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EDITORIALE a cura di don Matteo Perini

Eccoci di nuovo ad iniziare 
insieme un tempo di grazia.
La pioggia colorata dei corian-
doli lascia spazio alle Ceneri,
segno pasquale che ci introduce
nel grande tempo della
Quaresima. Sistemati i costumi
del carnevale, ora è tempo di

abbandonare tutte le nostre
maschere e guardarci dentro
con autenticità.
Con Gesù ci inoltriamo nel
deser to per quaranta giorni al
fine di verificare la rotta della
nostra vita e riprogrammare il
cammino dietro a Lui.
Deser to per ascoltare, per
ascoltarci, per scoprire il silenzio
e la calma, per aiutarci e 
per dare un ordine ai nostri
impegni.
Deser to per ridire il nostro sì,
rinnovato e fedele, alla chiamata
dello Spirito. Deser to per 
gustare e saziarci della Parola di
Dio. Deser to per scegliere Gesù
e prepararci al grande annuncio
della Pasqua.
In questo cammino quaresimale,
la madre Chiesa ci offre tre
“parole chiavi”.
Prima parola chiave: il digiuno.
Digiuno per scoprire che non
basto a me stesso e che il mio
egoismo non può nutrirmi. Ma
attenzione! Il digiuno non deve
essere un circolo chiuso: se dico
dei “no” è per dire dei “sì” che
mi allargano il cuore.
Seconda parola: la preghiera.
Pregare per trovare uno spazio
quotidiano di deser to e 
riconoscere la nostra totale
appar tenenza a Dio. Possiamo
par tecipare alla Messa feriale
della nostra comunità o recitare
il Rosario mentre si va al lavoro.
Qualche volta possiamo pure
provare a spegnere il cellulare,
invocare lo Spirito Santo e 

aprire la Bibbia per provare a
leggere un Vangelo dall’inizio alla
fine o gustare la bellezza dei
Salmi.
Terza parola: la carità.
Carità per ricordarci che la fede
deve cambiare anche le nostre
mani. Carità non significa solo

dare quello che avanza, ma stare
attenti ai bisogni dell’altro.

Insomma semplicemente…
Buona Quaresima a tutti.

don Matteo

QUARESIMA
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Battesimi

Matrimoni
“Non sapete che

quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù,
siamo stati battezzati nella sua morte?  

Per mezzo del Battesimo
siamo dunque sepolti insieme a lui nella morte,

perché come Cristo fu risuscitato dai morti 
per mezzo della gloria del Padre,

così anche noi possiamo camminare in una vita nuova.
Se infatti siamo stati completamente uniti a Lui 

con una morte simile alla sua,
lo saremo anche con la sua risurrezione”. (Rom. 6,3-5)

09/01/2011
Zanni Emma

di Stefano e di Pelizzoli Laura
via Falconi 11

27/02/2011
Signoroni Gabriele

di Vinicio e di Rossi Loretta Patrizia
via S. Salvatore 8

Colaj Chloe
di Vitalin e di Dordevic Jasmina

via Dante 14

Alberti Vanessa
di Stefano e di Gandossi Silvia Enrica

via Perrucchetti 20

Berzi Anna
di Roberto e di Belotti Silvia 

via Madonna delle Vigne 40/A

Di Bona Christian
di Gaetano e di Plebani Katuscia 

via dei Mille 58

06/03/2011
Giovanelli Davide

di Stefano e di Belometti Elena 
via Morola 15

Giovanelli Elisa
di Stefano e di Belometti Elena 

via Morola 15

“Il Signore onnipotente e misericordioso 
confermi il consenso

che avete manifestato davanti alla Chiesa 
e vi ricolmi della sua benedizione.

L’uomo non osi separare ciò che Dio unisce”.

05/02/2011
Giovanelli Diego di Gorlago
Zanini Graziana di Tagliuno 

ANAGRAFE PARROCCHIALE don Pietro Natali

“Il giusto, anche se muore prematuramente,
troverà riposo.

Vecchiaia veneranda non è la longevità,
né si calcola dal numero degli anni;

ma la canizie per gli uomini 
sta nella sapienza;

vera longevità è una vita senza macchia.
Giunto in breve alla perfezione,
ha compiuto una lunga carriera.

La gente vede senza comprendere;
non pone attenzione a questo fatto:
che la grazia e la misericordia di Dio 

sono per i suoi eletti”.

Sapienza 4,7-14

Funerali

17/01/2011
Novali Simone

di anni 25
via Leonardo da Vinci 8

16/02/2011
Capretti Natalino

di anni 63
via Pelabrocco, 27
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Sabato 11 dicembre 2010

MANDATO AI NOSTRI 
MINISTRI STRAORDINARI

DELLA COMUNIONE

Con la partenza delle Suore si è
creata una situazione di carenza
nel servizio pastorale nella nostra
Comunità.
C’è stata la Scuola dell’Infanzia, di
proprietà e gestione delle Suore
stesse per oltre un secolo, della
quale la Parrocchia ha ritenuto un
dovere morale farsi carico per
continuare ad offrire ai più piccoli
della nostra comunità una educa-
zione umana e cristiana fondata
sui princìpi della nostra fede.
C’è la catechesi dei ragazzi e l’ani-
mazione delle celebrazioni eucari-
stiche per le quali  Suor Stefanina
e suor Letizia erano particolar-
mente impegnate. Per questi ser-
vizi la parrocchia e l’oratorio si
sono facilmente organizzati.
C’è il servizio di distribuzione
della Comunione durante le
Messe festive più frequentate e la
Comunione ai nostri anziani e
ammalati a domicilio. Abbiamo
chiesto la disponibilità ad altri 5
laici che, dopo una adeguata pre-
parazione, abbiamo presentato al
vescovo perché venissero abilitate
a questo nobile servizio. Facendo
questa scelta la parrocchia si è
adeguata alle norme stabilite dalla
Chiesa che non ha inventato que-
sto nuovo servizio ma lo ha sem-
plicemente ripristinato dopo che,
nei primi secoli del cristianesimo,
era regolarmente praticato. La
nostra Parrocchia non ha fatto
altro che aumentarne il numero,
da due a sette.

Il Ministro Straordinario della
Comunione

Il ministero straordinario della
Comunione affidato a laici, uomini
e donne, a molti è apparso una
novità senza precedenti. Ma non
è così: fino al secolo quinto e
oltre, i fedeli uomini e donne
ebbero la facoltà di portare a casa
il Corpo del Signore e di comuni-
carsi.
Più tardi, con il cessare delle per-
secuzioni e con l’abbondanza di
ministri ordinari, vescovi e sacer-
doti, questa facoltà è scomparsa.
Tale ministero è stato riscoperto
e riproposto dalla Istruzione

"Immensae caritatis" del 29 gen-
naio 1973. Rappresenta la risposta
amorosa della comunità cristiana
a coloro che, ammalati, anziani o
impossibilitati a partecipare fisica-
mente alle celebrazioni eucaristi-
che, desiderano vivere la comu-
nione con il Signore con
l’Eucarestia.
Si tratta innanzitutto di un “mini-
stero”, cioè di un servizio. E’ la
comunità parrocchiale a chiamare
i suoi collaboratori, sotto la
responsabilità del parroco. Questi
li presenta all’Ufficio Liturgico
Diocesano che li prepara con un
breve corso di formazione e poi è
il vescovo, Francesco Beschi, a
conferire temporaneamente que-
sto ministero.
E’ “straordinario”, non permanen-
te, legato a particolari e reali
necessità di situazioni e di tempi.
Questo ministro collabora dove è
necessario con il parroco ed i
sacerdoti in due ambiti specifici: la
visita ai malati ai quali porta anche
la Comunione e la distribuzione
della Comunione nelle grandi
assemblee.
La sera di sabato 11 dicembre,
durante la celebrazione della
messa prefestiva, il parroco ha
dato il mandato e ha presentato
alla comunità i cinque nuovi mini-
stri della Comunione che sono:
Marino Donati, Maria Teresa
Goisis, Monica Lanza, Luciano
Lorenzi, Ida Zanardi
Ha rinnovato il mandato a: Luisa
Lorenzi e Ezio Marini
Un grazie per la loro disponibilità
e l’augurio di un generoso servizio
a favore della nostra comunitè e,
in particolare, dei nostri numerosi
anziani e ammalati.

DIARIO COMUNITÀ don Pietro Natali
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Domenica 19 dicembre 2011

CONCERTO DI NATALE
della Schola Cantorum 

e Coro Giovani 
con inaugurazione restauri 

della sagrestia e ringraziamento 
ai Benefattori e Collaboratori

della Chiesa.

E’ una tradizione che dura da
decenni quella offerta dalla nostra
Amministrazione Comunale di
preparare e introdurre al clima
natalizio le Comunità delle tre
parrocchie del nostro comune
con un grande concerto vocale e
strumentale con canti in tema con
la festività del Natale. Dopo un
lungo periodo in cui le tre corali
delle parrocchie si esibivano, a
turno, nelle singole parrocchie,
con dei vantaggi e delle difficoltà a
seconda della struttura e dell’acu-
stica della chiesa di turno, si è pas-
sati al concerto in un ambiente
fisso, non più in una Chiesa ma al
centro sportivo “Mongodi”. E’ una
scelta che per praticità risolve il
problema dello spazio e non
molto quello dell’acustica, certa-
mente non è l’ambiente ideale per
vivere la spiritualità e il calore del
mistero natalizio. Comunque si fa
di necessità, virtù.
La nostra Schola Cantorum però
ci tiene particolarmente che al
Natale si arrivi anche con un bel
concerto eseguito e offerto alla
nostra comunità parrocchiale nel
suo ambiente naturale che è la
nostra chiesa che è molto bella,
spaziosa e acusticamente perfetta.
Inoltre a questo concerto parteci-
pa anche a pieno titolo e bravura
anche il Coro Giovani, alternando-

si alla Schola Cantorum.
Prerogativa di questo concerto:
solo canti natalizi.
Anche quest’anno è stato un vero
successo per bravura dei due Cori
e per la partecipazione della
popolazione.
L’avvenimento del concerto ha
avuto un’appendice molto impor-
tante. E’ stato l’occasione propizia
per dire un grazie riconoscente a
quelle persone, quelle famiglie,
quei gruppi di coscritti e quegli
istituti bancari che hanno contri-
buito concretamente con sostan-
ziose offerte per ristrutturazioni e
restauri di opere murarie, lignee e
di preziose tele, e a quelle perso-
ne e gruppi che dedicano regolar-
mente del loro tempo e della loro
manodopera gratuita alla gestione
e all’intrattenimento della Chiesa
parrocchiale e strutture annesse.
Il primo grazie in quel pomeriggio
andava alla Banca di Credito
Cooperativo del Basso Sebino per
aver assunto l’onere di offrire il
completo restauro della bella
sagrestia, opera dei  nostri concit-
tadini  Lorenzo Castellini e dei fra-
telli Cristoforo e Prospero Marini
datata anno 1778  e aggiungendo-

vi poi anche il costo di uno splen-
dido crocifisso scolpito, intagliato
e dipinto dal famoso artista ber-
gamasco Andrea Fantoni datato
1701. Questa straordinaria elargi-
zione da parte della BCC è stata
motivata dalla riconoscenza verso
uno dei più fedeli e attivi membri
del Consiglio Amministrativo della
suddetta banca: il nostro concitta-
dino Pietro Bertoli. A questo
scopo è stata anche posta una
targa con la seguente motivazio-
ne: “Restauro offerto dalla BCC
del Basso Sebino in memoria del
compianto Pietro Bertoli consi-

DIARIO COMUNITÀ
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gliere dal 1987 al 2009”.
Al concerto e all’inaugurazione
della sagrestia c’era una numerosa
e qualificata rappresentanza della
BCC, guidata dal Presidente ono-
rario Sig. Zefferino Sabbadini e dal
presidente Sig. Vittorino Lanza. Al
termine del concerto il parroco
ha preso la parola per presentare
e ringraziare gli istituti bancari
operanti in Tagliuno e cioè la BCC
e il Credito Bergamasco: la prima

per il restauro della sagrestia e il
secondo per il restauro delle due
grandi tele all’ingresso del presbi-
terio poste l’una di fronte all’altra
raffiguranti “Gesù Cristo consegna
le chiavi a S. Pietro” e il “Martirio
di Sant’Andrea” opere del pittore
veronese Pietro Rotari nell’anno
1748.
Poi ha ringraziato i coscritti della
classe 1948 per aver offerto il
grande rosone ben colorito e

luminoso che possiamo ammirare
sulla facciata principale della
Chiesa. E’ opera dell’artista prof.
Emilio Belotti originario di Tagliuno
(suo padre ha realizzato un paio
di santelle con mosaico in via dei
Mille).
La classe 1950 per aver offerto gli
addobbi in rosa antico che usiamo
nelle solennità a fare da “cornice”
alle bellezze artistiche che abbia-
mo dentro la chiesa come affre-
schi, tele e stucchi.
La classe 1956 per il restauro del
quadro posto dietro il coro rap-
presentante “La Caduta di Simon
Mago.
La classe 1957 per il nuovo
“Ambone”, un grande leggio dal
quale viene proclamata la Parola
di Dio. L’opera sarà realizzata per
la prossima solennità della
Madonna delle Vigne  (2 maggio).
Una famiglia per la ristrutturazio-
ne delle opere murarie della
“Chiesina della Madonna di
Lourdes”, da anni adibita 
quasi a deposito della Chiesa
Parrocchiale. Oggi è veramente
una cappella bella e accogliente
con le due nicchie sulla parete di
destra che accolgono: una la sta-
tua di S. Giuseppe con il Bambino,
opera in legno scolpito e dipinto
da Runggaldier (val Gardena) nel
1908  e l’altra la Madonna di
Lourdes con santa Bernadetta in
gesso modellato e dipinto del
1940, statue recentemente
restaurate dal nostro concittadino
Nicola Seghezzi; al centro il gran-
de e maestoso crocifisso con il
Cristo morto, opera del grande
Andrea Fantoni nel 1701. Sulla
parete di sinistra sono stati espo-
sti due “strappi murali” rappresen-

DIARIO COMUNITÀ
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tanti uno S. Agata e l’altro  S.
Apollonia, opere di ignoto del
XVII° secolo.
Una famiglia per il restauro dei
due quadri dietro l’altare: quello
centrale del “Martirio di S. Pietro
Apostolo” di Carlo Carloni nel
1745 e alla sua destra “La decapi-
tazione di S. Paolo” opera di
Giovanni Carobbio nel 1715.
Un’altra famiglia per il restauro del
“Coro” dietro l’altare maggiore.
Opera preziosa dei nostri concit-
tadini Lorenzo Castellini e
Prospero e Cristoforo Marini nel
1788. Opera in legno di noce
nazionale e di radica di noce.
Un’altra famiglia per il contributo

per l’altare della Chiesina in noce
nazionale.
Un’impresa per le manutenzioni
murarie.
Una ditta per tutte le candele in
PTFE, le pedane degli altari latera-
li, ecc.
Il Gruppo dei nostri Falegnami per
il restauro dei banchi, delle porte
in legno e del Triduo. I Gruppi
Muratori, Elettricisti, Imbianchini,
Idraulici,Tecnici audio e video, le
donne delle pulizie , le donne
delle particole, i sagristi, ecc. La
popolazione tutta per la sua 
partecipazione con: Elemosine,
Offerte libere, offer te per 
celebrazioni dei sacramenti, ecc...

DIARIO COMUNITÀ

In generale le parrocchie hanno
sempre bisogno di soldi per le
spese di gestione delle varie strut-
ture, per lavori di mantenimento e
di restauro, per opere nuove, ecc.
per cui ogni mese, o quasi, ci sono
questue per fare fronte a tutte
queste necessità.
La nostra parrocchia ha le stesse
esigenze delle altre, ma in tutti
questi anni si è sempre limitata a
una sola questua annua a favore
delle opere parrocchiali: la busta
di Natale. In questa circostanza
all’interno del bollettino parroc-
chiale “in dialogo” i sacerdoti met-

tono una lettera con i loro auguri
a tutta la comunità e un invito,
almeno a Natale, a restituire la
busta con una offerta per le
necessità della parrocchia.
Anche quest’anno abbiamo ripe-
tuto questo gesto distribuendo
1.600 lettere ad altrettante fami-
glie e ad aspettare la risposta con
una offerta libera a secondo delle
possibilità economiche di ogni
famiglia.
La risposta non è stata certo 
plebiscitaria. E’ stata nella media
degli altri anni e cioè sono 
sempre quei pochi che si 

preoccupano di fare un gesto di
attenzione e di aiuto alla sua 
parrocchia.
Su 1.600 buste distribuite, ne
sono rientrate solo 201 e cioè 1
famiglia su 8. C’è stata un’offerta
di 2.000 euro, cinque da 500 euro,
alcune da 100, altre da 50 fino a
un minimo di 3 euro, per un 
totale di 10.163 euro.
Quel minimo di 3 euro forse farà
sorridere qualcuno, ma chi ha
dato 3 euro almeno qualcosa ha
dato! E le altre 1400 famiglie? 
Un grazie riconoscente a quelli
che qualcosa hanno dato.

