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La Quaresima porta spesso a noi credenti la sensazione 
di un brusco risveglio. Come non avremmo mai voglia 
di scendere dal letto e affrontare una giornata faticosa 
e impegnativa, così un certo immaginario quaresimale 
“triste e cupo” soffoca i nostri pensieri e ci spinge a 
chiudere gli occhi. 
Purtroppo poi ci capita di fuggire davanti alle cose 
che costano… e la soluzione resta sempre quella di 
continuare la vita di sempre, senza farci altri problemi 
rispetto ai tanti che già abbiamo.
Ma la vera questione è che, con pregiudizi e 
superficialità, ci priviamo delle occasioni più importanti 
per riprenderci in mano la vita e gustarla. La quaresima 
infatti non serve per “fare penitenza”, ma per 
incominciare ad “amare sul serio”. 

Riprendendo le immagini e gli slogan che ci stanno 
guidando quest’anno vorremmo mettere GLI OCCHI 
SUL CROCIFISSO. Senza abitudine, senza fretta, senza 
paura… 
Guardando i Suoi OCCHI, BOCCA, MANI, CUORE 
e PIEDI… vogliamo, di settimana in settimana, 
camminare insieme e riflettere su come noi sappiamo 
usare e valorizzare noi stessi e il nostro rapporto con 
gli altri. Ciascuno di noi infatti è creato “a immagine e 
somiglianza” di Dio. In questa quaresima guarderemo 
a Lui per imparare a diventare più autenticamente 
uomini.
Avremo ben 40 giorni per “spiccare il volo”. Da 
bruchi… potremo diventare FARFALLE, e volare! Non 
perché semplicemente “passa il tempo” ed è scontato 
trasformarsi, ma perché, con le nostre scelte, ci 
sforzeremo di crescere e amare. Questo solo è volare 
e… risorgere.

Il nostro cammino comunitario è ben avviato. Ancora 
sentiamo la nostalgia del bel Natale che abbiamo 
vissuto. Leggere l’impegno, il freddo e la gioia dei nostri 
genitori dei bimbi della Scuola dell’Infanzia è sempre 
fonte di rinnovato entusiasmo. Quante ore di lavoro e 
di amicizia, a servizio dei loro bimbi e… di loro stessi. 
Sì perché, relazioni calde negli anni belli e difficili della 
crescita dei bimbi, fa gustare la giovinezza, condivide 
la responsabilità, fa entrare un pezzo di mondo nella 

propria “piccola” casa.
Il tempo fugge davvero e il capodanno è arrivato di 
gran fretta. L’organizzazione è partita con un pizzico 
di ritardo, ma l’apporto di tutti ha reso quella serata 
decisamente bella.
Subito poi ci siamo messi in pista con la festa di don 
Bosco. Volevamo dare un tocco comunitario e di 
spessore oltre all’immancabile gioia. I desideri in ordine 
al Nuovo Oratorio ci stanno contagiando. Ascoltando 
Johnny Dotti abbiamo preso coscienza, una volta di 
più, che… educare non è mai una faccenda privata, 
ma una responsabilità di tutti. La festa nella “sala 
polivalente” è stata letteralmente provvidenziale, 
visto il meteo avverso. Ciascuno ha dato il proprio 
contributo. La Messa con i catechisti, i giochi degli 
Ado, il pranzo dei supercuochi, i giochi con le famiglie, 
il mago, le torte delle mamme…
Essere tutti insieme in un unico grande ambiente ci ha 
fatto respirare davvero aria di comunità!

Nel frattempo anche i percorsi ordinari procedevano 
con intensità. Alcuni nostri ado hanno partecipato 
ad un corso per animatori a BG e tutti comunque ad 
incrociare il mondo del volontariato. 
La nostra Diocesi ha avviato con decisione una riforma 
delle strutture. I vecchi vicariati hanno lasciato il posto 
alle FRATERNITA’ presbiterali, appunto per i  preti di 
una zona, e alle CET (Comunità Ecclesiali Territoriali). 
Oltre all’accento comunitario e fraterno questa 
riforma vuole puntare sui LAICI e sull’ascolto della VITA 
concreta. Davvero una bella sfida. Nel nostro piccolo 
anche noi dovremo procedere a incontrare e rilanciare 
il nostro Consiglio Pastorale, oltre a tutte le forme che 
già abbiamo, di partecipazione alla vita comunitaria.
E domenica 24 febbraio… il “CARNEAL DE TAU”. Un 
evento unico… per i risultati, per come è costruito, per 
i legami che sa coltivare, per la passione che suscita, 
per la gioia che porta, perché… FA COMUNITA’.

Cominciamo dunque il cammino quaresimale. 
Con decisione, senza pregiudizi, con entusiasmo, 
personalmente, come famiglia, come comunità. Le 
occasioni non mancheranno. Buona strada…

Con gli occhi 
sul Crocifisso           

40 giorni...per “spiccare il volo”

di don Cristiano
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Sin dal Concilio Vaticano II, voluto da papa Giovanni 

XXIII, la Chiesa riconosce la necessità di riavvicinarsi 

ad un mondo che cambia sempre più velocemente e 

con cui fatica a stare al passo, ed è proprio in questa 

direzione che sembra volersi incamminare la riforma 

delle Comunità Ecclesiali Territoriali (C.E.T.) voluta dal 

vescovo Francesco Beschi per la Diocesi di Bergamo. 

La riforma delle C.E.T. , al di là degli statuti e dei 

proclami, si caratterizza soprattutto per essere uno 

stile pastorale che chiama i laici ad essere protagonisti 

in un momento storico in cui il clero è numericamente 

sempre più esiguo, e seppure questo cambio di rotta, 

per certi versi, risulti ancora poco chiaro o di difficile 

comprensione, ci sono alcuni punti fermi che il 

vescovo ha più volte sottolineato come fondamentali:

Riconoscere:

Il primo compito a cui sono chiamati gli uomini e le 

donne di buona volontà della diocesi è quello di uscire 

dai confini sicuri delle loro parrocchie per andare a 

cercare i segni della presenza del Regno di Dio che 

si trovano quotidianamente attorno a noi: servono 

occhi aperti ed un cuore spalancato per riuscire a 

riconoscere questi segni, soprattutto quando li si cerca 

in realtà assolutamente laiche che possono apparire 

lontane da quelle a cui le nostre comunità parrocchiali 

sono abituate. 

Incontrare e ascoltare:

Una volta individuata un’esperienza che incarna gli 

insegnamenti evangelici, è necessario incontrare 

coloro che l’hanno resa possibile, in un rapporto di 

reciproco arricchimento, basato sia sull’ascolto, sia 

sulla valorizzazione del bene che già fiorisce nella vita 

– anche laica- del nostro territorio.

Discernere e generare:

Solo dopo aver fatto un lavoro di discernimento, 

basato su ciò che hanno ascoltato e visto, i laici della 

C.E.T. possono pensare ad un progetto generativo 

che andrà a coinvolgere una o più realtà incontrate, 

creando una rete di collaborazioni che possa 

prevaricare le differenze andando invece a rafforzare 

le similitudini per far germinare ulteriori esempi di vita 

buona.

Quello che questa riforma vuole ricordarci è che il 

Vangelo è da sempre già in azione, quindi il nostro 

compito è quello di riconoscere questa verità: per 

farlo sarà necessario tenere sempre presente che ciò 

che ci viene richiesto è di comprendere il mondo per 

essere Chiesa, e non di applicare al mondo la nostra 

idea di Chiesa.

“Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per 

essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa 

malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi 

alle proprie sicurezze.”

Evangelii Gaudium, 49

Comunità Ecclesiale Territoriale

La Chiesa si affida al laicato 
per riavvicinarsi al mondo
a cura di Gaia Vigani
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Occorre risalire ai primi decenni del Cristianesimo 

per trovare le origini del tempo che il cristiano deve 

utilizzare per prepararsi alle vicende ed alle celebrazioni 

che culminano nella S.Pasqua. Dopo alcune sommarie 

pratiche, lasciate alle singole comunità ed alle singole 

iniziative, che limitavano ad uno od a qualche giorno 

il tempo di penitenza e riflessione in vista della 

celebrazione della Risurrezione, si arrivò ad allungare 

questo periodo fino a sei settimane, denominandolo 

Quaresima (dal latino “Quadragesimae”) cioè 40 

giorni, quanto trascorre sino  al Mistero Pasquale. 

La Quaresima comporta per i fedeli due distinte 

pratiche religiose: il digiuno e la penitenza. Il primo, 

al quale erano un tempo obbligati (ad esclusione 

delle domeniche) tutti i fedeli fra i 21 e i 60 anni, fu 

introdotto nella Chiesa non prima del IV sec.

