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Don René ZinettiANAGRAFE

02/11/2015
Garrone Sergio 

di anni 91
Bergamo

19/11/2015
Fratus Antonio

di anni 67
Via G. D’Annunzio

21/11/2015
Toniazzo Rinaldo

di anni 92
vicolo San Lorenzo

21/11/2015
Antonio Mileto

di anni 30
via G. Rossini

“Mentre il loro volto scompare al nostro sguardo,
donaci o Padre la sicura speranza che un giorno li vedremo

trasfigurati nella tua dimora di luce e di pace.”

Defunti †

27/09/2015
Chiara Aresi

Daniel Pagani
Elisa Frattini
Ginevra Col

Gregorio Zappalaglio

18/10/2015
Leonardo	Maffi

24/10/2015
Achille Belotti

29/11/2015
Jasmin Suloti

Tommaso Campa

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

Battesimi

10/10/2015
Francesca Rivellini e Marco Carobbio

“Il Signore benedica questi suoi figli che hanno celebrato il loro matrimonio,
li accolga nel suo amore e li custodisca in unità.”

Matrimoni

CORSO per FIDANZATI
Domenica 10 gennaio 2016 alle ore 15.30	inizierà	il	Corso	per	fidanzati.
Per iscriversi è possibile mandare una mail a info@parrocchiaditagliuno.it indicando il nome e  
un recapito telefonico, oppure telefonare al numero 035-847046.

• AVVISO •
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L’immagine che abbiamo scelto come copertina di 
questo numero “natalizio” del nostro “InDialogo”, 
ritrae una famiglia di profughi in cammino.
Essa ci riporta davanti agli occhi e nella coscienza 
civile il dramma di tante persone che fuggono dalle 
loro case, dalle loro terre di origine, per trovare 
rifugio in terre ancora “straniere”.
Lascio a chi è più esperto in questioni geopolitiche 
il disquisire sulle cause di questa che continuiamo a 
chiamare “emergenza umanitaria”, sulle modalità 
dell’accoglienza.

Non ignoro certo le difficoltà e non voglio 
neppure semplificare una questione che resta 
particolarmente complessa nelle sue dinamiche.
Voglio dedicare queste righe a rileggere con  
voi l’espressione utilizzata dall’evangelista Luca 
quando ci narra la nascita di Gesù a Betlemme. 
Maria e Giuseppe sono in viaggio “forzato” per 
rispondere a un editto di Cesare Augusto, che aveva 
l’esigenza di fare il censimento, cioè conteggio 
della popolazione sulla quale poteva vantare il 
suo potere. Ci riferisce l’evangelista, senza fare 
altre considerazioni, che “per loro non c’era posto 
nell’alloggio”; troveranno riparo per la notte in  
una grotta, fuori dall’abitato.
Su questa nascita abbiamo fatto spesso molta 
poesia dimenticando di vederla riattualizzata in 
tante vicende a noi contemporanee. La descriviamo 
come un fatto da ricordare, più che una vicenda  
che si fa continuamente contemporanea.
Non penso solo alle situazioni di povertà che 
persistono in tante parti del mondo, anche vicino a 
noi; non penso solo ai profughi o semplicemente a 
coloro che emigrano dalle loro terre.
Penso ai “venti” di guerra il cui freddo gelido sferza 
in questi giorni le nostre città, i “luoghi sensibili” che 
siamo chiamati a difendere contro il terrorismo.
Dispiegamento di forze dell’ordine a tutela della 
sicurezza dei cittadini, potenziamento dei sistemi 
di “intelligence”, i “raid aerei” contro il sedicente 
Stato islamico. Sono alcune risposte - certamente 
non uniche - a queste minacce di guerra.
La Chiesa attraverso Papa Francesco oppone ai 

“venti di guerra” la proposta evangelica del “soffio 
della misericordia”, in questo Anno Giubilare, 
appena iniziato.

Scrive il nostro Vescovo Francesco Beschi, nella 
lettera pastorale “Donne e uomini capaci di carità”: 
«La misericordia non è una amnesia generalizzata, 
tanto meno una giustificazione al relativismo 
morale; non è l’amnesia della coscienza e della 
responsabilità. É una disposizione più alta, più 
comprensiva della grandezza di ogni essere umano 
e insieme della sua miseria: è una possibilità 
di riscatto e di risurrezione offerta a ciascuno; 
è la rivelazione del volto di Dio, come Gesù ci 
consegna. É quella sapiente pratica, insegnata 
da Papa Giovanni, capace di distinguere l’errore 
dall’errante, il peccatore dal peccato, condannando 
con chiarezza il primo e donando la possibilità di 
ricominciamento al secondo.
Esattamente il contrario di ciò che spesso avviene,  
per cui si è disposti a tollerare e ad accettare ogni 
idea, anche quella più insostenibile, e nello stesso 
tempo si diventa giudici implacabili nei confronti di 
coloro che hanno sbagliato».

In molte delle nostre case collocheremo il presepe o 
una semplice ricostruzione della grotta o capanna 
di Betlemme. Penseremo di dare un dignitoso 
“alloggio” a Maria, Giuseppe e al piccolo Gesù. Nello 
stesso tempo domandiamoci se siamo disposti ad 
accogliere anche il “soffio della misericordia” di cui 
Gesù è annunciatore e testimone. Di misericordia, 
evangelicamente ispirata, hanno bisogno le nostre 
relazioni familiari, i rapporti tra vicini di casa, nei 
luoghi della fatica e del divertimento. L’unica vera 
arma per far fronte ai “venti di guerra” che rischiano 
di raggelare i rapporti tra singoli e tra popoli, 
facciamo “alloggiare in noi e tra noi” il delicato 
“soffio della misericordia”.

Buon Natale e
un sereno nuovo anno a tutti.

don René

“Non c’era posto
 per loro nell’alloggio”

EDITORIALE
Don René Zinetti

Contro i “venti” di guerra, il “soffio” della misericordia
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“Donne e uomini capaci di carità” è il titolo della Lettera pastorale 
2015-2016 del Vescovo Francesco. Propone un itinerario di conversione 
in quattro “passaggi”: dalla durezza alla tenerezza del cuore, dal timore 
all’amore, dal giudizio alla misericordia, dalle opere di misericordia ad 
un cuore misericordioso”. La successiva “direzione” da intraprendere 
è indicata con i cinque verbi che costituiscono le cinque “vie” del 
convegno di Eucaristico di Firenze: uscire, annunciare, abitare, educare, 
trasfigurare. Cinque gli ambiti della “trasfigurazione”: le relazioni 
d’amore, il lavoro e la festa, le fragilità, la tradizione, la cittadinanza. 
Riportiamo di seguito alcuni brevi passaggi della “Lettera”. La lettura e 
la meditazioni dei testi possano accompagnarci in questo Anno Pastorale 
che il Vescovo ha definito “un percorso molto impegnativo e nello stesso 
tempo esaltante e gioioso”.

La conversione
La conversione è una trasformazione profonda che descriverei in quattro 
modi: il passaggio dalla durezza alla tenerezza del cuore, dal timore 
all’amore, dal giudizio alla misericordia, dalle opere di misericordia ad un cuore misericordioso. 
Se riteniamo che il Vangelo e l’Eucaristia 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.

La direzione
Sono i verbi adottati dal Convegno della Chiesa italiana di Firenze, dal titolo “In Gesù Cristo il  
nuovo umanesimo”.
Uscire
Significa	superare	forme	consolidate,	strutture	consolidate,	servizi	consolidati.	Non	possiamo	impegnare	
la maggior parte delle nostre energie a mantenere le opere, lasciando le poche energie che restano a 
perseguire	con	vivacità	evangelica	le	finalità	per	cui	esistono.
Annunciare
Significa	 ripensare	 i	 nostri	 linguaggi	 e	 le	 forme	 con	 cui	 comunichiamo	 il	Vangelo.	 Il	 linguaggio	 del	
Vangelo assume due connotazioni che il magistero di Papa Francesco ci ricorda in continuazione: sono 
quelle dell’accoglienza e dell’accompagnamento.
Abitare
Significa	rappresentare	la	possibilità	di	diventare	una	comunità	cristiana,	in	relazione	con	altre	comunità	
e con il territorio. Si è cittadini del mondo, se si diventa capaci di abitare concretamente la propria 
città, il proprio paese, il proprio villaggio. Diventiamo capaci di Carità nella misura in cui abitiamo 
concretamente le relazioni che stabiliamo.
Educare
Significa	privilegiare	il	valore	dell’esperienza,	sia	nei	suoi	aspetti	eccezionali	che	in	quelli	continuativi	e	
quotidiani. Non si tratta solo di moltiplicare le esperienze di Carità, ma di far si che diventino una via 
per assimilare uno stile, un criterio, il principio vitale dell’amore stesso di Gesù. 
Trasfigurare
Sarà proprio questo verbo ad aprire le porte della Carità su ogni dimensione della vita umana. Si tratta di 
un’opera che non si compie in modo magico e neppure facile: al dono dello Spirito di Dio è necessario 
che corrisponda l’adesione libera e convinta della fede dell’uomo e l’attuazione delle sue scelte interiori. 

COMUNITÀ IN CAMMINO a cura della redazione

Lettera pastorale 2015 - 2016
DONNE E UOMINI CAPACI DI CARITÀ
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La trasfigurazione
Nella prospettiva del Convegno ecclesiale, tenutosi 
dieci anni orsono a Verona, desidero raccogliere 
alcune dimensioni dell’esistenza umana in cinque 
ambiti, tentando di interpretarli alla luce della 
trasfigurazione	di	cui	è	capace	la	Carità.
Le relazioni d’amore
La	trasfigurazione	che	la	Carità	realizza	nell’ambito	
delle relazioni affettive investe anche gli aspetti 
problematici e i passaggi critici che attraversano. 
Non si tratta di imporre modelli cattolici ad una 
società evidentemente plurale, ma non desistiamo 
dal proporre, interloquire e dialogare con tutti, 
attorno a valori ed orientamenti che possono essere 
riconosciuti decisivi e fecondi oltre le appartenenze 
di natura religiosa e culturale. 

COMUNITÀ IN CAMMINO

Il lavoro e la festa
La	 capacità	 trasfigurante	 della	 Carità	 raggiunge	
il mondo del lavoro, dei lavoratori e degli 
imprenditori, promuovendo	 una	 qualificazione	
e una produttività capaci di alimentare speranze 
inclusive,	 condivise,	 significative	 per	 le	 nuove	
generazioni; capaci anche di non rassegnarsi alla 
necessità di creare gli “scarti umani”, determinata 
dalle algide geometrie di organizzazione del lavoro. 
Non è separato da questo discorso quello che porta 
la sigla della “festa”. La Carità è l’anima della 
festa perché promuove la celebrazione della 
festa nei suoi aspetti più intensamente umani. 
Le fragilità
Amplissimo è l’ambito delle fragilità umane in cui 
la	forza	trasfigurante	della	Carità	riesce	a	compiere	
autentici miracoli e a rinnovare quella speranza che 
è il frutto dell’amore. Le opere di carità realizzate 
in questa dimensione devono corrispondere a 
questi criteri essenziali: la promozione della 
persona, l’intelligenza della Carità, il “segno”, 
collaborazioni	 sempre	 più	 efficaci	 e	 una	 visione	
diversa del povero e della persona nella sua 
fragilità. Inoltre, la Carità interpella personalmente 
ciascuno, non può essere delegata, non può essere a 
tempo, non può manifestarsi solo in un particolare 
spazio. Non possiamo fare a pezzi il cuore. Non 
c’è persona, per quanto povera, debole, fragile che 
non possa esercitare la Carità. Le mani della Carità 
rivelino e alimentino un cuore di Carità. 
La tradizione
Ritengo che esista una Carità culturale che non 

consiste solo nell’amore per la verità, ma nell’amore 
per ogni persona umana espresso nel riconoscimento 
e nella comunicazione della verità, della bellezza, 
della bontà, della giustizia e della santità attraverso 
i canali della cultura e dell’arte, della scienza e della 
tecnica. Per quanto riguarda la comunità cristiana, 
la	 trasfigurazione	 della	 Carità	 nell’ambito	 della	
cultura esige di percorrere con determinazione ed 
entusiasmo spirituale la via dei linguaggi, della 
comunicazione mediatica e quella dell’educazione. 
Nell’ambito	 della	 Carità	 trasfigurante	 il	 mondo	
della “tradizione” vorrei collocare la considerazione 
dell’importanza pastorale delle nostre tradizioni e 
della loro forza formativa.
La cittadinanza
L’idea di cittadinanza indica un’identità ed 
un’appartenenza, l’esercizio equilibrato di diritti e 
di doveri, la consapevolezza di una responsabilità 
partecipativa. Dobbiamo riconoscere che la 
coscienza della cittadinanza da parte di tutti, anche 
dei cristiani, in questo momento è molto confusa. 
Desidero riaffermare la necessità di un risveglio 
della coscienza cristiana in questa direzione. Una 
coscienza che non faccia della fede una bandiera 
da sventolare, ma piuttosto il lievito che fermenta 
l’insieme	della	vita	sociale.	La	trasfigurazione	che	
la Carità è capace di operare nell’ambito delle 
responsabilità di ciascun cristiano in campo sociale 
e politico, per una cittadinanza solidale e fraterna è 
tutt’altro che un buon sentimento, ma un’autentica 
possibilità di rigenerazione di questa dimensione 
della vita umana.
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COMUNITÀ IN CAMMINO a cura della redazione

