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Mesi intensi di ripartenze

Doni e speranze…
di don Cristiano

Ormai al termine dell’estate vorremmo in questo numero 
raccogliere e riassaporare il gusto di tante esperienze 
vissute in comunità. I mesi di maggio e giugno sono stati 
caratterizzati dal dono dei sacramenti. Nessuna novità se, 
per l’ennesima volta, i programmi sono saltati a motivo 
della situazione sanitaria…
Quella che di solito era la conclusione ha invece, 
quest’anno, aperto le porte. Il 23 maggio con un grande 
pianoforte e fantasiosi palloncini in Chiesa abbiamo 
celebrato le Cresime. Dopo tante Messe nel cinema, 
suonando chitarre e bonghi…, è stato meraviglioso vedere 
i nostri ragazzi diventare “grandi” e dire con coraggio 
il loro “eccomi” nella nostra comunità. Certo, con la 
fantasia, l’entusiasmo e le titubanze di un adolescente, ma 
anche con il desiderio di portare il proprio contributo.
Il 30 maggio è stato il giorno della Prima Confessione. 
Levataccia il mattino, ma con rinnovata trepidazione i 
nostri bambini hanno spalancato il cuore al Perdono di 
Gesù. Già…, nella vita è impossibile non cadere. Sentire 
al proprio fianco e dentro se stessi la possibilità sempre 
nuova di rialzarsi, riempie di fiducia e non consente alcuna 
scoraggiata paralisi. Sentirsi perdonati sé senza dubbio la 
strada maestra per imparare a perdonare, comprendere, 
sostenere.
Finalmente, dopo tanti rinvii, è arrivata, il 6 giugno, anche 
la celebrazione della Prima Comunione. Tutto, in quel 
giorno, è un grande regalo. Perché tutto vorrebbe essere 
“segno” e far percepire il Regalo per eccellenza: Gesù. 
Sentirsi amati e fare esperienza di attenzione e cura è, 
ancora una volta, la condizione decisiva per imparare a 
“far comunione”, a vivere nella fraternità. Resto sempre 
ammirato della generosità, quasi maniacale, di catechisti 
e genitori nell’allestire la Chiesa, preparare gli addobbi, 
scegliere il ristorante, invitare parenti e amici… Per 
rafforzare i legami ci servono proprio momenti come 
questi!
Breve pausa di respiro e il 20 giugno abbiamo festeggiato 
gli Anniversari di Matrimonio. In passato avevo spesso 
sottovalutato ricorrenze simili. Ho dovuto ricredermi 
completamente. Che meravigliosa testimonianza vedere 
persone, ciascuno con la propria indole, ma coraggiosi e 
felici, dirsi e dire a tutti la bellezza della loro vocazione. 
Fermarsi un attimo e riconoscere l’enorme regalo che 
l’altro/a è per me e rimettere nelle mani del Signore la 
volontà di camminare insieme, aiuta a rileggere anche i 
momenti difficili e riaccende la speranza del futuro.
In fretta e furia è arrivato il CRE. L’Oratorio era un cantiere 
e i bambini e ragazzi iscritti erano tantissimi. Con spirito 
di adattamento e con la collaborazione generosa di 
tantissime persone… ce l’abbiamo fatta. Dopo un intero 
anno di “relazioni a singhiozzo” era importante fare ogni 
sforzo per assicurare a bimbi e ragazzi spazi di incontro. 
La risposta di chi ha allestito le strutture, di coordinatori 
e animatori, delle mamme impegnate nei laboratori, 
merende e pulizie non si sono fatte attendere. Si tratta 
sempre di un miracolo, e ne vale sicuramente la pena.
Durante il CRE non ci siamo nemmeno fatti mancare il 

pellegrinaggio ad Assisi con i ragazzi della ormai ex-
terza media. Il Covid è riuscito solo a rimandarlo. Tre 
giorni splendidi, fatti di amicizia, relax… ma anche tanta 
“benzina” di valori autentici, di testimonianze forti, di 
preghiera e condivisione delicata.
Prima esperienza in assoluto, sicura e coraggiosa, l’edizione 
straordinaria della Sagra di san Pietro. Le preoccupazioni 
in fase organizzativa, del tutto comprensibili, hanno 
lasciato il posto a due weekend assolutamente positivi. 
Era importante il riscontro economico… la costruzione 
dell’Oratorio ci riguarda da vicino, ma non era secondario 
nemmeno il bisogno di ricominciare a incontrarci per 
rafforzare quei legami che, soli, sono la spinta per ripartire. 
A tutti un enorme GRAZIE! A chi ci ha creduto, a chi ci ha 
lavorato, a chi è venuto a far festa!
Sulla stessa scia anche la festa organizzata dagli Alpini. 
Mentre il cantiere dell’Oratorio continua a ritmi intensi 
è davvero incoraggiante “sentirci sulla stessa barca” e 
comprendere come tutti condividiamo la responsabilità di 
contribuire ad un grande sogno per le giovani generazioni 
e per le nostre famiglie.
Nemmeno il tempo di riordinare e subito siamo partiti 
con gli Ado per il campeggio a Colere. Pochi giorni, ma 
intensi e pieni di sorrisi. Probabilmente, per il futuro, credo 
dobbiamo investire sempre più in esperienze come queste.
La brevissima cronaca giunge al termine… Al riposo di 
agosto si è unita la fase della verifica e della progettazione. 
Tante sono le novità in cantiere, ma essenziale, come 
sempre, risulta essere la disponibilità di giovani e adulti nel 
mettersi a fianco e a servizio dei piccoli. Nella catechesi, 
nella liturgia, nell’animazione, nello sport, in tanti 
servizi concreti e pratici… c’è davvero posto per tutti!
Rivolgo a tutti l’augurio per il nuovo anno pastorale con 
le ultime battute del Vescovo Francesco nell’omelia della 
recente festa di sant’Alessandro: “Mi conforta concludere 
con le parole del Santo Papa bergamasco, che sembrano 
raccogliere in sintesi luminosa il sentimento e la virtù 
della fiducia: «È una grande grazia il farmi comprendere 
che le anime dei figli del popolo sono buone assai, ma 
ci vuole garbo, pazienza e umiltà. Beati i miti, perché 
possederanno la terra; il mondo è molto più cattivo ma 
anche molto più buono di quanto noi pensiamo, e il 
compito nostro sacerdotale più che di sciupare lunghe ore 
in continui piagnistei e recriminazioni che a nulla giovano, 
è di lavorare e di cogliere il bene dovunque si trovi e dalla 
luce incontaminata dei principi, elevarlo e moltiplicarlo. Io 
faccio la figura dell’ottimista impertinente: eppure 
non so essere diversamente. Non ho mai conosciuto 
un pessimista che abbia concluso qualche cosa di 
bene. E siccome noi siamo chiamati a fare il bene 
più che a distruggere il male, ad edificare più che a 
demolire, per questo parmi di trovarmi a posto e di 
dover proseguire per la mia via di ricerca perenne del 
bene, senza più curarmi dei modi diversi di concepire la 
via e di giudicarla».
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Domenica 30 maggio la nostra comunità ha vissuto la 

festa del Perdono, che ha visto protagonisti 28 bambini 

di terza elementare.

