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In Dialogo N. 167

EDITORIALE di Don Pietro Natali

La Quaresima

Mercoledì 5 marzo inizia il periodo
quaresimale con il rito dell’imposizione delle
ceneri, il digiuno e l’astinenza dalle carni. Un
cristiano preoccupato di “accompagnare” con
la propria vita la storia della nostra salvezza,
vive questo tempo particolare con impegno.

Ci prepariamo a questo appuntamento con la
Passione, Morte e Risurrezione di Cristo con
una proposta di Enzo Bianchi della Comunità
di Bose.

“Sorelle e fratelli cristiani,
ogni anno noi viviamo un tempo preciso,
quaranta giorni, e lo viviamo tutti insieme,
come popolo di Dio.
È un tempo per radunare le nostre forze e
farle convergere nello sforzo di conversione,
di ritorno a Dio e di ripudio degli idoli per noi
sempre seducenti.

La Chiesa, nella sua sapienza spirituale, ci
chiede una preghiera più intensa, il silenzio, il
digiuno ogni venerdì, l’astinenza dalle carni ogni
mercoledì, la condivisione con i bisognosi di
quello che abbiamo.

Sì, è una vera strategia nei confronti dei nostri
sensi affinché impariamo a cercare soprattutto
il Signore vivente: si tratta di strumenti per
esercitarci all’assiduità con Dio e ottenere da
lui il dono della carità , scopo di ogni
osservanza.

Anche il luogo della nostra assemblea nel
tempo quaresimale vuole essere segno di
questo nostro sostare nel deserto: per questo
non ci sono né icone, né immagini, né fiori…
Sobrietà, severità, silenzio accompagnano così
la nostra preghiera e la nostra ricerca del volto
del Dio invisibile di cui Gesù, suo Figlio e nostro
Signore, è stata la sola spiegazione, il solo
racconto (cf. Gv 1,18)”.
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In Dialogo N. 167

di Don Massimo Peracchi
Catechesi

Adulti

Catechesi per Adulti 2002 - 2003
“Il senso di un cammino”

L’anno scorso la CATECHESI
DEGLI ADULTI ha assunto
questa forma: una volta al mese
don Giacomo Facchinetti ci
aiutava  a leggere una parte del
Vangelo di Matteo.

Negli altri tre martedì e
mercoledì del mese don Pietro
approfondiva le tematiche con
gli adulti ed io con gli animatori
e i catechisti.

Una sintesi di ogni incontro è
stata riportata sui sei numeri di
“In dialogo” usciti nel 2002.

Quest’anno abbiamo mantenuto
la stessa forma, ma abbiamo
invitato, per ogni incontro
mensile, una persona diversa a
parlarci.
La prospettiva scelta è quella
della TESTIMONIANZA.

Ci siamo chiesti:
Quel Gesù che l’anno scorso
abbiamo cercato di conoscere
meglio, come incontrarlo oggi?
Come cercare non solo di
renderlo attuale, ma di
mostrare che Egli è vivo ed è la
nostra Vita?

Solo diventando TESTIMONI.
Ecco perché la frase guida di
quest’anno è
“Avrete forza dallo Spirito Santo
che scenderà su di voi e mi
sarete testimoni” (At 1, 8)

Così abbiamo cercato di
delineare un percorso che,
prendendo le mosse dai PRIMI
TESTIMONI DELLA FEDE, quelli
che hanno visto Gesù Risorto,
giungesse fino a noi.

Mercoledì 6 novembre 2002
COME CRISTO SI FA INCONTRARE ?

I discepoli di Emmaus (Lc 24)
LAURA PELLICIOLI

Mercoledì 4 dicembre 2002
QUANTE CHIESE NELLA CHIESA ?

Le prime Comunità cristiane
DON GIOVANNI ROTA

Mercoledì 8 gennaio 2003
TRADIZIONALISTA O MODERNO ?

Papa Giovanni XXIII: il testimone tra due epoche
DON GOFFREDO ZANCHI

Mercoledì 5 febbraio 2003
MA LA CHIESA CAMBIA ?

Il Concilio Vaticano II
DON MASSIMO EPIS

Mercoledì 12 marzo 2003
QUALE CHIESA VOGLIAMO ESSERE ?

Noi, i testimoni di oggi
DON PIETRO BIAGGI

Noi che abbiamo il compito di
TRASMETTERE LA FEDE ALLE
NUOVE GENERAZIONI, IN QUANTO
ANCHE NOI L’ABBIAMO RICEVUTA.
La domanda sottintesa al percorso
è:  com’è possibile compiere questa
responsabilità ?
Da ogni tappa impariamo qualcosa,
ma alla fine è l ’ insieme del
percorso che ci può dare la risposta
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Catechesi Adulti

PRIMO INCONTRO :
I  DISCEPOLI DI

EMMAUS
Vangelo di Luca

(Cap. 24)

È certamente una delle pagine più
conosciute del Vangelo, eppure
sempre avvincente perché anche
noi ogni tanto siamo come questi
due discepoli: se ne andavano
tristi, senza speranza, discutendo
quasi per non voler accettare del
tutto che Gesù fosse finito in croce,
e con tanta delusione nel cuore.
Il loro discutere indica l’incapacità
di comprendere il significato della
vicenda di Gesù e il desiderio di
scoprirlo ma, per quanto animata
sia, la loro discussione non li porta
da nessuna parte.

Gesù prende l’iniziativa.
Accadde che  ...
È questa l’espressione che gli
evangelisti usano per indicare che
è Gesù che si mostra, si rende
presente, si fa vicino.

Ma i loro occhi erano incapaci di
riconoscerlo.
Significa che per riconoscere Gesù
vivo e presente, non basta vederlo
con gli occhi. Occorre una
conversione del cuore.

Cos’è che non avevano accettato i
due discepoli? Non avevano
accettato la morte in croce di Gesù,
ma soprattutto la stavano
interpretando come farebbe
ognuno di noi: come la fine della
vita.
Gesù, facendosi vicino, si prende
cura di questa situazione “buia”
presente nel cuore dei due che
impedisce loro di riconoscerlo:
“Di cosa discutete durante il
cammino?”

13Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino
per un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di
nome Emmaus, 14e conversavano di tutto quello che era accaduto.
15Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona
si accostò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano incapaci
di riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi
che state facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col
volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei
così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto
in questi giorni?». 19Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto
ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere
e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i sommi
sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare
a morte e poi l’hanno crocifisso. 21Noi speravamo che fosse lui a
liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando
queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci
hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro 23e non avendo
trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei
nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevan detto
le donne, ma lui non l’hanno visto».
25Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla
parola dei profeti! 26Non bisognava che il Cristo sopportasse
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27E
cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in
tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 28Quando furon
vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse
andare più lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con noi perché
si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere
con loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla
loro vista. 32Ed essi si dissero l’un l’altro: «Non ci ardeva forse il
cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino,
quando ci spiegava le Scritture?». 33E partirono senz’indugio e
fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e
gli altri che erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore
è risorto ed è apparso a Simone». 35Essi poi riferirono ciò che
era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello
spezzare il pane.                                         ( Luca 24,13 -35 )
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Vuole sentire il loro racconto, come
loro lo interpretano.

“Fu profeta potente in opere e in
parole” gli dicono. In questa
prospettiva la croce è un fallimento
e basta per loro, e il racconto delle
donne che hanno trovato il sepolcro
vuoto non è ritenuto degno di
attenzione.
Noi speravamo...
ora non sperano più!
Allora il misterioso Viandante
li scuote: “Quanto siete
superficiali nel valutare la
storia di Gesù; quanto è lento
e pigro il vostro cuore nel
cambiare schemi e abitudini
e nell’aprirsi alla novità
dell’azione di Dio”.

Ma cosa avrebbero dovuto
capire?
Che secondo le Scritture non
c’è incoerenza tra il profeta
potente in opere e in parole
e il MESSIA CROCEFISSO.
Questo era esattamente il
disegno di Dio manifestato
durante tutta la storia del suo
popolo.
“Non doveva il Cristo patire
tutte queste cose e entrare
così nella sua gloria?”
Questo “doveva” indica che la
passione-morte di Gesù non è un
incidente di percorso imprevisto
(“Non ci voleva ...”); al contrario:
è parte essenziale del disegno di
Dio!

Non indica il suo fallimento o la sua
smentita: Gesù crocefisso è la
rivelazione della potenza d’amore
di cui è capace Dio: amare gli
uomini fino alla morte.

Quindi il disegno di Dio di rivelare
il suo amore agli uomini in Gesù è
secondo le scritture (A.T.), ma le
Scritture da sole non bastano per
comprendere l ’agire di Dio:
occorre l’iniziativa del Risorto.
Questo ci dice che le Scritture
dischiudono interamente il loro
significato a chi le interpreta alla
luce di Gesù morto e risorto.

Significa anche che: la fede non è
mai il risultato del solo sforzo
umano, è sempre, insieme, dono
di Dio che vince la superficialità e
la pigrizia del comprendere
umano.

Nello stesso tempo però, il testo ci
fa capire che questo dono non
chiede solo di essere accolto
dall’uomo, ma anche cercato e
voluto.

“Rimani con noi perchè si fa sera e
il giorno volge ormai al declino”.
Gesù rivela la pedagogia di Dio:
fingendo di dover proseguire fa
emergere dai due discepoli il
desiderio di STARE IN SUA
COMPAGNIA.
Questo ci dice quanto Dio tenga in
considerazione i l desiderio
dell’uomo.

Ed è proprio nello STARE
CON LUI che avviene ciò
che era rimasto nascosto
loro fino a quel momento:
lo riconoscono nello
SPEZZARE IL PANE.

Ormai hanno compreso
tutto. Nello SPEZZARSI
della VITA di Gesù sulla
croce (evento i l cui
significato Gesù aveva
anticipato nell’ultima cena
spezzando il pane) Dio ha
dato tutto se stesso, e
questa potenza d’amore
ha vinto la potenza della
morte: Gesù è vivo e
risorto!

La morte in croce non è la
fine ma il capovolgimento,
la rivelazione di una

diversa speranza.

“Ma lui, sparì dalla loro vista”,.
Resta il PANE SPEZZATO, il gesto
eucaristico, il luogo dove è possibile
incontrarLo presente e vivo ogni
volta che si vuole.
“Senza indugio, pieni di gioia,
fecero ritorno a Gerusalemme...”
Il Risorto li ha entusiasmati, adesso
corrono per annunciare a tutti
questa bell issima gioia ...
diventano SUOI  TESTIMONI.