Anticamente il digiuno riguardava 36 giorni; nel V 

secolo ne vennero aggiunti altri 4 e l’esempio si seguì 

in Occidente, tranne che nella Chiesa ambrosiana. Gli 

antichi monaci latini facevano ben tre quaresime: la 

principale, prima di Pasqua; l’altra prima di Natale, 

chiamata Quaresima di S. Martino; la terza, a S. 

Giovanni Battista, dopo la Pentecoste.

Perché 40 giorni?  Si osserva, anzitutto, che questo 

numero nelle Sacre Scritture, rappresenta sempre la 

pena e l’afflizione: 40 giorni e 40 notti era durato 

il diluvio che aveva sommerso la terra ed estinto 

l’umanità peccatrice,  per 40 anni il popolo eletto 

dovette errare nel deserto, in punizione della sua 

ingratitudine, prima di entrare nella Terra Promessa, 

per 40 giorni Ezechiele aveva dovuto giacere sul 

proprio fianco destro a raffigurare il castigo divino 

imminente sulla città di Gerusalemme, per 40 giorni 

Mosè aveva digiunato sul Sinai prima di attendere 

la Rivelazione divina; anche Gesù, dopo il battesimo 

ricevuto nel Giordano e prima di iniziare la sua vita 

pubblica, trascorse 40 giorni e 40 notti nel deserto 

pregando e digiunando.

In passato, il digiuno cominciava con la Prima 

Domenica di Quaresima e si concludeva all’Alba della 

Resurrezione di Gesù. Senonché, siccome la domenica 

era giorno festivo e ad essa non si addiceva il digiuno 

quaresimale, per supplire ai 4 giorni di digiuno, che 

in tal modo venivano a mancare per avere il numero 

sacro di 40 giorni, si cominciò il digiuno quaresimale 

con il mercoledì antecedente alla Prima Domenica di 

Quaresima.

Questo mutamento di iniziare la Quaresima al 

mercoledì, detto in seguito delle Ceneri, possiamo 

datarlo ai primissimi anni del sec. VII.Quel Mercoledì 

fu perciò chiamato Caput Jejunii, cioè inizio del 

digiuno quaresimale, oppure Caput Quadragesime,  

cioè inizio della Quaresima.

In passato, durante il periodo quaresimale, non era 

consentito che un solo pasto al giorno. Questo unico 

pasto nel IV sec. si teneva dopo il tramonto del sole. In 

seguito fu permesso verso le 15. Al principio del secolo 

XVI venne concesso dalle autorità della Chiesa di 

aggiungere al pasto principale la cosiddetta “colatio”, 

leggera cena serale. Alleggerendosi sempre più i 

rigori, la carne che prima era assolutamente bandita 

dalla mensa durante la Quaresima, vi fu poi ammessa 

nel pasto principale fino a tre volte per settimana.

Le tassative prescrizioni del digiuno quaresimale si 

pubblicavano ogni anno in Roma mediante il famoso 

“Editto sull’osservanza della Quaresima”. La pratica 

del digiuno era in passato veramente obbligatoria 

e chi vi contravveniva andava incontro a seri guai. I 

rigori erano tali che il Concilio VIII di Toledo nel 653 

comandò a coloro che, senza necessità, avessero 

mangiato carne in Quaresima di astenersi per tutto 

l’anno e non accostarsi alla comunione il giorno di 

Pasqua.

Approfondimenti

Quaresima: 
storia e significato                                                                                                        
di Bruno Pezzotta
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AppuntamentiQUARESIMA  2019                        con  gli  occhi  sul  CROCIFISSO  
Mer  6     Mercoledì  delle  CENERI      \      40  giorni…  bruchi  o  farfalle?  

    Messa  e  imposizione  delle  ceneri  ore  8.00  -‐  16.30  -‐  20.30  \  Confessioni  8.30-‐10.30  

Gio  7  Confessioni  ragazzi  Medie,  ore  16.30
Ven  8   Confessioni  bimbi  elem,  ore  16.15

Sab  9   Incontro  di  tuG  i  Consigli  Pastorali  Territoriali  a  Chiuduno

Dom  10   I  quaresima      \    OCCHI  aDenE  per  SCEGLIERE  
  Incontro  organizzaLvo  genitori  3  media  ore  11.15

Lun  11 Quindici  minuE  con  Dio    16.15  elem.-‐  16.30  medie  \  Incontro  Ado  a  BG  ore  20.00

Mar  12 FORMAZIONE  ADULTI,  sala  parrocchiale  ore  20.45  (per  tuG  e…per  genitori  4-‐5  el,  1-‐2  m)

Gio  14 Incontro  per  preparazione  via  crucis  con  i  genitori  della  SCUOLA  INFANZIA,  ore  21.00  

Ven  15 VIA  CRUCIS  animata  dai  Gruppi  Missionario  e  Unitalsi  ore  20.30

Sab  16 RiEro  Corso  FidanzaE  \  Raccolta  alimentare\  Vendita  torte  Scuola  Infanzia

Dom  17 II  quaresima    \    BOCCA  aperta  per  MERAVIGLIARSI  
Incontro  dei  genitori  2  elem.  ore  11.15  \  Raccolta  alimentare\  Vendita  torte  Scuola  Inf.

Lun  18 Quindici  minuE  con  Dio    16.15  elem.-‐  16.30  medie  \  Incontro  Ado  ore  20.30

Mar  19 FORMAZIONE  ADULTI,  sala  ex-‐curaL  ore  20.45  (per  tuG  e…per  catechisL  e  genitori)

Ven  22 VIA  CRUCIS  animata  dal  Gr  Liturgico  20.30  \  CONNETTITI  per  1-‐2  m  
Cresimandi  ad  Assisi

Sab  23 Raccolta  alimentare  \      Cresimandi  ad  Assisi

Dom  24 III  quaresima    \    MANI  bucate  per  DONARE  
Raccolta  alimentare  \    Cresimandi  ad  Assisi

Lun  25 Quindici  minuE  con  Dio    16.15  elem.  -‐  16.30  medie    \  Incontro  Ado  ore  20.30

Mar  26 FORMAZIONE  ADULTI,  sala  ex-‐curaL  ore  20.45  (per  tuG  e…per  volontari  nel  sociale)

Gio  28 Colloqui  cresimandi    \  Incontro  organizzaLvo  Genitori  3  elem,  ore  20.45

Ven  29 VIA  CRUCIS  animata  dalla  Scuola  dell’Infanzia  ore  20.30    \    CONNETTITI  per  1-‐2  media

Dom  31 IV  quaresima    \    CUORE  spalancato  per  AMARE  
Ba^esimi  ore  11.30    \    cena  per  tu/  i  rioni  dopo  la  sfilata…

Lun  1 Quindici  minuE  con  Dio    16.15  elem.  -‐  16.30  medie        \  Incontro  Ado  ore  20.30

Mar  2 FORMAZIONE  ADULTI,  sala  ex-‐curaL  ore  20.45  (per  tuG  e…per  genitori)

Gio  4   Colloqui  cresimandi

Ven  5 VIA  CRUCIS  animata  dal  Gruppo  CatechisL  ore  20.30    \    CONNETTITI  per  1-‐2  media

Dom  7 V  quaresima    \      PIEDI  inchiodaE  per  CORRERE    
4  elem  al  Centro  di  Cividino    \    PRIME  CONFESSIONI  ore  15,00  

Lun  8 Quindici  minuE  con  Dio    16.15  elem.  -‐  16.30  medie  \  Incontro  Ado  ore  20.30
Mar  9 FORMAZIONE  ADULTI,  sala  ex-‐curaL  ore  20.45  (per  tuG  e…per  genitori)

Gio  11 Colloqui  cresimandi

Ven  12 VIA  CRUCIS  animata  dai  Cresimandi  ore  20.30    \    CONNETTITI  per  1-‐2  media
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Prima settimana 
LA SFIDA DELL’EDUCAZIONE ALLA CULTURA 
DELLA PAURA 
La nostra società post-moderna e occidentale a partire 
dall’attentato alle torri Gemelle di NY e dalla grande 
crisi economica del 2008 non trova più la forza di 
pensare ad un futuro di progresso, di miglioramento 
e di speranza. Accanto a questa sfiducia sono venuti 
meno quei sistemi di protezione sociale (tra cui la 
famiglia) che hanno permesso a intere generazioni 
di giovani di “spiccare il volo” perché “spinti” dal 
coraggio dei genitori. Come affrontare il futuro di 
una comunità educante attraverso la maturazione 
collettiva di un rinnovato senso della speranza umana 
da trasmettere ai nostri cuccioli?