“Gesù Cristo è il volto della misericordia 
del Padre”. Con queste parole si apre  
la Bolla di indizione del Giubileo 
straordinario della misericordia, 
iniziato	 ufficialmente	 martedì	 8	
dicembre, Solennità dell’Imma-
colata Concezione, quando Papa 
Francesco ha aperto la Porta 
Santa in San Pietro a Roma. Il  
desiderio di Papa Francesco è 
che in questo Anno di Grazia  
tutti abbiano la possibilità di 
incontrare la misericordia del 
Padre attraverso la missione  
pastorale della Chiesa. Per la  
prima volta nella storia dei Giu-
bilei viene offerta la possibilità di  
aprire la Porta Santa – Porta della  
Misericordia – in tutte le Diocesi  
del mondo. 

Domenica 13 dicembre alle ore 10.30 il Vescovo 
Francesco ha presieduto la celebrazione di apertura 
della Porta della Misericordia della Cattedrale di 
Bergamo. Nel corso della celebrazione eucaristica 
i Vicari Locali hanno ricevuto il Decreto Vescovile 
che istituisce una Chiesa Giubilare Vicariale. Per 
noi del Vicariato Calepio – Telgate è la Chiesa 
Arcipresbiterale Plebana di San Giovanni Battista 
in Telgate.
Tutto ciò è il segno evidente della “Chiesa in 
uscita” tanto cara a Papa Francesco. Come 
accogliere e rendere fecondo questo Anno di 
Grazia? La Chiesa ci invita a percorre un itinerario 
di conversione: dobbiamo attraversare la Porta 
della Misericordia lasciandoci “sorprendere da 
Dio” che “non si stanca mai di spalancare la 
porta del suo cuore”.

Un cammino di conversione autentico nasce 
dall’incontro con Gesù; ogni uomo che incrocia il 
Suo sguardo diventa un “uomo nuovo”, capace di 
portare nel mondo la Sua luce. Il Giubileo è dunque 
l’occasione preziosa per “tenere fisso lo sguardo” 
sul Cristo, che è il Volto della Misericordia del 
Padre. La Misericordia del Padre guarisce le nostre 
miserie	e	ci	rende	misericordiosi,	configurando	le	
nostre parole e i nostri gesti al Suo cuore. 

Il Papa ci chiede anche un esame di 
coscienza perché “forse per tanto 

tempo abbiamo dimenticato di 
indicare e di vivere la via della 
misericordia”. Si fa ancora 
più esplicito quando esprime 
il desiderio che “il popolo 
cristiano rifletta durante 
il Giubileo sulle opere di 
misericordia corporale e 
spirituale”, ricordando che 
l’esperienza dell’Anno Santo 
non è solo individuale, ma ha 
anche uno sguardo ecclesiale  

e pubblico.

Le Sette opere di misericordia 
corporale (dar da mangiare 

agli affamati; dar da bere agli 
assetati; vestire gli ignudi; alloggiare 

i pellegrini; visitare gli ammalati; visitare 
i carcerati; seppellire i morti) e le Sette opere di 
misericordia spirituale (consigliare i dubbiosi; 
insegnare agli ignoranti; ammonire i peccatori; 
consolare gli afflitti; perdonare le offese; sopportare 
pazientemente le persone moleste; pregare Dio  
per i vivi e per i defunti), tempo fa erano parte  
delle nozioni di catechismo da imparare a memoria.

L’Anno Santo della Misericordia

“Le opere di misericordia”
Giovanni della Robbia
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Ora l’evoluzione della società ha portato nuovi strumenti di 
evangelizzazione e nuovi linguaggi. Non sono cambiati però 
i bisogni materiali e spirituali delle persone. Il Giubileo è una 
straordinaria azione pastorale della Chiesa, grazie alla quale 
desidera far crescere il Regno di Dio attraverso la carità accolta, 
vissuta e testimoniata.

Siamo dunque chiamati a “prenderci cura”, forse partendo proprio 
da	 noi	 stessi,	 affinché	 la	 misericordiosa	 tenerezza	 di	 Dio	 tocchi	 
la sensibilità di tutti. Come e quando non lo sappiamo. Dobbiamo  
solo pregare e offrire la nostra disponibilità.

Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,

e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.

Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;

fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:

fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza

per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza
e nell’errore; fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore

e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio,
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista.

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a te che vivi e regni con il Padre
e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Preghiera di Papa Francesco
per il Giubileo della Misericordia
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Partire per la Missione
per incontrare qualcuno che ti accoglie

COMUNITÀ IN CAMMINO
Domenica 25 ottobre

Volo AZ680 del 18 luglio 2015, partenza da 
Roma alle 20.55 per Buenos Aires. Potrei dire 
che quest’esperienza inizia da qui, ma direi solo  
parte della realtà.
Questo viaggio comincia con un grande regalo che 
mi è stato fatto a dicembre del 2014, quando i miei 
genitori, nonni e zii mi hanno dato la possibilità di 
viaggiare, di nuovo. Prima di quel giorno l’idea di 
partire era solo una vaga, benché allettante, ipotesi. 
Non che la voglia non ci fosse, anzi è dal 24 agosto 
2013 che la voglia di partire si fa sentire ogni 
giorno, dal momento in cui sono tornato in Italia 
dopo	 la	 mia	 prima	 esperienza	 a	 Potosì,	 Bolivia. 
Ma io per quell’estate avevo già alcuni programmi: 
il CRE, i Campi con i ragazzi dell’Oratorio; 
viaggiare quell’estate non era qualcosa di previsto, 
non da me almeno. Tutto questo lo scrivo per far 
capire perché dico che ogni cosa nel mio viaggio in 
Argentina è stata una scoperta, un piacevolissimo 
imprevisto.
Così	 la	 mattina	 del	 20	 luglio	 eccomi	 arrivato	
Quimili, con Stefano, Valentina, Paola, Giacomo  
e Rocco.
Oltre alle valige mi ero portato idee, aspettative,  
attese e l’“esperienza” “maturata” nel viaggio 
precedente. Tutto puntualmente smentito ogni 
giorno, ma solo per arrivare ogni sera a rendermi 
conto che quell’imprevisto, quella sorpresa o 
scoperta, erano per me sempre la cosa giusta al 
momento giusto. E stupendomi per ogni novità 
mi sono ritrovato a scoprire per la seconda volta 
qualcosa che in parte avevo già imparato: la  
Missione è fatta dei piccoli passi che muoviamo 

nel nostro quotidiano e dall’incontro con gli altri e 
con Lui. Quello che mi porto a casa dopo un mese 
passato a vivere la vita di Quimili con padre Claudio 
Boffi	 e	 i	 miei	 compagni,	 è	 che	 la	 mia	 missione	
non può più essere fatta solo di preoccupazioni, 
programmi e cose da fare. Al contrario deve 
essere fatta dal vivere con gioia ogni esperienza e 
incontro, soprattutto quelli inattesi, con la certezza 
che “la missione non è un nostro progetto, ma una 
Sua chiamata” e che “a volte ci preoccupiamo 
troppo per le altre persone mentre dovremmo solo 
occuparcene”.
Il grazie più grande va alle scoperte più belle 
del viaggio: Padre Claudio, per il suo modo di 
affrontare la vita sempre e comunque con il sorriso 
sulle labbra, e i miei compagni d’avventura.

Sono Marco, un giovane di Romano; quest’anno mi è stato chiesto di condividere la giornata della 
domenica Missionaria con la vostra comunità di Tagliuno. Vorrei poter raccontare ancora qualcosa della 
mia esperienza missionaria in terra Argentina, in particolare di cosa abbia significato per me questo 
viaggio. Lo farò attraverso questo piccolo racconto.

Aver potuto vivere con voi la Domenica Missionaria è stato un altro grande dono della missione; infatti mi 
ha permesso di rivivere i momenti e rivedere i volti conosciuti durante l’estate. Il movimento dell’uscire, 
fare esperienza di mondo, ed incontrare la vostra comunità, fare esperienza dell’altro, è ciò di cui la 
nostra chiesa di Bergamo ha bisogno. Buona Missione a tutti! Marco
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Pinocchio e il grillo
Domenica 8 novembre sono stati presentati alla comunità i bambini di seconda elementare che riceveranno 
il sacramento della Prima Confessione.

Non erano soli! Con loro c’erano Pinocchio e il Grillo: chi meglio di loro può aiutare i bambini a capire il 
significato	di	“peccato”	e	di	“perdono”?
Così,	dialogando	con	don	René,	Pinocchio	prima	racconta	delle	sue	“marachelle”	e	del	fatto	che	per	lui	
conta solo divertirsi, dormire e non studiare.
Poi, grazie all’intervento del Grillo (che non è altro che la nostra coscienza), Pinocchio torna sui suoi passi 
e capisce che vale sempre la pena comportarsi bene ed ascoltare i consigli del Grillo e di Geppetto, che 
alla	fine	perdona	Pinocchio	nonostante	tutto.

Proprio come Dio perdona noi!
Così	ogni	bambino	ha	portato	un	“oggetto”	a	cui	tiene	molto,	lasciandolo	in	un	grande	baule:
questo come segno di rinuncia e di richiesta di perdono.
Buon cammino a tutti i bambini e alle loro famiglie.

COMUNITÀ IN CAMMINO

Presentazione dei bambini
della Prima Confessione

Catechiste e Assistenti
II Elementare
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La comunione - la festa - il menù 
Cosa si mangia oggi a casa tua?
Domenica 15 novembre i bambini di terza 
elementare che nel 2016 riceveranno il sacramento 
della Prima Comunione, si sono presentati alla 
comunità. Tutti, o quasi, sono arrivati puntuali al 
consueto appuntamento in chiesa e, visibilmente 
emozionati, hanno ascoltato le nostre indicazioni 
in merito alla celebrazione particolare della 
mattina. Negli incontri preparatori, noi catechisti 
con don Renè abbiamo deciso che al centro 
di	questa	 celebrazione	ci	 fosse	 il	 significato	della	parola	 “comunione” che, dal vissuto quotidiano, il 
mangiare insieme ci conducesse al mistero del Sacramento Eucaristico. Per questo abbiamo deciso di 
raccontare l’aneddoto di un maestro con i suoi alunni ai quali era proposto un concorso dal titolo “Il Menù 
- Cosa si mangia oggi casa tua?”. I bambini si sono divertiti a raccontare i più svariati menù, i loro cibi 
preferiti	e	tutte	le	prelibatezze	di	casa	ma,	alla	fine,	il	menù	premiato	è	stato	quello	più	povero	di	pietanze	

ma ricco di affetti, di persone, di parole.
Questa rappresentazione è servita a capire che 
“fare la comunione”è strettamente legato al 
“mangiare insieme”, ma con un valore aggiunto. 

