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Che bella invenzione la dome-
nica!
E’ il giorno del riposo e della
festa, il giorno in cui tutti,
grandi e piccoli, si riposano
dalle fatiche della settimana,
dal lavoro, dalla scuola, dalle
preoccupazioni e si sentono e
sono realmente
più liberi e gioiosi.

Finalmente si può
stare riuniti tutti
insieme in famiglia,
si può pranzare
insieme, uscire
insieme a passeg-
gio e magari si può
mangiare all’aperto,
in campagna, in
montagna o in riva
al fiume.
Tra tutte le creature
soltanto gli uomini
attendono la dome-
nica per riposare e
fare festa.

Gli uomini, infatti,
hanno bisogno
della festa; hanno
bisogno di dimenti-
care per un giorno
le fatiche del lavoro
e dello studio, il
fastidio dei compiti,
le preoccupazioni
quotidiane, per
poter recuperare
non soltanto le energie fisiche
ma anche quelle morali e spiri-
tuali.

Per questo Dio ha voluto fare al
suo popolo, a tutti noi, un grande
dono, il giorno della festa che è
la Domenica.

La Domenica è il giorno dedi-

cato al Signore ma è anche il
giorno che il Signore ha fatto
per noi.
Ma perché la domenica è per
noi giorno di festa?

Tutto ciò che Dio ha creato di più
grande, di più sacro, di più bello

lo ha fatto in questo giorno:
L’inizio della creazione del
mondo, 
La risurrezione del Figlio, 
La discesa dello Spirito Santo
sugli apostoli. 
Per questo nessun altro giorno
è altrettanto sacro per il cri-
stiano quanto la domenica.
La domenica noi ringraziamo

Dio per il dono della creazione
e per il dono dello Spirito
Santo e facciamo festa in
onore di Gesù: festeggiamo la
sua risurrezione soprattutto
partecipando bene alla Santa
Messa.
Era il giorno dopo il sabato

quella mattina
splendida di 2000
anni fa e succede-
va un fatto straor-
dinario: per la
prima volta nella
storia del mondo
un uomo era risor-
to dalla morte per
tornare a vivere.
Era Gesù, il
Signore, il Figlio di
Dio.
Quel giorno è
diventato il giorno
più importante per
quelli che credo-
no. E’ la Pasqua
del Signore Gesù.
Da allora il
cristiano non
potrebbe più vive-
re senza celebra-
re quel giorno e
quel mistero.

Ogni domenica è
festa come il
giorno di Pasqua:
facciamo festa
perché Gesù è

risorto: è il giorno del Signore.

Pasqua!

Questo è il giorno che ha fatto
il Signore.
Rallegriamoci insieme.
Alleluia!
Il Signore della vita era morto;
ora, vivo, trionfa!
Alleluia!

a cura di Don Pietro NataliEDITORIALE

QQuueessttoo  èè  iill  ggiioorrnnoo  cchhee  hhaa  ffaattttoo  iill  SSiiggnnoorree::
llaa  DDoommeenniiccaa



Continua il nostro viaggio tra-
mite alcuni dei TESTIMONI
grazie ai quali la fede è giunta
fino a noi. Dopo i discepoli di
Emmaus, le prime Comunità
cristiane, e Papa Giovanni
XXIII, ecco un altro TESTIMO-
NE dal quale non si può pre-
scindere: IL CONCILIO VATI-
CANO II. Don Massimo Epis ce
ne ha dato un’interessante
introduzione per capirne l’im-
portanza.

LE DATE
Il Concilio Vaticano II, il ventune-
simo della storia della Chiesa, è
stato indetto da Papa Giovanni
XXIII. Si è svolto a Roma, in S.
Pietro, ed è iniziato l’11 ottobre
1962. Articolato in 4 sessioni
della durata di tre mesi ciascuna,
si è concluso l’8 dicembre 1965.

I PONTEFICI
Sono due i Papi del Concilio:
Giovanni XXIII che l’ha voluto,
annunciandolo il 25 Gennaio
1959, e Paolo VI che l’ha chiuso
ufficialmente. Pochi mesi dopo
l’apertura del Concilio, il 3 giugno
1963, Papa Roncalli morì,
lasciando al successore il compi-
to di proseguirne lo svolgimento.

I TESTI
Il Concilio ha approvato 16 docu-
menti:

- 4 Costituzioni, cioè documenti
di portata fondamentale e di
valore vincolante
- 9 decreti, cioè testi disciplinari
- 3 dichiarazioni, cioè testi di indi-
rizzo indicativo

UN ANEDDOTO
Un Vescovo olandese, il 7 ottobre
1962, a Roma, qualche giorno
prima che iniziasse il Concilio fa
visita a un amico insegnante di
storia della Chiesa il quale gli
chiede: “Quanto prevede durerà
il Concilio ?”. Risposta: “Giusto il
tempo di approvare gli schemi ...
tre settimane”. 
INVECE è DURATO TRE ANNI ! 
Ci chiediamo: “ Perché ? Cosa
significa ? ”.  
DEV’ESSERE SUCCESSO
QUALCOSA DI IMPORTANTE.

UN CONFRONTO
Per capire facciamo un confronto
tra due testi:
- il primo del Concilio Vaticano I,
circa 90 anni prima
- il secondo dalla Costituzione
Gaudium et Spes approvato alla
fine del Concilio Vaticano II
Dal Proemio della costituzione
dogmatica Dei Filius, promul-
gata il 24.04.1870 - Concilio
Vaticano I 
Mentre ricordiamo con animo
grato, com’è giusto questi ed altri
meravigliosi benefici che la divina
clemenza ha accordato alla sua
chiesa, specie con l’ultimo conci-
lio ecumenico [Trento, 1545-
1563], non possiamo tacere, tut-
tavia, il nostro acerbo dolore di
fronte ai mali gravissimi, nati
proprio dal fatto che moltissimi
hanno disprezzato l’autorità di
questo santo sinodo e trascurato
i suoi santi decreti. Infatti, nessu-
no ignora che, dopo aver rifiutato
il divino magistero della Chiesa e
consegnate le cose della religio-

ne al giudizio privato di ciscuno,
le eresie condannate dai padri di
Trento si sono divise a poco a
poco in molteplici sette i cui dis-
sensi e rivalità hanno finito per
spegnere presso molti uomini la
fede nel Cristo. [...]
Ora, questo abbandono e rifiuto
del cristianesimo, questa nega-
zione del vero Dio e del suo
Cristo, ha fatto si che la mente di
molti sia precipitata nel baratro
del panteismo, del materialismo,
e dell’ateismo, di modo che,
negando la stessa natura razio-
nale ed ogni norma del giusto e
del retto, essi fanno ogni sforzo
per distruggere i fondamenti
stessi dell’umana società. [...]
In questo momento, [...] abbia-
mo deciso di professare e
dichiarare da questa cattedra di
Pietro, al cospetto di tutti, la
salutare dottrina di Gesù
Cristo, proscrivendo e condan-
nando gli errori contrari, in
nome dell’autorità che ci è stata
data da Dio.

È un bilancio fallimentare, come a
dire: “Siamo in una situazione di
sfacelo!”.
È una Chiesa dalla faccia ringhio-

di Don Massimo Peracchi
CATECHESI

ADULTI

4° INCONTRO DI CATECHESI per gli ADULTI guidato da don Massimo Epis

MA LA CHIESA CAMBIA?
Il Concilio Vaticano II
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sa, delusa, amareggiata, aggres-
siva, che si sente come l’ultimo
baluardo in difesa di Dio e dell’or-
dinamento civile ... e sentendosi
assediata si difende attaccando,
proscrivendo e condannando gli
errori degli altri.

Dalla costituzione pastorale
Gaudium et Spes, promulgata
il 7 dicembre 1965, il giorno
prima che si chiudesse il
Concilio Vaticano II

[...]  Il Concilio, testimonian-
do e proponendo la fede di
tutto intero il popolo di Dio riunito
dal Cristo, non potrebbe dare
una dimostrazione più eloquente
di solidarietà, di rispetto e d’a-
more verso l’intera famiglia
umana, dentro la quale è inseri-
to, che instaurando con questa
un dialogo sui vari problemi
sopra accennati, arrecando la
luce che viene dal Vangelo, e
mettendo a disposizione degli
uomini le energie di salvezza che
la Chiesa, sotto la guida dello
Spirito santo, riceve dal suo
Fondatore. Si tratta di salvare
l’uomo, si tratta di edificare l’u-
mana società.

Le gioie e le speranze, le tristez-
ze e le angosce degli uomini di
oggi, dei poveri soprattutto e di
coloro che soffrono, sono pure le
gioie e le speranze, le tristezze  e
le angosce dei discepoli di
Cristo, e nulla vi è di genuina-
mente umano che non trovi
eco nel loro cuore.
[...] Tuttavia in questo campo (l’a-
teismo) anche i credenti spesso
hanno una certa responsabilità.
Infatti l’ateismo, considerato nel
suo insieme, non è qualcosa di
originario, bensì deriva da cause
diverse. Per questo nella genesi
dell’ateismo possono contribuire
non poco i credenti. [...]
Qui troviamo un atteggiamento
completamente diverso della
Chiesa verso il mondo. Non
percepisce più se stessa come
una cittadella assediata, una

roccaforte di salvezza separata
dal mondo cattivo, ma piena-
mente INSERITA in esso. 
È una Chiesa dal volto simpatico
e dalla mano tesa.
In nome della fede non ci si sepa-
ra più dagli altri uomini ma ci si
dichiara COMPAGNI DI VIAGGIO
degli uomini del nostro tempo.
Persino l’ ATEISMO , l’antico
nemico numero uno della fede è
visto diversamente ; non si esclu-
de che esso possa avere a volte
come causa l’atteggiamento e il
comportamento dei cristiani
stessi.
DA DOVE VIENE QUESTA
NUOVA SENSIBILITÀ? È indub-
bio il ruolo di GIOVANNI XXIII,
anzi , è decisivo!

Dal discorso di apertura del
Concilio di Giovanni XXIII, 11
ottobre 1962

Nell’esercizio quotidiano del
nostro ministero pastorale ci feri-
scono talora l’orecchio sugge-
stioni di persone, pur ardenti di
zelo, ma non fornite di senso
sovrabbondante di discrezione e
di misura. Nei tempi moderni
esse non vedono che prevarica-
zione e rovina; vanno dicendo
che la nostrà età, in confronto
con quelle passate, è andata
peggiorando; e si comportano
come se nulla abbiano imparato
dalla storia, che pur è maestra di
vita [...].

A noi sembra di dover dissentire
da cotesti profoti di sventura, che
annunziano eventi sempre infau-
sti, quasi che incombesse la fine
del mondo. Nel presente
momento storico, la Provvidenza
ci sta conducendo ad un nuovo
ordine di rapporti umani, che, per
opera degli uomini e per lo più al
di là della loro stessa aspettativa,
si volgono verso il compimento di
disegni superiori e inattesi; e
tutto, anche le umane avversità,
dispone per il maggior bene della
Chiesa.

Sempre la Chiesa si è opposta a
questi errori; spesso li ha anche
condannati con la massima
severità. Ora, tuttavia, la sposa di
Cristo preferisce usare la medici-
na della misericordia piuttosto
che della severità. Essa ritiene di
venire incontro ai bisogni di oggi
mostrando la validità della sua
dottrina, piuttosto che rinnovan-
do condanne.
Più che rinnovare condanna , la
Chiesa dovrà quindi MOSTRARE
LA VALIDITÀ E LA BELLEZZA
DELLA FEDE . La Chiesa è cioè
posta di fronte alla necessità di
una nuova Pentecoste ; in un
mondo abitato da mille fermenti
essa deve imparare a PARLARE
LA LINGUA DEGLI UOMINI DI
OGGI.
Papa Giovanni XXIII usò la parola
AGGIORNAMENTO, ma dove sta
il segreto del RINNOVAMENTO
DELLA CHIESA?  

