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Numeri Utili

Parrocchia San Pietro Apostolo
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Parroco: Don René Zinetti
Tel. e Fax 035 - 847 026
E-mail: tagliuno@diocesibg.it
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Via XI febbraio 31
Tel. e Fax 035. 847119
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don René ZinettiANGOLO DELLA GENEROSITÀ

  Festa della Madonna delle Vigne
ENTRATE
Questua famiglie                  € 6.898,00
Questua Ditte                   € 5.020,00
Da Banche                      € 500,00
Varie (sconti, donazioni,offerte)        € 190,00
TOTALE                € 12.608,00

USCITE
Pranzo            € 730,00
Spettacolo pirotecnico/botti      € 2.150,00
Luminarie        € 1.210,00
Fiori (Prime Comunioni e Madonna delle Vigne)     € 250,00
"Dono cornice con immagine 
Madonna delle Vigne a Mons. Scalabrini"         € 10,00
Spesa francobolli per inviti           € 24,00
TOTALE                    € 4.374,00

DIFFERENZA ATTIVA      € 8.234,00

       Festa degli anniversari di matrimonio
ENTRATE
Offerte da coppie sposi     €  3.650,00
Offerta per pranzo (vino e acqua)   €       70,00
TOTALE                             € 3.720 ,00

USCITE
Pranzo            € 913,79
Fiori           € 230,00
Doni           € 280,30 
TOTALE        € 1.424,09

DIFFERENZA ATTIVA      € 2.225,91

Pesca di beneficenza
Con la Pesca di beneficenza allestita in occasione della festa della Madonna delle Vigne 

sono stati raccolti € 5.321,40

Con riconoscenza ringrazio tutti 
per la generosità e il tempo donato a sostegno delle attività parrocchiali 

Don René
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EDITORIALE

La nostra chiesa parrocchiale contiene stupende 
opere d'arte. Provate a guardare!
Entrate dal fondo e tenete lo sguardo in alto, col 
naso in su. Vedrete anzitutto un riferimento al 
diacono San Lorenzo, e poi tre grandi dipinti che si 
riferiscono a San Pietro. In corrispondenza all’altare 
della Madonna delle Vigne troviamo descritto un 
episodio degli “Atti degli Apostoli”, particolarmente 
interessante e raramente raffigurato. Si narra che 
lo Spirito del Signore abbia guidato l'Apostolo 
a comprendere che “ogni uomo, che pratica la 
giustizia, a qualunque popolo appartenga, è gradito 
al Signore”. E' attraverso una visione che Pietro è 
aiutato a sperimentare questa verità. L'Apostolo 
vede scendere dal cielo una grande tovaglia, dentro 
la quale ci sono molti animali, alcuni dei quali 
considerati “impuri” secondo la religione ebraica. 
Pietro si rifiuta di mangiare qualcosa di “impuro”, 
ma il Signore lo rassicura: “Quello che Dio ha 
purificato, tu non considerarlo profano”.
In gioco non c'era la questione che riguardava 
il cibo di cui nutrirsi: è doveroso il rispetto delle 
diverse forme religiose, anche nelle loro differenze.
La questione vera è invece: che cosa Dio ha 
purificato rendendolo “sacro” e non più profano?
La risposta mi pare possa essere così sintetizzata: 
il cuore e la vita dell'uomo, di ogni uomo, sono 
considerati “sacrario” di Dio, al di là della diversa 
appartenenza di lingua, cultura e religiosità.
Questo episodio biblico mi suggerisce un altro 
accostamento di attualità: l'EXPO che si sta 
svolgendo a Milano. Sappiamo che ha come tema 

il “cibo” e lo slogan, che è anche la “chiave” per 
interpretare il senso di questo evento mondiale, è: 
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Una sfida 
ambiziosa da raccogliere e rilanciare. Certo è una 
“esposizione” dove ogni nazione e cultura mette in 
“vetrina” il suo modo di nutrirsi e di nutrire, i suoi 
progetti su come affrontare le sfide del presente 
e del futuro, di combattere la “fame” che ancora 
attanaglia la vita di tante persone.
Chissà cosa resterà di questo evento. Mi auguro che 
faccia maturare una maggiore coscienza rispetto 
all'utilizzo delle risorse del pianeta, un senso di 
“giustizia” che non ci faccia sentire padroni del 
mondo, ma “custodi” di un bene destinato a tutti.
Mangiare è una necessità; condividere ciò che il 
pianeta produce è un atto di giustizia.
Anche il nostro CRE e i Campeggi vorrebbero 
essere una piccola occasione per educarsi a questo.

Buona estate a tutti!
don René

 “Alzati, Pietro, uccidi e mangia!” 
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DIARIO COMUNITÀ

21 giugno 1980

Chiesa Parrocchiale
Sabato 20 giugno ore 18.00 

Santa Messa di ringraziamento per i 35 anni di Ministero Sacerdotale di don René
Tutta la comunità è invitata a partecipare

(Autopresentazione scritta da don René per la rivista del Seminario “ALERE” prima dell’Ordinazione)

a cura della Redazione
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DIARIO COMUNITÀ

      21 giugno 2015
35° di Ordinazione Sacerdotale di don René

Carissimo don René, 
il 21 giugno di 35 anni fa, con altri nove “compagni di Messa, sei stato ordinato 

sacerdote. Ci perdonerai se, come veri giornalisti, siamo andati a cercare il Bollettino del 
Seminario pubblicato nel maggio del 1980 e la foto di gruppo con il Vescovo Mons. Giulio 
Oggioni. Volevamo pubblicarli “in anteprima”e ci siamo riusciti. 
Rileggendo la tua autopresentazione scritta per “ALERE”, non possono sfuggire i “Grazie” 
rivolti al Signore. Lui ti ha chiesto di seguirlo: voleva svelarti il segreto per rendere anche il 
tuo mondo un luogo di amore e di bene. Tu, don René, hai accolto il Suo invito, sei entrato 
in relazione di amicizia con Lui, e la vostra amicizia è maturata nel tempo fino a diventare 
piena comunione. Proprio perché eravate molto in confidenza, hai osato dirgli: “Signore, 
ricordati che sulla tua parola ho messo in gioco la mia vita”. La memoria di Dio è grande, 
non dimentica nulla e nessuno. Tu questo lo sapevi bene, ma eri tanto in confidenza con Lui 
che non hai avuto paura a dirgli “Ricordati”. Sembra un monito: “ Non farmi scherzi, Signore, 
perché ho messo tutto nelle tue mani”. “Sulla tua parola” è espressione di un’obbedienza 
carica di fiducia. Su questa fiducia, come Pietro hai gettato le reti e il miracolo si è compiuto, 
il progetto misterioso e sconvolgente di Dio si è realizzato. Hai messo la barca della tua vita 
al servizio del Regno e sei diventato “pescatore di uomini”. Dal tuo “SI” tante persone hanno 
conosciuto il Signore, la Vita vera, l’incontro che trasforma la vita.
Nel 1978 eri arrivato per la prima volta a Tagliuno e avevi offerto il tuo servizio in oratorio, 
preparando al Sacramento della Cresima i ragazzi del 1965. Dopo l’Ordinazione, il tuo 
cammino sacerdotale si è arricchito di esperienze diverse: paesi, città, volti, progetti, carismi, 
iniziative. Nel 2013 sei tornato da noi come Parroco e ora siamo la tua comunità, una 
comunità in festa che vuole rendere grazie al Signore per i tuoi 35 anni di sacerdozio e per 
averti ricevuto in dono come “Pastore”. “Chi non raccoglie con me, disperde”, dice Gesù. 
Continuiamo camminare insieme mettendo al servizio del Regno i nostri limiti e le nostre 
forze, affinché il Signore ci conceda di raccogliere con Lui.

Auguri don, e GRAZIE!

Chiesa Parrocchiale
Sabato 20 giugno ore 18.00 

Santa Messa di ringraziamento per i 35 anni di Ministero Sacerdotale di don René
Tutta la comunità è invitata a partecipare

(Autopresentazione scritta da don René per la rivista del Seminario “ALERE” prima dell’Ordinazione)
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Quaresima / Pasqua 2015

29 marzo

2 aprile

DIARIO COMUNITÀ

Venerdì Santo, 3 aprile

Domenica delle Palme

Giovedì Santo
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DIARIO COMUNITÀ

Venerdì Santo, 3 aprile
Via Crucis animata 

dagli adolescenti e dai giovani
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DIARIO COMUNITÀ

“Mater Dei”
Concerto in onore della Madonna delle Vigne

Come da tradizione, anche quest’anno, in 
occasione della  Festa della Madonna delle 
Vigne, la Schola Cantorum San Pietro Apostolo 
ha proposto un concerto che si è svolto sabato 
in chiesa parrocchiale sabato 11 Aprile alle 
ore 21.00. Tra i brani eseguiti, la Messa a tre 
voci e organo “Mater Dei” di Campodonico, 
e alcuni canti dedicati alla nostra Madonna 
delle Vigne, tra cui: Salve Regina, Supplica 
a Maria per la pace nel mondo, Ave Maria di 
Gambarini, Ave Maria di Castelli, Supplica alla 

Vergine di Monserrat, Jubilate Domino Deo, 
Regina Coeli di Gambarini e due brani eseguiti 
dalla solista Elena Bertocchi. Nonostante la 
semplicità dei canti eseguiti, il concerto è stato 
molto apprezzato dai presenti, a dimostrazione 
che basta poco per creare un clima di 
raccoglimento e di preghiera attorno e dentro 
di noi. Cogliamo l’occasione per ringraziare 
tutti coloro che si sono prodigati per la buona 
riuscita del concerto e del dopo concerto.

Alessandra e Giovanna

sabato 11 aprile

Sabato, 4 aprile

Solenne Veglia di Pasqua
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DIARIO COMUNITÀ

Prime Comunioni
Il ritiro a Martinengo

Sabato 21 e domenica 22 marzo, i bambini di terza elementare, 
accompagnati da catechiste e assistenti, hanno vissuto il ritiro in 
preparazione alla Prima Comunione. Dopo aver sistemato le valigie 
e gustato una golosa merenda in giardino, sono iniziate le attività 
per approfondire il significato della crescita e le difficoltà che questa 
comporta, proprio come per un “piccolo seme”. Per immedesimarci 
ancor di più sul significato del “piccolo seme che cresce” abbiamo 
piantato dei bulbi facendo attenzione alla loro delicatezza, dando loro 
ogni cura necessaria. Terminato il momento di riflessione, abbiamo 
cenato tutti insieme in allegria. In serata siamo stati raggiunti da 
Paolo che, con la sua inseparabile chitarra, ci ha aiutato ad imparare 
il canto per il giorno della Prima Comunione. Prima di andare a 
dormire abbiamo giocato ancora tutti insieme, con tanto di musica, 
come in una vera e propria discoteca! Domenica mattina, dopo aver 
fatto colazione con tante risate, abbiamo svolto un’importante attività 
di riflessione: ogni bambino ha acceso una candela, simbolo della 
Fede e ha letto un piccolo versetto di Vangelo scritto su un acino 
d’uva. Poco prima di mezzogiorno sono arrivati i genitori, carichi di 
pizze, focacce, panini, dolci e…… chi più ne ha più ne metta! Dopo 
il pranzo con le famiglie e un po’ di svago nel grande parco, abbiamo 
concluso la giornata con la Santa Messa celebrata da don René e 
animata da noi e dai genitori. Verso le cinque del pomeriggio, dopo 
la merenda, ci siamo resi conto che era ora di ripartire e ci siamo 
salutati con un po’ di malinconia, come accade sempre quando si 
trascorrono insieme momenti meravigliosi. Un sincero grazie va ai 
genitori che, come sempre, hanno partecipato con molto impegno e 
simpatia alle attività proposte, alle catechiste, a Paolo e, soprattutto, 
ai bambini, i veri protagonisti di questa meravigliosa esperienza. Un 
grazie riconoscente a don René e don Luciano, che in questi due 
indimenticabili giorni sono stati un importante punto di riferimento.

Roberta Belotti

sabato 21 e domenica 22 marzo

“Voglio vedere Gesù” 
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DIARIO COMUNITÀ

Santa Messa di Prima Comunione

Domenica 12 aprile i nostri figli si sono accostati 
per la prima volta al Sacramento dell’Eucarestia. 
È stata una celebrazione emozionante non solo 
per i bambini ma anche per noi genitori. Alle 
9.30 tutte le famiglie si sono ritrovate presso la 
Scuola Materna. Splendeva il sole e tutti, genitori 
e bambini, erano felici, sorridenti, emozionati 
ma anche tanto agitati. Accompagnato dal Corpo 
Musicale Cittadino, il corteo si è diretto verso 
la chiesa parrocchiale sotto lo sguardo curioso 
e gioioso di parenti e amici.   Giunti in Chiesa 
ognuno ha occupato il proprio posto e don René 
ha iniziato la celebrazione. I bambini sono stati 
i protagonisti di questo importante momento: la 
gioia che traspariva dai loro sorrisi ci parlava di 

un entusiasmo che veniva dal cuore. Attendevano 
con ansia di accogliere Gesù dentro di loro, con 
cuore pronto e generoso.
I nostri figli si sono preparati alla Prima 
Comunione con tanto impegno e tanta diligenza, 
e il loro primo incontro con Gesù è stato un 
momento di intensa commozione e di profonda 
felicità. La nostra speranza è che ricordino per 
sempre questo giorno vissuto con gioia purissima!
Il nostro GRAZIE va a Don René e alle Catechiste 
per il tempo che hanno dedicato ai bambini 
perché imparassero a conoscere il Signore, e per 
averli guidati verso questa tappa importante del 
loro cammino di cristiani.