La cerimonia era stata rimandata da tempo e i bambini, 

con le loro famiglie, aspettavano con entusiasmo e 

trepidazione questo giorno.

Dopo la pausa forzata, per i motivi che tutti conosciamo, 

quest’anno abbiamo ripreso la preparazione con pochi 

ma intensi incontri. I bambini, felici di potersi ritrovare, 

hanno reso ogni singolo istante molto vivo.

PER-DONO è stata la parola chiave che ci ha guidato 

in questo cammino, durante il quale i bambini si sono 

messi in gioco con grande impegno, riflettendo sui 

loro comportamenti nella relazione con gli amici, la 

famiglia, e Dio.

E così è arrivato il giorno speciale della prima 

Confessione, una cerimonia semplice, che ha avuto 

come protagonisti proprio i bambini.

Quella mattina ci siamo riuniti alle 9 sul sagrato 

della Chiesa, i bambini erano elegantissimi e molto 

emozionati. I genitori li hanno aspettati in chiesa e 

accolti con un bell’applauso al loro ingresso.

Don Cristiano ci ha guidato con una riflessione sulla 

parabola del “figliol prodigo”, grazie alla quale 

i bambini hanno potuto comprendere meglio il 

significato dell’abbraccio del padre misericordioso.

Al momento della confessione individuale i bambini si 

sono recati dal sacerdote con in mano un libretto dove 

nei giorni precedenti avevano scritto le loro mancanze. 

Al termine del rito questi fogli sono stati strappati e 

gettati via in segno di rinascita.

Alla fine della cerimonia, conclusa con la S. Messa nel 

giardino parrocchiale, i bambini hanno lasciato volare 

in cielo dei bellissimi palloncini colorati.

Vederli emozionati e felici ha riempito il nostro cuore 

e ha reso questa giornata piena di gratitudine per aver 

potuto accompagnare questi bambini al bellissimo 

abbraccio con Dio.

Prima Confessione

Il perdono in dono
di Marcella e Pierangela
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Il cammino è stato lungo e difficile ma anche tanto 
bello ed emozionante fino a quando, la domenica 6 
giugno è finalmente arrivata. Questa volta ci eravamo 
riusciti. La data rimandata più volte ora era arrivata e 
tutto era magnificamente vero e bello.
Tutto era davvero pronto: gli addobbi preparati con 
cura dalle mamme, la Chiesa allestita a festa, i libretti, 
le tuniche, gli abiti belli, le campane suonavano a festa 
ed anche i nostri cuori palpitavano pieni di gioia. Lui, 
Gesù ci stava aspettando. 
Ci siamo ritrovati tutti nel giardino parrocchiale con gli 
occhi lucidi e le mascherine che coprivano i nostri sorrisi 
decisi e veri. Non servivano parole, bastava guardare 
gli occhi dei bambini per capire che erano veramente 
pronti al grande e speciale incontro.
Noi catechisti, i don, le mamme ed i papà, eravamo 
tutti lì a fianco dei bambini per accompagnarli anche 
quel giorno al termine del cammino iniziato tanto 
tempo prima. Ora era arrivato il momento della gioia 
vera che nessun virus ormai poteva fermare.
Entrati in chiesa, accolti dal canto dei giovani, un lungo 
tavolo ci attendeva con il posto per tutti (naturalmente 

ben distanziato) Lui era lì. 
Durante tutta la celebrazione ha fatto da “ritornello” 
la figura del pesce, raffigurato con sagome in legno ed 
argomento delle letture, del vangelo e dell’omelia di 
don Cristiano. 
Il pesce che per i primi cristiani, era il modo per 
manifestare la loro fede in Gesù e il loro amore per 
lui, lo raffiguravano al posto della croce per non essere 
perseguitati, rimarrà anche per noi il simbolo che ci 
lega a Lui e a quel giorno speciale.
Giunto il momento di “fare la prima comunione” 
l’agitazione di tutti era evidente anche se contenuta nel 
giusto silenzio e raccoglimento. Agitazione che dopo 
poco si è trasformata in gioia vera nel canto dei bambini 
e nello stupore quando a ciascuno è stato donato un 
pesciolino rosso (vero è) da curare personalmente.
Tutto è stato bellissimo e gioioso. Ci auguriamo che la 
felicità del 6 giugno 2021 possa essere ri-vissuta con 
la stessa intensità ogni volta che i bambini e le loro 
famiglie, decideranno di nutrirsi di Gesù, instancabile 
amico degli uomini.

Amoroso Federico

Bernardi Federico

Bertoli Martina

Brevi Giulia

Cadei Cristiano

Cancelli Gianluca

Chigioni Sara

Colosio Camilla

Corrado Gioele

Costardi Maila

Giambrone Denis Karol

Giovanelli Federico

Loda Pietro

Lomboni Leonardo

Manfredi Riccardo

Merizio Cristian

Pagani Cristian

Pagani Federico

Pavan Emma

Pierotto Giorgio

Plebani Andrea

Signorelli Matteo

Tavernini Bianca

Teresi Alessandro

Trufolo Luca

Valli Luca

Valli Mattia

Varinelli Lorenzo

Villa Beatrice

Prima Comunione - 6 giugno 2021- il grande giorno

di Raffaella Manenti

“Ed ora, tutti a tavola con te”

Hanno ricevuto la PRIMA COMUNIONE
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Cresime

Al ritmo dello Spirito
per la fantasia della vita
di Federico Cadei

Questi ultimi mesi sono stati difficili e pieni di restrizioni, 

ma nonostante ciò siamo riusciti a svolgere il percorso 

per ricevere lo Spirito Santo. Durante l’inverno ogni 

domenica si andava con i nostri catechisti a Messa e 

finita, se possibile, si faceva catechismo. Il giorno della 

cresima è stato molto intenso, e rispettando tutte le 

norme anti-covid siamo riusciti a viverlo al meglio, 

grazie ai nostri don e al vescovo Carlo Mazza che ci 

ha cresimato. Anche i nostri catechisti sono stati molto 

importanti perché ci hanno aiutato a comprendere a 

pieno il grande dono che avremmo ricevuto. A causa 

del covid la nostra preparazione è stata un po’ strana, 

ma con grande piacere il don e i catechisti hanno 

comunque deciso di portarci ad Assisi a luglio, cosa 

che non era così scontata. Questa nuova esperienza, 

oltre che essere stata molto divertente grazie ai nostri 

animatori e accompagnatori che ci hanno guidato, è 

stata anche molto ricca dal punto di vista religioso, 

infatti è stato molto bello ripercorrere insieme la vita 

di San Francesco nei vari luoghi dove moltissimi anni 

fa lui c’è stato davvero. Vogliamo ringraziare con tutto 

il cuore ogni persona che ci ha aiutato e permesso di 

viverla. Grazie!