IL SEGRETO DELL’AGGIOR-
NAMENTO
Nella costituzione dogmatica
Dei Verbum, nel paragrafo
dedicato alla natura e oggetto
della Rivelazione, troviamo
scritto:
Piaque a Dio nella sua bontà e
sapienza rivelarsi in persona e
manifestare il mistero della sua
volontà (Cfr. Ef 1,9), mediante il
quale gli uomini per mezzo di
Cristo, Verbo fatto carne, hanno
accesso al Padre nello Spirito
Santo e sono resi partecipi della
divina natura. Con questa
Rivelazione infatti Dio invisibile
nel suo grande amore parla agli
uomini come ad amici e si intrat-
tiene con essi, per invitarli e
ammetterli alla comunione con
sé. [...] La profonda verità, poi,
che questa Rivelazione manifesta
su Dio e sulla salvezza degli
uomini, risplende per noi in
Cristo, il quale è insieme il media-
tore e la pienezza di tutta intera la
Rivelazione.
La Rivelazione di Dio è narrata
come una storia, che trova il suo
innesco nella bontà del Padre, la

Catechesi Adulti
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sua pienezza nella persona di
Gesù, e il suo fine nell’introduzio-
ne dell’umanità nell’amicizia con
Dio. Prima che una dottrina, per i
cristiani la fede indica un legame,
reso possibile da una storia con-
creta, quella di Gesù, che spera
di raggiungere le nostre storie.
Il segreto di una fede aggiornata
si trova nel nucleo incandescente
della fede stessa: l’evento dell’in-
carnazione di Dio in Gesù Cristo,
il quale realizza la salvezza facen-
do storia con gli uomini.
Non è difficile prevedere quali
saranno le ricadute per tutti gli
altri discorsi, a cominciare da
quello sulla Chiesa (Lumen
Gentium), sulla sua identità
(popolo di Dio) e sulla forma della
sua testimonianza (carità). Al
riguardo, appare istruttivo l’indice
della versione approvata del
documento:
1. Il mistero della Chiesa
2. Il popolo di Dio
3. La costituzione gerarchica
della Chiesa
4. I laici
5. Universale vocazione alla
santità
6. I religiosi
7. Indole escatologica della
Chiesa
8. Maria dove, a dispetto del pro-
getto iniziale, l’approfondimento
delle funzioni e dei ruoli viene
posticipato all’illustrazione dell’i-
dentità di “Popolo di Dio”, quale
categoria più comprensiva e radi-
cale (sul fondamento battesimale).
Il riferimento alla gerarchia ed ai
ministeri si mantiene entro la cor-
nice della nozione di “Popolo di
Dio”, che è realtà viva (perché
animata dallo Spirito del Risorto),
variegata e molteplice, e in cam-
mino nella storia.
... per il rapporto con le altre
religioni
l Concilio dichiara che il diritto
alla libertà religiosa si fonda real-
mente sulla stessa dignità della
persona umana quale l’hanno
fatta conoscere la parola di Dio
rivelata e la stessa ragione.
Questo diritto della persona

umana alla libertà religiosa deve
essere riconosciuto e sancito
come diritto civile nell’ordina-
mento giuridico della società. A
motivo della loro dignità, tutti gli
esseri umani, in quanto sono per-
sone, dotate cioè di ragione e di
libera volontà e perciò investiti di
personale responsabilità , sono
dalla loro stessa natura e per
obligo morale tenuti a cercare la
verità, in primo luogo quella con-
cernente la religione. [...]  Ad un
tale obligo, però, gli esseri umani
non sono in grado di soddisfare,
in modo rispondente alla loro
natura, se non godono della
libertà psicologica e nello stesso
tempo dell’immunità dalla coerci-
zione esterna.
(Dichiarazione sulla libertà
religiosa Dignitatis Humanae)
La Chiesa deplora la discrimina-
zione tra credenti e non credenti
che alcune autorità civili ingiusta-
mente introducono, a danno dei
diritti fondamentali della persona
umana. Rivendica poi, in favore
dei credenti, una effettiva libertà,
perché sia loro consentito di edi-
ficare in questo mondo anche il
tempio di Dio.
... e più in generale con il mondo
(il dialogo non è una tattica per
convincere meglio il non-creden-
te, ma è il modo in cui Dio si è
rivelato all’uomo ... offrendosi ...
Quindi, se Dio ha fatto così,
anche noi che abbiamo ricevuto
la fede in dono, dobbiamo fare
così con gli altri):
La Chiesa sa perfettamente che il
suo messaggio è in armonia con
le aspirazioni più segrete del
cuore umano quando essa difen-
de la dignità della vocazione
umana, e così ridona la speranza
a quanti ormai non osano più
credere alla grandezza del loro
destino. (Costituzione Gaudium
et Spes)

CONCLUSIONE
All’inizio abbiamo detto che
Giovanni XXIII ha voluto dare un
impronta ‘PASTORALE’ al
Concilio. 

Al termine di questo incontro
possiamo riassumere attorno a
tre nuclei le condizioni per conse-
guire un reale RINNOVAMENTO
DELLA CHIESA:

1. Gesù Cristo al centro 
Significa non parlare in astratto di
Dio e della sua Rivelazione, ma
partire dalla storia concreta di
Gesù Cristo per parlare e vivere
da cristiani.

2. Uno stile di comunione 
Significa desiderare, cercare,
impegnarsi per costruire la
comunione 
- all’interno della Comunità
ecclesiale, dove la diversità di
ministeri esprima la comune
vocazione al reciproco servizio; 
- all’esterno, come testimo-
nianza, nei confronti di tutti gli
uomini di buona volontà

3. Avere a cuore la libertà
/responsabilità delle persone  

Significa che va smascherata
ogni forma di sopruso (totalitaria
o consumistica che sia) e che il
Dio libero ha bisogno di un uomo
responsabile per realizzare la sua
salvezza; di qui la dedizione per
tutto ciò che riguarda
- l’educazione delle giovani
generazioni
- il ripristino della giustizia anche
nell’ambito dei rapporti economici

Catechesi Adulti
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Nella tarda serata del 9 ottobre
1963, verso le 22.40, sulla
linea di confine tra le province
di Belluno e di Pordenone, là
dove è stata costruita una delle
più alte dighe del mondo a
sbarrare la strada al torrente
Vajont formando un bacino
artificiale di 150 milioni di metri
cubi d’acqua avviene la cata-
strofe. 
Una enorme frana, una massa
rocciosa pari a circa 270 milio-
ni di metri cubi, composta da
rocce e detriti,  termina la sua
corsa scivolando lungo il ver-
sante settentrionale del monte
Toc, su un fronte di 1.800
metri, piombando nel lago arti-
ficiale. 
Un enorme boato risuona nella
valle sottostante. In pochi
istanti nella vallata del Vajont si
solleva un’onda d’acqua di
circa 40 milioni di metri cubi,
alta oltre 100 metri. 
L’onda si divide in due e men-
tre la prima spazza via le fra-
zioni più basse di Erto e
Casso, che sorgono sulle rive
del lago artificiale, la seconda
decisamente più violenta si
infrange sulla diga, che resiste
all’urto, ed in buona parte la
scavalca riversandosi con furia
inaudita sulla sottostante valle
del Piave. 
La stretta gola della valle com-
prime ulteriormente l’ondata e
le permette di acquistare un’in-
credibile energia distruttiva.
Un’onda alta più di 70 metri si
abbatte sulla valle travolge e
rade al suolo il comune di
Longarone e le frazioni.
I morti sono 1.919: 1452 a
Longarone, 109 a Castelvazzo,
158 a Erto e Casso, oltre a 200
tecnici ed operai della diga,

con le loro
famiglie. I
feriti sono
pochissimi. 

Una trage-
dia annun-
ciata  
S t u d i
approfondi-
ti e diverse
s e n t e n z e
processuali
h a n n o
dimostrato
che la tragedia del Vajont pote-
va essere evitata ma che diver-
se sottovalutazioni tecniche, la
logica del profitto applicata ad
ogni costo ed il cinismo dei
dirigenti della SADE, Società
Adriatica di Elettricità respon-
sabile della costruzione della
diga, furono alla base di un
disastro di enormi proporzioni
che poteva non accadere.
Alle fondamenta della tragedia
una semplice constatazione: la
zona scelta per la costruzione
della diga del Vajont era una
zona franosa da secoli e da tre
anni il versante montuoso che
sovrastava il bacino idroelettri-
co, ancora in fase di collaudo,
aveva cominciato a muoversi. 
Tutto ormai dimostra che quel-
la del Vajont fu una tragedia
annunciata, una tragedia che
poteva essere evitata se solo si
fosse usato un po’ di buon
senso.
Il Vajont non rientra negli
schemi della fatalità e della
rassegnazione, non è della
famiglia dei cicloni terremoti
eruzioni alluvioni, di quando
cioè le incontrollabili forze
naturali esplodono per proprio
conto. 

Al Vajont la natura si è incatti-
vita moltiplicando la sua vio-
lenza devastatrice, anche per-
ché l’uomo, fatto miope dal
miraggio di una superba con-
quista tecnica e dalla avidità di
alti profitti, l’ha provocata e sfi-
data con insipiente temera-
rietà; e ne ha poi sottovalutato
la potenza e il furore al palese
annuncio del pericolo incom-
bente, quando ancora era pos-
sibile scongiurare il massacro.

Tornare indietro per progredire

Noi viviamo in una regione
ricca di risorse naturali e
ambientali quali laghi, fiumi,
monti colline e una fertile pia-
nura. Una regione sulla quale
la laboriosità della gente ha
creato uno dei poli produttivi
trainanti d’Europa.
La Lombardia dispone di un
reddito pro capite di 23.388
euro, più alto del Baden-
Wuerttemberg, Land tedesco
gemellato che può contare su
Mercedes, Porsche e Bosch;
ha un potere d’acquisto pari a
136,2 a fronte di una media
europea fissata a 100.
Forte di questi numeri ci sareb-

di Sergio Lochis

Vajont: quarant’anni dopo
il ricordo è un insegnamento

Longarone 9 ottobre 1963
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be da aspettarsi un ambiente e
una qualità della vita assimila-
bile a Stoccarda, Lione o
Barcellona, cioè le capitali
delle regioni considerate,
assieme alla Lombardia, i
quattro motori d’Europa. Ma
sappiamo che non è così per-
ché l’aria è appestata a livelli di
irrespirabilità, dell’acqua non
parliamone, gli spazi verdi si
riducono, la produzione di
immondizie aumenta e con
essa la difficoltà a smaltirla, il
traffico è congestionato. 
Una società industrializzata
non può fare a meno di regole,
pena il suo collasso.
Dotarsi di una rete di servizi di
trasporto di pubblica utilità,
sviluppare e favorire la mobilità
ciclistica che riduca il parco
macchine circolante fa bene
all’economia, perché accelera i
servizi, ed all’ambiente, perché
riduce i veleni.

Non inquinare fiumi e laghi
vuoI dire rendere balenabili le
loro acque, far riscoprire ai cit-
tadini il piacere dell’apparte-
nenza al territorio ed al con-
tempo rendere il turismo più
appetibile. 
Una riduzione della quantità
delle immondizie diventa indi-
spensabile. 