Una mamma

Baldelli Sara
Belbruti Nicola
Belotti Andrea
Belotti Marino
Belotti Michela
Belotti Nicole
Beretta Federico
Bettoni Gianluca
Boffelli Simone
Bonanno Jennifer
Bonetti Alessia
Brigati Anna

Cocco Sofia
Copler Martina
Corrado Jacopo
Crivelli Martina
Curnis Cristian
Elitropi Isabella
Ferri Leonardo
Fonte Christian
Fratus Federico
Fratus Francesco
Fratus Jiulian
Giovanelli Astrid 

Gostini Alessio
Lazzari Angela
Maietta Irene
Manenti Cristian
Manfredi Alessandro
Mazza Giulia
Modina Nicolas
Oggionni Andrea
Pagani Nicole
Pellicioli Alessia
Piazzalunga Laura
Plebani Giulia

Pullano Alberto
Raineri Nicole
Rinaldi Pietro
Rossi Davide
Rubagotti Sofia
Serughetti Irene
Trufolo Federico
Valli Caterina
Vinati Giovanni
Zanni Greta 

domenica 12 aprile

I nostri figli hanno accolto Gesù
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DIARIO COMUNITÀ

Caro Gesù,  alla mia Comunione ero molto emozionata, ti ho pregato tanto. Mi sento sempre vicina a 
te e ti prego sempre  la mattina e la sera.
Il 12 aprile è stato un giorno magico, perché ho ricevuto Gesù per la prima volta.  Ero agitata quando 
ho cantato la strofa della canzone, ma in fondo è stato molto bello.  Ero felice quando scendendo 
dall’asilo ho visto tutte le mie maestre. Comunque non vedo l’ora di ricevere  e mangiare la particola 
a Messa.
Alla mia prima comunione mi sono sentito emozionato. Grazie Gesù!.
Caro Gesù, sono contento di aver ricevuto il tuo corpo durante un momento importante: la Santa 
Messa. Le catechiste (ovviamente pure le assistenti) ci hanno chiamato per nome, siamo andati dal 
sacerdote; ci ha dato la particola  e poi abbiamo fatto festa al ristorante, c’erano bellissimi doni ma il 
più bello è stato ricevere il CORPO DI CRISTO!
Caro Gesù, il giorno della mia Comunione mi sono sentita felice! Grazie!
Domenica 12 aprile a Tagliuno, in chiesa,  mentre stavo ricevendo la prima comunione sentivo
Gesù che mi stava vicino e che non mi avrebbe lasciato mai.
12 aprile 2015.  Gesù, ti ho ricevuto ed è stata una gioia immensa. Anche la festa al ristorante con il 
mio migliore amico, cugini, cugina, mamma, papà, nonni, zii e zie è stato un bel momento, ma il regalo 
più bello eri tu!

I fanciulli scrivono a Gesù dopo aver ricevuto la Prima Comunione

sabato 4 aprile

Giulia Bertoli e Lucrezia Filotti 
domenica 17 maggioCloe Lancini e Giorgia Rossi sabato 2 maggioGjoni Joshua

Battesimi Comunitari
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DIARIO COMUNITÀ

Avevo sentito parlare della 
“Madonna delle vigne” – in 
verità con la denominazione 
antica di “Madonna dei bruchi” 
– e della grande devozione con 
cui la popolazione di Tagliuno 
e dintorni la venera. Non avevo 
però mai partecipato a questa 
festa, e quindi, trovandomi a 
dover dettare delle meditazioni 
per le celebrazioni eucaristiche 
dei giorni di preparazione 
e della festa medesima, ho 
potuto verificare di persona 
come i fedeli partecipino 
numerosissimi e con intensa 
pietà.
Ciò che mi ha subito incuriosito 
è lo stesso motivo della festa, 
e cioè che questa, dal 1781, è 
il ringraziamento alla Vergine 
per avere esaudito il voto fatto 
l’anno precedente, quando 
ormai da diverse stagioni 
i raccolti dei vigneti erano 
gravemente compromessi 
da un’infestazione di bruchi 
voraci. Con il voto esaudito, 
tornava l’abbondante raccolto 
delle vigne e così la gente poteva 
risollevarsi dallo stato di grave 
miseria in cui era piombata, 
visto che la viticoltura era una 
delle componenti fondamentali 
dell’economia della zona. 
Ma ciò che mi ha stupito e 
mi ha portato a riflettere è la 
modalità con cui si è realizzato 
questo singolare miracolo o 
segno della protezione della 
Vergine Maria. Infatti ci si 
poteva aspettare che i bruchi 
sarebbero stati sterminati, 
ostendendo così la potente 

intercessione della Vergine, 
invece non erano diminuiti di 
numero, ma non divoravano più 
i teneri germogli delle vigne, 
che così potevano garantire 
il loro frutto e la ricompensa 
per la fatica dei viticoltori. La 
cosa mi ha davvero intrigato, e 
ho avvertito come uno scontro 
tra due modi di vivere e di 
sentire: da una parte il mito 
dell’efficienza, del prevalere 
del forte sul debole, con 
la ricerca di un benessere 
personale a scapito di tutto e 
di tutti; dall’altra invece un 
desiderio sincero di tolleranza, 
di convivenza tra diversi, di 
rispetto nei confronti dei più 
deboli.
Usando una metafora sportiva, 
il primo modo di sentire è 
quello del citius altius, fortius, 
cioè più veloce, più alto, 
più forte. All’opposto vi è 
quello del lentius, profondius, 
suavius, cioè più lento, più 
profondo, più dolce. Allora mi 
è sembrato davvero che lo stile 
dell’esaudimento del voto fatto 
alla Vergine Maria da parte dei 

fedeli tagliunesi si sia mostrato 
proprio secondo quest’ultima 
modalità, che ha molto da 
insegnare al nostro vivere 
frenetico e incapace di andare 
in profondità e di rispettare le 
fragilità. Questo per quanto 
riguarda il mio incontro con 
il motivo delle celebrazioni 
in onore della “Vergine delle 
vigne”. In riferimento poi 
alla partecipazione dei fedeli, 
ho avuto modo di apprezzare 
non solo il largo concorso 
della popolazione a questa 
festa, l’attiva collaborazione 
di gruppi, associazioni, cori, 
ecc., ma soprattutto l’afflato 
spirituale che muoveva i 
partecipanti. Il giorno della 
festa, con le celebrazioni 
eucaristiche susseguitesi nei 
vari orari e molto frequentate, 
ha avuto, a mio avviso, il 
suo momento più intenso in 
quella dedicata ai malati e ai 
sofferenti. Vi si respirava un 
clima di vera devozione, di 
affidamento alla protezione 
di Maria, di abbandono 
fiducioso alla volontà del 

La Madonna delle Vigne

Mons. Patrizio Rota Scalabrini lunedì 13 aprile

Affidiamoci nuovamente a Maria 
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Signore, nonché un’atmosfera 
di fraternità e di prossimità 
reciproca nel portare i pesi 
gli uni degli altri. Anche le 
altre celebrazioni, compreso 
il triduo di preparazione, 
hanno lasciato trasparire un 
docile ascolto della parola 
delle Scritture, un’accoglienza 
amorosa della luce che essa 
dona alla vita e alla speranza. 
Peraltro tutto ciò era favorito 
dal fatto che, ricorrendo la festa 
della “Madonna delle vigne” 
sempre il lunedì successivo 
alla “Domenica della 
Misericordia” o “Domenica in 
albis”, le letture propongono i 
testi fondamentali riguardanti 
la risurrezione di Gesù e le sue 
apparizioni. Questo davvero 
consente di ritornare a quella 
sorgente di vita spirituale 
che si dischiude nell’ascolto 
credente delle Sacre Scritture. 
Non posso poi trascurare 
una mia ultima impressione: 
un’aria di grande gioia, pur 
nella compostezza e nella 
sobrietà dei gesti. A ciò ha 
certamente contribuito anche il 
servizio del canto dei vari cori: 
quello degli adulti, quello dei 
giovani e quello dei bambini. 
I canti e le musiche sono 
diventati davvero un servizio 
alla preghiera, che è ciò che dà 
il sapore più profondo a tutta 
la festa, arricchita peraltro 
anche da tutti gli altri elementi 
(cibi tradizionali, ottimi vini 
e fuochi d’artificio) che ne 
hanno fatto davvero un bel 
momento di popolo.

DIARIO COMUNITÀ
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E’ un dono, il per-dono!
In seconda elementare i nostri bambini si accostano 
al sacramento della Confessione. Nel pomeriggio 
di sabato 18 Aprile noi genitori con i nostri figli, le 
catechiste e i sacerdoti, ci siamo ritrovati nella chiesa 
parrocchiale per un momento di preghiera/incontro, 
prima che i ragazzi ricevessero il Sacramento della 
Penitenza e della Riconciliazione. All’interno della 
chiesa noi genitori eravamo seduti nei banchi, 
mentre i bambini erano seduti in terra su un grande 
tappeto posto di fronte all’altare, dove alcuni  ragazzi 
di terza media hanno ben rappresentato la parabola 
del “Figliol prodigo”. Questa parabola  rappresenta 
il perdono di un padre nei confronti di un  figlio che 

ha commesso degli errori. Il  ragazzo ritorna pentito e il padre lo riaccoglie in casa e fa festa in suo 
onore. E’ quello che accade con il sacramento della confessione: peccando ci allontaniamo da Dio, 
ma quando ci pentiamo ci riavviciniamo a  Lui che ci perdona e riaccoglie a braccia aperte.
I bambini sono saliti a turno sull’altare, dove erano accolti da tre sacerdoti che, dopo averli ascoltati e 
assolti in nome del potere conferito loro dalla Chiesa, davano ad ogni bambino un anellino bianco con 
impressa la data di quel giorno come simbolo di riconciliazione con Dio. Dopo la Prima Confessione 
ogni bambino ha scritto una breve preghiera di ringraziamento su un foglietto che è stato attaccato 
ad un palloncino e dall’Oratorio è volato in cielo.
Un ringraziamento speciale a Dio per il grande Dono ricevuto: il Perdono.

Laura, mamma di Alessandra 

Prime Confessioni

La “nostra” Prima Confessione
Scriviamo la “nostra”, perché insieme ai nostri piccoli 
l’abbiamo vissuta con ansia e trepidazione. I continui “cosa 
devo dire?”, e “cosa mi dirà?”, hanno caratterizzato le 
settimane precedenti al tanto atteso giorno. Riteniamo che 
questo primo passo nella vita spirituale dei nostri bambini, 
ormai grandi, sia stato di fondamentale importanza per 
loro e noi come famiglia. Averlo vissuto insieme, ed averli 
visti ed accompagnati in quel giorno ha riportato a galla 
ricordi della nostra infanzia, ormai lontana. E cosa dire 
di quelle preghiere volate in cielo?…di quei palloncini 
pieni di speranza, amore e semplicità? Siamo sicuri che 
toccheranno il cuore di chi li troverà. Un grazie di cuore 
a don René, che con la sua saggezza li ha accompagnati 
e li seguirà nel loro cammino prossimo. Un grazie a don 
Luciano per il supporto dato e, soprattutto, alle catechiste 
che sopportano noi e i nostri figli. Grazie di cuore!

Papà e Mamma di Matteo Sanacore

sabato 18 aprile
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Santa Messa di ringraziamento animata dai bambini della Prima Confessione

Baldelli Maria
Barbieri Davide
Belotti Misia
Bertoli Giorgio
Cadei Federico
Calissi Luca
Carrara Alessandra
Carrara Laura

Cavallaro Eveline
Cividini Matteo
Creatini Alberto 
Giacomo
Fratus Maya
Giovanelli Beatrice
Maietta Giada
Maitti Emma

Manenti Alex
Manfredi Alessandra
Masala Cristian
Morotti Giorgia
Pavan Lorenzo
Poloni Riccardo
Quadrelli Matteo
Rossi Irene 

Rubolino Giorgia 
Sanacore Matteo
Spanò Davide
Villa Riccardo
Zandonini Giulia
Zerbini Alessandro

domenica 19 aprile
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Sette “doni” per stare insieme
Mancavano pochi giorni alla Cresima, gran parte 
del cammino era stato fatto, ma c’era  ancora il 
bisogno di condividere un’altra esperienza. Ecco 
quindi che siamo partiti alla volta di Martinengo.
Una destinazione limitrofa a Tagliuno, ma con 
i pensieri cerchiamo comunque di isolarci e di 
creare il clima di riflessione e di condivisione 
che avevamo vissuto ad Assisi.
Abbiamo proposto ai ragazzi sette attività, 
spalmate sui due giorni di ritiro. Sette come i doni 
dello Spirito Santo, cioè i protagonisti del nostro 
cammino di formazione. SAPIENZA, per essere 
capaci di gustare la vita e distinguere il bene dal 
male; INTELLETTO, per rileggere la vita alla 
luce della Parola di Dio; FORTEZZA per porre 

basi solide alla nostra esistenza; SCIENZA, per 
trovare il giusto equilibrio tra il ricevere e il 
dare, TIMOR DI DIO affinché le nostre azioni 
siano guidate dagli ‘occhi di Dio’; PIETÀ, per 
condividere le gioie e i dolori con il prossimo; 
CONSIGLIO, per essere veri testimoni.
Altre componenti essenziali sono state il 
divertimento e la voglia di stare insieme; 
sarebbe davvero impossibile negarlo.  Difficile 
è stato infatti distogliere i ragazzi dal gioco del 
calcio, ma, del resto, uno degli obiettivi che 
noi catechisti e il Don ci eravamo prefissati era 
quello di creare un gruppo unito, soprattutto in 
vista delle esperienze estive e del cammino che 
gli verrà proposto come adolescenti. 