Seconda settimana 
RE-IMPARARE A COMUNICARE TRA DI NOI 
ALL’EPOCA DEI NEW MEDIA 
Imparare oggi a fare l’unica dieta che non è ancora 
stata proposta: quella delle parole. A volte siamo magri 
fuori e obesi dentro. Apparentemente sembra che 
abbiamo a disposizione molti modi per comunicare 
e invece ci accorgiamo che non ci capiamo. A volte 
pensiamo di avere delle cose belle e buone da dire 
ma non riusciamo a trasmetterle, a rendere partecipi 
gli altri.  Come trovare il modo di raccontare facendo 
diventare gli altri attori del dialogo e non spettatori del 
monologo? Come ripartire dalle parole (dette e non 
dette) per trasfigurare i nostri rapporti? 

Terza settimana 
LA STERILITA’ DEL CONSUMO E LA FECONDITA’ 
DEL DONO, DELL’ATTESA
UNA NUOVA ECONOMIA UMANA
Amazon ha portato una rivoluzione nella rivoluzione 
dell’industria. Così il consumo è diventato “domestico”, 
quotidiano, ma non addomesticato. Questo significa 
che non è solo cambiato il nostro modo di rapportarci 
ai beni: siamo cambiati noi. Siamo diventati poco 
capaci all’attesa, ai tempi che la natura ci proponeva 

e alla fatica della gratificazione non immediata e non 
sicura. Siamo diventati meno capaci di dono perché 
il dono richiede di abbandonare la logica del calcolo, 
del tornaconto. Valuteremo alcuni esempi virtuosi di 
un’etica sociale. 

Quarta settimana 
LA SCOPERTA DELL’EMPATIA: entrare nei panni 
dell’altro per essere maestri di comunità e non di 
isolamento.
Tutti vorremmo conoscere un modo per cambiare le 
persone che stanno attorno a noi. Un modo c’è! Ed è 
un segreto semplice che ha a che fare con il conoscere 
bene il nostro cuore. Il segreto è al cuore stesso della 
relazione umana, di ogni relazione umana. A partire 
da questa prospettiva immaginare un luogo-spazio-
tempo come l’Oratorio che deve offrire oltre la novità 
degli ambienti anche la novità del clima relazionale 
che propone. Un Dio che si propone come capace di 
sanare le ferite dei nostri sbagli e che ci chiama ad 
aprirci ad una logica che non è solo quella retributiva, 
dove la giustizia va oltre (oltre, non contro) il criterio 
della misurazione.

Quinta settimana 
Il figliol prodigo: IMMAGINARE IL FUTURO 
DELLA COMUNITA’. COME COMUNITA’
Una partecipazione attiva alla “casa comune”: ecco 
cosa distinguerà, alla fine della parabola, la vita dei 
due fratelli. Uno apparentemente ligio al dovere, ma 
rigido e incapace di sentire anzitutto la casa del Padre 
come “casa”. L’altro che apertamente invece si ribella, 
preferisce l’individualità e la gratificazione immediata, 
ma poi diventa capace di riconoscere la preziosa logica 
dell’amore. Come credenti siamo chiamati anche noi 
a rileggere la nostra esperienza di chiesa ma anche di 
comunità locale. Educarci più attentamente alla legalità 
e alla cittadinanza attiva, al protagonismo e al servizio 
alla costruzione di “strade di riavvicinamento”, di 
“feste dei ritorni”, di riconoscimento di “resurrezioni 
quotidiane”.

Percorso per adulti

In dialogo con don Luciano

OGNI MARTEDÌ ORE 20,45 PRESSO SALA PARROCCHIALE E EX CURATI
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Anche quest’anno un gruppo di genitori 
ha deciso di festeggiare il nuovo anno 
organizzando una festa in oratorio. Le adesioni 
sono state numerose e tutti hanno partecipato 
attivamente alla buona riuscita della serata. 
L’evento è stato un successo tutti sono sembrati 
entusiasti dai più piccoli ai più grandi.

La serata è stata allietata da ottima musica, 
gestita, come l’anno scorso dalla dj Stella ed 
animata da un vocalist d’eccezione ‘’ Don CRI 
‘’che ci aveva già stupiti l’anno prima e per 
questo lo abbiamo riconfermato.

La cena è partita con una serie di antipasti 
e buffet offerti da tutti i partecipanti, chi 
ha portato il dolce chi il salato, tutti hanno 
condiviso qualcosa come è consuetudine fare 
nelle Famiglie. Al termine degli antipasti si sono 
susseguiti primi, secondi e contorni ed infine i 
dolci il tutto ‘’ bagnato ‘’ da dell’ottimo vino, 
bevuto ovviamente con responsabilità. Allo 
scoccare della mezzanotte brindisi, scambi 
di auguri e qualche fuoco d’artificio per 
dare il benvenuto al nuovo anno. La serata è 
proseguita con canti, balli e tombole con premi 
offerti dal Don e dai partecipanti.

Al termine tutti si sono adoperati per lasciare 
in ordine, l’indomani pomeriggio invece un 
cospicuo gruppo di genitori si è adoperato 
per le pulizie, addolcite dopo da una buona 
merenda. La particolarità di questa festa, una 
delle tante che si fanno in oratorio, non sta nella 
ricerca della perfezione, nella cura dei dettagli 
o nelle pietanze da gourmet, bensì nello spirito 
di convivialità familiare.

Famiglia è un tema ricorrente all’interno degli 
oratori, basta poco, per rendere accogliente e 

sicuro un ambiente, l’amore per la famiglia è lo 
stimolo che muove queste iniziative.

La famiglia vive con uno scopo ed è impernata 
sulla crescita dello sviluppo dei propri figli. 
Casa, scuola e oratorio sono gli ambienti adatti 
perché fisiologicamente chiusi e supervisionati 
da adulti, il cui interesse principale è il loro 
benessere.

Fare festa, festeggiando anche il nuovo anno, 
in oratorio, è anche un modo per socializzare, 
rinforzare i rapporti già esistenti e perché no 
crearne di altri.

Con questo ringraziamo tutti quelli che 
hanno aderito all’iniziativa prestandosi 
all’organizzazione e facendo sì che tutto 
riuscisse nel migliore dei modi.

Un doveroso grazie anche a Don Cristiano, che 
in un mondo, dove tutti pensano che tutto 
sia dovuto, si dona alla comunità in maniera 
gratuita.

Famiglie in festa

Capodanno in Oratorio

di Marianna Martorana
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Festa di San Giovanni Bosco
“Mai soli, sempre insieme”

La prima volta...nell’EX bocciodromo
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Provocati dall’impossibile, mai soli… sempre insieme. 
È stato questo lo slogan che ha caratterizzato la festa 
di don Bosco di quest’anno. Il gruppo genitori ha 
proposto una serata di approfondimento agli adulti 
della comunità, su tematiche educative coinvolgendo 
Johnny Dotti pedagogista, imprenditore sociale,… 
e collaboratore del’UPEE (Ufficio diocesano per la 
Pastorale dell’Età Evolutiva). Alle soglie dell’edificazione 
del nuovo oratorio abbiamo avvertito la necessità di dare 
un’anima alle mura che saranno  costruite cercando di 
capire non da soli ma insieme come educare alla fede e 
quindi alla vita le nuove generazioni i nostri figli. Johnny 
Dotti ci ha dato degli spunti interessanti per rendere 
l’oratorio non un contenitore fine a se stesso ma un 
luogo per far emergere i sogni dei ragazzi e dei giovani. 
Oggi educare è impossibile e quindi umano. Sempre 
più ci stiamo indirizzando verso un mondo tecnologico 
dove l’idea portante è che la tecnica attraverso le 
macchine risolverà tutti i problemi dell’uomo. In questa 
concezione l’educazione non è prevista, è previsto 
l’addestramento, l’informazione, l’istruzione, perché  
l’educazione è far venire al mondo il mistero dell’altro, 
qualcosa che non c’era e che dovrà divenire come un 
padre che fa venire al mondo il sogno dei propri figli. 
Questa dinamica di relazione nell’era della tecnica non 
è favorita anzi osteggiata proprio perché l’educazione 
ha bisogno di tempi lunghi, chi educa difficilmente 
raccoglierà i frutti, educare è una perdita di tempo 
infinita, tutti aspetti che contrastano con la velocità, con 
l’efficienza tecnicistica e quindi considerate impossibili, 
ma proprio perché sono impossibili sono umani, solo 
l’uomo può assumersi queste sfide non le macchine. 
Dobbiamo aiutarci quindi come comunità a affrontare 
questa provocazione che la realtà ci pone. E’ stata 
questa la prima parte dell’intervento di Johnny Dotti 
di analisi della realtà, ha poi proseguito con la parte 
propositiva, spronandoci in virtù del nostro battesimo a 
contrapporre alla paura, alla certezza a ogni costo e alla 
sicurezza che paralizza, la fede che è affidamento, la 
fede che è domanda non risposta, la fede che è rischio. 
Possiamo farcela a  affrontare l’impossibile solo se lo 
facciamo insieme, partendo dalla nostra fragilità: “è 
quando sono debole che sono forte” (S. Paolo). Noi 
cristiani, dobbiamo evitare di rimanere soli, isolati ci 