Catechesi Adulti
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Conclusioni:

· Il racconto dei discepoli di Emmaus permette a Luca di mandare
un messaggio di speranza a quanti, seguaci di Gesù, vengono presi dallo
sconforto davanti alle difficoltà della testimonianza. Il Maestro è sempre
vicino, occorre saperlo riconoscere nei segni della Parola e del Pane e
lasciarsi guidare da lui. La Parola infatti cambia il nostro cuore
permettendoci di leggere i segni della presenza di Dio nei fatti della
storia, mentre l’Eucarestia ci dà la forza per testimoniare quello in cui
crediamo.

· E’ importante che chi segue il Signore sia consapevole della
forza trasformatrice della preghiera, che deve essere accorata e convinta:
“Rimani con noi, Signore, perché si fa sera”.  Il Signore risorto ha infatti
dimostrato che desidera essere convinto dagli uomini, desidera aiutarli
a capire, ad andare oltre le ombre dell’incertezza e del dubbio.

· Infine/dopo l’incontro con il Risorto che risolleva gli animi e
ridona la speranza, i due  discepoli tornano a Gerusalemme: la fede in
Cristo non può rimanere un fatto personale, ma deve spingerci a viverla
e a condividerla dentro la comunità, verificandola con i fratelli e con
l’autorità. E’ Pietro il primo testimone del fondamento della fede: “davvero
il Signore è risorto ed è apparso a Simone” (24,34).

PROSSIMI INCONTRI

12 marzo 2003
QUALE CHIESA VOGLIAMO ESSERE ?

Noi, i testimoni di oggi
DON PIETRO BIAGGI
In sala parrocchiale

19 marzo 2003
(LECTIO DIVINA) ore 20.30

26 marzo 2003
(LECTIO DIVINA) ore 20.30

2 aprile 2003
(LECTIO DIVINA) ore 20.30

9 aprile 2003
(LECTIO DIVINA) ore 20.30

Nella chiesetta dell’Oratorio

Catechesi Adulti
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LITURGIA di Ezio Marini

La Tua mano, le nostre mani

Domenica, messa
malinconica. Anche
oggi il Signore mi ha
chiamato a casa
sua, ma io ci sto
andando senza
gioia,  mani in tasca,
forse  sono solo uno
dei tanti timidi di
questo paese, un
forno incorniciato di
ghiaccio.
Sto entrando così, le
mani in tasca per
andare da mio
Padre, come se non
avessi bisogno di
nulla, come se mio
Padre non volesse
darmi nulla.
Tolgo le mani dalle
tasche per aprire la
porta. Con la destra
accompagno due
gocce d’acqua a
stillarmi addosso
una croce corta e
frettolosa – quella di Gesù
doveva essere più lunga – e
lancio nell ’aria un furtivo
millimetrico bacetto che in teoria
vorrebbe essere il primo gesto
d’amore al mio Signore, ma che
con quella faccia lì vale tanto
quanto il gesto di staccare il
numerino dalla macchinetta in
una qualsiasi  fila della nostra
vita, come se la chiesa fosse
la sala d’attesa di un
ambulatorio.
E invece il Signore è più di un
dottore. Mi aspetta senza
ticket, e io mi vado a sedere

bello zitto e  fosco in una fila
quieta, davanti a Lui  che ci
vuole abbracciare in un colpo
solo uno per uno, niente coda,
niente prenotazione. Dio al
profeta Osea l’aveva detto già
duemilasettecento anni fa: ‘A
ciascuno io insegnavo a
camminare, e lo tiravo su in
braccio, ma essi non hanno
capito che io li medicavo, li
traevo con funi di uomo, con
legami d’amore, ed ero per loro
come chi solleva un bimbo alla
sua guancia, mi chinavo su di
lui per dargli da mangiare’.

E anch’io in questa
mesta fi la di
duemilasettecento
anni dopo, anch’io
resto ancora lì,
davanti a due braccia
aperte, e non
comprendo. Per la
gioia invece dovrei
scavalcare il banco e
correre nell’abbraccio.
Il Signore osserva il
corpo rigido, la faccia
pensierosa, i sospiri
più soffocati, le più
grandi paure.
E scuote il capo: ma
come, io vi salvo e
voi dormite?
Non pretendo che
scavalchiate i banchi
– io sono anche il
Signore dell’ordine . Mi
basta un sorriso. Mi
basta uno sguardo di
gioia.
Certo, se persino tra

di voi vi scambiate un segno di
pace col muso lungo, allora c’è
poco da sperare anche per
me!
Nel mio banco provo a
sciogliermi un po’.  Tre segnetti
di croce all ’annuncio del
Vangelo, uno sulla fronte, uno
sulle labbra, uno sul cuore. Per
abitudine.
E ogni tanto, le mani giunte.
Ma non così ritte come quando
ho fatto la Prima Comunione,
proprio in punta, strette,
amorose, per concentrare
l’anima sul mistero di Gesù che
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mi ama lì davanti a me
qui dentro di me. No,
non più come ai tempi
dei guanti bianchi. Ma
per abitudine.
E me le rivedo
rimbalzare sul petto, le
mie mani, e per
abitudine lascio che il
gesto si consumi in un
batter d’ossa: mia
colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa. E mi
sembra  che la cupa
formula possa
legittimare tutta la
malinconia della messa:
insomma, Signore, non
mi vorrai forse gioioso
anche quando mi batto
il petto dal dispiacere!
No, ripensaci, dice il
Signore. E non sarai
triste neppure in questo
gesto, sai? Con la
percussione della mano
hai infatti  preparato le
mie vie, hai finalmente deciso
di strappare  il tuo vecchio
cuore di pietra e hai così creato
spazio per lasciarti trapiantare
un cuore di carne, che tutto ti
riscalderà: non è dunque un
gesto deprimente, non è un
annientamento della persona,
ma un meraviglioso passo
avanti verso le braccia di un
Padre misericordioso.
Ora tra questi banchi freddini
mi sento un po’ meglio. Sono
ancora ingessato, ma dal
gesso spuntano almeno le
mani: e perchè non aprirle al
momento del Padre Nostro?
Non dico forse che è nei cieli,
un po’ lontano?  E  io allora lo

Liturgia

raggiungo così: le mie mani a
palme aperte per lanciare in
alto  tutto il mio povero essere
che lo onora, per offrirgli tutto
il mio piccolo mondo e chiedergli
il suo mondo grande. Sono le
stesse mani che si sono levate
a cogliere il frutto dall’albero
proibito, ed ora si levano vuote
a riconoscere il Signore, a
riempirsi dei suoi doni di
misericordia, guarigione,
salvezza.
Sì, Padre nostro che sei nei cieli,
sono timido e riservato, abbi
pazienza. Ma le mani sono
riuscito a togliermele dalla
tasca, io che le tenevo
nascoste forse perchè

stringevano ancora il
frutto proibito.
Ma tu non sei soltanto
il severo Padrone del
Giardino.
Ho sentito anch’io i tuoi
passi.
Ma ora sei sceso giù
in questa chiesa, e
rispondi alle palme che
ti avevo aperto verso
l’alto protendendo le
tue verso il basso:
adesso, in questa
chiesa, sei questo
sacerdote che alla fine
della messa distende le
braccia sopra i banchi
pieni delle nostre vite
e le benedice con
l’ imposizione delle
mani.
Ma non è l’imposizione
delle sue mani, è la
carezza delle tue: quel
gesto che anche tutti
noi facciamo con i

bambini piccoli e i bambini
grandi passando una mano tra
i capelli.
Le mani del sacerdote
benedicente sembrano ancora
un po’ rigide e un po’ lontane,
ma è solo apparenza. Perchè,
Padre, sono le tue, morbide,
delicate, vive.
E  tutte le nostre teste,  quelle
tinte e quelle bianche, le
impiastricciate e le ordinate e
le sparute e le perdute, tutte
diventano riccioli luminosi tra le
tue mani.
Così , ora, andiamo in pace.
Un po’ più sorridenti di prima,
perchè  ‘La mano del Signore
ha fatto meraviglie’.
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di Don Pietro NataliRedazione

La notte tra il 7 e l’8 gennaio,
in pochi attimi, senza aver
avuto il tempo di chiamare un
aiuto, solo con se stesso (e
senz’altro con il Signore) si è
spento il nostro don Rosino.
Dovevamo celebrare insieme
mercoledì mattino alle 8.00.
Quando sono arrivato in
sagrestia, non c’era.
Ho chiesto al nostro fedele
chierichetto signor Battista se
aveva visto “il don Rosi”, mi
ha risposto di no ed ha aggiunto
che trovava strano questo
ritardo perché arrivava sempre
presto e preparava con cura
l’altare, il messale e il lezionario.
Io ho atteso fino alle suono
delle ore, ho guardato un paio
di volte verso il fondo della

chiesa e poi mi
sono deciso ad
i n c a m m i n a r m i
verso la chiesina.
Pensavo, o meglio
s p e r a v o ( m a
senza molta
convinzione) che si
fosse sbagliato di
orario, cosa che
difficilmente gli
s a r e b b e
successa.
Dopo la Messa e
una tazza di tiglio,
preoccupato, mi
sono messo al
t e l e f o n o .
Finalmente, poco
dopo le 9.00, la
voce del nipote
Prospero mi
rispondeva.