La cosa più importante allora non è COSA 
si mangia, ma COME si mangia e con CHI. 
Con questo spirito continuiamo il cammino 
di preparazione con i bambini verso il 
Sacramento della Prima Comunione, con la 
piena consapevolezza che il cibo offerto loro 
da Gesù sarà davvero “buono”.

Catechiste e Assistenti III Elementare

COMUNITÀ IN CAMMINO

Presentazione dei fanciulli
della Prima Comunione
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NETWORK - DOWNLOAD
PASSWORD - PLAY
Domenica 22 novembre durante la Santa 
Messa delle 10.00 sono stati presentati alla 
comunità i ragazzi che nel 2016 riceveranno 
la Cresima. Per l’animazione della liturgia è 
stato utilizzato il linguaggio dell’informatica, 
molto familiare alla giovani generazioni. 
NETWORK è la parola che ha suggerito la 
prima	 riflessione.	 NET	 =	 RETE	 e	WORK	
=	AMBITO,	 cioè	 realtà	 in	 cui	 si	 ci	 collega	
per lavorare insieme, per lavorare in RETE. Durante l’omelia don Luciano ha chiesto ai ragazzi: “Noi, 
formiamo una RETE?”, spiegando che per dare risposta positiva alla domanda è necessario essere individui 
con interessi comuni, condividere uno spazio in cui capirsi anche parlando lingue diverse. Il mondo di 

oggi è abitato da tante RETI: ci sono gli studenti, i lavoratori, i 
tifosi, ecc. Ai cresimandi è stato chiesto di diventare una RETE 
pensando che hanno in comune l’incontro con Gesù. Lui è il 
“nodo” della loro RETE; l’incontro con Lui deve diventare 
l’argomento che li aggrega, li fa stare insieme.
La seconda parola, DOWNLOAD,	 significa	 scaricare	 nel	
senso di “prendere qualcosa da”. Quando si “scarica”, ha 
ricordato don Luciano, è importante fare attenzione alla qualità 
e all’utilità dei materiali che si acquisiscono. I ragazzi hanno 
simbolicamente	 fatto	 il	DOWNLOAD	del	brano	di	Vangelo	

che poi don Luciano ha proclamato davanti all’Assemblea. Con il canto dell’Alleluia dopo il Vangelo, i 
cresimandi hanno reso lode e grazie a Dio per avere ricevuto in dono un Gesù che è Re perché governa 
secondo la legge dell’amore. E’ nostro Re non perché gli obbediamo, 
ma perché ci sentiamo amati da LUI che regna nel cuore delle nostre 
coscienze.	Non	ci	ha	chiesto	sacrifici,	ma	si	è	sacrificato	lui	per	noi.
Il cammino verso la Cresima porterà a comprendere che tutto questo 
è vero. Il Signore, Re del nostro universo interiore, insegnerà ai 
ragazzi a mettersi in relazione tra loro. Con il Sacramento della 
Cresima	Dio	conferma	la	scelta	che	ha	fiducia	in	noi.	E’	un	mistero	
nel quale si entra poco per volta, trovando la chiave giusta, quella 
che	nel	linguaggio	moderno	si	definisce	PASSWORD. Il “CREDO” 
pronunciato	durante	la	Messa	nel	momento	del	rinnovo	delle	promesse	battesimali,	è	la	PASSWORD	che	
avvicina a Dio. I cresimandi hanno dunque ricevuto, attraverso parole simboliche, gli strumenti per iniziare 
il cammino. Ora hanno tutto: il NETWORK (i sacerdoti, i catechisti, le famiglie, gli amici, loro stessi), 
la possibilità di acquisire le conoscenze per approfondire il mistero dell’Amore di Dio (potranno fare il 
DOWNLOAD e caricare tutto su una USB personalizzata che hanno ricevuto in dono dalla comunità) e 
la PASSWORD per “entrare” un po’ alla volta nel regno di Dio. Ora tocca a loro diventare protagonisti 
con impegno. Tutto ciò nel linguaggio dell’informatica si traduce con il termine PLAY.
Coraggio ragazzi, e buon cammino! Catechisti e Assistenti III Media

COMUNITÀ IN CAMMINO

Presentazione dei
CRESIMANDI
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Battesimi Comunitari
domenica 18 ottobre

Leonardo Maffi

domenica 27 settembreChiara Aresi, Daniel Pagani, Elisa Frattini,Ginevra Col, Gregorio Zappalaglio

domenica 29 novembre

Jasmin Suloti, Tommaso Campa

sabato 24 ottobreAchille Belotti

Sabato 28 novembre alle ore 16.00, alla 
presenza delle autorità civili e religiose si è 
svolta la cerimonia inaugurale del “CIRCOLO 
DOPOLAVORO F.LLI MARCHETTI”, sito 
a Tagliuno in via Marconi n. 25. La comunità 
di Tagliuno è riconoscente ai benefattori e si 
augura che il “Circolo” diventi uno spazio di 
aggregazione per tante persone.

Una NUOVA STRUTTURA
per la NOSTRA COMUNITÀ
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NOVENA in preparazione al SANTO NATALE
Da lunedì 14 a mercoledì 23 dicembre (escluso domenica 20 dicembre),

ore 6.50 nella Chiesetta della Madonna di Lourdes, Preghiera per giovani e adulti
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NOTE D’AUGURI 2015
Domenica 20 dicembre ore 16.00

Chiesa Parrocchiale di Tagliuno

“CONCERTO DI NATALE”
In occasione dell’evento verrà assegnato il “Premio Ines Marenzi”

Celebrazioni tempo di Natale

24 - Giovedì
Vigilia di Natale

25 - Venerdì
Solennità del Santo Natale

26 - Sabato

31 - Giovedì

Ore 23.00 Veglia e Santa Messa di Natale animata dal Coro dell’Oratorio.
A seguire scambio degli auguri ed apertura del Presepe nell’atrio
del Teatro Parrocchiale

Sante Messe
ore 8.00
ore 10.00 animata dal Piccolo Coro dell’Oratorio
ore 18.00 animata dalla Corale Parrocchiale San Pietro Apostolo

Sante Messe ore 10.00 e 18.00

ore 18.00 Santa Messa di ringraziamento con il canto del “Te Deum”

1 - Venerdì
Solennità di S. Maria Madre di Dio
XLVIII Giornata Mondiale della Pace

6 - Mercoledì
Solennità dell’Epifania del Signore

Sante Messe ore 8.00 - 10.00 - 18.00

Sante Messe ore 8.00 - 10.00 - 18.00

Mercoledì 6 gennaio ore 15.00
Cinema Teatro Parrocchiale

“SPETTACOLO DELLA BEFANA”

21 - Lunedì

22 - Martedì

23 - Mercoledì

24 - Giovedì

Ore 20.30 confessioni per adolescenti e giovani

Ore 16.30 confessioni ragazzi delle medie
Ore 20.00 confessioni  con preparazione comunitaria per tutti

Ore 16.30 confessioni per ragazzi delle elementari

Tempo disponibile per le confessioni 8.30 - 10.30 e 15.00 - 19.00

Confessioni
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Lunedì 9 novembre sono 
iniziati gli incontri ADO, 
con un po’ di ritardo rispetto 
agli anni precedenti. Molti 

ragazzi si saranno anche chiesti 
il perché di quest’attesa, ma 
speriamo che la serata di lunedì 
abbia chiarito ogni dubbio.
Noi animatori abbiamo sentito 
l’esigenza di iniziare questo 
nuovo anno con un’attività 
nuova, sorprendente, ma si sa, le 
cose belle richiedono di essere 
preparate con cura e dedizione. 
Per realizzare il nostro progetto, 
abbiamo chiesto ad alcuni 
giovani di ripensare alla loro 
esperienza da adolescenti, e di 
preparare una piccola riflessione 
da condividere con i ragazzi 
più piccoli. I giovani hanno poi 
raccontato la loro testimonianza 
in vari luoghi del nostro paese, 
poi, tutti insieme, abbiamo 
raggiunto la chiesetta di San 
Salvatore, per vivere un breve 
momento di preghiera.

Il fuoco della vita
Beatrice Bonetti
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ORATORIO TAGLIUNO

All’uscita della chiesa ci attendeva  
un fuoco; ogni giovane ha acceso 
il proprio lumino, con cui poi 
sono state accesi i lumini degli 
adolescenti.
Con questo gesto, i più grandi 
hanno voluto consegnare, con 
affetto, tutte le belle esperienze 
provate in questi anni di vita 
in Oratorio. Hanno cercato di 
trasmettere la gioia dello stare 

insieme, la gratitudine verso 
coloro che li hanno aiutati 
a crescere, e la bellezza di 
condividere esperienze in un 
gruppo affiatato. 
A voi ADOLESCENTI, però, il 
compito di non lasciar spegnere 
questo fuoco; durante quest’anno 
vi chiediamo di partecipare con 
passione ed entusiasmo alle 
proposte che saranno pensate 

per voi, in modo da essere 
protagonisti attivi della vita in 
Oratorio. La nostra esperienza 
di animatori ci dice quanto sia 
importante che ognuno di voi 
dia il proprio contributo per 
rendere quest’anno davvero bello 
e coinvolgente; provate quindi 
a mettervi in gioco con i vostri 
limiti, e i vostri mille pregi!!!!!
Noi animatori crediamo che 
ognuno di voi possa davvero fare 
la differenza, e che tutti voi siate 
in grado di trasmettere ad altri il 
calore che noi, con un piccolo 
lumino, abbiamo cercato di 
donarvi questa sera.
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C redo che per un adolescente sia 
importante vivere un’esperienza come 
quella del lunedì sera. 

Credo che vivere l’Oratorio non sia da 
“sfigati”, ma da persone che sanno che 
dedicare tempo alla propria comunità può 
fare la differenza; l’Oratorio è una casa che 
può esistere solo se condivisa, custodita con 
amore, riempita, pulita: ABITATA!

Credo che l’Oratorio non sia fatto di mattoni, 
ma di persone che collaborano e crescono 
insieme.

Non credo che nessuno di voi non abbia 
niente da dire; siate coraggiosi, rompete la 
corazza della timidezza e abbiate il coraggio 
di mettervi in gioco.

Credo che questi saranno gli anni più belli 
della vostra vita, quelli che vi faranno 
diventare gli adulti di domani. 

Credo che tante volte una pizza mangiata 
in oratorio, un film o una partita guardati 

insieme valgano più di tante parole.
È la parte da aggiungere... 

Credo nel vostro coraggio, nella voglia di 
voler giocare tutte le vostre carte nascoste.

Credo nella dolcezza e nella spensieratezza 
dei vostri anni.

Credo in quella sicurezza che avete di voler 
spaccare il mondo che spesso, però, fa presto 
a trasformarsi in fragilità.

Non credo che voi siate una battaglia già 
persa in partenza; No! 

Credo che ognuno di voi speri di lasciare 
qualcosa di sé, che sia un gesto, una parola, 
anche il più semplice dei sorrisi, ma che  
possa farci stare bene insieme e ci aiuti a 
costruire qualcosa.

Credo però soprattutto che siate qui 
per un motivo ed ora non ci resta che  
scoprirlo insieme.

I vostri animatori

Augurio

Un ringraziamento particolare a Martina, Giulia, Sophie, Paolo, Mario, Zalo, Michele e Marco.

Scuola di Preghiera in Seminario

Venerdì 20 novembre nella 
chiesa ipogea del Seminario 
di Bergamo sono iniziati gli 
incontri di Preghiera per 

giovani, che quest’anno ha come 
tema: “L’amore è intrepido”.