Catechisti e assistenti

Ritiro dei Cresimandi a Martinengo

sabato 24 e domenica 25 aprile
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Lo Spirito ci conferma la sua amicizia
La celebrazione del sacramento della 
Confermazione ha riunito numerosa la nostra 
comunità. Succede spesso che dopo la Cresima i 
ragazzi prendano un po’ le distanze dalla pratica 
religiosa; la comunità, soprattutto attraverso 
l’Oratorio, garantisce di stare a loro vicino e di 
confermare la “simpatia” nei loro confronti. E’ 
prima di tutto lo  Spirito Santo che ridice a questi 
ragazzi la scelta di accompagnarli nel cammino 
della loro adolescenza. Anche ai cresimati è  
chiesto di confermare il proprio impegno per 
entrare a far parte a tutti gli effetti di una comunità 
che, per mantenersi viva, ha bisogno di un 
ricambio continuo, della loro freschezza, del loro 
“sì” detto generosamente al Signore. 
“Siamo tutti degli zeri” – ricordava Monsignor 
Daniele Rota nell’omelia della celebrazione 
– “e lo zero, di per sé, non ha significato 
matematico se non ha almeno un “uno” davanti”. 
Tradotto in termini cristiani, l’uno è ciò che dà 

senso e compimento alla nostra vita e cosa c’è, 
effettivamente, di più valoroso e di più prezioso 
dei DONI che lo Spirito Santo, invocato durante 
la celebrazione, ha dispensato copiosamente sui 
nostri ragazzi? Spirito di Sapienza, d’Intelletto, di 
Consiglio, di Fortezza, di Scienza, di Pietà e di 
Timor Dio: sette i doni scesi sui nostri Cresimati, 
doni che non hanno bisogno di essere scartati, e 
che per non inaridire o rinsecchire devono essere 
costantemente coltivati e accresciuti con un’attiva 
partecipazione all’interno della comunità. 
Certamente non mancheranno i momenti difficili, 
in questi anni d’incertezze, ma questi ragazzi 
non saranno certo abbandonati: lo Spirito Santo 
disceso su di loro, i genitori, i padrini, le madrine 
e la stessa comunità che ha condiviso e ha vissuto 
emotivamente la loro gioia e il loro entusiasmo 
durante la celebrazione, li aiuteranno a crescere in 
questo nuovo cammino di fede e di testimonianza 
cristiana. Auguri a tutti!

Catechisti e assistenti

Celebrazione delle Sante Cresime

Baars Mattia
Beghini Giulia
Belbruti Riccardo
Belotti Roberto
Bernacchi Franceco
Bertoli Sofia
Berzi Andrea
Bibay Xhesika (Jessica)
Bronzieri Diletta
Camotti Gaia

Carrara Gloria
Copler Erika Adele
Curnis Genny
Felotti Elena
Ferri Laura
Fratus Davide
Gavazzeni Davide
Gay Davide
Gjoni Sabrina
Loda Anna

Loda Michael
Manenti Alberto
Matia Laura
Mercandelli Davide
Modina Ivana
Modina Tiziano 
Morandi Chiara
Parravicini Luciano
Perletti Nicolas
Personelli Luca

Piazzalunga Sara
Radici Simone
Raineri Camilla
Ravasio Lisa
Rinaldi Giada
Signorelli Alex
Stucchi Linda
Zandonini Elisa
Zerbini Edoardo

domenica 3 maggio



Indialogo n. 227
18

DIARIO COMUNITÀ

Insieme, per tutta vita...
Domenica 10 maggio nella nostra 
parrocchia, durante la Santa Messa 
delle ore 10.00, sono state festeggiate 
le coppie che quest’anno celebrano 
un particolare anniversario di 
matrimonio: 10 - 15 - 20 - 25 – 30 
-  35 – 40 – 45 – 50 - 55 e 60 anni. 
Erano presenti 42 coppie e, per tutti, 
è stata una giornata di festa. Ritrovo 
alle 9.30 in Oratorio e corteo verso 
la chiesa accompagnato dalla Banda. 
Il momento più emozionante della 
celebrazione, animata dal Coro 
dell’Oratorio,  è stato quando don 
René, durante l’omelia, ha letto 
le riflessioni che alcune coppie 
avevano scritto sui  loro anni di 
vita insieme. Don René ha definito 
queste riflessioni proprio “Racconti 
di vita insieme”: testimonianze 
di gioie, dolori, fatiche, speranze, 
soddisfazioni e delusioni, il tutto 
vissuto nella certezza che Dio 
non abbandona mai. Come gesto 
simbolico, al termine della Messa  
don René ha regalato a tutte le coppie 
la “corona del rosario degli sposi”. Ci 
siamo poi recati tutti in Municipio, 
dove ci aspettava il Sindaco per 
farci gli auguri e offrirci l’aperitivo 
con rinfresco. Siamo poi ritornati in 
Oratorio per il pranzo preparato con 
cura  dai volontari, che vogliamo 
ringraziare per la disponibilità e 
l’impegno. Grazie di cuore a tutte 
le persone che ci hanno aiutato a 
rendere speciale questa giornata. 
Soprattutto,  un grazie  speciale a don 
René. Anche lui quest’anno celebra 
un anniversario particolare: 35 anni 
di Ministero Sacerdotale.  AUGURI! 

Elisabetta Piva

Festa degli anniversari di matrimonio

domenica 10 maggio

10° - 15° - 20° - 25°

30° - 35° - 40° - 45°

50° - 55° - 60°
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Sabato 30 maggio alle ore 17.00, nella Cattedrale di S. Alessandro Martire in Bergamo, per le 
mani e la preghiera consacratoria di S. E. Mons. Francesco Beschi Vescovo di Bergamo, sono 
stati ordinati cinque nuovi sacerdoti: don Alessandro Previtali di Suisio; don Fabio Fugini di 
Gazzaniga; don Marco Giganti di Rova di Endine; don Mauro Riva di Spirano; don Stefano 
Siquilberti di Nembro. Un loro compagno del sesto anno di teologia, don Leonardo Edili, sardo, 
che ha completato gli studi a Bergamo, sarà invece ordinato dal Vescovo di Alghero-Bosa nella 
diocesi di provenienza.

Il sacerdote è l’uomo dell’obbedienza, l’uomo della preghiera, l’uomo dell’Eucaristia, l’uomo della 
Chiesa. Rendiamo grazie al Signore per il dono di questi nuovi sacerdoti e affidiamoli a Lui con una 
preghiera scritta dal Beato Paolo VI Papa: “Signore, dona a questi Tuoi Ministri un cuore grande, 
aperto ai Tuoi pensieri e chiuso ad ogni misera ambizione, ad ogni competizione umana; un cuore 
grande, capace di eguagliarsi al Tuo e di contenere dentro di sé le proporzioni della Chiesa, le 
proporzioni del mondo, capace di tutti amare, di tutti servire, di tutti essere interprete”.

Sagra di San Pietro
Da mercoledì 24 a domenica 28 giugno 

nel giardino della casa parrocchiale

Lunedì 29 giugno Solennità dei Santi Pietro e Paolo
Ore 20.00 Santa Messa e Processione con la statua di San Pietro

A seguire rinfresco comunitario

Ordinazioni Presbiteriali 2015



Indialogo n. 227
20

DIARIO ORATORIO

Domenica 19 aprile noi genitori, con 
i nostri figli di quinta elementare, 
siamo stati invitati da don René e dai 
catechisti a trascorrere qualche ora 
insieme. I ragazzi si sono trovati in 
Oratorio dopo la Santa Messa delle 
ore 10.00, mentre noi genitori siamo 
arrivati all’ora di pranzo, ed è stato 
proprio un piacevole inizio: oltre 
al cibo e alle sane risate, non sono 
mancati gli scambi, la condivisione e 
il dispensarsi vicendevole di consigli. 
Nel pomeriggio abbiamo continuato il 
nostro incontro prendendo spunto dalle parole del Vangelo di Matteo sulle Beatitudini. Da dire ci 
sarebbe parecchio.....Iniziamo semplicemente a riflettere sul significato del termine “ beato “, proprio 
come ha consigliato Don René. Posso garantire che abbiamo trovato moltissimi sinonimi, ma quello 
che più ha accomunato il pensiero di tutti, è che “ beato “ significa essere felice, anzi stra felice (come 
dicono i nostri ragazzi!). Dopo questa considerazione, abbiamo provato ad interpretare le Beatitudini 
in base alle nostre esperienze ed è stato veramente importante riuscire a pensare a quanto siamo vicini 
a Dio, anche nei momenti in cui sembra di essere così lontani..; del resto basta pensare a Gesù, che 
nonostante il martirio della croce continuò a fidarsi del Padre! Ed eccoci all’arrivo dei ragazzi che, per 
concludere l’incontro, ci hanno mostrato un cartellone fatto da loro ogni domenica,  insieme alle pazienti 
catechiste, per spiegare tutte le beatitudini. Devo ammettere che il risultato è stato esaustivo: nella loro 
semplicità di espressione riescono sempre a stupirci. E’ veramente un piacere vederli crescere, fermarsi 
ad osservare le loro curiosità, le loro conquiste. Sicuramente Dio è accanto e dentro a ognuno di loro!

   Eleonora, mamma di Mariavittoria

Un Oratorio abitato

domenica 19 aprile

Siamo felici perché Dio è accanto a ognuno di noi
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Lo scorso 19 aprile si è svolta 
la ormai tradizionale festa 
che anticipa la stagione estiva 
dell’Oratorio. Lasciato alle 
spalle l’inverno e prossimi 
a terminare i cammini delle 
attività avviate in autunno,  
si comincia a riassaporare 
le belle serate all’aperto in 
Oratorio in occasione di 
tornei, CRE e feste.
Quest’anno quella che era la 
festa di primavera o di fine 
inverno è caduta leggermente 
in là nel calendario. Nonostante 
questo slittamento, il clima 
non ci ha aiutato; infatti la 
temperatura era abbastanza 
bassa e la serata ci ha costretto 
a un abbigliamento invernale.
Comunque tutto bene. Bene 

il semplice buffet preparato 
con cura dal nostro cuoco 
Giovanni e dalla cuoche 
Lia e Rosaria. Bene il 
nostro mangiafuoco Saimon 
Skorpion e bene il rogo della 
vecchia. Vecchia bellissima, 
quest’anno preparata con cura 
dal Rione giallo che ha avuto 
l’onore di allestirla in quanto 
vincitore del Carnevale 
2015. Gli spettacoli del 
mangiafuoco e del rogo sono 
un momento affascinante per 
bambini e adulti. Il fuoco ha 
da sempre ispirato un senso 
di mistero nell’uomo e anche 
nella tradizione popolare; la 
fiamma era la speranza e la 
forza di bruciare il vecchio e 
addirittura, secondo alcune 

credenze, la direzione delle 
scintille era letta come 
presagio del futuro e per 
l’andamento del raccolto. 
“Se il fumo va a occidente, 
prendi il sacco e vai per il 
mondo” [emigra]. “Se il 
fumo va a oriente, prendi il 
sacco e vai al mercato” [a 
vendere il raccolto], secondo 
un proverbio Friulano). Dove 
andava il fumo quest’anno? 
Boh, c’era buio !! Da buoni 
bergamaschi, comunque, non 
siamo stati a guardare le 
scintille e ci siamo messi subito 
all’opera. Con l’utile di cassa 
abbiamo fatto un intervento di 
manutenzione straordinaria, 
preparando per l’estate l’area 
giochi dedicata ai più piccoli.