Baldelli Maria

Barbieri Davide

Bertoli Giorgio

Cadei Federico

Calissi Luca

Carrara Alessandra 

Carrara Laura

Cavallaro Eveline

Cividini Matteo

Creatini Alberto 

Giacomo Fratus Maya

Giovanelli Beatrice 

Lozza Nicholas

Maitti Emma

Manenti Alex 

Manfredi Alessandra 

Masala Cristian 

Morotti Giorgia 

Pavan Lorenzo

Poloni Riccardo 

Quadrelli Matteo

Rossi Irene

Rubolino Giorgia 

Sanacore Matteo 

Spanò Davide

Villa Riccardo

Zandonini Giulia 

Zerbini Alessandro

Hanno ricevuto la CRESIMA
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Anche quest’anno abbiamo festeggiato gli anniversari 

di matrimonio nella nostra parrocchia.

Pensando alla pandemia ci sembrava difficile poterlo 

fare, ma l’entusiasmo c’era.

Pensando positivo ci siamo incontrate in due signore 

che volevamo ricordare le nozze d’oro: 50 anni di 

matrimonio!  Siamo andate da Don Cristiano a chiedere 

di fare il possibile per festeggiare come gli altri anni. 

I giorni erano veramente pochi; eravamo ai primi di 

giugno e sapevamo che stavano già lavorando per la 

preparazione della sagra di San Pietro. Lui nonostante 

le difficoltà ha accettato con entusiasmo, così abbiamo 

fatto una piccola riunione invitando gli interessati per 

gli anniversari. Con i volontari della parrocchia è stato 

studiato il modo per stare tutti insieme in sicurezza e 

per rendere la festa più bella e viva nonostante i vincoli 

del coronavirus.

Cosi domenica 20 giugno la nostra Chiesa era piena di 

gioia e fervore per rinnovare gli impegni matrimoniali 

con la benedizione della Santa Messa in presenza dei 

famigliari e amici.

Don Cristiano e “i baristi per caso” hanno poi 

organizzato un rinfresco per chiudere in bellezza 

la nostra festa condividendola con tutta la nostra 

comunità. Da tutte le coppie che hanno partecipato un 

Grazie a don Cristiano per il pensiero ricevuto e la forza 

che ci mette per poterci far stare tutti insieme.

Anniversari di matrimonio

di Angiolina Ravelli

Festeggiamenti in parrocchia
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Hurrà questo il titolo del Cre di quest’anno e questa è 

stata la nostra reazione quando, dopo mesi di restrizioni, 

abbiamo saputo di poter riempire, ancora una volta, le 

giornate dei nostri ragazzi. Per molto tempo, abbiamo 

ridotto all’essenziale le nostre esigenze per contribuire 

a quel senso di responsabilità che deve caratterizzare 

ogni comunità, tuttavia, l’avvicinarsi dell’estate ci 

ha fatto sentire forte il bisogno di abbandonare il 

torpore delle nostre case, della comfort zone che il 

lockdown ci ha imposto, per  tornare a riscoprire una 

pulsione vitale verso la bellezza dello stare insieme e 

del condividere…e quale esperienza avrebbe potuto 

spingere i più giovani verso questo slancio, se non il 

GIOCO vissuto in Oratorio? La nostra Diocesi ci  ha 

suggerito, infatti, proprio il GIOCO come tematica alla 

base dell’esperienza estiva, un tema che ci ha permesso 

di vivere appieno la bellezza del coinvolgimento, la 

forza della fantasia e l’entusiasmo della scoperta.

Seppur consci delle limitazioni vigenti, ci siamo sentiti in 

dovere di continuare a tessere legami con l’altro, legami 

che non erano frutto di un contatto diretto (quanto 

vorremmo che tornasse il tempo degli abbracci e delle 

pacche sulla spalla!!), ma che si nutrivano di sguardi, 

di esperienze condivise, di canzoni cantate insieme e di 

balli eseguiti in solitaria, ma sotto un’unica regia. 

Il GIOCO infatti non è mai un evento singolare perché 

chiama in causa, coinvolge e rimanda sempre ad altro, 

qualcosa o qualcuno che sia.

Il gioco custodisce, inscritte al suo interno, infinite 

possibilità d’incontro, d’avvicinamento o di 

consolidamento di quelle relazioni che, per troppo 

CRE 2021

Hurrà

a cura deli animatori

“giocheranno sulle sue piazze”
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tempo, si sono coltivate solo dietro ad uno schermo.

Il GIOCO ci ha permesso di tornare alla realtà 

dell’incontro, di abitarla, viverla e di custodirne i tesori. 

Certo il risultato non è stato perfetto, ma è stato il 

frutto di tanta passione che, nonostante tutto, ci spinge 

ancora a credere nel valore delle attività estive, per 

continuare ad essere comunità educante anche nelle 

situazioni più complesse, quando i vecchi paradigmi 

devono lasciare spazio a nuove esperienze.

C’è una bellezza intorno a noi che chiede di essere 

scoperta e apprezzata, la vera sfida è non farsi vincere 

dalla pigrizia per continuare a gustare ciò che ci riempie 

il cuore di meraviglia e nell’esperienza del Cre sono 

tanti i momenti in cui la gioia ha sorpreso anche gli 

sguardi più distratti...

Scorrete le immagini per scoprirne alcuni... 
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Assisi è stata una bella esperienza, soprattutto perché 

ogni attività era basata sulla condivisione, ed è stato 

molto piacevole passarlo con i miei compagni visto che 

a settembre faremo tutti scuole diverse e molti di noi 

non si vedranno più.

Durante i tre giorni abbiamo visitato molti luoghi, ma 

la parte più importante delle visite era la testimonianza 

dove dei frati ci raccontavano la vita di San Francesco, 

ma soprattutto mi è piaciuto ascoltare le testimonianze 

dove ci raccontavano la loro vita.