L’obiettivo è offrire alcune indicazioni 
e strumenti per la preghiera: letture, 
silenzi, canti, meditazioni vissute 
insieme a partire da alcuni brani 
biblici. Guida il percorso il biblista 

monsignor Patrizio Rota Scalabrini, 
accompagnato dai giovani del 
quinto anno di Teologia.

La scuola di preghiera è un 
appuntamento fisso, ogni terzo 
venerdì del mese alle ore 20.30.

L’invito è rivolto particolarmente ai 
giovani, ma è esteso a tutti coloro 
che desiderano vivere un momento 
di preghiera comunitaria.
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1914, la Grande Guerra è 
iniziata da qualche mese.
Francesi e tedeschi si  
combattono con assalti, colpi  

di baionetta e bombardamenti; 
si lotta ad Artois dove le trincee 
sono scavate talmente in fretta 
che si trovano una accanto 
all’altra e i soldati di entrambe 
le fazioni potrebbero quasi 
arrivare a parlarsi. In quei 
corridoi e cunicoli tutti cercano 
di sopravvivere, di salvare la 
pelle e di tenere alto lo spirito. 
I francesi sono supportati da 

una squadra di scozzesi, con 
a capo un parroco anglicano 
– il reverendo Palmer – che 
tenta di scaldare gli animi, nel 
gelido inverno che avvolge 
stanchezza e paure, con il suono 
delle cornamuse e dei canti 
popolari; il tenente Audebert si 
scontra con suo padre - uno dei 
generali convinti che il conflitto 
si risolverà in breve tempo – e 
pensa con nostalgia alla famiglia 
lontana, alla moglie che porta in 

grembo il loro bambino. Francesi, 
tedeschi e scozzesi indossano 
divise diverse, ma combattono 
una guerra che non sentono loro 
e che, probabilmente, nemmeno 
capiscono. Si avvicina, intanto, 
la notte di Natale: l’Imperatore 
Guglielmo II fa recapitare – 
in quello squallore che sa di 
solitudine, di ferite e di morti – 
alcuni piccoli abeti perché, dice: 
“Natale è pur sempre Natale”. 
Ed è il preludio di un miracolo: 
Nikolaus – un tenore tedesco, 
accompagnato dalla moglie 

soprano, incomincia a intonare 
un canto: è come se ogni singola 
nota del celebre brano “Stille 
Nacht” facesse accendere una 
piccola luce sugli alberelli 
natalizi, una luce che si fa 
simbolo di tregua e di speranza, 
anche solo per un breve attimo. 
Al canto dei tedeschi, infatti, 
risponde – prima in maniera 
sommessa, poi sempre più 
decisa – la melodia dell’“Adeste 
Fideles” da parte dei francesi e  

un applauso finale scioglie i cuori 
commossi. Il parroco scozzese 
si prepara a celebrare la Santa 
Messa che sarà seguita da tutti 
i soldati; questi si scambiano 
lettere, confidenze e strette di 
mano, superando i confini delle 
rispettive trincee e l’odio imposto 
dall’alto. Si riconoscono, tutti, 
in un unico destino, come esseri 
umani, coinvolti loro malgrado 
in una situazione – la Guerra – 
inconcepibile e crudele. E quella 
guerra riprenderà il suo corso 
al primo bagliore dell’alba, e 
non si esaurirà in poco tempo e 
con poche vittime. Ma almeno 
per una notte, la nascita di 
Gesù sospende la violenza e 
dà all’umanità una “piccola 
pace”; sembrerebbe un evento 
eccezionale all’interno di un 
conflitto di tali dimensioni, 
ma non è così perché solo una 
preghiera – recitata o cantata, 
in qualsiasi lingua e di qualsiasi 
confessione religiosa – può 
ridare un senso a uno sguardo 
d’intesa e a un abbraccio.

Guardiamo un film
A cura delle consorelle

della Libreria San Paolo, Bergamo

Joyeux Noël (Notte di Natale in guerra)
Francia/Germania/Gran Bretagna 2OO5 - Regia: Christian Carion;
Genere: Drammatico – Durata: 115’
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Questa è la domanda posta più volte nel mese di 
settembre dai bambini che si erano accorti della 
sua assenza. Maria Bambina a scuola è importante 
ed essenziale perché è la mamma di Gesù quando 
era piccola; come le nostre mamme, è Lei che 
ci accoglie ogni giorno e ci protegge; vedere la 
nicchia vuota era un po’ triste e un po’ strano; ci 
mancava proprio una parte importante della nostra 
chiesetta. Ma perché? A seguito della spiegazione 
fatta dalle insegnanti ai bambini, ecco ciò che hanno 
rielaborato e riportato alle loro famiglie:

“Maria Bambina è andata a Milano per farsi bella, 
perché il suo vestito era sporco, era diventato tutto 
grigio e doveva essere lavato; Lei doveva essere 
pulita e sistemata, perché è una bambina piccola…”

L’attesa è stata premiata; noi l’aspettavamo per le 
feste di Natale e invece, a sorpresa, è tornata prima. 
Ecco il racconto di coloro che si sono prestate per 
questo prezioso servizio con devozione e affetto 
……..

Tutto è iniziato l’8 settembre dell’anno scorso 
quando, in occasione della Messa celebrata presso 

i locali della Scuola dell’Infanzia per la festa della 
Natività di Maria, abbiamo notato che il vestito 
avrebbe avuto bisogno di un restyling. Abbiamo 
chiesto l’autorizzazione a don Renè che ha dato il 
consenso; peccato che gli eventi della quotidianità e 
gli impegni di ognuno abbiano fatto slittare tutto al 
2015 quando, nello stesso giorno e durante la stessa 
celebrazione, si è ripresentato il problema, che però 
non ci siamo lasciate sfuggire.
Abbiamo contattato la Casa Generalizia di Via 
Santa	 Sofia	 a	Milano	 e	 la	Madre	 Superiora	 Suor	
Anna Bugini, ci ha consigliato di affrettarci a 
portarla in quanto lei, per raggiunti limiti di età, 
alla	fine	di	settembre	si	sarebbe	ritirata	nella	Casa	
di Gazzaniga per passare gli ultimi anni della sua 
vita in preghiera. Abbiamo preso appuntamento 

con Suor Anna per sabato 12 settembre e, con la 
nostra Maria Bambina, siamo partite per Milano. 
I sentimenti che invadevano i nostri cuori erano 
di gioia, ma nello stesso tempo di paura e timore 
che qualcosa andasse storto e che potessimo fare 
“un buco nell’acqua”; appena abbiamo varcato il 
portone	 dell’edificio	 abbiamo	 capito	 che	 stavamo	
facendo la cosa giusta nel momento giusto.

Il restauro della “nostra” Maria Bambina
“Maestra, dov’è Maria Bambina?”

SCUOLA DELL’INFANZIA
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Suor Anna ha guardato la nostra piccola 
statua, ha valutato in termini di denaro 
la spesa che avremmo dovuto sostenere, 
ci ha consegnato il preventivo e ci ha 
detto che sarebbero occorsi alcuni mesi; 
a fronte del nostro desiderio di riaverla 
almeno per Natale, la suora ha promesso 
di	fare	tutto	il	possibile	e	di	affidare	alla	
sua sostituta l’incarico di concludere  
i lavori quanto prima.
A	Milano	 abbiamo	 visitato	 il	magnifico	
Santuario che custodisce la statua 
originale di Maria Bambina, circondata 
da tanti cuori quante sono le grazie da 
Lei elargite. Dopo aver pregato il Santo 
Rosario, siamo ritornate a casa. Dopo 
circa un mese la nostra inviata Claudia a 
Milano è passata dal Santuario di Santa 
Sofia	per	una	celebrazione	domenicale	e	
ha chiesto notizie su come procedevano  

SCUOLA DELL’INFANZIA

i lavori; ci ha riferito che Suor Anna probabilmente 
aveva “raccomandato” la nostra Maria Bambina 
e, sicuramente, i tempi per concludere il lavoro 
sarebbero stati più brevi del previsto. 
Noi eravamo sempre più impazienti e, nel frattempo, 
avevamo sparso la voce in paese chiedendo di fare 
un passaparola per raccogliere la somma necessaria.
Il restauro è stato terminato in tempi da record e  
il 31 ottobre la statua è ritornata a Tagliuno. In 
questi giorni sono state sostituite le luci, è stato 
ripulito il velluto all’interno della teca che è stata 
sigillata ermeticamente. 
Suor Anna infatti ci aveva raccomandato di 
proteggere la statua dalla polvere, molto dannosa, 
e dal calore, che potrebbe addirittura sciogliere 
il viso di cera della “piccola creatura; sono stati 
inoltre puliti la cupola e il basamento della statua; 
insomma grazie all’operato di persone competenti e 
generose (elettricisti, tappezzieri, responsabili “fai 
da te”, insegnanti) i lavori sono stati terminati.
Pensando alla storia della comunità delle Suore 
della Carità, dette anche di Maria Bambina, che 
si sono insediate a Tagliuno nel 1895 e potrebbero 
aver collocato la statua negli anni appena successivi, 
possiamo dire che la nostra Maria Bambina  
abbia dai 115 ai 120 anni; una “rinfrescata” era 
quindi doverosa.
Con questo racconto vorremmo ringraziare tutte le 

persone che con il loro contributo hanno permesso 
alla nostra statua di Maria Bambina di ritornare 
ad uno splendore a dir poco commovente. Ci 
auguriamo che la Sua protezione ricada su tutta  
la	 nostra	 comunità;	 siamo	 tutti	 fieri	 e	 grati	 di	 
questa devozione che ci accompagna da quando 
eravamo bambini.
Un grazie di cuore anche alla Madre Superiora Suor 
Anna Bugini alla quale cui abbiamo promesso di 
andare a trovarla a Gazzaniga e portarle una foto di 
Maria Bambina restaurata.
La somma raccolta è stata più del triplo di quanto 
speso; nel ringraziare ancora chi ha contribuito, 
informiamo che parte della quota avanzata è stata 
spesa per il restauro dei candelieri esposti sull’altare 
dedicato alla Madonna delle Vigne. Da bambina 
è diventata adulta e la nostra storia s’intreccia 
anche	 con	 Lei.	 Così,	 quando	 fisserete	 il	 nostro	
bellissimo altare e vedrete i candelieri brillare di 
Luce,	 il	 vostro	 cuore	 si	 scalderà,	 il	 sorriso	fiorirà	
sul vostro volto e il vostro pensiero volerà anche 
a quella piccola Maria Bambina che, grazie a 
noi tutti, ha riacquistato splendore. Da lassù  
ci protegge e ci aiuta a dare splendore alle nostre 
vite e alla nostra Fede.
Grazie di cuore a tutti!

Battistina, Adele, Elena e Orietta 
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Domenica 15 novembre, ore 22.00. Da poche ore 
è terminata la castagnata promossa dal Comitato 
Genitori della Scuola dell’Infanzia. La giornata è 
iniziata con la vendita di torte realizzata dai genitori 
e da diversi amici della scuola. La gioia di questa 
splendida giornata (non solo meteorologicamente) 
è grande perché tutto è andato bene oltre ogni 
rosea previsione; il sagrato della nostra chiesa si 
è animato e vissuto da bambini, ragazzi, adulti e 
nonni. Le torte preparate sono state tutte comprate, 
le castagne e le salamelle sono state tutte cucinate, 
la partecipazione della gente è stata numerosa, i 
bambini si sono divertiti. Insomma una festa di tutti. 
Il Comitato ha saputo “moltiplicarsi”, coinvolgere 
altri genitori in piccoli o grandi compiti, ma tutti 
preziosi. Ora il sagrato è tornato alla normalità, tutto 
è stato riordinato, sembra non sia successo niente, 

invece molto è successo in noi. Ci sentiamo più 
ricchi di soddisfazioni, di relazioni e di amicizie. 
Rimane la soddisfazione di aver unito anche in 
questa esperienza del Comitato Genitori e del 
Gruppo dei papà il senso di corresponsabilità con 
il piacere di stare insieme e impegnarci per i nostri 
figli,	per	i	figli	degli	altri	e	per	tutta	la	comunità.