Festa infuocata

domenica 19 aprileDIARIO ORATORIO Sergio Lochis
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a cura di don René Zinetti

   COSTI 
UTENZE 
Energia elettrica     € 3.696,10
Acqua          € 784,68
Metano (Cucina/Riscaldamento)   € 13.881,16
Spese telefoniche     € 1.079,72
MENSA E PULIZIE 
Derrate alimentari   € 25.004,98
Prodotti e servizi pulizia     € 1.803,09
DIDATTICA E MANUTENZIONE ORDINARIA 
Acquisto materiale didattico e vario € 19.134,61
Spese  e manutenzione ordinaria      € 3.691,90
Spese adeguamento sicurezza    € 2.179,88
STIPENDI E COLABORAZIONI ESTERNE 
Stipendi personale e collaboratori          € 196.287,19
Contributi sociali su stipendi  € 57.965,54
Assistenza scolastica               € 11.788,03
TFR     € 15.019,18
Consulenza amministrativa    € 6.816,32
Prestazioni tecniche        € 158,60
ALTRE SPESE 
Spese per trasporto alunni  € 24.266,00
Ammortamento ordinario immobilizz.       € 9.341,41
Altre spese e costi     € 2.997,90
Imposte e tasse      € 2.123,40
Oneri bancari, interessi e spese postali      € 690,67
TOTALE COSTI             € 398.710,36
   RICAVI 
CONTRIBUTI DA ENTI 
Contributi ministeriali               € 58.341,55
Contributi Comune               € 81.626,66
Contributo Regione Lombardia     € 7.963,36
RETTE 
Rette di frequenza             € 206.464,00
CONTRIBUTI VARIABILI 
Da Comune per attività didattica      € 4.000,00
Da Privati ed Enti                             € 7.619,27
Proventi da fotovoltaico                   € 3.549,86
Ricavi vari                                               € 20,36
TOTALE RICAVI                         € 369.585,06

PERDITA DI ESERCIZIO 2014 € 29.125,30

PERDITA DI ESERCIZIO 2013 € 52.487,79

TOTALE PERDITE DI ESERCIZIO € 135.960,42
(2008-2013) 

TOTALE PERDITE DI ESERCIZIO € 165.085,72
(2008-2014) 

   ATTIVITÀ
Depositi bancari e crediti   € 342.412,92
  PASSIVITÀ
Fornitori di beni e servizi      € 2.724,94
Situazione finanziaria al 31-12-2014 € 339.687,98
Partite di giro 
Conto memoria Mercatini      € 3.670,30

  ENTRATE
Rendite finanziarie          € 268,69
Offerte liberali              € 600,00
Offerta da privati       € 2.540,00
Offerta da mercatini            € 7.084,30
Offerte pesca di beneficenza      € 5.346,00
Offerte da tombole          € 415,00
Offerta da utilizzo ambienti         € 705,00
Attività catechistica ragazzi      € 5.885,00
Altre attività       € 12.257,00
Attività catechistica adolescenti/giovani        € 434,00
Attività CRE      € 25.102,32
Attività campeggio                 € 10.100,00
Attività sportiva                  € 47.373,00
Festa oratorio      € 46.351,30
Altre feste        € 3.642,60
Bar oratorio      € 46.114,85
TOTALE ENTRATE               € 213.204,06

  USCITE
Manutenzione ordinaria       € 4.153,48
Utenze acqua           € 362,25
Utenze luce      € 10.300,66
Utenze Gas metano       € 7.678,76
Utenze telefono & internet         € 978,30
Spese cancelleria e varie      € 2.941,50
Attività catechistica ragazzi    € 16.050,14
Attrezzature e spese varie      € 2.754,18
Attività catechistica adolescenti/giovani      € 1.208,90
Attività CRE      € 23.217,89
Attività campeggio     € 11.733,97
Attività sportiva      € 40.676,65
Festa oratorio      € 27.237,66
Altre feste        € 3.471,09
Bar oratorio      € 36.234,66
TOTALE USCITE   € 189.000,09
 
Situazione positiva anno precedente € 302.532,15
 
Situazione positiva 
    al 31-12-2014          € 326.736,12

BILANCIO SCUOLA INFANZIA 2014 BILANCIO ORATORIO ANNO 2014
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   ATTIVITÀ
Depositi bancari e crediti   € 342.412,92
  PASSIVITÀ
Fornitori di beni e servizi      € 2.724,94
Situazione finanziaria al 31-12-2014 € 339.687,98
Partite di giro 
Conto memoria Mercatini      € 3.670,30

  ENTRATE
Rendite finanziarie          € 268,69
Offerte liberali              € 600,00
Offerta da privati       € 2.540,00
Offerta da mercatini            € 7.084,30
Offerte pesca di beneficenza      € 5.346,00
Offerte da tombole          € 415,00
Offerta da utilizzo ambienti         € 705,00
Attività catechistica ragazzi      € 5.885,00
Altre attività       € 12.257,00
Attività catechistica adolescenti/giovani        € 434,00
Attività CRE      € 25.102,32
Attività campeggio                 € 10.100,00
Attività sportiva                  € 47.373,00
Festa oratorio      € 46.351,30
Altre feste        € 3.642,60
Bar oratorio      € 46.114,85
TOTALE ENTRATE               € 213.204,06

  USCITE
Manutenzione ordinaria       € 4.153,48
Utenze acqua           € 362,25
Utenze luce      € 10.300,66
Utenze Gas metano       € 7.678,76
Utenze telefono & internet         € 978,30
Spese cancelleria e varie      € 2.941,50
Attività catechistica ragazzi    € 16.050,14
Attrezzature e spese varie      € 2.754,18
Attività catechistica adolescenti/giovani      € 1.208,90
Attività CRE      € 23.217,89
Attività campeggio     € 11.733,97
Attività sportiva      € 40.676,65
Festa oratorio      € 27.237,66
Altre feste        € 3.471,09
Bar oratorio      € 36.234,66
TOTALE USCITE   € 189.000,09
 
Situazione positiva anno precedente € 302.532,15
 
Situazione positiva 
    al 31-12-2014          € 326.736,12

Attività  
Depositi bancari e crediti                € 976.652,00

Passività 
Fornitori di beni e servizi                € 85.758,03

Situazione finanziaria al 31-12-2014      € 890.893,97

Partite di giro 
Offerte destinate a Missioni, Caritas...                  € 12.796,00

ENTRATE 
Rendite finanziarie                      € 650,40
Offerte varie                € 105.588,84 
Attività parrocchiali                 € 75.460,78
Attività oratoriali               € 225.287,23
Varie                     € 1.365,94
Gestore energetico                   € 4.147,59
Ricavi da Scuola Infanzia              € 369.585,06
TOTALE ENTRATE                  € 782.085,84
 
USCITE 
Manutenzione ordinaria      € 12.974,74
Assicurazioni            € 2.701,00
Imposte e tasse            € 1.598,00
Remunerazioni e compensi professionali        € 8.263,68
Spese generali e amministrative (comprese utenze) € 46.744,18
Attività parrocchiali     € 62.832,63
Attività oratoriali               € 175.947,44
Attività caritative       € 2.390,00
Varie            € 450,00
Tributi verso Curia              € 0,00
Acquisto mobili, arredi, macchinari     € 1.600,00
Manutenzione straordinaria             € 0,00
Acquisto e costruzione immobili            € 0,00
Uscite per Scuola Infanzia              € 398.710,36
TOTALE USCITE           € 714.212,03
 

Situazione positiva anno precedente            € 823.020,16
 

Situazione positiva al 31-12-2014           € 890.893,97

BILANCIO GENERALE PARROCCHIA ANNO 2014*
* Comprensivo anche del bilancio Oratorio e Scuola Infanzia
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DIARIO ORATORIO

Camminata della famiglia

Per cascine e santelle

domenica 31 maggio 2015

Ritrovo alle 9.00 al bar dell’Oratorio per il caffè e partenza alle 9.30 in direzione verso la campagna. 
Prima tappa alla cascina Lazzari e alla chiesa di San Salvatore per la Santa Messa. Seconda tappa alla 
cascina san Pietro e Cappellina Madonna  di Caravaggio. Terza tappa alla Madonnina delle Cerche e, 
verso le 12.00, sosta alla chiesa di San Giuseppe di Quintano.. Alle 12.30 circa arrivo al parco degli Alpini 
di Cividino-Quintano. Pranzo al sacco e, nel pomeriggio, giochi per tutti. Rientro in Oratorio verso le 
17.00.Riviviamo con le immagini le emozioni di questa bellissima giornata e…alla prossima!!!!
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Di nuovo in gioco
USA, 2012 - Regia: Teresa Braccio; Genere:Commedia – Durata: 111’

La trama
Di nuovo in gioco, l’ultimo film con Clint 
Eastwood, è una favola americana che racconta 
la storia di un mitico talent scout e del suo 
rapporto con la figlia. Gus Lobel, questo il nome 
del personaggio, dopo una vita passata a cercare 
talenti per il baseball, sente che la sua vista si 
è notevolmente indebolita. Nonostante questo 
però è ancora capace di distinguere le battute e 
“ascoltare” dalla tribuna il rumore della mazza 
quando colpisce la palla. Si rifiuta di fermarsi, 
ma non ha scelta, i suoi metodi si scontrano 
con le nuove regole di reclutamento e l’utilizzo 
dei sistemi informatici. Prima di ritirarsi però 
vuole esaminare un ultimo talento di cui si sente 
parlar bene. Per conoscere il ragazzo si mette in 
viaggio verso Atlanta in compagnia della figlia 
Mickey che, per accompagnarlo, mette a rischio 
la propria carriera di avvocato. La relazione tra 
padre è figlia non è mai stata serena. Nelle rare 
occasioni in cui si incontrano, lui è preso dal 
baseball e Mickey si convince sempre più che lo 
sport, dopo la morte della moglie, resta l’unico 
amore del padre. Le cose cambiano quando i 
due incrociano sul loro cammino Johnny, ex 
lanciatore con l’ambizione di talent scout. A 
questo punto le cose si complicano non poco.

Commento al film
Nella struttura del film lo sport rappresenta lo sfondo nel quale gli eventi si collocano e fanno da 
cornice al rapporto padre-figlia. Una commedia costruita sull’eroe che ripropone il personaggio del 
vecchio scorbutico e selvatico, sofferente e malato, sempre in lotta con il mondo che lo circonda. 
Gus vive con la figlia in ostilità perenne, fino a quando non riemergono e non si chiariscono gli 
eventi del passato. Un cliché che per Clint Eastwood ha sempre funzionato. Come nel film Million 
Dollar Baby, il vecchio solitario e introverso incontra in Mickey una antagonista che gli conquista 
il cuore e lo apre agli altri. Come ricompensa per quell’amore filiale e gratuito lui istruirà la figlia al 
baseball, a sentire la palla anche quando gli occhi non possono più seguirla. Una storia universale 
piena di passione, dove le cose che accadono sono forse risapute, ma ci si aspetta di vederle con la 
curiosità di un bambino, arrivando a condividere il lieto fine, perché in questo film può esserci solo 
una conclusione positiva.

A cura delle consorelle della Libreria San Paolo, Bergamo

Un film per gli ADO

DIARIO ORATORIO
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Pensando ai martiri della nostra tradizione siamo 
abituati a immaginare uomini e donne occidentali, 
al massimo del Medio-Oriente o originari 
dell’America Latina; raramente, o quasi mai, il 
nostro pensiero si posa su uomini e donne africani. 
Strano, dato che persino i più recenti e terribili fatti 
di cronaca ci portano proprio in Kenya, a Garissa, 
nel cuore del continente africano, dove 147 fra 
studenti cristiani hanno subito un atroce martirio 
nel giorno del Giovedì Santo. Eppure, nonostante 
queste sconvolgenti testimonianze, siamo ancora 
poco abituati a pensare all’Africa come luogo in cui 
abitano, e lottano per la loro fede, anche cristiani. 
Non stupisce perciò il certo scalpore destato nel 
1920 dalla beatificazione di ventidue martiri di 
origine ugandese, forse perché allora, sicuramente 
ancor più di ora, la gloria degli altari 
sembrava dipendere da canoni di 
razza, lingua e cultura. Si trattava 
infatti dei primi sub-sahariani (uomini 
della cosiddetta Africa nera) a essere 
riconosciuti martiri e, perciò, venerati 
dalla Chiesa cattolica. Nel nome di San 
Carlo Lwanga si racchiudono in realtà 
numerosissimi cristiani morti sotto il 
regno di Mwanga dal 1885 al 1887. A 
quell’epoca l’Uganda aveva vissuto la 
missione di evangelizzazione attuata 
prima da alcuni missionari anglicani, poi dai Padri 
Bianchi, ma la maggior parte della popolazione, 
e soprattutto coloro che detenevano il potere, 
non avevano conosciuto la religione cattolica e 
vivevano ancora nei vizi, tra i quali spiccava le 
poligamia. Mwanga era un giovane re che, pur 
avendo frequentato la scuola dei missionari, non era 
riuscito ad imparare né a leggere e a scrivere perché 
“testardo, indocile e incapace di concentrazione”. 
Certi suoi atteggiamenti fanno dubitare che fosse 
nel pieno possesso delle sue facoltà mentali ed 
inoltre, da mercanti bianchi venuti dal nord, aveva 
imparato quanto di peggio questi abitualmente 
facevano: fumare, bere alcool in gran quantità e 
abbandonarsi a pratiche omosessuali. Ben presto 
re Mwanga vide nel cristianesimo il maggior 
pericolo per le tradizioni tribali ed il maggior 
ostacolo per le sue dissolutezze. E così, nel 1885, 
ha inizio un’accesa persecuzione che annovera 
almeno 200 giovani uccisi per la fede: fra questi 

Mukasa, maestro dei paggi della casa reale, che non 
lascia passare settimane senza riscattare qualche 
schiavo, giorni senza difendere la castità dei paggi 
dai desideri del re libidinoso, notti senza pregare 
e insegnare il catechismo, fu condannato a essere 
arso vivo nel novembre del 1885. Venne sostituito 
nel suo incarico da Carlo Lwanga, personaggio 
molto in vista a corte ma anch’egli dotato di un 
difetto: essere cristiano. Su Carlo si concentrarono 
subito le attenzioni morbose del re che, a causa 
dei suoi rifiuti, lo condannò a morte insieme ad un 
gruppo di cristiani e quattro catecumeni che nella 
notte Carlo riuscì a battezzare segretamente. Il 
più giovane aveva solo 14 anni: di fronte alle sue 
paure Carlo lo prese con sé promettendogli: “ io ti 
prenderò per mano, se dobbiamo morire per Gesù 

moriremo insieme, mano nella mano”. Fu 
predisposto il trasferimento dei prigionieri 
dal palazzo reale, luogo dove erano stati 
condannati, a Namugongo luogo delle 
esecuzioni capitali. E così, lungo questa 
via crucis durata 8 giorni, alcuni compagni 
di Carlo morirono, trafitti dalla lance dei 
soldati, distrutti dal caldo e dalla sete a 
cui si aggiunsero le violenze dei soldati. 
Coloro che riuscirono a raggiungere la 
destinazione vennero bruciati vivi il 3 
giugno 1886; tra questi il gruppo di 13 

cattolici che faceva capo a Carlo Lwanga, servi e 
paggi reali, tessitori guardiani e sarti del re. Il primo 
a essere torturato fu Carlo Lwanga, il quale, con 
perfetta tranquillità, aveva chiesto di preparare da 
sé la legna su cui deporsi. A quell’atroce esecuzione 
sfuggirono, rammaricati, solo 3 paggi, che non ne 
conobbero mai il motivo: certamente dio aveva 
voluto così perché diffondessero in tutto il mondo la 
conoscenza del martirio dei primi martiri ugandesi. 
Fu una strage che ottenne il risultato contrario 
rispetto a quello sperato dal re: la fede in Uganda 
non si spense e non diminuì, anzi, moltiplicarono 
le conversioni e i battesimi. Carlo Lwanga e i suoi 
12 compagni sono stati canonizzati da Paolo VI nel 
1964 e poi beatificati da Bendetto XVI; sul monte 
delle violenze è stato oggi edificato un magnifico 
santuario a testimonianza delle loro sofferenze. 
Testimonianza che è simbolo, per tutti noi, non solo 
per gli abitanti dell’Africa, della forza della fede 
contro le prepotenze de potere. 

