni materiali delle persone a lui affidate, senza  
però trascurare  l’evangelizzazione e i beni spirituali. 
Per questo vi voglio parlare un po’ del lavoro che il 
missionario deve realizzare con entusiasmo e allegria: 
una parrocchia deve anche insegnare a vivere da 
veri battezzati amando e donando Dio alle persone 
che vivono attorno, come in una famiglia, da veri 
confratelli. Il grande lavoro svolto nella cattedrale di 
Jardim é stato quello di formare una comunità con vari 
gruppi, affinché tutti insieme fossero capaci di portare 
avanti il cammino di fede della parrocchia. Uno dei 
problemi più critici era la povertà della periferia: nei 
primi mesi ho fatto il possibile per aiutare le famiglie 
ad avere un tetto perché molti di loro vivevano in una 
baracca costruita  nei terreni  del comune; la struttura 
aveva il tetto di foglie di banane, le pareti fatte di rami 
e rivestite di fango. C’era molto da fare. Oltre alla 
cappella si dovevano costruire le sale per la  catechesi; 
con l’aiuto degli abitanti della cappella e con le offerte 
della comunità di Tagliuno sono sempre riuscito a 
fare qualcosa. Dopo quattro anni e tanti sacrifici, 
quando tutto stava funzionando bene, i superiori mi 
hanno chiesto di lasciare la Cattedrale per un'altra 
destinazione e sono partito per una parrocchia distante 
due chilometri e mezzo dalla cattedrale. Con me c’era 
Padre Salvatore Iddau, un uomo anziano di molta 
preghiera. Abbiamo cominciato il nostro apostolato 
conoscendo tutte le famiglie; per sei mesi, dal lunedì’ 
al venerdì mattina e pomeriggio,  siamo passati a 
benedire le case per visitare le famiglie e conoscere 
i parrocchiani: 2.236 famiglie con una popolazione di 
18.600 abitanti. 
Dopo questo grande lavoro concluso con successo, 
abbiamo incominciato la preparazione ai Battesimi 
dei bambini (molti erano già grandicelli e non erano 
ancora stati battezzati) e degli adulti:  in un anno 
abbiamo battezzato amministrato 1.226 Battesimi..
Come funzionava la domenica nella Parrocchia Santo 
Antonio? Dopo la Messa delle 8 della domenica 
mattina noi Padri  andavamo a celebrare nelle cappelle; 
altri laici si dedicavano alla celebrazione del  culto 
nelle altre cappelle, altri ancora andavano a portare 
la comunione agli ammalati. I giovani curavano 

la catechesi dei bambini e degli adulti. Il gruppo di 
volontariato sociale andava a visitare le famiglie in 
difficoltà per supportarle e aiutarle nella soluzione dei 
loro problemi. Avevamo preparato un centinaio di laici 
che si erano resi disponibili ad aiutarci. Le persone 
che realmente amano Dio si mettono a disposizione 
degli altri  e donano con amore il loro tempo e le loro 
capacità al servizio del Suo Regno.

Gli auguri di Suor Giacomina
 « Venga il Tuo  Regno!”

Reverendo  Don  René, Pace  e Bene.
Mi accorgo che quando ero in missione ero molto 
più fedele a scrivere in parrocchia; ora cerco di 
supplire chiedendo alla Madonna che vi protegga  
tutti. Mi perdoni se non Le ho fatto  gli auguri 
di Natale. Le auguro, anche se in ritardo, un 
2016 ricco delle benedizioni di  Dio anche per 
tutti i membri della Comunità parrocchiale. Che 
Gesù ci aiuti davvero a mostrare il suo volto 
misericordioso, che possiamo davvero avere i suoi 
sentimenti di perdono, di benevolenza, di carità e 
di misericordia verso tutti. Ho ricevuto in questi 
giorni il giornalino « INDIALOGO»; grazie di 
cuore.  Complimenti per tutto, specialmente per la 
foto della copertina; ho già letto una buona parte 
con gioia, quando leggo mi sembra di essere li in 
paese dove è nata e cresciuta la mia fede e dove  
Gesù mi ha chiamato per essere Missionaria. Che 
Gesù Le mostri sempre il volto e la Madonna delle 
Vigne La protegga sotto il Suo manto. In unione 
di preghiere . 

Suor Giacomina Armici

CHIESA MISSIONARIA Padre Luigi Curnis

Un missionario si racconta
“Non di solo pane vive l’uomo”
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Quest’anno il calendario liturgico  ci porta ad associare il resoconto 
delle attività “natalizie” con le proposte per la Quaresima già alle porte.
La bancarella equo-solidale organizzata dal gruppo Dialogos e dal 
gruppo Missionario che si è svolta nei due weekend precedenti 
il Natale, ha consentito la vendita di panettoni, cesti, prodotti 
alimentari e di artigianato del commericio equo-solidale, e di 
presepi etnici del Centro Missionario Diocesano con un incasso 
totlae pari ad € 1.552 €uro, 313 dei quali sono rimasti come ricavo 
netto per il gruppo Dialogos.
Grazie alla collaborazione con il gruppo San Vincenzo è stato 
consegnato alle persone straniere che assistono le persone malate un 
piccolo dono con gli auguri della comunità parrocchiale; cogliamo 
l’occasione per ringraziare l’Assopciazione San Vincenzo anche 
per le donazioni a favore del Centro di Primo Ascolto  e Coinvolgimento Caritas.
Domenica 17 gennaio si è celebrata la giornata mondiale del migrante e del rifugiato con tema: “Migranti 
e rifugiati ci interpellano. La risposta del Vangelo della misericordia”. Papa Francesco ci ricorda che 
“L’amore di Dio intende raggiungere tutti e ciascuno, trasformando coloro che accolgono l’abbraccio 
del Padre in altrettante braccia che si aprono e si stringono perchè chiunque sappia di essere amato come 
figlio e si senta “a casa” nell’unica famiglia umana.”

Sabina PominelliGRUPPI/ASSOCIAZIONI

Dialogos
L’anno liturgico segna i tempi e le strade della carità

Vi proponiamo la lettura di un brano particolarmente significativo della Lettera Pastorale, in cui il Vescovo 
Francesco ci invita a “passare dalle opere di misericordia ad un cuore misericordioso”:
“Se è vero che un’opera di misericordia dovrebbe nascere da un cuore misericordioso, altrettanto vero 
è che il cuore misericordioso non è semplicemete la somma di molte opere di misericordia. Questa 
riflessione si fa particolarmente seria e impegnativa nella nostra comunità, dove le opere di misericordia 
si moltiplicano in maniera impressionante in ogni circostanza e nei più diversi ambiti, ma nello stesso 
tempo si manifestano idee, sentimenti, prese di posizione, giudizi e comportamenti sociali che sono 
l’esatto contrario di quelle opere... Se riteniamo che il Vangelo e l’Eucarestia siano capaci di dar forma 
alle nostre esistenze personali e comunitarie, tanto più coltiviamo la convinzione che l’esercizio della 
Carità possa diventare una strada su cui avviene la trasformazione del cuore di pietra in cuore di carne.” 