facciamo solo del male, e la fraternità è l’unico modo 
per difenderci dal male, fraternità vuol dire preghiera e 
quindi condividere le nostre fragilità. I principi educativi 
che vengono dalla nostra tradizione hanno bisogno di 
esperienze educative, di senso, di significato, esperienze 
di condivisione, per noi adulti per prima altrimenti non 
riusciremo a trasmetterle e a farle vivere ai nostri ragazzi. 
Fare  esperienze di condivisione: ad esempio prendendo 
in casa i figli degli altri, esperienze che aiutano i figli a 
essere autonomi, esperienze che aiutano a incontrare 
la sofferenza, la morte (la morte è una attivatrice di 
intelligenza, di domanda, di perché, un cristiano non 
resuscita se non passa dalla morte). Favorire piccole 
esperienze che nascono da alleanze tra da noi adulti, 
esperienze di sé, di silenzio e  solitudine, scoprire altre 
forme di comunicazione oggi la vista è sovrautilizzata 
contrariamente al tatto alla manualità che è sempre 
meno utilizzata. Vivere esperienze intergenerazionali tra 
ragazzi, giovani, adulti e anziani.
Dobbiamo essere una chiesa in uscita come ci ricorda 
papa Francesco dove “il tempo è superiore agli spazi”, 
gli spazi del nuovo oratorio quindi non dovranno essere 
fine a se stessi ma mezzo strumento per far si che si 
spenda del tempo per educare facendo vivere esperienze 
gratuite, personali e cooperative ai ragazzi, ai giovani e 
agli adulti, l’oratorio sarà chiamato a essere missionario, 
svolgere le sue attività anche fuori, nel territorio.
Per ultimo Dotti ha sottolineato che la partita si gioca 
anche attorno alla responsabilità che noi adulti siamo 
chiamati ad assumerci, la responsabilità di affidare e 
affidarci i nostri ragazzi a noi stessi e agli altri e non 
sempre e solo agli specialisti, far vivere ai ragazzi 
esperienze belle che coinvolgano la mente, il cuore e 
mani. 
Si può essere vocati all’impossibile? Si, pregando e 
condividendo. Questo è il tema di noi adulti, a questo 
punto della vita possiamo essere generativi? La bellezza 
deve ancora venire! Beethoven ha scritto le suo opere 
migliori da vecchio e da sordo, Gandhi ha fatto l’azione 
politica più importante del 900 a 78 anno con la marcia 
del sale, papa Giovanni XXIII ha indetto il concilio 
vaticano II trasformando la Chiesa all’età di 80 anni, 
quando tutti lo consideravano un papa di transizione.
Allora abbiamo ancora tempo e speranza, perché il 
bello della famiglia, dell’oratorio, della parrocchia, di 
Tagliuno deve ancora venire. I ragazzi portano dentro 
questa bellezza non tradiamola!

Il bello deve ancora venire!

Serata con Jonny Dotti

di Gigi Bonetti
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Domenica 27 gennaio 2019 gran parte della nostra 
comunità ha vissuto la Festa di San Giovanni Bosco. 
San Giovanni Bosco è stato un sacerdote che ha speso 
sua vita nell’educazione dei ragazzi e degli adolescenti. 
Definito “uomo del fare” e non “del dire”, ebbe 
la grande intuizione per cui per educare ci si doveva 
sporcare le mani. Stare con i ragazzi e mettersi alla loro 
altezza. Una fatica che oggi risulta sempre più difficile 
sia ai genitori che agli educatori. Noi ci abbiamo provato 
ed ecco il risultato.
Tutto è iniziato con la Santa Messa delle 10.00 celebrata 
da Don Cristiano ed è stata subito grande gioia. Il filo 
conduttore della giornata è stata la parola “Allegria” 
tanto amata da Don Bosco. 
Egli infatti è stato sempre poco tollerante verso coloro 
che si lamentavano troppo; per lui l’allegria era intesa 
come “scintilla” come buon combustibile per affrontare 
le avversità della vita. Ognuno di noi è stato invitato 
a vivere la giornata nella gioia, nel sorriso e nella 
disponibilità alla condivisione.
La mattinata è poi trascorsa nella struttura “ex 
bocciodromo” antistante l’Oratorio preparata per 
l’occasione da un gruppo di generosi volontari che, con 
tanta energia, hanno reso accessibile il salone in tempi 
da record. Sono stati i primi a sporcarsi le mani. 
Gli adolescenti ed i loro animatori hanno continuato a 
sporcarsi le mani, mettendosi a servizio dei più piccoli 
facendoli divertire con diversi giochi, organizzati con 
tanta passione nelle serate precedenti. Gli occhi dei 
piccoli erano colmi di stupore ed entusiasmo e di voglia 
di stare insieme. Si respirava aria di famiglia come se i 
fratelli maggiori accompagnassero nel gioco i più piccoli 
tenendoli per mano. Tutti respiravamo aria di comunità.
Giunta l’ora di pranzo, mamme e papà hanno accolto 
grandi e piccini servendo hamburger e patatine fritte. 
Tutto preparato con ordine e cura. I piatti vuoti rimasti 
sui tavoli e i complimenti per il buon cibo hanno 
cancellato le fatiche dell’organizzazione oltre che le 
ansie per la buona riuscita. Tutto è andato per il meglio 

e tutti continuavano a respirare aria di comunità.
Dopo pranzo, tanti genitori hanno raggiunto i figli 
portando al seguito anche i fratellini più piccoli. Il 
pomeriggio è trascorso con un grande gioco dell’oca, 
organizzato dal gruppo genitori e dall’equipe educativa, 
che ha coinvolto famiglie intere. Grandi e piccoli 
insieme chiamati a confrontarsi, pensare, creare ma, 
soprattutto, a sorridere e divertirsi regalandosi gioia gli 
uni con gli altri. Tutti continuavano a respirare aria di 
comunità.
Quando ormai la stanchezza stava prendendo il 
sopravvento, è stata la volta dello spettacolo proposto 
dal “Mago Paolo” che ha aggiunto stupore e magia 
agli occhi di grandi e piccoli.
Nel tardo pomeriggio l’oratorio ha iniziato a svuotarsi 
ma l’aria di comunità era ancora nei respiri di tutti e ci 
ha seguito fino a casa. Ora sappiamo quanto è bello 
poterla respirare e quanto ci faccia stare bene.

Festa di San Giovanni Bosco: 
Respirando Aria di Comunita’

Una domenica speciale

di Raffaella Manenti
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In questo ultimo anno una nuova parola è 

entrata a far parte del vocabolario della nostra 

comunità; qualcuno avrà sentito il termine 

EQUIPE EDUCATIVA citata da Don Cristiano 

negli avvisi settimanali, altri avranno avuto 

modo di incontrarla e conoscerla con il proprio 

gruppo parrocchiale in una serata di confronto.                                                                                                                                       

Ma qualcuno si sarà chiesto cos’è questa Equipe 

Educativa? Non bastano già gli altri gruppi 

parrocchiali? L’Equipe Educativa è un’istituzione 

di Pastorale Giovanile che si configura come 

un gruppo di persone adulte impegnate a 

custodire il cuore pulsante dell’Oratorio, 

a cui si chiede passione, disponibilità, 

competenza educativa ed esperienza di vita.                                                                                                     

Queste persone hanno ricevuto un mandato 

a termine da parte di Don Cristiano, ma 

è essenziale che anche l’intera comunità 

riconosca l’importanza pastorale di questo 

progetto, come del resto l’importanza pastorale 

di ogni singolo gruppo della nostra Parrocchia.                                                                                         

L’Equipe Educativa nasce da un bisogno: nella 

nostra Diocesi vengono ordinati sempre meno 

preti e l’età media di quelli in attività sta 

aumentando. La questione tocca da vicino, 

non solo la nostra Comunità, rimasta da anni 

orfana del curato, ma tante altre Parrocchie; 

questo ci deve far riflettere sul ruolo dei laici, 

e quindi sul loro coinvolgimento e sulla loro 

corresponsabilità nell’attività cristiana delle 

nostre Parrocchie.                               