La cosa che mi ha colpito di esse è la felicità che 

provano nonostante i sacrifici, e questo secondo 

me è d’ispirazione a molte persone perché sono così 

coraggiosi che pur di inseguire il loro sogno hanno 

perso molto, alcuni anche la loro famiglia.

Questa esperienza non la dimenticherò mai perché è 

costruttiva e mi ha permesso di comprendere meglio 

le persone.

Ringrazio il Don, le catechiste, gli animatori e tutte 

quelle persone che ci hanno permesso di avere questa 

esperienza.

Accompagnare i ragazzi in Pellegrinaggio ad Assisi è 

una sensazione indescrivibile. 

I ragazzi sono ogni anno diversi ma il clima che si 

instaura tra di loro, ci affascina ogni volta. La vista e 

la bellezza dei luoghi, l’attenzione dei Frati che oltre a 

spiegare la vita del Santo ti raccontano il loro cammino, 

il quale li ha portati ad una scelta di vita, veramente 

coraggiosa ci arricchisce. 

“San Damiano” dove Francesco ha accolto l’invito 

del Crocifisso. “ va Francesco e ripara la mia Chiesa 

che come vedi va in rovina”. Il Chiostro, semplice e 

armonioso è un angolo di pace. 

“Basilica di Santa Chiara” dove è custodito il 

Crocifisso che parlò a Francesco. “ Signore illumina le 

tenebre del mio cuore”. 

“L’Eremo delle carceri” è un luogo molto suggestivo 

e isolato; ci siamo inoltrati nei sentieri della montagna, 

luoghi dove Francesco pregava: “La salvezza viene da 

Dio”. Durante la celebrazione della Santa Messa c’è 

stato un breve spazio dedicato alla riflessione personale 

sulle paure, gioie, sfide….

“Santa Maria degli Angeli”, grande Basilica che 

16-18 Luglio 2021 

Assisi...(durante il CRE)
di Maria Baldelli

di Mariangela Fenaroli

Pellegrinaggio Cresimati 2007 
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contiene la Porziuncola (Piccola parte); “ La carità 

perfetta”. 

La Porziuncola è la terza Chiesa ad essere restaurata 

direttamente da Francesco; egli qui comprende 

chiaramente la sua vocazione. Qui accoglie i primi fratelli 

e fonda l’ordine dei Frati minori. In una Cappella attigua 

Don Cristiano ha celebrato la S. Messa e consegnato il 

“Tau”. 

Il Tau era un segno carissimo a Francesco, il suo sigillo, 

la testimonianza che solo nella Croce di Cristo si trova 

la salvezza di ogni uomo. 

“ Basilica di San Francesco”: il sole e l’azzurro del 

cielo hanno fatto da cornice. La rappresentazione 

della vita di Francesco, dipinta da Giotto e Cimabue, 

attraverso le parole del frate che ci ha fatto da guida, 

sono riuscite ad attirare la nostra attenzione. I nostri 

occhi sono rimasti catturati dalla bellezza delle volte 

e pareti. Con raccoglimento siamo scesi nella Basilica 

inferiore, dove si trova la Cripta contenente il corpo del 

Santo. Il rispettoso silenzio che ti avvolge entrando ti 

porta a riflettere su quali sono le cose essenziali nella 

vita e quanto la vita stessa sia preziosa e debba essere 

vissuta pienamente.  

A tal proposito  citiamo alcune frasi tratte dal libro “ La 

strada del suo incontro”.

La vita è una strada: partire, camminare, non ci si può 

fermare perché l’esistenza prosegue. L’mportante è 

camminare sulla strada anche se faticosa verso la meta 

Cristo si presenta lì (come ha fatto con Francesco) nella 

vita, come colui che ti lancia in questa meravigliosa 

avventura, ti fa partire. E’ il tuo cammino, la tua 

destinazione. 

Cristo: Via, Verità, Vita 

I tre giorni trascorsi insieme sulle orme di Francesco ci 

hanno regalato dei bellissimi momenti di svago, arricchiti 

con giochi belle chiacchierate, contribuendo a creare un 

gruppo ben affiatato, un grazie e un abbraccio speciale 

a tutti!!!
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A fine luglio noi adolescenti siamo andati con il don 

e gli animatori a Colere per trascorrere alcuni giorni 

insieme. Dato che venivamo da due anni di pandemia 

che non ci ha permesso di incontrarci siamo stati felici 

di accogliere al volo questa proposta seppur di pochi 

giorni. Dopo la sistemazione siamo entrati subito 

nel vivo del programma che aveva come slogan: 

“sognare… a occhi aperti”

Il “campeggio” è iniziato con la visione del film “bianca 

come il latte, rossa come il sangue” tratto dal libro di 

Alessandro D’Avenia che ci ha fatto cogliere gli aspetti 

contrastanti della vita, i problemi e le difficoltà che 

incontriamo e le gioie e i successi che raggiungiamo. 

L’attività che abbiamo svolto successivamente ci 

ha fatto capire che gli imprevisti che noi abbiamo 

identificato con il colore bianco possono trasformarsi e 

colorarsi di rosso grazie all’aiuto degli altri. 

Il secondo giorno ci siamo svegliati presto e siamo 

partiti per raggiungere il rifugio Albani. La camminata 

è stata impegnativa e come sempre, per raggiungere la 

vetta e godere del panorama c’è da impegnarsi, senza 

scoraggiarsi. La fatica è stata ripagata dalla bella vista e 

dal clima di unione che si respirava tra noi.

Il momento più intenso è stato la veglia del sabato sera 

nella quale ognuno di noi si è immerso nell’ascolto 

delle canzoni proposte e nella quale abbiamo condiviso 

le nostre creazioni che simboleggiavano ciò che noi 

eravamo disposti a donare agli altri.

È stata un’esperienza rigenerante nel corpo e nello 

spirito perché ci ha dato l’occasione di vivere momenti 

di fraternità che mancavano da molti mesi. 

È stato bello e divertente!

Campeggio ADO a Colere

Sognare...

di Stella Davena

ad occhi aperti
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Ci eravamo dati il solito appuntamento alla fine 

dell’edizione del 2019, senza sospettare che alcuni 

mesi dopo saremmo piombati in un vortice dove si 

sono mescolate paura, ansia, tragedia e solo dopo 

molto, una tenue speranza di tornare ad una normalità, 

ancor’adesso non del tutto recuperata.

Con alle spalle il tormentato 2020 una piccola idea 

di poter rimettere insieme la manifestazione è nata in 

tarda primavera, nel momento in cui si è dato il via 

libera anche per le sagre con decorrenza primo luglio. 