Durante la Quaresima sono stati individuati due weekend per la raccolta di alimenti di prima necessità 
(latte, riso, farina, olio, biscotti, crackers, scatolame...) e pannolini per bambini da destinare al Centro di 
Primo Ascolto e Coinvolgimento Caritas di Castelli Calepio. 
A Tagliuno la raccolta di svolgerà in sala parrochiale:
- sabato 27 febbraio: dalle 16,30 alle 19
- domenica 28 febbraio: dalle 8,30 alle 12

- sabato 5 marzo: dalle 16,30 alle 19
- domenica 6 marzo:dalle 16,30 alle 19

Mercoledì 24 febbraio alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Cividino si terà un incontro 
di preghiera dei gruppi caritativi parrocchiali. Al centro della preghiera metteremo alcune riflessioni 
contenute della Lettera Pastorale 2015-2016 del Vescovo Francesco: La promozione della persona e 
della sua dignità;  “Guardare” in modo diverso il povero e la persona nella sua fragilità; Dalle opere di 
misericordia ad un cuore misericordioso. Nel mese di marzo il Vescovo incontrerà gli operatori della 
pastorale della carità del nostro vicariato.
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L’Associazione San Vincenzo de’ Paoli con riconoscenza e gratitudine 
ringrazia tutti i benefattori per la solidarietà e la sensibilità dimostrata, e 
porge sinceri auguri per il nuovo anno da poco iniziato.
Le Consorelle della San Vincenzo, nel visitare gli anziani e gli ammalati, 
in occasione delle Festività Natalizie  hanno portato a tutti i loro gli auguri, 
unitamente a quelli di tutta la Comunità Parrocchiale. 
Nello spirito del carisma del fondatore, anche nel 2015 le Consorelle hanno 
cercato di aiutare le famiglie più bisognose con un gesto concreto, donato 
con attenzione e nel rispetto della dignità personale di chi lo ha ricevuto.
L’Associazione ricorda che la “porta” della San Vincenzo è aperta a 
tutti coloro che vogliono vivere la loro fede nell’amore e, con sincera 
disponibilità, desiderino impegnarsi per alleviare i disagi e le sofferenze quotidiane  dei più deboli e 
bisognosi. Una famiglia più numerosa e unita può meglio organizzare l’aiuto generoso di ciascuno e 
testimoniare la fede condivisa attraverso esempi di carità. 
Oggi più che mai c’è bisogno di nuove forze che svolgano un’azione benefica e assistenziale a favore 
degli anziani e delle persone che, per diversi motivi, vivono nel disagio. Durante questo speciale 
Anno Santo della Misericordia, la preghiera ci aiuti ad accogliere l’invito ad essere Donne e Uomini 
capaci di carità.

Relazione finanziaria anno 2015 Gruppo San Vincenzo
ENTRATE

Offerte Consorelle € 632,00
Banca Credito Bergamasco € 500,00
Banca Credito Cooperativo € 500,00
Boffelli Franca € 200,00
Famiglia Giovanelli Battista in memoria del defunto € 100,00
Famiglia Marchetti € 500,00
Famiglia Malighetti - Cesani € 100,00
Famiglia N.N. in memoria della mamma € 100,00
Famiglia N.N. € 50,00
Famiglia Belotti Maria € 50,00
Famiglia Modina Ercole in memoria della moglie Anna Belotti nel 2° anniversario € 400,00
TOTALE ENTRATE 2015 3.132,00

USCITE
Visita agli ammalati della  nostra Comunità nella ricorrenza del compleanno e in occasione delle 
Festività Natalizie, per le visite alle case  di riposo (Boldesico, Sarnico,  Gorlago), agli ammalati, 
alle persone sole, agli anziani della nostra Comunità.        

1.730,00

Associazione Dialogos 200,00
Aiuto alle famiglie bisognose 790,00
Associazione San Vincenzo Bergamo 412,00
TOTALE USCITE 2015 3.132,00

I nipoti Patelli in memoria della zia Maria Vittoria Pagani hanno donato alla San Vincenzo € 100,00 (bilancio2016)

Associazione San Vincenzo
Vicino a chi è nel bisogno
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LA RAGAZZA DELLE ARANCE
Jostein Gaarder
Il libro racconta la storia di Jan Olav che, prima di morire, scrive una lunga 
lettera al figlio Georg, una sorta di testamento affettivo e spirituale, che 
nasconde poi all’interno della fodera di un passeggino rosso. Nessuno sa 
di questa lettera, ma l’uomo si assicura che quel passeggino non venga mai 
buttato o ceduto ad altri negli anni a venire. A diverso tempo dalla morte 
di questi, quasi per un caso fortuito, viene ritrovata la lettera: da quel 
momento in poi la vita di un adolescente cambierà per sempre leggendo 
quelle stesse pagine che aveva visto inconsapevolmente crescere sul pc del 
padre quando però era troppo piccolo per rendersene conto.
All’interno della lettera un lungo racconto, la storia di una ragazza che ogni giorno o quasi si reca al 
mercato per acquistare arance, e del giovane che, incontrandola per la prima volta, se ne innamora 
perdutamente. Tanti sguardi e poche, pochissime parole fra i due, con però un’intrinseca consapevolezza 
che ci sia qualcosa di prezioso in quegli istanti trascorsi occhi negli occhi, una fugace fiammella che 
sta per esplodere in un vigoroso incendio. Un amore surreale, intenso e folle allo stesso tempo, quasi 
una favola con assurde regole da rispettare, ma una favola diversa, che non trova necessariamente un 
lieto fine.
E’ così che Georg, attraverso le parole del padre da tempo perduto, può riscoprire i più intimi pensieri, le 
paure e le emozioni di quell’uomo che non ha quasi fatto in tempo a conoscere, ma che tanto lo ha amato.
Gaarder, nella sua opera, presenta una storia delicata, fatta di tenere emozioni e di una profonda morale: 
vale la pena vivere?
Una lettura piacevole, a tratti disincantata, che ci sprona ad accogliere il bello ed il brutto della vita, 
a carpire ogni pagina della propria esistenza, a succhiarne l’essenza fino alla fine, in un mondo dove 
l’unica cosa certa è la bellezza che ci circonda e la consapevolezza che chi ci ama, anche se lontano, 
rimarrà sempre dentro di noi.

Angolo Libri per adulti...

IL POMPIERE DI LILLIPUTIA
Fred Bernard e François Roca
Il pompiere di Lilliputia narra un’incredibile storia  che parte da fatti reali 
per raccontare l’avventura di un uomo altruista e coraggioso, una vicenda 
universale di riscatto e tenerezza che si legge tutta d’un fiato.
Nato alla fine del XIX secolo in una ricca famiglia di New York, Henry 
Mc Queen conduce una vita piuttosto felice con i fratelli maggiori Sam 
e Lucy,  una madre affettuosa ma forse un po’ troppo votata a sostenere 
le ambizioni del marito, e il padre, troppo impegnato politicamente per 
prendersi cura di loro. Un brutto giorno però, all’età di sei anni, i medici 
annunciano ai suoi genitori che Henry non crescerà più: è un nano. 
Da allora Henry viene messo all’indice fra le beffe degli estranei e 
l’indifferenza della famiglia. 
Non lontano da casa sua, a Coney Island, si trova Lilliputia, un quartiere riservato alle persone di 
piccola statura e ad Henry viene naturale lasciare la sua famiglia per stabilirsi lì. Inizia una nuova vita 
e metterà in piedi una piccola compagnia di vigili del fuoco che mettono in scena spettacoli quotidiani 
per guadagnarsi da vivere. Nel suo cuore però Henry sente ancora la rabbia verso i suoi cari, che lo  
hammo respinto per le sue dimensioni. 