L’Equipe Educativa elabora, condivide e attua 

un Progetto Educativo dell’Oratorio. Interagisce 

con i vari gruppi e li fa ragionare sul perché delle 

loro azioni, promuove alleanze educative interne 

ed esterne, ma soprattutto sa ascoltare tutti 

gli interpreti che fanno l’Oratorio un Oratorio 

di persone. Da qui l’importanza del concetto 

dell’educare mai da soli, sempre insieme.                                                                                                   

Il cammino richiede una mobilitazione seria di

forze, e l’esigenza di reinvestire la nostra 

Comunità della responsabilità educativa 

dell’ Oratorio, perché esso è lo strumento 

di cui si dota la Comunità Cristiana per 

favorire il cammino pastorale giovanile.                                                                                                                 

Quest’avventura necessita di enormi risorse 

formative, ed è per questo che l’Ufficio per la 

Pastorale Giovanile dell’Età Evolutiva (UPEE) 

sta mettendo in campo una serie di corsi 

permanenti e itineranti.                 

L’ultimo, appena concluso nel mese di Febbraio 

e suddiviso in quattro distinti appuntamenti, ci 

ha permesso di approfondire alcune tematiche 

pastorali di vitale importanza per gli Oratori.                                

Il primo incontro, dal titolo: “ Lo sport in 

Oratorio: una porta aperta nel territorio “ ci ha 

dato lo spunto per rileggere i criteri pastorali ed 

educativi che rendono lo sport in Oratorio un 

elemento importante del progetto complessivo.                                                                                                                                     

                        

Il secondo appuntamento dal titolo: “Gli 

adolescenti in Oratorio: quale appartenenza?”, 

legato ovviamente al mondo dell’adolescenza, ci 

ha dato qualche coordinata in più per sostenere la 

progettazione pastorale e l’accompagnamento 

di questa particolare fascia d’età.                                                                                                          

A seguire il terzo appuntamento: “ La 

catechesi dei ragazzi: tra innovazione e nuove 

prassi “, ci ha fatto riflettere su uno dei 

pilastri fondamentali del Progetto Educativo 

Primi passi...timidi e coraggiosi

di Luca Pesenti 

Equipe educativa: Una scommessa 
per il futuro dell’ Oratorio
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legato ai nostri Oratori, ovvero l’Iniziazione 

Cristiana.                                                                                                                                       

Il quarto e ultimo incontro: “ Il CRE come 

occasione formativa” ci ha interrogato sulle 

finalità educative e le opportunità pastorali 

che porta con sé il tempo dell’estate.                                                                                             

Il lavoro dell’Equipe Educativa è ancora 

lungo e faticoso ma allo stesso tempo 

interessante e cruciale per il futuro dei nostri 

Oratori.                                                                                                                                         

È lecito chiedersi se tutto questo 

impegno ne valga veramente la pena?                                                                                       

Papa Francesco, nella sua Evangelii Gaudium, ci 

indica la strada e ci dice che “SI” ne vale veramente 

la pena!

“Sogno una scelta missionaria capace di 

trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, 

gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura 

ecclesiale diventino un canale adeguato per 

l’evangelizzazione del mondo attuale, più che 

per l’auto preservazione. La riforma 

delle strutture, che esige la conversione 

pastorale, si può intendere solo in questo 

senso: fare in modo che esse diventino 

tutte più missionarie, che la pastorale 

ordinaria in tutte le sue istanze sia più 

espansiva e aperta, che ponga gli agenti 

pastorali in costante atteggiamento di 

“ uscita “ e favorisca così la risposta 

positiva di tutti coloro ai quali Gesù 

offre la sua amicizia “. (EG II, 25)                                                                                                                                              

E ancora, “ La pastorale in chiave 

missionaria esige di abbandonare il 

comodo criterio pastorale del “ si è 

fatto sempre così “. Invito tutti ad essere 

audaci e creativi in questo compito di 

ripensare gli obbiettivi, le strutture, lo 

stile e i metodi evangelizzatori delle 

proprie comunità. Una individuazione 

dei fine senza un’ adeguata ricerca 

comunitaria dei mezzi per raggiungerli è 

condannata a tradursi in mera fantasia.       

Esorto tutti ad applicare con generosità 

e coraggio gli orientamenti di questo 

documento, senza divieti né paure. 

L’importante è non camminare da 

soli, contare sempre sui fratelli e 

specialmente sulla guida dei Vescovi, 

in un saggio e realistico discernimento 

pastorale “ (EG II, 33). 

SPAZIO AGGREGATIVO PER I RAGAZZI DI 1ª E 2ª MEDIA
Oratorio Tagliuno

CONNETTITI È UNO SPAZIO AGGREGATIVO PROMOSSO IN 
ORATORIO PER RAGAZZI/E DI PRIMA E SECONDA MEDIA.

POTRAI TRASCORRERE DUE ORE INSIEME AI TUOI AMICI 
DECIDENDO INSIEME COSA FARE (TORNEI, QUATTRO 
CHIACCHIERE, LABORATORI CREATIVI ECC..)… E ALLA FINE 
UN’OTTIMA MERENDA

AGLI INCONTRI SARANNO PRESENTI DON CRISTIANO, ALCUNI  
VOLONTARI E ADO DELL’ ORATORIO ED UN’EDUCATRICE

VENERDI’ 22 e 29 MARZO, 5 e 12 APRILE  dalle 14:30 alle 16:30
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA!

CHE COS’E’?

COSA SI FA?

CON CHI?

QUANDO?

Per iscriverti compila il modulo che trovi anche sul sito della parrocchia
www.parrocchiaditagliuno.it

e riconsegnalo in oratorio entro venerdì 15 marzo
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Nei primi giorni di dicembre i nostri cuccioli  della 

scuola dell’infanzia sono tornati a casa con un 

avviso nel quale le maestre chiedevano di preparare 

insieme alla famiglia un piccolo addobbo che 

avrebbe abbellito l’albero di Natale della loro 

sezione. 

Inizio da questo episodio perché credo che racchiuda 

il senso del periodo di preparazione al Natale: unire 

le forze, dare un po’ del nostro tempo per stare 

in comunità e creare un clima che ci preparari ad 

accogliere! 

Così è iniziato un mese carico di impegni, 

collaborazioni, preparativi e condivisione… 

Il mese di dicembre si sa, è impegnativo: mercatini, 

addobbi a scuola, addobbi a casa, preparazione 

cesti e chi più ne ha più ne metta...

È però straordinario vedere come tante, ma tante 

persone, in questo periodo dal ritmo frenetico 

trovino del tempo per dedicarsi agli altri e dare una 

mano!

Genitori di figli ormai cresciuti che collaborano 

ancora con i mitici papà e mamme in azione, 

commercianti e aziende che donano tempo e 

materiale gratuitamente, fantastici nonni sempre 

pronti a dare una mano...

Lentamente tutto prende forma, nel corso di 

serate al freddo spuntano casette sul sagrato, 

vengono confezionati prelibati cesti e fantastici 

lavoretti ricamati.... e come per magia ti ritrovi in 

un pomeriggio magico, il sole scende e davanti alla 

nostra chiesa tutto prende forma!

Lucine e candele illuminano la sera e canzoni 

natalizie in sottofondo accompagnano l’arrivo di un 

gruppo in cammino con delle fiaccole...

La comunità si è radunata per far festa, per 

condividere un momento di riflessione e tutto 

assume un senso.

Tutto viene ripagato: le fatiche, le serate al freddo in 

cui sei uscito di casa dopo aver fatto addormentare 

i bambini e senza aver finito la cucina e perché no, 

anche i piccoli screzi nelle fasi organizzative.

Ti guardi in giro e vedi famiglie riunite, i sorrisi sui 

volti dei bambini alla vista di Babbo Natale, gli occhi 

lucidi dall’emozione durante la canzoncina dei 

bambini e le risate degli adulti che chiacchierano al 

caldo dei bracieri...

Un intera comunità riunita,la nostra comunità, la 

comunità di Tagliuno che come ogni anno non smette 

mai di stupirci per la fantastica partecipazione!

Quindi grazie a tutti, grazie a chi ci crede sempre 

e ce la mette tutta e grazie a voi che siete sempre 

presenti...con la speranza che questo senso di 

comunità possa crescere sempre di più. 

“Ricorda che il futuro lo fai tu con le tue mani, con 

il tuo cuore, con il tuo amore, con le tue passioni, 

con i tuoi sogni ma soprattutto lo fai Con gli altri” .