Con lo stesso entusiasmo di sempre, sia pure unito 

alla consapevolezza che occorreva prudenza e rispetto 

per le indicazioni 

fornite dai 

responsabili della 

cosa pubblica, 

la sagra di S. 

Pietro 2021 ha 

potuto prendere 

forma, allungando a due fine settimana quello 

che tradizionalmente era un unico appuntamento 

distribuito nell’arco di una settimana.

La volontà di fare ancora qualcosa di bello è rimasta 

e la presenza delle persone, certo più contenuta e 

necessariamente organizzata, non è venuta meno. Il 

senso della festa ci pare ne sia uscito intatto e pur senza 

quella massiccia adesione degli anni trascorsi, si sono 

rivisti momenti di convivialità sincera, coronati peraltro 

dalle alte aspettative, fortunatamente diventate realtà, 

dei successi di calcio azzurri.

Anche il tempo ci ha aiutato e non è stata cosa da 

poco. Si confida che anche con l’aiuto dell’Alto questa 

nostra bella tradizione possa farci ritrovare per il 

prossimo anno.

Qualche numero per finire: con un incasso di circa 

21mila euro a fronte di costi per 12.500 anche il lato 

economico ci ha consentito di contribuire alle iniziative 

della parrocchia.

La Parrocchia, come ribadito da Don Cristiano anche nel 

suo saluto per il nostro 85° Anniversario di Fondazione, 

“sta cercando di dare corpo ad un grande SOGNO per 

la crescita dei nostri ragazzi”, e cioè la realizzazione del 

nuovo Oratorio, per “continuare a sognare e colorare 

la Vita”.

Spinti da questa motivazione, ed animati dallo spirito 

di collaborazione e dalla volontà di servizio, che da 

sempre contraddistingue noi Alpini, alla fine del 

mese di Luglio, prima dell’inizio delle vacanze estive, 

abbiamo risposto con entusiasmo alla richiesta ricevuta 

da Don Cristiano e, in collaborazione con la Parrocchia, 

abbiamo quindi organizzato un fine settimana di Festa, 

presso le strutture del giardino della Casa Parrocchiale.

Un motivo in più per poter finalmente uscire di casa 

e, nel rispetto delle normative sanitarie in vigore, 

ricominciare a vivere la comunità, in spensieratezza e 

con spirito gioioso.

Il Meteo però non ci è stato molto amico, specie nella 

giornata di Domenica !!! 

Ma gli Alpini non si lasciano spaventare facilmente 

e “non mollano mai”, perciò abbiamo deciso di 

posticipare la serata conclusiva al Lunedi successivo, 

riscuotendo, con grande sorpresa, un notevole successo 

di partecipazione.

Abbiamo potuto così accogliere anche i nostri ragazzi, 

tornati il giorno prima dal soggiorno in montagna.

Possiamo con orgoglio concludere che l’intero 

ricavato della manifestazione verrà, nei prossimi 

giorni, consegnato a Don Cristiano, da utilizzare per le 

necessità dell’ Oratorio.

Ritrovarsi
Sagra di San Pietro 2021 

Weekend con gli Alpini

di Bruno Pezzotta

di Mario Zerbini
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Il mese di luglio con i nostri bimbi della scuola 

dell’infanzia abbiamo vissuto un tempo di riscoperta. 

Un   tempo lento, gioioso, leggero... un tempo in cui 

provare a cimentarci in giochi che genitori e nonni 

prima di noi avevano utilizzato per divertirsi e sfidarsi.

Tra bagni, schizzi e giochi d’acqua, ci siamo rinfrescati, 

abbiamo scherzato e ci siamo rilassati al sole... per poi 

poter essere carichi per travasare, scavare, setacciare e 

giocare con sabbia e conchiglie.

Le laboriose mani dei nostri “piccoli/grandi” creativi 

si sono trasformate in abili strumenti di costruttori e 

inventori di giochi. Per una giornata abbiamo potuto 

diventare degli esperti apicoltori e artisti della cera 

d’api...ma soprattutto abbiamo scoperto di essere degli 

ottimi assaggiatori di miele e altre leccornie.

Abbiamo potuto finalmente riscoprire la bellezza di 

passeggiare in collina e nei dintorni della nostra scuola, 

grazie a deliziose persone che ci hanno ospitato nei loro 

giardini e spazi aperti ci siamo gustati dei buonissimi 

pic-nic preparati dalla nostra super cuoca.

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che con 

pazienza ci hanno  accompagnato, alle persone che con   

semplicità hanno saputo accoglierci e fatto divertire con 

sana allegria, permettendoci di vivere una giornata che 

noi con i nostri giovani esploratori non assaporavamo 

da un po’ di tempo. 

Hurrà - Minicre
Scuola dell’infanzia

di Barbara Carsana
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Scuola dell’infanzia

Esiste qualcosa che è più grande di noi, in un quell’ 

anno che tutto sembrava difficile eppure qualcosa ha 

lasciato il suo segno.

Era l’inizio di settembre 2020, un inizio talmente 

faticoso che ogni cosa sembrava insormontabile.

Quella mattina ricevetti una telefonata, un papà mi 

chiedeva un appuntamento formale. Non nego che 

al momento mi preoccupai, se un papà mi chiede un 

appuntamento con un inizio così travagliato, pensai, 

chissà cosa sarà successo.

Invece la generosità aveva di nuovo lasciato il suo 

segno. La famiglia voleva donare alla scuola un’offerta 

che però prendesse vita in un progetto. In un anno 

così strano, questo gesto inaspettato ha di nuovo 

confermato quanto la nostra scuola non ha solo un 

valore educativo, ma anche  affettivo per la comunità.

La cifra donata permetteva di dare avvio a dei pensieri 

importanti, la terrazza esterna era la parte che 

necessitava di un intervento sostitutivo in quanto la 

pavimentazione presente era ormai usurata. Da qui 

abbiamo pensato ad un progetto globale che potesse 

rivedere la sistemazione di tutto l’esterno e con 

gradualità la realizzazione nel tempo a step.

Invece, progetto alla mano, altre due famiglie e il 

comitato genitori hanno donato altre generose offerte 

che hanno permesso di poter realizzare le due terrazze.

il nostro grazie va alla famiglia che in ricordo ‘di una 

nonna‘ desiderava lasciare un segno.

A lei dedichiamo queste terrazze, dove i suoi nipotini 

e tutti i nostri bambini, potranno divertirsi, giocare, 

rotolalarsi, far finta di essere al mare o in mezzo ad un 

prato o di giocare con la sabbia.