Il piacere della corresponsabilità

SCUOLA DELL’INFANZIA Gigi Bonetti

BILANCIO CASTAGNATA
E VENDITA TORTE

►	 ENTRATE: € 2.976,00
►	 SPESE: € 559,45
►	 RICAVO:  € 2.416,45

Un ringraziamento particolare
al gruppo degli alpini, a Maurizio e a Elio
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CHIESA MISSIONARIA Padre Luigi Curnis

Dopo l’ordinazione sacerdotale, mentre abitavo 
a San Paolo, lavoravo con Padre Aldo aiutando 
nella parrocchia di San Francesco Zaverio di Villa 
Missionaria, alla periferia della città. La Parrocchia 
di San Francesco Zaverio è chiamata “Villa 
Missionaria” perché é stata fondata dai missionari 
del PIME. Il mio lavoro principale era visitare le 
famiglie dei baraccati, dare loro un po’ di speranza, 
di fede e di formazione religiosa. Andavo nelle 
scuole per insegnare il catechismo ai ragazzi. Alla 
sera celebravo la Messa, a volte nelle case, altre 
volte nelle scuole, oppure all’aperto, cercando di 
raggruppare il maggior numero di persone. La 
Parrocchia era situata in mezzo alla gente povera di 
periferia; la popolazione era composta da persone 
provenienti dalle varie parti del Brasile, con 
culture	 diverse	 che	 rendevano	difficile	 il	 lavoro	di	
catechesi. Piano piano, con l’aiuto di Dio, ho fatto 
un buon lavoro riunendo varie 
famiglie e parlando loro della 
vita cristiana.
Era il 1981 e tutto questo 
succedeva mentre aspettavo 
di rientrare in Italia per un 
periodo di vacanza. Avevo 
programmato di tornare 
per la Festa della Madonna 
delle Vigne in occasione del 
bicentenario del prodigio e celebrare la mia prima 
Messa a Tagliuno. Ancora oggi ricordo con quanto 
amore mi avete accolto. Dopo tre mesi sono rientrato 
in Brasile con tanto entusiasmo e desiderio di far 
crescere il Regno di Dio. Ero destinato a una nuova 
Missione, nel Mato Grosso del sud, a circa 1000 
chilometri da San Paolo. Ero stato nominato curato 
della Parrocchia di Sant’Antonio, nella città di 
Jardim, da poco diventata Diocesi. La Cattedrale era 
una cappella di periferia dedicata a Sant’Antonio. 
Dopo sei mesi di residenza a Jardim, in accordo 
con il Vescovo, ho incominciato a pensare a come 
trasformare la chiesetta di periferia in una nuova 
Parrocchia, che sarebbe poi stata dedicata alla 
Madonna di Fatima. Nel giorno dell’inaugurazione 
della nuova Cattedrale, il Vescovo aveva scritto: 
“Nella citta Jardim costituisco uma nuova parrocchia 
che sarà la Cattedrale della Diocesi di Jardim. 
Questa nuova parrocchia é stata studiata e preparata 

con cura e amore dal missionario del PIME Padre 
Luigi Curnis, il quale ha il mio pieno appoggio. Dal 
giorno della creazione della parrocchia nomino 
Parroco della Cattedrale Padre Luigi Curnis”.
Io avevo sempre desiderato di lavorare con i poveri, 
e il Signore mi ha fatto Parroco di una Parrocchia 
di periferia. I primi giorni abitavo con i padri nella 
Parrocchia di Santo Antonio; con fatica, nel terreno 
attiguo alla cattedrale sono riuscito a costruire una 
casetta di legno dove abitavo in 50 metri quadrati, 
nei quali era compresa anche una sala di 30 metri 
quadrati per riunioni e/o catechesi. Era bellissimo 
perché stavo vivendo come i miei poveri.
Ho iniziato la visita alle famiglie per conoscere 
le	 pecorelle	 che	 il	 Signore	 mi	 aveva	 affidato.	 
Ci sono voluti tre mesi per creare i primi gruppi  
di famiglie presso le quali mi recavo per la  
catechesi e per la celebrazione della Messa.  

Dopo sei mesi avevo creato 
quaranta gruppi costituite da 
venti famiglie e giovani che 
collaboravano con me. Grazie 
a Dio, in un anno sono riuscito 
a creare una Parrocchia 
funzionante, con tanti gruppi  
attivi. Avevo inoltre quattro 
chiesette lontane, dove mi 
recavo spesso per celebrare 

la Messa o insegnare il catechismo. Carissimi 
Tagliunesi credo che questi siano stati gli anni 
più belli i tutta la mia missione, grazie anche a voi 
che mi avete sempre aiutato economicamente. 
Creare uma parrocchia di periferia e preparala a  
essere la Chiesa principale della Diocesi non é stato 
facile, e senza il vostro aiuto non avrei mai potuto 
realizzare questo progetto. Molte delle casette/
baracche della periferia erano fatte di terra e foglie 
di banane, la povertà era davvero grande ma, insieme 
con voi, ho fatto il possibile per aiutare molte persone. 
Ringrazio ancora tutta la comunità di Tagliuno, e in 
modo speciale Giulio e Fernanda Marchetti. Vi mando 
un caro saluto e l’augurio più sincero di Buon Natale 
e Buon Anno. Lo Spirito Santo illumini oggi i vostri 
cuori, perché possiate riconoscere nel Bambino Gesù, 
nato a Betlemme dalla Vergine Maria, la salvezza 
donata da Dio ad ogni uomo.

Padre Luigi

Un missionario si racconta
I primi “lavori” da sacerdote
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CHIESA MISSIONARIA Suor Piera Manenti

Carissimi amici, da molto tempo non ci sentiamo, 
ma non è uguale a dimenticare. Io per molte ragioni 
non ho trovato il tempo, ma vi assicuro che tutti 
eravate, e siete, nel mio cuore, nelle mie preghiere 
e nelle mie offerte apostoliche quotidiane.
Quest’anno è un anno speciale per noi consacrate 
Religiose e, in più, mandate all’estero con il 
compito di testimoniare l’amore di Dio per tutte 
le sue creature. Ripensando alla mia vita religiosa, 
riscontro la fedele e immensa presenza di Dio 
Amore che, nell’apostolato, mi aiuta a fare tutto 
il possibile per amore Suo e dei fratelli. Sono 
consapevole di avere molte lacune e fragilità, 
come tutti, ma queste non sono un ostacolo al Suo 
amore. Attraverso queste fragilità Lui mi manifesta 
il Suo profondo amore e mi dice “ti basti la mia 
grazia”. Io, pur nella mia povertà, cerco di ridargli 

quello che Lui mi ha donato per il bene comune. 
Quest’anno, esattamente il 12 settembre, sono 49 
anni che ho lasciato la mia famiglia per dedicarmi 
a Lui attraverso il prossimo; nel mio cuore c’è 
ancora	 la	fiamma	dell’entusiasmo	di	quella	prima	
chiamata, di quell’incontro che ha cambiato la mia 

vita. Da persona orgogliosa e vanitosa, mi ha fatto 
sentire la gioia di dare a Lui tutto quello che sono e 
che posso fare. Più i giorni passano, più sperimento 
una profonda pace e gioia, sapendo che Lui mi sta 
preparando un posto. Quando sarà pronto verrà Lui 
stesso	a	prendermi	e	finalmente	staremo	insieme	e	
ci faremo compagnia.
Ebbene, è una gioia anche per voi essere uniti, 
perché il “fare” e la preghiera ci uniscono e 
possiamo godere dei reciproci doni e progressi. 
Voi siete con me presenti nelle preghiere e nella 
solidarietà concreta per questa povera gente. In loro 
incontriamo il Signore perché sono Dio reso vivo in 
e per noi. Tutto quello che facciamo ad uno di loro 
lo facciamo a Dio stesso.
Grazie per il sostegno che ogni giorno mi donate. 
Voi siete per noi i “Mosè”…………continuate! 
Grazie del concreto aiuto che date sia ai bambini, 
sia ai nostri progetti. Il centro per bambini disabili si 
sta terminando: speriamo di riuscire ad organizzarci 
per il 2016. Seguiteci con la vostra preghiera.
Con grande affetto e riconoscenza vi abbraccio e 
auguro a voi e alle vostre famigli un Santo Natale e 
un sereno anno nuovo.       Suor Piera

La gioia dell’incontro che cambia la vita
Suo Piera ci scrive
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Sabina PominelliGRUPPI/ASSOCIAZIONI

La lettera pastorale del Vescovo Francesco è contrassegnata dall’icona del Buon Samaritano. Riportiamo 
la	spiegazione,	particolarmente	efficace	proposta	dal	Vescovo.

“L’icona scelta per rappresentare il cammino di quest’anno è quella del Buon Samaritano.
Tra i molteplici passaggi del racconto di Gesù, vorrei particolarmente sottolineare il sentimento 
della compassione. È il sentimento che cambia lo sviluppo della narrazione.
I diversi protagonisti passano sulla medesima strada e vedono la medesima scena, ma colui che avvia 
un processo di salvezza è chi si lascia muovere interiormente, visceralmente dalla compassione.
Permettete questa osservazione a margine: oggi si sottolinea spesso come le prese di posizione 
dell’opinione pubblica siano soprattutto di indole viscerale. Si parla di emotività, di istinti, di 

impulsività, affermando che mass media e capipopolo 
sollecitano volutamente queste reazioni per i propri 
interessi. Nella parabola ci viene presentata una condizione 
per certi versi analoga, ma di tenore assolutamente 
diverso: ci troviamo davanti ad una visceralità che 
muove a condividere la sofferenza di chi soffre, a 
ribellarsi alle cause di questa sofferenza adottando scelte  
che non la moltiplichino e a soccorrere in modo fattivo chi  
dalla sofferenza è provato. La compassione è la stessa 
visceralità di Dio nei confronti dell’uomo e della sua 
radicale condizione di precarietà. La compassione 
evangelica rappresenta il tratto del coinvolgimento 
personale nella relazione con l’altro e determina una 
trasformazione che assume il volto del prossimo.
Gesù indica nell’inseparabilità dell’amore di Dio e del 
prossimo il comandamento più grande. Questo primo 
insegnamento è decisivo, ma inevitabilmente solleva la 
domanda: chi è il mio prossimo? L’esito finale della parabola 
stravolge ogni definizione di prossimo proiettata fuori di noi 

e indica invece una scelta, una determinazione, uno stile: il prossimo non si sceglie, ma prossimo si 
diventa. Il comandamento dell’amore prevede che sia io a farmi prossimo ad ogni persona umana, 
particolarmente a chi è provato nella vita. “Va’, e anche tu fa lo stesso” è l’indicazione fondamentale 
che Gesù consegna al lettore del Vangelo e al discepolo che crede in Lui. Chi è il cristiano? Si tratta di 
una domanda dalle molte risposte. Ne evoco una che può suonare come provocazione, ma che in questo 
contesto mi sembra del tutto pertinente: “Il cristiano è colui che ama”.”