Papa Francesco. 

I genitori della Scuola dell’Infanzia

A proposito dello scorso Natale

di Gloria Tasca



13

La sveglia suonava alle 7 puntali di ogni 

domenica mattina e noi ragazzi ci preparavamo 

per vivere l’esperienza formativa per animatori, 

studiata e preparata accuratamente dalla diocesi 

di Bergamo. Alle 8 partivamo dall’oratorio a 

Tagliuno con destinazione Bergamo,  c’era chi 

tra noi era molto energetico e chi invece, reduce 

delle uscite notturne del sabato sera, ancora 

dormicchiava, ma nulla ci ha fermato perché 

noi eravamo pronti a metterci in gioco. Arrivati 

venivamo accolti da animatori più grandi di noi 

che, attraverso colazioni e balli, ci intrattenevano, 

dopodiché ci ricomponevamo e venivamo divisi 

in gruppi con altri ragazzi provenienti da diversi 

oratorio della provincia bergamasca.  

Attraverso attività abbiamo scavato nel profondo 

di noi stessi scoprendo quanto sia bello poter 

vivere esprimendosi e dimostrarsi per quello che 

si è. Abbiamo dato la nostra visione di oratorio, 

discusso sul ruolo che abbiamo in esso ma questo 

non bastava, dovevamo capire quale veramente 

fosse il nostro obiettivo.

 Svariate sono state le emozioni regalateci da 

questo cammino che abbiamo vissuto portando 

con noi il nostro bagaglio culturale ed emotivo, 

in particolare ci ha colpito quanto dietro a quello 

che viviamo in oratorio ci sia un  significato molto 

più profondo. L’oratorio non è la struttura che 

vediamo, siamo noi, chiunque di noi, non esiste 

un modello prefissato, ognuno ha le proprie 

sfaccettature e caratteristiche che lo rendono il 

vero e proprio luogo che ci ospita come fossimo 

a casa nostra. Ognuno di noi porta dentro di 

sé qualche emozione provata al corso e c’è chi 

è riuscito anche a scoprire qualcosa di più su se 

stesso. 

Formazione Animatori

Incontri diocesani a Bergamo

di Alice Belotti
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Ancora una volta con molto piacere raccogliamo 

l’invito di scrivere, sul giornalino parrocchiale, della 

nostra associazione “UNITALSI” che significa: Unione 

nazionale italiana trasporto ammalati Lourdes e 

santuari internazionali. 

Ma non solo, il nostro impegno si svolge con visite ai 

malati e disabili nei luoghi di cura e nelle loro case; 

nell’aiuto alle varie funzioni parrocchiali in modo 

particolare per la giornata dell’ammalato e la festa 

della Madonna delle vigne. Con l’aiuto e il contributo 

del gruppo alpini Calepio organizziamo una cena, 

aperta a tutti, e il ricavato viene usato per pagare il 

viaggio di ammalati o disabili a Lourdes. Un’altra 

iniziativa che sosteniamo da diversi anni, e che 

abbiamo chiamato “UNA LUCE PER LOURDES E UN 

PANE Al POVERI” è quella di portare un grosso cero 

a Lourdes e accenderlo davanti alla grotta con tutti 

i nomi delle persone che con le loro offerte; hanno 

contribuito all’iniziativa; il ricavato viene interamente 

consegnato al gruppo Caritas del nostro territorio per 

aiutare le numerose famiglie in difficoltà (anche in 

questo gruppo collaborano alcuni nostri unitalsiani). 

Far bene agli altri è far bene a se stessi è il motto 

dell’unitalsiano che si accorge che la propria vita 

acquista dimensioni e ricchezze nuove, diventa adulto 

e saggio nelle relazioni, matura la propria fede ed i 

rapporti con Dio. 

Ma il fulcro del nostro impegno è il pellegrinaggio a 

Lourdes che quest’anno si svolgerà dal 26 maggio al 1 

giugno con pullman da Bergamo, anche con pullman 

attrezzati con poltrone e lettini per disabili; oppure in 

aereo dal 27 al 31 maggio da Orio al Serio. In tutti 

questi anni di attività diverse centinaia di persone ci 

hanno accompagnato in questa esperienza che è 

incontro di fede con Maria nel luogo dove è apparsa e 

ci invita continuamente ad andare per scoprire questo 

mistero che si rinnova ancora oggi come 160anni fa. 

NOI VI ASPETTIAMO 

Per informazioni: Marino 035.4425087

                                 Anna 035.847309

UNITALSI Tagliuno

Gruppi - Associazioni

di Anna Bertoli
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10 Anni...“e non sentirli”

Carnevale 2019

Foto Vezzoli
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Tutto passa, ma noi no. Noi stiamo fermi, ogni dome-

nica mattina, ben piantati all’angolo della farmacia e 

in faccia alla pasticceria. La farmacia si è trasferita. 

La pasticceria ha chiuso. Noi invece non chiudiamo e 

non ci trasferiamo. Rimaniamo aperti, anzi, all’aper-

to. Due parole da scambiare sono le nostra medicine,  

due silenzi da meditare sono i nostri pasticcini.  Sì, 

pare che a Tagliuno non ci sia un posto dove ritrovarsi 

davvero. E noi allora ci  siamo  inventati questo, due 

pareti, una panchina. Da occupare tranquillamente 

a turno. Il momento è buono: a quest’ora la strada 

provinciale è miracolosamente percorsa da un dolce 

profumo di niente e da un limpido vuoto immobile 

come il tempo. La vicina chiesa ci è ancora più vicina, 

come una madre che si erge  a proteggere i figli di 

dentro e i figli di fuori. Le poche anime di quest’ora 

ne usciranno tra poco, alla fine della Messa. Forse 

passerà da qui ancora suor Silvia, sosterà un pochino 

nel nostro angolino e poi svanirà su per la collina col 

suo passo cicciottello ma leggero. Anche gli altri pas-

sano e svaniscono  via davanti a noi. Un saluto lento, 

uno sguardo lento. Qualcuno per un caffè, qualcuno 

per il giornale, qualcuno per sempre. Nessuno di noi 

dell’angolino ha in mano il telefonino. Caldi sono i 

nostri volti, non siamo fantasmi sbiancati dal riflesso 

gelido di uno schermo. Macchè digitale. Teniamo la 

testa alta, gobbe non ne vogliamo. Se ci va di sapere 

le novità di questo mondo, ci pensiamo noi, siamo 

grandi abbastanza e numerosi abbastanza per attra-

versarlo pian piano senza bisogno di tecnologia. La 

conversazione scorre così senza fretta, una cosa la 

butto lì io, una cosa la lanci tu, un terzo ci mette un 

bel silenzio un po’ lungo che fa il discorso più pro-

fondo e rispettoso, finchè il più filosofo della compa-

gnia sigilla il tema con un  umile ‘màh’, la parolina 

più saggia,  drammatica ed intelligente della vita, il 

‘màh’ che ci unisce nello stesso destino, ci attacca 

alla stessa fede, ci accomuna nella stessa universale 

meditazione: quel ‘màh’ che intanto  tutti  gli altri 

confermano solennemente  nel loro cuore paesano, 

in attesa di un altro giro condito da ‘àda, mé ta dìg-

he’, ‘öna ólta nvéce’, ‘cöntela hö giöhta’, ‘l’è cam-

biàt hö töt’, ‘ól preòht’, ‘ól Cümü‘, ‘la regiùra’, ‘chi 

de Grömèl’, ‘chi de Calèpe’, ‘chi del Hiidì’.  Poi,  il lie-

to fine  con due brevissime paroline: ‘mè mör’, tanto 

‘bisogna morire’. E proprio in quel momento risuona 

un primo rintocco di campana. ‘Chi ghè mórt?’, do-

manda mezzo serio uno di noi:  forse il centro, forse 

il paese? Ci guardiamo un po’ preoccupati: ‘Al hére, 

mé’. Ma no, già dal secondo rintocco si diffonde il 

din don dan del mezzogiorno, pappa pronta grazie al 

buon Dio e alle sue meravigliose collaboratrici.  L’an-

golino si svuota, niente paura, domenica torneremo. 