...e ragazzi

Marina Fratus
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Una vita “sprecata”…
Il monastero delle sorelle clarisse di Bergamo

In viaggio verso i luoghi della fede

A Bergamo la presenza delle clarisse inizia 
nel 1277, ma alla fine del XVIII secolo, tutti i 
monasteri sono soppressi per volontà di Giuseppe 
II d’Austria che li riteneva inutili. 
Dopo una serie di vicissitudini storiche, Il 27 
settembre 1964, con una cerimonia solenne, la 
comunità fa il suo ingresso nell’attuale monastero 
costruito nel quartiere di Boccaleone a Bergamo.
La nostra presenza continua ad esprimere ancora 
oggi la vitalità del carisma di Chiara d’Assisi 
in terra bergamasca, con la freschezza della 
fraternità e della povertà, ricchezza di chi non 
ha nulla ma possiede tutto! Attualmente siamo 
ventuno sorelle, tra i 32 e gli 88 anni di età, che 
nella bellezza della diversità camminano nella 
comunione del cuore e della vita.
Una vita “sprecata”…si dice spesso della vita 
claustrale e forse questa affermazione contiene 
un po’ di verità sulla nostra esperienza di sorelle 
povere di santa Chiara. Sí, la nostra è una vita 
sprecata secondo la logica evangelica, sprecata 
per Lui, il Signore. 
Infatti, non “produciamo” nulla, non serviamo 
direttamente nessuno, non compiamo gesti di 
rilevanza sociale; la nostra quotidianità trascorre 
nell’alternanza tra la preghiera liturgica e 
personale con le faccende domestiche e i lavori 
di commissione. Ciò che fonda e sostiene la 
nostra vita non sono però le cose da fare o i 
servizi da svolgere, ma la passione per il Signore. 
L’esperienza del Suo Amore gratuito fa nascere 
e mantiene vivo in noi il desiderio di fare del 
Vangelo la forma della nostra vita, rinunciando 
all’esercizio autonomo della nostra libertà 
(obbedienza), al possesso dei beni materiali 
(povertà), alla bellezza di formarsi una famiglia 
(castità), per proclamare davanti al mondo che 
abbiamo trovato il Tesoro per il quale vale la 
pena lasciare tutto il resto. Seguire Cristo povero 
e crocifisso nella via del Vangelo, come sorelle, 

è il senso e il fine della nostra vita. La Parola da 
cui attingere la “sublimità della conoscenza di 
Cristo Gesù”, abita e ritma la nostra giornata. 
Ascoltata, meditata, pregata nella liturgia delle 
ore, nell’Eucaristia e nell’orazione personale, 

Le sorelle clarisse di Bergamo
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penetra e illumina la nostra umanità fragile e 
ferita, edifica i luoghi del vivere comune, purifica e 
plasma i pensieri, gli affetti, le decisioni, i dialoghi 
intessuti negli spazi fraterni, diventa respiro di 
vita in ogni istante della nostra quotidianità. Solo 
custodendo la Parola nel cuore, anche grazie a un 
clima di silenzio interiore ed esteriore, possiamo 
vigilare sul rischio di disperderci in mille cose e di 
attaccare il cuore a ciò che è effimero, perdendo di 
vista l’Unico necessario.
La Perla preziosa, il Tesoro nascosto nel campo 
per il quale abbiamo lasciato tutto, esige la forza 

della fede, la fiducia totale nel Padre, attraverso la 
sequela di Gesù, e un cuore povero, libero da ogni 
legame. Per questo, sull’esempio della madre 
santa Chiara e del padre san Francesco, abbiamo 
scelto di vivere senza nulla di proprio, pellegrine e 
forestiere in questo mondo; abbandonate all’unica 
sicurezza, la fedeltà del Padre che nutre i fiori e 
gli uccelli, facciamo quotidiana esperienza della 
Sua Provvidenza, resa visibile attraverso il cuore 

e la mano generosa di tanti fratelli e sorelle che, 
in modi diversi, si prendono cura di noi e delle 
nostre necessità. La consapevolezza che nulla ci 
appartiene e tutto ci è dato in dono, ci sollecita 
a un continuo discernimento per distinguere il 
necessario dal superfluo, ci alleggerisce da ogni 
forma di possesso e ci conduce alla libertà del 
cuore che si apre allo stupore e alla gratitudine 
per il molto ricevuto. 
Vivere in povertà ci rende gioiose nell’umile 
lavoro quotidiano, che è innanzitutto una grazia 
con cui possiamo rendere a Dio moltiplicati i talenti 
ricevuti e ci rende solidali con la fatica dei poveri, 
in una condivisione che diventa restituzione dei 
“benefici ricevuti”. Nelle creazioni con il cuoio, 
nella decorazione dei ceri, nel cucito e nel ricamo, 
nella realizzazione di pergamene dipinte, di 
icone scritte e incollate, di rosari di varie forme e 
misure, le nostre mani si intrecciano con quelle di 
Dio, partecipando alla Sua opera creatrice. 
La povertà è un cammino, non una meta raggiunta: 
ogni giorno sperimentiamo di avere “un tesoro in 
vasi di creta”, che ci consente di ricominciare… 
sempre di nuovo! La povertà francescana si 
esprime nella “minorità”: alla luce del rapporto 
creaturale e filiale con Dio, Francesco e Chiara 
volevano che nella loro fraternità nessuno avesse 
dominio sugli altri, ma tutti fossero fratelli e 
sorelle, lavandosi i piedi a vicenda e prendendosi 
cura maternamente gli uni degli altri. Per loro 
e per i loro seguaci scelsero la collocazione più 
bassa, quella dei “minores”: rispettosi di tutti e 
sottomessi a tutti, senza giudicare, disprezzare 
o condannare nessuno. Una sfida anche per noi, 
chiamate a testimoniare la forza umanizzante del 
Vangelo nell’essere sorelle e madri le une delle 
altre. 
È nella concretezza della vita fraterna che 
sperimentiamo la gratitudine del ricevere e il 
bisogno di restituire, la misericordia accolta e 
il perdono donato, l'obbedienza vicendevole e 
la consegna di sé, la preghiera reciproca e la 
bellezza della comunione, l'amore per le deboli 
e le inferme. La nostra vita fraterna si costruisce 
intorno alla mensa del Pane e della Parola, si dilata 

RUBRICHE
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nella preghiera, si plasma nella riconciliazione e si 
fortifica nella condivisione del cammino di fede. In 
essa impariamo a essere sorelle, vivendo lo spirito 
di minorità nella letizia, con gioiosa semplicità, 
reciproca fiducia, nell'accoglienza della diversità 
e nella corresponsabilità. “La fraternità non 
produce la perfezione delle relazioni, ma accoglie 
il limite di tutte, lo porta nel cuore e nella 
preghiera come ferita inferta al comandamento 