Stava entrando in casa quando
ha sentito il telefono per cui non
si era ancora reso conto della
situazione e mi ha risposto:
“credo che don Rosino non stia
bene“. Sono salito subito a casa
sua e purtroppo…era già morto
da diverse ore.
Ho proposto ai familiari di
metterlo in chiesina e di
celebrare i funerali il sabato di
pomeriggio.
Penso sia stata la scelta giusta
sia perché come sacerdote la
chiesa è la sua vera abitazione,
sia per dare la possibilità alla
popolazione di poterlo
facilmente visitare e pregare.
La sera di venerdì 10 gennaio,
dopo la Messa, con la
partecipazione devota di

numerose persone, abbiamo
celebrato la veglia funebre.
Una celebrazione fatta di
ricordi, di riconoscenza e
soprattutto di Parola di Dio e di
Preghiera.
Ai funerali, presieduti dal
vescovo ausiliare Mons. Lino
Belotti, hanno concelebrato una
ventina di sacerdoti in una
chiesa colma di fedeli che hanno
partecipato con grande
raccoglimento.
La Messa è stata animata sia
dalla nostra Schola Cantorum
che da tutta l ’assemblea
guidata dal Gruppo Liturgico.
Don Massimo ed io abbiamo
pensato di proporre alla
Comunità presente dei testi
biblici che riassumessero a
grandi linee quello che era stato
il messaggio che don Rosino
aveva spesse volte annunciato
nella sua predicazione sempre
ben curata e profonda: Dio che
ama l’uomo e per questo lo
libera da ogni forma di schiavitù
e vuole sempre fare alleanza
con lui (Esodo 9,1-9);
liberazione e alleanza divenute
perfette e definitive con il
Battesimo che ci ha uniti al
Cristo morto e risorto (Romani
6,3-9); Liberazione dall’egoismo
in particolare e alleanza anche
con tutte le persone oltre che
con Dio attraverso il servizio
gratuito e generoso verso i
fratelli (Giovanni 13,1-15).
Nell ’omelia ho cercare di
esprimere quei sentimenti e
quei valori umani e pastorali
che in questi due anni di

Ricordando Don Luigi Rosino Varinelli
Nato l’11 Settembre 1917, Deceduto l’8 Gennaio 2003
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collaborazione ho notato come
i più evidenti della sua
personalità. Riporto alcuni stralci
di quanto ho detto.
“…Caro don Rosino, tu amavi
la vita.
C’erano tante cose che ti
appassionavano: come
sacerdote soprattutto ma
anche come uomo di cultura…
Per 25 anni hai condiviso con
discrezione e con generosità il
tuo ministero sacerdotale con i
sacerdoti della parrocchia.
A Tagliuno non eri solo al tuo
paese ma vivevi dentro la
grande famiglia della Comunità;
non eri un pensionato
preoccupato di godere la tua
vita privata con indifferenza e
con distacco, ma un sacerdote
attivo, presente, motivato per
il bene della nostra Comunità;

Non eri il prete forestiero che,
occasionalmente, dà una mano
ai sacerdoti, ma il sacerdote
che ha a cuore la vita pastorale
della sua gente, che la segue
ogni giorno, che la serve ogni
giorno con zelo e assiduità.
Non hai vissuto ai margini della
vita e dei problemi della gente
ma te ne sei fatto carico con
senso di responsabilità.
Hai lavorato, fino all’ultimo
giorno, con i sacerdoti della tua
parrocchia senza prevaricare i
ruoli e le competenze di coloro
che erano stati designati dal
vescovo a guidare sia la
Comunità adulta che quella
giovanile della parrocchia.
Ammirevole ed esemplare è
sempre stata la tua disponibilità
a collaborare, accettando e
svolgendo tutti quei servizi
religiosi che ti venivano chiesti.

Sei stato un collaboratore serio,
fedele, semplice e generoso.
Sei stato sacerdote al servizio
del regno di Dio fino a
mercoledì notte, quando Dio ti
ha chiamato.

Di te conserviamo tanti valori
umani e religiosi che ci hai
insegnato:

- La testimonianza della tua
fedeltà, intesa come adesione
convinta, all ’annuncio del
Vangelo nella sua integrità e alla
dottrina della Chiesa.
- Il tuo amore scrupoloso verso
la Parola di Dio che annunciavi
con convinzione e spiegavi con
competenza e senso pratico.
- Il tuo giudizio severo e forte
sul materialismo e sull’edonismo
che sempre più si va
diffondendo nella nostra

Redazione
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società spesso superficiale e
scristianizzata.
- La cura meticolosa
nell’applicare le norme liturgiche
anche nei minimi particolari
senza fantasie o l ibertà
personali.
- Il tuo desiderio innato di
conoscere e di vivere le
tradizioni religiose.
- La tua conoscenza precisa e
lucida del passato religioso,
artistico e storico della nostra
Chiesa e chiesette.
La tua memoria era un
autentico archivio di notizie, di
date, di nomi di artisti. Cose di
cui eri f iero e felice di
trasmettere a coloro che sanno
apprezzare le cose di valore
artistico e religioso.
Con la tua morte, tutto questo
per noi sta entrando nel
passato, nei ricordi.

Redazione

Nel darti il nostro saluto umano
e cristiano il primo dovere che
sentiamo è quello della
gratitudine e della
riconoscenza.
Gratitudine al Signore per averci
messo accanto per parecchi
anni un sacerdote fedele alla
sua missione di annunciatore
e testimone della Parola di Dio.
Un grazie a te che hai compiuto
questo ministero tra noi e per
noi nella più grande semplicità
e generosità.

Nel darti i l nostro saluto
vogliamo anche farti un
augurio, quello che per noi
cristiani è i l più logico e
desiderato: di vivere e di
godere quella vita senza fine
in cui hai creduto e che ci hai
sempre annunciato.

Testamento Spirituale di Don Rosino Varinelli

Ringrazio Dio d’avermi dato innumerevoli benefici.
Consapevole degli altissimi doveri e delle gravi responsabilità inerenti al mio stato, ancora
una volta chiedo perdono a Dio delle infedeltà nel mio ministero sacerdotale.
Domando perdono a quanti, volontariamente o involontariamente avessi dato offese,
dispiaceri o mal esempi.
Ho sempre lottato per una maggior giustizia cristiana e umana, né mai mi sono arreso a
soprusi o prepotenze.
Ringrazio quanti, superiori, amici o dipendenti, mi furono con la parola, col consiglio, con
l’esempio e con la sopportazione, di incitamento a fare più e meglio.
Rinnovo l’accettazione da Dio di qualsiasi genere di morte, confidando nella sua misericordia.
Protesto di voler vivere e morire in seno alla Chiesa cattolica romana, conservando
particolare affetto e venerazione in perfetta obbedienza, al sommo Pontefice.
Desidero funerali semplici, senza fiori né esteriorità, nella chiesa parrocchiale di Tagliuno,
che in questi ultimi anni ho servito per il bene spirituale dei miei concittadini.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

Sacerdote don Rosino Varinelli
Tagliuno, 16 ottobre 1982

Sicuri che il Signore ti accoglierà
nella gloria offerta ai suoi servi
fedeli, ti chiediamo di continuare
a pensare e a pregare ancora
per noi e con noi.
Di assistere i sacerdoti della tua
comunità perché si
mantengano fedeli e generosi
nel servizio al quale il Signore li
ha chiamati.
Di intercedere presso Dio per
tutta la nostra Comunità
perché non perda la fede e il
senso cristiano della vita.
Di proteggere e confortare le
persone anziane, ammalate,
sole. Trovino nella fiducia in Dio
e nella devozione a Maria quel
sostegno interiore che le
accompagna.
Caro don Rosino, ancora un
grazie e riposa nella pace di
Cristo. Amen”.
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DIARIO DELLA
COMUNITA’ di Don Pietro Natali

23 novembre 2002

Domenico Pedullà
ordinato Diacono

Sabato 23 novembre alle 17.30
nella chiesa di S. Luigi Maria di
Montfort a Roma, il nostro
giovane parrocchiano Domenico
Pedullà ha ricevuto il Diaconato.

Si tratta dell’ultimo passo prima
dell’ordinazione sacerdotale
prevista per il prossimo mese di
ottobre. Ora può esercitare una
buona parte di quello che sarà il
servizio sacerdotale.

E’ autorizzato a proclamare il
Vangelo all’assemblea durante la
Messa, ad amministrare la
Comunione e il Battesimo, a
benedire le nozze, a presiedere
la liturgia funebre, a predicare,
ad avere l’appellativo di Padre
(essendo un religioso).

L’abbiamo visto e ascoltato
proclamare il Vangelo in alcune
celebrazioni durante una breve
vacanza che ha trascorso tra noi
in occasione del Natale.

L’augurio che questi pochi mesi
che lo separano dal sacerdozio li
viva con grande serenità e fiducia
nella bontà del Signore che lo
chiama al suo servizio per il bene
dell’umanità, e la promessa da
parte della nostra Comunità di
accompagnarlo nella gioia
cristiana e nella preghiera
quotidiana perché lo Spirito di Dio
lo prepari bene al suo ministero.

Martedì 26 novembre

Rosario meditato

Si è ripetuta la preghiera del
S. Rosario meditato trovando
ancora una risposta
numerosa e ben raccolta a
meditare con testi biblici,
riflessioni e pause di silenzio i
momenti forti che hanno
caratterizzato la vita di Gesù

e quindi la nostra storia della
salvezza.
Si è ripetuta anche lunedì 30
dicembre sempre con una
buona partecipazione e
devozione.

Domeniche d’Avvento
SS. Messe dei ragazzi

La S. Messa domenicale delle
9.30 è senza dubbio la più
frequentata (almeno durante
l’anno catechistico) e la più
animata.
Questo è dovuto all’orario che
per molti è più comodo, ma
soprattutto al fatto che sono
particolarmente invitati i

ragazzi della catechesi. La
presenza numerosa sia di
ragazzi che di adulti ha posto il
problema di come celebrare la
liturgia della Parola nella
maniera più adatta alle due
categorie di persone. Abbiamo
scelto il periodo particolare
dell’Avvento per celebrare la
prima parte della Messa, e cioè
la liturgia della Parola, in
maniera separata: gli adulti in
Chiesa e i ragazzi nella sala
parrocchiale.
Al momento dell’offertorio i
ragazzi raggiungevano la
comunità degli adulti in chiesa
e la Messa continuava con la
concelebrazione di don Pietro
e di don Massimo.
L’esperienza si è rivelata
positiva soprattutto per i
ragazzi che hanno avuto la
possibilità di organizzare con più
libertà l’animazione della Parola
di Dio.
Questo esperimento verrà
ripetuto nel prossimo periodo
di Quaresima.

Mercoledì 4 dicembre

Catechesi
per tutti gli adulti

Per quanto riguarda i temi
trattati vi rimando al servizio
curato da don Massimo in
un’altra parte di “in dialogo”.
Io mi limito solo all’importanza
e alla partecipazione a questi
incontri di catechesi.
Nella conoscenza di Dio e della
storia della Chiesa, noi cattolici
abbiamo due fonti importanti
per conoscere e vivere la Fede:
la Tradizione e le
tradizioni.
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Diario della Comunità

La fonte principale, insostituibile,
con la quale Dio, da oltre
duemila anni, costruisce
faticosamente ma
progressivamente il suo Regno,
la sua comunità è “la
Tradizione”. Si tratta della
Parole di Dio, della persona e
del messaggio di Gesù Cristo,
della testimonianza degli
apostoli, dell’azione dello Spirito
Santo attraverso la Chiesa. Il
tutto ci viene “tramandato”
come patrimonio vitale per la
nostra fede e la nostra vita di
cristiani e di comunità.
Poi ci sono “le tradizioni”.
Esse sono sorte lungo i secoli
a secondo dei tempi e delle
situazioni e la Chiesa le ha
coltivate come aiuto e
supporto alla vita dei cristiani.
Con il passare degli anni e con
il mutare delle situazioni,
alcune tradizioni sono cadute
e ne sono sorte altre.
L’importante che abbiano lo
scopo di far conoscere e
vivere meglio la vera
Tradizione e che abbiano ad
essere efficaci per la vita e la
pratica della fede cristiana.