DIARIO COMUNITÀ

don Pietro Natali

OFFERTE NATALIZIE
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La Parrocchia propone un viaggio
turistico-religioso in Romania.
La Romania, come tutti i paesi
dell’Est, per la loro storia del passa-
to, sono poco conosciuti per cui
verso di loro si è un po’ prevenuti. In
realtà sono paesi che hanno una
loro storia, una loro cultura, delle 
tradizioni proprie, un loro fascino.
Per il fatto che hanno avuto una 
storia diversa dalla nostra dovrebbero
attirare ancora di più la nostra
curiosità e soddisfare il nostro 
desiderio di conoscere paesi e stili di
vita diversi dai nostri.
La proposta mi sembra interessante
e anche, rispetto ad altri viaggi, con
un prezzo contenuto.

Importante!!!
Le persone che fossero interessate
a questo viaggio ma volessero esse-
re ben informati su quanto andremo
a visitare e a vivere in quegli otto
giorni, sono invitate a una serata di
presentazione del viaggio da parte
dell’agenzia che lo organizza. Solo
dopo aver avuto le informazioni
necessarie ciascuno decide in tutta
libertà se partecipare o no.
Le persone interessate sono pregate di
segnalarsi a don Pietro entro
Domenica 3 aprile 2011 e di fare
opera di informazione anche presso
altre persone.

13 Giugno
TAGLIUNO/BERGAMO/BUCAREST
Ritrovo dei partecipanti a Tagliuno
e trasferimento all’aeroporto di
Orio. Partenza per Bucarest.

Incontro con la guida locale visita
panoramica da definire in rappor-
to dell´arrivo. Cena in locale tipico
nel centro storico di Bucarest.

14 Giugno
BUCAREST/BRASOV

Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita del centro della
capitale rumena Bucarest.
Si visiterà la cattedrale Patriarcale
dove si trova anche il Palazzo del
Patriarca rumeno e la Casa del
Popolo. Durante la visita si potrà
ammirare ancora il viale della
Vittoria ricco di palazzi storici, la
piazza della Rivoluzione testimone
degli ultimi momenti della vita del
dittatore, l’Atene Romeno, il 
vecchio palazzo reale oggi sede
dell’importante museo di arte e la
piazza dell’Unità con il viale delle
fontane noto come il Champs
Elisée rumeno. Alla fine della visita
proseguimento per Sinaia, località
denominata “la Perla dei Carpati”.
Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio si visiterà il castello
Peles, considerato il più prezioso
castello della Romania eretto dal
re Carlo I.
Alla fine della visita proseguimen-
to per Brasov. Sistemazione in
hotel con cena e pernottamento.

15 Giugno
BRASOV

Prima colazione in hotel. Al matti-
no trasferimento al pittoresco 
villaggio Bran che si trova proprio
sul confine storico tra Valacchia e
Transilvania. Visita del castello del
Conte Dracula eretto nel XIII
secolo.
Tempo libero per la scoperta dei
mercatini tipici dei contadini. Alla
fine della visita trasferimento a
Brasov. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla scoperta
di Brasov, città con importanti
resti medievali e un imponente
sistema di fortificazioni dovuto
all'antica importanza commerciale
della città.
Si visiterà l’antico quartiere Schei
con la chiesa di San Nicola, chiesa
di rito ortodossa con una partico-
lare architettura che abbina 
elementi in stile valacco, moldavo
e gotico. Proseguimento con la
visita della imponente chiesa
Nera, eretta nel XIV secolo,
considerata la più grande chiesa in
stile gotico dell'est Europa che
domina il centro della città. Si
potrà ammirare inoltre la piazza
del Consiglio che offre un panora-
ma quasi completo dei palazzi
storici. Tempo libero. In serata
cena e pernottamento in hotel.

16 Giugno
GURA HUMORULUI

Prima colazione in hotel. Partenza
in direzione della meravigliosa
zona dei monasteri affrescati.
Mattinata dedicata al trasferimen-

DIARIO COMUNITÀ

ROMANIA
Città storiche, monasteri e splendidi panorami
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to attraversando una delle più
belle zone naturalistiche della
Romania, le gole di Bicaz. lunghe
10 km ed il lago Rosso soprano-
minato il lago Assassino. Pranzo
lungo il percorso. Nel pomeriggio
visita del monastero Agapia eretto
il XVII, molto prezioso per gli
affreschi presenti al suo interno
realizzati dal famoso pittore
rumeno Nicolae Grigorescu.
Particolare il museo del monaste-
ro con preziosi oggetti religiosi. Il
monastero gestito dalle monache
è noto per la realizzazione di
oggetti religiosi. Proseguimento
per Gura Humorului. In serata
sistemazione in hotel con cena e
pernottamento

17 Giugno
Escursione BUCOVINA

Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla scoperta dei gioielli
della Bucovina. In mattinata visita
del monastero Voronet, noto
come la Sistina del Oriente.
Nella cromatica degli affreschi
predomina l'azzurro, l'impressio-
nante " l'azzurro di Voronet" che
suscita l'ammirazione dei visitato-
ri. Tra gli affreschi presenti spetta-
colare è la scena del Giudizio
Universale. Proseguimento per il
monastero Moldovita risollevato
nel XV secolo dal principe Petru
Rares e noto per il colore domi-
nante giallo trasformato in rosso
in seguito ad un grave incendio.
Pranzo tipico al interno di una
trattoria. Continuazione delle 
visite con il monastero Sucevita,
l’unico a ricordare le fortezze
medioevali della Transilvania
essendo circondato da una pos-
sente mura di difesa con torri alte

6 m. Sosta presso il centro della
ceramica Nera di Marginea, che
s’incontra solo in questa zona
Rientro in hotel a Gura
Humorului. Cena e pernottamen-
to in hotel.

18 Giugno
SIGHISOARA

Prima colazione in hotel e parten-
za in direzione di Sighisoara la più
bella città medievale della
Romania. Mattinata dedicata al
trasferimento per raggiungere
Sighisoara attraversando il famoso
passo Tihuta. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della citta-
della dove la storia racconta sia
nato il famoso Conte Dracula. Si
potrà ammirare la casa col Cervo
in stile rinascimentale transilvano,
la chiesa del monastero e la casa
Veneziana. Particolare la Chiesa in
Collina con i suoi 177 gradini della
Scala della Scuola e il sistema di
fortificazioni della città che si con-
serva quasi per intero. Alla fine
della visita proseguimento per
Sibiu tra le più importante città
della
Transilvania la qui importanza 
storica e culturale è stata ricono-
sciuta nel 2007 quando gli è stato
assegnato il titolo di Capitale 
Europea della Cultura .
Sistemazione in hotel con pernot-
tamento. Cena tipica in casa priva-
ta dei contadini a Sibiel con piatti

della cucina locale.

19 Giugno
SIBIU/BUCAREST

Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla scoperta di Sibiu
importante borgo medievale
noto per il sistema di fortificazioni
che contava ben 7 km di cinta
muraria. Durante la visita si potrà
ammirare la piazza Grande che
colpisce per lo stile architettonico
di alcuni importanti palazzi, la piaz-
za Piccola con il ponte delle Bugie
e l’imponente chiesa evangelica in
stile gotico. Alla fine della visita
partenza in direzione di Bucarest
con sosta a Cozia per la visita del
monastero. Durante il trasferi-
mento si potrà ammirare il bel
paesaggio della valle del fiume 
Olt. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Bucarest. In
serata sistemazione in hotel. Cena
in ristorante caratteristico, storica
birreria della città.

20 Giugno
BUCAREST/ORIO/TAGLIUNO

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Orio.
All’arrivo trasferimento a Tagliuno.

DIARIO COMUNITÀ
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Quota individuale di partecipazione
(minimo 30 partecipanti paganti)

euro 1070,00 

Tasse aeroportuali
50,00 circa

Supplemento Camera singola
210,00

LA QUOTA COMPRENDE
- Trasferimento da/per l’aeroporto    

di Bergamo.
- Sistemazione in hotel 4 stelle in  

camere doppie con servizi privati.
- Trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla  
colazione dell’ultimo giorno.

- Visite guidate come da programma 
- Ingressi.
- Volo di linea in classe economica
- Bus a disposizione per tutta 

la durata del tour.
- Accompagnatore 

- Guida a disposizione per tutta 
la durata del tour.

- Assicurazione medico/bagaglio 
e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Tasse aeroportuali
- Bevande  - Mance 
- Extra in generale e tutto quanto
non espressamente indicato nella
voce “La quota comprende”.

Dopo il buon successo e la soddisfa-
zione del concerto della solennità
della Madonna delle Vigne e, come
ultimo impegno dell'anno sociale,
abbiamo animato la Messa solenne
di San Pietro, festeggiando con la
comunità anche il 45° anniversario
dell'ordinazione sacerdotale del
nostro Presidente Don Pietro.
Cogliamo ancora l'occasione per
ringraziare il maestro Alfredo Odori
che fino a Settembre ci ha seguito e
diretto con dedizione e tanta simpatia.
Dopo le meritate vacanze, ci siamo
ritrovati a Settembre, con il rientro
della nostra direttrice Michela,
pronti a ripartire con rinnovato
entusiasmo.
La collaborazione con il coro
Giuseppe Filini di Comezzano
Cizzago continua, il programma
infatti ha previsto subito una rispol-
verata ad alcuni brani del Requiem
di Mozart che abbiamo eseguito 
a Comezzano Cizzago il 20
Novembre in ricordo di tutti i

defunti, concerto intitolato "INVISI-
BILI PRESENZE, UN CONCERTO
PER RICORDARE".
Dicembre è per la corale un mese
piuttosto impegnativo, cominciamo
con l'animazione della Messa dell'
Immacolata l'8 Dicembre, Sabato 18
partecipiamo al consueto concerto
natalizio con tutte le corali, la banda
e i bambini delle scuole elementari
del Comune, a Cividino, anche 
quest'anno folta partecipazione e
molto apprezzamento.
Domenica 19 il concerto di Natale
in parrocchia, con la nostra corale e
il coro giovani (che ringraziamo 
nuovamente per la collaborazione),
esecuzione di tipici canti natalizi
sempre gradevoli da ascoltare e, per
finire, un bellissimo mix dei due cori
sulle commoventi note di "HAPPY
CHRISTMAS (WAR IS OVER)" di
John Lennon, un inno alla pace.
Gli impegni di Dicembre si conclu-
dono con il rito più significativo: l'ani-
mazione della Santa Messa di mez-

zanotte e gli auguri di Buon Natale.
Dopo la pausa delle festività natalizie
siamo rientrati continuando lo stu-
dio del nostro futuro programma:
per il concerto della prossima
Solennità della Madonna delle Vigne
eseguiremo la "MESSA DI GLORIA"
di Giacomo Puccini, un'opera
straordinaria e piuttosto impegnati-
va, sempre in collaborazione con la
corale di Comezzano Cizzago.
Questa la cronaca degli avvenimenti
che hanno impegnato la corale negli
ultimi mesi. .. non ci resta che ringra-
ziare ancora di cuore i nostri spon-
sor per l'affetto e cl generosità che ci
dimostrano sempre, diamo inoltre il
benvenuto ai nuovi membri che si
sono ultimamente aggiunti alla cora-
le ... e qualora ci fosse tra voi qualcu-
no che volesse venire a farne parte
...avanti! Non siate timidi!!!  
Vi aspettiamo ogni Martedì sera in
scuola...Alla prossima, e, anche se un
po' in ritardo...VI AUGURIAMO UN
SERENO E FELICE 2011 !!

DIARIO COMUNITÀ
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Un tempo per “ritornare a Dio”:
questa la proposta di ogni quare-
sima. Un tempo impegnativo,
sicuramente prezioso, anche se
oggi molta superficialità aggredisce
una possibilità come questa. Un
tempo che non va sprecato. Ecco
perché le nostre comunità si ado-
perano con impegno nel predi-
sporre itinerari, nel suggerire litur-
gie, nel promuovere spazi di silen-
zio e di preghiera.

Tra le proposte non può
mancare l’invito alla solidarietà
con i più poveri, l’attenzione a chi
vive in situazioni precarie, la parte-
cipazione all’impegno missionario
della Chiesa.

Nella nostra diocesi da
più di quarant’anni, su invito del-
l’allora Arcivescovo Clemente
Gaddi, il tempo quaresimale
diventa un invito a sostenere la
missionarietà diocesana.

Dal 1962 la nostra dioce-
si ha iniziato una collaborazione
con la Chiesa di Bolivia ed oggi la
nostra presenza si realizza in alcu-
ne diocesi locali attraverso l’invio
di circa una quarantina di sacerdo-
ti e laici, insieme alla collaborazio-
ne con le Suore Orsoline di
Somasca e, recentemente, la pre-
senza delle Suore Sacramentine
nella zona di Irpa, parrocchia di
Capinota. Un impegno che è
andato crescendo coinvolgendoci
nella realizzazione e gestione di
alcune strutture, nella partecipa-
zione all’azione formativa e di
promozione umana delle comu-
nità, nei percorsi di animazione e

partecipazione alla vita della
Chiesa ed alla comunicazione
della fede.

Dal 1967 l’impegno ha
raggiunto la Costa d’Avorio dove
attualmente operano 7 sacerdoti
e 2 laici in collaborazione con le
Suore delle Poverelle e le Figlie
del Sacro Cuore. Il 1999 si è avvia-
ta una cooperazione con la chiesa
cubana nella neonata Diocesi di
Guantanamo-Baracoa dove oggi
operano 4 sacerdoti della nostra

terra. E poi, via via, alcune atten-
zioni nate da scelte personali e
convalidate dalla Diocesi hanno
portato sacerdoti e laici in luoghi
diversi di missione. Oggi 30 sono i
sacerdoti e 26 i laici fidei donum.

La storia missionaria della
nostra chiesa è davvero ricca e
prende corpo in esperienze di
umanità e vita evangelica di uno
spessore non indifferente capace
di dialogare con la ricerca di rin-
novamento che impegna le nostre
parrocchie.

Oggi parlare di missione
non corrisponde più alla definizio-
ne di territori ed etnie, ma com-
porta un’acquisizione di universa-
lità che, facendo riferimento al
Vangelo, proietta le parrocchie in

una pastorale attenta alle relazio-
ni, all’incontro, alla scoperta e
valorizzazione dell’altro. In questo
certamente lo stile della missione
può diventare prezioso interlocu-
tore.

L’azione che ci proietta
fuori e ci rende partecipi della
realtà del sud del mondo, con i
suoi problemi e le sue fatiche, non
viene meno, ma risulta essere
un’ulteriore provocazione perché
il nostro stile di vita diventi, nella
sua sobrietà, sempre più attento a
chi vive nella povertà e nel disagio.

Anche il sostegno econo-
mico ai progetti diocesani in mis-
sione è partecipazione attiva e
responsabile alla missione della
chiesa, una partecipazione che fa
appello innanzitutto alla cono-
scenza, all’interesse, alla condivi-
sione di un cammino di chiesa.

La scelta di una chiesa
diocesana di partecipare attiva-
mente alla crescita di una chiesa
sorella è frutto del cammino con-
ciliare e nulla vuole togliere all’e-
sperienza degli istituti missionari o
di altre realtà, ecclesiali o meno,
che si prendono a cuore il mondo
missionario. E’ una scelta di comu-
nione. E’ stabilire un ponte tra
comunità cristiane. E’ impegnarsi
ad accompagnare e condividere
esperienze di crescita e di matura-
zione. E’ un segno di responsabilità
verso la grande famiglia della chie-
sa universale.

Questa attenzione chie-
diamo ai sacerdoti nel coinvolgere
comunità, oratori, gruppi famigliari

GRUPPO MISSIONARIO

Dal Centro Missionario Diocesano: QUARESIMA 2011

LA DIOCESI PROTAGONISTA 
NELLA MISSIONE 
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e tutte le altre realtà della parroc-
chia. Un’attenzione che dobbiamo
previlegiare rispetto ad altre lega-
te ad organismi nazionali ed inter-
nazionali, per evidenziare l’impe-
gno di evangelizzazione che ci
coinvolge come cristiani.

Il Centro Missionario
Diocesano propone tre progetti
“pilota” che possono diventare
oggetto di attenzione da parte
delle famiglie e delle comunità e
che riguardano il sostegno a tre
realtà della missione diocesana.
Progetti che spaziano dalla pro-

mozione umana alla carità, dall’an-
nuncio della Parola alla celebrazio-
ne dei sacramenti nella vita.

L’iniziativa: “Famiglie per la
missione” vuole creare una rete di
solidarietà che si faccia carico di

un progetto nella sua globalità nel
tentativo di renderlo autososteni-
bile in un determinato periodo di
tempo. Per altre informazioni 
invitiamo a consultare il sito del
cmd: www.cmdbergamo.org 

Il tempo prezioso della 
quaresima ci trovi impegnati,
insieme, come una grande famiglia 
diocesana, a sostegno dei nostri
missionari inviati come espressione
della gioia di essere chiesa delle
nostre comunità.