dell’amore: luogo dove il mistero pasquale opera 
la guarigione e fermenta l’unità”. È una fraternità 
che si espande quando offriamo tempo e cuore 
per ascoltare tanti fratelli e sorelle che bussano 
alla porta del nostro monastero per condividere 
le gioie e le fatiche della vita o affidarci le loro 
sofferenze e i loro drammi. La nostra stabilitas 
parla di un luogo abitato da chi sa dimorare in 
modo stabile per lasciarsi incontrare dall’uomo 
e dalle sue domande, per ospitare nella propria 
relazione con Dio l’umanità ferita. Non abbiamo 
soluzioni magiche o rimedi efficaci, ma quanto 
ci viene consegnato lo portiamo nella preghiera 
e lo affidiamo al cuore del Padre che tutto 
conosce e mai viene meno alla Sua fedeltà. È 
questa l'intercessione che si fa voce delle povertà 
umane, preparazione alla risposta della grazia, 
alla fecondità della terra arida, alla mistica 
dell’incontro nel segno delle piccole cose. 
L’orizzonte della nostra preghiera è il mondo: i 
suoi rumori e il silenzio della sua desolazione, le 
sue gioie, le ricchezze, le speranze e le angosce; 
i suoi deserti di solitudine e le sue folle anonime. 
Collocate nel cuore stesso della Chiesa e del 
mondo, restiamo “davanti a Dio per tutti”.
Consapevoli di non essere ancora giunte nella 
nostra patria definitiva, viviamo il paradosso 
di essere nel mondo, ma non del mondo e, 
vivendolo, comunichiamo ad altri il fascino 
di una vita nascosta in Cristo. Se la vita vera 
comporta che ogni istante sia vissuto rimanendo 
unite a Cristo, nessun frammento del tempo 
che ci è dato, nessun momento dell'esistenza 
è fuori dal respiro di Dio. Il tempo non è una 
realtà irritata dall’attesa, ma è il fluire continuo 
dell’Eterno nel tempo quotidiano. Tutto è abitato 
da Dio: giovinezza o vecchiaia, salute o malattia, 
lacrime di gioia o di dolore. Tutto è grazia, tutto 
è dono gratuito, tutto trova il suo centro, il suo 
perno, la sua radice nel mistero di Dio, il Padre 
delle misericordie. 
Per questo viviamo immerse in una dialettica del 
“già” e “non ancora”, “donne vigili, sentinelle 
sul monte che scrutano i fremiti dell’alba e 
segnalano l’avvento del Dio che salva”.
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Dalle immagini che ritraggono Gabriele 
dell’Addolorata sembra di vedere un ragazzo 
come tanti morto a soli 24 anni. Eppure Gabriele 
dell’Addolorata doveva avere qualcosa in 
più di tanti suoi coetanei se, nonostante l’età 
giovanissima, è divenuto santo. E’ il santo dei 
giovani, il santo dei miracoli, il santo del sorriso 
che seppe vivere sempre con gioia ed entusiasmo 
la sua esistenza; né le varie sofferenze della sua 
vita, né la morte in giovane età riuscirono 
a spegnere il suo sorriso.
Nato ad Assisi come Francesco 
Possenti nel 1838 da una famiglia 
ricca in cui il padre era funzionario 
della Stato Pontificio, Francesco 
perse la madre molto presto, a soli 
4 anni; da quel momento insieme 
ai fratelli cominciò a seguire il 
padre nei vari spostamenti per 
le città d’Italia che il suo lavoro 
comportava. Questo fino a 
quando si stabilirono a Spoleto 
dove Francesco frequentò gli 
insegnamenti dei Fratelli 
delle scuole cristiane e 
dei Gesuiti. Condusse 
una vita normale per 
un ragazzo della sua età e della sua epoca: era 
bravo a scuola nonostante l’infanzia difficile 
segnata da lutti dolorosi, era noto per la sua 
personalità affettuosa ed estroversa; attirava 
l’attenzione delle ragazze della città. Durante 
una malattia, ancora ragazzino, promise di 
diventare religioso se fosse guarito. Guarì due 
volte, ma egli procrastinò questo impegno. 
Non amava certo la vita chiuso in casa, ma gli 
piaceva la natura, andare a caccia in allegra 
compagnia. Non disdegnava né le letture 
romanzesche, né il teatro e la danza. Aveva un 
debole per la musica come tanti giovani moderni. 
Di carattere emotivo, sentimentale: era buono di 

cuore, facile a commuoversi davanti a spettacoli 
di miseria ma anche spesso incline a lasciarsi 
andare ad atteggiamenti d’ira. 
Tutte qualità che facevano pensare per lui 
una brillante carriera nel mondo. E invece 
questo giovane scelse la via della religione: 
profondamente segnato dalla perdita di due 
fratelli e della sorella maggiore Maria Luisa 
cui era moto legato, Francesco era sempre 

più determinato a perseguire la vita 
religiosa. Ma non solo, intervenne 

anche un evento soprannaturale 
a guidare il giovane: a 18 anni 
sentì una voce interiore - la voce 
della Madonna - che lo invitava a 
lasciare la vita borghese per farsi 

religioso passionista. Fu la svolta 
radicale e definitiva.  Nonostante le 

forti difficoltà presentategli dal 
padre, Francesco fu in grado di 

convincerlo dell’autenticità 
della sua vocazione 
religiosa e prese così 
i voti nella comunità 
passionista, assumendo 
il nome di “Gabriele 
dell’Addolorata”. Un 

nome significativo che rifletteva la sua 
devozione verso Maria, quella Maria che quando 
era piccolo il padre gli indicava come presente in 
cielo accanto alla sua vera madre… quella Maria 
che perciò Gabriele ha sempre pensato vegliasse 
su di lui insieme alla mamma morta prestissimo. 
Nella sua camera poi Francesco conservava una 
statua della Madonna Addolorata nell’atto di 
sorreggere sulle ginocchia il suo Figlio Gesù 
morto. Francesco la contemplava a lungo, 
piangendo per i dolori della Madre davanti al 
Figlio. Per quanto rigida e basata su regole 
ferree, nella vita monacale Francesco trovò la sua 
esatta dimensione: «Davvero la mia vita è piena 
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Tracce di santità
San Gabriele dell’Addolorata, il Santo del sorriso

Protettore dei giovani e degli studenti

Laura Quadrelli
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di contentezza» scrisse al padre, in attesa di un 
sano ripensamento e del ritorno a casa. “O papà 
mio, credete ad un figlio che vi parla col cuore 
sulle labbra: non baratterei un quarto d’ora di 
stare dinanzi alla nostra consolatrice e speranza 
nostra Maria Santissima, con un anno e quanto 
tempo volete, tra gli spettacoli e divertimenti del 
mondo”.Al termine del noviziato pronunciò il 
voto tipico dei passionisti: quello di diffondere 
la devozione al Cristo Crocifisso; in seguito 
emise anche quello di diffondere la devozione 
alla Vergine Addolorata. Nel 1859 Gabriele e i 
suoi compagni si trasferiscono a Isola del Gran 
Sasso, in Abruzzo per continuare gli studi in 
vista del sacerdozio. Intensifica le sue pratiche 
di mortificazione e di rinuncia a beneficio degli 
altri, approfondisce la spiritualità mariana. La 
sua salute però si andava deteriorando, per la 
sua costituzione fisica fragile, per la vita rigida 
della comunità e per le sue privazioni volontarie 
supplementari. La tubercolosi polmonare lo 
condurrà alla morte nel 1862, a soli 24 anni. 
Prima di morire chiese al suo confessore di 
distruggere il diario in cui aveva scritto le grazie 
ricevute dalla Madonna temendo che il diavolo 
se ne potesse servire per tentarlo di vanagloria 
negli ultimi momenti della vita. Il confessore 
obbedì a questa sua ultima richiesta di umiltà. 
Nel luogo presso cui morì, a Isola del Gran 

Sasso, sorge ora il santuario di San Gabriele.
Per Gabriele dell’Addolorata il processo 
di canonizzazione è stata abbastanza e 
eccezionalmente rapido: spinta dal desiderio di 
fornire ai giovani un modello di eccezionalità 
e santità, di vita semplice, priva di grandi gesti 
ma profondamente  in breve la Chiesa Cattolica 
nel 1920 proclamò santo questo giovane 
passionista, fissandone la commemorazione al 
27 febbraio.  È patrono della regione Abruzzo e 
della Gioventù cattolica italiana.
Ogni anno, quando mancano cento giorni 
all’inizio dell’esame di Stato delle scuole 
superiori, migliaia di studenti dell’Abruzzo e 
delle Regioni vicine si recano al Santuario per 
partecipare alla Messa e pregare per il buon 
esito dell’esame. Dopo la liturgia, all’esterno 
avviene la benedizione delle penne, con cui i 
diplomandi affronteranno l’esame scritto di 
maturità. La giornata si conclude in festosa 
allegria e serenità. Perché è questo che è stato 
Gabriele dell’Addolorata: un giovane come 
quelli che si recano da lui prima di un esame, un 
giovane festoso e amante della vita, un giovane 
semplice e allegro. Ma un giovane con una tale 
devozione per Maria che gioiva anche nelle 
privazioni e che divenne Santo. Perché non è 
necessario compiere azioni eroiche per seguire 
le orme di Gesù. 
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La Gioventù Femminile di 
Azione Cattolica di cui scrivevo 
nel numero precedente esce 
dalle vicende della guerra con 
la ferma volontà di rafforzare 
l’Associazione e di incrementare 
il numero delle aderenti. Dal 
maggio 1944 l’assistente 
spirituale è don Secondo Epis, 
che imprime al gruppo un 
dinamismo quasi vorticoso. 
Si contano da quel mese fino 
alla fine del 1947 quasi trenta 
partecipazioni a convegni, 
centri studi, predicazioni, 
ritiri, esercizi spirituali; tutti 
nelle vicinanze come Credaro, 
Trescore, Sarnico, magari fino 
a Bergamo, e sempre con la 
necessità, per chi partecipava, 
di riassumere alle altre aderenti 
i contenuti degli incontri. E se 
proviamo ad immaginarci anche 
la profondità dei temi (ne cito 
alcuni: “L’attualità dell’Azione 
Cattolica nell’ora presente”, 
“Cristo nel mondo del lavoro”, 
“La sociologia dei Vangeli”) non 
è difficile pensare quale sia stata 
anche la prova a cui le inviate agli 
incontri dovevano sottoporsi, 
trattandosi di persone comuni per 
le quali la fede sincera e semplice 
magari poco si coniugava con i 
contenuti espressi dai predicatori.
Nel marzo 1946 scompare don 
Pietro Mazzoleni e solo il 3 
agosto si dà notizia del primo 
incontro nella casa parrocchiale 
del nuovo prevosto don Giuseppe 
Martinelli, che affida al gruppo 
anche lavori di estrema praticità 
ma di necessaria utilità. Saranno 