Un esempio concreto.
Anni addietro era tradizione che
la giornata della domenica
comportasse due impegni
religiosi: il mattino la S. Messa,
il pomeriggio il catechismo per i
ragazzi e la dottrina per gli
adulti. Per tutti poi la
benedizione Eucaristica.

Da diversi anni, in quasi tutte
le parrocchie anche della
bergamasca, si è optato per
la catechesi fatta nel corso della
settimana. Questo permette,

per gli adulti, degli incontri in cui
non solo si ascolta, ma si può
dialogare, chiedere, discutere
così che la catechesi diventa
più attualizzata e incisiva.

Con questo esempio voglio dire
che l’incontro di catechesi che
sia fatto alla domenica o al
mercoledì sera ha una
importanza relativa,

l’importante è partecipare ,
sentire il bisogno e fare lo
sforzo di voler crescere nella
nostra formazione cristiana.
Purtroppo, tra gli adulti, c’è
veramente poca
partecipazione.
Anche il primo mercoledì
quando a parlarci c’è un
sacerdote esterno, la sala è per
tre quarti vuota!

Il Presepio

Il gruppo che ogni anno con
fantasia ma anche con tanto
lavoro, freddo e fatica prepara
il presepio, lo scorso mese di

novembre era fortemente
preoccupato non potendo
usufruire della sala della
Comunità che, quest’anno,
serviva per la Messa
domenicale dei ragazzi.
Non si sono scoraggiati
adattandosi a creare nell’atrio
del teatro parrocchiale un
autentico capolavoro di vecchie
casette, di strade lastricate, di
luci e di suoni.
Le numerose persone che
l’hanno visitato si sono
complimentate per questa
ricostruzione laboriosa e
ricercata anche nei dettagli.
Il grazie dell’intera Parrocchia
va a tutti i componenti di
questo simpatico e ben
affiatato gruppo.

Celebrazione del Natale

Numerosa e ben organizzata
la preparazione e la
confessione dei ragazzi delle
scuole. Ai giovani e agli adulti
sono state offerte due
possibilità: la sera di lunedì 23
dicembre con la preparazione
comunitaria e una confessione
celebrata con un breve dialogo
(non tanto breve, direbbe
qualcuno!) tra il confessore e il
penitente; e il pomeriggio di
martedì, vigilia di Natale, molto
più veloce. Sono state una
ottantina le persone che si
sono confessate il lunedì sera
con i tre preti della parrocchia
e due forestieri. Sono state
confessioni un po’ lunghe,
bisogna riconoscerlo, ma sono
convinto che quella è la forma
migliore per celebrare bene il
sacramento della penitenza, e



14

In Dialogo N. 167

Celebrazione personale del
Sacramento della Riconciliazione

In queste date e orari i sacerdoti
saranno disponibili in chiesa

In corrispondenza dell’inizio della Quaresima:

- mercoledì delle Ceneri ore  8.30 -10.00 don Massimo
- sabato  8  marzo ore 15.00 -17.45 don Pietro

Prima della Settimana Santa

- Mercoledì  9  aprile ore   8.30-10.00 don Massimo
- Venerdì   11  aprile ore   8.30-10.00 don Pietro
- Sabato   12  aprile ore 15.00-16.30 don Pietro

ore 16.30-18.00 don Massimo

In corrispondenza della Festa di S. Pietro

- Mercoledì 18  giugno ore 8.30-10.00 don Massimo
- Venerdì   20  giugno ore 8.30-10.00 don Pietro
- Sabato   21  giugno ore 15.00-16.30 don Massimo

ore 16.30-17.45 don Pietro

Ricordiamo, inoltre, che il Sacramento della Riconciliazione
si può richiedere in qualsiasi momento ai sacerdoti.

Basta mettersi d’accordo in modo
che essi siano liberi e disponibili.

Don Pietro 035/847026  -  Don Massimo 035/847119

Diario della Comunità

quanti l’hanno fatto non penso
siano rimasti delusi.
Per ovviare all’inconveniente del
tempo che prende questa
forma di confessione sarà
bene che, specialmente nei
tempi forti, Avvento e
Quaresima, i sacerdoti si
rendano disponibili a turno in
giorni ben determinati e le
persone si confessino con
calma in uno di questi momenti
dal sacerdote che desiderano
senza ritrovarsi tutti alla vigilia
delle solennità.

Un dettaglio non trascurabile:

le signore addette alla preparazione
delle particole fanno notare che nel
2002 c’è stato un aumento di
persone che si sono comunicate
durante le Messe.
Segno che l’invito di Gesù: “beati
gli invitati alla mensa del Signore”
ha trovato una maggiore risposta
nei nostri fedeli non per
un’abitudine ma per un bisogno e
un desiderio di far comunione con
Cristo.

Corso di preparazione
al Matrimonio

Domenica 12 gennaio i
partecipanti al Corso si
sono ritrovati in casa
parrocchiale per una breve
presentazione e alcune
informazioni. Sono poi
passati in chiesina per una
preghiera e benedizione alla
presenza di alcuni genitori.
Il Corso vero e proprio è
iniziato martedì 14 gennaio
con un gruppo formato da
10 coppie di fidanzati. I
primi incontri sono stati un
po’ all’insegna dell’ascolto e
del silenzio dovuti anche al
fatto che non ci si conosce
e alla paura di porre
domande fuori posto, poi,
piano piano, il ghiaccio si è
rotto e si è incominciato a
prendere più coraggio.

Le coppie
partecipanti sono :

Prestini Roberto
con Priore Giovanna
Calissi Claudio
con Pedroni Rossella
Belotti Samuele
con Pedercini Claudia
Rubagotti Luca
con Rossi Anna
Maietta Paolo
con Corna Roberta
Lochis Manuel
con Plebani Sara
Morotti Nicola
con Bertazzoli Barbara
Dotti Michele
con Pagani Milena
Valota Mario
con Perletti Simonetta
Pedrinelli Massimo
con Vicini Stefania
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Offerta natalizia

In occasione del Santo Natale,
celebrando con solennità e con
gioia il Figlio di Dio che si è fatto
dono all’umanità per liberarla da
ogni forma di male, anche la
nostra Parrocchia ha fatto
pervenire alle famiglie l’augurio
natalizio con l’invito a fare un
dono per sovvenire alle spese

ordinarie della nostra Parrocchia
e in previsione di quelle
straordinarie e onerose che
ben presto dovrà affrontare.
La risposta è stata buona.

Su 1400 buste distribuite, ne
sono rientrate 300 con
un’offerta che ha dato una

somma complessiva di 10.595
euro.

Un grazie riconoscente a tutte
queste famiglie che hanno
pensato alla loro Parrocchia.

Sabato 26 ottobre 2002 i coetanei della classe 1946 di Tagliuno si sono
ritrovati per l’annuale cena. Alle ore 18.00 hanno partecipato alla S.
Messa nella Chiesa parrocchiale dove hanno ricordato e pregato per i
loro coetanei defunti. Dopo si sono recati in un noto ristorante della
zona per trascorrere alcune ore della serata in allegria e amicizia.
L’appuntamento è per il 2003.

Classe 1946

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ANAGRAFE
PARROCCHIALE di Don Pietro Natali

Battesimi Defunti

“Così dice il Signore:
“Vi prenderò di mezzo alle genti,
vi radunerò da tutte le nazioni
e vi condurrò nel vostro paese:
vi aspergerò con acqua pura

e sarete purificati
da tutte le vostre sozzure

e da tutti i vostri idoli io vi purificherò;
vi darò un cuore nuovo,

metterò dentro di voi
uno Spirito nuovo,

toglierò da voi il cuore di pietra
e vi darò un cuore di carne”.

(Ezechiele: 36,24-26)

05/01/2003
Gatto Rebecca
di Pietro e di Adduci Lisa
via Pelabrocco 4

26/01/2003
Facchi Alessandro
di Mario e di Pelucchi Carla
via Verdi 8

09/02/2003
Beretta Lisa Maria
di Tarcisio e di Perletti Stefania
via Falconi 27

Crivelli Filippo
di Alfonso e di Novali Ileana
via Perrucchetti 20

Martini Francesca
di Paolo e di Carrara Elisabetta
via Lombardia 22 - Sarnico

“In Paradiso
ci accompagnino gli angeli,

al nostro arrivo
ci accolgano i martiri,

e ci conducano
nella santa Gerusalemme.

Ci accolga il coro degli Angeli:
e con Lazzaro,

povero qui in terra,
possiamo godere
il riposo eterno.”

(Dalla liturgia funebre)

20/12/2002
Zerbini Luciano
di anni 68
via Marini 22

25/12/2002
Radici Valeria
di anni 75
via Leonardo da Vinci 15

26/12/2002
Calissi Carola
di anni 82
via Leonardo da Vinci 19

27/12/2002
Valota Angela
di anni 89
via De Gasperi 24

31/12/2002
Moroni Mario
di anni 65
via Pelabrocco 39

08/01/2003
Varinelli don Luigi Rosino
di anni 85
via Pelabrocco 21

24/01/2003
Gritti Adelaide
di anni 43
via Locatelli 44



17

In Dialogo N. 167

Rendiamo note le decisioni e le questioni di comune
interesse dibattute nelle ultime riunioni

del Gruppo di Coordinamento

1. È stato chiesto di rendere noto ai componenti dei vari gruppi dell’Oratorio
l’accordo stipulato tra la Società “A.S. Castellese Calcio” e l’Oratorio. Si rende noto
che esso è disponibile anche a  chiunque volesse leggerlo.

2. Abbiamo anche scritto un breve Statuto del gruppo di Coordinamento. I
componenti attuali, nel prossimo settembre, potranno essere rieletti per altri due
anni in quanto lo statuto è attuabile da ora.

3. Progetto del nuovo Oratorio: Termini della domanda al Comune circa la possibilità
di chiedere il terreno della Tenso-struttura e del campetto di sabbia in cambio di
alcuni spazi della Parrocchia o dell’Oratorio per creare nuovi parcheggi pubblici.