A lei diciamo grazie perché da lassù ha portato la 

sua famiglia a noi, perché ha dato l’imput alle nostre 

famiglie di cogliere questo progetto e dare sostegno.

A lei nonna e a tutti i nonni che dal cielo o da qui, 

che in modi e posti diversi trovano sempre la forza di 

starci vicino, diciamo il nostro grazie, con l’augurio di 

ricordarsi sempre di noi.

News...
con una telefonata inaspettata!
di Daniela Belotti
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Nella Giornata Missionaria dello scorso anno, all’interno della breve testimonianza che siamo riusciti a esprimere, 
avevamo ripetuto come fosse importante per noi la CATENA DELLA SOLIDARIETA’. Ogni mese infatti raccogliamo 
un piccolo contributo fra i tanti “ANELLI”… che insieme però formano una CATENA davvero importante. Di 
seguito diamo il resoconto del Bilancio dello scorso anno. Tutto quanto raccogliamo va a beneficio dei nostri 
missionari o di situazioni di bisogno. Lo scorso anno poi, grazie ad una donazione particolare, siamo riusciti a 
finanziare la costruzione di un pozzo nella missione di padre Domenico Pedullà. Riportiamo anche la sua lettera di 
ringraziamento. Un grazie sentito a tutti i nostri “anelli” e a quanti vorranno aggiungersi ancora.

Carissimo Sandro, eccomi.
Io sto bene e spero altrettanto tu e famiglia.
Dopo aver aperto una nuova strada, domani mi sarà possibile raggiungere il villaggio e fissare la targhetta al pozzo. 
Ti farò avere alcune foto. Qui pare siamo entrati in una terza ondata di covid più aggressiva delle precedenti. La 
vita però continua abbastanza normalmente, soprattutto nei villaggi. Vedremo in seguito.
Il Signore vi benedica e protegga sempre.

Padre Domenico

Relazione FINANZIARIA anno 2020 
Gruppo missionario di Tagliuno

di Sandro Patelli

A) ENTRATE
 1) QUOTE CATENA SOLIDARIETÀ anelli n°1.922 x 3 € 5.766,00
 2) OFFERTE CATENA SOLIDARIETÀ € 2.689,00
 3) OFFERTE CASSETTA CHIESA € 250,00 
 4) OFFERTE in memoria di N.N.  € 2500,00
 5) RIMBORSO BONIFICI anno 2019 € 500,00
 6 ) OFFERTA x abbonamento rivista CMD x missionari € 120,00                                                                      
 7) OFFERTE SCUOLE ELEM. (x padre Domenico e don  Massimo) € 120,00
 TOTALE + € 11.950,00

B) DONAZIONI
 1) A Padre LUIGI CURNIS ( Brasile ) € 2.000,00
 2) A Don MASSIMO PERACCHI ( Cuba ) € 1.200,00
 3) a GIORGIO CORINI     ( Equador ) € 1.000,00
 4) a Padre DOMENICO PEDULLÀ ( Malawi ) € 2.000,00
 5) x abbonamento RIVISTA CDM x missionari € 120,00
 6) a Suor PIERA MANENTI    ( Zambia ) € 2.000,00
 7) al CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO x Opere Apostoliche € 2.000,00
 8) al CPAeC Caritas Don Gigi Orta € 1.630,00
 TOTALE - € 11.950,00
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Un nuovo progetto a Tagliuno

CHI SIAMO

La cooperativa Namasté, ha aperto due appartamenti a 

Tagliuno: Casa Sicomoro a luglio del 2019 e GialloSole 

ad ottobre 2020.

Gli Appartamenti si configurano come una soluzione 

abitativa che permette ad anziani e disabili con fragilità, 

di vivere in un ambiente protetto, domestico e familiare.  

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’ambito di 

Grumello del Monte e Fondazione Cariplo, risponde al 

bisogno di residenzialità leggera che mette al centro dei 

propri interventi educativi la persona, cercando di man-

tenere e sviluppare le potenzialità, le propensioni ed il 

benessere di ognuno. 

I nostri ospiti sono persone adulte sia anziane sia con di-

sabilità che hanno il desiderio o il bisogno di vivere in un 

luogo supportati da educatori e operatori sociosanitari. 

La gestione familiare dei servizi, e la “cultura dell’abita-

re”, care alla cooperativa Namasté, assicurano ad ogni 

ospite un significativo contesto affettivo e relazionale sia 

interno al servizio, con la cura degli operatori e la convi-

venza con gli altri ospiti, sia esterno, con il mantenimen-

to di un legame forte e significativo con la propria fami-

glia di provenienza, coinvolta nel progetto individuale di 

ogni ospite. Le giornate a casa Sicomoro e casa Gialloso-

le trascorrono tra le attività tipiche della vita quotidiana 

e attività più di tipo educativo. In alcune mattine e in 

alcuni pomeriggi si fanno lavori di carattere artistico (pit-

tura con tempere, acquarelli, pennarelli, pastelli), attività 

manuali (maglia, uncinetto, cucito, collage, piccoli lavo-

retti), attività musicali (canto e ballo), attività cognitive 

(laboratorio di scrittura, laboratorio di lettura, cruciver-

ba, giochi di logica e di memoria) e anche attività ludiche 

(tombola, vari giochi con le carte, dama, scacchi). Que-

sto consente ai nostri ospiti di avere una vita attiva e una 

stimolazione al mantenimento delle proprio capacità.

DOVE SIAMO

Gli appartamenti si trovano in una corte in vicolo manen-

ti, 4 a Tagliuno.

DOVE VORREMMO ANDARE

A noi piacerebbe molto diventare “cittadini” a tutti gli 

effetti della comunità di Tagliuno, portando il nostro pic-

colo grande contributo per renderla una realtà ancora 

più ricca.

Da un lato sarebbe bello se alcuni degli ospiti di Casa 

Sicomoro e Casa GialloSole potessero entrare a far par-

te delle attività della parrocchia, dell’oratorio o di altre 

agenzie del territorio. Questi sono luoghi dove potreb-

bero allargare i loro orizzonti, entrare in relazione con 

nuove persone e dove potrebbero valorizzare le loro ca-

pacità e la loro persona, sempre nell’ottica di uno svilup-

po personale all’interno del nuovo contesto.

Dall’altro ci piacerebbe coinvolgere nella nostra realtà 

dei volontari! Come si può ben immaginare, sono molte 

le esigenze delle “famiglie allargate” come la nostra e 

avere una presenza e un aiuto in più possono fare la 

differenza. Per noi sarebbe importante avere un appog-

gio nello svolgimento di alcune attività quotidiane, come 

quelle educative e ricreative, ma anche nelle nostre pic-

cole uscite in paese e nella conoscenza del territorio.