Dialogos
“Il cristiano è colui che ama”

In questo spazio cogliamo l’occasione per il 
resoconto della raccolta che il gruppo Dialogos 
e il Gruppo Missionario hanno proposto, in 
collaborazione con il Centro di Primo Ascolto e 
Coinvolgimento Caritas di Castelli Calepio e con 
il “Servizio Esodo” del Patronato S. Vincenzo di 
Sorisole per il 17-18-24-25 ottobre scorsi. Sono 
stati raccolti: 71,5 kg di pasta; 41 kg di riso; 27 kg 
di farina; 184,5 l di latte; 123 scatolette di tonno; 

76 scatole di legumi; 16 l di olio; 86 scatole di 
pelati/passata; 52 kg di zucchero; 85 confezioni di 
brioche/biscotti/cracker/fette; 12 omogeneizzati; 
46 confezioni di pannolini per bambini, oltre ad 
un buon numero di coperte e offerte in denaro. 
Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno 
contribuito alla buona riuscita della raccolta, 
segno concreto di attenzione ai bisogni di chi vive 
situazioni di povertà e di disagio vicino a noi.
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RUBRICHE

CANTO DI NATALE
Andrea Vitali - Giancarlo Vitali - Ed. Cinquesensi
A scrivere racconti di Natale ci aveva già provato, con successo direi, 
Charles Dickens nell’Ottocento, con un riscontro talmente alto che il suo 
Mister	Scrooge	fu	poi	ripreso	da	Walt	Disney	per	inventare	quello	che	noi	
oggi conosciamo come Zio Paperone.
Ma il Canto di Natale che ci racconta Andrea Vitali in questo volume 
illustrato dal pittore GiancarloVitali (non sono parenti, solo concittadini) 
è sospesa fra l’ immaginario e il dolceamaro e riporta il racconto in un 
contesto di realtà che rende più moderno il tema.
Babbo Natale, Santa Lucia, i Re Magi, ma anche il Topolino dei denti o la Befana, insomma molti 
personaggi dell’infanzia di tanti adulti di oggi, si sono ritirati in un ospizio che si chiama “Vistalago”, 
dove passano il tempo in malinconia. 
Ad assisterli tre suore molto in gamba, Suor Suprema, Suor Vedetta e Suor Sordina –i nomi sono  
una	garanzia-	che	li	trattano,	ahimé,	da	rimbambiti,	pur	sapendo	che	quella	che	li	affligge	è	solo	una	
grande nostalgia.
Ognuno ha la sua stanza al “Vistalago”. Quella di Babbo Natale è gelida, come se vivesse ancora al 
Polo Nord, da dove se ne andato lasciando montagne di giocattoli mai distribuiti per mancanza di 
richiesta: giochi di legno, bambole tradizionali, pupazzi, trenini, ormai soppiantati da richieste di giochi 
tecnologici, mostri, computer, che però lui non ha!
Triste e rassegnato trascorre le sue giornate battibeccando con la Befana e componendo versi “depressi” 
come lui. Fino a che riceve una letterina da Gelso, un bambino che chiede aiuto a lui per risolvere una 
questione che i grandi non sanno o non vogliono affrontare. E tutto cambia…

Vitali invita i bambini a non crescere troppo in fretta, a restare bambini, a godersi il sentimento 
del meraviglioso, quello che si prova quando il mondo ti si apre davanti in tutto il suo splendore. 
Contemporaneamente regala agli adulti un Canto di speranza, perché vedere e trovare la bellezza nel 
mondo	significa	proprio”	riportare”	la	bellezza	nel	mondo.

Angolo Libri per adulti...

IL VIAGGIO DEI TRE RE
Beatrice Masini - Ed. San Paolo
Era la notte di un primo dicembre di un certo anno quando Gaspare, 
Melchiorre e Baldassarre sbagliarono cometa. Come sbagliarono 
cometa? Beh, sì. Andò proprio così.
Inizia in questo modo Il Viaggio dei Tre Re, che, sull’impronta di un 
calendario dell’Avvento, procede per storie, ogni giorno una, sulla scorta 
del viaggio dei Re Magi che l’autrice immagina aver sbagliato cometa 
da seguire. Una storia per sera: storie di focacce, lune, zanzare, cammelli 
innamorati, giocattoli e anche Babbo Natale. I Magi si perdono, trovano 
un neonato che non pare quello giusto, sperano di riscaldarsi col vin brulé e portano al pargolo nella grotta 
niente meno che un libro di storie di Natale: proprio come quelle che si possono leggere strada facendo, 
giorno per giorno, in compagnia di questo libro. Una favola originale e tradizionale allo stesso tempo, da 
leggere e guardare attraverso le poetiche illustrazioni di Angela Marchetti.

...e ragazzi

Marina Fratus
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Un museo unico al mondo dedicato all’Empatia
In viaggio verso i luoghi della fede

Perché inserire tra i “viaggi nei 
luoghi della fede” la proposta di 
visitare il Museo dell’Empatia? 
Potrebbe sembrare fuori luogo 
o, quantomeno, insolito. Senza 
dubbio siamo distanti dall’idea 
tradizionale del pellegrinaggio, 
ma ritengo che l’iniziativa meriti 
una	 breve	 riflessione	 perché	 la	
nostra fede cresce e si valorizza 
anche in virtù delle esperienze 
di relazione, di incontro e di 
conoscenza. L’empatia è la 
capacità di riconoscere, in silenzio 
e con discrezione, i sentimenti 
degli altri: fatiche, dolori, 
gioie, rabbia, preoccupazioni, 
paure, stati d’animo. A Londra 
gli hanno dedicato un Museo 
(Empathy Museum), il primo e 
unico al mondo, inaugurato il 4 
settembre scorso e destinato ad 
essere itinerante in altre città del 
mondo proprio per raggiungere 
il maggior numero di visitatori.
Gli ideatori dell’evento ci 
invitano ad allargare la mente 
e lo sguardo per imparare a 
valutare le conseguenze del 
nostro fare in rapporto alle 
ricadute che possono avere sugli 
altri. Diversamente, si alimenta 
solo la disuguaglianza, che sfocia 
nel pregiudizio e nell’ostilità. 
Il momento storico che stiamo 

vivendo ha bisogno di antidoti al 
conflitto,	per	cui	ben	venga	ogni	
proposta che aiuti a camminare 
in un’ottica di comunione e di 
comprensione, in antitesi a tutte 
le forme di individualismo.
Il Museo dell’Empatia è 
costituito da varie installazioni 
multimediali; una di queste, dal 
titolo “un miglio con le mie 
scarpe” è ispirata all’antico 
detto inglese “Prima di giudicare 
qualcuno prova a camminare 
per un miglio con le sue scarpe”, 
e offre l’opportunità concreta 

di indossare le scarpe di uno 
sconosciuto e camminare sulle 
rive del Tamigi ascoltando, in 
cuffia,	 la	 storia	 della	 sua	 vita.	
Pare che il “negozio” dove i 
visitatori scelgono le scarpe 
sia molto fornito: scarpe da 
manager, contadini, prostitute, 
profughi, e tanti altri; tutti parte 
della nostra umanità più meno 
soddisfatta, più o meno ferita dal 
“viaggio” della vita.
“Un miglio con le mie scarpe”  

non è un gioco ad effetti speciali, 
ma una vera camminata con 
le scarpe di uno sconosciuto 
per provare a capire come si 
sente, “entrare nei suoi panni”, 
comprendere il suo punto di 
vista, vedere il mondo con i 
suoi occhi. E’ un’occasione per 
stimolare la nostra sensibilità nel 
“farci prossimo”. Il momento 
storico ci chiede di investire 
tempo ed energie positive per 
rispondere con dignità e umanità 
alle “emergenze” che le vicende 
della storia ci presentano. 

Il Vescovo Francesco all’inizio 
dell’Avvento ci ha consegnato 
questa raccomandazione: “Oltre 
alle gambe sarà allenare non
solo lo sguardo, ma anche il cuore 
all’ascolto e all’accoglienza, 
all’amore e alla tenerezza, la 
stessa che Dio ci ha regalato nel 
farsi nostro prossimo”.
La trasformazione dei cuori 
è dunque il primo passo per 
iniziare il “viaggio”, del farsi 
“prossimo”.

Daniela Pominelli
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Nel piccolo cimitero di Gromo San 
Marino, frazione di Gandellino, in 
alta Val Seriana, paese natale di don 
Alessandro (da tutti conosciuto come 
Sandro), le spoglie di questo prete 
riposano nel loculo della cappella di 
famiglia. E non solo: dal 5 dicembre 
la piccola chiesetta della frazione 
ospita nell’altare sinistro una modesta 
raffigurazione	 del	 prete,	 in	 sandali	 e	
sombrero, oggetti poveri con cui era 
solito condurre la sua vita in Perù. 
Il paese, la valle tutta la diocesi di 
Bergamo	manterranno	così	memoria	di	una	figura	di	santo	
che ancora può ispirare la passione per il servizio, il dono 
di sé e l’accoglienza. 
Il	 sacerdote	missionario	 è	 stato	beatificato	 il	 5	 dicembre	
insieme a due frati francescani polacchi, uccisi alcuni giorni 
prima di lui. Sono i primi martiri del Perù. La decisione del 
Papa li unisce ad un altro martire il cui nome è familiare a 
tanti cristiani. Si tratta del vescovo mons. Oscar Romero, 
che pure è stato proclamato Beato.
Nato nel 1931, Sandro entra, ancor prima di essere prete, 
nella Comunità del Paradiso di Bergamo, una comunità 
che si occupa di inviare preti nelle Diocesi italiane e in 
Paesi stranieri con carenza di clero e prendersi cura 
degli emigrati italiani in Europa. Diventato prete a soli 
23 anni, don Sandro viene inviato nel Polesine che stava 
affrontando	la	difficile	situazione	a	seguito	di	una	terribile	
alluvione: in questi paesi ancora lo ricordano come il 
“prete della bicicletta” con cui, instancabile, girava per 
portare	 il	 suo	 aiuto	 nella	 ricostruzione.	Si	 trasferì	 poi	 in	
Svizzera per tredici anni come cappellano degli emigrati 
italiani, dove sperimentò la vita del prete operaio: si fece 
assumere in una ditta di orologi, dove lavoravano tanti dei 
suoi parrocchiani, per riempire il tempo libero dalle attività 
pastorali e per assicurarsi uno stipendio da reinvestire poi 
in attività sociali e in casi bisognosi. Don Sandro era ormai 
un uomo di Chiesa ma anche un lavoratore manuale, un 
uomo lontano dalle convenzioni e dalla pratica pastorale 
tradizionale, perciò, quando, al termine del suo compito 
in Svizzera si trovò a scegliere tra il ritorno in diocesi e  
la partenza per il Perù, fortemente richiesto dal Vescovo 
della Diocesi di Chimbote, monsignor Bambarém, 
don Sandro non esitò a scegliere quel lontano paese 
dell’America	Latina.	Si	insediò	così	in	una	piccola	e	povera	
Parrocchia	 di	 Chimbote,	 fatta	 di	 contadini	 sfiduciati,	
donne sfruttate e giovani senza futuro. Egli imposta la 
sua pastorale sul ruolo della famiglia, l’importanza della 

donna e la preparazione ai Sacramenti; 
grazie agli aiuti economici della Caritas 
crea un Centro per la promozione della 
donna e un’associazione per le madri 
in cui vengono loro insegnati alcuni 
lavori manuali come il taglio e cucito; 
organizza corsi di pronto soccorso 
e igiene. La verità del Vangelo, la 
famiglia e la solidarietà erano per lui 
il mezzo migliore per fronteggiare la 
violenza di Sendero Luminoso, un 
movimento guerrigliero che credeva 
nella lotta armata come strumento di 

riscatto per le classi più povere e che negli anni Ottanta 
e Novanta sconvolse la storia del Perù con numerosi 
episodi di violenza. Per Sendero Luminoso la religione 
era l’oppio dei poveri e impediva la loro ribellione; i 
preti, con i loro messaggi di pace, addormentavano le 
coscienze ostacolando la rivoluzione; don Sandro era per 
loro un pericoloso imperialista solo perché distribuiva aiuti 
provenienti dall’Occidente. Il prete bergamasco diventa 
presto un loro nemico e spesso lo minacciano; per due 
volte tentano di ucciderlo ma egli si salva per miracolo. La 
situazione si fa pericolosa quando i guerriglieri di Sendero 
uccidono due frati francescani polacchi che lavoravano 
nella stessa Diocesi di don Sandro, che, sentendo ormai di 
essere il prossimo obiettivo della furia omicida, scrive ad 
un amico sacerdote: “Sendero Luminoso, che con il terrore 
vuole arrivare al potere, ha preso di mira la Chiesa. La 
situazione del Perù è angosciosa. Ogni giorno ci chiediamo: 
a chi toccherà oggi?”. Questa terribile domanda non tarda 
a dare risposta: il pomeriggio del 25 agosto 1991, mentre 
torna da un villaggio in cui aveva celebrato la Messa, i 
guerriglieri lo uccidono a bruciapelo. Con lui c’erano due 
catechisti che vennero risparmiati solo perché il prete 
supplicò i suoi aggressori di non fare loro del male. Aveva 
sessant’anni ed era prete a trentasette. Don Sandro sembra 
non	trovare	pace	nemmeno	dopo	una	morte	così	violenta:	
la	 causa	di	 beatificazione	 è	 stata	 infatti	 chiusa	nel	 2003,	
ma le operazioni sono poi state sospese perché i teologi 
della Congregazione della dottrina della fede, dando 
credito ad alcuni sospetti costruiti da politici peruviani 
secondo i quali tra don Sandro e i guerriglieri vi era stata 
una possibile connivenza, chiesero che la vicenda fosse 
approfondita. Dalle carte fornite dalla Commissione per 
la verità del governo peruviano è emerso che don Sandro 
è stato ucciso dai guerriglieri solo perché la sua opera 
pastorale ostacolava i loro piani. Nient’altro; certamente 
nessuna connivenza con i guerriglieri. 

