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verso CASA

Una lettera per ascoltarsi nel profondo

Caro Gesù bambino…
di don Cristiano
Se in uno dei prossimi giorni, ci ritagliassimo un po’ di

guardarsi attorno e vedere i bisogni e le difficoltà di altri

tempo per scrivere una lettera a… si, proprio a Gesù

bambini…, subito la lista dei desideri cambia. C’è posto

bambino, faremmo qualcosa di grande!

anche per chi è meno fortunato.

Beh, già scrivere una lettera… potrebbe oggi essere

Sia così anche per noi. Nella nostra lettera a Gesù

un’impresa. Messaggini, faccine, vocali… tutto ormai

bambino trovi posto chi ha perso fiducia, chi si sente

è velocissimo, immediato e… tanto impersonale e

incompreso, chi non riesce a sorridere. In fondo il Natale

superficiale.

non serve a illuderci che il mondo inizia e finisce “sotto

Abbiamo bisogno di usare bene il tempo, andare in

il caldo della coperta vicino al camino”, ma riempie il

profondità, ascoltare noi stessi e metterci nei panni di

cuore, lo sguardo e le mani di solidarietà, di fraternità,

coloro a cui vogliamo rivolgerci. Invece… quanti giudizi

di stima reciproca. Il Natale è la Gioia della Vita che può

approssimativi, spesso legati alla pancia, ci riempiono e

essere compresa solo donandola e condividendola.

ci confondono.
In secondo luogo, non è indifferente nemmeno
l’interlocutore. Scrivere ad un “neonato”, che non
sa evidentemente leggere, o a Dio, che già conosce
tutto… a che serve? Serve a noi appunto, come una
splendida preghiera, come preziosa possibilità per
pensare alla vita che stiamo vivendo.
Se riuscissimo davvero a fermarci un attimo e riflettere…
probabilmente cominceremmo a gustare tutti i miracoli
di cui siamo circondati e a riconquistare la giusta
proporzione delle cose. E, al Bambino di Betlemme,
non faremmo la lista della spesa di richieste, ma
riusciremmo a dirGli anzitutto che Gli vogliamo bene
e che la Sua presenza, ha cambiato completamente il
modo di considerare la nostra stessa esistenza. In fondo

Se poi dovessi passare ai contenuti della lettera…
Inizierei con un enorme GRAZIE!!! La lista sarebbe
lunghissima. Mi sento veramente fortunato per la stima,
l’affetto, la comprensione e… la generosità concreta
di cui ci facciamo dono. Alla fine solo questo conta, e
davvero… fa la differenza.
Ma… non riesco a nascondere la trepidazione per il
Nuovo Oratorio e ciò che esso rappresenta per le nostre
famiglie. L’attenzione ora è tutta sulla realizzazione
operativa. Il tempo stringe, le scelte incombono e non
si può sbagliare, occorre fare i conti con le risorse…
La vera domanda tuttavia è… saremo capaci di farlo
diventare CASA? Luogo che accoglie, educa, protegge,
sostiene e lancia sempre oltre?

non sono le cose, i viaggi, il conto in banca… a dare

…

valore alla vita, quanto i profondi affetti e legami con

Caro Gesù bambino… vieni ad abitare la nostra vita, le

cui condividere tutto questo.

nostre case, le nostre famiglie.

A un bimbo poi si scrive “al futuro”. Quando riuscirà a

Se ci sei Tu… sarà tutto diverso. Impareremo anche noi.

leggere la lettera si sarà già tutto avverato. Occorrerà

Cominceremo sempre di nuovo, senza arrenderci.

dunque scrivere quello che vogliamo fare ora e

Parleremo con i sorrisi e cacceremo lontano chiacchiere

consegnarlo come dono. Più che chiedere… potremo

inutili.

dare! Quale modo migliore per ricominciare a riempire

Non staremo a guardare da fuori, ma stringeremo le

di significato e di valore i nostri giorni.

mani più sole.

Ha sempre un grande fascino e potremmo sicuramente

E… miracolo! Incontreremo la Tua mano, il Tuo volto.

imparare tutti, vedere un bimbo scrivere e consegnare

E i nostri stessi occhi saranno pieni della Tua Luce.

la letterina di Santa Lucia. I desideri sono infiniti, come
la speranza di ricevere tutto. Quando poi li si aiuta a

A tutti… grazie e Buon Natale!
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Festa dell’oratorio “in tempo di Covid”