L’Equipe del CMD

DIARIO COMUNITÀ

DIARIO COMUNITÀ

DIA-LOGOS
Sabina Pominelli

Nel mese di dicembre appena
trascorso, il gruppo dia-logos ha
collaborato con il gruppo missio-
nario parrocchiale per l’allesti-
mento della bancarella equo-soli-
dale: quest’anno, oltre alla tradizio-
nale vendita di panettoni e cesti
natalizi, sono stati proposti anche
prodotti alimentari e presepi 
artigianali provenienti dal sud del
mondo.
Nonostante le rigide temperatu-
re, la bancarella ha avuto un buon
successo, ringraziamo perciò di
cuore tutti coloro che con gene-
rosità hanno contribuito a quest’i-
niziativa.
Nel dettaglio abbiamo venduto:
• Panettoni, cesti natalizi e pro-
dotti alimentari, forniti dalla botte-
ga equo-solidale di Villongo, per
1105 euro;

• Presepi artigianali, forniti dal
centro missionario diocesano, per
450 euro;
• Prodotti alimentari, a sostegno
del gruppo “in Bolivia 2004” del
patronato san Vincenzo di
Bergamo, che realizzerà una
biblioteca presso la “Ciudad de los
Ninos” a Cochabamba, in Bolivia,
per 300 euro.
Ai nostri due gruppi sono rimasti
423 euro, che abbiamo così suddi-
viso:
• 250 euro sono stati consegnati
al centro missionario diocesano a
sostegno dell’iniziativa proposta
per il Natale: “Illumina il mondo”,
che prevede la realizzazione di tre
progetti, in Terra Santa, in
Cambogia e in Paraguay, a favore
soprattutto dei bambini;
• 173 euro sono andati a costitui-

re il fondo cassa del gruppo dia-
logos per le iniziative dei prossimi
mesi.
Il gruppo dia-logos, con la collabo-
razione dei ministri straordinari
dell’Eucarestia, in occasione del
Natale, ha inviato alle badanti stra-
niere, che assistono i nostri
ammalati e seguono con loro la
vita della nostra comunità, un pic-
colo sacchettino di dolci con un
biglietto di auguri da parte di tutta
la comunità parrocchiale. È un pic-
colo gesto, che si propone di aiu-
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tare noi ad aprire i nostri occhi e
i nostri cuori sulle difficoltà di chi
vive vicino a noi e, allo stesso
tempo, di aiutare chi vive lontano
dalla propria terra d’origine a sen-
tirsi meno solo.
Ricordiamo, inoltre, che domenica
16 gennaio si è celebrata la gior-
nata mondiale del migrante e del
rifugiato; a questo proposito, vi
proponiamo alcuni brani di rifles-
sione tratti dal messaggio che
papa Benedetto XVI ha diffuso in
quest’occasione:
“La Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato offre l’op-
portunità, per tutta la Chiesa, di
riflettere su un tema legato al cre-
scente fenomeno della migrazione,
di pregare affinché i cuori si aprano
all’accoglienza cristiana e di operare
perché crescano nel mondo la giu-
stizia e la carità, colonne per la
costruzione di una pace autentica e
duratura. “Come io ho amato voi,
così amatevi voi gli uni gli altri” (Gv
13,34) è l’invito che il Signore ci
rivolge con forza e ci rinnova costan-
temente: se il Padre ci chiama ad
essere figli amati nel suo Figlio pre-
diletto, ci chiama anche a ricono-
scerci tutti come fratelli in Cristo. Da
questo legame profondo tra tutti gli
esseri umani nasce il tema che ho
scelto quest’anno per la nostra
riflessione: “Una sola famiglia
umana”, una sola famiglia di fratelli
e sorelle in società che si fanno
sempre più multietniche e intercul-
turali, dove anche le persone di varie
religioni sono spinte al dialogo, per-
ché si possa trovare una serena e
fruttuosa convivenza nel rispetto
delle legittime differenze…
La strada è la stessa, quella della
vita, ma le situazioni che attraversia-

mo in questo percorso sono diverse:
molti devono affrontare la difficile
esperienza della migrazione, nelle
sue diverse espressioni: interne o
internazionali, permanenti o stagio-
nali, economiche o politiche, volonta-
rie o forzate. Il fenomeno stesso
della globalizzazione, poi, caratteri-
stico della nostra epoca, non è solo
un processo socio-economico, ma
comporta anche “un’umanità che
diviene sempre più interconnessa”,
superando confini geografici e cultu-
rali. A questo proposito, la Chiesa
non cessa di ricordare che il senso
profondo di questo processo epoca-
le e il suo criterio etico fondamenta-
le sono dati proprio dall’unità della
famiglia umana e dal suo sviluppo
nel bene. Tutti, dunque, fanno parte

di una sola famiglia, migranti e
popolazioni locali che li accolgono, e
tutti hanno lo stesso diritto ad usu-
fruire dei beni della terra, la cui
destinazione è universale, come
insegna la dottrina sociale della
Chiesa. Qui trovano fondamento la
solidarietà e la condivisione…
Il mondo dei migranti è vasto e
diversificato. Conosce esperienze
meravigliose e promettenti, come
pure, purtroppo, tante altre dram-
matiche e indegne dell’uomo e di
società che si dicono civili. Per la
Chiesa, questa realtà costituisce un
segno eloquente dei nostri tempi,
che porta in maggiore evidenza la
vocazione dell’umanità a formare
una sola famiglia, e, al tempo stes-
so, le difficoltà che, invece di unirla,
la dividono e la lacerano. Non per-
diamo la speranza, e preghiamo
insieme Dio, Padre di tutti, perché ci
aiuti ad essere, ciascuno in prima
persona, uomini e donne capaci di
relazioni fraterne; e, sul piano 
sociale, politico ed istituzionale,
si accrescano la comprensione e

la stima reciproca tra i popoli 
e le culture.”

DIARIO COMUNITÀ
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IN RICORDO DI SIMONE

Quante volte alla notizia di una
morte tragica, tanto più se causa-
ta da imperizia o da elementi che
non sono sotto il dominio dell’uo-
mo, stacchiamo l’attenzione da
quello che stiamo facendo per
qualche distratta considerazione
anche per, terribile a dirsi, il ripe-
tersi di  morti tragiche: pensiamo
a quelle della  strada, alle  morti
sul lavoro o per grave malattia.
Quando però la morte arriva a 25
anni fra le mura amiche di casa
tua, in una normale sera all’ora di
cena, quell’attenzione occasionale
si veste di disperazione e non ti
abbandona per ore e per giorni.
Simone se ne è andato così, senza
dire nulla, senza dare un segno
che il suo fisico stava cedendo,
lasciando prima increduli, poi
disperati ed infine rassegnati i suoi
familiari, quanti lo conoscevano, la
fidanzata, gli amici, la comunità,
imprimendoci nella memoria per
chissà quanto tempo dove erava-
mo e cosa facevamo nel momen-
to in cui ciascuno di noi ha saputo
di quella morte.

Parrebbe che questa morte sia
stata ad un tempo improvvisa e
tanto più impossibile da accettare
se non nell’affidarsi alle mani ed
alla misericordia del Padre
Celeste, e per altro verso “coe-
rente” con la persona che era
Simone. Perché Simone era
discreto, semplice oltre che dispo-
nibile, altruista e responsabile. Chi
scrive lo ha conosciuto nell’infan-
zia e nell’adolescenza e lo ricorda
con un vago ma gentile sorriso, un

ragazzo pratico, che come ricor-
dava il padre era diventato il
punto di riferimento della famiglia.
Aperto verso gli altri, generoso
collaboratore all’interno della
comunità anche per l’aiuto che
donava nell’ambito della Protezione
Civile. Simone era un ragazzo che
non portava con sé i segni preoc-
cupanti di tanti giovani di oggi,
sapeva stare al suo posto con 
correttezza e con misura, stava
costruendo il suo futuro con
volontà, senza dimenticare di fare
del bene attraverso il volontariato
ed aiutando chi era meno fortunato.

Assistere al venir meno di  una
vita poco più che cominciata, met-
tendo in un angolo i progetti per
gli anni a venire per non recupe-
rarli probabilmente mai più, sa di
una forte ingiustizia e comporta
un dolore che forse non si recu-
pera per chi resta. Chi è genitore
può immaginare quale senso di
annullamento totale ti deve

cogliere nel momento in cui un
figlio, per le più diverse ragioni, è
tolto dalla vita. Viene meno il
senso dell’esistenza e non è accet-
tabile che chi hai portato alla vita,
si spenga prima di te.

Eppure qualche motivo di confor-
to occorre trovarlo per non
accompagnare la morte di
Simone soltanto come qualcosa
che ha scaraventato tanti dentro
un tunnel, soprattutto per le per-
sone più care che aveva e che
restano nel dolore.

Chi ha fede vi si può aggrappare
con tenacia, altri possono trovare
riparo nei ricordi che spesso
costituiscono una ricchezza per-
sonale ed unica per stare “accan-
to” a chi non ci sta più, altri anco-
ra potranno magari cercare un
rapporto diverso con le persone
care proprio in virtù di quello che
questa improvvisa scomparsa ci
può avere insegnato. Sovente le
nostre piccole lamentele quotidia-
ne, i nostri fastidi, i nostri modesti
disagi diventano preoccupazioni
eccessive; per questo quando la
realtà dura, durissima, di una
morte così improvvisa ci è posta
davanti occorre far spazio alle
cose importanti: una fra tutte, far
posto ad un poco più di amore
verso chi ci è accanto, in famiglia o
nella comunità, perché non ci è
dato sapere il tempo che ci resta
da trascorrere.
Se alcune di queste riflessioni
potranno aiutarci sarà la morte di
Simone ad avercelo insegnato.

Bruno Pezzotta
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L’Associazione San Vincenzo de’ Paoli
esprime riconoscenza e gratitudine
a tutti i benefattori per la solidarietà
e la sensibilità sempre dimostrata
alla sua attività, ringrazia e  porge sin-
ceri e cristiani auguri di Buon Anno.
L’Associazione si rivolge a tutti 
affinché l’anno appena iniziato sia
portatore di bene, serenità, pace e
possa portare al suo interno nuove
forze che con sincera disponibilità
abbiano ad attivarsi nel tentativo di
alleviare i disagi e le sofferenze quotidiane
di deboli, bisognosi, emarginati.
Una famiglia sempre più numerosa
ed unita può meglio organizzare gli
impulsi generosi di ciascuno, rendere
più efficaci i personali contributi di
carità ed essere testimonianza della
propria fede.
Anche quest’anno le Consorelle
della San Vincenzo hanno visitato gli
anziani, gli ammalati, i disagiati della
Nostra Comunità e, nell’occasione
delle Festività Natalizie, hanno mani-
festato loro gli auguri unitamente a
quelli di tutta la Comunità
Parrocchiale.
L’Associazione inoltre ha attuato
interventi a favore dei più bisognosi,
purtroppo sempre insufficienti alle
reali necessità, ma portati con sem-
plicità e grande sincerità, evitando
iniziative che non fossero mirate al
bene comune, cercando di dare a
questi  nostri fratelli meno fortunati
di noi un aiuto concreto elargito con
attenzione e nel rispetto prioritario
delle dignità personale di chi lo riceve.
Le Consorelle dell’Associazione san
Vincenzo de’ Paoli si incontrano
mensilmente ogni primo giovedì del
mese presso la Casa Parrocchiale

alle ore 15,30 per un momento di 
preghiera, di riflessione e di 
programmazione degli interventi;
la partecipazione è aperta a tutti i
volonterosi che, condividendone gli
scopi, intendono aderire alle attività
dell’Associazione.
Oggi più che mai necessitano nuove
forze che svolgano un’azione benefi-
ca ed assistenziale sempre più incisi-
va, efficiente ed efficace a favore
degli anziani e nello stesso tempo
attenta e sensibile anche a tutti 
coloro che vivono nel disagio.
A stimolo di tutto questo si propo-
ne la Preghiera che ogni Vincenziano
deve fare propria.

Signore,
fammi buon amico di tutti.
Fa’ che la mia persona ispiri fiducia:
a chi soffre e si lamenta,
a chi cerca luce lontano da Te,
a chi vorrebbe cominciare 
e non sa come,
a chi vorrebbe confidarsi 

e non se ne sente capace.

Signore aiutami,
perché non passi accanto a nessuno
con il volto indifferente,
con il cuore chiuso,
con il passo affrettato.

Signore, aiutami ad accorgermi subito:
di quelli che mi stanno accanto,
di quelli che sono preoccupati 
e disorientati,
di quelli che soffrono senza mostrarlo,
di quelli che si sentono isolati 
senza volerlo.

Signore, dammi una sensibilità
che sappia andare incontro ai cuori.

Signore, liberami dall’egoismo,
perché Ti possa servire,
perché Ti possa amare,
perché Ti possa ascoltare
in ogni fratello
che mi fai incontrare.

DIARIO COMUNITÀ

ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO
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DIARIO COMUNITÀ

FESTA DELLA

“MADONNA DELLE VIGNE”
230° Anniversario del “Prodigio”

30 aprile - 1 - 2 maggio 2011
TRIDUO DI PREPARAZIONE

- MERCOLEDÌ 27 APRILE ore 20.30 S. Rosario, segue Santa Messa con Predicazione.
- GIOVEDÌ 28 APRILE ore 20.30 S. Rosario, segue Santa Messa con Predicazione.
- VENERDÌ 29 APRILE ore 20.30 S. Rosario, segue Santa Messa con Predicazione.

SOLENNITÀ DELLA MADONNA DELLE VIGNE

- SABATO 30 APRILE ore 18.00: S. Messa solenne di apertura delle festività.
ore 21.00: Chiesa Parrocchiale: Solenne Concerto vocale.

e strumentale della “Schola Cantorum” della Parrocchia.

- DOMENICA 1 MAGGIO ore 10.00: Corteo, partendo dalla Scuola dell’Infanzia, dei 
Comunicandi con i genitori accompagnati dal 
Corpo Musicale Cittadino.

ore 10.30: S. Messa solenne di celebrazione delle Prime 
Comunioni.
Pesca di beneficenza aperta mattino e pomeriggio.

- LUNEDÌ 2 MAGGIO ore 7.00: S. Messa - ore 8.30: S. Messa
ore 10.30: Concelebrazione solenne presieduta da Mons. Lino 

Belotti,Vescovo emerito di Bergamo e animata dalla 
Corale.

ore 16.00: S. Messa solenne con gli anziani e ammalati presieduta da 
Mons. Francesco Beschi,Vescovo di Bergamo e animata 
dalla Corale.
Processione e benedizione con la Reliquia.

ore 20.00: S. Messa animata dai giovani.
ore 22.30: Spettacolo pirotecnico.
Pesca di beneficenza aperta mattino e pomeriggio.
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Una delle frasi più celebri di Don
Bosco : “Basta che siate giovani
perché io vi ami assai..” ci fa capire
quanta importanza egli abbia dato
alla gioventù tanto da spendere la
sua vita tutta e solo per loro ed
essere proclamato “il santo dei
giovani.”
Vissuto in un periodo segnato da
gravi difficoltà economiche e cam-
biamenti sociali, nel 1841 Don
Bosco arriva a Torino e comincia a
girare per la città per farsi un’idea
delle condizioni dei giovani. Ne
rimane sconvolto: si trova di fron-
te ad orde di giovani disoccupati,
sbandati, depressi che, lasciata la
famiglia e la campagna, vagano per
le strade pronti a qualsiasi atto di
violenza e di sopruso nella dispe-
rata lotta per la sopravvivenza.
Rimane inoltre impressionato nel
constatare come tanti di quei
ragazzi prendano fin da subito la “
via delle patrie galere” venendo a
contatto con una realtà ancora
più devastante e pericolosa.