Don Massimo illustra la domanda che intendiamo inoltrare al Comune per la richiesta
del terreno in cambio di altro terreno da dare per formare parcheggi. Visto che la
ristrutturazione non è ancora iniziata possiamo discutere e vagliare tutte le possibilità
tentando anche le più audaci. Si esprime un’idea alternativa: per non ‘perdere’
troppo del terreno dell’Oratorio i parcheggi pubblici si potrebbero ricavare davanti
alla casa del Parroco.  Don Pietro non esclude questa possibilità.
Si valutano alcune proposte in alternativa alla soluzione richiesta al comune, ma poi
si decide di parlarne concretamente quando avremo ricevuto la risposta. Si decide
di aspettare la risposta dell’Amministrazione Comunale e poi, fatte le debite valutazioni,
decidere il da farsi.

4. Proposta circa un progetto di dopo-scuola per ragazzi con sovvenzionamento
da parte della Regione

Don Massimo mette al corrente di una proposta fattagli dal Prof. Franco Gazzola.
Si tratterebbe di attuare l’anno prossimo una sorta di dopo-scuola in oratorio per
20-25 ragazzi delle elementari e/o delle medie particolarmente bisognosi e segnalati
dai loro insegnanti. Il progetto è già stato attuato in altri paesi grazie anche a
Contributi dalla Regione e dai Comuni. Due insegnanti in pensione sono già disponibili
a lavorare gratuitamente. Alcuni giovani maturandi o universitari potrebbero essere
coinvolti elargendo loro un minimo di ‘compenso’. Il gruppo di Coordinamento
all’unanimità si dichiara favorevole a questa proposta.

5. Varie ed eventuali

Durante l’attesa della ristrutturazione ci prendiamo comunque cura dell’ambiente
dell’Oratorio in modo che sia funzionale anche adesso (per quel che è possibile).
Ecco perché stiamo facendo alcuni lavori di ottimizzazione degli spazi.
- il vialetto di collegamento con il campetto è finito.
- la tettoia, che servirà come grande deposito di tutte le cose dell’Oratorio e come
tetto per il palco, procede lentamente rallentando anche quello per la cucina.

Gruppo di Coordinamento        di Paolo Pagani
GRUPPI

PARROCCHIALI
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Quest’anno nel periodo
dell’Avvento abbiamo voluto
sperimentare quello che in altre
parrocchie si fa già da tempo
e cioè celebrare la prima parte
della Messa in un luogo diverso
con i bambini e i ragazzi, per
poi entrare in chiesa al
momento dell ’offertorio e
continuare con la comunità la
celebrazione eucaristica.
Lo svolgimento di questa prima
parte con i ragazzi consisteva
nell’attesa con sottofondo
musicale, come momento
iniziale d’accoglienza, nel canto
d’ingresso, nella prima lettura,
nel salmo e nel commento del
significato della Parola,
seguendo il filo conduttore della
Diocesi di Bergamo che,
quest’anno per l’Avvento, è
stato:”L’OSPITE”.
E’ stato un esperimento ben
apprezzato sia dai ragazzi più
grandi che sono intervenuti in
prima persona ad animare
questi momenti, sia dai bambini

Le domeniche d’Avvento

GRUPPI
PARROCCHIALI Gruppo Genitori              di E.Z.

più piccoli che
h a n n o
p a r t e c i p a t o
attivamente con i
loro interventi e le
risposte alle
domande fatte
loro da Don
Massimo.
Secondo noi è
stata una bella
e s p e r i e n z a ,
perché i ragazzi si
sono trovati a loro
agio in un
a m b i e n t e
“ i n f o r m a l e ” ,

seppur intriso della sacralità
doverosa, e quindi hanno avuto
lo stimolo giusto per
comprendere meglio i messaggi
che ogni Domenica gli sono
stati dati.
Con parole semplici,
comprensibili a tutti loro, si è
cercato di approfondire
l’importanza della venuta di un
ospite nella propria casa, il
riferimento era legato al Natale
e quindi alla venuta dell’ospite
più importante, Gesù.
La prima domenica abbiamo
parlato, supportati dalle
cartoline del cammino
diocesano per le classi
elementari rappresentanti la
CASA IDEALE, dell’attesa per
la venuta dell’ospite e della
prima accoglienza, con la
nostra disponibilità a mettere
a disposizione della persona
invitata la nostra casa.
La seconda domenica si è
parlato dei preparativi per
mettere a proprio agio la

persona accolta condividendo
le nostre cose, anche quelle più
personali.
La terza domenica si è parlato
del momento della condivisione
del pane e cioè del pranzo
come modo per stare insieme
alle persone che ci vogliono
bene, anche se non ci siamo
limitati all’aspetto fisico ma
anche a quello spirituale con il
desiderio di sfamare la nostra
anima con la ricerca di un
incontro con Gesù, nostro vivo
sostentamento che si lascia
cercare e trovare per stare
con Lui ed essere sempre al
riparo.
Poi la quarta domenica è stata
caratterizzata dall’INVITO, ad
una persona amica, per la
catechesi e per le confessioni
così da capire insieme
l’importanza dell’arrivo di Gesù
nella notte di Natale e
prepararci nel migliore dei modi.
Per i ragazzi più grandi il
cammino si è svolto con l’aiuto
di un diario dove, giorno dopo
giorno, si sono avuti gli spunti
per riflettere, per pregare e per
ringraziare il Signore dei doni
ricevuti e delle persone avute
al nostro fianco che ci hanno
aiutato a riceverlo nei nostri
cuori. Gesù è stato pronto ad
entrare nella nostra casa e
nella nostra vita, noi siamo stati
pronti a riceverlo e ad
accoglierlo come l’ospite più
gradito? Siamo certi di sì.
Grazie per questa nuova
esperienza e speriamo di
poterla ripetere ancora,
nell’anno pastorale in corso.
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Una Nuova Vita

Ogni lunedì anche noi ragazzi
dell ’88, come tutti gli
adolescenti, ci ritroviamo in
oratorio per partecipare agli
incontri organizzati dai nostri
animatori: Jessica, Silvia,
Emiliano e Laura.

Tra i vari argomenti da loro
proposti abbiamo affrontato
per primo quello della droga,
che sembra una realtà lontana
da noi ma purtroppo tocca da
vicino la nostra generazione.
Lunedì 11 novembre sono
venuti a parlarci cinque ex-
tossicodipendenti della
comunità Shalom, per
testimoniarci le loro esperienze.

Adolescenti
di Daniela P., Nadia Q., Melissa C., Marina B., Alice C., Hilary F.

GRUPPI
PARROCCHIALI

Ancor più
interessante è stata
la nostra visita
all ’ interno della
comunità stessa,
situata a Palazzolo
sull’Oglio, il 28/11/
02.

La sera dell’incontro,
siamo stati accolti in
questa comunità,
una bell issima
cascina ristrutturata
e ci siamo
meravigliati e stupiti
del fatto che tutto
quel lavoro è frutto
dell’impegno e della
collaborazione di
molti volontari e
ragazzi.

Dapprima ci hanno mostrato la
struttura, dove hanno trovato
persone che, ormai, fanno
parte della loro “grande
famiglia” (come amano
considerarsi) e che sono le
uniche che finora sono riuscite
a capirli veramente.

Durante la giornata i ragazzi
svolgono, suddividendosi i
compiti, diverse attività
lavorative e tengono corsi
istruttivi, ad esempio imparano
a suonare strumenti musicali e
a parlare lingue straniere; ma
principalmente il loro cammino
di recupero si basa sulla
preghiera, un elemento che in
passato molti non ritenevano

importante, e che invece li ha
aiutati ad affrontare le difficoltà
avendo sempre fede,
speranza in un cambiamento
e tanta volontà per potersi
rifare una vita migliore.

Ci sorprende che quasi tutti
questi ragazzi abbiano iniziato,
proprio nel periodo
dell ’adolescenza, ad
intraprendere una via sbagliata
per cercare di risolvere i loro
problemi, accorgendosi però
troppo tardi che, così facendo,
avrebbero solo aggravato la
situazione.

In questo modo, abbiamo
riflettuto sul fatto che, anche
noi sentiamo il problema della
droga, distaccato, pensando
che mai potremmo arrivare a
quei livelli, mentre dovremmo
aprire gli occhi e renderci conto
che con un piccolo gesto,
apparentemente insignificante,
si può rimanere segnati
fisicamente ma anche
spiritualmente per tutta la vita.
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Adolescenti  di Chantal Dejan
GRUPPI

PARROCCHIALI

Uno Splendido Dono

Forse siete abituati a sentirvi
raccontare la cronaca di quello
che facciamo ai ritiri organizzati
dal nostro oratorio, ma… non
vi siete mai chiesti quello che
avviene dentro di noi?

Purtroppo io non posso parlare
a nome di tutti ma posso
benissimo raccontarvi la mia
storia: sono partita da Tagliuno
con tanta voglia di condividere
tutta la mia felicità con i miei
“compagni di viaggio”, di
condividere momenti
indimenticabili, momenti che

condividere con noi quel
momento divino. E’ stata una
sensazione quasi indescrivibile
quella che è nata in me: era
come se tutti noi fossimo
avvolti da qualcosa d’unico,
raro, mai provato prima.

Solo quel minimo istante è
bastato a legarci tutti; qualsiasi
conflitto, antipatia, disprezzo
era stato cancellato. Tutti
facevamo parte di quell’unione
e ognuno di noi era importante.
Abbiamo condiviso i nostri
pensieri, abbiamo avuto modo
di riflettere su quello che ci
stava accadendo e come noi,
senza accorgerci stavamo e
stiamo tuttora crescendo e
maturando.

Grazie a dei fantastici animatori,
a un don molto speciale, a un
cuoco a dir poco strabiliante,
ad un autista molto gentile,
all’ospitalità a noi riservata e a
noi con tanta voglia di divertirci,
tutto risultava perfetto!

Non riuscirò mai a cancellare
quei momenti e non finirò mai
di ringraziare chi mi ha fatto
quello splendido dono, perché
non si può immaginare che quel
dono rimarrà sempre custodito
nel mio cuore.

Grazie per le persone che in
quell’avventura si sono legate
a me e che tuttora mi vogliono
bene…
             GRAZIE DAVVERO!

rimarranno per
sempre incisi
dentro di noi; e così
è stato!
Arrivati a Oltre il
Colle tutti entusiasti
di vivere
quell’avventura ci
siamo sistemati
nelle nostre stanze
e abbiamo iniziato
a scartare quel
bellissimo dono che
ci ha riservato
tante sorprese.
Subito non ho
potuto fare a
meno di gioire
come meglio
potevo con le mie
più care amiche
ballando e
scherzando.
I ragazzi invece
hanno iniziato a
visitare tutta la

casa scoprendo nascondigli
dove ci avrebbero atteso per
riempirci di scherzi.
Naturalmente non ci sono stati
solo momenti di divertimento
bensì momenti nei quali si
richiedeva un’intensa
concentrazione, molta serietà
e voglia di stare insieme in un
momento molto speciale: la
veglia di preghiera.