RUBRICHE

Tracce di santità
Don Alessandro Dordi,

un prete sempre in cammino vicino agli ultimi

Laura Quadrelli
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Nella prima metà del secolo scorso 
furono molteplici le associazioni, i 
gruppi, le congregazioni che attorno 
al parroco del tempo, don Pietro 
Mazzoleni, si andarono formando 
con lo scopo di alimentare la fede 
e di ampliare la parola di Dio oltre 
la partecipazione alla Messa e al 
catechismo domenicale. Nell’archivio 
vi è ampia documentazione in 
proposito, con una puntuale cronistoria 
della nascita, del diffondersi, dei 
contenuti di questo associazionismo. 
Vi si trovano la “Confraternita di San 
Giuseppe”, quella del “Sacro Cuore”, 
quella delle “Figlie di Maria” ed altre. 
Tra le più interessanti e puntuali nel 
ritrovarsi ho rintracciato, datata 1920, 
quella della “Gioventù Femminile 

dell’Azione Cattolica”. Un quadernetto 
a copertina grigia ancora adesso ben 
conservato, si apre il 4 luglio 1920 con 
un’intitolazione	 in	 splendida	 grafia,	
intestato Circolo di Santa Giovanna 
d’Arco	(il	cui	significato	non	ho	però	
saputo cogliere). Vi si legge “…nella 
sala dell’oratorio femminile presso 
le Rev Suore in via Fontanina, dopo 
aver raccolto parecchie adesioni 
della nuova associazione di Azione 
Cattolica Femminile fu eseguita la 

votazione per eleggere la Presidenza 
provvisoria. Con schede segrete per 
votanti n. 100, dallo spoglio riuscirono 
eletti i seguenti elementi (sic): Rosa 
Gualandris Presidente con voti 36, 
Elisabetta Mazzoleni Vicepresidente con 
voti 24. Sono altresì elette consigliere 
Maria Capretti, Agostina Pagani, 
Anna Montagna, Rosa Mongodi, Maria 
Valli, Angela Famosi, Giuseppina 
Panizza, Caterina Colleoni, Emilia 
Pagani, Luigina Micheli. Assistente 
ecclesiastico don Pietro Mazzoleni”. 

Il 24 aprile dell’anno dopo avviene 
l’inaugurazione	 ufficiale,	 con	 il	 voto	
all’unanimità di voler fare la Santa 
Comunione ogni terza domenica del 
mese e nel pomeriggio della stessa 
domenica fare sempre l’adunanza. Il 
20 novembre 1921 don Mazzoleni dà 
le dimissioni e viene sostituito dall’ 
“ottimo zelante don Andrea Raimondi” 
Si elegge poi la prima Presidente 
effettiva, risultando eletta Giuseppina 
Panizza con 62 voti su 103 votanti! 
Il gruppo arriverà peraltro a contare 
al massimo quasi 150 aderenti alla 
fine	del	1949.
Da qui in avanti è un susseguirsi di 
cariche rinnovate per dimissioni, 
partecipazioni a feste e ricorrenze in 
Bergamo, tra cui quella più elencata 
è quella di S. Agnese con l’ausilio 
di una Propagandista, come viene 
descritta, che veniva dalla città e 
che periodicamente partecipava agli 
incontri. Il 18 marzo 1923 arriva 
anche	 l’organo	 di	 stampa	 ufficiale	
che si chiama “Risveglio” stampato 
in	 Bergamo	 e	 che	 lancia	 una	 fiera	
missionaria	di	beneficienza	che,	a	dire	
di chi scriveva, prevedeva bellissimi 
doni, tutti offerti dalle aderenti 
all’associazione. Due giorni dopo 
con una votazione a maggioranza 
si intitola il circolo al Sacro Cuore 
e non più a Santa Giovanna d’Arco, 
dando notizia anche della morte di 
due socie. Trascorrono tre mesi e con 
nuove elezioni viene riconfermata 

la precedente Presidente e, riporto 
testualmente “le solite dirigenti” (chissà 
se c’era un sottinteso in quel solite). 
Ma	 qual’era	 nello	 specifico	 il	 senso	
di questa associazione? Ne ritrovo 
i riferimenti molte pagine dopo: la 
pulizia della Chiesa e degli arredi 
sacri, la recita delle preghiere per chi 
pregava poco, la visita agli ammalati, 
le visite ai santuari, l’adorazione alle 
Quarantore, la conduzione di una vita 
cristiana secondo le tre indicazioni 
che arrivavano dal Santo Padre: 
angelicamente pure, eucaristicamente 
pie, apostolicamente operose. 
Nel 1924 lascia la parrocchia don 
Raimondi e il parroco torna assistente 
provvisorio; si rifanno le elezioni e 
chi	 scrive	 (la	 grafia	 è	 la	 medesima	
dal 1920 al luglio del 1951) ricade 
nell’involontaria vena polemica “le 
dirigenti sono le solite”. Nel luglio 
1930 nascono le Beniamine, ovvero le 
ragazze	fino	ai	25	anni	che	entrano	a	
far parte dell’associazione; anni dopo 
nasceranno anche le Piccolissime, 
fino	ai	14	anni.
Con un segno di croce a margine 
della pagina si legge il 31 maggio 
1931 “con nostro sommo dispiacere 
e sgomento il Sig Maresciallo dei 
Reali Carabinieri per ordine dei 
superiori, venne a ritirare la nostra 
bella bandiera del Sacro Cuore e i 
verbali dell’associazione, oltre gli 
oggetti posseduti dalla presidente 
Panizza Giuseppina” (ritengo si 
trattasse delle disposizioni del 
governo fascista sui circoli cattolici, 
che non ebbe mai a benvolere queste 
associazioni in particolare l’Azione 
Cattolica). Le socie o le circoline  
come	 si	 autodefinivano	 torneranno	
a riunirsi solo a settembre del 1931, 
riportando testualmente nel registro 
delle adunanze “ecco chiusa la 
parentesi dolorosa che ci ha tanto 
tenute in ansia”. 
Altre sarebbero le notizie di questo 
attivissimo gruppo, e ne scriverò la 
volta successiva.

RUBRICHE

Cronistoria di un’Associazione
Cronache Parrocchiali

Bruno Pezzotta
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“Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo  
che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta 
la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, 
non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma 
non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, 
non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto  
del male ricevuto,  non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue  
cesserà e la scienza svanirà […] Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la 
carità; ma di tutte più grande è la carità!”

(Prima Lettera ai Corinzi 13, 1-13)

Carità: dono infinito di sé
Arte e fede

RUBRICHE Gaia Vigani

Il tema di questo anno pastorale è “Donne e uomini 
capaci di Carità”: ma quali immagini associamo 
all’idea della Carità? Forse nell’immaginario collettivo 
questa parola evoca immagini di mani allungate che 
chiedono l’elemosina, ma, cristianamente, dovremmo 
sapere che la Carità è ben altro da questo. 

Carità deriva dal latino caritas	 che	 significa	
benevolenza, amore, e che a sua volta deriva dal 
greco chàris, cioè grazia; potremmo quindi dire che 
il termine Carità racchiude in sé tutto l’Amore e 
la Grazia che Dio riversa sull’uomo e che l’uomo 
dovrebbe a sua volta donare al suo prossimo. 

Ma tutto ciò come si traduce visivamente nelle opere d’arte? 

Il	 modulo	 figurativo	 della	 Carità	 preferito	
generalmente da pittori e scultori consiste in una 
dolce	 figura	 femminile	 che	 allatta	 un	 bimbo	 o	
anche di più; un esempio ce lo offre Raffaello in 
questa splendida opera del 1507, oggi conservata 
alla Pinacoteca Vaticana, che già custodisce in 
sé le movenze e i tratti della splendida Madonna 
della seggiola.	Nella	parte	centrale	è	raffigurata	la	

Carità, attorniata da cinque bambini di età differenti 
che aspettano di essere nutriti; la Carità quindi è 
feconda, ama la vita e la serve, e la vita la cerca, 
assetata. La Carità non è semplicemente la cura di 
coloro che debbono essere recuperati perché si sono 
persi, ma è innanzitutto amore per la vita stessa, è 
amore che previene e genera. Ai lati della Carità 
due putti la rappresentano ulteriormente: quello di 
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RUBRICHE

sinistra regge un fuoco, perché la Carità è fuoco 
che riscalda ed è passione che muove; quello di 
destra invece versa un copioso grappolo d’uva, 
segno dell’abbondanza che la Carità dona, senza 
trattenere nulla, perché non esiste amore che non 
comporti il dono di sé.
Questo dono totale di sé traspare dal volto 
della donna che tradisce una certa stanchezza,  
senza nulla togliere però alla bellezza dei suoi 
lineamenti, come se l’artista volesse suggerirci  
che vivere la Carità non è semplice, anzi è un 
compito arduo che richiede impegno e fatica, 
ma al tempo stesso non toglie bensì aumenta la 
bellezza del nostro essere.

Lo stesso avviene, seppur con qualche differenza, 
nell’opera White Madonna with twins (2006) di 
Vanessa Beecroft; sono passati quasi cinquecento 
anni dall’opera di Raffaello che dipingeva la Carità 
come una Madonna, e la Beecroft fa esattamente 
il contrario: rappresenta una Madonna con le 
caratteristiche	 iconografiche	 della	 Carità.	 Il	
periodico Artemagazine descrive l’opera come 
“una Madre Natura che nutre e protegge i suoi figli 
al di là delle differenze del colore della pelle, della 
provenienza geografica, delle origini culturali e 
religiose”, ma non è forse proprio questo ciò che 
fa la Carità; lo stesso hanno pensato i curatori della 
mostra in corso al Museo Diocesano di Paderborn 
(Germania) dal titolo “Caritas”, che ripercorre le 
“vicende	 iconografiche”	 della	 Carità	 dalla	 tarda	
romanità all’età contemporanea. La Madonna 
della Beecroft rappresenta perfettamente la Carità 
“contemporanea”: il suo bel vestito di seta ha l’orlo 
bruciato, come se la donna si fosse fatta strada 
nelle impervie vicende di guerra e di violenza 
(ben rappresentate da quella crepa nel muro che 
infrange la perfezione dello sfondo bianco) per 
poter raggiungere i due bambini da sfamare; e 
non è un caso che i due bambini siano di colore, 
quasi a rappresentare quel terzo mondo che ancora 
muore di fame. Eppure la donna rappresentata 
è bellissima: ha un viso amorevole che si posa  
sul bambino che mangia dal suo seno, e i capelli un 
po’ in disordine, quasi un omaggio a tutte le madri 
che non hanno tempo di pensare al loro aspetto 
perché	 troppo	 impegnate	ad	accudire	 i	figli,	nulla	
tolgono alla sua grazia.