Capisce che non può rimanere
indifferente a tutto ciò e decide di
agire per cercare di sanare come
può la difficile situazione. Aiuta
dunque i ragazzi a cercare lavoro,
procura loro una casa, si prodiga
per ottenere condizioni migliori di
vita per tutti, diventa promotore
in prima persona delle sue iniziati-
ve e si mette alla ricerca di fondi
per aprire a Valdocco, alla periferia
di Torino, un oratorio attorno al
quale nascerà il grandioso com-
plesso della casa madre dei

Salesiani. Oltre a risolvere i pro-
blemi più immediati della sussi-
stenza,di fronte a tanto disagio, si
fa promotore anche di una pasto-
rale che aiuti i giovani  ad uscire
dal degrado culturale, sociale, spi-
rituale per riprendere in mano la
propria vita e ricostruire quella
dignità personale che veniva
messa in pericolo da tante situa-
zioni di difficoltà.
Per amore e rispetto verso la gio-
ventù che Don Bosco chiama “la
parte migliore della società” dà
vita ad un sistema educativo
denominato Sistema Preventivo
dove per prevenire s’intende faci-
litare il sorgere di esperienze posi-
tive che “attraggano, coinvolgano,
gratifichino, stimolino al bene nella
logica del dono e del servizio
compiuto nella gioia”. Il Sistema
Preventivo si propone perciò di
risvegliare le energie migliori, fa
appello non alle costrizioni, ma
alle risorse dell’intelligenza, del
cuore e del desiderio di Dio che
ogni uomo porta nel profondo di
se stesso.
Don Bosco esprime con una for-
mula familiare il suo sistema che si
basa “sopra la ragione, la religione e
l’amorevolezza” e attorno a que-
sto trinomio si polarizzano i con-
tenuti e i metodi educativi fonda-
mentali. Con il termine ragione
viene inteso il senso dei valori
genuinamente umani e al contem-
po cristiani:il valore della persona,
della coscienza,della libertà, della
cultura, del vivere sociale, dei 
diritti umani. La parola religione ci

Il sistema educativo di Don Bosco

DIARIO ORATORIO

Laura Quadrelli
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ricorda che l’uomo formato e
maturo è il cittadino che ha fede,
che mette al centro della sua vita
l’ideale dell’uomo nuovo procla-
mato da Gesù Cristo.
L’amorevolezza rappresenta il
supremo principio del metodo: è
simpatia e volontà di contatto con
il mondo giovanile, capacità di 
dialogo e di mutua fiducia, totale
dedizione per la loro crescita.
Viene così escluso ogni castigo
corporale violento e pesante 
partendo dalla constatazione che
si ottiene di più con la carità e 
l’incoraggiamento che danno 
fiducia al cuore che non con i rim-
proveri che creano inquietudine.
«Buoni cristiani e onesti cittadini»
è dunque il programma educativo
di don Bosco, convinto che la rige-
nerazione della società passa
attraverso l’esperienza cristiana, la
quale conduce e dà qualità all’im-
pegno sociale. Egli è persuaso che
i valori umani vengano assunti e
purificati dalla vita di fede; si impe-
gna perciò a valorizzare l’umano
nel cristiano, a promuovere tutti i
valori cristiani perché siano mezzo
per migliorare la società. Mai però
l’attenzione di don Bosco è rivolta
esclusivamente alla dimensione
soprannaturale. Ha davanti a sé
giovani concreti dei quali si pren-
de cura procurando cibo, istruzio-
ne, lavoro e aiutandoli ad inserirsi
nella società in modo onesto e
attivo.
In che modo si può attuare nel
terzo millennio il programma di
don Bosco, quali  sono  i giovani a
cui  ci si deve rivolgere, quali sono
le sfide educative del nostro
tempo? Il messaggio d’amore di
Don Bosco è attuale anche ai
giorni nostri? È abbastanza frquen-
te oggi sentir parlare di giovani

che si uniformano nel modo di
vestire, di comunicare, di consu-
mare. Giovani con pochi contatti
con le realtà istituzionali del terri-
torio, che spesso abbandonano gli
studi dopo la scuola dell’obbligo, o
giovani eterni adolescenti.
Come raggiungere questi giovani?
Penso che si possano raggiungere
proprio attraverso il metodo di
Don Bosco concedendo loro fidu-
cia e trovando nuove strade per
educarli ad essere cittadini attivi e
propositivi  nell’era della globaliz-
zazione, della comunicazione di
massa, della multiculturalità.
Le aree di intervento quali priorità
educative sono sostanzialmente tre:

Educare alla cultura della vita 
La vita è dono ricevuto che si rea-
lizza nel divenire a sua volta dono
per gli altri.
L’amore alla vita costituisce il clima
dove possono maturare esistenze
aperte e disponibili, capaci di guar-
dare con sereno ottimismo al futuro.
Come comunità educante,
potremmo elaborare progetti che
offrano sostegno alle persone e
alle famiglie nelle diverse tappe
del loro cammino, a partire da una

sana educazione dell’affettività
negli anni della fanciullezza e 
adolescenza fino all’attenzione
verso le coppie e le famiglie.

Educare a vivere insieme
Nell’era definita della comunica-
zione, la gente soffre di solitudine
e di abbandono.
Bambini e giovani assistono spes-
so al disgregarsi della famiglia. Il
ritmo accelerato dell’esistenza
quotidiana riduce la possibilità e/o
la qualità di incontro, impoverendo
le relazioni interpersonali.
La povertà relazionale rende incapaci
di gestire i conflitti e, in alcuni casi,
può condurre a soluzioni drastiche.
Educare a vivere insieme rappre-
senta una sfida per la qualità della
vita nel futuro e per la stessa
sopravvivenza umana. Il metodo
educativo di don Bosco, radicato
nelle aspirazioni più autentiche
della persona: la comunione con
Dio, l’amore, la ricerca di verità nel
confronto e nel dialogo,può offrir-
si anche oggi come risposta al
bisogno di relazione.

Educare alla solidarietà e al servizio
Educare alla solidarietà sollecita a

DIARIO ORATORIO
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rendere coscienti della responsa-
bilità per la vita di tutti, considera-
ti fratelli e sorelle di un’unica gran-
de famiglia, la famiglia dei figli di
Dio, e perciò a guardare l’altro
come colui che mi appartiene e di
cui devo prendermi cura.
L’attrazione per il volontariato è
forse segno che un altro volto di
giovani sta emergendo: quello soli-
dale. I  giovani dopo esperienze di
volontariato nei Paesi in via di 

sviluppo sentono di non essere più
come prima. Avendo trovato un 
perché esistenziale riescono più
agevolmente a vivere la vita
come servizio.
«Io per voi studio, per voi lavoro,
per voi sarei disposto a dare la
vita». In questa dichiarazione di
don Bosco ai giovani è forse rac-
chiusa la risposta di attualità del
sistema preventivo: una grande
passione per l’educazione dei gio-
vani. Li voleva felici nel tempo e
nell’eternità. Una passione che
don Bosco contagiava ai suoi 
collaboratori, spesso giovani,
investendoli di fiducia e di 
responsabilità. Lo sforzo richiesto
agli educatori di oggi  è quello di
abitare il mondo dei giovani, non
per un giovanilismo di moda, ma
per offrire motivi di speranza,
promuovendo opportunità di 
formazione alla cittadinanza 
e orientando verso vie di 
effettivo coinvolgimento.

Si tratta di un impegno non 
semplice, in rete con quanti sul
territorio hanno a cuore 
l’educazione, disposti a donare
tempo, energie, fantasia per 
essere presenti in modo proposi-
tivo là dove si decidono le 
politiche giovanili.

Si deve RIGENERARE LA SOCIETÀ
A PARTIRE DAI GIOVANI scendere
col proprio cuore nel cuore del
giovane e, quando questo 
risponde, tutta l’educazione 
è assicurata».
La scuola, l’oratorio, la famiglia,
gli ambienti di vita delle ragazze e
dei ragazzi, perfino la strada,
possono diventare, così, autentici
laboratori di incontro, presenza,
dialogo, amicizia e  tutto questo
rende don Bosco sempre 
estremamente attuale, facendolo
diventare valido maestro per 
ogni azione pastorale e opera
educativa.

DIARIO ORATORIO

DIARIO ORATORIO

Car issimo Don Matteo, un
caro saluto e un ringraziamen-
to a te ai catechisti e a tutti i
bambini per il generoso gesto
di solidarietà compiuto duran-
te il tempo di Avvento a favo-
re dei bambini della parroc-
chia di Kalichero.
A Gennaio è iniziato il nuovo
anno scolastico, ma sono
ancora molti i bambini che
non possono frequentare la

scuola a causa della loro
pover tà. Così ho unito la
vostra offer ta alle tante altre
offer te ricevute quando stavo
in mezzo a voi e le ho usate
per aiutare i bambini più
poveri ad accedere alla scuola.
A tutti r ivolgo il mio grazie e
assicuro un r icordo nella 
preghiera.

P. Domenico

Padre Domenico ci scrive
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Che Bergamo fosse una provincia
con una forte tradizione di oratori
non è una novità, ma che in uno di
essi, alle soglie del 2011, si svolgesse
addirittura una festa di capodanno,
che nell’immaginario comune deve
essere qualcosa di molto particolare
ed estroso, è cosa abbastanza singo-
lare.Almeno nell’oratorio di Tagliuno
è la prima volta dopo anni che 
accadeva. L’iniziativa è rientrata 
nell’ambito del percorso formativo
rivolto a adolescenti e giovani fino a
18 anni che da anni si svolge nella
parrocchia e che punta a offrire un
indirizzo e uno stile di vita a quei
ragazzi che, terminate le scuole
medie e concluso il percorso cate-
chistico con la cresima, si ritrovano
spesso disorientati ad affrontare il
nuovo mondo delle scuole superiori
fuori paese. Il percorso si articola in
serate dove i ragazzi, guidati dai loro
animatori, affrontano varie temati-
che: dalla conoscenza della propria
persona all’incontro con l’altro, dai
rapporti con la famiglia alla scoperta
del mondo, dal servizio all’interno
della parrocchia alle possibilità di
volontariato offerte dal territorio.
Completano gli incontri formativi
attività più ludiche come la tradizio-
nale pattinata sul ghiaccio, la festa in
maschera per il carnevale o le 
discoteche organizzate mensilmente
nel bar dell’oratorio dal significativo
titolo “Punto. a capo”: un invito a
ricominciare da capo e a concepire
il divertimento in modo nuovo,
bandendo ogni tipo di eccessi che
porta spesso a tragiche conseguenze.
Nell’anno appena concluso la tradi-
zionale discoteca ha avuto un’ap-
pendice straordinaria nella serata

dell’ultimo dell’anno, chiamandosi
per l’occasione “Punto a capo…
Apocalypse”. La festa, organizzata da
Don Matteo Perini e dal gruppo di
giovani animatori dell’oratorio, ha
avuto come tema il XX secolo: i 
partecipanti sono stati invitati a
vestirsi e a truccarsi rievocando
fenomeni e stili caratterizzanti il
secolo scorso, mentre l’ambiente

era corredato da gigantografie delle
star più importanti del Novecento e
sulle pareti scorrevano spezzoni di
film che hanno segnato la storia del
secolo da “Colazione da Tiffany” a
“Per un pugno di dollari”.Vari sono
stati i travestimenti ma i costumi più
gettonati sono stati quelli dei 
gangster americani degli anni 30, dei
figli dei fiori degli anni 60 e del rock
degli anni 80. La serata, iniziata con
una cena a buffet, preparata con
l’aiuto degli stessi adolescenti, e 
proseguita con karaoke e balli, si è
conclusa a notte fonda quando i
ragazzi, avvolti nei loro sacchi a pelo
hanno dormito (o quasi!) nel salone
dell’oratorio, rievocando le nottate
insieme dei campeggi estivi e dei
ritiri spirituali in preparazione al
Natale e alla Pasqua, per poi inaugu-
rare l’anno nuovo con una colazione
comunitaria e gli ultimi scambi di

auguri. Prima di ritornare a casa tutti,
adolescenti compresi, si sono dati da
fare per ripulire e mettere in ordine
l’oratorio con la voglia di condivide-
re ancora, oltre ai festeggiamenti,
del tempo insieme.
Per più di 70 adolescenti di Tagliuno
è iniziato così l’anno nuovo, con un
capodanno all’insegna della sempli-
cità, dell’amicizia e della moderazio-

ne,privo di effetti speciali e di sfrena-
ti divertimenti. I giovani della 
comunità  hanno optato per una
serata decisamente in controten-
denza rispetto a quella che sembra
ormai la norma vigente tra le nuove
generazioni: un capodanno “d’altri
tempi” che ha recuperato la 
dimensione oratoriana dello stare
insieme in semplicità, del gioco e dei
balli di gruppo. Una serata che ha
dimostrato che si può festeggiare
anche senza botti pericolosi e senza
alcool. Una serata che, almeno per
una volta, ha soddisfatto anche
genitori, sempre preoccupati di
sapere i loro figli sulle strade.
Una festa che, come tutte le altre
discoteche “Punto. A capo” propo-
ste dall’oratorio di Tagliuno, si augura
che nel 2011 si possa davvero met-
tere un punto a tutte le cose negati-
ve… per ricominciare da capo.

Capodanno in Oratorio
Laura Quadrelli

Articolo pubblicato da L’Eco di Bergamo il 4 gennaio 2011
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Festa di san Giovanni Bosco:
quando stare insieme rompe gli schemi

Gaia Vigani

Nei giorni che precedono o seguo-
no la giornata di San Giovanni
Bosco, tutti gli oratori cercano di
ingegnarsi per trovare delle iniziative
per cercare di portare in oratorio
un po’ di adolescenti e giovani e far
passare loro il messaggio del santo
fondatore degli oratori; a volte si
hanno idee elaborate, che richiedo-
no un sacco di impegno per la pre-
parazione, ma che rischiano di fare
perdere il concetto di base che per
divertirsi basta stare insieme. Per
questo, negli ultimi anni a Tagliuno, gli
animatori degli adolescenti, coordi-
nati dall’infaticabile don Matteo, si
sono adoperati per organizzare una
serata semplice all’insegna del cibo,
del gioco e dello stare insieme.
Quest’anno a questo schema classi-
co si è aggiunta la collaborazione del
gruppo giovani che ha organizzato il
grande gioco a squadre per impe-
gnare i nostri ragazzi e fargli capire
che la competitività può essere sana,
stimolandoci a dare il meglio di noi
stessi e senza avere atteggiamenti
aggressivi nei confronti degli avversari.
Per cominciare bene la serata non si
poteva che iniziare mangiando insie-
me, e come gli anni passati si è deci-
so di trasformare il bar dell’oratorio
in una paninoteca gestita dagli ani-
matori degli adolescenti. Mangiare
insieme è sempre un’occasione
positiva per confrontarsi con i ragaz-
zi, sentire le loro opinioni, conoscere
cosa il preoccupa, indagare i loro
interessi e cercare di entrare in sin-
tonia con loro senza uno schema
prefissato come invece spesso suc-
cede nelle altre occasioni in cui ci si

trova insieme. Attorno alla tavola,
senza dover guardare con ansia l’o-
rologio perché i tempi sono ristretti,
si può godere dello stare in compa-
gnia arricchendosi delle parole del-
l’altro; si può scherzare, ridere e
ascoltare anche quei ragazzi che nei
momenti un po’ più seri non riesco-
no ad esprimersi per timidezza:
l’informalità di una cena rende più
accessibile il dialogo e l’apertura a
chi ci sta vicino.
Dopo la cena, la partita alla tv cattu-
rava l’attenzione di molti e il bar si
faceva sempre più affollato di ragaz-
zi e giovani, così il grande gioco si è
rivelato impossibile da svolgere,ma il
clima che si era creato non necessi-
tava dell’intervento di nessuno e
così  si è optato per una serata
senza schemi e senza programmi. In
fondo nemmeno don Bosco orga-
nizzava eventi straordinari per i suoi
ragazzi,bastava un pallone o l’idea
qualcuno per stare semplicemente
bene insieme e divertirsi  senza sfor-
zi o obblighi. Così abbiamo lasciato

che la serata seguisse il suo corso,
con ragazzi di tutte le età che chiac-
chieravano, guardavano la partita,
giocavano a calcetto e passavano
una bella serata insieme.
Nelle ultime settimane è successo
spesso che il sabato sera il bar del-
l’oratorio si ritrovi affollato di ragazzi
e giovani e questo nonostante la
struttura fisica del locale necessiti di
essere rinnovata e non sia esatta-
mente accogliente come dovrebbe
essere. Eppure, sembra che ai nostri
ragazzi non interessi poi tanto quan-
to quel luogo sia esteticamente
bello o di tendenza, in fondo a loro
interessa solo stare insieme e passa-
re una serata con persone amiche,
che li accettano per quello che sono;
a loro interessa stare in un luogo
accogliente dal punto di vista
umano,un luogo dove possono sen-
tirsi come a casa, dove possono
stare bene ed esprimere loro stessi,
insomma un luogo dove potersi
sentire parte di un gruppo, un luogo
dove potersi fare comunità.
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Ecco i vincitori del Concorso Presepi del Natale appena trascorso:

CATEGORIA ELEMENTARI
1° Classificato: SCUOLA ELEMENTARE DI TAGLIUNO

2° Classificato: NOVALI MARCO
3° Classificato: FINAZZI GAIA

CATEGORIA MEDIE
1° Classificato: FANNY RECAGNI
2° Classificato: BERTOLI CRISTIAN

CATEGORIA FAMIGLIE
1° Classificato: IORE PAOLO

2° Classificato: DONATI MAURO
3° Classificato: ELITROPI MARINO

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato al concorso.
Un grazie particolare al “Gruppo presepi” che ogni anno ci sorprende con un nuovo allestimento della

natività nell’atrio del teatro parrocchiale.