La soluzione ai black-out elet-
trici  non è quella di produrre

più energia
ma di
u s a r n e
meno, l’e-
sperienza
california-
na insegna
che per un
milione di
euro inve-
stito nella
r iduz ione
di consu-
mo ener-
getico, l’

economia ne riceve tre volte
tanto. Secondo i dati Issi Italia,
se frigoriferi, lampadine e lava-
trici venissero sostituiti da pro-
dotti dell’ultima generazione
avremmo di, colpo un dimez-
zamento del consumo di ener-
gia elettrica. 
II futuro passa per fabbriche
con tasso di rifiuti zero e pro-
dotti riciclabili all’infinito. 
La tutela dell’ambiente avverrà
con più tecnologia non con
meno, solo chi rimarrà indietro
sul fronte dello sviluppo e della
ricerca avrà, oltre all’arretratez-
za economica, una qualità
della vita disastrata.
“Progresso significa avvicinarsi
alla meta desiderata. Ma se si
prende la svolta sbagliata,
andare avanti non significa più
avvicinarsi alla meta. Se si
sbaglia strada, progresso
significa virare e tornare sui
propri passi, alla ricerca di
quella giusta: l’uomo capace di
retrocedere nel modo più
rapido sarà il più avanzato”.
(C.S. Lewis)

Economia, Società e
Ambiente, tre colone per il
futuro
Fin troppo spesso siamo testi-
moni di come l’economia
venga ritenuta una priorità
assoluta: si tratta di una pura
illusione, generata dall’idea

che la società e l’ambiente
siano al suo servizio esclusivo.
I condoni edilizi sono l’esem-
pio più lampante di come
l’economia prende il
soppravvento sulla società e
sull’ambiente, generando
inoltre nella gente onesta un
senso d’impotenza di fronte
alla disonestà. C’è invece la
necessità di raggiungere un
compromesso equo tra questi
tre elementi.
E’ chiaro a tutti che l’economia
non può sopravvivere al di
fuori della società e che questa
non può nemmeno esistere al
di fuori dell’ambiente.

Gli obiettivi sociali devono
essere raggiunti senza dan-
neggiare l’ambiente e l’econo-
mia deve essere uno  strumen-
to per soddisfare le esigenze
della società e restituire qualità
della vita.

Dobbiamo convincerci del
fatto che, nel lungo periodo,
l’economia e la società posso-
no sussistere solo a condizio-
ne che l’ambiente naturale sia
in buona salute. 
Al Vajont si è costruita una diga
ignorando l’ambiente per uno
scopo economico e il conto,
caro, l’ha pagato la società.

Mauro Corona ci spiega che la
natura non è “matrigna”, anzi,
“tutto il creato è in simbiosi
con noi nel semplice grande
fine di darci una mano; ma la
natura va rispettata nei suoi
ritmi segreti e nella magia della
sua anima”.

Per essere in equilibrio con la
natura è necessaria l’umiltà.
La presunzione e l’avidità nella
valle del Vajont ha portato ad
una strage.
La presunzione e l’avidità …

Consumo critico

Longarone come era la mattina del 10 ottobre 1963
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19 Maggio 2003
Suore in festa

La Comunità delle nostre Suore
celebra il 18 maggio di ogni
anno la festa delle Ss.
Bartolomea Capitanio e
Vincenza Gerosa fondatrici
dell’Istituto delle Suore di Carità
dette di Maria Bambina. Data la
bella stagione e il numero di
persone che partecipano a que-
sta Messa, la cerimonia si svol-
ge all’aperto. Anche quest’anno
c’era un buon centinaio di per-
sone presenti di tutte le età. La
presenza e l’operato delle Suore
nella Scuola Materna, nella
Catechesi e nella vita pastorale
della parrocchia godono di un
notevole apprezzamento da
parte della popolazione per cui
è giusto ed è bello che la
Comunità condivida questi
momenti di festa con le Suore.

25 maggio 2003 
S. Cresime

Erano 39 i ragazzi che hanno
ricevuto il sacramento della
Confermazione dalle mani di
Don Lucio Carminati, delegato
dal vescovo. La Confermazione
è il sacramento della maturità e
della responsabilità al servizio
della Chiesa. Nel colloquio per-
sonale con il parroco, prima di
ricevere il dono dello Spirito,
tutti hanno manifestato il desi-
derio di continuare la propria
formazione cristiana attraverso
le iniziative proposte dall’orato-
rio. Numerosi coloro che hanno
detto di essere disponibili ad
assumere responsabilità come
assistenti al CRE, come anima-
tori o come catechisti a favore
dei ragazzi più piccoli. Mi augu-
ro che, passato l’entusiasmo
del giorno, tutto non sia dimen-
ticato.

30 maggio 2003

Chiusura del mese
mariano

Come è tradizione la chiusura
del mese mariano (tempo per-
mettendo) viene celebrato con
una fiaccolata e la S. Messa
alla chiesetta degli Alpini. La
partecipazione è stata piutto-
sto bassa forse perché in con-
comitanza nella nostra sala
teatro c’era anche una rappre-
sentazione in dialetto organiz-
zato da diversi comuni della Val
Calepio. Conseguenza: ci si è
ostacolati a vicenda.

8 giugno 2003

Camminata della
Famiglia

Si tratta di una scampagnata
durante la quale il camminare
insieme, il picnicare insieme e il
giocare insieme diventano
segno di unione e di festa
comune ed esprimono e raffor-
zano il legame che le famiglie
che compongono una
Comunità dovrebbero vivere
nel loro quotidiano. E’ una ini-
ziativa bella e ben organizzata,
bisognerebbe però che le fami-
glie che vi prendono parte
siano più numerose. Tutto si è
svolto bene anche se qualcuno
è sceso dalla Bognanga zoppi-
cando.

22 giugno 2003 
Corpus Domini

Festa particolarmente centrata
sull’Eucarestia (anche se
l’Eucarestia dovrebbe essere,
per ogni cristiano, al centro di
ogni domenica). Festa celebra-
ta oltre che con le Ss. Messe,
anche con una adorazione
comunitaria nel pomeriggio

continuata dalla adorazione
personale. La sera, al termine
della Messa vespertina, la pro-
cessione con il Santissimo.
Quest’anno abbiamo cambiato
percorso chiudendola con la
benedizione alla chiesetta di S.
Salvatore. La processione è
stata animata da preghiere,
canti eucaristici e pezzi appro-
priati di musica del nostro
Corpo Musicale Cittadino.
Come negli anni precedenti la
partecipazione della popolazio-
ne è stata piuttosto mediocre:
sì e no un centinaio di persone. 

27-28-29 giugno 2003 

2a Sagra Patronale
“Vivi Tagliuno”

Dopo l’esperimento e il suc-
cesso della scorso anno, il
Comitato promotore e organiz-
zatore della Sagra Patronale di
S. Pietro Apostolo “Vivi
Tagliuno”, anche quest’anno si
è mosso per tempo per offrire
non solo ai parrocchiani di
Tagliuno ma anche ai cittadini
di Castelli Calepio occasioni di
aggregazione e di festa con
momenti di spettacolo, di folk-
lore, di tradizioni popolari, di
arte e di lavoretti artigianali e,
naturalmente, di celebrazioni
religiose.

La sera del 27 giugno c’è
stata l’apertura.
Un’apertura semplicemente
sontuosa nel parcheggio della
Parrocchia. Un parcheggio ben
pulito, con 400 poltroncine ben
disposte e sullo sfondo lo spa-
zio per la Banda, la gradinata
per “gli amici del canto popola-
re” e dietro un telone scenogra-
fico molto adatto. Sui muri
attorno al parcheggio l’esposi-
zione dei disegni dei ragazzi
partecipanti al CRE sul tema

di Don Pietro Natali
DIARIO DELLA

COMUNITÀ
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Durante e dopo la Sagra,
diverse persone mi hanno
posto due domande:

1a - Perché non è stata fatta la
processione con la statua di S.
Pietro visto che lo scorso anno
aveva avuto una partecipazio-
ne straordinaria tanto che al
termine non tutta la gente ha
potuto entrare in chiesa.
2a – Perché il corteo in costu-
me e i vari giochi in program-
ma il pomeriggio di sabato non
si sono svolti, come lo scorso
anno, sul tratto di provinciale
tra la piazza e l’incrocio di via
Pelabrocco.

Alla prima domanda rispon-
do io come parroco dando la
motivazione che ha portato a
questo cambiamento. La
solennità della Pasqua que-
st’anno è caduta molto tardi

(20 aprile) e questo ha sposta-
to in avanti tutte le altre feste
religiose. Così la festa del
“Corpus Domini” è caduta pro-
prio la domenica prima di S.
Pietro. Una secolare tradizione
cattolica vuole che in questa
circostanza si faccia una
solenne processione per le vie
del paese con il Santissimo.
Due processioni in due dome-
niche successive non mi sem-
bravano opportune. Dovendo
scegliere tra quella in onore del
Santissimo Sacramento e
quella di S. Pietro ho ritenuto
doveroso dare la precedenza
alla prima anche se (purtroppo)
la seconda forse avrebbe
riscosso più partecipazione.
Questo perché, in una giusta
espressione della fede, Gesù
Cristo ha sempre la preceden-
za su qualsiasi santo, compre-
so il Patrono.

Alla seconda domanda
rispondo con la decisione
della nostra Giunta
Comunale che, attraverso una
lettera firmata dal Sig.
Sindaco, espone i motivi del
parere negativo dato alla
nostra domanda di chiudere al
traffico per alcune ore una
parte del provinciale. Potete
leggere la fotocopia allegata e
valutarne tutti i motivi.
“Io mi limito ad una precisazio-
ne che ritengo doverosa e,
spero, definitiva. 
La nostra richiesta di chiusura
al traffico di un tratto del pro-
vinciale non ha affatto lo scopo
di far dispetto ai commercianti
e nemmeno di creare problemi
alle autorità civili. Noi vogliamo
soltanto ridare ai cittadini resi-
denti a Tagliuno la possibilità di
passeggiare, chiacchierare,
giocare – in una parola di

dell’acqua. Tema che que-
st’anno, neanche a farlo appo-
sta, è stato perfettamente
azzeccato, visto il caldo e la
siccità che ci aspettava nei
mesi di luglio e agosto. 
Il Corpo Musicale Cittadino e il
gli Amici del Canto popolare si
sono alternati con pezzi musi-
cali briosi e canti popolari. I
numerosi presenti hanno
apprezzato lo spettacolo
applaudendo spesso con calo-
re. Al termine il cielo ha manda-
to qualche goccia che non ha
affatto turbato la riuscita della
serata.
La giornata di sabato 28 giu-
gno è stata caratterizzata da
diverse manifestazioni.
L’apertura degli stands affidati
quest’anno agli artisti e agli
hobbisti locali. Manifestazione

questa che si è svolta un po’ in
sordina, senza coinvolgere
molto la popolazione. Molto
vivace, come lo scorso anno,
l’animazione e le attività
organizzate dalla Scuola
Materna. Nel giardino del par-
roco i contadini hanno allestito
una mini fattoria per il piacere
dei più piccoli e uno stand di
assaggio di vini, salame e
pancetta, polenta taragna,
formaggi, porchetta, sardine
sott’olio, croste di formaggio,
miele e croccante.
La sfilata dei contadini e delle
persone in costumi d’epoca si
è svolta su un tracciato abba-
stanza lungo ma poco frequen-
tato, riscuotendo un successo
inferiore alle aspettative e al lavo-
ro di  preparazione che “zia Lory”
aveva curato con tanta passione.