Insieme a rivedere le stelle
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di Paolo Bertoli
Perché non c’è niente di più bello che sdraiarsi su un
prato, in compagnia dei tuoi amici, per ammirare il
cielo e le stelle (meglio ancora se hai a disposizione il
telescopio di don Luciano)
Dopo il lockdown, le chiusure e le restrizioni della
pandemia ancora in corso, dopo un inverno passato
a guardarci ancora a distanza, e ad un estate che ha
provato a restituirci un po’ di normalità, siamo tornati
a parlare di oratorio e di adolescenti che si mettono
in gioco a servizio dell’oratorio, anche senza avere un
oratorio, già perché qualcuno, forse, non si è ancora
accorto che a Tagliuno un oratorio in questo momento
non c’è più, è stato demolito a febbraio 2020, e il
covid-19 è stato ancora più distruttivo della ruspa: ci ha
allontanato, ci ha diviso, e ci ha fatto un po’ dimenticare
come è bello vivere in oratorio e vivere l’oratorio.
E così il nostro don ha insistito per organizzare, come
tutti gli anni, la festa dell’oratorio a settembre, come
chiusura di un estate particolare, e prima della nuova
stagione che dovrà essere quella della definitiva
ripartenza.
Certo organizzare una festa dell’oratorio non in
oratorio, e con solo venti giorni a disposizione, non è
stato facile, ma per fortuna, grazie alla collaborazione
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disponibile e gratuita di tanti adulti che hanno avuto
voglia di rimettersi in gioco, e all’aiuto prezioso di
molti adolescenti, che hanno risposto con entusiasmo
e disponibilità alla chiamata in servizio, siamo riusciti
a creare tre serate splendide, e complice un tempo
meteorologico perfetto, a rivedere tante famiglie
ritrovarsi a parlare di oratorio, tanti ragazzi che hanno
bevuto un drink al bar giovani, tanti nonni che hanno
guardato i loro nipotini giocare e correre nel prato.
Quindi grazie mille don per aver creduto e insistito in
questa idea, grazie agli adulti, sia quelli che hanno
aiutato attivamente, sia quelli che in ordine e nel
rispetto delle regole, hanno riempito i tavoli, e grazie
ai ragazzi perché senza di loro, l’oratorio sarebbe un
edificio senza anima, un cielo senza stelle.
I lavori alla struttura dell’oratorio continuano senza
sosta: fra poco tempo sarà di nuovo pronto e a servizio
della nostra comunità, per accoglierci e farci incontrare.
Dovrà tornare il punto di incontro dei ragazzi e degli
adolescenti, dovrà continuare ad essere un centro
importante delle loro esperienze di crescita, così come
lo è stato per noi più grandicelli, che ancora oggi ci
fermiamo con il naso all’insù, in compagnia dei nostri
amici, a rivedere le stelle.
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Foto di famiglia
di Ezio Marini

Passo da Montello, mi fermo in chiesa per una preghiera.
Di questi tempi mi sento smarrito anch’io. E non riesco
nemmeno a pregare. L’unica cosa che faccio in questa
chiesa è guardare una vecchia fotografia esposta alla
parete. Ritrae, nel 1949, la benedizione del terreno sul
quale sarebbe sorta la nuova parrocchiale. E’ un’ immagine bellissima e, nonostante la datazione, attualissima.
La gente è disposta nella traccia dalla quale si leveranno
i muri del progetto, che infatti è stato realizzato in forma circolare, uomini, donne, bambini al posto dei muri.
L’area nasce da un prato, donato, e vicino alle più modeste case (parrocchia, dal greco: ‘vicino alle case’). Questa gente è fatta di famiglie. Semplicemente famiglie. E’
la più straordinaria foto di famiglia che abbia mai visto.
Questa è una chiesa! Aperta, sempre aperta. Le porte
non saranno chiuse ad orari, ma tra una persona e l’altra
si apriranno porte umane che si scosteranno a spalancare un varco. Eccola lì, la chiesa! Eccola lì, la famiglia! Un
luogo vivo! Mi viene in mente uno dei tanti nomi con
i quali nell’Antico Testamento viene chiamato Dio: ‘ ha
makòm’, che significa semplicemente ‘ il Luogo’. Ogni
esistenza ha bisogno di un luogo. Siamo nati e vissuti
tutti da qualche parte. Anche Dio ha avuto bisogno di
calarsi giù dal cielo, giù in un luogo, in una famiglia,