Un momento che ha suscitato
in me forti emozioni e sapete,
vi sembrerà stupido ma anche
due lacrime hanno voluto
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Amici del Presepio                 di Beppe Paris

S. Natale 2002 - Il Presepe
Un invito alla riflessione

GRUPPI
PARROCCHIALI

Anche per quest’anno, come
consuetudine, presso l’ingresso
del teatro parrocchiale è stato
allestito i l presepe della
Comunità.

Alla realizzazione del presepe
ha contribuito un gruppo di
persone che da diversi anni a
questa parte si attiva per
questo scopo.

Un borgo rurale è
l’ambientazione scelta per
questo Natale forse ad indicare
i tempi e i luoghi neanche
troppo lontani in cui le famiglie
dedicavano più tempo

all’allestimento del proprio
presepe, lo spazio dedicato ad
esso era maggiore, e quasi
sempre era allestito al centro
degli ambienti domestici; oggi,
lo spazio che gli viene dedicato
in casa, nella migliore delle
ipotesi è minimo e marginale,
spesso è relegato all’esterno in
giardino.
In casa troneggia i l
pluridecorato e super illuminato
albero di nordica tradizione con
sotto tanti pacchi regalo a cui
ci si è dedicati freneticamente,
con grande affanno
sacrificando quel tempo in cui
forse ci saremmo potuti

fermare un po’ a riflettere sul
senso del Natale;

Nel Protovangelo di Giacomo si
narra che nell’istante stesso in
cui nacque Gesù, tutto il mondo
cadde in una sorta d’
immobilità, come ad indicarci e
nello stesso tempo ad invitarci
a fermarci un poco davanti al
Presepe.

Dedicare spazio e tempo nel
realizzare i l presepe è
mantenere viva una tradizione
tramandata negli anni da padre
in figlio.
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Un momento molto bello è
quando i bambini vanno a
rovistare negli scatoloni,
affascinati dalla riscoperta delle
statuine riposte l’anno prima;
quando non lo fanno più
significa che la loro infanzia è
“finita”.

Allestire un presepe è un po’
trasmettere i l valore
dell ’accoglienza che ogni
famiglia dovrebbe avere.

Il gruppo si ritrova da tre anni
a questa parte per realizzare il
Presepe, il primo anno, dopo
la realizzazione strutturale
abbiamo acquistato le statue
dei pastori, l’anno successivo

OFFERTE SPESE

24-12-2002 €   67.00 STATUE RE MAGI €   710.00
25-12-2002 €   64.00 POLISTIROLO €     30.00
25-12-2002 €   81.00 LAMPADINE €     40.00
25-12-2002 €   17.50 GESSO E CHIODI €     14.00
26-12-2002 €   68.00
26-12-2002 €   44.00
29-12-2002 €   64.00
29-12-2002 €   34.50
05-01-2003 €   25.00
06-01-2003 €   55.00
06-01-2003 €   62.00

TOTALE OFFERTE €  582.00 TOTALE SPESE    €    794.00

TOTALE A SALDO - €    212.00

è stato il turno della natività, e
quest’anno è stato il turno dei
re magi che puntualmente
sono stati collocati presso la
“capanna” il giorno dell’Epifania.

Il gruppo si autoconvoca in
prossimità delle feste natalizie,
per proseguire poi le attività
nella realizzazione dei carri di
carnevale per la scuola
materna; alcuni di loro mettono
a disposizione  materiali che
servono per realizzare i l
presepe, a loro va il nostro più
sincero ringraziamento, che
estendiamo anche ai custodi del
teatro parrocchiale,Vincenzo
Donati e Angelo Pesenti, i quali
pazientemente hanno

accettato il disordine causato
dai lavori in corso, Bepi Cancelli
per l’assiduità nel tenere aperta
la sala al fine di agevolare le
visite al presepe, il pittore Mario
Paris per la realizzazione delle
figure poste all’esterno sul prato
del sagrato, al nostro carissimo
sig. Franco (papà di don
Massimo) per averci portato il
caffè tutte le sere.

Di seguito vi informiamo in
merito ai  soldi raccolti durante
i giorni di apertura del presepe
e sul loro utilizzo.

Amici del Prespio



23

In Dialogo N. 167

GRUPPI
PARROCCHIALI

Anche quest’anno, il gruppo di
animazione dell’oratorio si è
riunito per programmare le
varie attività domenicali per i
ragazzi dopo il catechismo.

Sono stati previsti: dei lavoretti
in funzione della mostra –
mercato di Natale; delle
scenette per lo spettacolo della
Befana; dei carri per carnevale;
la scuola di ricamo e
l’organizzazione di giochi.

Il Mercatino di Natale

Gruppo Animazione        di Luisa Pagani

Ognuno dei partecipanti ha
aderito alle varie iniziative
donando la propria disponibilità
in relazione al tempo libero dagli
impegni famigliari e lavorativi.

Nel periodo compreso tra
ottobre e dicembre i ragazzi,
affiancati da alcuni animatori,
hanno preparato diversi
lavoretti da vendere a Natale.

Inoltre un gruppo di adulti, ogni
lunedì sera, si trovava in
oratorio per  confezionare i
manufatti dei bambini ed
aggiungerne altri.
Altre persone di buona volontà
si sono unite in seguito per
aiutare.

È stata una bella esperienza
quella di vedere un gruppo di
persone di età diversa lavorare
armoniosamente per una
stessa finalità.

Non sempre c’era la voglia di
uscire di sera per il freddo e la
stanchezza della giornata, ma
il calore e l’allegria che si erano
instaurati nel gruppo ci ha
sostenuto sempre.

Si ringrazia la Comunità di
Tagliuno per la generosità che
ha dimostrato nell’acquisto dei
lavori prodotti.

Con il ricavato di questa vendita
il gruppo animazione ha deciso
di comprare un gioco adatto ai

bambini più piccoli che
frequentano l’oratorio.

Inoltre si è pensato di
sostenere un’adozione a
distanza, questo perché
crediamo che tutti i bambini
abbiano il diritto di vivere una
vita dignitosa e serena che,
spesso non è tale, perché
nascono in un paese povero.

Si ringrazia infine tutte le
persone che hanno contribuito
donando gratuitamente il
materiale per l’esecuzione dei
lavori.

Il ricavato del mercatino di
natale è stato di  Euro 4.700.
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Come ogni anno, è arrivato il carnevale... e allora, ancora una volta, ci si sta preparando
per la grande sfilata che si svolgerà  DOMENICA 2 MARZO per le vie del paese.
Il tema scelto è quello delle  STAGIONI . Alcune domande sorgono spontanee: se le
stagioni sono solo quattro e i gruppi parecchi, e , partendo dal presupposto che le
stagioni non esistono più come è possibile organizzarsi ??? Semplice !!!
Basta un po’ di fantasia, un pizzico di allegria e un po’ di buona volontà ed il divertimento
è assicurato !!! Diversi gruppi ormai da un mese e mezzo stanno lavorando per realizzare
la propria idea di stagione:

...e chi si vuole aggiungere è il benvenuto !!!
Bene, ormai siamo agli sgoccioli, ma con un po’ di buona volontà  potete creare la vostra
stagione, per poter sfilare con noi per le vie del paese.
Più saremo più ci divertiremo !

Programma

Sabato 1 Marzo :
Ore 21.00 nel teatro  Spettacolo di Carnevale e tombola per tutti !

Domenica 2 Marzo :
Ore 13.30 - Raduno presso il piazzale Migross

Ore 14.00 - Partenza della sfilata con arrivo al piazzale del mercato
Esibizioni libere di ogni gruppo - Frittelle per tutti !

Un grazie particolare va a tutte le persone che si sono impegnate per poter rendere bella
e allegra questa giornata.

Vi Aspettiamo Numerosi ! Arrivederci a Domenica 2 Marzo 2003 !

GRUPPI
PARROCCHIALI Gruppo Animazione  di Giovanna Zerbini

Ol Carneal dè Tau
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Gruppo Genitori
di Paolo Pagani e Rosa Belotti

GRUPPI
PARROCCHIALI

Incontriamoci Ancora

Le esperienze di incontro per i
genitori nel Maggio dello scorso
anno, in oratorio, sono state
molto gradite e hanno visto la
partecipazione di tante
persone, tutte interessate alle
problematiche legate al mondo
dei  nostri ragazzi.
Noi del gruppo genitori, un po’
gasati da questo risultato,
abbiamo pensato di riproporre
questa esperienza in quanto
riteniamo importante che fra i
genitori della nostra comunità
si crei quella “RETE” di
comunicazioni e relazioni, per
non sentirci soli ma uniti
nell’affrontare il nostro compito,

sempre più complesso, in
questo mondo che cambia
troppo velocemente.
Riteniamo che sempre più
dobbiamo conoscere la realtà
nella quale i nostri figli si
trovano a vivere per essere
pronti a camminare al loro
fianco, cercando di conoscere
e capire i problemi possiamo
tentare di affrontarli.
 La vita dei nostri ragazzi è
colma di stimoli sin dai primi anni
di vita,  e noi genitori assieme
a tutti gli educatori siamo
sempre alle prese con un
faticoso lavoro di ‘valutazione’
delle ‘proposte ‘ alle quali i nostri

figli sono invitati, e allora come
capire e assicurare loro che
queste siano occasione di
crescita autentica, di sviluppo
delle loro capacità, dei loro
desideri e della loro libertà?.
Abbiamo così pensato di
proporre quattro incontri, i
Venerdi di tutto il mese di
Febbraio, faremo un po’ più
fatica  ad uscire in queste sere
ancora un po’ fredde e
nebbiose ma vedrete…….ne
varrà la pena.
Il tema che affronteremo sarà
quello delle “DIPENDENZE”; il
titolo che abbiamo voluto dare
è questo “INFORMARSI…
CAPIRE… ACCOGLIERE….
DISCUTERE quali sono le
dipendenze possibili per i nostri
figli oggi e quali i loro motivi?”,
saremo aiutati da esperti e
operatori in questo campo che
cercheranno di farci capire
come prevenire o prendersi
cura di possibili abitudini  che
alla fine risultino schiavizzanti
per i nostri figli.
Le prime tre serate come
dicevamo sopra saranno
guidate mentre l’ultima sarà
una tavola rotonda con tutti i
relatori che risponderanno alle
nostre domande.
Noi del gruppo genitori
naturalmente ci auguriamo che
anche questa proposta sia
accolta con calore ed
entusiasmo, perché riteniamo
sia un momento di crescita per
tutti, e per chi volesse unirsi al
ns. gruppo noi ci ritroviamo
ogni quindici giorni di Lunedì in
Oratorio.