Domenica 29 giugno si è
svolta la festa religiosa del
Patrono.
Molto apprezzata l’iniziativa di
celebrare la vita e la fede di S.
Pietro attraverso la visione e la
riflessione su alcuni affreschi
che abbelliscono la nostra
chiesa. Preparata e presentata
dal prof. Ezio Marini è stata
seguita con molta attenzione
dai partecipanti alle varie
Messe celebrate.
Altra iniziativa che ha suscitato
la sorpresa e l’entusiasmo di
molte persone è stata la mostra
fotografica “Un saluto da
Tagliuno”: retrospettiva del
paese, delle sue feste, dei
gruppi, delle famiglie, delle
associazioni, dei sacerdoti,
ecc.

Diario della Comunità
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“vivere” - un tratto di quella
strada che spacca il paese in
due ed è il terrore per quanti,
specie anziani, devono attra-
versarla o percorrerla a piedi o
in bicicletta.
Vuole solo essere un gesto
simbolico di “riappropriazio-
ne” di uno spazio che ci appar-
tiene e che invece è diventato
una corrida di camion, macchi-
ne e moto che non rispettano
né i limiti di velocità né i pas-
saggi pedonali.
E’ l’unica strada del paese in
cui, da quando io vivo a

Tagliuno (4 novembre 2000), ci
sono stati incidenti mortali:
Cesare Tua il 22/11/2000,
Federico Rinaldi il 25/01/2001,
Chiara Cortellazzi il 4/11/2002 e
Luigi Pagani il 9/05/2003!”
E’ un pezzo di questa strada
che vorremmo ridare per 3 o 4
ore ai pedoni una volta
all’anno. Perciò non ha senso
continuare a suggerirci la
“adiacente via XI Febbraio”
perché “senza problemi di
sorta”. E’ appunto perché crea
problemi di inquinamento e di
pericolo per l’incolumità delle

persone che noi chiediamo una
breve chiusura. Questa richie-
sta di chiusura, con il disagio
che provoca, “deve  far riflet-
tere chi di dovere” perché
trovino una soluzione in tempi
ragionevoli.
Concludendo, la decisione di
non concedere, quest’anno, la
chiusura della strada provin-
ciale è accettabile e compren-
sibile alla luce della prima
motivazione, ovvero il lavori in
corso lungo Via Marconi, che
risulta essere peraltro l’unica
valida e seria. Le altre due …  

Diario della Comunità
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Entrate
Lotteria (al netto delle spese dei premi) € 7.666,00
Gruppo Contadini: Panini con salumi, formaggi e polenta taragna € 936,33
Giovanni Fratus: Assaggi vini, croccante, croste di formaggio, miele. € 209,72
Donne contadine: Polenta e sarde sott’olio € 117,58
Offerta libera € 50,00

Totale entrate € 8.979,63
Uscite
Manifesti e pieghevoli € 300,00
Pane € 120,00
Fiori per la statua di S. Pietro e per la Chiesa € 250,00
Teloni immagine S. Pietro e Madonna delle Vigne € 120,00
Piatti, bicchieri e posate in plastica € 36,00
Pinzette per Mostra fotografica € 35,00

Totale uscite € 8.979,63

Chiusura attività di € 8.118,63

N.B.: Tutti gli assaggi di cibo e di bevande sono stati offerti dai contadini e amici

Sagra di San Pietro bilancio economico

Sabato 26 luglio 2003
Festa di Sant’Anna

Una festa nella quale mamme e
spose partecipano ad una S.
Messa celebrata appositamen-
te per loro. La mamma di Maria
viene giustamente considerata
una brava mamma e una
buona educatrice soprattutto
alla vita della fede religiosa.
Tale devozione è giustificata
proprio dal desiderio di invoca-
re da lei l’aiuto per riuscire
bene nell’educazione cristiana
dei propri familiari, cosa che
mai come oggi è così difficile.
Alla S. Messa hanno partecipa-
to circa 150 persone, segno
evidente che il bisogno di una
intercessione di S. Anna è
molto sentita. La tradizione di
fare per l’occasione anche una
questua per le necessità della
Parrocchia ha fruttato la somma
di € 1.801,27. Un grazie alle
persone che si prendono que-
sto incarico non sempre simpa-
tico e tutte quelle che hanno
contribuito. 

12 – 13 – 14 settembre
festa di fine estate

Per il secondo anno l’oratorio
ha organizzato la festa di fine
dell’estate.
Un momento d’incontro dopo
le vacanze prima di ripartire
con tutte le attività oratoriane e
parrocchiali.
L’ottima cucina ha fatto da
contorno a quattro chiacchiere
con gli amici. Il venerdì sera ha
visto protagonisti i ragazzi del
CRE che hanno sfoggiato le
loro abilità canore e acrobati-
che riproponendoci parte dello
spettacolo di luglio.
Il sabato sera purtroppo è stato
avversato dal maltempo, ma la
domenica è stata una giornata
splendida e in tanti hanno
approfittato per cenare all’a-
perto con familiari e amici.
Anche quest’anno durante la
festa è stato organizzato, dal
gruppo pallavolo, il torneo di
beach volley.

21 settembre

Assemblea dei
collaboratori 

All’inizio dell’anno sociale i col-
laboratori della parrocchia e
dell’oratorio si siamo trovati per
un momento di preghiera e per
riflettere sulla situazione attuale
del nostro paese dove la comu-
nità è chiamata ad annunciare il
vangelo. Una parte significativa
dell’incontro è stata dedicata
all’oratorio quale luogo e
ambiente indispensabile per la
crescita cristiana e umana dei
ragazzi. L’incontro si è articola-
to in tre momenti, preghiera,
riflessione, suggerita dai sacer-
doti e lavoro di gruppo con
conseguente relazione finale.
Oltre aver sottolineato l’impor-
tanza formativa dell’assemblea,
tutti gruppi hanno dato rilievo al
suo carattere socializzante in
quanto, a volte, c’è una cono-
scenza approssimativa delle
persone che fanno parte di altri
gruppi parrocchiali.   

Diario della Comunità
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Inno alla vita “La vita è bellezza, ammirala.
La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è beatitudine, assaporala.

La vita è un sogno, fanne una realtà
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.

La vita è preziosa, prendine cura.
La vita è una ricchezza, conservala.

La vita è amore, donala. 
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.

La vita è una lotta, accettala.
La vita è un’avventura, rischiala.

La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila”.

Madre Teresa di Calcutta

02/01/2003
Zanchi Chiara
di Stefano e di Bertoli
Francesca - via Bergamo 3

22/06/2003
Crocetti Luca
di Paolo e di Malighetti Monica
via Cantonata 8

Bresciani Isabella
di Andrea Silvano e Pelizzoli
Alessandra - via dei Mille 124

13/07/2003
Belotti Stefano 
di Luigi e di Croci Giovanna
via Falconi 75

Festa Samuel, Fausto
di Emanuele e Salvi Clara
vicolo Rasetto 11

Archetti Kevin
di Simone e Renda Angela
via A. Locatelli 34

27/07/2003
Manenti Giorgio
di Paolo e di Borali Silvia
via A. Locatelli 4

14/08/2003
Valli Francesca
di Maurizio e di Gaibotti
Michela
vic. S. Lorenzo 1

28/09/2003
Copler Michela
di Lorenzo e di Herrera Mora
Amarilis - via Pelabrocco 24

Costa Matteo
di Andrea e di Baldelli Laura
via Perrucchetti 20

Signore,
rendi il nostro cuore aperto

a tutte le sofferenze del mondo
e in particolare 

alle necessità della nostra Comunità.
Aiutaci a non cedere alla tentazione

di chiuderci,
di vivere soltanto per noi stessi,

di cercare soltanto la nostra felicità.
Allarga i nostri interessi

ai problemi della giustizia,
della pace, della libertà.

Donaci un cuore 
Che davvero sappia amare,

per rendere la terra più abitabile
e più umana.

21/06/2003
Ronzoni Osvaldo di Brembo di
Dalmine
Radici Daniela di Tagliuno 

05/07/2003
Prestini Roberto di Calepio
Priore Giovanna di Tagliuno

19/07/2003
Calissi Claudio di Calepio
Pedroni Rossella di Tagliuno

26/07/2003
Moro Sergio di Antegnate
Rossi Emanuela di Tagliuno

26/07/2003
Belotti Samuele di Grumello
d/M.
Pedercini Claudia di Tagliuno

13/08/2003
Carini Marco di Cremona
Paris Giuliana di Tagliuno

30/08/2003
Rubagotti Luca di Palazzolo
S/O
Rossi Anna di Tagliuno

20/09/2003
Peia Marco di Cividino
Modina Federica di Tagliuno

27/09/2003
Maietta Paolo di Tagliuno
Corna Roberta di Tagliuno

Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.

Verso di me ha teso l’orecchio
nel giorno in cui lo invocavo.

Mi stringevano funi di morte, ero preso
nei lacci degli inferi.

Mi opprimevano tristezza e angoscia
e ho invocato il nome del Signore:

“Ti prego, Signore, salvami”.
Salmo 14

08/04/2003
Berzi Mario di anni 76
via L. Ruggeri 6

29/06/2003
Donati Gabriella di anni 70
via Giusti 18 
Radici Pierina di anni 89 
vicolo Ferrari 2

07/07/2003
Gritti Angelo di anni 72
via A. Locatelli 44

20/07/2003
Belotti Aldo di anni 53
via Dante Alighieri 5

07/08/2003
Boccardelli Guerrina di anni 84
via Bertoli 14

08/08/2003
Bruscagin Angela di anni 81
vicolo Mascagni 12

09/08/2003
Gandossi Anna di anni 87
vicolo F.lli Manenti 2

11/08/2003
Seghezzi Orsolina di anni 94
via S. Rocco 22

12/08/2003
Bonafè Renzo di anni 63
via Cercone 14

26/08/2003
Belotti Carolina di anni 89
via G. D’Annunzio 27

31/08/2003
Belotti Angelo di anni 84
via Dante Alighieri 5 

05/09/2003
Facchinetti Elisabetta di anni 95
via Dante Alighieri 3

06/09/2003
Gatti Enrico di anni 86
via Dante Alighieri 18

05/09/2003
Rossi Marino di anni 86
via Dante Alighieri 18
Felotti Angela di anni 94
via Pelabrocco 5/A

Battesimi Matrimoni Defunti

ANAGRAFE
PARROCCHIALE di Don Pietro Natali
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Anche quest’anno abbiamo
vissuto la festa
dell’Oratorio.
Un momento privilegiato
dell’anno per incontrarsi,
chiacchierare e stare insie-
me.

Ringraziamo tutti coloro
che hanno contribuito alla
sua realizzazione attraverso
l’aiuto concreto o il dono di
materiali, ecc.

Oltre all’obiettivo aggregati-
vo la festa ha anche quello
di radunare le persone
attorno al Signore nella
Celebrazione Eucaristica e
per una serata di riflessione
(quest’anno dedicata all’e-
sperienza di Emergency) … 

Sinceramente a questi due
appuntamenti importanti ci
aspettavamo una parteci-
pazione più numerosa…

Per quanto riguarda l’a-
spetto economico l’utile a
favore dell’oratorio è risul-
tato di 10.422,57euro. 

È minore rispetto all’anno
scorso perché, rispettando
la legge, non abbiamo
effettuato il gioco della
ruota.