Se qualcuno avesse tempo da dedicarci, se avesse delle 

competenze da mettere in gioco, se avesse voglia di far-

ci semplicemente un po’ di compagnia, le nostre porte 

sono aperte. 

Questo scambio potrebbe essere un’opportunità di cre-

scita per tutti!

Per chi fosse interessato a conoscerci e fare un’esperien-

za con noi può contattarci al numero 3492223284 dalle 

ore 9 alle 14 e dalle 17 alle 19.

Casa Sicomoro e Giallosole
di Milena, coordinatrice Namastè
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Curato a Tagliuno dal 1970 al 1975

“Le verità che contano, i grandi princìpi, alla fine, re-

stano due o tre. Sono quelli che ti hanno insegnato 

tua madre e tuo padre da bambino.”

E poi strada facendo, incontri uomini, incontri donne, 

che per il loro modo di essere, di agire, riescono a 

entrarti nel cuore e dal cuore non ti lasciano mai più, 

e tu sei uno di questi.

Certo la vita poi ti porta a percorrere strade diverse, 

vengono meno le occasioni per rincontrarsi, talvolta 

gli impegni, spesso la pigrizia, quasi sempre il riman-

dare a domani quello che avresti potuto fare oggi; (ed 

è qui che mi rendo conto di aver disatteso in modo 

palese uno dei tanti insegnamenti di mia mamma “chi 

ha tempo non aspetti tempo”)

E ora il rammarico e la tristezza, uniti anche a un po’ 

di nostalgia mi stanno facendo compagnia, ed è una 

compagnia piena di rimpianti per tutte le volte che 

avrei potuto passare a trovarti, per tutte le volte che 

mi sono detto domani gli telefono e prendo un ap-

puntamento, e tu mi avresti detto “non serve un ap-

puntamento-beppe- passa quando vuoi, io sono qui, 

casa mia è sempre aperta, come lo è sempre stata”, 

del resto tu sei sempre stato aperto ed accogliente 

verso tutti.

E adesso dopo che tu ci hai lasciati per andare a “Gu-

stare e vedere quanto è buono il Signore” mi apparto 

e mi siedo in luoghi tranquilli a contatto con la na-

tura, che tu amavi tantissimo, e il ricordo degli anni 

trascorsi, delle esperienze vissute, lenisce la nostalgia 

e la tristezza, anzi li trasforma in un sentimento di gra-

titudine, innanzitutto al Signore per averti posto sulla 

mia strada, e a te per essere stato un grande esempio.

Mi rincuora e mi rinfranca, ti rincuori e ti rinfranchi sape-

re che quegli anni, era il 1970, io ero un ragazzino di 13 

anni, fino a quando sei stato mandato ad Ogna nel 

1975 ed io ormai adolescente/giovane, hanno lasciato 

un’impronta indelebile nella mia vita, un’indicazione 

di rotta che ho sempre cercato di mantenere, talvolta 

in modo contraddittorio, ma sempre comunque come 

punto di riferimento.

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in 

mezzo a loro (Mt 18,15-20).

E allora la Messa nel tuo studio, o in qualche radura in 

collina, o dentro la tenda nei campeggi al Moschel, ci 

hai insegnato che anche questo era Chiesa!

“Sia il vostro parlare sì, sì; no, no” 

non eri una persona intransigente, ma una tua qualità 

era la coerenza, che chiedevi anche a noi nel rispetto 

dei nostri limiti e delle nostre fragilità.

“ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 

questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.”

E quindi il festeggiare il Natale nelle case degli an-

ziani soli, e le domeniche pomeriggio trascorse con 

loro, quasi segno premonitore dell’ultimo lungo tratto 

della tua Missione, quando fosti mandato come Cap-

pellano presso la Rsa di Torre Boldone con gli anziani 

appunto.

Tanti altri pensieri e ricordi animano la mia mente e il 

mio cuore, il portarli con me e dentro di me, fa di me 

la persona che sono e in parte questo lo devo anche 

a te.

«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace 

secondo la tua parola; perché i miei occhi han visto la 

tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, 

luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo 

Israele».

Don Piero Garavelli
di Beppe Paris e di Annarosa Belotti

Cosa posso dire ora…..
carissimo don Piero
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Sono stati anni vivi, intensi, pieni di fermento nel mon-

do e nella chiesa. Il grande Papa Giovanni XXIII aveva 

voluto il Concilio Vaticano II, non per ribadire, come 

in passato, uno dei tanti dogmi ma per avvicinare la 

chiesa al mondo: un mondo grande, pieno di gente 

e popoli diversi e, soprattutto, in una fase di grande 

cambiamento.

Sono stati anni intensi di autentica partecipazione e 

di approfondimento: gli anni dei preti operai, dell’at-

tenzione alla povertà del terzo mondo, delle comuni, 

dell’entusiasmo, delle chitarre sull’altare, dei grandi 

modelli da imitare, del guardare la Storia dal punto 

di vista delle persone e non degli eroi, del guardare la 

Scuola come fonte di apprendimento per la vita e il fu-

turo di ognuno e non per conoscere sterili nozioni. Era 

come se il concilio avesse aperto una diga e l’acqua 

avesse cominciato a travolgere e rendere tutto quanto 

lussureggiante.

 Così anche la nostra parrocchia abituata alla tradi-

zione ha cominciato ad aprirsi: l’altare rivolto ai fe-

deli ne è stato il segno più evidente; gli adulti ancora 

un poco titubanti ma noi ragazzi abbiamo accolto il 

cambiamento con entusiasmo, con gioia, con impe-

gno. La nostra guida sei stato tu Don Piero: con la tua 

semplicità, l’apparente timidezza e fragilità sei stato 

estremamente rigoroso e forte nel guidare la nostra 

irruenza. La Parola è sempre stata la stella polare, il 

riferimento con cui mettersi in discussione. Abbiamo 

realizzato insieme un’infinità di iniziative alla quali 

spesso partecipavi anche tu, ma ci lasciavi anche liberi 

di camminare con le nostre gambe. Con te abbiamo 

gioito della bellezza del creato e ringraziato il Signore 

dei doni con cui ha inondato le nostre vite.

Tornano alla mente tanti visi, incontrati qui e altrove, 

tante persone con cui abbiamo camminato e che han-

no arricchito il nostro essere. 

Viene da chiedersi se nelle nostre vite da adulti ab-

biamo tradito tutte quelle speranze, se siamo stato 

capaci di conservare quello spirito, se siamo serviti a 

qualcuno.    