Anche quest'anno il mercatino di
Natale si e tenuto per più volte, a
partire da domenica 28 novembre,
fino al tradizionale 8 dicembre.
E come gli altri anni vogliamo rin-
graziare di vero cuore tutte le
mamme, nonne e/o zie che hanno
lavorato per realizzare lavoretti,
biscotti e liquori. Ci auguriamo che
altre persone si aggiungano al
nostro gruppo che cosi si arricchirà
di idee ed esperienze.
Un grazie anche a tutte le persone
che generosamente hanno acqui-
stato i nostri lavori.
L'incasso totale, comprese le lotte-
rie, al netto delle spese, e stato di
3.100 euro, che sono stati cosi
destinati:
150 euro: per continuare
I'adozione in Brasile di Lucas

Teixeira.
100 euro: per Padre Domenico
Pedullà.
2.850 euro: a Don Matteo per
sostenere l'Oratorio nei bisogni
materiali che man mano sorgono
nei vari gruppi.

Concorso Presepi Natale 2011

Mercatino di Natale 2010
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DIARIO ORATORIO

Anche quest’anno la preghiera di
Avvento-Natale per i nostri ragaz-
zi/e delle elementari e delle medie
è stata molto partecipata e vissu-
ta bene. Bambini e Ragazzi che
dopo la scuola si sono riuniti per
fare la merenda insieme in
Oratorio, per poi raccogliersi tutti
in Chiesina per passare 15 minuti
di preghiera con Dio.
Durante la preghiera è stato spie-
gato loro che il Signore ha un pro-
getto stupendo per ogni persona
e che per realizzarlo ha bisogno di
bambini e bambine, ragazzi e
ragazze, forti e coraggiosi, pronti al
sacrificio, che non hanno paura
della pioggia, ragazzi con gli occhi
svegli, con un cuore grande, con
orecchie da giganti per vedere e
ascoltare quanto il Signore ci dona

ogni giorno.
Attraverso la metafora del cantie-
re, che ci sta accompagnando dal-
l’inizio dell’anno catechistico,
abbiamo cercato di costruire
insieme la “CASA” per accogliere
il Bambino Gesù.

Ecco alcuni impegni presi all’inizio
della preghiera:
- Essere svegli per evitare i pericoli,
- Memoria fresca per ringraziare
Dio dei suoi doni,

- Collaborare con tutti, perché
siamo una squadra,
- Accorgersi di chi ha bisogno di
noi,
- Essere capaci di fare qualche
rinuncia per i più poveri.
Con le offerte raccolte al termine

della preghiera abbiamo aiutato
altri bambini bisognosi e in situa-
zioni di disagio.

Roberta

MURATORI: un’impresa DA DIO!
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SCUOLA DELL’INFANZIA FESTA DI NATALE 2010

...E Dio creò...

Negli Spazi senza fine dove c’era il buio...

Un miracolo di luce tutto il mondo illuminò...

Il Signore disse sia il firmamento...

Era d’oro il giorno con il sole,
d’argento la notte di luna...

Fo
to

 V
ez

zo
li
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Sugli alberi crebbero i fiorni e i frutti...

Le acque della terra si separarono
e si raccolsero nei mari e nei laghi...

Nacquero tanti bellissimi fiori,
tutti insieme si misero a volteggiare...

SCUOLA DELL’INFANZIA

Fo
to

 V
ez

zo
li
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Tutto sembrava un’orchestra, il mondo era in festa e
gli animali, danzando ringraziavano Dio...

Un miracolo di luce tutto il mondo illuminò...

Il Signore completò la sua opera,
plasmò una figura a sua immagine 
e somiglianza...

Gesù è nato...

Ringraziando Dio lo accogliamo con tanto Amore...!

Il Personale Docente

Fo
to

 V
ez

zo
li
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In occasione della festa di S. Biagio
lo scorso giovedì 3 febbraio, Don
Matteo è venuto nella nostra
scuola  per un breve momento di
preghiera e per la benedizione
della gola a tutti i bambini e a
tutto il personale.
Don Matteo ha raccontato in
modo semplice e chiaro la storia

del Santo:
“S. Biagio è vissuto nel IV secolo,
tanto tanto tempo fa, e si dice che
tra i numerosi miracoli da Lui
compiuti, si ricorda maggiormente
quello fatto ad un bambino.
Un bimbo come uno dei nostri
che, mangiando del pesce, gli
rimase una lisca  conficcata nella

trachea.
Il santo miracolosamente lo salvò
poggiandovi due candele incrocia-
te sulle spalle del bambino, in
segno di luce………”
Questo episodio delicato e affet-
tuoso nei confronti del bambino,
ha valso a S. Biagio la sua qualifica
di protettore  di tutti i mali della
gola, che la tradizione ha confer-
mato con un culto secolare e che
la Chiesa accoglie nella liturgia di
questo giorno.
In seguito ha  officiato il rito del-
l’imposizione delle candele ai
bambini, che cantando una canzo-
ne, hanno partecipato in modo
attento all’evento.
Ringraziamo affettuosamente
Don Matteo per la sua sempre
gradita collaborazione.

I bambini e le bambine della Scuola
dell’Infanzia con il personale.

SCUOLA DELL’INFANZIA

3 febbraio: San Biagio
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Domenica 6 febbraio, in tutte le
parrocchie d’Italia, si è celebrata la
33ª Giornata per la Vita; il tema di
quest'anno è “Educare alla pie-
nezza della vita”.
Anche nella nostra Parrocchia,
durante la Santa Messa delle ore
10, si è voluto ricordare la giorna-
ta in cui si celebra la “cultura per
la vita” che, da quando è stata
approvata nel lontano 1979 la
legge sull'aborto e con le discus-
sioni sull’eutanasia, pare stia
venendo meno.
Il parroco ha voluto che fossero
presenti alla funzione le famiglie
dei bambini della scuola dell'infan-
zia e le famiglie dei bambini bat-
tezzati lo scorso anno.
La funzione è iniziata e  terminata
con una canzone “ispirata alla vita”
che i bambini, guidati dalle loro
insegnanti, hanno cantato davanti
ad una chiesa gremita di fedeli.
Successivamente il parroco, con

una breve omelia, ha voluto richia-
mare l'attenzione di tutti i presen-
ti sul significato della VITA  al gior-
no d'oggi.

Sempre più spesso ci dimentichia-
mo che la vita è il bene più gran-
de che          abbiamo ricevuto e
quindi siamo invitati a rispettarla e
a proteggerla fin dalle origini.
Pensiamo troppo spesso al “voler
essere” e al “voler avere” senza
riuscire a trasmettere ai nostri
bambini la felicità che risiede nella
semplicità.
E' compito di noi genitori  cresce-
re i nostri figli con amore e passio-
ne per aiutarli a diventare un

domani dei “maestri di vita”. Il
compito non è sicuramente facile,
ma se tutti ci impegniamo con un
lavoro appassionato e supportato
dall'aiuto dei nostri sacerdoti e
delle insegnati dovremmo riuscire
nella nostra missione.
La funzione è proseguita  con l'ac-
censione della candela che abbia-
mo ricevuto durante il giorno del
battesimo. La candela che abbia-
mo accesa al cero Pasquale è il
simbolo della luce di Cristo, que-
sta luce deve essere il nostro faro
quotidiano che ci guida verso Dio,
il bene e la giustizia.

Ringraziamo le educatrici e il par-
roco per averci invitato alla cele-
brazione della giornata per la vita
in questa ora di messa con la sem-
plicità dei nostri bambini sono riu-
sciti a riaccendere nei nostri cuori
il profondo senso della vita.

SCUOLA DELL’INFANZIA

6 febbraio 2011:
XXXIII GIORNATA PER LA VITA

Carissime insegnanti della scuola
materna di Tagliuno, un saluto a
tutte e un ringraziamento a voi e ai
vostri cari bambini per l’offerta che
mi avete donata.Alcuni giorni prima
della mia partenza da Tagliuno ho
ricevuta la notizia del vostro invito,
ma non ho avuto la possibilità di
incontrarvi. Vi ho però incontrato
nella preghiera, che assicuro anche
adesso.
Il frutto delle offerte dei vostri bimbi
l’ho impiegato a sostegno di un
bambino piccolissimo, di appena 4 o

5 mesi. E’ un bambino la cui
mamma ( una ragazzina di appena
15 o 16 anni) non è più in grado di
allattare per via di una malattia.
Senza l’uso di latte in polvere, che la
mamma non era assolutamente in
grado di acquistare per la sua
povertà, quel bambino non avrebbe
avuto molte possibilità di sopravvi-
venza. Così ho pensato di utilizzare
quanto mi avete donato ed ora c’è
latte a sufficienza fino a quando il
bambino potrà mangiare qualcosa
di diverso.

Madre Teresa di Calcutta diceva che
come l’oceano è composto da tante
piccole gocce d’acqua così le nostre
piccole gocce d’amore possono fare
un oceano di bene. E’ proprio il caso
di die che le tante piccole gocce 
d’amore dei vostri bambini sono
diventate un oceano d’amore per
questo bambino bisognoso.
Grazie ancora dunque.
Il Signore benedica voi e la Scuola
materna di Tagliuno.

P. Domenico

“Per le insegnanti della Scuola Materna” LETTERA INVIATA DA PADRE DOMENICO
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Tagliuno, come altre comunità, ha
un legame diretto e visibile con la
storia: alcune delle sue vie richiama-
no antichi mestieri (via Pelabrocco
ad esempio), alcune costruzioni
rimandano a dimore secolari (la
zona del Castello, la villa comuna-
le)... ma esiste un luogo che ha in sé
un rimando alla Storia con la esse
maiuscola, ed è un luogo quasi
inviolabile e fatto soltanto di tracce
su carta, di resoconti, di documenti,
di vicende anche non direttamente
legate al sacro, nonostante sia ospi-
tato nell'ambito parrocchiale.

E' l'Archivio della Parrocchia, dove
la storia dei Tagliunesi, della sua
comunità cristiana, è raccontata in
fogli e fogli ingialliti dal tempo, pas-
sati per chissà quante mani, letti da
chissà quanti occhi, sottoscritti, fir-
mati, vidimati dalle autorità religiose
del tempo e da altri parrocchiani
che venivano a registrare nascite,
morti, sacramenti, lasciti, donazioni,
legati e dai quali si ricostruiscono
vicende personali e familiari.

Se non fosse che affermarlo sem-
bra un eccesso, si può tuttavia dire
che in quella stanza, chiusa dentro
alcune vetrinette, dentro quei fal-
doni di cartone pesante, c'è la
Storia di tanta parte dei nostri
antenati, dei parroci del tempo,
tutto puntualmente e rigorosamen-
te registrato. Oggi i mezzi informa-

tici con le loro memorie artificiali
aiutano a rintracciare velocemente
informazioni un tempo, neanche
troppo tempo fa, affidate a registri,
quaderni e veline (quelle di carta
naturalmente...!). Ma il tempo che la
ricerca potrebbe portar via non ha
prezzo, per chi ama la ricerca, con
l'economia del tempo che consen-
te il computer e la catalogazione
elettronica.
Far passare tra le mani quei docu-
menti vergati con solo inchiostro
nero, che nel tempo si è come “tra-

sferito” anche sul retro-pagina o su
quella immediatamente successiva,
non lascia indifferenti; affascina il
pensare che su quei nomi, su quei
documenti sono trascorse vite sin-
gole e familiari.

Perchè ne parliamo? Perchè abbia-
mo pensato che, senza un ordine
preciso, così come verranno trovati
o si lasceranno trovare, alcuni di
questi fatti della storia del paese,
possano essere raccontati oggi su
altra carta, con altro inchiostro. Ci
piacerebbe riportare alla luce
vicende che la polvere della storia
avrebbe diversamente seppellito,
rispettando, laddove se ne presen-
tasse la necessità la riservatezza che
ancor'oggi potrebbe risultare
opportuna (nel 1999 la Chiesa
Cattolica ha emanato alcune
norme circa l'accesso e l'utilizzo agli
archivi parrocchiali ed a questo ci si
deve attenere).

E speriamo che la curiosità e l'inte-
resse di chi scrive, possa trovare
altrattenta curiosità ed interesse in
chi leggerà!

Bruno PezzottaRUBRICHE

Archivio Parrocchiale:
la memoria di una comunità

L’archivio
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Vi piacerebbe  essere più “viaggia-
tori” che “turisti” e  percorrere un
itinerario in cui natura, arte, storia,
fede, religione  e letteratura siano
il filo conduttore di un percorso
che rimanga nel vostro cuore? 
Prenotate un volo per Parigi e, da
là, partite in macchina verso la
Normandia.
E’ la terra dei campi recintati da
siepi, dei quadri di Monet, delle
bianche scogliere, delle cittadine

dalla storia antica, delle abbazie,
del sidro di mele, del rumore del-
l’oceano che lambisce le coste,
sottofondo musicale per un vero
viaggio di scoperta che non è “cer-
care nuove terre, ma avere nuovi
occhi”, come  scrisse Marcel
Proust che in Normandia, a
Balbec, trascorreva lunghi periodi
di riposo.
Partiamo da Rouen, famosa per
l'abbondanza di guglie e campani-
li, oltre che per la cattedrale, con-
siderata un vero e proprio capola-
voro di architettura gotica france-
se. La cattedrale fu soggetto di
una serie di famosi dipinti del pit-
tore impressionista Claude
Monet. Infatti, nel 1870 Monet ini-
ziò a creare le sue famose serie di
quadri per studiare gli effetti dei

continui cambiamenti di luce e
delle condizioni atmosferiche e,
fra queste opere, le più famose
sono quelle dedicate alla
Cattedrale di Rouen.
A Rouen è legata la figura di Santa
Giovanna d’Arco, conosciuta
come la Pulzella di Orléans, che
riunificò il proprio Paese contri-
buendo a risollevarne le sorti
durante la guerra dei cent'anni.
Purtroppo nella battaglia di
Compiègne fu ferita e catturata
dalle forze borgognone e venduta
ai rivali  inglesi, dai quali fu proces-
sata come strega di Rouen per
eresia e, a soli diciannove anni,
venne condannata a morte e giu-
stiziata sul rogo il 30 maggio del
1431, proprio a Rouen nella
famosa piazza del Mercato
Vecchio. Sul sito del rogo ora
sorge la Chiesa di Santa Giovanna
d’Arco, che contiene meravigliose
vetrate istoriate originali del XVI
secolo.

Da Rouen andiamo verso
Fécamp, fino al VI secolo  villaggio
di pescatori, ma  oggi meta di tanti
pellegrini che nel monastero
Benedettino  pregano davanti alla
teca che custodisce le gocce del
sangue di Cristo. I monaci produ-
cono il Benedectine, uno dei dige-
stivi più diffusi, nato come “elisir
medicinale” quando venne fonda-
to il monastero dopo l'apparizio-

RUBRICHE

In Viaggio
Viaggio in Normandia,
“tra il cielo e il mare” 

Daniela Pominelli
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ne delle gocce di sangue di Cristo.
Naturalmente i monaci spiegano
nei dettagli il  processo di lavora-
zione dell'aromatico liquore, ma è
vietato conoscere la ricetta.

A sud-est di Fécamp, si trova il vil-
laggio di Etretat conosciuto per le
falesie, fenomeni rocciosi molto
insoliti che si possono ammirare
ancor prima di arrivare al villaggio.
Percorrendo un ripido sentiero
all'estremità occidentale della
spiaggia pietrosa di Etretat, è pos-
sibile salire fino alla sommità della
scogliera da cui si godono fantasti-
che vedute sulle rocce.

Proseguiamo verso Honfleur, pro-
prio un paese da cartolina.
Appena lo sguardo si apre sul vec-
chio porto, con le case alte e
strette tutte allineate, e le vele
ammainate in primo piano, si capi-
sce perché l’impressionismo nac-
que proprio qui, in questo luogo
“da sognare”, una sorta di paese-
giocattolo. Dietro la fila di case
che come sentinelle stanno a sor-
vegliare il porto, ci sono altre
casette di legno ricoperte d’arde-
sia, con piccole finestre a scacchie-
ra ed insegne che rimandano ad
antichi mestieri. Camminando per
le viuzze di Honfleur arriviamo alla
chiesa gotica di Santa Caterina,
tutta di legno, che i maestri car-
pentieri navali del ‘500 costruiro-
no come un veliero simbolica-
mente ancorato per sempre nel
mezzo della piazza. La struttura
della chiesa infatti presenta un sof-
fitto a volta simile allo scafo di una
nave e due navate gemelle.

Lasciata Honfleur ci aspetta Caen.

La città durante la seconda guerra
mondiale ha subito dei bombar-
damenti che l'hanno praticamente
rasa al suolo. Esistono ancora la
Chiesa di St Pierre del 1518, e la
Chiesa di St. Etienne, oltre alle
rovine del castello, dai cui bastioni
si vede un panorama della città.
Proseguendo verso nord est 
arriviamo a Bayeux, una delle più
belle cittadine della regione  del
Calvados. Bayeux, nonostante la
vicinanza con le spiagge dello
sbarco Alleato e le numerosissime
incursioni aeree, non è stata coin-
volta nelle distruzioni del conflitto
bellico. A Bayeux ci fermiamo per
ammirare la Cattedrale di Notre-
Dame ed il museo "Tapisserie de
la Reine Mathilde" che conserva
un unico pezzo, un arazzo lungo
70 metri ed alto 50 centimetri,
suddiviso in 58 scene che rappre-
sentano la conquista dell' Inghil-
terra da parte di Guglielmo il
Conquistatore.