in una chiesa. Famiglia luogo sacro. Chiesa luogo sacro.
L’una e l’altra stanno in piedi su Cristo. E intorno a quel
luogo si forma una comunità, radice latina per indicare
che in questo luogo ciascuno è dono e incarico da mettere in opera con gli altri. Ma una comunità non basta. Su
questo prato si lavorerà come comunità, ciascuno farà
la sua parte con il suo dono e con il suo incarico, sì. Ma
su questo terreno benedetto sarà soprattutto pregato,
adorato e amato Dio. Questa foto non è un selfie. E’
una foto di famiglia. E non di una famiglia d’altri tempi.
Quell’umile cerchio è il nostro futuro. E allora giriamo
pagina. Torniamo alla copertina di questo giornalino. Si
chiama ‘In Dialogo’. Dialogo non è soltanto la comunicazione sui ‘ social’. E’ quando, in un mondo spaccato,
uno dice finalmente: ‘sediamoci a parlare’, anche se abbiamo una fretta maledetta, anche con la mascherina.
E il sottotitolo è ‘Comunità di Tagliuno’. Proviamo ad
aggiungere ‘Famiglia di Tagliuno’. Anche i nostri padri,
come quel popolo di Montello, un tempo hanno fatto
comunità e famiglia e cooperato con tanti sacrifici per
costruire la chiesa di Tagliuno. E ora siamo noi chiamati
a fare un grande cerchio per una nuova grande opera di
famiglia.
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In attesa del Natale

Un canto di Natale di Tagliuno
di Gaia Vigani
Nel dicembre del 1843, nella vecchia Inghilterra

spalancare le porte del nostro cuore per prepararci a

vittoriana, un breve romanzo venne distribuito in tutte

vivere in pienezza il Natale in arrivo, abbiamo pensato

le librerie e, in pochissimo tempo, diventò un vero e

di chiedere a tre giovani spiriti di scrivere delle lettere

proprio best seller che ancora oggi non ha perso un

a Gesù Bambino che sgorgassero dal loro cuore di

pizzico della sua fortuna editoriale. Il Canto di Natale

fronte ad alcune immagini che rappresentano i bisogni

(A Christmas Carol) è certamente la più celebre delle

ma anche le ispirazioni del nostro presente. Speriamo

opere di Charles Dickens e anche se non ne avete mai

davvero che le loro voci possano darci nuovi occhi con

letto una riga, sicuramente avrete visto almeno uno dei

cui guardare ciò che ci circonda e riescano ad offrirci

numerosissimi adattamenti cinematografici che sono

uno sguardo attento e generoso che sia d’ispirazione

stati prodotti.

per attuare quel cambiamento che il Dio Bambino ci

La storia è molto semplice: Ebenezer Scrooge è un

invita a fare ogni Natale.

vecchio avaro che odia il Natale e tutto ciò che sia
diverso dall’accumulare denaro, ma la sua vita cambierà
completamente dopo aver ricevuto la visita di 3 spiriti
(il Natale del passato, del presente e del futuro) proprio
nella notte di Natale. Questo racconto di fantasmi
adatto a tutte le età era in realtà una critica alla società
inglese dell’epoca che con la Poor Law (Legge contro
la povertà) aveva sortito esattamente l’effetto opposto,
portando ad esasperare lo sfruttamento minorile e
l’analfabetismo.
Anche il mondo in cui viviamo oggi, lo sappiamo fin
troppo bene, non è esente da problemi, alcuni vicini
e altri lontani, che tante volte però preferiamo fingere
di non vedere finendo per chiuderci nel nostro piccolo
orticello e rischiando di far inaridire il nostro cuore. Per
correre ai ripari la redazione ha pensato di chiedere ad
alcuni spiriti tagliunesi di riscrivere il racconto di Dickens
in una versione più contemporanea e “nostrana”: il
primo spirito ci racconterà qualcosa del Natale passato,
il secondo ci darà una visione di quello presente, mentre
l’ultimo proverà ad immaginare il Natale futuro.
Timorosi però che questo non fosse sufficiente per
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Il Natale del “PASSATO”

Aspettando il Natale 2021
di Sandro Patelli
Il Natale, o meglio la sua Attesa, quando io ero piccolo negli anni ’50 iniziava dopo S. Lucia. Io ed i miei
fratelli avevamo l’incarico di procurare il necessario per
allestire il grande Presepio per accogliere la nascita di
Gesù Bambino: muschio da raccogliere in collina sopra

Gesù Bambino deposto nella mangiatoia.
Il presepio nella mia famiglia, negli anni a venire anche
con i miei figli ed i miei nipoti, si è sempre realizzato in
questa maniera.

l’asilo, la segatura dal falegname per formare il deserto,

Passano alcuni anni e verso la fine degli anni ’60, con

la paglia ed il fieno dai contadini nostri vicini ed infine

alcuni miei coetanei ed alcuni giovani, si decide di al-

i rametti di pungitopo, di abete e di rosmarino per le

lestire in Piazza di Tagliuno una capanna di Betlemme

piantine. Se non si facevano queste cose, oltre natu-

in legno. Ci siamo dati tutti da fare per recuperare i

ralmente a studiare, per Natale sarebbe arrivato come

materiali necessari e lavorando alla sera, con il freddo

regalo del carbone.