queste giovani ad occuparsi della 
pulizia della chiesa e a distribuire 
avvisi e volantini per le varie 
iniziative della Parrocchia; ma 

soprattutto il nuovo pastore 
le invita a conoscere a fondo 
il catechismo, aprendo una 
stagione di gare locali e 
diocesane che contraddistinguerà 
la parrocchia di Tagliuno per 
tutti gli anni in cui sarà presente 
il prevosto don Martinelli. Gare 
fra le ragazze ed i ragazzi, i 
bambini, gli adolescenti, gli 
adulti, con tanto di premiazioni 
e di riconoscimenti dalla Curia 
di Bergamo e pubblicazioni sui 
giornali cattolici della provincia. 

Il nuovo consiglio sotto la 
direzione di don Martinelli viene 
eletto il 2 febbraio 1947: presenti 
65 socie, presidente eletta Belotti 
Maria, segretaria Zerbini Paolina 
(fra le più votate: Camotti 
Metilde, Frosio Onorina, Donati 
Agostina, Radici Rosalinda e 
Bertoli Concetta). Nell’incontro 
si salutano due dirigenti che per 
ragioni di età, come da statuto, 
lasciano: Panizza Giuseppina 
e Fratus Brigida. Si arriva 
a marzo del 1948 che, per 
chi ha buoni ricordi di storia 
patria, è il mese che precede 
le prime elezioni politiche del 
dopoguerra. L’associazione si 
riunisce più volte per ascoltare 
indicazioni e suggerimenti anche 
da parte di esponenti del clero 
lombardo, quale il cardinale 
di Milano Ildefonso Schuster; 
una lettera del cardinale viene 
letta nell’incontro del 14 
marzo. Quasi un mese dopo, 
l’11 aprile, ad una settimana 
circa dalle elezioni, le aderenti 
all’associazione compiono un 
pellegrinaggio a piedi a Chiuduno 
pro-elezioni. Il registro delle 
adunanze non riporta tuttavia 
considerazioni circa il risultato 
di quelle combattute elezioni. 
La presidente Belotti Maria nel 
frattempo si è sposata e il suo 
posto viene assunto, fino a nuove 
elezioni, da Pelucchi Metilde, 
che verrà riconfermata per 
diversi anni. 
Dal 3 al 6 settembre 1948 viaggio 
importante per una dirigente 
ed una socia (non nominate): 

RUBRICHE

Cronistoria di un’Associazione II parte

Cronache Parrocchiali
Bruno Pezzotta



Indialogo n. 230
35

RUBRICHE

si recano a Roma per il 30° 
anniversario dell’Associazione 
Nazionale. L’anno 1949 si apre 
con l’elenco delle aderenti che 
sono in totale 160, fra Dirigenti, 
Socie, Giovanissime, Aspiranti, 
Beniamine e Piccolissime. 
Proseguendo nella lettura della 
cronistoria, si trovano alcune 
precisazioni che oggi forse non 
comprendiamo fino in fondo e 
che ci inducono ad un sorriso; 
quella del 27 febbraio 1949 
dice: “A carnevale, si è fatta 
un’ora di adorazione riparatrice 
per le tante offese che Gesù 
riceve in questi giorni” ed il 
20 marzo 1949 un’altra che 
precisa: “Adunanza dove si è 
parlato del Patto Atlantico, che 
è un’organizzazione difensiva 
da una eventuale aggressione 
degli opposti” (si faccia caso al 
termine usato “opposti” invece 
di “avversari” od “oppositori 

politici”). Qualche nota a parte 
meritano le considerazioni 
espresse in prossimità 
dell’apertura del Giubileo del 
1950; si scrive che “i primi 
Giubilei dovevano tenersi ogni 
100 anni, ma poiché tanti cristiani 
compresero che non avrebbero 
potuto partecipare non essendo 
sicuri di vivere fino a quell’anno 
(testuale) tanti si recarono dal 
Santo Padre per ottenere l’Anno 
Santo più di frequente” Nel 
marzo 1950 l’Associazione si 
regala un grammofono utilizzato 
sovente al termine degli incontri 
per ascoltare musica sacra o 
comunque dal contenuto “serio”. 
Fra il 1952 e il 1953 la mano che 
ha tenuto il registro dal 1920 
cambia e le informazioni sugli 
incontri si diradano al punto 
che nel 1953 le date in cui viene 
precisato lo svolgersi di alcune 
iniziative si riducono a 11, tutte 

telegrafiche. E’ in questi anni 
che si intensifica però un’attività 
assolutamente meritoria 
dell’associazione: l’attenzione 
costante verso gli ammalati 
della Parrocchia. A partire dal 
febbraio 1952, ogni anno, in 
prossimità della Quaresima 
si organizza una lotteria il 
cui ricavato viene destinato 
ad offrire il pellegrinaggio a 
Lourdes per un ammalato, il 
cui nome viene estratto a sorte. 
Nell’agosto 1960, in occasione 
dei solenni festeggiamenti per 
l’incoronazione della Madonna 
delle Vigne, le socie del gruppo 
si assumono l’impegno di seguire 
un ammalato ciascuno durante 
la Santa Messa pomeridiana 
celebrata nel giorno di festa 
in onore di Maria, tradizione 
che ancor’oggi continua. Il 13 
dicembre 1954 viene promossa 
un’altra iniziativa che rimarrà in 
essere per alcuni anni: invitare 
i bambini a donare qualche loro 
regalo per destinarlo ad altri 
piccoli ammalati o molto  poveri, 
anche della parrocchie vicine di 
Cividino e Calepio. L’associazione 
Femminile di Azione Cattolica 
oggi non è più presente, dopo 
essere rimasta attiva dal 1920 fino 
a metà circa degli anni settanta, 
almeno per quanto ho ritrovato in 
archivio. Il lavoro e le preghiere di 
quegli anni, come quelle figure di 
donne di fede vigorosa e rigorosa 
di cui qualcuno si sarà ricordato 
citandone i nomi,  sono custoditi 
nel cuore e nella memoria di tante 
persone.   
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Forse non tutti sanno che nei Musei Vaticani, 
tra le Stanze di Raffaello e la Sistina, si 
trova l’ingresso del Museo di Arte Religiosa 
Moderna; ebbene sì, tra i due grandi maestri 
del Rinascimento italiano, si può fare una 
piccola deviazione per ammirare qualche 
opera di quell’arte contemporanea che a 
volte ci lascia un po’ perplessi. Il 23 giugno 
del 1973 papa Paolo VI inaugurava questa 
nuova ala dei Musei Vaticani che era nata 
proprio per volontà del Pontefice; Antonio 
Paolucci, in un articolo scritto in occasione 
del quarantesimo anniversario del museo 
scriveva: “Prima dell’inaugurazione 
ufficiale c’era stato un travaglio intellettuale 
profondo e complesso, che ha attraversato 
tutto intero il Novecento e che rappresenta 