Da Bayeux andiamo verso le
spiagge dello sbarco in
Normandia, la più grande opera-
zione militare della storia, avvenu-
ta proprio su questi 80 km di
costa. In queste spiagge, chiamate
in codice Utah, Omaha, Gold, Juno
e Sword, sbarcò la maggior parte
dei soldati americani, inglesi, cana-
desi e di altri paesi, che il 6 luglio
1944 raggiunsero il suolo france-
se. Allo sbarco del D-Day seguì
poi la Battaglia di Normandia che
avrebbe portato alla liberazione
dell'Europa dall'occupazione nazi-
sti. Il combattimento più cruento
fu sui 7 km di costa conosciuti col
nome di Omaha Beach. Un
monumento commemorativo

indica qui il luogo del primo cimi-
tero militare dove furono seppel-
liti i soldati uccisi sulla spiaggia.
Oggi il cimitero americano di
Colleville, il più grande dell'Ovest
della Francia, domina la spiaggia di
Omaha. Mantenendo un rigoroso
e surreale silenzio, è possibile 
passeggiare tra le croci bianche,
tutte uguali e perfettamente 
allineate, una per ogni soldato.
E’ un luogo impressionante e
commovente, che accoglie le
salme di circa 10.000 soldati, molti
dei quali senza nome.

Il  “Pointe du Hoc”, uno sperone
roccioso che fu preso d’assalto
dalle truppe dei rangers america-
ni, è uno dei simboli del coraggio
dei giovani soldati .Qui la mattina
del 6 giugno 1944 i ranger dell'e-
sercito americano scalarono le
scogliere alte 30 metri, dove i
tedeschi avevano piazzato una
postazione di artiglieria pesante.
Oggi questo luogo è rimasto quasi
intatto. Il suolo è ancora segnato
dai crateri lavici larghi 3 metri 
provocati dalle bombe, ed è 
possibile camminare dentro le 
fortificazioni tedesche.
Continuando sulla costa verso est,

RUBRICHE
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c’è Sainte Mére Eglise. Il 6 giugno,
verso l’una del mattino, 15.000
paracadutisti sono stati lanciati al
di sopra di questa città. Il lancio
però fu troppo impreciso tanto
che molti soldati si perdono, altri
annegano ed uno, il più famoso,
rimase impigliato con il suo para-
cadute allo sperone di ferro della
chiesa. Ora c’è un fantoccio a
ricordarlo, ma il paracadute è
quello originale.

Lasciamo le spiagge dello sbarco e
raggiungiamo Mont Saint Michel,
la famosa isola - abbazia circonda-
ta di sabbia durante la bassa
marea, ed isolata in mezzo all'ac-
qua durante l'alta marea. E' davve-
ro difficile non restare incantati

davanti a Mont Saint Michel,
soprattutto la sera, quando il
complesso è immerso nelle luci.
Sulla cima del colle svetta
l’Abbazia, un imponente comples-
so di edifici costruiti in un'incredi-
bile varietà di stili. Sopra di tutti
svetta una sottile guglia in rame
dell'arcangelo Michele che uccide
il drago.
Secondo la mitologia celtica,
Mont Saint Michel era uno dei
cimiteri marini che accoglievano le
anime dei morti; nel 708 fu poi
costruita un abbazia in cima al
colle che riuscì a resistere alle
guerre fino a quando, nel 1966, fu
restituita ai monaci benedettini e
nel 1979 fu dichiarata patrimonio
dell'Umanità dall'UNESCO.

A Mont Saint Michel, sul confine
con la Bretagna, concludiamo l’iti-
nerario e, proviamo a ricomporre
i motivi del filo conduttore che
abbiamo seguito nel nostro viag-
gio “tra cielo e terra”.
Come dimenticare la religiosità (le

cattedrali e le abbazie), la fede (l’e-
sempio di santa Giovanna
d’Arco), il coraggio (il sacrificio dei
soldati durante le “sbarco”) l’arte
(i paesaggi di Monet dal vivo), i
colori e i sapori che lo hanno reso
unico?
Scopriamo di non aver visitato
paesi, ma di aver percepito ovun-
que  incanti e suggestioni che ci
hanno portato dentro la storia
dell’uomo, fatta non solo di eventi
straordinari, ma di singoli percorsi
che, pur con fatica, si compongo-
no dentro al disegno di una realtà
fatta ad immagine e somiglianza
del suo Creatore.
Questi percorsi sono anche i
nostri sogni, i nostri talenti, a volte
rinnegati, ma che la vita ci restitui-
sce anche attraverso rivelazioni
improvvise, per ricomporre il
senso della nostro “fare”..
Anche un “viaggio”, quindi, può
diventare occasione per riscoprire
le nostre possibilità, cogliendo i
segni di una rivelazione che già
stava dentro di noi.
Buon viaggio!!!

RUBRICHE
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CAPITOLO XII
Le prime settimane di Luglio pas-
sarono senza notizie di rilievo, a
parte i bombardamenti continui e
disumani. Anche le perquisizioni
erano frequenti, capitava d'esser
perquisiti dalla SS in ogni luogo e
in ogni ora. Se qualcuno aveva
qual cosa che apparteneva alla
fabbrica od ai civili, veniva condot-
to dietro ad un capannone e fuci-
lato, subito.
Ma sul finire del mese di luglio '44,
(fummo informati da radio
Francese) avvenne un fatto che
sconvolse il popolo tedesco ed il
suo esercito. Da quel giorno
apparve evidente che la guerra
era perduta. Da quel giorno, vacil-
lava la tracotanza del potere tede-
sco e di conseguenza il loro com-
portamento nei nostri confronti
era più morbido, tranne le forma-
zione delle SS che continuavano, a
sfogare la loro rabbia, contro tutti
coloro sospetti nemici di Hitler.
Le SS erano formazioni di polizia
politica addestrate al controllo di
tutti gli apparati delle stato, eserci-
to compreso. Erano preposti, oltre
alla sicurezza delle stato nazista,
anche e soprattutto alla sicurezza
personale del Fuhrer.
Già da tempo, una parte cospicua
di alti ufficiali del Comando
Supremo Tedesco, covava un
piano segreto per eliminare fisica-
mente Hitler, nel tentativo di sal-
vare dalla distruzione totale la

nazione Germanica.
Questo attentato alla vita di Hitler
avvenne il 20 luglio I944 al quar-
tier generale del Fuhrer sito in un
rifugio bunker nella foresta nera
(massiccio montagnoso da cui
nasce il Danubio).
Esecutore materiale dell'attentato
fu il Colonnello Von Stauffenberg,
capo di S.M. dell'esercito di 
riserva - mutilato e superdecorato
eroe di guerra - durante una 
riunione del Comando Esecutivo
a cui partecipava Hitler.
Disponendo solo di una mano,
egli mise la propria borsa sotto il
tavolo, vicino ai piedi di Hitler, che
in quel momento stava studiando,
con altri ufficiali, un piano logistico
militare. La borsa conteneva una
bomba ad alto potenziale, la quale
scoppio qualche minuto dopo, ma
nel frattempo (vedi destino)

Hitler si spostava riportando solo
ferite lievi.
Incomincia allora una caccia spie-
tata ai nemici della Germania
Nazista. Parecchi Ufficiali Generali
e centinaia di ufficiali superiori e
minori nonché tantissime autorità
civili, furono immediatamente fuci-
late, sul posto, dove venivano cat-
turati.
E' testimone di crudeltà, l'effera-
tezza con la quale fu costretto al
suicidio il Maresciallo della
Wermacht, Erwin Rommel già
comandante dell'Africa Korps, poi
comandante delle armate tede-
sche in Francia. La propaganda
Nazista diede notizia della morte
del Maresciallo avvenuta a seguito
di una eroica azione militare sul
fronte Francese

-----
In fabbrica, la produzione bellica

RUBRICHE

Storie di casa nostra
Due anni nei lagher nazisti

Corrado Ghirardini
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zoppicava perché ogni giorno era
un travaglio, tra bombardamenti e
sostituzione di personale addetto
alle macchine utensili, che erano
assenti per ragioni varie, rallenta-
vano di molto l'andamento della
produzione.
Io continuavo al mio posto di tor-
nitore, lavoravo con la massima
attenzione cercando di fare bene

tutto ciò che mi veniva comanda-
to. Passavo parola con i francesi
che lavoravano vicino a me e
qualche volta devo dire che mi
allungavano un pezzo di pane.
Nella prima decade d'agosto ci fu
una sorpresa per me. Erano giorni
che vedevo il mio vecchio
Maister parlare al mio capo grup-
po, ecco che un bel di durante la
pausa, entrambi mi condussero
dinanzi ad un bel tornio cosiddet-
to a giostra per via che ha una
piattaforma circolare che gira in
senso piatto orizzontale (piat-
taforma rotante diametro 1,50).
Su questo tipo di tornio si sgros-

sava delle pesanti culatte di can-
none, portante poi canne da
sparo per proiettili.

Da 18 mm. dette culatte, venivano
posate sulla piattaforma rotante e
poi prelevate dalla Gru. Insieme
mi hanno fatto capire che era
necessario far lavorare, quella

macchina e quindi io ero pregato
di accettare, il nuovo posto. Il lavo-
ro non era granché difficile, biso-
gnava solo stare attenti, a volte
molto attenti, e fare passate preci-
se.
Ai lati, vedevo altri due torni, quasi
uguali dove lavorava, alla mia
destra, un vecchio Tedesco e alla
mia sinistra, un prigioniero
Francese. I torni suddetti lavorava-
no in serie: la prima lavorazione la
faceva il tedesco, poi toccava il
sottoscritto e la rifinitura la faceva
il francese.
Queste tre macchine lavoravano
giorno e notte  quindi dovevo,

lavorare nei famosi turni a rotazio-
ne dalle 6 alle 14, dalle 14/22, dalle
22/6.
Al momento mi diedero un per-
messo – documento speciale,
pieno di timbri, per transitare da
solo dalla fabbrica al Lager e vice-
versa, senza sentinella. Il giorno
dopo, avute, le, consegne da un
civile greco, che vi lavorava prima,
di me, incominciai il mio primo
turno – dalle 14 alle 22.
Il mio Maister veniva spesso a
vedere e mi insegnava con pazien-
za (per via della difficoltà di capire
e di intenderci) venivano anche,
sia il vecchio tedesco che il france-
se, che fra l’altro mi faceva un po’
da,interprete. Finito il mio turno,
facevo le consegne ad un civile
spagnolo con il quale la parlata
era abbastanza facile.
Di tutto ciò ero molto contento,
soprattutto per la libertà di cui
godevo.

-----
Al Lager Bucholz  si tirava avanti
senza eccessive lamentele. Una
domenica si era presentato un
prete cattolico per fare la messa
ma purtroppo ha avuto un netto
rifiuto.
Un paio di settimane dopo, sul
finire d’agosto arrivarono in fab-
brica alcuni prigionieri che non
avevo mai visto. Due di essi erano
addetti allo sgombero dei trucioli,
sia dei nostri che di altri torni,
nella stessa linea. Il loro aspetto
fisico era spettrale, peggio di noi
quando eravamo a Vinost.
Era una pena vederli lavorare con
la carriola,il forcone e la scopa. A
tutti noi era proibito di rivolgere
loro la parola. Il mio Maiester mi
avviso subito di non parlare con
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loro, ne di fare cenni di alcun
genere.
Al reparto torneria erano una
decina, sorvegliati a vista da giova-
ni SS che gironzolavano in giro, la
porta del reparto era piantonata
da un civile Tedesco con la fascia-
svastica sul braccio sinistro.
Portavano abiti-pigiama con delle
grosse strisce nere verticali e un
triangolo giallo cucito sul petto.
Erano EBREI - era la prima volta
che vedevo Ebrei ed era la prima
volta che mi trovavo davanti ad
una feroce realtà. Sino allora
avevo sentito parlare di antiebrai-
smo, di antipatia verso quella
gente piuttosto chiusa al rapporto
con gli altri,ma di odiare no.
Sin da bambino, sapevo della leg-
genda dell'Ebreo Ahasvero che
avrebbe ingiuriato Gesù che sotto
il peso della Croce si avviava
verso il Calvario-: Gesù lo avrebbe
condannato a girare continua-
mente il mondo fino al giorno del
giudizio.
Però questa è leggenda, storie tra-
mandate per secoli, forse anche a
comodo. Ma quando si assiste alla
verità, quando si vede un uomo
frustare a morte un suo simile,
questo è un fatto atroce che
sconvolge l'animo al punto di ver-
gognarsi di appartenere alla cosid-
detta razza migliore.
Veramente era fatica ignorarli. Ma
un giorno uno di loro mi venne
vicino con la scopa e mi sentii dire
piano - Sei Italiano, Si risposi e Tu
chi sei? Sono di Trieste, rispose e
mi chiamo Levi Aldo.
Francamente non sapevo cosa
dire, non continuai a parlare, la
paura di entrambi era tanta. In
altre occasioni gli chiesi se era il

solo italiano, fra i dieci che vedevo,
No, rispose c'e ne sono altri due,
sui trent'anni di Modena. Al Lager
siamo una decina di Italiani molti
sono Polacchi, Olandesi e anche
parecchi Tedeschi.
Rimasero con noi ancora per circa
un mese, poi un giorno non c'era-
no più. E non li vidi più. Spesso
andavo col pensiero a loro, pove-
racci ma non capivo. Io, certo
non'ho la veste intellettuale per
capire e tantomeno per spiegare il

fenomeno che genera Odio.
Odiare un'altra razza, odiare
un'altra religione, e, perche? - Chi
mi da’ questa certezza, questa
autorità?  Io, allora  faccio del male
ad un mio simile perché … credo
d'essere migliore di Lui, questo
perché ho imparato o sentito dire
dalla mia gente, oppure perché io
sono un signore nato a Milano e
tratto da esseri inferiori coloro
che sono nati per altre disgraziate
vie del mondo.

RUBRICHE

35Indialogo n. 204



Questo diritto di predazione  o di
sopraffazione a danno del più
debole ,non lo capisco. Posso
capire l'antipatia verso una perso-
na, che la stessa in seguito può
risultare simpatica. Ma non arrivo
a comprendere come sia possibile
fare una guerra per esercitare
questo diritto di sfruttamento,
cioè di porre in schiavitù un'altro
popolo, ed arrivare nel caso del
Nazismo di Adolf Hitler di inven-
tare il diritto di annientare addirit-
tura un intero popolo.
La storia è piena di misfatti, di
guerre inutili e di imperi costruiti
sulla sabbia.
L'umanità oggi, per porre fine ai
suoi dolori e alle guerre inutili,
deve imparare a ragionare diver-
samente, deve concepire una cul-
tura d'insieme.
Il detto non'e facile, direi che è
quasi impossibile alla natura del-
l'uomo. Ma non c'e altra soluzione
che quella di imparare ad assimila-
re un'altro modo di vivere.
L'uomo è davanti, per la prima
volta nella sua storia, ad una scon-
volgente rivoluzione di pensiero
altrimenti c'e un'altra terrificante
possibilità l'annientamento totale

della razza umana.
Dal 1950 la possibilità esiste - I
pulsanti sono a portata di mano.
Fin dai tempi remoti, per la impos-
sibilita di comunicare e delle
distanze, le nostre culture e le
nostre Religioni si sono sviluppate
ed arricchite ciascuna per conto
proprio. Così che oggi ogni popo-
lo vive per conto proprio, in un
mondo diviso in compartimenti
culturali e religiosi totalmente
diversi.
Così succede che quello che è
legge da una parte non lo è dal-
l'altra, se poi aggiungiamo l'umana
superbia allora si arriva al massa-
cro.
Se questo modo di ragionare è
giusto, o quasi l'unica alternativa
possibile e la fusione Sociale 
e completa di tutte le nazioni,
civiltà e Religioni.
Caspita, non'è facile, ci vorranno
cento o duecento anni. Però,a
parer mio,è incontestabile che
andremo verso l’unificazione del-
l'umanità intera e la fine delle
civiltà distinte.