26

In Dialogo N. 167

IN DIALOGO CON : La Scuola Materna           di Francesca Bertolazzi

Natale è Gesù atteso dalle Genti

Questa mattina, quando ho
portato la mia bambina al
pulmino, una maestra della
scuola materna mi ha chiesto
se ero disponibile a scrivere due
righe sul momento di preghiera
e riflessione comunitaria che
sempre l ’asilo prepara in
occasione de S. Natale.
Ho subito risposto che non mi
andava, ma quando sono
tornata a casa e ho ripensato
a quella sera mi sono detta:
“Quanto impegno hanno
messo i nostri figli e le loro
insegnanti per regalarci qualche
momento indimenticabile di
magia natalizia e per risvegliare
in noi il vero spirito di questa
festa! Vale certo la pena di

spendere qualche minuto del
mio tempo per ricordare e
raccontare!”.
Lo spettacolo, intitolato “Natale
è Gesù atteso dalle genti”, si è
tenuto nella chiesa parrocchiale
sabato 21 dicembre alle ore 20.
So che il termine “spettacolo”
non è ritenuto adatto per
indicare quello che in realtà è
un momento di preghiera vera
e propria, ma come definire
diversamente ciò di cui siamo
stati partecipi? Già vedere i
bambini radunarsi in fondo alla
chiesa per gli ultimi preparativi
in modo così serio e silenzioso
è stato uno spettacolo, oltre
che un esempio per tutti i
presenti e un invito alla

concentrazione e
al raccoglimento.
Abbiamo visto
salire all’altare il
popolo di
Abramo per
raccontarci storie
di carovane, di
viaggi nel deserto
alla ricerca di una
Terra Promessa
per rispondere
ad una chiamata
priva di
certezze, ma
piena di
s p e r a n z a .
Anche il Natale in
fondo è così:
ogni anno,

quando ricordiamo e riviviamo
la nascita di Gesù, non lo
facciamo spinti da ciò che i
nostri occhi hanno visto o le
nostre orecchie hanno sentito,
ma da ciò che il nostro cuore
crede fermamente.
Ed ecco arrivare Mosè seguito
dal popolo ebraico, che ha
chiesto al Signore di restare il
suo Dio sempre, anche nei
momenti di paura, di
incertezza, di sconforto.
Abbiamo bisogno una volta
all’anno di festeggiare la nascita
di Gesù, per ricordare a noi
stessi con maggiore forza ed
intensità che mai siamo soli.
Abbiamo assistito al maestoso
arrivo del grande re Davide con
il suo popolo al seguito e
abbiamo sentito i bambini

- Foto Vezzoli -
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La Scuola Materna

raccontarci con una canzone
la storia di un ragazzo semplice,
dal cuore puro, che non crede
possibile che il Signore abbia
scelto proprio lui, così piccolo e
umile, per diventare un potente
re; con fede Davide
abbandona dubbi e incertezze
per obbedire alla volontà di Dio,
sicuro che sarà Lui a dargliene
la forza.
Abbiamo visto infine arrivare il
popolo del profeta Isaia, che
ha predetto la nascita di Gesù
e ci ha portati al culmine
dell ’attesa: dopo aver
ripercorso coi bambini secoli di
storia, di chiamate, di fiduciose
risposte e grandi aspettative
eccoci al momento conclusivo:
la venuta del Messia.
Accompagnato da tutti i
personaggi del presepe è salito
all’altare un bel bambino,
tranquillo e sereno nelle braccia
di Maria.
Sempre cantando, i nostri figli,
ci hanno raccontato la notte di
Natale, riportandoci indietro nel
tempo e regalandoci le
emozioni che si provano nel
vedere bambini così piccoli
pregare con la semplice
devozione che noi adulti da
tempo non abbiamo più.
Ogni momento della serata è
stato bello e coinvolgente e
credo che questa opinione sia
condivisa da molti, visto che
nell’uscire dalla chiesa e nei
giorni successivi ho sentito solo
commenti positivi di persone

che ammiravano l ’ottimo
risultato, consapevoli del grande
lavoro ed impegno che questo
aveva sicuramente richiesto.
Al termine del momento di
preghiera e riflessione ci siamo
spostati nel teatro dell’oratorio,
dove sono stati estratti i biglietti
della lotteria ed è stato offerto
ai presenti un rinfresco
tipicamente natalizio.
A questo punto, come
genitore, non mi resta che
ringraziare.
Grazie ai bambini per la gioia
che ci hanno regalato.

Grazie alle insegnanti, che
hanno seguito la preparazione
con impegno e pazienza.
Grazie alle suore e ai sacerdoti,
sempre presenti e impegnati.
Grazie a tutti coloro che, con il
loro aiuto, hanno contribuito alla
buona riuscita della serata.

Premi della Lotteria
della Scuola Materna
non ancora ritirati :

Premio N. 8 - Biglietto N.1655
Premio N. 11 - Biglietto N.3323
Premio N. 25 - Biglietto N.1567
Premio N. 33 - Biglietto N.3504
Premio N. 35 - Biglietto N.2028
Premio N. 36 - Biglietto N.3154
Premio N. 37 - Biglietto N.1801
Premio N. 38 - Biglietto N.1820
Premio N. 39 - Biglietto N.3297
Premio N. 43 - Biglietto N.3414
Premio N. 45 - Biglietto N.1869
Premio N. 49 - Biglietto N.2659
Premio N. 50 - Biglietto N.3686
Premio N. 53 - Biglietto N.3796
Premio N. 61 - Biglietto N.2657
Premio N. 64 - Biglietto N.5743
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A.I.A.M.O. Italia                      di Emanuele Rossi
IN DIALOGO CON :

 DIARIO DI BORDO…
UN ANNO DOPO

(cronache di un viaggio tra gli orfanotrofi
della regione di Tambov - Russia)

La storia che vi voglio raccontare
ha inizio verso la fine del mese di
settembre dello scorso anno
quando, alzando la cornetta del
telefono di casa, mi sento chiedere
quasi a bruciapelo da Osvaldo
(un’amico di Azzano S. Paolo)
“…stiamo organizzando un viaggio
a Tambov, sei dei nostri?”.
Era una telefonata che stavo
aspettando da tempo e quindi la
risposta arriva immediata “Ma
certo! E con noi quest’anno ci sarà
anche mia sorella Laura!”.
Tra una corsa e l ’altra per
organizzare il viaggio, ottenere i
sospirati visti di ingresso in
territorio russo, la data della
partenza non tarda ad arrivare e
in un batter d’occhio ci ritroviamo
al 28 dicembre, a Malpensa, pronti
per il volo 5620 per Mosca delle
10.25.
Tra un bagaglio e l’altro ricolmo di
regali per i nostri amici, guardo i
volti dei miei compagni di
avventura. Il gruppo è ben
variegato: 10 persone di un’età
compresa tra i 21 e i 55 anni tutti
uniti da un unico e grande ideale.
Tra di noi ci sono due amici di
Viadanica (Neda e Stefano), altri
di Azzano S. Paolo (Osvaldo,
Fiorella e Monica), altri ancora di
Urgnano (Alessandra e Luca), di
Milano (Flaviana) e per finire i
portabandiera di Tagliuno (io e
Laura).
Dopo circa 3 ore di volo (con le
quali abbiamo percorso un tragitto
di circa 3000 km) ci ritroviamo a
Mosca dove dobbiamo adempiere
a tutte le necessarie procedure di
accesso al territorio russo
(timbratura del passaporto,

dichiarazione dei beni trasportati e
controlli doganali).
Il nostro viaggio però non è ancora
finito anzi sarebbe stato proprio il
caso di dire che “il meno è fatto!!”.
Già perché la città di Tambov è
ancora molto lontana, forse

troppo, per l’impazienza che
abbiamo di incontrare i nostri
piccoli amici.
Attraversiamo Mosca per arrivare
al treno che ci porterà alla tanto
sospirata meta.

Alcuni dei bambini più piccoli dell’istituto n.7 Tambov

Un caloroso saluto alle famiglie italiane
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A.I.A.M.O. Italia

Un girotondo festoso attorno al nuovo pulmino

TAMBOV - Giugno 2002 - I  bambini più piccoli nell’Istituto N.7

Per raggiungere la città di Tambov
dobbiamo ancora percorrere più di
700 km in circa 9 ore di viaggio.
Poco male, ci sono i vagoni letto e
una dormitina è quello che ci vuole!
Alle ore 6.10 (dopo un giorno di
viaggio!) siamo svegliati da un
vocione d’oltre tomba che ci
annuncia che siamo arrivati alla
nostra meta.
Apriamo la porta del vagone e una
“fresca” brezzolina  ci dà il
benvenuto... la temperatura
esterna è di –34°C !
Ad aspettarci c’è Zina, una delle
responsabili dell’Orfanotrofio n.7
(la meta più importante del nostro
viaggio) dove potremo finalmente
abbracciare Masha, Nastja, Alosha,
Sergej e tutti gli altri piccoli amici.
L’emozione aumenta di pari passo
all’impazienza man mano che si
accorcia la strada che ancora ci
divide.
“Eccolo finalmente!” è l’unica frase
che riesce a rompere il trepidante
silenzio appena riesco ad
individuare qualche edificio
familiare attorno all’Istituto n.7 …
dopotutto è passato solo un anno
dall’ultima volta che l’ho visto!.
Aperta la porta d’ingresso
all’Istituto ci sentiamo scaldare il
cuore e per noi niente ha più
importanza che portare a
compimento i progetti per i quali
siamo venuti.
Subito siamo accolti da una
valanga di bambini che ci
assalgono con baci, abbracci e
carezze!. Daremmo qualsiasi cosa
per riuscire a fermare il tempo ed
assicurarci che questo momento
non finisca mai!
Le ore all’Istituto n.7 trascorrono
velocemente , forse troppo, ma noi
siamo venuti qui con degli intenti
molto chiari oltre a quello
prioritario di incontrare i bambini:
è ora di rimboccarsi le maniche!.