Tutto passa, ma noi no.

a cura di Ezio Marini

Tutto passa ma noi no

RUBRICHE_Zio Barba Ex
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Una delle domande più frequenti nel mondo del 
fitness è; è giusto fare dell’attività fisica intensa o 
forse sarebbe meglio tenere un ritmo moderato e 
controllato?
Noi oggi non solo vogliamo farci questa domanda ma 
vogliamo anche indirizzarla ad una fascia d’età ben 
precisa, i cinquantenni.
Fortunatamente sono sempre di più le persone che a 
quest’età fanno attività fisica ma possiamo distinguere 
due categorie; quelle che lo fanno da una vita e quelli 
che iniziano più in la con gli anni.
Sportivi da una vita, fin da bambini, agonisti nel corpo 
e nello spirito, stiamo pur certi che queste persone 
non smetteranno mai di allenarsi, ne avranno bisogno 
sempre e cercheranno continuamente questo tipo di 
emozione per loro. Sono consapevoli dei loro mezzi, 
conoscono il loro corpo e sanno dove potersi spingere. 
Stanno bene fisicamente e mentalmente, godono di 
quei benefici che solo lo sport sa dare.
Fin qui tutto facile direte ma per quelle persone 
che partono da zero, per loro è possibile iniziare, o 
è troppo tardi? Potranno comunque avere benefici 
e miglioramenti nella qualità della vita, e poi come 
si può cominciare cosi in là con gli anni, sarà forse 
meglio fare un’attività leggera e non spingersi troppo 
oltre? 
Prendiamo spunto da un’analisi fatta su un gruppo 
di una cinquantina di persone di età compresa tra 
i 45 e i 64 anni, in salute ma sedentari, sottoposte 
per due anni a due diversi tipi di allenamento. Una 
parte del gruppo per due anni ha fatto lezioni di 
yoga, esercizi per l’equilibrio e sollevamento pesi 
per tre volte a settimana, una parte invece ha 
seguito un programma di allenamento più intenso, 
quattro o cinque volte a settimana. Un programma, 
quest’ultimo, somministrato in modo graduale ed 
eseguito monitorando i battiti cardiaci. Questo tipo 
di allenamento alternava sessioni della durata di 
mezz’ora di media (una volta a settimana più lunghe) 
di esercizi aerobici di intensità moderata, con esercizi 
a elevata intensità, prevedeva periodi di riscaldamento 
e defaticamento, e sessioni in cui i partecipanti 
eseguivano (una volta a settimana) per alcuni minuti 
attività al 95% della loro frequenza cardiaca massima, 
intervallata da momenti di recupero. Si trattava nel 

complesso di un programma di allenamento molto 
strutturato, sebbene non per professionisti, in cui 
i partecipanti erano invitati a provare diversi tipi di 
strumenti e diversi tipi di attività, dalla corsa, alla 
bicicletta al nuoto.
Analizzando i risultati al termine dei due anni di studi, 
gli scienziati hanno osservato che il gruppo di sedentari 
sottoposto al regime di allenamento più intenso era 
più in forma e aveva migliorato mediamente del 18% 
l’afflusso di ossigeno durante l’esercizio fisico, mentre 
nessun miglioramento era stato osservato nel gruppo 
controllo. Anche la rigidità del muscolo cardiaco 
diminuiva nel gruppo sottoposto al programma di 
esercizi più intenso, ma non nell’altro. Quanto osservato 
sostanzialmente conferma sia che l’attività fisica può 
migliorare la funzionalità cardiaca, sia che l’esercizio 
fisico ha effetti benefici anche in persone di mezza 
età.  Ma non solo; i dati messi insieme dai ricercatori 
dimostrano che è possibile, ragionevolmente, entro un 
certo limite d’età “ringiovanire” il cuore. Normalmente 
intorno ai 65 anni l’elasticità del muscolo cardiaco 
regredisce: le cellule del cuore, così come quelle 
di altri muscoli, diventano meno elastiche e meno 
capaci di sopportare sforzi più intensi ma l’esercizio 
fisico eseguito costantemente nel tempo permette di 
ridurre questa rigidità, di fatto ritardando la perdita 
di elasticità e consentendo al cuore di continuare a 
svolgere al meglio la sua funzione. 
Cerchiamo ora di arrivare ad una conclusione, come 
sempre anche certi studi vanno bilanciati e analizzati 
come si deve. Non vogliamo ora che qualsiasi persona 
sopra i 50 anni inizi a spaccarsi di sport senza una 
logica ma come detto sopra si può cominciare in modo 
graduale per poi aumentare e lasciare che sia il nostro 
corpo a parlare, dobbiamo ascoltarlo cercando si di 
spingerci sempre un pò più in la con l’asticella, non 
accontentandoci mai e cercando sempre un nuovo 
traguardo e nuovi stimoli.
Affidatevi a persone qualificate e mettete sempre la 
professionalità davanti a tutto, purtroppo il fai da te 
in alcuni casi può essere una soluzione ma spesso è 
il miglior modo per non migliorare e perdere tempo. 
Stiamo parlando del nostro corpo, della nostra vita 
e del nostro benessere… Prendiamocene cura e 
vogliamoci bene veramente!

RUBRICHE_Spazio Benessere

a cura di Renato Bertoli

Attività fisica intensa 
anche dopo i 50 anni… si o no?
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LA SOVRANA LETTRICE
Alan Bennet

È un giorno come tanti a Buckingham Palace, quando la routine quotidiana della regina 
viene interrotta dall’arrivo della biblioteca circolante del distretto di Westminster, ovvero un 
grosso furgone dei traslochi stracolmo di libri. 
Superata la sorpresa iniziale, la sovrana si presenta al bibliotecario, il Signor Hutchings, 
seguito dal fedele e giovane assistente Norman, unico frequentatore della biblioteca, che 
alterna al lavoro nelle cucine del palazzo reale la lettura di moltissimi manoscritti. 
Colta dal garbo per la situazione più che da un reale interesse, la regina accetta in prestito 
un libro: non immagina le conseguenze che quel gesto provocherà col tempo. I libri, che 
in passato aveva considerato semplici elementi decorativi, ora le si rivelano come qualcosa 
di nuovo e stupefacente, veicoli di storie, emozioni e idee.  E così, un libro dopo l’altro, la 
regina comincia a prendere coscienza di tutta una serie di verità e realtà che prima aveva 
ignorato. Come ogni buon lettore, Elisabetta cerca di sfruttare tutti i tempi morti per leg-
gere, ma la cosa non risulta gradita al suo entourage: i suoi consiglieri e ministri cercano 
di sabotare questo nuovo e pericoloso interesse. Che la regina legga non costituisce un grande problema, ma lo diventa 
quando questo svago inizia a incidere sui suoi impegni pubblici o addirittura le mette in testa strane idee: inaccettabile! 
E così vengono raccontati tutti i tragicomici espedienti a cui l’arzilla sovrana dovrà ricorrere per procurarsi i suoi preziosi 
testi, ma anche per risolvere il problema che da sempre attanaglia chi condivide questa passione: dove trovare il tempo 
per leggere? Alan Bennet - scrittore, drammaturgo e sceneggiatore britannico - ironizza sulle abitudini dei lettori accaniti, 
sull’ambiente delle élite culturali, sulla società inglese in genere. Il suo umorismo è travolgente, soprattutto per il ritratto 
che fa della regina, descritta esattamente come il personaggio dalle maniere impeccabili che siamo abituati a conoscere, ma 
tutto condito da una buona dose di ironia e humor britannico di cui Bennett è portatore sano.
Un romanzo imperdibile, che scorre benissimo aiutato anche dal fatto che non supera le cento pagine, e che si fa leggere 
con entusiasmo fino al gran finale.

per adulti...

per ragazzi...LINDBERGH
L’AVVENTUROSA STORIA DEL 
TOPO CHE SORVOLO’ L’OCEANO
Torben Kuhlmann

La storia si svolge nella Germania del 1912, un Paese che si sta riempiendo di trappole, 
sorveglianze continue, rastrellamenti. Tanto gli uomini quanto i topi pensano che sia meglio 
emigrare: dove, se non in America, la terra delle occasioni e delle opportunità? Il prota-
gonista allora, un piccolo topo caparbio e determinato, decide d’imbarcarsi su una nave 
diretta a New York, ma ben presto si accorge dell’impossibilità dell’impresa: troppi gatti 
controllano il porto, e non solo. Ci sono gatti preposti al controllo anche nelle stazioni e 
civette nei cieli. 
Il topo in questione trascorre la maggior parte del suo tempo tra i libri, certo ogni tanto li 
rosicchia, ma intanto li legge e fa scorta di cellulosa e di scienza. 
Un giorno, appena sfuggito alle grinfie di un gatto, si imbatte in uno stormo di pipistrelli: si 
direbbero quasi topi, però hanno le ali. Da qui l’idea: munirsi di ali per raggiungere l’Ame-
rica. Ma le ali non bastano, il topo fallisce la sua prima prova ma non demorde e ci riprova; stavolta costruendo un vero e 
proprio velivolo col quale si alza nel cielo di Amburgo e se la lascia alle spalle per avventurarsi nei cieli dell’Atlantico. 
Ad attenderlo in America il successo, la libertà, la notorietà.
Prima ancora di arrivarci, però, l’impresa del topolino diventa leggenda in tutto il mondo: e un bambino in particolare, col 
sogno del volo, resta folgorato dall’avventurosa storia del topo che sorvolò l’oceano. Il suo nome è Lindbergh, Charles 
Lindbergh, ovvero la prima persona al mondo ad aver compiuto, nel 1927, una traversata dell’oceano in solitario e senza 
alcuno scalo.
Le splendide illustrazioni lo rendono, a parer mio, uno dei migliori albi illustrati che abbia avuto modo di leggere, che con-
siglio vivamente a tutti i bambini con il senso dell’avventura, con il coraggio dell’entusiasmo, con lo slancio dell’intrapren-
denza. 
A tutti i bambini, insomma!