Entrate:

Paninoteca Torneo notturno di calcio € 2.016,80
Festa dell’Oratorio € 25.672,82
_________________________________________________________

TOTALE ENTRATE LORDE € 27.689,62

Uscite:

Bombola gas € 10,00
Gasolio € 18,60
ASL € 60,00
Locandine € 65,00
Grappa e vaschette patatine € 63,80
Carbonella € 180,00
Legna € 275,00
Vino € 375,00
Serata musicale “Ossigeno” € 400,00
Serata musicale “Sangalli” € 400,00
Serata musicale Boliviani € 400,00
Serata musicale “Trio Tensi” € 400,00
Spese per giochi € 408,00
Pane (Festa e Paninoteca Torneo notturno) € 481,40
Calcio nell’acqua € 650,00
SIAE € 753,00
Piatti, bicchieri, posate di plastica € 935,12
Premi Tombola € 1340,00
Capannone € 2324,00
Bibite (Festa e Paninoteca Torneo notturno) € 3316,79
Vivande (Festa e Paninoteca Torneo notturno) € 4411,34

_________________________________________________________

TOTALE USCITE: € 17.267,05

di Don Massimo PeracchiORATORIO

Resoconto festa dell’oratorio 2003
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Eccoci ci risiamo dopo un
estate rovente è di nuovo
autunno e con un pizzico di
malinconia ricordo i mesi appe-
na passati. È difficile dimenti-
care la bellissima domenica
trascorsa in oratorio dove circa
50 ragazzi e ragazze hanno
disputato un entusiasmante
torneo di green volley.

Alla mattina noi, gruppo palla-
volo, con “gentilissimi “ volon-
tari abbiamo montato dieci
campetti da Mini volley e alle
tre del pomeriggio è iniziato il
torneo conclusosi alle 18:30.
Il sole è stato il nostro spettato-
re numero uno ed era talmente
caloroso che abbiamo ben
pensato di rinfrescare parteci-
panti e volontari con freschissi-
mi getti d’acqua . 
Ci siamo divertiti peccato che i
tifosi erano pochissimi quasi
invisibili.

Finita la festa dell’oratorio è ini-

ziato il dodicesimo torneo not-
turno di pallavolo e le squadre
iscritte erano dodici , le partite
sin dall’inizio sono state appa-
sionanti e divertenti anche gra-
zie ai numerosi tifosi che hanno
seguito questo torneo. 
Ringraziamo pubblico, giocato-
ri, arbitro , segnapunti e volon-
tari , un ringraziamento partico-
lare ai coraggiosi giocatori
della squadra Lombarda-
Capelo (quelli con le maglie
gialle ) che hanno dimostrato a
tutti noi come ci si possa diver-
tire e far divertire giocando a
pallavolo senza essere dei veri
atleti.

Quest’anno la squadra Effear-
redi è arrivata alla finale, ma
come le altre cinque finali
disputate è stata battuta, la
vincitrice come l’anno passato
è stata la squadra Autotrasporti
Belbrutti A.

. 
Anche quest’anno nell’ambito
della festa di fine estate abbia-

mo organizzato il torneo di
Beach Volley. La manifestazio-
ne è iniziata sabato pomeriggio
e terminata nella serata di
domenica, per un totale di oltre
18 ore di volley. Grande parte-
cipazione e grande sfinimento
per tutti, soprattutto per chi è
arrivato alle fasi finali. La squa-
dra vincitrice è stata la forma-
zione sponsorizzata da
Autotrasporti Belbruti
Alessandro.  

Ora la nostra attenzione è tutta
dedicata alla preparazione dei
campionati. Le squadre allesti-
te quest’anno sono quattro,
Giovanissime, (ragazze di
prima e seconda media),
miniallieve (terza media e prima
superiore), Libere (ragazze dai
16 anni in su) e la decennale
squadra dei Liberi maschile.
Naturalmente, come ormai da
un paio d’anni, si ripeterà l’e-
sperienza della Scuola Volley
(ragazze di quarta e quinta ele-
mentare).  

A questo punto non mi resta
che salutarvi e ricordare che le
porte sono aperte per chi
volesse giocare, allenare,
accompagnare e sostenere le
nostre squadre.

Noi vi aspettiamo

Ciao dal gruppo pallavolo!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

gruppo sportivoORATORIO

Un’estate di pallavolo
di Cristian Modina
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Partiti! Erano le 10.30 di
un’afosa mattinata di fine luglio
e, noi ragazzi e ragazze del-
l’ormai ex terza media partiva-
mo verso il campeggio il quale
si sarebbe rivelato un’avventu-
ra indimenticabilmente unica e
divertente!!!! Raggiunta la
meta, Trabucchello, i ragazzi e
le ragazze di 1a e 2a media, che
ormai avevano terminato il loro
campeggio, ci accoglievano
ballando il nostro spettacolare
balletto di fine CRE, e cantan-
doci l’inno del loro campeg-
gio… Salutati felicemente i
ragazzi che ormai erano di
ritorno, iniziava finalmente il
nostro campeggio!!! Tutta la
settimana è stata ricca di
magnifici momenti, anche se
alcuni hanno prevalso sugli

altri… Abbiamo parlato, condi-
viso attimi speciali, discusso le
nostre opinioni, fatto nuove
amicizie e imparato a capire

anche chi non conoscevamo
bene. Verso la fine della setti-
mana, durante la veglia, le
lacrime ci rigavano il viso e

È ormai passato un eternità dal
campeggio 1°- 2° media ma
un’esperienza così entusia-
smante chi può scordarla?
Siamo partiti il  22 luglio, desti-
nazione Trabucchello, in alta
Val Brembana. Il viaggio è
durato circa 2 ore e appena
arrivati ci siamo sistemati nelle
nostre stanze. Quest’anno il
tema del campeggio è stato la
storia del mago di Oz. Lunedì,
mercoledì e venerdì siamo
andati in gita rispettivamente al
Lago Moro, ai Laghi Gemelli e
al Rifugio Calvi, ma ci siamo
fermati al Lago Prato perché
era troppo lontano. Invece i
giorni domenica, martedì, gio-
vedì e sabato abbiamo fatto
delle attività riguardanti la sto-
ria del campeggio.
Poi in alcune serate abbiamo
fatto i giochi organizzati tra i
quali la cipolla, dove il Don
Massimo ha dovuto    fare la
CERETTA (DON:”Ahimè, che

dolore!”). Altre sere poi andava-
mo in un bar dove c’era anche
il minigolf e ci divertivamo par-
lando, giocando o mangiando il
gelato. Una sera, mentre stava-
mo giocando a battaglia nava-
le, improvvisamente sono
entrati due carabinieri. Questi
ci hanno incolpato di aver
rubato delle cose dal negozio
di fronte alla nostra casa.
Hanno perquisito le nostre
stanze, trovando tutte le cose
che mancavano al negozio
tranne una scatola di ORO
CIOK. Alla fine l’hanno trovata
sotto un letto nella camera dei
maschi. I carabinieri avevano
detto che entro la mattina dopo
dovevamo lasciare la casa. Ci
hanno fatto salire nelle nostre
stanze a preparare le valigie e
ce la han fatte portare in refet-
torio. Quasi tutti piangevano
come dei disperati, non solo
perché dovevamo lasciare la
casa, ma anche perché porta-

vano AL FRESCO il DON e
Andrea (un assistente). Alla fine
ci hanno riferito che eravamo su
.………… SCHERZI A PARTE!
Vorremmo ringraziare il don
Massimo e gli assistenti
Andrea, Simone, Matteo
(Gazza), Daniela, Elena e Laura
per averci tenuto compagnia in
questi giorni. Inoltre ringrazia-
mo i cuochi Mario, Elisa e
Chiara per averci viziato con i
loro squisiti piatti. Ci vediamo
al prossimo campeggio.

Campeggio 1a - 2a media a Trabucchello
di Paola & Laura

campeggi estiviORATORIO

Campeggio 2003 - 3a media
di Consuelo, Alice, Ilaria, Chiara e Marta 
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Campeggio adolescenti a Trabucchello
di Melissa, Daniela, Hilary e Anna

Tre…due…uno…via!
Forza adolescenti:pronti per il
campeggio 2003?

E’ cominciata così la nostra
avventura relativamente breve
ma intensa che ci ha portati a
vivere quest’esperienza al cul-
mine di ogni immaginazione,
sorprendentemente entusia-
smante e ricca di sorprese.

Al nostro arrivo siamo stati accol-
ti dal gruppo dei ragazzi dell’89,
un po’ tristi perché consapevoli
che noi stavamo per iniziare quel
che per loro era purtroppo ormai
finito, ma che hanno saputo
regalarci ugualmente una caloro-
sa accoglienza.

Dopo aver condiviso il pranzo
prima della loro partenza c’è
stato il momento della Messa,
dopodiché è ufficialmente
cominciato il campeggio vero e
proprio, il nostro campeggio.
Eravamo in pochi, è vero,ma
questo ci ha permesso di affia-
tarci molto confermando ami-
cizie già consolidate e crean-
done di nuove. Così da un gior-
no all’altro ci siamo trasformati
in una grande famiglia: la più
pazza tribù che sia mai esistita!
Abbiamo trascorso insieme
momenti forti e divertenti, altri
faticosi, ma quel che conta è
che ogni singolo attimo,ogni
situazione saranno per noi
sempre indimenticabili e rimar-
ranno indelebili nella nostra

mente e nel nostro cuore.
Contro qualsiasi previsione,
anche le ormai abituali escur-
sioni,si sono rivelate interes-
santi, abbiamo scoperto che la
vicinanza degli amici allevia la
fatica e fa sembrare anche la
più impervia salita una passeg-
giata…o quasi!!!
Sappiamo, però, che se tutto
questo non fosse stato orga-
nizzato alla perfezione dai
nostri meravigliosi animatori
Silvia, Roberto, Paolo e
dall’insostituibile Don Mas-
simo, sicuramente sarebbe
stato diverso.

Come ogni anno, il campeggio
ha seguito il filo conduttore di
un tema prestabilito, che per
noi è stato comunICARE, un
gioco di parole che fa notare
l’importanza della comunica-

zione in qualsiasi rapporto e la
affianca al concetto di rispetto
che deve essere alla base di
ogni relazione. Se tutto ciò ha
nutrito il nostro spirito, a pen-
sare al nostro stomaco sono
stati i tre bravissimi cuochi
Giovanni, Paolo e Maddalena
che ogni giorno ci hanno pre-
parato gustosissimi manicaret-
ti, senza mai scordarsi una
porzione di simpatia che ci ha
fatti sentire a casa nostra, forse
viziandoci un po’.

Ricordando tutto questo in noi
sorge un po’ di malinconia, ma
non ci resta che aspettare la
prossima estate nell’attesa di
vivere un’altra esperienza
senza dubbio altrettanto entu-
siasmante e divertente, nella
speranza di rincontrarci tutti,
uniti sempre più!