Laura Quadrelli

San Carlo Lwanga e 12 compagni martiri

DIARIO ORATORIO
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    Torneo notturno di calcio 2015
Giovedì 18 giugno: Quarti di finale
Venerdì 19 giugno: Quarti di finale

Martedì 23 giugno: Semifinali        
Venerdì 26 giugno: Finali

INIZIO PARTITE ORE 21.00

DURANTE I TORNEI SARÀ IN FUNZIONE IL SERVIZIO BAR, PANINOTECA E PIZZERIA 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!

L’Oratorio propone

Campeggi estate 2015
FAI DELLA PAGANELLA (TRENTO)

dal 19 al 26 luglio: per i ragazzi delle Medie
dal 26 luglio al 2 agosto: per Adolescenti e Giovani

Iscrizioni durante il CRE presso la segreteria dell’Oratorio
Vi aspetto numerosi!!!!

don René

Domenica 24 maggio alcuni Cresimandi 2016, 
accompagnati dai loro genitori e dai catechisti, hanno 
partecipato al Pellegrinaggio mariano “Maria, sii tu 
nostra Madre”, organizzato dal Movimento Ecclesiale 
Carmelitano. L’itinerario, lungo circa 24 km, è 
iniziato dal Santuario della Madonna della Stella di 
Gussago (BS) e, attraversando i magnifici panorami 
della Franciacorta, si è concluso con la celebrazione 
della Santa Messa presso il Santuario della Madonna 
della Neve di Adro (BS).

Maria, sii tu nostra Madre
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Nel tempo quaresimale gli incontri 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica 
hanno avuto come filo conduttore la storia di 
un sapiente fornaio. Settimana dopo settimana, 
l’attenzione dei bambini è stata richiamata su 
un ingrediente per cucinare un “buon” pane che 
corrispondeva ad un impegno, un’attenzione,  una 
richiesta fatta ai bambini. Durante il percorso, 
ad esempio, abbiamo raccolto alcuni beni 
alimentari da destinare alle famiglie del territorio 
che si trovano in grandi difficoltà economiche. 
Al termine del progetto abbiamo unito i vari 

ingredienti ed abbiamo impastato: ognuno, grazie 
anche alla collaborazione di una mamma e di una 
forneria, ha potuto portare a casa un panino. Il 
tutto è confluito nel pranzo di Pasqua, una delle 
tradizioni più sentite della nostra scuola. Cinque 
mamme hanno aiutato a servire il pranzo, altre 
due mamme hanno confezionato delle tovaglie 
in stoffa e al termine del pranzo abbiamo potuto 
aprire le tanto desiderate uova di cioccolato. Il 
percorso realizzato per l’I.R.C. prevede una gita 
Sotto il Monte, nei luoghi del Papa “buono”, 
per assistere ad uno spettacolo di teatro pensato 
specificatamente per bambini tra i tre e i sei anni.

Buono come il pane

SCUOLA DELL’INFANZIA a cura del coordinatore pedagogico-didattico Andrea Maffeis

Un percorso per la Quaresima
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...e una festa per le mamme.
Nel vero giorno della festa della mamma - l’8 maggio - i bambini sono arrivati a scuola con le rispettive 
mamme. E’ stata servita una ricca colazione che ha potuto soddisfare molti palati. Anche in questo caso, 
non capita tutti i giorni di fare colazione con i propri amici e con tutte le mamme portando da casa le tazze 
necessarie. Quest’anno abbiamo proposto come regalo una piccola busta di stoffa disegnata e colorata dai 
bambini, dentro alla quale metterci, ad esempio, il libro preso in prestito alla biblioteca oppure una piccola 
spesa. Grazie, mamma!

SCUOLA DELL’INFANZIA

Una festa per i papà...
Mercoledì 19 marzo i bambini della scuola hanno avuto degli ospiti speciali a pranzo: i loro papà. E’ stata 
una bella occasione per stare insieme ed un evento davvero speciale. Prima di alzarci da tavola i bambini 
hanno cantato una canzone; poi sono saliti al piano superiore. Sezione per sezione, i bambini hanno 
consegnato i loro regali tra sorrisi, abbracci e coccole. Grazie, papà!
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Padre Luigi CurnisUN MISSIONARIO SI RACCONTA

Durante il periodo da missionario laico, dopo aver 
lasciato Assis, il lavoro che sempre sognai e mi stava 
molto a cuore,  era quello di lavorare nella  grande 
periferia di San Paolo. Volevo aiutare i poveri che 
arrivavano da tutte le parti del Brasile: procurare 
loro il cibo e un alloggio per la famiglia (piccole 
case o anche  solo di baracche provvisorie); questa 
gente doveva sentirsi accolta e amata.
L’altro mio desiderio era quello di dare loro una 
formazione religiosa. Ho cominciato dai bambini e 
dai giovani, andando nelle scuole a parlare di quel 
Gesù che nessuno di loro conosceva. Questo lavoro 
di evangelizzazione mi dava tanto entusiasmo 
e molta gioia: finalmente mi sentivo un vero 
missionario perché potevo parlare liberamente 
di Gesù a tante persone. L’altro servizio svolto 
insieme ai miei confratelli era quello di visitare 
le famiglie per conoscerle e capire meglio le loro 
difficoltà. Le riunioni con le famiglie avvenivano 
alla sera, sempre in strada, davanti alle casette; 
volevamo conoscerli tutti e “consegnare”  a 
loro alcuni principi di fede che non avevano mai 
ricevuto perché la maggior parte di  loro aveva 
vissuto lontano dal paese, nelle fattorie. In quegli 
anni il PIME aveva la casa Regionale in Città, ma 
nel 1963 ha cominciato a costruire la casa regionale 
in questi terreni di periferia, proprio per essere più 
vicino a quelli che arrivavano, assisterli e aiutarli. 
Il PIME opera nell’Arcidiocesi di San Paolo. Ha 
costruito ben 15 Parrocchie, tutte attrezzate di sale 
per catechesi, l’aula magna e la casa del parroco. 
La zona si chiama “Villa Missionaria” e molte 
vie portano il nome di missionari del PIME e dei 
santi Missionari. É qui che ho iniziato il mio lavoro 
quando ho lasciato Assis. Ho formato anche un 
piccolo gruppo di preghiera insieme ai giovani con 
cui lavoravo. Spesso chiedevo a Dio che mi aiutasse 
ad aprire il cuore dei miei superiori affinché mi 
concedessero di iniziare un progetto di animazione; 
dopo alcuni mesi di preghiere e adorazioni, un 
mattino, mentre uscivo dalla Cappella, ho trovato 
il coraggio di chiedere udienza al Superiore per 
parlare con lui di questo mio desiderio. Inizialmente 
era un po’perplesso, ma dopo due giorni mi ha 

chiamato per dirmi che ero stato autorizzato a 
portare avanti il progetto di animazione. La Regione 
mi avrebbe dato l’automobile per spostarmi ed 
anche un finanziamento. Tutto era affidato alla mia 
responsabilità come missionario laico del PIME. La 
Regione non si assumeva nessuna responsabilità.
Da buon Tagliunese ho cominciato a lavorare 
con l’aiuto di un Padre del Seminario, Luciano 
Morandin,  che veniva il sabato e la domenica per 
le Messe nelle parrocchie. Dal lunedì al sabato  io 
lavoravo nella periferia: di giorno nelle scuole e alla 
sera tra i gruppi di famiglie Dopo un po’ è arrivato 
dalla Sardegna un altro Padre che voleva ritornare 
in Brasile, Padre Giuseppe Contini. Nel gruppo di 
animazione missionaria sono arrivati anche Padre 
Francesco e una Suora dell’Immacolata. Tutti 
insieme abbiamo iniziato con grande entusiasmo 
a lavorare nelle Parrocchie (anche in quelle non 
affidate al PIME) ubicate nei tre Stati del Sud del 
Brasile). Le nostre proposte erano così seguite 
che dopo un anno abbiamo avuto la necessità di 
creare un Centro di Animazione Missionaria. Con 
il sostegno dei Superiori abbiamo scelto Ibiporã, 
una città al centro delle nostre missioni: Mato 
Grosso, San Paolo e Santa Caterina erano infatti più 
o meno alla stessa distanza. Dopo la realizzazione 
del Centro di Animazione Missionaria, nel 1973 ho 
iniziato gli studi per diventare Sacerdote.

Comincia l’Animazione Missionaria
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GRUPPI/ASSOCIAZIONI a cura dell’associazione DIA-LOGOS

Il tempo della Quaresima è stato anche quest’anno, 
per la nostra parrocchia, un tempo di solidarietà; 
la raccolta viveri ci ha permesso di destinare 
al Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento 
Caritas di Cividino: 106 kg di pasta, 66 kg di 
zucchero, 31 litri di olio, 45 kg di riso, 133 litri 
di latte, 98 scatole di legumi, 120 scatole di 
pelati, 113 scatole di tonno, 45 kg di farina,  80 
confezioni tra brioches, biscotti, crackers e fette. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito 
alla buona riuscita della raccolta e in particolare 
i  ragazzi dei gruppi adolescenti che, con i 
loro animatori, ci hanno aiutato a raccogliere e 
portare i viveri al Centro; nell’occasione hanno 
potuto incontare gli operatori e ascoltare le loro 
testimonianze e le loro esperienze. Si tratta di 
semplici gesti che ci aiutano a non rimanere 
indifferenti ai bisogni dell’altro. A questo 
proposito, riproponiamo le parole del messaggio 
di Papa Francesco per la Quaresima 2015: „Dio 
non ci chiede nulla che prima non ci abbia 
donato: „Noi amiamo perchè egli ci ha amati 
per primo“ (1 Gv 4,19). Lui non è indifferente 
a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce 
per nome, ci cura e ci cerca quando lo lasciamo. 
Ciascuno gli interessa; il suo amore gli impedisce 
di essere indifferente a quello che ci accade. 
Però succede che quando noi stiamo bene e ci 
sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo 
degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non 
ci interessano i loro problemi, le loro sofferenze 
e le ingiustizie che subiscono... allora il nostro 
cuore cade nell‘indifferenza: mentre io sto 
relativamente bene e comodo, mi dimentico di 
quelli che non stanno bene. Questa attitudine 
egoistica, di indifferenza, ha preso oggi una 

dimensione mondiale, a tal punto che possiamo 
parlare di una globalizzazione dell‘indifferenza. 
Si tratta di un disagio che, come cristiani, 
dobbiamo affrontare. Dio non è indifferente al 
mondo, ma lo ama fino a dare il suo Figlio per 
la salvezza di ogni uomo. Nell‘incarnazione, 
nella vita terrena, nella morte e risurrezione del 
Figlio di Dio, si apre definitivamente la porta 
tra Dio e uomo, tra cielo e terra. E la Chiesa 
è come la mano che tiene aperta questa porta 
mediante la proclamazione della Parola, la 
celebrazione dei Sacramenti, la testimonianza 
della fede che si rende efficace nella carità. Il 
popolo di Dio ha bisogno di rinnovamento, per 
non diventare indifferente e per non chiudersi 
in se stesso. Avere un cuore misericordioso non 
significa avere un cuore debole. Chi vuol essere 
misericordioso ha bisogno di un cuore forte, 
saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a Dio. Un 
cuore che si lasci compenetrare dallo Spirito e 
portare sulle strade dell‘amore che conducono 
ai fratelli e alle sorelle. In fondo, un cuore 
povero, che conosce cioè le proprie povertà e si 
spende per l‘altro.“

Domenica 14 giugno si è svolto in Oratorio il 5° “Torneo dell’amicizia” 
(torneo di calcio multiculturale). 