una pagina importante della storia moderna 
del cattolicesimo. La questione cruciale, 
e per certi versi drammatica, alla quale il 
nuovo museo ha tentato di dare risposta 
è quella del rapporto fra Chiesa e arte del 
nostro tempo.” Non a caso nel 1964 proprio 
Paolo VI aveva scritto una lettera agli 
artisti, un’epistola di pacificazione che «ha 
il tono di una supplica rivolta a un mondo 
ormai adulto e autonomo, emancipato e 
indipendente, realizzato e vincente, dal 
quale farsi perdonare secoli di trascuratezza 
e abbandono, di incomprensione e disdegno, 
persino di disprezzo e di condanna.» (da 
un articolo di don Giuliano Zanchi per 
L’Osservatore Romano – settembre 2014). Se 
infatti nei secoli arte e Chiesa si sono sempre 
sostenute vicendevolmente lasciandoci 
in eredità capolavori di inestimabile 
bellezza, alla fine del XIX secolo questa 
collaborazione sembra interrompersi 
bruscamente portandoci oggi a pensare che 
l’arte sacra contemporanea non esista. In 
effetti è difficile trovare una Madonna con 
Bambino o una rappresentazione dell’Ultima 
Cena alla Biennale di Venezia, ma questo 
non significa che le rappresentazioni sacre 
siano state bandite dai circuiti della grande 
arte contemporanea.

Se ci guardiamo intorno infatti anche oggi 
possiamo trovare qualche esempio di quella 
bellezza che solo la fede può ispirare all’arte: 
pensiamo agli splendidi dipinti di Arcabas 
che con i loro colori brillanti ci trasportano in 
un mondo di luce e oro; o come dimenticare 
i quadri di Chagall che rievocano eventi 
biblici in atmosfere da sogno? La pittura 
sicuramente è il campo artistico in cui la 
rappresentazione sacra trova più facilmente 
uno spazio per esprimersi, la scultura forse 
se la può ancora cavare, ma l’architettura? 
L’arte che ci ha lasciato le gradi basiliche, i 
monasteri imponenti  e le cattedrali svettanti 
può trovare ancora qualche occasione per 
realizzarsi? 

La ricerca della fede nell’arte contemporanea
Arte e fede

RUBRICHE Gaia Vigani



Indialogo n. 230
37

Ebbene sembra proprio di sì a giudicare dal 
progetto che poco più di un anno fa ha visto 
la luce nella nostra città: a Bergamo, accanto 
al gigantesco edificio dell’ospedale nuovo, 
ha infatti trovato spazio anche una chiesa 
dedicata a San Giovanni XXIII. 

Visto da fuori l’edificio appare come una 
leggerissima creazione di origami pronta a 
volare via al primo soffio di vento, ma è l’interno 
che incanta veramente dando una sensazione 
di spazio e di apertura che sembrano invitare 
a fermarsi e respirare profondamente come 
quando si arriva in cima ad una montagna. 
Bianco e oro sono i colori che accolgono il 
visitatore, un bosco accennato sulle pareti 
laterali accompagna lo sguardo verso la zona 
del presbiterio dove sullo sfondo giallo oro 
sono rappresentate la crocifissione e una 
scena di pietà in cui compare il Papa Buono. 
Ma la vera protagonista è senza dubbio la 
luce che pervade la struttura dall’esterno e 
inonda gli interni avvolgendo gli elementi 
architettonici, le immagini sulle pareti e 
i visitatori. Ovviamente parlare di forza 
evocativa della luce non può che rimandarci 
agli insegnamenti del gotico e di quelle chiese 
del Nord Europa che si slanciano verso il cielo: 
la luce che filtra dalle vetrate delle chiese 

gotiche rappresenta la Luce del mondo che 
illumina gli uomini soprattutto nei momenti  
più bui dell’esistenza, e credo fortemente 
che non sia un caso il fatto che, proprio in 
questi tempi di incertezza e di difficoltà, gli 
architetti e gli artisti che hanno lavorato a 
questo progetto abbiano voluto riappropriarsi 
di quest’idea medievale che accomuna fede 
e  luce.

La verità è che, in generale, il Novecento è stato 
un secolo di grandi cambiamenti e di grandi 
orrori che non potevano lasciare indifferente 
il mondo della cultura, tantomeno il mondo 
dell’arte; e sono stati proprio i sentimenti 
e le domande che l’umanità si è posta in 
questo secolo a portare gli artisti a scavare 
nel profondo e in loro stessi. Potremmo 
dire che il Novecento è stato il secolo della 
rappresentazione delle grandi domande 
più che delle risposte, è stato il secolo in 
cui era necessario interrogarsi e mettere in 
discussione le risposte dogmatiche che la 
Chiesa aveva offerto fino a quel momento. 
Persino gli artisti più irriverenti e sconsiderati 
si sono trovati a fare i conti con la fede e 
la religiosità, e se non lo trovate possibile 
basterà la meravigliosa frase del genio folle 
di Salvador Dalì per farvi cambiare idea.

RUBRICHE

“Il Cielo non si trova né in alto né in basso, né a destra né a sinistra.
Il Cielo si trova esattamente al centro dell’uomo che ha Fede; 
ora io non ho ancora la Fede e temo di morire senza Cielo.”
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Lo sci può essere definito “uno sport di destrezza 
a prevalente impegno muscolare, con attività 
metabolica di tipo aerobico-anaerobico misto”.
Arrivare preparati alla stagione sciistica è 
importantissimo. Accade però che molti, da perfetti 
sedentari, si lancino in pista per improvvisarsi 
sciatori. Queste persone, prive di un’adeguata 
preparazione specifica o, ancor peggio, senza 
nessuna preparazione fisica di base, vanno 
incontro ad infortuni spesso seri, che interessano 
principalmente la componente tendineo-
legamentosa, ma anche quella osteo-muscolare. 
Prima di scendere in pista, è dunque fondamentale 
arrivare fisicamente ed atleticamente preparati.
La preparazione pre-sciistica, può essere suddivisa 
in due fasi: una chiamata preparazione fisica 
generale, l’altra preparazione fisica speciale.
Attraverso la preparazione pre-sciistica, dunque, 
sarà possibile giungere all’appuntamento in perfetta 
forma, per affidarsi poi in maniera sicura alle mani 
esperte di un bravo maestro di sci che insegnerà la 
corretta tecnica sciistica; se invece si posseggono 
le giuste qualità tecniche, si potrà iniziare a sciare 
direttamente da soli.
La preparazione fisica generale per i soggetti 
allenati, cioè quelli che si allenano abitualmente 
in maniera corretta e possiedono un buon tono 
muscolare, può anche essere tralasciata; infatti, gli 
sportivi che seguo in maniera costante, quando mi 
chiedono di prepararli per sciare li faccio passare 
direttamente alla fase successiva della preparazione 
speciale.
Per quanto riguarda invece i soggetti che non si 

allenano abitualmente e/o che sono fuori forma, 
la fase preparatoria è indispensabile e deve durare 
almeno 3 settimane.
 