-----
Una sera dei primi giorni di
Settembre  '44 - tornati al campo

dopo il lavoro, abbiamo subito
avuto l'ordine di rimanere adunati
in cortile, perché il Comandante
del Campo ci doveva leggere un
avviso molta importante. Ed ecco,
il bravo Sergente della Wermacht
che arriva fra noi, con un foglio in
mano che fa leggere al nostro
interprete ad alta voce: per ordine
del Fuhrer, capo Supremo delle
forze armate Tedesche dal 1°
Settembre 1944, tutti i prigionieri-
di guerra italiani, cessano di essere
considerati tali e di conseguenza
saranno incorporati nell'elenco
delle aziende industriali al pari di
tutti i lavoratori civili stranieri.
Questa notizia, sino ad un minuto
prima della lettura, era inimmagi-
nabile e ci sorprese molto al
punto che al momento non si
capiva nulla. Poi, dopo che il
nostro interprete parlò col
Comandante, allora ci spiego che
non eravamo più militari (soggetti
alla legge militare) ma che erava-
mo diventati lavoratori civili 
Fra noi di Bucholz, allora cominciò
una ridda di polemiche, che poi
dicevamo tutti la stessa cosa, cioè
non cambiava nulla, cambiavano
solo le guardie, invece di guardiani
soldati, avremo avuto guardiani
civili,- Pero essendo Bucholz
campo militare noi saremo stati
trasferiti chissà dove e avremo
perduto quei benefici avuti in quel
Campo. Infatti pochi giorni dopo
giunse l'ordine di trasferimento al
campo civile di Mhullemberg, che
già,ne sapevamo qualcosa dai civi-
li stranieri in fabbrica. Cosi stabili-
to, una domenica a testa china
incolonnati, a piedi s'intende,con i
nostri quattro stracci s'andava
nella nuova dimora a...
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Il dono del figlio
RIFLESSIONI ALLA LUCE DEL PROGRAMMA  PASTORALE DIOCESANO

RUBRICHE

La bellezza del creato

a cura di Pino Candiani - Collaboratore Cdps

Il programma pastorale diocesano
pur privilegiando le giovani coppie
con figli dai 0 ai 6 anni, è indirizza-
to a tutte le famiglie e alle comu-
nità in cui vivono.
Vogliamo ora guardare come
viene vissuta la Genitorialità da
parte dei  genitori con 3 o più figli
a partire dalla riflessione su alcune
testimonianze raccolte da coppie
con figli piccoli. Ci limitiamo ad
richiamarne alcuni punti più signi-
ficativi.

In primo luogo va sottolineato
come sia a partire dal valore della
coppia che emerge il senso della
Genitorialità perché la dimensione
della genitorialità si impara cammi-
no facendo. I genitori incontrati
hanno sottolineato che non ser-
vono  molti trattati e studi per fare
il genitore, ma è dall’esperienza che
si affina il ruolo di fare il genitore.
Bello è stato il richiamo alla
“Genesi” fatto dai genitori perché,
come  scritto nella Bibbia: “Dio
dopo aver creato il cielo e la terra
nel 6° giorno creò l’uomo”, anche
loro a partire da questo riferi-
mento Biblico si sono sentiti par-
tecipi della Creazione e scoperto
il senso di essere Genitori  nel
mettere al mondo il figlio.

Si scopre di essere dentro questo
disegno della creazione che è in
continuo divenire nell’evoluzione
dell’Universo, e questa scoperta
prende corpo nel seno della

madre in attesa del figlio. Ancor
più bello è stato  il richiamo fatto
da più genitori sul significato del-
l’ecografia.
Nell’Ecografia si coglie come il
mistero della vita assume i conno-
tati del corpo umano, ma  dai
primi mesi  s’intravede già tutto
l’uomo. Questo stupirsi  di fronte
all’immagine dell’Ecografia è un
dato comune che si coglie in tutti
i  genitori perché l’ecografia del
primo bambino racchiude in sé un
fascino speciale! Si scopre di esse-
re dentro il grande mistero della
vita che prende corpo nel seno
della madre. Si capisce che il
Signore ti affida il compito di esse-
re compartecipe alla Sua creazio-
ne e l’entusiasmo dell’attesa del
figlio ti porta a “ridisegnare gli
spazi della casa” e si trasmette
nelle relazioni con chi ti è vicino.
Ancora, a partire dal primo figlio si
capisce che “il figlio” è una scelta
che si fa in due e parte da lonta-
no...parte dal percorso per fidan-

zati quando ci si immagina già
genitori. A partire da queste con-
siderazioni è stato poi sottolinea-
to che oltre ad essere frutto di
una scelta il figlio fa parte di un
Progetto di vita che non dipende
solo da te, ma il figlio è un dono, e
che questo sia dono lo si capisce
meglio quando per cause naturali
la gravidanza non viene portata a
termine. La perdita di un bimbo in
attesa  è un grande dramma e
carico di sofferenza e quando
questa è condivisa rafforza il rap-
porto di coppia e la dimensione
della Genitorialità.

Si capisce anche perché il Signore
affidi questo compito alla coppia
uomo-donna perché entrambi
devono fare un cammino insieme
con una creatura estremamente
fragile nel suo divenire.
La Genitorialità è così un continuo
divenire con la nascita di nuovi
figli,nella buona e nella cattiva
sorte e quando queste nascite
sono segnate dalla sofferenza e la
madre è costretta al riposo 
forzato per portare a termine la
gravidanza allora emerge in tutta
la sua ampiezza il ruolo e il valore
del padre quando condivide tale
sofferenza. Ed è da queste 
esperienze di un cammino condi-
viso  e dalla nascita di nuovi 
figli che i genitori  capiscono 
l’importanza di vivere la 
maternità/paternità come un
dono.
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La riflessione Valorizzare la nostra libertà
per perseguire le vie della pace

RUBRICHE a cura di don Francesco Poli - Cdps, Pace e Giustizia

L'intervento del Papa per la
Giornata mondiale per la pace è
incentrato sul tema della libertà
religiosa perché il 2010 è stato
profondamente segnato da atti di
violenza e di intolleranza religiosa
in molti Paesi del mondo. Il discor-
so posto in questi termini sem-
brerebbe non toccarci molto da
vicino: nelle nostre comunità non
ci sono condizioni di persecuzio-
ne nei confronti di chi pubblica-
mente professa il proprio credo.
Se però entriamo nel merito, ci
accorgiamo come il Papa abbia
qualcosa da dire anche a tutti noi:
sulla libertà religiosa, infatti, si
gioca il futuro della convivenza
civile.
Non a caso per parlare della
libertà il Papa, dopo aver rivolto il
suo pensiero «alla cara terra
dell'Iraq» segnata da violenze ed
attentati, nel richiamare le recenti
sofferenze di molte comunità cri-
stiane, invita tutti i cattolici a pre-
gare per i loro fratelli nella fede. Il
Papa sviluppa una profonda rifles-
sione sul valore della libertà reli-
giosa e sottolinea come limitare
tale libertà significhi rendere
impossibile una autentica e dura-
tura via della pace per tutta la
famiglia umana. Tale libertà è poi
strettamente connessa alle libertà
civili ed insieme vanno riconosciu-
te e tutelate. A tal fine il Papa sot-
tolinea come l'educazione religio-
sa deve privilegiare le nuove gene-
razioni affinché si sentano mem-
bra vive di una stessa famiglia
umana. In tale prospettiva la fami-

glia svolge un ruolo insostituibile
come scuola di formazione, di cre-
scita morale e sociale dei figli.
Ancora una volta, la famiglia è
indicata come prima cellula della
società umana e come scuola di
buone relazioni, condizione fonda-
mentale per la costruzione di un
tessuto sociale e solidale.
Ben vengano allora tutte le inizia-
tive per sviluppare e consolidare il
tessuto sociale nelle comunità
perché, nella misura che la libertà
religiosa non si esaurisce nella
sfera personale, ma si concretizza
nella relazioni con gli altri, cresce e
si consolida la via della pace. È
bene perciò che per perseguire le
vie della pace ci siano anche le
condizioni affinché si manifesti la
natura pubblica della religione,
senza forzature e strumentalizza-
zioni. Per questo il Papa, nell'ap-
profondire il senso della natura
pubblica della religione, richiama i
pericoli della strumentalizzazione
di tale libertà perché la manifesta-
zione della religione non può
essere finalizzata al mantenimento
del potere o per mascherare inte-
ressi occulti, nè tanto meno esse-
re imposta con la forza.
Di fronte a tali pericoli i cristiani
sono chiamati ad offrire il loro
contributo per lo sviluppo 
integrale della realtà umana,
così come richiamata nella
Dichiarazione dei diritti dell'uo-
mo. È significativo che il Papa par-
tendo dalla dolorosa realtà
dell'Iraq e richiamando tutte le
situazioni di intolleranza religiosa

individui nella ricerca della verità e
nel dialogo fra le istituzioni civili e
religiose la via maestra per uno
sviluppo integrale della persona.
Richiamando la forza del dialogo
come via della pace, il Papa sotto-
linea come nel 2011 ricorre il 25°
anniversario dell'incontro di pre-
ghiera convocato ad Assisi nel
1986 da Giovanni Paolo II – ed in
quella occasione si è potuto con-
statare come la religione sia un
fattore di unione e di pace.
Ancora una volta tutti i credenti
sono chiamati ad essere operato-
ri di giustizia e di pace a partire
dalle proprie comunità.
Ora dobbiamo anche interrogarci
sul come valorizziamo la nostra
libertà. Quale uso facciamo della
nostra libertà religiosa? Che 
testimonianza siamo in grado di
dare alle nuove generazioni 
affinché nell'orizzonte della 
loro vita rientri la ricerca di Dio?
Siamo capaci di rendere grazie al
Signore dei benefici che godiamo,
oppure rincorriamo i falsi idoli che
il consumismo di ogni specie
turistico, economico, religioso ci
propina? Certo anche in
Bergamasca non mancano i pro-
blemi e molte famiglie sono
segnate dalla crisi socio-economi-
ca, ma siamo ben lontani dalle
realtà dove non è possibile 
professare la propria fede se non
a rischio della vita.
Anche a noi spetta il compito di
esprimere pacificamente la nostra
solidarietà per poter perseguire le
vie della pace.
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Velocità
Ai fini della sicurezza della circola-
zione e della tutela della vita
umana la velocità massima non
può superare i 130 km/h per le
autostrade, i 110 km/h per le stra-
de extraurbane principali, i 90
km/h per le strade extraurbane
secondarie e per le strade
extraurbane locali, ed i 50 km/h
per le strade nei centri abitati, con
la possibilità di elevare tale limite
fino ad un massimo di 70 km/h
per le strade urbane.
Il cartello bianco di indicazione
località, segna l'inizio del centro
abitato e, se non vi sono altri car-
telli indicatori, significa che la velo-
cità massima consentita è di 50
km/h.
Le seguenti categorie di veicoli
non possono superare le velocità
sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utiliz-
zati per il trasporto delle merci
pericolose rientranti nella classe 1
figurante in allegato all'accordo di
cui all'articolo 168, comma 1,
quando viaggiano carichi: 50 km/h
fuori dei centri abitati; 30 km/h nei
centri abitati;

c) macchine agricole e macchine
operatrici: 40 km/h se montati su
pneumatici o su altri sistemi equi-
pollenti; 15 km/h in tutti gli altri
casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei

centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveico-
lo e da un rimorchio di cui alle let-
tere h), i) e l) dell'art. 54, comma
1: 70 km/h fuori dei centri abitati;
80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa com-
plessiva a pieno carico superiore a
8 t: 80 km/h fuori dei centri abita-
ti; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al traspor-
to di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico supe-
riore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h
fuori dei centri abitati; 100 km/h
sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al traspor-
to di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico supe-
riore a 12 t: 70 km/h fuori dei cen-
tri abitati; 80 km/h sulle autostra-
de;

i) autocarri di massa complessiva
a pieno carico superiore a 5 t se
adoperati per il trasporto di per-

sone ai sensi dell'art. 82, comma 6:
70 km/h fuori dei centri abitati; 80
km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano
a pieno carico: 40 km/h nei centri
abitati; 60 km/h fuori dei centri
abitati.

Chiunque supera di non oltre 10
km/h i limiti massimi di velocità è
soggetto alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma
da euro 39 a euro 156.

Chiunque supera di oltre 10 km/h
e di non oltre 40 km/h i limiti mas-
simi di velocità è soggetto alla san-
zione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 159
a euro 639 ( - 3 punti patente).

Chiunque supera di oltre 40 km/h
ma di non oltre 60 km/h i limiti
massimi di velocità è soggetto alla
sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 500
a euro 2.000. Dalla violazione
consegue la sanzione amministra-
tiva accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre
mesi ( - 6 punti patente).

Chiunque supera di oltre 60 km/h
i limiti massimi di velocità è sog-
getto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
euro 779 a euro 3.119. Dalla vio-
lazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della
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sospensione della patente di guida
da sei a dodici mesi ( - 10 punti
patente).

La velocità è la prima causa di inci-
denti mortali e provoca oltre il
50% dei decessi. A ricordarlo è
Autostrade per l'Italia che, nel-
l'ambito della campagna informa-
tiva "I 12 mesi della Sicurezza
Stradale", dedica febbraio ad azio-
ni di sensibilizzazione sui temi
della velocità e della distanza di
sicurezza. Lo slogan vuole infatti
ricordare come il pericolo mag-
giore è proprio quando non viene
percepito: "Devo cercare di arri-

vare in tempo, pensa prima ad
arrivare".

La fretta può davvero rivelarsi
fatale. "Anche nei tratti rettilinei e
in condizioni di scarso traffico è
molto importante rispettare la
distanza di sicurezza e i limiti di
velocità. Le statistiche mostrano
infatti - come ha ricordato l'ammi-
nistratore delegato di Autostrade
per l’Italia, Giovanni Castellucci -
che ogni anno circa il 70% degli
incidenti mortali avviene in tratti
autostradali rettilinei e che le
autostrade più scorrevoli e meno
trafficate hanno generalmente

tassi di mortalità più elevati della
media. Tali condizioni di guida,
infatti, inducono ad aumentare la
velocità e a sottovalutare il
rischio". Il consiglio resta quindi
quello di mantenere la massima
attenzione e di guidare sempre
rispettando i limiti di velocità e la
distanza di sicurezza.
Con l'introduzione del sistema
TUTOR di rilevamento di velocità,
gli incidenti, derivanti dall'elevata
velocità, sono fortunatamente
diminuiti.
Ricordiamoci che tutti siamo sulla
strada, ma che la strada è 
di tutti.

RUBRICHE

A Tagliuno un tempo non esistevano popoli diversi, se non per un particolare: l’unica provenienza in base alla
quale ci si distingueva gli uni dagli altri era quella dei tagliunesi che abitavano a ovest della chiesa e  dei 
tagliunesi che abitavano a est della chiesa. Il confine esatto era la catena che ancora oggi chiude il sagrato:
ol cadenù. La chiesa, così, contrariamente a oggi, risultava l’unico punto di riferimento del paese e della vita.
In dialetto si usavano però non i punti cardinali, ma le poetiche espressioni relative al sorgere e al tramontare del
sole:‘sera’ per l’ovest e ‘mattina’ per l’est. Dunque VERSO SERA = èrh héra,VERSO MATTINA = èrh matìna.
E tu di dove sei?

RUBRICHE Ezio Marini

‘N Dialèt

èrhhéra 
e èrhmatìna 

40 Indialogo n. 204



Lo stivale dell’Italia unita cammina
da centocinquant’anni. Per fare
tanta strada ha avuto bisogno di
tutti noi, eroi d’ogni specie, in par-
ticolare quella dei calzolai: che
però, nell’ultima guerra d’indipen-
denza contro l’esercito dei dipen-
denti dal consumismo dell’usa e
getta, stanno arrendendosi  uno
dopo l’altro . E’ successo anche a
Tagliuno, un paese d’Italia: il 31
dicembre 2010  Guido Bettoni
scarpulì  ha chiuso la sua bottega
di calzolaio. Era rimasto l’ultimo
erede di tanti scarpulì del passato,
che ora ci ritornano in mente.
Come non ricordare Alessandro
Belometti, della stirpe dei Bira
come il nipote Mario fruttivendo-
lo, che caricava tutto sul suo trici-
clo, progredito poi all’Ape
Ercolino e al motocarro Guzzi in
epici viaggi di pioggia spazzolata
via dal parabrezza con le mani
perchè non c’erano i tergicristalli?
E Libero Fenaroli operante in
Castello, Alberto Copler operoso
all’angolo di Piazzetta Sora, e Luigi
Valota, appena dietro Piazzetta
Italia, devoto servitore dell’Italia e
del Signore? E chi serviva, dirim-
petto alla chiesa parrocchiale, il
pacato nobile volto del Bigète,
Angelo Fenaroli, se non gli Italiani
ancora zoppicanti a riparar rovine?
Senza contare poi Francesco
Zerbini detto Cèco e Francesco
Belotti detto Cèco Felice, e

Fohchèt  e Gigi Noalèt e un
secondo Francesco Zerbini, calzo-
laio e sagrestano come il figlio
Mario, che oltre al soprannome
Tfine Cönécc si era anche guada-
gnato il titolo di Patitù per via dei

Pater che quotidianamente nutri-
vano le sue preghiere, a conferma
della stretta parentela tra le suole
da consumarsi sulle strade della
terra e le mani da giungere per
raggiungere il cielo.
E adesso, Italia? Non ti era rimasto
che Guido Bettoni da Vigolo.
Anche lui servitore di Dio e degli
uomini, sarto, calzolaio, organista
parrocchiale e rimatore dialettale;
dopo averti fatto camminare, s’è
accorto che fuggivi via con il
tempo, a piedi nudi, ricca povera
cara Italia: Come l’è cambiàt ol

mond nei öltem sinquant’agn / l’è
cambiàt quase töt, i sa piö quàte
inventàn / adèss televisiù con
decoder e antenna satellitare /
nfiter, dotrina, vi adoro e la sera tri
rosàre / e se i s-cècc i proàa a fa
quach asnàde / i turnàa a cà con
tate stropàde, racconta una sua
filastrocca che sembra risuonare
ancora nella bottega chiusa. Se
passate davanti e date un’occhiata,
lì dentro li vedete tutti, i nostri cal-
zolai: ancora seduti e chini per far
rialzare e correre gli altri. Qui
fuori, su queste difficili strade, i
nostri passi non saranno più 
ritmati dal  cadenzare del 
martello, non premeranno più
contro il  liso cuore coperto di
cuoio, non più li illuminerà la 
lampada che scendeva su chiodi 
e trincetto, lesina e cardasso,
colla e treppiede. Nel cöràm,
il cuoio ritagliato nelle  forme di
un’eterna riparazione, sono 
rimaste le sagome vuote che da
lontano ci hanno fatto arrivare
fino a qui. Abbiamo buttato
i höpèi, gli zoccoli dei nostri 
padri e delle nostre madri;
buttiamo ogni giorno anche 
le nostre scarpe tecnologiche;
e non sappiamo dove poter 
camminare e forse neppure 
chi sono i nostri compagni di 
viaggio.
Ma lo stivale camminerà lo stesso.
Più alto del fango.