Ringraziamo tutti per la generosa disponibilità e la numerosa partecipazione.
GRAZIE

Quaresima, tempo di solidarietà
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“ Dopo aver incontrato Dimitri la scorsa estate e 
averlo accolto anche per le vacanze di Natale, il 
bisogno di conoscere la sua realtà ed il luogo in 
cui sta crescendo è diventato sempre più intenso, 
senza contare la gioia di poter stare un po’ con 
lui, spezzando l’attesa del suo ritorno nell’ estate 
prossima. Otto persone, chi con molti anni di 
esperienza alle spalle chi, come noi, al primo 
viaggio in Russia con destinazione Tambov. Nel 
lunghissimo e turbolento viaggio di andata, 
ci siamo raccontati la gioia, le difficoltà, le 
paure, le emozioni e le soddisfazioni di questa 
esperienza unica, dalle mille sfumature diverse. 
Purtroppo tutto è trascorso molto velocemente, i 
cinque giorni sono volati via in un istante! Siamo 
andati un po’ a spasso per la città, capoluogo 
dell’omonima regione, a circa 600 km a sud 
di Mosca, e nella famosissima e sicuramente 
poco turistica steppa russa. Qui, poco distante, 
giacciono diecimila nostri compatrioti morti 
nella campagna di Russia.
Al termine del breve soggiorno abbiamo 
riaccompagnato Dimitri nel suo istituto; questo 
passo ci sembrava essenziale per avvicinarci, 
comprendere e conoscere il mondo in cui i 
“nostri” bambini vivono, giocano e crescono tutti 
i giorni; fondamentale, per noi, che l’esperienza 
che vivono in Italia non sia una parentesi tra 

realtà opposte ma sia un’occasione di crescita 
e di completamento per il loro sviluppo; e che 
i bambini percepiscano questo sentimento di 
unione e non di contrasto.
Allontanandoci dalla città di Tambov il paesaggio 
è diventato sempre più desolante, molte strade 
dritte, casupole in legno e campi infiniti. A fine 
marzo l’ambiente è molto triste, la neve si sta 
sciogliendo e lascia spazio a fango e terra nera, 
priva ancora di erba e di fiori che spunteranno 
copiosi a maggio, per scomparire a settembre: 
il lungo e rigido inverno russo qui giunge a  
toccare la temperatura di -27 gradi!! Abbiamo 
attraversato piccoli villaggi, boschi e steppa 
deserta … questa è la casa del famoso lupo di 
Tambov!! Dimitri, il “nostro” bimbo, cercava 

GRUPPI/ASSOCIAZIONI a cura della Delegazione Famiglie Bergamasche

Nonostante tutto, si continua...

La  DELEGAZIONE FAMIGLIE BERGAMASCHE è arrivata al 10° anno di ospitalità dei bambini 
russi che vivono nel disagio in orfanotrofio; nonostante le difficoltà burocratiche ed economiche 
sempre più crescenti. In questi anni alcune famiglie dall’ospitalità sono arrivate all’adozione del 
bambino/a che per alcuni anni hanno ospitato nella loro famiglia. Nel 2014 tre famiglie hanno 
realizzato questo grande sogno.
La politica sociale della Russia è di smantellare gli orfanotrofi e favorire l’affido “remunerato”nelle 
famiglie russe.
Dopo le note burocratiche negative e le varie traversie, passiamo a quelle positive che ci spingono a 
continuare in questo impegno; il sorriso dei bambini/e al loro arrivo in Italia cancellano le fatiche e le 
trepidazioni che ogni progetto di ospitalità comporta.
E’ consuetudine che a marzo la nostra Delegazione faccia visita agli orfanotrofi di Tambov; quest’anno 
hanno partecipato anche Diego e Federica per fare visita al “loro” Dimitri, ecco le loro emozioni.
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di adocchiarlo mentre attraversavamo qualche 
luogo ancora più selvaggio. Più ci avvicinavamo 
ai luoghi a lui famigliari, più lui, con l’entusiasmo 
tipico dei bambini ci mostrava orgoglioso il suo 
territorio … il negozio … la scuola … e finalmente 
ecco il famoso Deski Dom (“Casa dei bambini”), 
il suo Istituto, la SUA casa! L’emozione di entrare 
nel suo mondo, nella sua quotidianità è stata 
grande, mentre entravamo abbiamo cercato di 
nascondere i sentimenti del nostro cuore lacerato 
da mille pensieri, dietro ad un atteggiamento 
sereno e accogliente. Dimitri era orgoglioso di 
mostrarci il suo ambiente, le cose a lui famigliari, 
la sua camera, il suo letto. Per rispettare la loro 
privacy non abbiamo voluto fare foto, cercando di 
non invadere la loro intimità né tantomeno dare 
l’impressione di giudicare, di sentirci in qualche 
modo più fortunati di loro. La visita all’Istituto 
ci ha indubbiamente rasserenato (grazie anche 
alle recenti ristrutturazioni finanziate anche dalla 
nostra Associazione), i bambini vivono in un 
ambiente protetto e stimolante; certo “Anche il 
migliore istituto non può sostituire una famiglia” 
ci ha detto il direttore. Ci siamo chiesti: Cosa 
faranno questi bambini quando si ritroveranno 
ancora adolescenti, proiettati nel mondo reale? 
Se non avranno un carattere forte e sicuro, come 
affronteranno il passaggio dal vivere in una 
comunità protetta al vivere in un mondo dal quale 
sono già stati colpiti, feriti? Questi pensieri ci 
accompagnano quotidianamente e ci stimolano 
a continuare con convinzione questo cammino, 
che quasi per caso abbiamo intrapreso. Al 
momento possiamo solo accompagnare Dimitri 
nella sua crescita, nell’attesa che si apra per 
noi la possibilità di diventare la sua famiglia, 

ma pensiamo che “accompagnare” sia proprio 
il senso che questa esperienza ci chiede. Questi 
bambini hanno bisogno di non sentirsi soli nel loro 
percorso di vita e questo speriamo potrà dare loro 
la forza di guardare al futuro con più sicurezza, 
evitando di ricadere nella catena di malessere 
e abbandono da cui è iniziata la loro storia. Il 
direttore, e questo passaggio per noi è stato accolto 
con molta gioia, ci ha detto che tiene molto alla 
loro educazione religiosa e che tutti i suoi bimbi 
sono stati battezzati. Abbiamo incontrato di sicuro 
un uomo cosciente della propria missione: “Un 
direttore di Istituto non deve essere duro, deve 
essere stretto”,  “..non voglio che questi bambini si 
sentano umiliati perché cresciuti in Istituto, voglio 
insegnare loro ad essere forti, orgogliosi e capaci, 
perché devono avere le stesse opportunità degli 
altri bambini” e ancora “… alcuni miei colleghi 
mi dicono che io dò troppi vizi ai bambini, che 
non sono abbastanza severo, ma io preferisco così 
perché so quello che hanno passato ma non so cosa 
sarà di loro domani …”
Il tempo è volato, avremmo voluto stare ancora un 
po’ con Dimitri, ma il pulmino era già di ritorno, i 
saluti  veloci , un bacio forte, i ringraziamenti per la 
gentile accoglienza e col cuore pieno di malinconia 
siamo ripartiti. Il pulmino ora si era svuotato 
ma il bagaglio da riportare a casa era molto 
pesante …Un viaggio intenso psicologicamente, 
emotivamente e fisicamente ma la gioia di sentirsi 
vicini, la ricchezza di conoscere ciò che è molto 
diverso da noi, il rapporto rafforzato da nuove 
esperienze condivise lo ha reso unico e impagabile. 
Cogliamo l’occasione per chiedere una profonda 
preghiera per tutti i “nostri” bambini russi!!!!

Federica, Diego con Dimitri!!

Grazie a Federica e Diego per farci partecipi alle loro emozioni; nel contempo ricordo che: Lidia Gulyaeva 
la nostra interprete, è deceduta il 6 luglio u.s. a Genova e rimpatriata il 30 agosto u.s. a Tambov;  Andrey 
Pachin 18 anni morto a Tambov il 21 marzo che ora riposa nel cimitero del Villaggio di  Karaoul 
(dov’è ubicato l’istituto di Dimitri) a circa 120 km a nord-est di Tambov; a chi li ha conosciuti, e non, 
chiediamo di ricordarli nelle preghiere. Colgo l’occasione per ringraziare la Parrocchia di Tagliuno e tutti 
coloro che ci sostengono  permettendoci di  “CONTINUARE”; burocrazia russa permettendo. I prossimi 
appuntamenti saranno: 17 giugno arrivo dei bambini/e; 28 giugno 10a “FESTA DELL’ACCOGLIENZA” 
al Bivacco ALPINI di Castelli Calepio; purtroppo, 30 agosto rientro in Russia.

SPASIBA – Grazie- per esservi fermati a pensare con noi.
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IL COLORE DEL CAFFÈ
Arturo Bernava - Ed. Solfanelli

Arturo Bernava ci offre un romanzo storico appassionante attraverso il quale 
è riuscito a ricreare l’atmosfera di un paesino abruzzese nel periodo che va 
dagli anni Trenta alla fine della seconda guerra mondiale. Dante Modiano, 
maresciallo dei Regi Carabinieri,  si vede trasferito d’ufficio in un piccolo 
paese dell’entroterra abruzzese dove, con ostinazione e coraggio, si trova ad 
indagare su un omicidio commesso anni prima e mai risolto.
Pur rimanendo lui l’indiscusso personaggio principale, la cui divisa è 
garanzia di ordine e rigore ma la cui personalità è invece libera, distaccata 
e lontana dai valori della propaganda fascista, tutt’intorno si animano figure solo in apparenza minori, 
ognuna con un ruolo ben definito che recita al meglio: il podestà del paese, Ovidio Mentore, emblema 
della politica fascista; il saggio Alfredo Corsi, la cui filosofia di vita è tutta racchiusa nell’abitudine 
di tenere la chiave di casa fuori dalla porta; Don Gervaso, pavido prevosto del piccolo paese; la neo-
contessa Marta Rambaldi, incarnazione di una classe fragile e accecata dalla sete di potere e ricchezza 
promessi dal regime; Leopoldo Lanfranchi, avido e truffatore, il cattivo della situazione, perché un 
cattivo c’è sempre. Sono questi solo alcuni degli interpreti di questo affresco corale in cui c’è tutta la 
solidarietà della povera gente, la dignità di quelli che sembrano vinti dalla vita, ma che invece hanno 
saputo riconoscerne il suo vero significato.
Il colore del caffè è un romanzo d’esordio, eppure sembra scritto da un autore già esperto, che rifugge 
facilmente la retorica e la facile commozione per offrirci un lavoro di autentica eccellenza che ci 
ricorda, in ogni pagina, come la storia sia un ciclo e riciclo di eventi da non dimenticare per evitare, per 
quanto possibile, di ripetere gli stessi errori.

IL RAGAZZO DI BERLINO
Paul Dowswell - Ed. Feltrinelli

Germania, 1972. Alex è un ragazzo di sedici anni che vive con i genitori e la 
sorella Geli a Est del Muro di Berlino. I suoi genitori sono apparentemente 
favorevoli al regime comunista, ma lui e sua sorella non sono d’accordo 
con le regole che vengono loro imposte dal partito: Geli si veste sempre di 
nero e ama fotografare vecchi edifici in rovina; Alex ama la musica rock, 
suona la chitarra e ha una band, sogna di essere libero, andare ad Ovest, fare 
l’insegnante e avere un futuro da musicista. Condivide questi suoi pensieri 
con Sophie, la sua nuova compagna di classe, di cui si innamora e con cui 
sogna un giorno di poter andare al di là del Muro. Alex, a causa del suo 
comportamento ribelle, viene continuamente osteggiato dall’agente Erich 
Khol, una spia della Stasi che tiene lui e la sua famiglia sotto controllo. 
Proprio per non attirare l’attenzione della polizia di regime i  genitori cercano 
di dissuadere i ragazzi dai loro comportamenti un po’ troppo “originali” per i canoni imposti dalla 
propaganda sovietica della DDR. Tuttavia questo non basta e Alex si ritrova in carcere. Una volta fuori 
il padre decide che la pressione è diventata insostenibile e l’intera famiglia decide di fuggire a Berlino 
Ovest. Grazie ad un sotterfugio riusciranno ad oltrepassare il Muro,  ma ad un prezzo che Alex e Geli 
non sono disposti a pagare. La Germania degli anni ’70 è difficile da spiegare ad un ragazzino, spesso è 
addirittura difficile per noi adulti arrivare a comprenderla appieno, ma seguendo il suggestivo percorso 
di Alex si capisce veramente cosa volesse dire vivere in un paese comunista negli anni Settanta.

Angolo Libri per adulti...

...e ragazzi

RUBRICHE
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Pellegrinaggio a Lourdes dal 23 al 28 aprile 2015

Con fede, sui passi di Bernadette

In viaggio verso i luoghi della fede

Vorremmo condividere con voi quella che è 
stata la nostra prima esperienza a Lourdes. 
Questo viaggio non era nei nostri programmi, 
anche se da tempo era un nostro desiderio: 
poter vivere Lourdes insieme, poter affidare a 
Maria Santissima la nostra famiglia, la nostra 
coppia, il nostro matrimonio, chiedendole la 
Sua santa protezione.
Quando ci hanno proposto questa esperienza 
abbiamo quindi accettato subito e molto 
volentieri.
Arrivato il giorno tanto atteso, siamo partiti, 
non soli, ma accompagnati da altre persone, 
tutte speciali, con cui abbiamo poi creato un 
gruppo affiatato.
Durante il viaggio ci siamo chiesti: “Cosa ci 
aspetterà?”, ma anziché rispondere a questa 
domanda, abbiamo preferito spogliarci da ogni 
aspettativa per vivere Lourdes con il cuore di 
un bambino capace di stupirsi e accogliere ogni 
cosa come un grande dono. 
All’arrivo in hotel abbiamo lasciato i nostri 
bagagli e ci siamo subito preparati a varcare 
i cancelli del Santuario, ancora increduli di 
essere proprio a Lourdes. Immergendoci in una 
grande folla che si accingeva a partecipare alle 
funzioni in modo ordinato e in un’atmosfera 
di silenzio e raccoglimento, abbiamo raggiunto 
la grotta, dove una forte emozione ha stretto i 
nostri cuori e ci ha fatti sentire “ a casa”, in un 
ambiente sereno e pieno di pace.
Così come questo evento, ogni altra funzione 
ha segnato indelebilmente mente e cuore di 
tutti noi: dal rosario alla grotta alla processione 
con i flambeaux, dalla messa internazionale 
(eravamo 6.000 persone) a quella dedicata 

all’UNITALSI, dove abbiamo vissuto il vero 
amore della Chiesa.
In modo speciale, il percorso “Sui passi di 
Bernadette” nella  sua cittadina ci ha mostrato 
come l’umiltà e la mitezza di una bambina, a 
volte nascosta dietro la magnificenza di Maria, 
sia stata uno strumento di amore e pace.
La nostra esperienza a Lourdes è stata 
sicuramente positiva, abbiamo vissuto emozioni 
molto forti che ci porteremo sempre nel cuore 
e che ci aiuteranno nella vita di tutti i giorni. 
per affrontare con gioia la nostra missione e la 
nostra vocazione di coppia.
Un grazie doveroso a tutti i nostri meravigliosi 
compagni di viaggio e, in particolare, a coloro 
che si sono adoperati nell’organizzazione di 
questo viaggio.     