Campeggi Estivi
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siamo scoppiati in un mare di
lacrime corpose e piene di sen-
timenti che ci accompagne-
ranno per sempre nei nostri
cuori… Nel, speriamo ancora
lungo, cammino della nostra
vita certamente ci sarà d’aiuto
ricordare questi magnifici giorni

passati insieme, e di certo ne
faremo tesoro… Ringraziamo
tutti coloro che hanno reso
possibile, divertente, speciale e
inimitabile questo campeg-
gio… I cuochi: Anna, Graziella,
Teresita, Ida e Mario…; Gli assi-
stenti: Beppe, Gaia e Gio-

vanna…; E coloro che si sono
aggiunti e hanno contribuito a
renderlo migliore: Monica,
Angelo, Cristian, Luisa, Raffy,
Chiara e Suor Silvia… un rin-
graziamento speciale a chi di
certo non potevamo dimenti-
care, il nostro Grande Don.
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GRUPPO
MISSIONARIO

Ci scrivono dalle missioni
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Da Siavonga (Zambia) ci scri-
ve anche Suor Piera Manenti 

E' con grande gioia che vengo
a lei con questo mio scritto, sia
per ringraziarla della solidarietà
che mi ha dimostrato, sia per
abbandonarmi alle sue pre-
ghiere. Con Lei vorrei anche
poter ringraziare tutte quelle
persone che hanno collaborato
per aiutare questa povera
gente sia con le preghiere che
con le offerte. lo pur essendo
nuova qui in Zambia dato
l’esperienza missionaria avuta
di 21 anni in Zimbabwe posso
essere autonoma e direi anche
vicina alla gente, che mi ha
accolta molto bene e si dimo-
stra fiduciosa. Anche la comu-
nità religiosa mi ha dimostrato
fiducia e amore, facendomi
sentire sorella e amica. 
Qui per ora mi occupo di
HOME BASED CARE e ORFA-
NI. Inoltre vado in un villaggio
vicino alcune volte la settimana
dato la mia difficoltà nella
nuova lingua locale che é il
Tonga, infatti io parlavo lo
Shona. Questo campo di apo-
stolato é al quanto vasto e

complesso perché mi impegna
ad entrare nelle famiglie e così
venire a conoscenza di tanti
problemi e povertà. Quanta
miseria, economica, morale e
umana che si potrebbe evitare
se l'uomo superasse il proprio
egoismo e personale interesse.
Parlo dei capi delle nazioni...
quante energie spese per
difendere se stessi senza guar-
dare il fratello che attende uno
sguardo, un sorriso, una parola
ecc. ...lo dopo il mio rientro,
sono stata per circa due mesi
nello Zimbabwe e poi sono
passata qui in Zambia.  Dopo
una settimana mentre
andavo ad accogliere
un gruppo di giovani al
cancello sono caduta
rompendomi comple-
tamente un braccio.
Questo mi ha tenuta in
casa per alcuni giorni e
immobile per 5 setti-
mane dandomi la pos-
sibilità di osservare e
valutare la nuova situa-
zione. Ora comunque
lentamente mi sto
riprendendo e inseren-
domi in questa realtà,

dove sperimento nei poveri la
presenza di Cristo..  E' una gra-
zia per me rappresentarvi tutti
qui e chiedo a voi di aiutarmi
con tanta preghiera, solo cosi
posso essere un segno dell'
amore di Dio a questi nostri fra-
telli . Permettetemi di portarvi
tutti con me nel mio lavoro mis-
sionario per sentirvi missionari
con me, specialmente coloro
che sono costretti a casa, cosi
che le vostre giornate possono
essere piene di una nuova vita.
Con gratitudine e stima ti salu-
to e abbraccio Lei e con lei tutti
i parrocchiani. 

Gruppo missionario



Il primo SETTEMBRE è iniziata
la scuola materna o meglio,
come dice la riforma Moratti
scuola dell’infanzia.

I genitori con i loro bambini si
sono preparati a questo avve-
nimento con interesse, entu-
siasmo, curiosità ma anche
con un po’ di apprensione.

La scuola è un ambiente pen-
sato per i bambini, progettato
per offrire loro relazioni e con-
testi significativi.
Per il bambino la scuola deve
essere un luogo che accoglie e
protegge, che garantisce
attenzioni e risposte ai suoi
molteplici bisogni:

- essere amato
ed accettato

- essere rispet- 
tato,

- venir ascoltato,

- avere vicino 
adulti respon- 
sabili, c a p a c i  
di decidere, 
di incoraggiare
e che siano
modelli di ri- 
f e r i m e n t o  
positivi.

Con questi impe-
gni e con queste
convinzioni ci
siamo preparate
ad accogliere i

38 bambini nuovi che iniziano
con noi un nuovo percorso di
crescita.

Per questo gli obiettivi del
primo percorso “Stare bene a
scuola “ sono così sintetizzati:
Agevolare il distacco dalla
famiglia

Favorire l’approccio con l’am-
biente scuola
Creare un clima gioioso, sere-
no, rassicurante, accogliente
Scoprire e condividere le rego-
le e i modi per stare insieme.

Nelle sezioni sono stati predi-
sposti degli spazi rassicuranti
per favorire il benessere dei
bambini:

SPAZI STABILI E SICURI ossia
il posto per le proprie cose (
armadietto, casellario, tavolino
e seggiolina). L’angolo morbi-
do con tappeti, materassi,
cuscini, pupazzi, teli colorati,
viene utilizzato per facilitare il
momento del distacco dai geni-
tori, consolarsi e coccolarsi.

SPAZI FLESSIBILI E CURIOSI
ossia l’angolo delle costruzio-
ni, della cucina, del mercatino,
della nursery, della lavanderia.
Il tavolo manipolativo e grafico
pittorico con farine, pasta di
sale, pongo e tempere, che
permettono di scoprire ele-
menti nuovi e creativi.

SPAZI DI GIOCO E DI INCON-
TRO ossia il salone, il giardino,
il cortile, luoghi d’incontro per
tutti i bambini della scuola con
i vari angoli di gioco

SPAZI PER L’AUTONOMIA
ossia bagno, sala da pranzo,
sala dei sogni per il riposo, che
aiutano i bambini a diventare
più responsabili e indipendenti.

Questa è la scuola dell’infanzia
“ S. Capitanio” di Tagliuno.
BENVENUTI ai 38 bambini
nuovi arrivati e BENTORNATI
ai 70 bambini già frequentanti
e alle loro famiglie.

CI AUGURIAMO UN BUON
ANNO SCOLASTICO.

le insegnanti
SCUOLA

MATERNA
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Tempo di accoglienza



Quarant’anni fa un grande
uomo Bergamasco, si è rivol-
to alla popolazione mondiale
scrivendo;
Ogni essere umano ha il
diritto all’esistenza, all’inte-
grità fisica , ai mezzi indi-
spensabili e sufficienti per
un dignitoso tenore di vita,
specialmente per quanto
riguarda l’alimentazione, il
vestiario, l’abitazione,il
riposo, le cure mediche, i
servizi sociali necessari ; e
ha quindi il diritto alla sicu-
rezza in caso di malattia, di
vedovanza, di vecchiaia, di
disoccupazione, ed in ogni

caso di perdita dei mezzi di
sussistenza per circostanze
indipendenti della sua
volontà. 
E poi ancora; Nella convi-
venza umana ogni diritto
naturale in una persona
comporta un rispettivo
dovere in tutte le altre per-
sone; il dovere di rispettare
quel diritto.
Gli esseri umani , essendo
persone, sono sociali per
natura. Sono nati quindi per
convivere e operare gli uni a
bene degli altri. Ciò richiede
che la convivenza umana
sia ordinata, e quindi che i

vicendevoli diritti e doveri
siano riconosciuti ed attua-
ti; ma richiede pure che
ognuno porti generosamen-
te il suo contributo alla
creazione di ambienti
umani, in cui diritti e doveri
siano sostanziati da conte-
nuti sempre più ricchi.
Questo grande “Berga-
masco” molti di noi se lo
ricordano, si chiamava
Angelo Roncalli, Beato
Giovanni XXIII.
Ho citato questo scritto, più
che mai attuale, perché si
addice allo spirito di questa
giornata,  nata, non per espri-
mere compassione, ma soli-
darietà e per ribadire che i
diritti dei disabili con le loro
famiglie devono essere soste-
nuti dai doveri di tutti,
C i t t a d i n i , V o l o n t a r i ,
Amministratori.(a proposito di
amministratori, sempre Papa
Giovanni scrive che la carica
di Amministratore con Poteri
Pubblici, deriva dal dover
attuare il bene Comune e
assicurare l’ordine, quindi,
l’autorità non è una forza
incontrollata, ma una
facoltà di comandare
secondo ragione, secondo
giustizia, libertà, nel
rispetto della dignità delle
persone).   
L’impegno deve essere
comune, volto a creare un
ambiente più umano,verso
una società dove i diritti e i
doveri non siano oggetto di
scontro ma di incontro
costruttivo e concreto, perché
ognuno possa esercitare i
propri diritti e compiere i pro-

di Francesco VarinelliASSOCIAZIONI

Calepio 1 Giugno 2003 - Manifestazione
“al di la di ogni barriera”
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pri doveri per la Solidarietà, la
Pace, la Giustizia,il Rispetto e
per il bene di tutti.
Ho sottolineato quel “concre-
to”, perché oggi, “sarà la glo-
balizzazione !!”, più che mai ci
ostiniamo a cercare e rincor-
rere in tutto il globo, situazio-
ni di bisogno, situazioni di
necessità, mete lontane, cer-
tamente meritevoli di atten-
zione ma che richiedono
enormi energie di tipo orga-
nizzativo e, se non sostenute
da grosse organizzazioni, fini-
scono per sprecare più di
quanto serva per sopperire a
quelle necessità.
A volte mi chiedo ; come può
una comunità  vedere il biso-
gno lontano, ed ignorare
quello del proprio fratello,
vicino di casa, come può indi-
rizzare il proprio aiuto verso
mete ignote, o quasi, e rifiu-
tarlo a chi ci è concretamente
vicino?. La risposta, rimane
un dubbio che richiede una
serena riflessione riguardo il
perché ed il fine di alcune
nostre azioni.
Intanto proponiamo questa
giornata, semplice, concreta,
nata quattro anni fa come una
piccola goccia d’acqua, ma
sempre andata in crescendo,
forse siamo già arrivati ad un
piccolo rivolo (se continua
cosi dovremo mobilitare la
Protezione Civile), il merito è
di tutti coloro che credono
nella bontà dell’incontrarsi ,
del conoscersi, del discorrere,
dell’esporre le reciproche
esperienze e perché no, nel
divertirsi tutti insieme.   Come
volontario non posso che rin-
graziare tutti coloro, Volontari,
Associazioni, Istituzioni, Enti,
che operano concretamente,
per una società migliore  e più
attenta alle necessità delle

persone e dell’ambiente in cui
viviamo. Come padre di un
disabile ringrazio tutte le fami-
glie che erano presenti, ed a
quelle non presenti vorrei
rivolgere un invito, non chiu-
diamoci nel nostro guscio,
perché  i nostri  figli hanno
diritto di vivere una vita nella
società, il più dignitosa possi-
bile, diamo loro la possibilità
di farlo e battiamoci sempre
perché chi ha dei doveri verso
di loro li abbia a rispettare. Un
particolare ringraziamento va’
alle famiglie di Calepio e di
tutto il nostro Comune, che
rispondendo al nostro invito,
hanno manifestato la loro
solidarietà sommergendoci di
torte, erano quasi un centi-
naio. Un sincero ringrazia-
mento anche a tutti coloro
che hanno permesso di orga-
nizzare questa giornata, sono
tanti, cercare di ricordarli tutti
senza dimenticarne qualcuno
è un’impresa, a tutti un sem-
plice,sincero.

GRAZIE DI CUORE.