Quegli anni hanno lasciato un segno indelebile, qual-

siasi sia stata la direzione presa da ognuno, nulla è 

andato perso. Nel profondo del nostro cuore siamo 

ancora quei ragazzi che andavano a fare la raccolta 

di carta e stracci per i nostri cinque missionari in giro 

per il mondo.

Non è stato più possibile subire passivamente il fasci-

no dei falsi miti, credere a chi non ha pagato di perso-

na, non mettere sempre al primo posto chi ha bisogno 

di noi. Siamo tutti caduti e ci siamo rialzati mille volte, 

ma continuiamo a ringraziare ogni giorno il Signore 

per le meraviglie con cui riempie la vita di noi semplici 

uomini e donne.

E ora tocca a voi battervi

gioventù del mondo; siate intransigenti, sul dovere di amare.

Ridete di coloro che vi parleranno di prudenza, di convenienza, 

che vi consiglieranno di mantenere il giusto equilibrio.

La più grande disgrazia che vi possa capitare è di non essere utili a nessuno.

E che la vostra vita non serva a niente.

Raoul Follereau

Gli anni di Don Piero a Tagliuno
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La Messa era cominciata. Eravamo all’annuncio della 

Parola. Stava per diventare l’annuncio di una bufera. 

Qualcuno di noi, sentendo precipitare tra le volte della 

chiesa un improvviso strepitante tumulto, l’avrà pensato 

istintivamente in bergamasco: Madóna mé, al tempesta! 

Il dialetto la grandine la chiama direttamente ‘tempesta’, 

così suona più grande e più cosmica che una sia pur de-

vastante crivellata di proiettili in un determinato luogo.  

Tempesta, sì:  è  un tempo tra i tempi della vita, che si 

scaglia su  vigneti ed orti, tetti  e veicoli scoperti dalla pro-

tezione di un telo, di una rete, di un garage, ma anche su 

teste scoperte dalla protezione della fede. Fin dall’Antico 

Testamento,  è  un tempo  di timore  della voce di Dio,  in 

ebraico  qól,  che significa voce, ma anche tuono, fonte 

però non di ansia, ma di riverenza. Nella nostra chiesa, 

in quel momento qól del cielo sovrastava sempre più for-

te qól  del Vangelo, che in quella domenica proponeva 

l’episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Don 

Cristiano procedeva nella proclamazione di questa bella 

notizia con crescente fatica. Come se stesse per grandi-

nare anche sopra la folla seduta sul prato ad ascoltare e a 

mangiare la parola di Gesù, non molto diversamente da 

una grande Messa all’aperto! Si guardava lassù, verso la 

volta del presbiterio che sembrava troppo alta e trionfale  

per non difenderci abbastanza.  Don Cristiano si accin-

geva alla predica, pur preparata, ma ora  spezzettata da 

un fragore che rendeva vane le sue parole. Restavano 

però di lui, per fortuna, almeno quei suoi gesti  così po-

tenti nel rendere indimenticabili i concetti fondamentali, 

come l’incanto e la sorpresa per la bellezza del messag-

gio di Gesù o la difficoltà e addirittura la incredulità del-

la mente umana a comprendere e ad accettare le sue 

inattese e geniali provocazioni. Don Cristiano  rendeva 

sempre  bene tutto questo portando lentamente l’indice 

a premere la parte destra superiore della fronte. Ma la 

preoccupazione era troppa . Il sagrestano era già corso a 

sprangare l’ingresso laterale, oscurando ancor più l’am-

biente. Cominciava a sbattere una finestra in alto nella 

chiesina. Il parroco scese dal presbiterio e  chiuse l’anta 

della porta spalancata, placando la corrente d’aria. Le 

preoccupazioni della sua gente erano altrettanto concre-

te: ah, il mio campo! E come avrò lasciato casa? Non mi 

ricordo se la mia polizza d’assicurazione auto comprende 

gli eventi atmosferici ! E comunque lo sapevo io che è 

più salutare venire a Messa a piedi… Sotto sotto, però, 

la sofferenza era forse ancora più profonda. In questo 

tempo, in questa tempesta di grande precarietà su tutti 

i fronti,  che dirada anche i fedeli tra i banchi ancora più 

di prima,  le nostre povere mascherine puntavano i  loro 

musi bianchi e i loro musi neri e i loro musi azzurri verso 

l’alto, e dove, se no – da chi andremo? Fino a quando il 

flagello s’infrangerà contro i saldi muri della casa di Dio, 

più grande e forte delle nostre case? Se proprio vogliamo 

esagerare, per alcuni minuti la navata  potè  richiamare 

davvero una nave nella bufera, un poco la barca di Pietro 

e un poco l’arca di Noè. Ma qól, nelle Scritture, non è 

solo voce di tuono, è anche voce d’amore: qól dodì, voce 

dell’amato mio, dice il Cantico dei Cantici, voce che da 

forte si fa dolce, poi silenziosa. E la tempesta fu breve, la 

porta fu aperta. Il sole ritornerà.

 TEMPESTA SULLA CHIESA

di Ezio Marini
RUBRICHE_Zio Barba Ex
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30/05/2021 POZZI LUCA

13/06/2021 DE VIVO DANIEL E ARMICI FILIPPO

20/06/2021 PELLEGRINO VALERIO E ROGNONI MARIO

26/06/2021 BERTOLI GIORGIO

27/06/2021 COLOSIO ANITA, CALDARA ANNA E DUCA TOMMASO MARIA

04/07/2021 BONALUMI VIVIANA E BRESCIANINI TABATA

18/07/2021 FRATUS IRIS

25/07/2021 MANENTI BIANCA

26/08/2021 PELIZZOLI ALESSANDRO

05/09/2021 MULAS NICCOLO’

12/09/2021 ROSSI VIOLA

28/05/2021 RADICI MATTIA E RADICI MICHELA

19/06/2021 MAZZOTTI MICHELE E GIOACHIN ELENA

16/07/2021 BENINI CLAUDIO E ZERBINI ELEONORA

DEFUNTI

BATTESIMI

MATRIMONI

ANAGRAFE

19/05/202
GAZZOLA 
MARIAGRAZIA  
di anni 52

20/08/2021
TOSINI
MARIA
di anni 87

30/08/2021
POMINELLI
ANGELO
di anni 72

11/07/2021
ROSSI
ALBERTO  
di anni 83

28/07/2021
RIZZI
GIUDITTA
di anni 102

01/09/2021
UBERTI
DORA ROSINA
di anni 91

08/09/2021
SUOR 
MARIA ANGELA
ZERBINI
di anni 80

11/09/2021
PERLETTI
LUIGI
di anni 78

02/08/2021
CALDARA
ROSANNA
di anni 66