Angelo e Monica
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Maria non ci lascia soli
Giovedì 23 aprile, con un gruppo di 15 
persone, sono partita per Lourdes; il gruppo 
era composto da volontari e simpatizzanti 
UNITALSI. Il viaggio comprendeva anche 
tappe non religiose; all’andata ci siamo fermati 
a Carcassone, città medioevale molto bella e 
caratteristica, per la cena e il pernottamento. Il 
giorno dopo siamo ripartiti e, arrivati finalmente 
a Lourdes, siamo stati da subito conquistati 
dall’atmosfera suggestiva e dalla sontuosità 
delle tre Basiliche, dall’imponente statua 
della Madonna posta al centro dell’Esplanade. 
Abbiamo fatto subito visita alla grotta delle 
apparizioni. L’emozione è indescrivibile; c’è 
gente di ogni nazione, moltissimi ammalati e ti 
chiedi: “Cosa cercano?” I malati sicuramente 
la guarigione, ma, tutti gli altri? Forse si è 
sempre alla ricerca di un po’ di spiritualità in 
un mondo tecnologico e superficiale come il 
nostro. A ridosso della grotta ci sono gli spazi 
per accendere le candele, e anche noi abbiamo 
portato il grosso cero su cui erano  scritti i 
nomi delle persone che hanno contribuito  alla 
raccolta  voluta dall’UNITALSI  per aiutare  i 
poveri del Centro di Primo Ascolto Caritas a 
cui fanno riferimento le parrocchia di Tagliuno, 
Cividino - Quintano e Calepio. Abbiamo acceso 
il cero e pregato per tutti. Alla sera siamo saliti 
sulla collina della Via Crucis e anche questo 
è stato un momento molto intenso:  eravamo 
solo noi, illuminati dalla luce delle candele. 
Lo scopo del viaggio era anche festeggiare gli 
anniversari di matrimonio di tre coppie di nostri 
amici. E’ stato bello vederli sull’altare durante 
la celebrazione degli anniversari presieduta dal 
Vescovo Mons. Gaetano Bonicelli. La sera dopo 

abbiamo vissuto un’altra emozione: durante la 
fiaccolata, una moltitudine mai vista di gente 
che pregava e cantava innalzando le fiaccole al 
cielo . Un altro momento che ricorderò a lungo è 
stato per me il bagno nelle piscine. Non volevo 
farlo, ero un po’ titubante, ma un’amica mi ha 
detto di non perdere questa occasione  anche se 
l’acqua è fredda. Posso dire che è veramente 
un’esperienza unica; quando esci dall’acqua ti 
senti in pace, sereno, con tanta gioia nel cuore. 
La domenica mattina pioveva ma la Santa 
Messa è stata celebrata nella chiesa sotterranea, 
la Basilica dedicata a S. Pio X. E’ immensa 
e contiene migliaia di persone. La Messa è 
stata celebrata in più lingue e con solennità. 
Una cosa che colpisce chi arriva per la prima 
volta a Lourdes sono i tanti ammalati. Tutto il 
santuario è costruito per agevolare le lunghe 
file di carrozzine spinte da volontari verso la 
grotta. Nel pomeriggio abbiamo percorso i 
passi di Bernardette, dalla casa dove è nata al 
cachotte  dove ha abitato quando la famiglia è 
caduta in grave miseria; e poi la Chiesa dove 
è  stata battezzata, la porticina della vecchia 
canonica dove andava a parlare con il vecchio 
curato, l’ospizio che l’ha  accolta subito dopo 
le apparizioni per proteggerla dalla curiosità 
della gente. Il tempo è cosi volato e lunedì,  a 
malincuore, siamo ripartiti per il ritorno facendo 
tappa per due giorni a Cannes, in Costa Azzurra. 
Cosa mi rimane di Lourdes? Un ricordo che non 
muterà nel tempo, un tuffo nel mistero della 
fede e la consapevolezza che la Madonna non 
ci lascia soli. Lei è sempre lì che ci aspetta 
con le nostre preghiere e le nostre invocazioni, 
affinché il mondo diventi migliore e la pace 
regni su questa terra                Luciana Pontali

RUBRICHE
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Nomi e numeri di una Tagliuno di alcuni secoli fa 

Cronache Parrocchiali

La parte più specificatamente storica dell’Archivio 
Parrocchiale è costituita dai registri che riportano dati 
e date riferiti ai membri della comunità in relazione ai 
rispettivi atti di Battesimo, matrimonio e morte.
Il registro più vecchio presente in parrocchia risale alla 
fine del 1500 quando, dopo la visita pastorale del card. 
Borromeo e le disposizioni impartite dal Concilio di 
Trento, fu imposto alle parrocchie di tenere aggiornato 
lo stato delle anime, Sacramenti compresi. Se ne fa 
cura per primo don Giovanni Pagani, parroco dal 1589 
(che nel 1609 verrà assassinato in casa da persone 
mai identificate), anno in cui iniziano 
le registrazioni dei Battesimi, mentre 
i matrimoni saranno registrati solo a 
partire dall’anno successivo e, diversi 
anni più tardi, i defunti. 
Nello sfogliare quelle pagine la mia prima 
curiosità è stata quella di individuare il 
primo nato registrato su quel registro: 
avviene il 24 settembre 1589 quando il 
battesimo è amministrato a Vincenzo 
Donati figlio di Donato, mentre cinque giorni dopo è 
Marta Belotti ad essere iscritta. Quel medesimo registro 
arriverà fino al 1677 registrando 461 battesimi in 88 
anni e, se facciamo un rapido calcolo, si tratta di una 
media di 5 battesimi l’anno, che è un numero certamente 
inesatto e fornisce indirettamente la convinzione che, 
non deve esserci stata una cura estrema nel trascrivere 
i nomi di coloro che ricevevano il primo sacramento. 
Per i primi anni, anzi, vengono iscritti ben 65 neonati 
privi di cognome, di cui 26 dichiarati espressamente 
illegittimi; poi, dagli inizi del 1600 (anno in cui ne 
vengono iscritti 21), ogni nato viene indicato con data 
puntuale e riferimento dei genitori.
Dai nomi di questi ultimi si traggono poi altre 
informazioni curiose che elenco brevemente.
I cognomi più ricorrenti sono quelli ancora oggi 
presenti in parrocchia: Belotti, Donati, Marenzi, Radici 
e, numericamente, anche i Malzanni ed i Chiari. Il più 
frequente è comunque Pagani.
Alcune famiglie vengono identificate con soprannomi; 
ne sono citati tantissimi, alcuni spariti del tutto, come 
spariti sono alcuni cognomi effettivi quali Scazoli, 
Tambaletti, Gidi, Durella, Costi, Borgognoni e, 
incredibile, anche Tagliuno. Proprio così. A Tagliuno, 
a cavallo tra il 1500 e il 1660 c’erano famiglie che di 

cognome facevano Tagliuno, con evidente riferimento 
alla professione che ha dato il nome al luogo: i tagliatori 
di legna del tempo.
Tra i nomi di battesimo non mancavano anche allora 
alcuni veramente curiosi. In mezzo ai Francesco, 
Giovanni, Bortolo, Giuseppe e  poi Maria,  Caterina, 
Lucia, ho trovato Maffeo, Zanano, Gottardo, Salvario, 
Zinino tra gli uomini e Lucrezia (frequentissimo), 
Prudenza, Ortensia, Nesina ed Ippolita tra le donne.
Sbirciando invece nei primi registri dei matrimoni, si 
scopre che il primo atto ad essere registrato è del 13 

febbraio 1590, a nome di Aceti Cristoforo 
e Caterina (non c’è il cognome). 
I primi cinque registri dei matrimoni 
coprono l’arco che va dal 1590 al 1781; 
sono 191 anni durante i quali sono 
registrati 1.536 sposalizi, tenuto conto 
tuttavia di un salto di ben 31 anni, poiché 
nessuna registrazione viene riportata fra 
il 1611 ed il 1642, anni in cui a reggere la 
parrocchia sono ben tre sacerdoti.

Scorrendo i nomi emergono alcune curiosità ed 
incongruenze: il cognome Tagliuno citato sopra sparisce 
nei matrimoni per diventare Tagliuni; cognomi strani 
ed oggi assenti dalla nostra anagrafe (ma posso essere 
smentito) si ripetono invece frequentemente come 
Patuzzini, Fustini, Puppini (numerosissimo), Olivari, 
Barelli, Verzarini, Mastagni; anche fra le coppie non 
mancano abbinamenti particolari: Maffi Maffeo che 
sposa Mariani Maria, Puppini Ventura che sposa Maneri 
Lucia (dove il Ventura è maschio s’intende), Lanzini 
Giovanni Maria che sposa Manenti Maria Giovanna. 
Dove è possibile la lettura, visto che sovente nomi e 
riferimenti sono illeggibili o riportano abbreviazioni, 
sono indicati accanto ai nomi anche riferimenti specifici 
quali “esposito-a” (abbandonato-a), “illegittimo-a”, 
“dall’hospitale” (altro abbandono), o titoli nobiliari o 
di famiglia comunque titolata quali “conte” “contessa” 
“madonna” “cavaliere”… 
Un’ultima curiosità: non ho numeri puntuali, ma tra 
il 1660 ed il 1700 febbraio era  il mese in cui ci si 
sposava di più . Non conosco né immagino il motivo, 
ma una ricerca in Internet mi ha permesso di ricavare 
un’indicazione, magari frivola, che dice: “Febbraio è il 
mese dell’amore, o si decide di sposarsi in quel mese o 
ci si pentirà”. Mah!
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Vedendo che questo era gradito ai Giudei, decise di arrestare anche Pietro [...] Fattolo catturare, lo 
gettò in prigione, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito 
di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era tenuto in prigione, mentre una 
preghiera saliva incessantemente a Dio dalla Chiesa per lui. E in quella notte, quando poi Erode stava 
per farlo comparire davanti al popolo, Pietro piantonato da due soldati e legato con due catene stava 
dormendo, mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco gli si presentò un 
angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: “Alzati, 
in fretta!”. E le catene gli caddero dalle mani. E l’angelo a lui: “Mettiti la cintura e legati i sandali”. 
E così fece. L’angelo disse: “Avvolgiti il mantello, e seguimi!”. Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non 
si era ancora accorto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell’angelo: credeva infatti di 
avere una visione.  Essi oltrepassarono la prima guardia e la seconda e arrivarono alla porta di ferro 
che conduce in città: la porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto 
l’angelo si dileguò da lui” (Atti 12, 3-10)

Questo brano degli Atti degli Apostoli ha solleticato 
la fantasia di diversi artisti nel tempo, ma la versione 
senza dubbio più famosa e che quasi certamente tutti 
conoscono, è quella raffigurata da Raffaello nella 
Stanza di Eliodoro ai Musei Vaticani (1513-14). La 
scena è stata resa fortemente unitaria nonostante 
l'articolarsi della parete in tre zone (a causa 
dell'apertura della finestra) riempite con tre momenti 
del racconto; la zona che interessa a noi è quella 
centrale che rappresenta il momento in cui l’angelo 
arriva da Pietro ancora pesantemente addormentato. 
La prima cosa che balza all’occhio è certamente 
la luce calda e avvolgente che circonda l’angelo e 
inonda la piccola cella scura facendo scintillare le 
armature dei due soldati di guardia; l’angelo è colto 
nel momento in cui si protende verso Pietro per 
svegliarlo: in questo gesto ci sono una delicatezza 
e una dolcezza che fanno apparire la figura celeste 
come una madre che si accosta al figlio e lo scuote 
leggermente per rapirlo da un incubo ma senza 
svegliarlo completamente ( l’Angelo non sveglia 
del tutto Pietro, ma solo quel tanto che serve a fargli 
seguire le sue indicazioni).
Prima dell’arrivo dell’angelo Pietro dorme e una 
domanda sorge spontanea: perché in un momento 
così difficile egli si abbandona al sonno invece di 
rimanere sveglio a pregare e a vegliare? L’Apostolo, 
forse in quanto vecchio e stanco, dorme e lascia che 

Raffaello, l’Umanesimo e la fede

Arte e fede
Gaia ViganiRUBRICHE
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Poco meno di cinquecento anni più tardi, un 
altro artista si cimenta con questo episodio 
e ci fornisce la sua versione dei fatti: stiamo 
parlando dell’artista francese Jean-Marie 
Pirot, in arte Arcabas. Anche in questo caso il 
primo particolare che ci colpisce, e che segna 
il centro del dipinto, è un punto di luce che esce 
direttamente dalla bocca dell’angelo, il quale 
sembra stia gridando qualcosa: ha la bocca aperta 
e il braccio alzato, quasi a voler amplificare 
il suono delle sue parole; la delicatezza e 
dolcezza qui scompaiono, e l’angelo sembra 
essere arrivato nella stanza facendo un sacco di 
baccano! Notiamo la porta spalancata, l’angelo 
in atteggiamento di corsa e ancora il suono dorato 
della sua voce che si espande in avanti e sembra 
che stia per invadere e avvolgere Pietro con 
le sue volute luminose. È un angelo chiassoso 
quello di Arcabas, che ha bisogno di alzare la 
voce e di essere un po’ rude per farsi sentire: 
ma a cosa dobbiamo questo cambiamento così 
radicale nella rappresentazione della vicenda? 
Per rispondere a questa domanda dobbiamo 
guardare a Pietro. L’apostolo sembra essersi 
trasformato in un comune uomo dei nostri 
tempi: indossa una semplice canottiera bianca, 
la barba è sparita, i capelli sono cortissimi e 
l’artista sembra persino avergli scontato qualche 
anno; Pietro è diventato il nostro vicino di casa, 
il nostro collega, il ragazzo che prende il treno 
con noi ogni mattina. Non ci sono più sbarre 
che ci separano dalla scena, non siamo più 

spettatori casuali, ma siamo protagonisti: Pietro 
siamo noi, assopiti dentro le nostre case e, forse 

inconsapevolmente, prigionieri di sentimenti
che ci incatenano e non ci rendono più liberi: 
siamo schiavi dell’odio, dell’invidia, della 
gelosia, del menefreghismo, della noncuranza, 
dell’insoddisfazione, e siamo sordi di fronte alla 
parola di Dio che ci può liberare. Allora serve un 
angelo rumoroso per svegliarci, per farci uscire 
dalla sonnolenza della nostra quotidianità, per 
farci muovere e tornare a essere parte della 
comunità, quella stessa comunità che è la 
Chiesa che, durante la nostra prigionia, pregava 
incessantemente a Dio per noi.