Già perché l’Istituto è rimasto
improvvisamente senza il suo
pulmino, un mezzo di trasporto che
seppur antiquato è indispensabile
e vitale per il trasporto dei bambini,
dei generi al imentari, etc.,
considerando che le temperature
esterne soprattutto in questo
periodo oscillano tra i –10°C ed i –
30°C e quindi è inimmaginabile
uscire a piedi.
Siamo partiti dall’Italia con una
cospicua somma di denaro
(donazione di tutti gli amici italiani
dei piccoli bambini) che ci
permetterà di acquistare un nuovo
mezzo di trasporto…appunto uno
dei progetti da mettere in atto.
Partiamo quindi alla volta del
concessionario dove la
contrattazione potrebbe ispirare
qualche nuovo film comico visto che
non c’è tra noi Zina (l’unica russa
che parla italiano) e siccome degli
italiani presenti nessuno parla
russo l’unica ancora di salvezza è
l’inglese imparato seduti sui banchi
di scuola!
Alla fine però riusciamo a spuntare
un prezzo interessante …. assurdo

in Italia … quasi a malapena
sufficiente per acquistare una Fiat
500!.
Il pulmino è nostro! Siamo felici
come bambini perché il “Gaz” di
fabbricazione russa è per noi il più
bel pulmino mai costruito!.
E vi posso garantire che funziona
alla perfezione visto che è stato il
nostro mezzo di trasporto per
raggiungere gli altri Istituti
periferici alla città.
Per alcuni di noi è stato infatti
possibile raggiungere, viste le
condizioni atmosferiche e stradali
favorevoli, altri due Istituti: quello
di Tatanova e Zavaronskaja.
Tatanova si trova a circa 14 km
dalla città di Tambov e l’Istituto è
inserito in un villaggio di circa 30
izba (le tipiche abitazioni russe di
legno … senza bagno!)
assolutamente isolata dagli altri
centri edificati. Per raggiungerlo
bisogna percorrere strade statali
particolarmente dissestate dove
per chilometri è impossibile
incontrare qualcuno… a parte la
neve… che si perde all’orizzonte in
un paesaggio piatto che rende
quasi insignificante il termine
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“orientamento” visto che tutto
sembra uguale.
In questo Istituto sono ospitati quasi
70 ragazzi (tra maschi e femmine)
di un’età compresa tra i 10 e i 15
anni. Le condizioni igieniche sono
pessime come del resto lo stato in
cui abbiamo trovato i bambini.
Infatti per questi istituti periferici
durante la stagione fredda è
estremamente difficile far giungere
generi al imentari e a volte
mangiare una volta al giorno vuol
dire fare festa!
Zavaronskaja invece si trova a circa
70 km dalla città di Tambov ed è
anch’esso inserito in un villaggio
simile a quello di Tatanova.
In questo Istituto sono ospitati 110
ragazzi anch’essi di un’età
compresa tra gli 8 e i 15 anni.
Le condizioni di vita che qui
abbiamo potuto toccare con mano
sono addirittura più povere di
quelle del precedente Istituto. Ci
sono inferriate alle finestre, porte
sprangate con lucchetti, bagni allo
stato limite di ogni accettazione e
sopportazione umana, letti
paragonabili a semplici pagliericci!!!

Vi posso soltanto dire che dal
ritorno da questi due istituti
riuscivamo solamente a guardare
impietriti l ’orizzonte, oltre i
finestrini ghiacciati, e nessuno
aveva ne la forza ne la voglia di
parlare.
Seduti accanto al posto di guida del
nostro pulmino, io e Stefano
(l’amico di Viadanica) pensavamo
a come avevamo trascorso parte
delle festività natalizie: le corse nei
centri commerciali per gli ultimi
acquisti o la notte di Natale a
brindare con panettone e
spumante aspettando di scartare i
nuovi regali! … ci sembrava tutto
ingiusto e assurdo!
***
Potrei andare avanti per ore a
descrivervi quello che abbiamo
visto ma ho paura di usare parole
inappropriate che non rendano
realmente giustizia alle situazioni
umane incontrate.
Un noto fotografo una volta ha
detto che “un’immagine spiega più
di mille parole” … ma non credo
che sia questo il caso!

Dalle foto e dai filmati risulta
difficile far permeare e cogliere le
sensazioni provate o gli sguardi di
questi piccoli innocenti cui la vita
ha concesso solo di subire e mai di
scegliere!
Devo però ringraziare Masha,
Nastja, Alosha, Sergej, Larissa,
Vassja, Slava, Vika, Kamila, Vladik,
Hola, Liuba, Nastja e tutti gli altri
piccoli amici per i sorrisi, gli
abbracci e gli sguardi che ci hanno
regalato e che sicuramente
portiamo con noi quale più bel
regalo.
Per adesso, in attesa che arrivi
presto la prossima estate per
poterci rincontrare, è importante
per noi e per tutti coloro che
sostengono questo progetto
impegnarci al massimo per far si
che la vita di questi bambini possa
essere migliore.
Siamo comunque coscienti del fatto
che quello che abbiamo fatto e
continuiamo a fare altro non è che
una piccola goccia d’acqua
nell’oceano …. ma forse gli oceani
non sono fatti di migliaia di piccole
gocce d’acqua?

A.I.A.M.O. Italia

Il ringraziamento alle famiglie italiane per l’acquisto del nuovo pulmino
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n’dialet di Ezio Marini

Ciciarù e Tuntugnù

Questa volta andiamo a curiosare tra le parole dialettali che esprimono
l’azione di ‘parlare’ in alcune sue gradazioni. Si parte naturalmente col
grado normale:

parlà
Se il grado si alza, per tradurre ‘urlare’ e ‘gridare’ abbiamo un unico verbo:

usà
Gran brutto grado acustico, questo:

alzi troppo la voce, finisci col rimbambire tutti quanti
ta uset trop, ta fé deentà balord la zét

C’è poi l’ambito del chiacchierare, che può essere il positivo raccontare :
cöntà hö

oppure il negativo parlar troppo:
baià

o il negativissimo criticare alle spalle:
baià dré

Quanto al lieve grado del ‘sussurrare’, ‘bisbigliare’, ‘mormorare’, in dialetto
ce la caviamo con l’avverbio‘adagio’, o, meglio, ‘a bell’agio’:

a belàse
Sia ‘ridere’ che ‘sorridere’ si dicono

gregnà
Il che può essere un pregio:

sei sempre così musona, sorridi un po’!
ta hé hèmper malgühtusa, gregna ‘npo’

ma anche un difetto :
continua pure a ridere, sembri un pipistrello!

heghéta a gregnà che ta hömèet öna grignàpola!

Concludiamo con quel chiacchierare che non è soltanto il piacevole
ciciarà

anche se si può esagerare:
perchè parli a vanvera?

cohà ciciàret pò?
ma che stufa  perchè è un ‘brontolare’ continua, il cosiddetto

tontognà
Insomma, è tutto un mondo di chiacchieroni e di brontoloni, cioè di

ciciarù e tuntugnù!
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Riceviamo e
Pubblichiamo

Nonna Lina

Parlare della nostra nonna Lina
è come aprire un libro di favole:
“C’era una volta…”, perché per
lei il tempo si era fermato molti
anni fa e i suoi quasi
novant’anni li ha vissuti come
se il mondo non fosse mai
cambiato.

In tanti l’hanno conosciuta “la
Lina dei Costanc”, piccola,
sempre vestita di scuro, le
scarpe che solo alla domenica
le nuore la costringevano ad
indossare, lo scialle sulle spalle,
la testa coperta.
Finché la salute l’ha sorretta,
l’unica sua uscita era la S.
Messa e la visita al cimitero.

Lo scorrere delle sue giornate,
dopo aver rigovernato la casa,
era scandito dalla recita del S.
Rosario, dai cento Requiem e
dai tanti libri di preghiera.

Sul N.166 di “In Dialogo” (dicembre 2002) leggo la garbata, legittima ed
equilibrata richiesta di Alessandro Toti e di alcuni alunni di prima Media di anticipo
dell’accensione dei semafori alle 7.40 e leggo, purtroppo anche la risposta del Sindaco:
“…con l’apertura alle 7.40 si creerebbero interminabili code, traffico intensissimo a
quell’orario, con gravi problemi di inquinamento che danneggerebbero la Vs. salute”
(un pizzico di paternalismo fuorviante non guasta mai!; e capisco perché sia rimasto
amaro in bocca ad Alessandro …).
Mi permetto fare una considerazione e una proposta:
- Le interminabili code e il traffico intensissimo perdono ogni significato di fronte alla
sicurezza dei cittadini, di giovanissimi studenti;
- Uno dei 7 Vigili urbani potrebbe, a turno, prestare servizio all’incrocio dalle ore 7.30
alle ore 8.00 regolando di persona il traffico assicurando deflusso regolare e incolumità
ai cittadini.
Speriamo che la soluzione al problema non venga imposta da un incidente.
Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.

Franco Gazzola

Tagliuno, 15.01.2003

Pensare alla sua vita a volte ci
faceva sorridere e le
chiedevamo: “Nonna, come
hai fatto?”.
Ha convissuto per quasi
trentasette anni con la
bisnonna, sua suocera, ha
cresciuto cinque figli maschi pur
lavorando per molti anni al
filatoio sul fiume Oglio dove ogni
giorno si recava a piedi.
Sensibile e riservata, non si è
mai intromessa nella vita
familiare dei figli.
Venuta ad abitare con noi
quando è rimasta sola,
chiedeva sempre permesso
prima di entrare in casa e se le
facevamo notare che era
anche casa sua Lei sorrideva
e quasi si scusava.
In un mondo dove tutti parlano
a voce alta, tutti vogliono
correre ed avere ragione, Lei
si sentiva estranea e ancora di
più intimidita.

Il giorno del suo funerale la
Chiesa era luminosa, piena di
fiori, bel canto e tanta gente,
anche il sole splendeva nel
cielo.
Qualcuno di noi si è quasi
immaginato di vederla seduta
a sinistra fra i primi banchi, con
la testa coperta e il capo chino
in atteggiamento timoroso
consapevole che tanta
solennità era per Lei.
Ci ha insegnato l’umiltà del
silenzio e la forza della
preghiera.
Ora che non è più con noi ci
accorgiamo che è come aver
chiuso quel libro di favole che
parla di un mondo che mai più
ritornerà ma che sicuramente
era migliore dei ritmi frenetici
della vita di oggi dove pochi si
fermano a pensare ed
ascoltare il silenzio della vita.

              I tuoi nipoti