Preparazione fisica generale
Questa fase interesserà l’intero organismo e avrà 
come obiettivo quello di potenziare la muscolatura 
degli arti superiori, degli arti inferiori e del cuore: 
migliorare l’elasticità muscolare, la mobilità 
articolare e la componente cardiovascolare.
Naturalmente le esercitazioni dovranno essere 
adattate in base al soggetto che abbiamo di fronte; 
dovremo decidere se eseguire esercizi a corpo libero 
o con le macchine. e modificare serie e numero di 
ripetizioni da svolgere.
Le esercitazioni di stretching sono fondamentali 
poiché interesseranno principalmente la catena 
cinetica posteriore, cioè quella più coinvolta dal 
gesto tecnico della disciplina sciistica.
Per quel che riguarda la componente 
cardiovascolare, l’utilizzo di cicloergometri per gli 
arti superiori o inferiori, il tapis rouland, il vogatore 
ecc., sono molto importanti perché consentono di 
aumentare la resistenza alla fatica, di diminuire la 
funzione cardiaca abituando il cuore allo sforzo e 
consentirgli un recupero più rapido e veloce.
 
Preparazione fisica speciale
La preparazione fisica speciale sarà integrata 
con esercizi che interesseranno soprattutto la 
componente tendinea e legamentosa.
Le esercitazioni avverranno attraverso dei lavori 
propriocettivi per abituare questi due sistemi alle 
variazioni articolari improvvise e inaspettate che 
avvengono quando si scia, per consentire più 
stabilità e compattezza alle articolazioni.
In questa fase sarà indispensabile l’utilizzo di piani 
instabili su cui lavorare, quali tavolette propriocettive 
e bosu, poiché nello sci le articolazioni a più alto 
rischio traumatico sono soprattutto le caviglie e le 
ginocchia. 
Quando decidiamo di avvicinarci a  queste discipline 
sportive è dunque indispensabile affidarsi ad un 
bravo preparatore atletico; potremo così divertirci e 
fare attività sportiva in sicurezza, portando benefici 
al nostro organismo.

Salute e Benessere
Renato Bertoli

Lo sci e la preparazione pre-sciistica
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Zio Barba Pellegrino
La guarigione della gola

Ezio Marini

CASTRO
Meravigliosamente insinuata tra gli strapiombi del 
lago d’Iseo,  la strada sbuca da archi e gallerie sui 
due campanili di Castro. Uno,  svettante di cemento 
in un incendio di sole. L’altro, vecchio e abbandonato 
dalle campane. Me li lascio entrambi alle spalle e 
risalgo l’antica mulattiera di collegamento strategico 
tra la pianura lombarda e la Val Camonica attraverso 
la Val Cavallina.  Mi attira un’indicazione intrigante: 
Gola del Tinazzo, forra scavata nei millenni dai 
flutti impetuosi e dagli scagliati detriti del torrente 
Borlezza, alla quale si dovrebbe  accedere stranamente 
da un misterioso portone di legno che non trovo da 
nessuna parte. Giungo alla sella che mi spalanca 
davanti Poltragno, Sovere, Pianico.  Un uomo che 
incrocio provvidenzialmente mi illustra nei dettagli 
l’ubicazione del portone: ‘devi ridiscendere verso il 
lago, vedrai una recinzione metallica a valle con una 
porta che non sembra servire a nulla; pare serrata, 
ma non scoraggiarti, basta sollevare e spingere e tutto 
si apre e tutto si trova, ma  affrettati perché vien sera 
e quella è una caverna lunga e strettissima, con la 
poca luce che scende dalla cima di  due pareti protese 
sopra di te a quaranta metri di altezza‘.’ Io sono un 
pellegrino’ gli dico in ringraziamento,’ posso sapere 
il tuo nome, vorrei  pregare per te…’. ‘Mi chiamo 
Giovanni, sì, ne ho bisogno, cerco lavoro, chissà’. Ed 
eccolo, il portone. Al suo fianco, un cartello introduce 
nell’atmosfera del luogo riportando una descrizione 
di un prete dell’Ottocento: ‘tronchi di edera salgono 
avvinti sagacemente alla roccia per dispiegare un 
rigoglioso ventaglio sul muro di riparo illuminato 
dal sole e lassù in alto vitalbe penzolanti sull’abisso 
e mazzi minati dal gelo sembrano in procinto di 
precipitarsi sul malcapitato visitatore’. Apro e 
richiudo alle mie spalle. Un sentierino mi tuffa ripido 
in un  piccolo parco alla cui ombra crescono fitte 
piante sconosciute. Insospettabile è  lo spalancarsi di 
un mondo nascosto, che mi stacca in un attimo dalla  
fabbrica confinante. L’antro compare all’improvviso. 
Vi si entra su un tappeto di vecchie  foglioline discese 
dagli arbusti spuntanti a diversi livelli di altezza lungo 
due enormi pareti ingentilite da carezze di vegetazione, 
a ricordare che lassù questa chiesa di milioni di anni 

non è chiusa:  non c’è un tetto, ma un passaggio che i 
margini dei dirupi accostati hanno lasciato a costituire 
un “pons terraneus” , un ponte naturale nei secoli, 
percorso anche dagli eserciti degli imperatori che da 
quel punto cruciale transitarono  diretti a campagne 
militari o a investiture papali: Federico Barbarossa, 
Ludovico il Bavaro, Massimiliano d’Asburgo…                                                                                                                  
Sono ormai dentro, senza esitazione. Sopra la mia 
testa non transitano più armi e cavalli. Mi avvolge 
invece un calore materno. Sotto i passi è solo un 
fruscio di foglie,  incredibile all’interno di una 
caverna. L’ultimo chiarore del tardo pomeriggio mi 
fa riconoscere a malapena un restringimento delle 
due pareti a sfiorarmi il profilo del magro corpo in 
un pertugio largo non più di trenta centimetri. La 
luce della soglia è sempre più lontana. Ora mi orienta 
vago e lontano il filo di cielo visibile dallo squarcio 
lassù. Procedo lentamente per alcune decine di 
metri, senza sapere cosa mi aspetta.  L’ornamento 
delle pareti calcaree si arricchisce di faglie, fratture, 
concrezioni di travertino,  contorni  di Marmitte dei 
Giganti. Mi fermo, infine, al centro di una minuscola 
area abbracciata di roccia. Questa chiesa ha per altare  
il silenzio,  protetto dal raro gocciolare nell’asciutto 
inverno. Mi sento intorno tanta pace di un Dio che se 
n’era forse andato, scavalcando le nostre macerie, ma 
lasciandosi ritrovare in questa chiesa, che l’uomo non 
ha costruito e l’uomo non ha distrutto. Qui, nessuna 
preghiera, nessun canto. Nella gola  tace la gola 
malata di parole. 
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Don René ZinettiANAGRAFE

27/12/2015
Pagani Maria Vittoria

di anni 99
Piazza Colonnello Sora

05/01/2016
Grassi Battista

di anni 55
Via Pelabrocco

16/01/2016
Camotti Metilde

di anni 90
Vicolo Mozart

25/01/2016
Pagani Giovanni

di anni 94
Gorlago

“Siamo in cammino verso la Resurrezione. E questa è la nostra gioia: 
un giorno trovare Gesù, incontrare Gesù e tutti insieme, tutti insieme, 

ma gioiosi con Gesù. E questo è il nostro destino! ”
                (Papa Francesco)

Defunti †

13/12/2015
Barbara Renda

Gabriel Jacobino 
17/01/2016

Francesca Cancelli
31/01/2016

Leonardo Zerbini

“Un solo corpo, un solo spirito; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. 
Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, 

agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti”.
      (San Paolo)

Battesimi

‘N Dialèt
Avete trovato l’antico cippo che segnalava le miglia da per-
correre per raggiungere Tagliuno? Oltre il passaggio a livello 
appena fuori dal centro di Cividino, si prende la prima discesa 
a sinistra, si entra nel borgo antico di Palazzolo sull’Oglio al di 
qua del fiume, chiamato ‘Mura’, percorrendo il vicolo a senso 
unico oltre il semaforo. Si passa sotto il primo arco, si prose-
gue diritto, si oltrepassa il secondo arco, poi si piega a sinistra: 
dopo pochi metri, su questa breve via, all’angolo dell’incrocio 
con la strada maggiore che scende al ponte, incassato nel muro 
destro…
E adesso vi propongo una nuova caccia al tesoro. La frazione storica del Comune di Castelli Calepio, con una 
‘p’ , in dialetto si chiama ‘Calèpe’, con una ‘p’. In italiano, pure: ‘Calepio’. E da dove è spuntato allora questo 
cartello ‘Caleppio’, con tanto di doppia? 