Riportiamo l’omelia esposta
da don Vittorio Ginami, arci-
prete di Calepio, durante la
S. Messa nella giornata
della manifestazione “Al di
la di ogni barriera”

Il 2003 è stato dichiarato
dall'Unione Europea l'anno
del disabile. Gli obiettivi sono:
far sì che il disabile diventi
protagonista a tutti gli effetti
nella società, che sia garanti-
to il rispetto dei suoi diritti,
che gli sia facilitato l’accesso
alla vita civile in ogni sua
componente, che sia favorita,
per tutte le fasce più deboli, la
cultura dell'integrazione nei
diversi contesti sociali, lavo-

rativi, scolastici, religiosi.
Speriamo che questi obiettivi
siano perseguiti concreta-
mente e non ci si fermi ai tanti
propositi e ai soli festeggia-
menti di quest’anno. 
Già qui abbiamo un fatto
positivo in questa manifesta-
zione "al di là di ogni barriera
2003", che Calepio accoglie
con affetto, gratitudine e par-
tecipazione. 

l) Grazie ai tanti volontari e
alle tante associazioni ope-
ranti nel nostro territorio che
hanno organizzato questa
giornata di solidarietà dedica-
ta alle persone disabili e alle
loro famiglie.

2) Grazie a quell'esercito
pacifico di persone che da
anni si occupano dei disabili,
tamponando così le difficoltà
d'organico dell' assistenza
sociale. 

3) Grazie ai tanti giovani che
non girano la testa da un'altra
parte quando incontrano un
disabile ma lo accolgono tra
loro, gli fanno posto nella loro
vita. Quanti fanno cose grandi
senza mettersi in vista, in
vetrina. Quante persone nella
loro generosità dimostrano
una grande disponibilità d'a-
nimo, un grande affetto, da
buon samaritani, verso coloro
che hanno bisogno. E' mera-
viglioso ed emozionante
imbattersi in queste perso-
ne che fanno del servizio
agli altri la propria ragione
di vita. E servire gli altri non
è impresa facile: accudire il
malato non è un lavoro ma
una missione. Significa
guardare il fratello più
debole e sentire di amarlo al
di là di ogni differenza,

Al di là di ogni barriera
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amarlo in modo totale e
incondizionato e decidere di
lottare per lui proprio per
farlo partecipe delle espe-
rienze di questo mondo,
che è anche il suo. 

Non mettiamo la testa sotto la
sabbia, ma affrontiamo la
realtà. Tutti quanti abbiamo i
nostri limiti sul piano delle
relazioni, della lucidità, della
memoria, della efficienza,
della prestazione, perché non
siamo dei supeman: i perfetti
non esistono. Allora, da veri
cristiani, stiamo ancora più
vicini al portatore di handicap
che ha un problema, un osta-
colo in più, oltre a quelli che
abbiamo tutti. 

Guai a quella società che
premia veline, palestrati,
supercosmeticizzati chi ha
il fisico doc, che bisogna
per forza essere giovani e
belli, mentre si vergogna di
chi fatica a muoversi, a par-
lare, a comprendere. Guai a
quella società che si crede
evoluta, sviluppata, esau-
riente e, ambendo sempre
più alla perfezione, non è
disposta ad accettare errori
genetici e scarta il diverso. 
Guai a chi vede in questa
situazione scomoda di handi-
cap una realtà da compatire,
ma da non condividere:

l’'importante è che tocchi
agli altri.
L'handicap fa paura in quanto
rappresenta l'eccezione: è il
segno dell'imperfezione
umana. E quell'uomo moder-
no che si sente superiore
anche a Dio si rivede nudo in
un letto, bisognoso e inerme
in una carrozzella ed è inca-
pace di accettare una situa-
zione del genere.

In una scuola italiana, alcuni
alunni perseguitavano e umi-
liavano un compagno down. li
preside li ha sospesi. Ma la
madre di uno di loro, invece di
punire il figlio si è presentata a
scuola con un avvocato, per
difendere il proprio ragazzo
da una presunta ingiustizia.

Quella donna aveva addosso
l’handicap della stupidità,
vera epidemia di una persona
incosciente e immatura. Per
cambiare la realtà dei disabili
bisognerebbe cambiare la
testa di chi disabile non è.  

4) Grazie a voi fantastici geni-
tori per tutto il bene che
volete al figlio con handicap

Ogni vostro gesto è un
grande dono, la vostra è
una carezza senza fine, il
vostro affetto è più grande
del dolore; non mollate,
non arrendetevi, non
abbandonatelo: vorrebbe
dire spegnere per sempre
la sua vita.
Se il ragazzo è arrivato fin
qui, è perché è circondato
dal vostro amore.
Certo, sentite la fatica,
assisterlo non è impresa
facile, ma è vostro figlio e
guai se vi mancasse. E poi

la vita è fatta anche di
speranza.

Mamma, papà, quando nasce
un figlio malato la tua vita
appare distrutta: le tue gioie,
le tue ambizioni, i tuoi ideali
non esistono più lasciando
posto allo sconforto. Mentre i
genitori "più fortunati" sono
impegnati ad esaltare la loro
piccola creatura, i genitori di
un bimbo malato iniziano il
loro calvario fatto di corse in
ospedale, di visite specialisti-
che, di speranze e delusioni,
di scontro con una realtà fatta
di persone che, a volte, non
accettano e che, pertanto,
rifiutano ogni confronto. 
Ad un tratto, la tua vita di
mamma e di papà non esiste
più: diventa tutt'uno con la
vita di tuo figlio.
A lui devi tutto: i tuoi occhi
diventano i suoi occhi, la tua
bocca la sua bocca, la tua
parola il suo unico mezzo per
comunicare con il mondo.
Non sarà forse il suo primo
passo ad emozionarti, il suo
primo successo scolastico

Al di là di ogni barriera

22

In Dialogo N. 170

anno europeo della persone con disabolità



ma il suo grazie o il suo sorri-
so ti riempirà il cuore di gioia,
dandoti l'energia per conti-
nuare, per lottare.

L'handicap è il simbolo
della Vita, della voglia di far-
cela nonostante tutto e
nonostante tutti. Si dice che
Dio non abbia scelto a caso
le famiglie a cui donare un
figlio malato: ha scelto le
persone più ottimiste, più
fiduciose, più innamorate
della vita.
Quelle persone capaci di
addossarsi una croce per
diventare esempio.
Nelle famiglie o negli
ambienti che ospitano un
portatore di handicap si
lotta quotidianamente con-
tro sè stessi, tra i propri
personali bisogni e le esi-
genze dell'altro.
Ma è proprio qui dove,
nonostante tutto, si respira
l'amore allo stato puro e ci

si disseta di forza. E' qui
dove Cristo ha deciso di
essere presente: dove ha
sete e gli dai da bere, ha
fame e gli dai da mangiare,
è nudo e lo vesti... 
Nell'handicap ognuno
impara ad abbandonare il
superfluo, impara che ser-
vire non significa perdere
ma vincere e che soffrire
non è solo dolore ma bensì
forza e nutrimento per l'ani-
ma. Nella serenità di un
malato sta la gratificazione,
nei suoi occhi gioiosi la
nostra vittoria. 

5) Grazie a voi ragazzi, che
pur nella vostra malattia, nei
vostri limiti, possedete dei
doni specialissimi,

Ragazzi, vivete forti! Lottate
contro la malattia con il sor-
riso sulle labbra, con la
volontà di non soccombere.
Siete persone ricche di sen-

timenti, di interessi, di inge-
gno. Lo può scoprire solo
chi si avvicina a voi.

Ricordo di un giovane che
avendo perso ambedue le
mani, continuò a fare l'orolo-
giaio usando le dita dei piedi.
Giovani, ragazzi vicino al
vostro letto, alla vostra car-
rozzella, al vostro ospedale,
alla vostra casa, alla vostra
solitudine, alla vostra vita, c' è
il cuore della vostra dolce
mamma che non vi abbando-
na, del vostro papà e familiari
che vi infondono coraggio, di
tanti amici, volontari che vi
offrono non compassione ma
aiuto e collaborazione since-
ra.  Voi capite il loro affetto e
anche voi trasmette loro mol-
tissimo.

O ammalato, chiunque tu
sia, sappi di poter contare
anche su di noi.

Il 27 aprile scorso a
Colleferro, in provincia di
Roma, tre altlete della
palestra “Benessere” di
Castelli Calepio si sono
aggiudicate il titolo di cam-
pionesse italiane di aerobi-
ca categoria allieve, sfidan-
do avversarie provenienti
da tutta Italia.

Le protagoniste di questa
impresa sono le nostre
Federica Uberti, Francesca
Crocetti e Melissa Salomoni

di Grumello del
Monte.

Le nostre piccole
atlete (10 anni)
sono alla prima
esperienza a livel-
lo nazionale,
hanno dato il
meglio di loro e ...
ce l’hanno fatta !!!
Complimenti !!!

Campionati  nazional i  di  categoria ginnastica aerobica

23

In Dialogo N. 170

Al di là di ogni barriera



di Rossi Laura e Cancelli Valeria

Anche quest’anno l’associa-
zione A.I.A.M.O ITALIA Onlus
ha potuto realizzare il progetto
estivo, in Italia, per venti bam-
bini russi provenienti dall’orfa-
notrofio n. 7 di Tambov, come
sempre con il dubbio e l’ansia
che qualcosa non vada per il
verso giusto e/o per un’inerzia
burocratica  tutto svanisca
come una bolla di sapone e i
bambini non arrivino in Italia. 
Con il nostro impegno e l’inte-
ressamento del Presidente
della Provincia di Bergamo, il
sig.  Valerio Bettoni, il 20
giugno 2003 abbiamo potuto
riabbracciare i nostri piccoli
amici. 
Grande emozione si prova
quando agli “Arrivi
Internazionali” dell’aeroporto
di Malpensa incontriamo tutti i
bambini; baci, abbracci, com-
mozione, gioia e tanta tene-
rezza e attenzione per i nuovi
arrivati.  Bambini di sei anni
che arrivano per la prima volta

in una società a loro
sconosciuta ma che in pochi
giorni scopriranno l’amore
della loro “famiglia italiana”
pronta ad ogni loro esigenza,
ma soprattutto pronta a
donargli tanto affetto.
Ci dividiamo così, ogni
bambino con la propria fami-
glia chi a Tagliuno, chi a
Viadanica, chi ad Azzano S.
Paolo e ancora a Stezzano e
Urgnano.
L’arrivo dei bambini, insieme
alle loro famiglie ospitanti ed
alle autorità locali, è stato
festeggiato dalla comunità di
Tagliuno la sera del 26 giugno
2003 con una cena organizza-
ta presso l’oratorio di Tagliuno
dove abbiamo constatato
nuovamente la grande sensi-
bilità dei Tagliunesi verso
questi bambini che per dieci
mesi all’anno vivono in condi-
zioni disagiate in un orfano-
trofio in attesa di ritornare in
Italia l’anno successivo.

Come il giorno dell’incontro
non arriva mai, il giorno della
partenza è immediato, anche
se sono trascorsi più di due
mesi (esattamente 66 giorni)
con tanta amarezza, il 25
agosto 2003 li abbiamo riac-
compagnati all’aeroporto di
Malpensa e con il volo delle
ore 12.25 sono partiti per
Mosca per poi, in pullman,
percorrere 500 Km e rag-
giungere la città di Tambov.
Trascorreranno i mesi di per-
manenza in istituto, guardando
e riguardando le fotografie
portate dall’Italia  rap-
presentanti i momenti felici
trascorsi, attendendo la telefo-
nata e il pacco dalla famiglia
italiana che certo non li dimen-
tica anzi conta come loro i
giorni mancanti per il prossimo
incontro, chissà magari anche
presso di loro in Russia.
Nel frattempo l’Associazione
A.I.A.M.O. non rimarrà ferma,
al contrario si attiverà per la

ASSOCIAZIONI

Castelli Calepio Agosto 2003
A.I.A.M.O. ITALIA Onlus

24

In Dialogo N. 170



Associazioni

realizzazione di progetti
finalizzati a migliorare le condi-
zioni di vita nell’Istituto n. 7 di
Tambov con aiuti alimentari,
materiali e strumentali quali ad
esempio indumenti per l’infan-
zia, la fornitura del forno da
cucina, di una lavatrice, il com-
pletamento della sostituzione
dei lettini e tanti altri ancora. 
Fiduciosi del vostro continuo
sostegno cogliamo l’occasione
per RINGRAZIARVI per quan-
to fatto fino ad oggi per la
nostra Associazione ma
soprattutto per questi e tanti
altri bambini, GRAZIE!!