a cura di Marina Fratus
RUBRICHE_Angolo Libri
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RUBRICHE_In Viaggio

Siena, una delle città più belle e più ricche di storia 
del nostro paese. Andiamo in piazza del Duomo 
davanti alla splendida facciata gotica. Entriamo e, pur 
avendolo già visitato in precedenza, rimaniamo stupiti 
dalle opere d’arte racchiuse al suo interno: lo splendido 
pavimento intarsiato, il pulpito di Nicola Pisano (forse 
la più importante opera scultorea del duecento), 
la biblioteca di papa Pio II Piccolomini interamente 
affrescata dal Pinturicchio con l’aiuto del giovane 
Raffaello. Ci concediamo anche un aperitivo in piazza 
del Campo. Dopo cena, giriamo ancora tra piazza 
Duomo e piazza del Campo ormai semi deserte ed in 
penombra, mentre la luna piena gioca a nascondino tra 
le torri e i campanili. L’indomani partiamo di buon’ora. 
Prima di uscire da porta Romana, visitiamo la chiesa 
di Sant’Agostino che conserva opere del Perugino 
e di Ambrogio Lorenzetti, il grande pittore senese 
autore degli affreschi del buono e del cattivo governo 
nel palazzo pubblico. Percorriamo strade bianche 
tra verdi campi di grano, ceci ed erba. Ogni tanto ci 
volgiamo per rivedere l’inconfondibile profilo di Siena 
che si allontana.  Attraversiamo la valle dell’Arbia “lo 
strazio e’l grande scempio che fece l’Arbia colorata in 
rosso” (Dante, Divina Commedia, Inferno, Canto X, 
Battaglia di Montaperti) per giungere nella bellissima 
Val d’Orcia icona della natura Toscana. Vediamo 
in lontananza su un colle circondato da vigneti, 
Montalcino. Non sempre siamo confortati dal bel 
tempo. Ogni tanto qualche temporale ci fa compagnia, 
fortunatamente quasi sempre quando siamo a 
destinazione. Giungiamo a San Quirico d’Orcia, borgo 
circondato interamente da mura con tre turrite porte. 
Conserva ancora il suo aspetto medioevale con la 
collegiata romanica e gli antichi palazzi. Lasciata San 
Quirico scendiamo per sterrate verso Bagno Vignoni 
con la grande e fumante vasca termale di origine 
cinquecentesca immutata nel tempo. Le proprietà di 
queste acque erano già conosciute in epoca etrusca 
e romana. Attraversiamo ancora paesaggi tra colline 
fiorite e prati con greggi di pecore fino a costeggiare 
un fiume che poi dovremo guadare inzuppandoci le 
scarpe. Già da San Quirico, quindi da 30 km., si vede 
in lontananza il poderoso torrione di Radicofani da cui 
il ghibellino Ghino di Tacco, un nostrano Robin Hood 
del trecento, scendeva come un rapace a taglieggiare 
i malcapitati viandanti. Alloggiamo nell’ostello del 
borgo ai piedi della collina e ci rendiamo conto che 

la via Francigena è veramente un cammino d’Europa. 
Infatti ospiti insieme a noi troviamo francesi, sloveni, 
danesi…e milanesi. Verifichiamo anche l’ospitalità del 
luogo perché il proprietario di un negozio di alimentari 
ci offre la merenda. Lasciato anche Radicofani, dopo 
aver naturalmente salito il torrione da cui si gode 
un’incomparabile vista, entriamo nel Lazio. Il paesaggio 
è più pianeggiante ma ugualmente verde e il profumo 
delle ginestre ci inebria durante il cammino. Qualche 
bianco gregge di pecore o qualche rosso campo di 
papaveri fa da contrappunto alle varie sfumature 
dominanti di verde. Ancora splendidi borghi con pievi 
e castelli, ognuno con la sua storia, la sua leggenda, 
il suo miracolo. Ecco Acquapendente vivace cittadina 
con una bella e animata piazza e con la cripta del 
Santo Sepolcro che custodisce le reliquie del Pretorio 
di Gerusalemme e che imita architettonicamente la 
chiesa originale. Proseguendo, percorriamo un lungo 
tratto dell’antica via Cassia ancora perfettamente 
conservata e arriviamo in vista del lago di Bolsena. 
Lo vedremo sempre il lago, laggiù in basso mentre 
percorriamo strade sterrate tra campi coltivati e prati 
in fiore, fino a quando ci appare il possente castello 
della città, che lo domina dall’alto. Con strette viuzze 
scendiamo verso la chiesa di Santa Cristina dove è 
conservato l’altare del miracolo del sangue uscito 
dall’ostia. Questo evento presenta curiose analogie 
con quello avvenuto a “O Cebreiro” sul cammino 
di Santiago. Sempre immersi in un paesaggio 
incantevole raggiungiamo Montefiascone, posto 
su un colle e riconoscibile da lontano per la grande 
cupola del duomo. All’entrata della cittadina, una 
rotonda annuncia con caratteri cubitali il suo prodotto 
tipico: il vino EST-EST-EST. La leggenda racconta che 
nel 1111 Enrico V, re di Germania, si stava recando 
a Roma per ricevere dal Papa la corona imperiale. Al 
suo seguito c’era anche il vescovo, Johannes Defuk. 
Appassionato del buon vino, il prelato aveva ordinato 
al suo servo di precederlo lungo la strada, in modo da 
individuare le taverne con il vino migliore e segnarle 
con la scritta “est” (ossia: “c’è”, sottinteso “il vino 
buono”). Arrivato a Montefiascone, trovò del vino 
talmente buono che ripeté per tre volte il segnale con 
l’aggiunta di sei punti esclamativi. Così, accanto alla 
porta dell’osteria, scrisse: “Est! Est!! Est!!!”. Vino che 
gusteremo su una terrazza sotto le mura del castello, 
in un tramonto che incendia il lago sotto di noi.

a cura di Vittorio Patelli

“AD LIMINA APOSTOLORUM”
LA VIA FRANCIGENA III° - DA SIENA A MONTEFIASCONE
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08/12/2018
BELOTTI MARIA
di anni 96
Via Castellini

14/12/2018
DELLA GIOVANNA MARIA ROSA
di anni 74
Via Falconi

24/12/2018
COPLER BERNARDINO (PASQUALÌ)
di anni 88
Via Castellini

16/01/2019
MANENTI ANGELO
di anni 86
Via Rizzi

18/01/2019
CORBETTA GIUSEPPE
di anni 68
Bergamo 

24/01/2019
DELLA GIOVANNA ROSA
di anni 87
Via dei Mille

05/02/2019
MAFFI PIERINA
di anni 84
Gorlago

10/02/2019
BALDELLI ANGELO
di anni 86
Via Ruggeri

26/02/2019
PANSANA GEREMIA
di anni 64
P.za Sora

05/03/2019
ZERBINI CAROLINA
di anni 86
Via XI Febbraio

BATTESIMI

16/12/2018 LUCA BONETTI, BEATRICE E VICTORIA VECCHIERELLI

20/01/2019 ASIA BONOMELLI

17/02/2019 EDOARDO ARMICI E LEONARDO BALDELLI

DEFUNTI

ANAGRAFE

don Cristiano Pedrini
Bruno Pezzotta
Daniela Pominelli
Gaia Vigani
Ilaria Pandini
Mariano Cabiddu

Parrocchia San Pietro Apostolo
Parroco: don Cristiano Pedrini
Telefono 035 847026 - Cell. 339 6191735
E-mail: info@parrocchiaditagliuno.it

Scuola Parrocchiale dell’infanzia
Telefono 035  847181

NUMERI UTILI REDAZIONE

In copertina: Tempo di Quaresima... nella cenere, la Croce.