RUBRICHE Ezio Marini

Una o due “p”?



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

www.faisrl.net - info@faisrl.net

IN REALIZZAZIONE CASA DEL COMMIATO

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

Baldelli Giovanni Pietro BOSIO COMMERCIALE SRLBOSIO COMMERCIALE SRL

Cristallerie - Porcellane - Articoli regalo
Elettrodomestici - Casalinghi - Bomboniere

Lista  N ozze

Servizi: FUNEBRI - CREMAZIONI - TRASPORTI
con disbrigo pratiche ovunque

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

al vostro servizio 24h su 24

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

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

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

PORTONI INDUSTRIALI E SEZIONALI, BASCULANTI.

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

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

CLIMATIZZAZIONE, IRRIGAZIONE GIARDINO.

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

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

www.faisrl.net - info@faisrl.net

IN REALIZZAZIONE CASA DEL COMMIATO

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

Baldelli Giovanni Pietro BOSIO COMMERCIALE SRLBOSIO COMMERCIALE SRL

Cristallerie - Porcellane - Articoli regalo
Elettrodomestici - Casalinghi - Bomboniere

Lista  N ozze

Servizi: FUNEBRI - CREMAZIONI - TRASPORTI
con disbrigo pratiche ovunque

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

al vostro servizio 24h su 24

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

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

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

PORTONI INDUSTRIALI E SEZIONALI, BASCULANTI.

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

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

CLIMATIZZAZIONE, IRRIGAZIONE GIARDINO.

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

Via Provinciale n.1 
Castelli Calepio (BG)
Tel. e Fax 035.442.53.91

Chiuso nelle sere di lunedì e martedì

Stockholm
Restaurant & Rooms

Stockholm

VENDE DIRETTAMENTE IN CASTELLI CALEPIO
APPARTAMENTI BI - TRI - QUADRILOCALI

COMPLETI DI AUTORIMESSA E POSTO AUTO
POSSIBILITÀ DI GIARDINO DI PROPRIETÀ

RIECO
MACCHINE E FORNITURE PER UFFICIO

CONSUMABILI DA STAMPA

24060 Castelli Calepio (Bg) - Via Roma, 78/B
Tel. e Fax 035 4425867 - Fax 035 847738

www.rieco.net - info@rieco.net

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

www.elettrotecnicamide.it - info@elettrotecnicamide.it

IMPIANTI ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI
QUADRI DISTRIBUZIONE - PLC

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Castelli Calepio - Via dei Mille, 12
Telefono e Fax 035 847152

info@fotovideovezzoli.it - stampa@fotovideovezzoli.it

ELETTROTECNICA MIDE S.n.c. di Galezzi Stefano e C.

s.a.s.

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

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

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

Di Silvia Zinesi

TELEFONO 349 4710254

Di Silvia ZiDi Silvia Zi

TELE

ELETTROTECNICA MIDE S.n.c. di Galezzi Stefano e C.
IMPIANTI ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI

QUADRI DISTRIBUZIONE - PLC
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

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

www.elettrotecnicamide.it - info@elettrotecnicamide.it

Dr.ssa Laura Morotti
Logopedista
• Specializzata nel
 Programma di Arricchimento
 Strumentale Feuerstein
• In equipe autorizzata per la prima certificazione DSA

Cell. 348.0111438 - Tel. 035.847785
www.logopedistamorotti.it - laura.morotti@libero.it

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

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

PORTONI INDUSTRIALI E SEZIONALI, BASCULANTI.

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

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

CLIMATIZZAZIONE, IRRIGAZIONE GIARDINO.

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

www.faisrl.net - info@faisrl.net

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

www.faisrl.net - info@faisrl.net

IN REALIZZAZIONE CASA DEL COMMIATO

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

Baldelli Giovanni Pietro BOSIO COMMERCIALE SRLBOSIO COMMERCIALE SRL

Cristallerie - Porcellane - Articoli regalo
Elettrodomestici - Casalinghi - Bomboniere

Lista  N ozze

Servizi: FUNEBRI - CREMAZIONI - TRASPORTI
con disbrigo pratiche ovunque

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

al vostro servizio 24h su 24

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

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

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

PORTONI INDUSTRIALI E SEZIONALI, BASCULANTI.

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

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

CLIMATIZZAZIONE, IRRIGAZIONE GIARDINO.

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

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

www.faisrl.net - info@faisrl.net

IN REALIZZAZIONE CASA DEL COMMIATO

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

Baldelli Giovanni PietroBOSIO COMMERCIALE SRL BOSIO COMMERCIALE SRL

Cristallerie - Porcellane - Articoli regalo
Elettrodomestici - Casalinghi - Bomboniere

Lista Nozze

Servizi: FUNEBRI - CREMAZIONI - TRASPORTI
con disbrigo pratiche ovunque

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

al vostro servizio 24h su 24

Uff. SARNICO - CREDARO- CASTELLICALEPIO
035/911306 - 035/935359 - 035/847040

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

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

PORTONI INDUSTRIALI E SEZIONALI, BASCULANTI.

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

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

CLIMATIZZAZIONE, IRRIGAZIONE GIARDINO.

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

CASTELLI CALEPIO (BG)
Via Cercone, 18

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

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

info@castelcrom.it - www.castelcrom.it

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

SHOW ROOM Via Roma, 63 - Credaro (BG)

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

www.fertil.it - info@fertil.it

chroming of plastic materials
               and special finishes

Pavimenti industriali - Rampe antiscivolo - Rivestimenti in resina

Via Gardale, traversa prima, 6 - 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS)
Tel. 030/5050870 - Fax 030/5050812

www.pavindustria.com



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

Tel. 035 847356 - Fax 035 847907

CO.FER
TRANCERIA MECCANICA

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

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

Dottor ALESSANDRO AIELLODottor ALESSANDRO AIELLO

Amministrazioni Condominiali
e Gestione Affitti

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

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

Belotti Automobili S.r.l.

Centro revisioni - Auto Moto
Soccorso stradale 24 ore - Gommista

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

MINUTERIE
METALLICHE TORNITE

VEZZOLI VIRGILIO  Srl

VENDITA - ASSISTENZA NUOVO E USATO

ALBER
OFFICINA MECCANICA

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

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

73 100 2696

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

  GROUP

24060 CASTELLI CALEPIO - viale Industria 11
T. +39 035 847433

S L I D I N G  B E A R I N G

Dott.ssa MARIA TERESA
TOMASI MORGANO

Odontoiatra

Trattamenti ortodontici per bambini e adulti
(tradizionali ed estetici)

Otturazione denti da latte • Igiene dentale
Prevenzione della patologia cariosa infantile

CASTELLI CALEPIO - Via Ruggeri, 62
Tel. 328.8664500 (riceve su appuntamento)

Cividino di Castelli Calepio (Bg)
Via molinaretti, 11

Tel. 030 7438918 - Fax 030 7438967
e-mail: vezzolivirgilio@sonic.it