RUBRICHE Ezio Marini

Zio Barba
Stivale Italia:

Quando chiude la bottega del calzolaio
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Barney Panofsky, produttore televisi-
vo di successo, è un ricco ebreo
canadese figlio di un poliziotto. Passati
i sessant'anni, decide - apparente-
mente controvoglia - di scrivere una
autobiografia. Il motivo che spinge
Barney a scrivere è dare la sua “ver-
sione” dei fatti che hanno portato
alla morte del suo amico Bernard,
detto Boogie, e liberarsi così dall'ac-
cusa di omicidio mossagli nel libro di
Terry McIver, compagno di Barney al
tempo del suo lungo soggiorno gio-
vanile a Parigi. Nel corso della stesu-
ra delle sue memorie tuttavia i ricor-
di di Barney diventano vaghi: gli epi-
sodi del suo passato si intrecciano
con gli avvenimenti del suo presente.
Così l'intero romanzo è caratterizza-
to da flashback dove i racconti delle

giornate del vecchio Barney, acciacca-
to, abbandonato dalla moglie Miriam
ed alcolista irrecuperabile, si mesco-
lano alla girandola dei ricordi di una
vita ricca di avvenimenti e incontri
straordinari.
Molto azzeccato lo stile dell'autore
che assomiglia molto ai racconti di
certi anziani: un fiume di ricordi,
aneddoti, frequenti digressioni che,
soprattutto all'inizio, rendono impe-
gnativa la lettura, creando una certa
perplessità, ma che si spiegano in
seguito con la grave malattia degene-
rativa, legata alla vecchiaia, che colpi-
sce il protagonista.
Grottesco, sarcastico, irriverente,
scorretto, mai scontato, mai banale,
seppur non di facile lettura, La
Versione di Barney rimane comun-

que scorrevole, un libro a tratti comi-
co ad altri drammatico, che acquista
potere narrativo pagina dopo pagina.
Decisamente un must per chi, come
me, ama l'ironia che sempre pervade
la letteratura ebraica.

LA VERSIONE DI BARNEY
Mordecai Richler - Ed. Gli Adelphi

RUBRICHE Marina Fratus

La fame e il desiderio di ritrovare il
figlioletto Tonio, rapito da due cac-
ciatori molti anni prima, spingono
Leonzio, re degli orsi, a invadere la
Sicilia. Dopo varie peripezie gli orsi
hanno la meglio e Leonzio può
riabbracciare il piccolo Tonio. Ma
con la pace cominciano anche i guai
perché gli orsi, ingenui, finiscono per
imitare i peggiori comportamenti
degli esseri umani. Dopo vari colpi
di scena gli orsi, seguendo il consi-
glio di re Leonzio, ritornano alle
montagne da cui erano partiti.
In questo breve romanzo scritto e
illustrato da Dino Buzzati, l’autore
fonde ballata popolare, invenzione
fantastica e riflessione morale sulla
vita di oggi e di ieri, per raccontare

la parabola degli orsi che, dopo aver
sperimentato la vita di città, decido-
no di tornare sulle loro montagne.
E ripensa in forma "leggera" i grandi
temi a lui cari: la semplicità della vita
in montagna, il senso dell'attesa,
l'ambiguità insita nel male come nel
bene, rivivendo l'eterna storia del-
l'umanità, chiamata a ritrovare le
proprie origini.
Sebbene non sia tra le opere di
Buzzati più conosciute, La Famosa
Invasione degli Orsi in Sicilia è stata
giustamente rivalutata negli ultimi
anni come una delle più belle storie
per bambini del Novecento italiano,
nonché come un classico per un
pubblico di ogni età. Una storia per-
fetta e gioiosa che avvince grazie

all’incanto dell’avventura e del fiabe-
sco, della magia e dell’intreccio e di
un delicato e irresistibile umorismo.

Angolo libri Per grandi…

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA
Dino Buzzati - Ed. Oscar Mondadori

…e piccini
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RUBRICHE a cura di Sergio Lochis

Consumo critico

Ctm Altromercato, insieme ad
altre organizzazioni internazionali,
si sta mobilitando per sensibilizza-
re i leader politici sulla situazione
del mercato dei generi alimentari.
Il motivo di questa mobilitazione è
dato dal fatto che è in atto una
speculazione sui prezzi delle
materie prime alimentari che
rischia di dar vita a una nuova e
disastrosa crisi mondiale.
La denuncia che arriva da impor-
tanti Onlus Nazionali e internazio-
nali intende sensibilizzare i leader
politici e capi di governo di agire
immediatamente con riforme in
grado di stabilizzare la situazione
attuale.
Dopo la grave crisi che ha colpito
il mondo nel 2008 con l’aumento
di prezzi di colture come riso,
grano e mais, causando lo scoppio
di rivolte in 25 Paesi, il rischio che
la speculazione finanziaria diventi

di nuovo incontrollabile e danneg-
gi in modo irreversibile i popoli
dei paesi più poveri è molto forte.
L’interferenza di attori puramente
finanziari sui mercati alimentari,
con l’aumento degli afflussi di
capitali sul mercato, provoca
improvvise impennate dei prezzi
alimentari rendendo gli agricoltori
incapaci di prevedere quali saran-
no i prezzi delle loro coltivazioni
nell’arco del breve periodo.
“Senza alcun intervento, la situa-
zione che si sta delineando rischia
di creare sofferenze insostenibili
alle famiglie a basso reddito nei
paesi più poveri e di aggravare le
condizioni di fame e denutrizione
che già colpiscono più di 100
milioni di persone nel mondo”,
dichiara Guido Vittorio Leoni,
Presidente di Altromercato. “Per
questo, Altromercato, che opera
per promuovere la cultura del

consumo responsabile e solidale e
uno sviluppo sostenibile dei Paesi
del Sud del mondo attraverso un
commercio equo, si è unito all’ap-
pello internazionale per chiedere
ai leader politici di garantire la
piena trasparenza e supervisione
dei mercati finanziari sui prodotti
alimentari. Solo in questo modo
sarà possibile continuare a lavora-
re per assicurare un futuro e uno
sviluppo sostenibile ai piccoli pro-
duttori del Sud del Mondo e alle
loro famiglie”.

Fermiamo le scommesse sulla fame
Siamo a un passo da una nuova crisi del cibo.

Un appello internazionale per un'azione immediata contro la speculazione sulle materie prime alimentari.

Negli ultimi anni l'aumento dei
prezzi delle materie prime alimen-
tari di base ha comportato delle
penurie drammatiche in molti dei
paesi più poveri del mondo. Nel
2008 il pianeta ha conosciuto una
crisi devastante, con un aumento
improvviso dei prezzi in brevissi-
mo tempo per prodotti come il
riso, il grano e il mais. In 25 paesi

sono esplose delle sommosse
legate al cibo e più di 100 milioni
di persone si sono aggiunte all'e-
lenco di quelle malnutrite o sotto-
nutrite.
Oggi, a fronte di un nuovo aumen-
to dei prezzi del cibo, una crisi
simile potrebbe essere dietro l'an-
golo. Chiediamo con urgenza ai
leader e ai capi di stato e di gover-

no dell'Unione europea, degli Usa
e degli altri Paesi di agire immedia-
tamente per evitare il ripetersi di
un tale scenario.
Se lo sviluppo di soluzioni alla
fame e alla malnutrizione nel
mondo è una sfida enorme, è
della massima importanza mette-
re un freno alla speculazione
finanziaria sui prodotti agricoli.

Una nuova disastrosa crisi alimentare in arrivo?
Stop alle speculazioni finanziarie sulle materie prime alimentari che rischiano di provocare 

una nuova crisi mondiale. Leggi l’appello internazionale.
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Con i mercati finanziari ancora
nella bufera, i derivati sui prodotti
agricoli sono diventati sempre più
attraenti per gli investitori e gli
speculatori. Ingenti capitali stanno
inondando questi mercati, causan-
do aumenti improvvisi dei prezzi
del cibo che possono essere letali
per le famiglie a basso reddito nei
paesi del sud. L'aumento della
volatilità causato dall'afflusso di
capitali speculativi sui mercati
delle materie prime sta anche
creando scompiglio tra i contadini,
che non possono prevedere a
quale prezzo potranno vendere i
propri prodotti da un mese all'al-
tro.
In questo momento, delle azioni
per interrompere l'eccessiva spe-
culazione sui mercati delle mate-
rie prime è stata presa in conside-
razione tanto in Europa quanto
negli Usa, e per entrambi ci sono
delle opportunità per implemen-
tare riforme che potrebbero sta-
bilizzare i prezzi del cibo. I governi
del G20 hanno identificato tale
obiettivo come una massima prio-
rità. Questo contesto politico rap-
presenta un'opportunità storica
per assicurare un rapporto più
sostenibile tra i mercati agricoli e
quelli finanziari.
L'industria finanziaria ha già speso
miliardi di euro per cercare di per-

suadere i governi a non limitare la
speculazione. Le lobby rappresen-
tano un gruppo limitato ma molto
influente di poteri forti che trag-
gono profitto da un'attività che
danneggia fortemente la vasta
maggioranza della popolazione.
Chiediamo ai governi e ai parla-
mentari di ascoltare, al contrario, i
milioni di consumatori, lavoratori,

contadini, uomini d'affari, gruppi
religiosi, accademici, attivisti e altre
persone che credono che un con-
trollo efficace sulla speculazione
finanziaria sulle materie prime ali-
mentari è necessario per difende-
re i più poveri del mondo e chi
produce cibo in tutto il pianeta
dall'esposizione a improvvisi
aumenti dei prezzi e alla loro
estrema volatilità.
In diversi ambiti sono necessarie

delle regole. Tra questi, bisogna

assicurare una piena trasparenza e
una supervisione e controllo sui
mercati finanziari legati al cibo,
imponendo dei limiti vincolanti
alla possibilità che attori puramen-
te finanziari possano partecipare
al mercato dei derivati sui prodot-
ti agricoli, e proibendo alle istitu-
zioni finanziare di comprare stock
di cibo e di terreni coltivabili.
Sono misure da prendere urgen-
temente. Non solo per il dibattito
attualmente in corso negli Usa, in
Europa e nel G20, ma soprattutto
perché i prezzi delle materie
prime agricole stanno diventando
ogni mese più volatili. Se non si
fanno subito dei passi per fermare
l'eccesso di speculazione, è solo
una questione di tempo prima
che inizi un nuovo tragico capito-
lo della crisi globale del cibo.

L'appello, promosso da alcune 
organizzazioni tra cui World
Development Movement, Corporate
Europe Observatory, New
Economics Foundation, WEED,
SOMO e l'italiana CRBM, è stato fir-
mato da decine di organizzazioni in
tutto il mondo, e in Italia, tra le altre,
da: Centro Nuovo Modello di
Sviluppo, Fair, M.A.I.S., Terra Nuova
centro per il Volontariato, ARCI, ACLI,
Associazione Michele Mancino,
FIBA-CISL, Associazione Rurale
Italiana – A.R.I., La Gabbianella
Coordinamento per il Sostegno a
distanza onlus, Consorzio Ctm altro-
mercato, Fairtrade Italia, Lega
Internazionale delle Donne per la
Pace e la Libertà - Sezione Italiana,
LVIA - Associazione di solidarietà e
cooperazione internazionale,
Sbilanciamoci.

RUBRICHE
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Desider io  di  St i le

PressoPresso Castel-plast-fashion, via Molinaretti n. via Molinaretti n. 2020
Castelli Calepio Castelli Calepio 24060 (BG) - Italy24060 (BG) - Italy

INFO:  030 7435622 - info@giogio.it - www.giogio.it030 7435622 - info@giogio.it - www.giogio.it

NEW OUTLET FACTORY STORE NEW OUTLET FACTORY STORE
BIJOUX E ACCESSORI MODABIJOUX E ACCESSORI MODA

ORARI da Lunedì a Venerdì: continuato 9.00 /19.00 da Lunedì a Venerdì: continuato 9.00 /19.00
Sabato: 10/12.30 - 14.30/19.00Sabato: 10/12.30 - 14.30/19.00

Via Lega Lombarda, 10/12 - Grumello del Monte (BG)
Tel. 035-848067/035-4425566 - Fax 035-4425134

www.faisrl.net - info@faisrl.net

Telefono: 035.847040 - 035.911306 - 035.935359

Via L. Lotto, 1 - Tel. e Fax 035.847138
Castelli Calepio (BG)

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

CLUSONE (BG): Via S. Defendente, 51 - ONORE (BG): Via Spluss, 45

Baldelli Giovanni Pietro BOSIO COMMERCIALE SRLBOSIO COMMERCIALE SRL

Cristallerie - Porcellane - Articoli regalo
Elettrodomestici - Casalinghi - Bomboniere

Lista Nozze

CANCELLI E RECINZIONI IN FERRO BATTUTO,
INFERIATE E CANCELLETTI ANTISCASSO, 

GRIGLIATI ZINCATI, PORTE, PORTONI E PARETI REI,
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SOPPALCHI E SCALE, 

PORTONI INDUSTRIALI E SEZIONALI, BASCULANTI.

SERRAMENTI IN ALLUMINIO CIVILI E INDUSTRIALI, 
FACCIATE CONTINUE, PENSILINE, PARETI MOBILI E BOX UFFICI. 

IMPIANTI IDRAULICI, SOLARI, GEOTERMICI, 
RISCALDAMENTO A RADIATORI E A PAVIMENTO, 

CLIMATIZZAZIONE, IRRIGAZIONE GIARDINO.

arti grafiche faiv di Tasca Ivan
Grumello del Monte (BG) - Via Telgate, 46 (loc. Campagna)
Tel. e Fax 035 4491214 - E-mail: info@artigrafichefaiv.com

CENTROLASER s.r.l.
Grumello del Monte (BG) - Via delle Marine 13 - 15

Tel. 035 831898 - Fax 035 833012
www.centro-laser.it - info@centro-laser.it

MARCATURA E TAGLIO LASER

Onoranze Funebri

F.lli  Ruggeri

IIDROTERMOSANITARIA
ARREDO BAGNO

" la lettura arricchisce la vita”

Spazio offerto
per sostenere il giornalino parrocchiale



S.N.C. - DI MODINA GIOVANNI & C.
Castelli Calepio (Bg) - Traversa n. 1 di Viale Industria n. 29

Tel. 035 847356 - Fax 035 847907

CO.FER
TRANCERIA MECCANICA

Castelli Calepio (BG) - Via Paghera, 7
Telefono 035 847433 (2 linee) - Fax 035 847380

Vicolo Rasetto, 2 - 24060 Tagliuno di Castelli Calepio
Tel / Fax 035.847758

Azienda Agricola Mario Ghilardi
Castelli Calepio (BG) - Telefono e Fax 035 847481
mario.ghilardi@gmail.com  -  www.tenutaziliani.it

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

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

Dottor ALESSANDRO AIELLODottor ALESSANDRO AIELLO

Amministrazioni Condominiali
e Gestione Affitti

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

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

SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2000
N° I 022

AUTORIPARAZIONI

BELOTTI snc di Belotti Giancarlo & C.

Centro revisioni - Auto Moto
Soccorso stradale - Gommista

Via dei Mille, 186 - Castelli Calepio - Tel. 035 830293 - belottisnc@yahoo.it

MINUTERIE
METALLICHE TORNITE

VEZZOLI VIRGILIO  Srl
Cividino di Castelli Calepio (Bg)

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

s.r.l.

VENDITA - ASSISTENZA NUOVO E USATO

ALBER
OFFICINA MECCANICA

di BERTOLI IVAN & C. s.a.s.

Cividino di Castelli Calepio (BG) - Via Molinaretti, 4/6
Tel. 030 7438882 e Fax 030 7438872
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