RUBRICHE

sia la Chiesa a pregare incessantemente per lui; inoltre egli ha finalmente imparato a fidarsi del Signore, 
a differenza dell’esperienza sul lago di Tiberiade, e quindi può riposare tranquillamente : avendo affidato 
la sua vita a Dio, sente di non avere nulla da temere. 
C’è un ultimo particolare importantissimo che rende la scena incredibilmente reale e trasforma un qualsiasi 
osservatore in un testimone autentico della scena: il genio di Raffaello lo porta a dipingere una grata che 
divide noi e i personaggi del racconto e che rende il tutto estremamente vero e coinvolgente; lo spettatore 
di ogni tempo diventa un anonimo passante curioso che si ferma a sbirciare chi c’è tra le sbarre della 
prigione e che, sorprendentemente, assiste ad un miracolo.
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Da un po’ di tempo è notevolmente aumentato 
l’interesse attorno alla conoscenza, all’uso e alle 
proprietà legate a spremute e centrifugati; cerchiamo 
di capirne di più… Rispetto alla media europea, 
gli italiani consumano meno succhi di frutta; 
ultimamente il consumo sta comunque crescendo 
poiché sta aumentando 
la voglia e la necessità 
di prepararsi  in 
casa degli estratti 
di frutta e verdura. 
Queste bevande, 
apprezzate per il loro 
gusto, sono utili per 
depurare l’organismo 
e per arricchire la 
propria alimentazione 
di vitamine e sali 
minerali. Per ottenere questi “estratti” si possono 
utilizzare i cari vecchi frullatori, le centrifughe o i 
più moderni estrattori. Possiamo fare una piccola 
differenza e analizzare quale sia il modo migliore 
per assumere la frutta da bere. Nella centrifuga 
la lama lavora ad alta velocità e si riscalda; cosi 
facendo, il calore causa l’ossidazione di sostanze 
nutritive; inoltre dalla centrifuga esce uno “scarto” 
che non è stato sfruttato fino in fondo e contiene 
ancora del succo. L’estrattore ha invece la rotazione 
di una coclea a bassa velocità che pesta e schiaccia 
gli alimenti;  questa tecnologia non crea calore e 
lascia inalterate le proprietà nutritive producendo 
un succo omogeneo e denso. Al di là di queste 
considerazioni più tecniche, è sicuramente 
importante sottolineare come l’uso di frutta e 
verdura rappresenti una risorsa insostituibile per 
l’organismo, in grado di rafforzare il contenuto 
vitaminico/minerale generale e un modo naturale 

ed efficiente per dissetarsi e rinfrescarsi. Altra 
raccomandazione molto importante per ottimizzare 
i vantaggi derivati dagli estratti riguarda il fatto che 
è sempre ottimale consumarli appena fatti; in questo 
modo si riduce al minimo l’ossidazione dei principi 
nutritivi. Vediamo ora di dare qualche idea su mix 

di frutta e verdura; in 
base all’abbinamento, 
infatti, si possono 
ottenere dei mix 
orientati a varie 
finalità:
Per l’intestino: mix di 
cocomero con ciliegia, 
fragole e kiwi.
Per la depurazione 
renale: asparagi con 
pomodoro e aggiunta 

di pepe di cayenna.
Per il gonfiore addominale: finocchio con 
l’aggiunta di un poco di mela.
Per la gastrite: cavolo verde e rosso con un poco 
di mela.
Per reidratarsi: cetrioli e foglie di menta.
Altro mix depurativo: mela, carote, sedano e 
zenzero.
Energizzante: ananas, cocco e banana.
Per calmare la fame (magari prima dei pasti): 
sedano, carote e mela.
Le possibilità, come si può vedere, sono infinite 
e sicuramente poi l’esperienza e un tocco di 
personalizzazione renderanno il risultato diverso e 
gradevole ai gusti di ogni persona. 
Non vi resta che andare in cucina e preparare il 
vostro mix più congeniale per una merenda, uno 
spuntino o un aperitivo in compagnia… Buon 
appetito!!!

Renato BertoliRUBRICHE

Salute e Benessere
Frutta e verdura da bere
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Ezio MariniRUBRICHE

Zio Barba Pellegrino
Dio li fa e poi li manda qua

MARONE

Il primo caffè della mia giornata 
di pellegrino lo prendo a Pisogne, 
giusto per incoraggiarmi alla 
conquista della sponda bresciana 
del lago, discendendo verso 
Marone, Sale Marasino e 
Sulzano. Nella frazione di Toline, 
la cascatella che lambisce una 
Madonnina  mi lascia l’ultima eco 
di scroscio bianco per introdurmi 
nella vecchia strada sebina 
orientale, blu di silenzio e sinuosa 
di muretti che fiancheggiano i 
camminatori a sfiorare le rocce in 
gallerie tanto brevi da non fare più 
paura: non è il buio di un tunnel, 
ma il preludio del sole che ti 
attende. Di arco in arco, tra lapidi 
di naufragi sventurati, sbuco 
così a Vello, un paesino leggero 
come il suo nome. La chiesa di 
S. Eufemia, che significa dolce 
parlare, affaccia il sagrato sopra 
il trenino – proprio adesso, senza 
stridori, le passa rispettoso quasi 
in grembo. Al bivio per Marone, 
sento la voglia di un secondo 
caffè. Entro nel bar che sembra 
invitarmi dalla riva del lago. 
Tra i tavolini e dietro il banco 
non c’è nessuno. E non chiamo 
nessuno. In questa solitudine, il 
bar si riempie allora di improvvisi 
ricordi, volti, bicchieri, canti di 
tutti i bar della mia vita. Resto lì 
in piedi, appoggio il gomito sul 
banco. Appeso di fronte a me, 
uno striscione: ‘Dio li fa e poi li 
manda qua’. Un’ espressione che 
mi suona drammatica, da barche, 
da mare, da sete, da  fame. La 
rileggo: mi sento anch’io non 

sbattuto nel caos, ma creato, 
mandato qua e accolto in questo 
silenzio. Non arriva anima viva. 
Ho il tempo per scorrere le 
etichette delle bottiglie che mi 
sfilano davanti. Riconosco le mie 
preferite e abbandonate, ‘Ricard’, 
Lambrusco, ‘Vecchia Romagna’. 
Ho il tempo di veder rispuntare 
la folla dei miei amici, il Piero, il 
Cinqui, il Maiasalàm. Un canto di 
osteria mi rinasce in gola: ‘Tutti 
dicon che sono smortina / ma è 
l’amor che mi rovina’. In questo 
‘mandare’ c’è una mano, in questo 
‘mandare’ c’è un dare. Siamo stati 
raccolti tutti quanti da una mano, 
e portati qua. A vivere. Appoggio 
il gomito, ma non lo alzo più. Il 
banco si trasforma pian piano in 
altri banchi. Anche di scuola. Dio 
li fa, allievi e insegnanti, e poi li 
manda tutti a scuola. In una mano, 
nella stessa mano. Che non prende 
e serra a pugno, ma comprende 
e si apre a palmo – una scuola 
buona, ci dovremmo tenere tutti in 
palmo di mano, educati, rispettati, 
onorati, sollevati. Ora appoggio 
al banco anche l’altro gomito, e 
chino il capo tra le mani pensose. 
Lo sguardo, più basso, si posa 
così su un bicchiere lasciato lì 

con un fondo di vino rinsecchito. 
Il banco si trasforma pian piano 
in altri banchi ancora. Anche di 
chiesa. Quasi deserti. In nessuna 
di quelle bottiglie c’è Sangue di 
Cristo. Ma un calice aleggia. Un 
tempo si diceva che la parrocchia 
più frequentata era l’osteria. 
Forse qualcuno, mandato da 
lontano, qua non è entrato.  
‘Buongiorno! Un calicino?’’. 
Una voce dietro il banco fa 
svanire tutti gli altri banchi. ‘Ah, 
buongiorno, no, grazie!’,  saluto 
sorridendo e indicando la scritta 
che campeggia sopra di noi: ‘Dio 
mi ha fatto e poi mi ha mandato 
qua e mi sono perso un po’ in tanti 
banchi, cioè, scusa, volevo dire in 
tanti pensieri, mentre aspettavo di 
poter ordinare un bel caffè...’. ‘Te 
lo porto subito, ma accomodati al 
tavolino…’ Appoggio lo zaino su 
una sedia e mi rilasso. Ed eccolo, 
il caffè, come diceva mia madre: 
sedente, bollente e per niente - 
omaggio del barista , ‘perchè ti 
ho fatto aspettare e perchè sei una 
creatura del Signore’, commenta 
porgendomi la tazzina con un 
‘prego’ al quale corrispondo con 
un ‘ma guarda, prego anch’io, 
preghiamo insieme...’.  
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Ma siamo proprio a Tagliuno? E’ questo oggi il nostro paese? Ciascuno di noi sa come rispondere.

La signora Teresa Belotti 
ha compiuto 100 anni!

Domenica 31 maggio durante la Santa Messa delle ore 10.00 abbiamo festeggiato i 100 anni della 
signora Teresa Belotti. Don René, chiamandola affettuosamente “nonna Teresa”, ha ricordato che 
ringraziare il Signore per il traguardo dei 100 è la testimonianza più fedele che, nel corso delle  

vicende liete e faticose della vita, Teresa lo ha sempre sentito vicino. 

AUGURI nonna Teresa, e un abbraccio da tutta la comunità.

Ezio MariniRUBRICHE

‘N Dialèt
Ma ‘nhèi pròpe a Taü ?
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29/03/2015
Grassi Enrichetta

ved. Maffi
di anni 82

via dei Mille

06/04/2015
Belometti Felice

di anni 74
via Pelabrocco

06/04/2015
Belotti Giuseppina 

di anni 74
via Pelabrocco

24/04/2015
Manenti Luigi

di anni 77
via Locatelli

24/04/2015
Vianelli Angela

ved. Santambrogio
di anni 68

via Marconi
 

29/04/2015
Alessandro Pagani

di anni 52
via XXV aprile

29/04/2015
Brignoli Ermenegilda 

ved. Matrullo
di anni 83

via Pelabrocco

29/04/2015
Massimo Zerbini

di anni 44
Telgate

27/05//2015
Gandossi Iole
ved. Modina

di anni 79
Via Pelabrocco

19/05//2015
Francesco Carrara 

di anni 82
Via Cantonada

06/05/2015
Berzi  Celestino

di anni 70
via Madonna
 delle Vigne

10/05/2015
Pierina Novali 

ved. Curnis
di anni 97

via XI febbraio

11/05/2015
Vezzoli Vincenzo

di anni 89
Capriolo (BS)

12/05/2015
Rosina Radici 

di anni 86
via Piave

12/05/2015
Osvaldo Zanni 

di anni 61
Villongo

18/05/2015
Belotti Giovanni

di anni 84
Via Tintoretto

25/05/2015
Belotti Rosetta

di anni 74
via Perrucchetti

25/05/2015
Marenzi Giovanna 

ved. Radici
di anni 82

via Ruggeri

03/06/2015
Paris Franca

di anni 66
via I. Marini

04/04/2015
Giulia Bertoli e Lucrezia Filotti 

02/05/2015
Gjoni Joshua

17/05/2015
Cloe Lancini e Giorgia Rossi 

don René ZinettiANAGRAFE

Defunti
O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio,
nel tuo infinito amore dona consolazione 

e speranza ai tuoi fedeli che piangono per la morte 
dei fratelli e delle sorelle 

a noi strappati da questa vita; 
mentre il loro volto scompare al nostro sguardo

donaci la sicura speranza
che un giorno li vedremo trasfigurati

nella tua dimora di luce e di pace.

Con grande gioia 
la nostra comunità cristiana vi accoglie,

con i vostri genitori rende grazie
e attesta che voi siete già stati aggregati alla Chiesa.

In suo nome, io vi segno con il segno di Cristo,
che nel Battesimo vi ha dato la vita

e vi ha accolto nella sua Chiesa.

Battesimi