Dimostrazione dell’AIUTO
CONCRETO RICEVUTO è
questo articolo a cura di
Valeria Cancelli, facente parte
del Gruppo Giovani
dell’Oratorio di Tagliuno, su
quanto avvenuto nella nostra
comunità nel periodo di
Quaresima. (Rossi Laura)

TAGLIUNO – TAMBOV:
LEGAME INSCINDIBILE
Ormai da diversi anni, l’enorme
distanza economica e geogra-
fica che separa queste due
realtà, Tagliuno e Tambov,
viene colmata da un legame
che è andato consolidandosi
con il tempo, sino a diventa-
re inscindibile. L’iniziativa
più rappresentativa e più
longeva è senza dubbio la
permanenza nella nostra
comunità per il tutto il perio-
do estivo di alcuni bambini
dell’orfanotrofio della citta-
dina russa. Accanto a ciò,
proprio per rendere ancora
più forte l’unione Italia-
Russia e far sentire la nostra
presenza ed il nostro affetto
lungo tutto l’arco dell’anno,
in collaborazione con
l’A.I.A.M.O. ITALIA Onlus è
stato deciso di coinvolgere
in una bella iniziativa i bam-

bini delle nostre scuole. Prima
dell’inizio della Quaresima tutti
i bambini sono stati informati
dell’iniziativa, che subito è
stata accolta con entusiasmo:
l’obiettivo era quello di racco-
gliere vestiario, in particolare
biancheria intima, da spedire ai
loro “compagni di giochi esti-
vi”. E’ iniziata subito una vera e
propria gara di solidarietà e in
poche settimane sono stati
raccolti diversi sacchetti con
tutto ciò che ogni bambino
poteva dare. Inoltre molti bam-
bini hanno anche deciso di
donare i loro fioretti e con i
soldi raccolti si sono potute
pagare le buste e le, salate,
spese per la spedizione a
Tambov di tutto  questo vestia-
rio. Infatti, i responsabili di
questa iniziativa erano un po’
indecisi sul mezzo più sicuro
per spedire ciò che era stato
raccolto, ma alla fine hanno
optato per grandi buste dal
peso circa di 2 kg l’una, che
raggiungono la cittadina russa
attraverso spedizione postale.
Ad oggi, già una decina di
buste ha raggiunto Tambov ed
altre 20/30 sono in procinto di
lasciare Tagliuno. Ovviamente
non si può che essere soddi-
sfatti dell’esito di questa inizia-

tiva, che ha messo in luce tutta
la generosità dei bambini e
delle famiglie della nostra
comunità, entusiaste di poter
dare una mano a chi purtroppo
non ha nemmeno di che vestir-
si. Questa generosità ha avuto
però anche degli altri “destina-
tari”: infatti, per saldare un
altro legame a cui la nostra
parrocchia ha dimostrato di
tenere molto, sempre durante
la Quaresima sono stati raccol-
ti alcuni pacchi di viveri poi
consegnati nelle mani dei
responsabili della comunità
Shalom, che già in passato era
stata ospite nel nostro paese.
L’augurio è che queste iniziati-
ve possano continuare e, per
quanto possibile, diventare
ancora più frequenti, per non
dimenticare chi nella vita è
stato molto più sfortunato di
noi, sia che abiti nella lontana
Russia o soltanto a qualche
km di distanza.
Ovviamente non si possono
non ringraziare i promotori e i
collaboratori che hanno porta-
to avanti queste iniziative, per-
sone preziose che con il loro
aiuto ed il loro impegno per-
mettono la realizzazione di
questi importanti progetti.
(Cancelli Valeria)
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ZIO BARBA di Ezio Marini

Potevamo dare alla mostra
fotografica sulla vecchia
Tagliuno i soliti titoli che ruo-
tano intorno alle  parole
della nostalgia: memoria,
tempo, passato.

La scelta del titolo ‘Un salu-
to da Tagliuno’ ha invece
voluto significare una sola
semplice cosa, nuda e
cruda: Tagliuno non c’è più,
è partita una bella mattina e
non è più tornata.

E’ successo tutto il contra-

rio: non  siamo noi che, par-
titi dal nostro paese, ne sen-
tiamo la mancanza, no, noi
siamo rimasti qui, ma è lui, è
il nostro paese che è partito.

Ci ha mandato una cartolina
coi classici saluti e la classi-
ca firma e noi, visitatori della
mostra, noi che credevamo
di avere un paese, noi
abbiamo spalancato gli
occhi  e ci siamo accorti di
non averlo.
Perché Tagliuno non c’è più.
Non ci sono più le nostre

strade, gli incontri  calmi,
l’aria di casa, i confini coi
paesi vicini.
E’ la stessa fine che hanno
fatto anche loro, i paesi vici-
ni.

Uno attaccato all’altro e
nessuno diverso dall’altro,
un’unica marmellata.
Noi, per di più, siamo così
privi di identità che non sap-
piamo neppure come chia-
marlo il nostro paese: chi
dice Tagliuno, chi dice
Castelli Calepio, boh. Tanto,

RUBRICHE

Mi manca il mio paese
La mostra fotografica “Un saluto da Tagliuno”

26

In Dialogo N. 170



Rubriche

che importa ormai: anche a
chiamarlo, non torna più.
E così sembra che il senso
di un paese la nostra gente
l’abbia recuperato affol-
landosi a scrutare le vecchie
fotografie della mostra e
additandole una ad una
quasi per toccare un sogno:
‘Ada chèhto!’, ‘guarda que-
sto!’, quante volte abbiamo
sentito risuonare l’invito a
condividere con stupore e
gioia il riconoscimento di un
viso, magari trascinandoci a
braccetto tra un espositore
e l’altro per ritrovare nomi e
famiglie, per essere qualcu-
no, per essere di qualcuno,
figli non soltanto di due
genitori, ma di un paese!

Ed eccoci orfani in cerca di
storia: un giovane ha mor-
morato all’amico:

“Ma Tagliuno era così?

Si poteva camminare per
strada?

Lo sai che era più bella di
adesso?”. 

Ho citato il commento di un
ragazzo per sottolineare
che il concetto di una
Tagliuno perduta non è
un’esagerazione da vecchio
nostalgico.

Non vorrei guadagnarmi
troppo presto la promozio-
ne da zio Barba a nonno
Barba.

Semplicemente interpreto
l’intensa sensazione che ho
toccato in sala durante le
ore dell’ esposizione visitata
in un continuo incrocio di
passi, sentimenti, silenzi,
richiami e racconti che
hanno ricolmato di vita tutto
l’ambiente fino a dare la
netta impressione che la
gente di Tagliuno stia
cercando proprio
questo:Tagliuno.
Naturalmente non vogliamo
però resuscitare il passato.
Oggi siamo cittadini del
mondo.
Ma il mondo è fatto di paesi.
La mostra stessa , ad un
certo momento, ce ne ha
dato un’immagine che da
sola stronca ogni pretesa di
chiuderci nei recinti delle
nostre cosiddette proprietà
e mentalità. Stavo infatti
avvicinandomi all’ingresso
dell’esposizione, quando ho
incrociato sotto il portico
due giovani immigrati: ave-

vano forse visitato la
mostra, ed ora passavano
esattamente a fianco della
locandina che la annunciava
con un bel cartello raffigu-
rante una vecchia via sulla
quale i tagliunesi di cent’an-
ni fa - un elegantone coi
pantaloni alla zuava, una
nonna che si riparava dal
sole con un fazzoletto sulla
testa, una bambina che gio-
cava il gioco del cerchio di
ferro in mezzo alla strada –
si confrontavano
tragicomicamente con quel-
li di oggi che per strada ci
vanno a morire invece che a
vivere.

Ebbene, il caso volle che io
avessi in tasca una piccola
macchina fotografica usa-e-
getta, con la quale li ho colti
al volo.

E’ nata così una fotografia
del mondo. Già pronta per
la prossima mostra.
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‘ndialèt di Ezio MariniRUBRICHE  

La storia proibita
del mitico “pota”

E’ da un sacco di tempo che esito a trattare
finalmente anche la parola “pòta” nella
nostra rubrica sul dialetto bergamasco.

Ma come mai?

E sì che è forse la più caratteristica in asso-
luto di tutta la nostra parlata, la più ricca di
significati e di sfumature, quella che da sola
ci permette di esprimere sentimenti intradu-
cibili in qualsiasi lingua e meglio di ogni altra
lingua, anzi, quella che riassume fantastica-
mente tutte le risposte dell’uomo ad ogni
evento della vita!
Ma sì, cosa vuoi dire di fronte ad una noti-
zia terribile o a un problema insolubile o ai
mille guai della giornata, o semplicemente
ai piccoli doveri quotidiani, cosa se non il
magico “pòta”? Cioè:
‘bisogna accettare la vita con tutte le
sue cose incomprensibili’.

Altro che parolina dialettale: è alta filosofia,
è un aiuto indispensabile per vivere.
Alzi la mano chi non l’ha mai usata come
una pillola mattina mezzogiorno e sera…
Benissimo, ma allora perché l’ho lasciata
per ultima, in tanti anni di rubrica?

Beh, il fatto è che questa parola filosofica
ed esistenziale, sorpresa sorpresina,  ha
un’origine un po’ imbarazzante e volgare.

Dovete sapere che un tempo veniva usata
solo come esclamazione pesante: “pòta”
deriva dal latino “putta”, che di per sé
indicava “piccola, giovane”, ma che si è

degradata nel senso di “puttana”, fino a
diventare uno dei tanti modi per definire
l’organo genitale femminile (del resto non è
capitata la stessa evoluzione con un altro
termine analogo usato come intercalare nel
linguaggio volgare dei nostri giovani, pro-
prio come il frequente intercalare con
“pòta”?

Pensatela pure voi lettori, io non posso
scriverla, scusate, sono allergico alle paro-
lacce).

Ma tiriamoci su un po’ di livello, e ricordia-
mo che  il latino “putta” non  è finito nel
dialetto soltanto come “pòta”, ma anche
come “pöta”, cioè “ragazza, nubile”,
meglio ancora nella versione “pötaègia”,
“piccola vecchia”, cioè “zitella”.

E altrettanto si è sviluppato dal maschile
latino “puttus”, “piccolino” ( vedi i ‘putti’,
quegli angioletti cicciotelli così spesso svo-
lazzanti nei quadri delle nostre chiese): da lì
è nato “pöt”, “scapolo”, pure questo
amplificabile nella versione “pötvècc”,
“piccolo vecchio”,  “celibe”, anch’esso
come “pötaègia” molto efficace nel rende-
re l’idea dell’incrocio, in questi personaggi,
tra l’età che avanza e l’animo  e
l’atteggiamento che rimangono spesso
un po’ infantili.

Bene, ormai ho assolto al mio dovere con
questa delicata e mitica parolina.

Ma potànega che fatica! 
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