In questo periodo di Natale, di fronte a queste due 
immagini materne, il nostro pensiero non può che 
correre anche alla Madre per eccellenza, esempio 
per tutti i cristiani di dono caritatevole di sé: la 
Vergine, con Gesù tra le braccia, ci mostra ancora 
una volta il segno tangibile dell’Amore di Dio che 
si è fatto bambino, del Verbo che si è fatto fragilità, 
per mostrare al mondo che la Carità abita in questo 
mondo ed è comprensibile solo attraverso il dono 
infinito	di	sé.	E	all’inizio	di	questo	Giubileo	della	
Misericordia, anche noi siamo chiamati a donare 
generosamente noi stessi e ad avere un attenzione 
particolare per gli ultimi e i miseri (Misericordia 
significa	proprio	“attenzione	verso	i	miseri”),	siamo	
chiamati ad essere uomini e donne capaci di Carità.
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In tutti questi anni abbiamo sempre parlato di quanto 
è importante l’attività fisica, di quanto fa bene 
allenarsi per mantenersi in forma; abbiamo proposto 
tantissime possibilità di allenamento diverse, ma 
non abbiamo mai parlato di una cosa altrettanto 
importante ovvero: quanto ci si deve allenare?
L’articolo di oggi ha come protagonista il 
“sovrallenamento” (over training).
Per avere delle buone risposte atletiche è opportuno 
bilanciare tre fattori: allenamento, alimentazione e 
riposo; anche solo alterando uno di questi elementi 
potremmo influenzare negativamente il nostro “star 
bene”.Uno stile di vita troppo stressante associato 
ad un alimentazione inadeguata o sbilanciata e ad un 
allenamento eccessivo causano, come detto prima, il 
“sovrallenamento”. Per riconoscere questa nostra 
condizione basta stare attenti al battito cardiaco a 
riposo, controllare la qualità del nostro sonno, il 
calo eccessivo di peso e l’abbassamento delle difese 
immunitarie. Se riconosciamo anche solo alcuni  
di questi sintomi è bene riposarsi per qualche  
giorno perché il nostro corpo ci sta inevitabilmente 
dando dei segnali precisi di over training. La 
prevenzione del sovrallenamento è molto importante 

e le strategie per prevenirlo comprendono:
RIPOSO ADEGUATO: concedetevi il giusto 
periodo di riposo tra un allenamento e l’altro; se 
avete fatto un allenamento molto intenso recuperate 
il giorno successivo; se avete fatto un allenamento 
specifico, il giorno dopo potete allenare un altro 
muscolo o un’altra caratteristica, ma non fate mai 
lo stesso allenamento per due giorni consecutivi. 
Oltre al riposo post allenamento è fondamentale 
dormire almeno 7/8 ore per notte.
LIMITE DI TEMPO: un giusto allenamento non 
dovrebbe superare i 60 minuti totali; oltre questo 
limite il nostro corpo inizierebbe a non percepire 
più gli effetti positivi e diminuiremmo la resa.
DIETA: parlare di dieta forse non è corretto; 
sarebbe più opportuno considerare:
una buona abitudine alimentare per cui assumere il 
giusto quantitativo di carboidrati (meglio se a basso 
indice glicemico) proteine e grassi buoni (frutta 
secca, olio d’oliva, cioccolato fondente);
tenere il metabolismo sempre attivo mangiando 
ogni 3/4 ore alternando ai 3 pasti principali anche  
2 buoni spuntini e bere molta acqua.
Concludendo la nostra “chiacchierata” non voglio 
sicuramente spaventarvi e indurvi ad allenarvi di 
meno, ma stimolarvi a pensare sempre a quello 
che fate, sia durante l’allenamento che durante il 
recupero; allenatevi quindi duramente e dedicate 
lo stesso impegno all’alimentazione e al riposo, 
oppure diminuite l’intensità dei vostri allenamenti 
per non indebolire il vostro corpo a scapito della 
vostra qualità di vita.

Salute e Benessere

Renato Bertoli

Dopo New York, Venezia…
le maratone di Antonio Belotti

Ricordate il successo di Antonio Belotti alla 
maratona di New York nel 2014? Primo 
classificato tra i 264 bergamaschi presenti e 20° 
tra gli oltre 2.000 italiani! Quest’anno Antonio ha 
partecipato alla maratona di Venezia, arrivando 
63° su 7.000 atleti che hanno concluso la gara.  
Un altro successo!!! “Ho avuto qualche crampo 
negli ultimi chilometri ma ho voluto comunque 
arrivare al traguardo” ci ha detto Antonio.
Bravo Antonio! Ora ti aspetta la maratona di Pisa 
il 20 dicembre e i Tagliunesi fanno il tifo per te!!!

Allenarsi sì, ma con criterio
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Entro in Val Taleggio attraverso gli Orridi sinuosi che da San Giovanni Bianco in una cupa gola rocciosa  
a premio di tanta profonda ombra mi aprono la porta del sole su Sottochiesa, Vedeseta, Olda, Peghera 
dolci sparsi e spersi. A Pizzino, eretto dietro uno sperone di castello, una donna spinge una vecchia sorella 
in carrozzella. Mi dice che per i cinque paesi della valle c’è un solo parroco.

In un portico della chiesa si leggono due incisioni. La prima: “Indulgenza perpetua di cento giorni ogni 
volta che si farà orazione in questo ossario o in questa primaria chiesa parrocchiale pregando giusta la 
mente di Santa Madre chiesa – concessa 1754”. La seconda: “Se perdi la fede, l’anima si ammala”. 

RUBRICHE

Zio Barba Pellegrino
Fine

Ezio Marini

La carrozzella scende da Pizzino a Grasso. Io 
la seguo. Sotto di noi, vacche scampanellanti. 
Il paesino, in onore a San Francesco titolare 
della sua chiesa, affaccia al viandante il Cantico 
delle Creature: sopra l’abbeveratoio Laudato 
si’ mi’ Signore per sor’acqua la quale è multo 
utile et humele et pretiosa et casta; sotto una 
grondaia Laudato si’ mi’ Signore per sora luna 
e le stelle, in celu l’ai formate clarite et pretiose 
et belle. Su un cortile - l’éra – Alessio Bellaviti 
sta spaccando legna: “Eravamo in centoventi 
un tempo, ora siamo in sei. Ma qui dietro i 
boschi, a Fraggio, sono ancora di meno. Vada 
su, vedrà, vedrà. Là era terra di frontiera. 
C’era la guardia doganiera tra la Repubblica 
di Venezia e il Ducato di Milano - la prigione, la 
tabaccheria, l’osteria, il fornaio, la chiamavano 
la Piccola Roma”. L’assurdo confronto mi fa 
sorridere e mi incuriosisce ancor più. Mi inoltro 
così	nelle	foglie	dell’autunno.	Tra	le	montagne,	
ad occidente della Val Taleggio, riconosco le 
famigliari creste del Resegone. Una lapide reca 
la memoria del passaggio di San Carlo a dorso 
di mulo lungo la sua visita pastorale: “il 13 
agosto 1572 San Carlo Cardinale Arcivescovo 
di Milano benedisse questa fontana per questo 
popolo del Fraggio”. Tolgo gli occhiali e mi 
volto al cielo sotto il getto freddo. La barba è 
ancora gocciolante quando la mulattiera piega 
sui prati che fanno nido al villaggio del Fraggio.

GRASSO
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RUBRICHE

Ti sta tra le mani il minuscolo nucleo di case che 
conservano in gran parte i tetti in piöde, pesanti 
lastre di ardesia giustapposte a secco orizzontali 
su un ordito di cantinelle per spiovere ripidamente 
a reggere il peso dei secoli e delle nevi. Un tetto  
è crollato. Un altro è mirabilmente restaurato, 
così	 come	 anche	 quello	
dell’austera ed elegante 
chiesa di San Lorenzo 
che sovrasta nobile un 
tenero verde sagrato 
aperto sui pascoli in un 
orizzonte che non lascia 
comparire nessun altro 
paese o città o mondo 
d’intorno. 
M’inginocchio davanti 
al portale della chiesa 
chiusa. Sbircio dalla toppa: quattro candelieri 
sull’altare, una funicella pendente da una 
campanella laterale non tirata più da nessuno, un 
tavolino nudo abbandonato contro la parete, tracce 
di un affresco. Prego col popolo del Fraggio che è 
passato da questa polvere. Poi lo cerco tra le case. 
Un incredibile arco di pietra nasce e muore a due 
metri da terra. Una loggia resta sospesa pericolante 

tra porte sprangate sopra un angolo di legna 
accatastata. Un comignolo comincia lievemente 
a fumigare, ma forse è illusione ottica degli anni  
andati in fumo. Due assi sono piantate a croce  
nella terra di un giardino inselvatichito. Mi 
inginocchio	 anche	 lì,	 per	 leggere	meglio	 l’oscura	

parola verniciata sul 
braccio orizzontale e 
pregare per qualcuno.
Resto impietrito: c’è 
scritto semplicemente, 
banalmente: “Vendesi”. 
Vendesi cosa?
La croce, la chiesa, la 
terra, l’uomo? “Qui a 
Grasso adesso siamo in 
sei” diceva il vecchio 
Bellaviti appoggiato alla 

scure “ma a Fraggio sono ancora di meno”. Mi alzo, 
ho voglia di fumare, ho voglia di bere, ho voglia 
di mangiare, cerco la tabaccheria, cerco l’osteria, 
e il fornaio e la prigione. Chiamo: “C’è nessuno?”. 
Delicato risponde il vento che ha spazzato via le 
civiltà della storia. In questa “piccola Roma” gli 
abitanti sono zero. Erano rimasti due vecchi fratelli, 
sono fuggiti tutti.

‘N Dialèt
Ma dove siamo? Ma ‘ndonhèi? Questa domanda ce la facciamo sempre 
più spesso, in questo mondo che fatichiamo tremendamente a riconoscere.
E se vogliamo saperlo, guardiamo i mille cartelli che invadono le nostre 
strade senza mai segnalarci una strada vera.
Per farci ritrovare Tagliuno è rimasto un solo cippo originario, il più 
antico. Dove si trova? Indica le direzioni e le distanze in miglia per 
Grumello, Tagliuno e Trescore. Ma da dove? Chi lo sa rintracciare?

Forza, provateci, non è molto lontano.

RUBRICHE Ezio Marini

Ma ‘ndonhèi?

FRAGGIO



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)

CASTELLI CALEPIO (BG)
Via Unione 6/8 - Tel. 035.847521 - Fax 035.848637

e-mail: bosiofer@fardelli.it

ONORE (BG): Via Spluss, 45

Baldelli Giovanni Pietro BOSIO COMMERCIALE SRLBOSIO 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 - 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

Palazzolo sull’Oglio (BS)
Via Bergamo 18

Tel. 0305050870 Fax 0305050812
www.pavindustria.it

Pavimenti industriali - Rampe antiscivolo - Rivestimenti in resina

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

www.bertoli.it - info@bertoli.it
24060 CASTELLI CALEPIO - viale Industria 19/21

T. +39 035 4425360 - info@castelcrom.it - www.castelcrom.it

Telefono 348 5760112
CASTELLI CALEPIO - Via dei Mille, 70

STIRERIA
Il Guardaroba



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

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

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

Dottor ALESSANDRO AIELLODottor ALESSANDRO AIELLO

Amministrazioni Condominiali
e Gestione Affitti

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

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

Belotti Automobili S.r.l.

Centro revisioni - Auto Moto
Soccorso stradale 24 ore - Gommista

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

MINUTERIE
METALLICHE TORNITE

VEZZOLI VIRGILIO  Srl
Cividino di Castelli Calepio (Bg)

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

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
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