e la neve, siamo riusciti a realizzare anche questo dono

Nella nostra cucina si allestiva su un grande tavolone
(circa mt. 2,5 x 1,0) e con la direzione e l’aiuto di nostro
papà realizzavamo con ceppi di legno la struttura della

per i nostri concittadini completato con grandi statue
(Gesù Bambino, Giuseppe e Maria), la stella cometa, le
luminarie ed infine un asinello vivo.

collina con in cima il castello di re Erode, con alla base

Negli anni ’70 al nostro gruppo si sono aggiunte altre

le grotte dei pastori e della Natività e sul piano il paese, i

persone e, oltre a realizzare la Capanna di Betlemme,

pascoli con un laghetto ed un vasto deserto. Le statuine
venivano collocate solo nel pomeriggio e sera della vigilia (di queste statuine di gesso e cartapesta ne utilizzo
ancora alcune, magari malconce, nel mio attuale presepio) e dopo la cena e la preghiera serale per l’attesa di
Gesù, noi fratelli salivamo di sopra in camera a nanna e
mentre sentivamo “ La Pastorela” suonata per le strade
del paese dai musicanti della banda di Tagliuno.
Il mattino di Natale appena alzati si scendeva in cucina a vedere e pregare Gesù appena nato (che avevano
posizionato i nostri genitori) e deposto in un giaciglio
all’interno della grotta con sopra la stella cometa.

Il

tutto illuminato solamente dalla fioca luce di un lumino
(dentro ad un bicchiere) e a cercare i regali, nascosti
sotto il tavolone, che ci aveva portato Babbo Natale:
per noi solitamente 2 aranci ciascuno, mentre a papà e
mamma un panettone ed un torrone; poi ci si vestiva a
festa e con il papà si andava alla S. Messa di Natale ed
al ritorno ci attendeva un grande pranzo con polenta e
coniglio.
Dopo il primo dell’anno iniziava il lungo cammino dei
Re Magi con i cammelli che noi fratelli muovevamo
un poco ogni giorno sino all’incontro il 6 gennaio con
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negli anni si sono allestiti nel Cineteatro Parrocchiale
anche delle rappresentazioni di carattere natalizio: Il
Natale del Soldato in tempo di guerra, l’Annuncio della
nascita di Gesù ai Pastori, la storia di Babbo Natale e
altre rappresentazioni natalizie.
Ora, da alcuni anni oltre ad allestire il mio presepio tradizionale, visito quelli del Concorso Presepi della nostra
parrocchia e vi assicuro che mi trovo davanti a certe realizzazioni insolite ed emozionanti.
Anche questo dopo 70 anni è ancora: Aspettando il
Natale.

Il Natale del “PRESENTE”

Oggi un Natale ancora piu’ speciale
di Renato Bertoli
E anche quest’anno eccoti che sei arrivato di nuovo.
Ogni volta ti aspettiamo con tante speranze, tanto
entusiasmo, tanta felicità ma anche con qualche nuova
paura e qualche dubbio in più.
Bentornato tra noi Natale.

La speranza di costruire nuovi amori.
La speranza di apprezzare al meglio ogni gesto.
La speranza di guardare con positività al futuro.
La speranza di poter ricevere dei nuovi doni da
custodire.

L’ultimo anno non sei stato proprio come ti avremmo
voluto.
Ti abbiamo dovuto vedere un po’ da lontano, a
distanza, non ti abbiamo potuto abbracciare, avevamo
paura di farci male a vicenda.
Come ogni anno però è arrivato comunque il nostro
incontro, consapevoli che non sarebbe stato lo stesso.
L’ultimo Natale passato, così come gli ultimi due anni,
ci hanno messo a dura prova.
Ci hanno privato di molto ma allo stesso modo ci hanno
permesso di apprezzare ancor di più ciò che potevamo
avere.
Ognuno di noi ha vissuto la propria esperienza.
Ci siamo salutati con una speranza in più, quella di
rincontrarci con ancora più aspettative, speranze e
amore per questo nuovo Natale presente.

Ognuno di noi spera di riuscire a realizzare tutto questo,
ognuno di noi spera di ricevere il suo dono.
E allora anche quest’anno lasciamoci contagiare dalla
magia del Natale, lasciamolo entrare nelle nostre case,
nelle nostre vite, nelle nostre famiglie.
Lasciamoci persuadere da lui e facciamoci stupire
da questo dono che in forme diverse ci sorprenderà
ancora una volta.

Eccoci qui allora, un anno dopo.
Dobbiamo fare ancora un po’ di attenzione, non siamo
tornati proprio alla piena normalità ma vogliamo
raccogliere quello che in questi dodici mesi abbiamo
coltivato.
La speranza di vivere intensamente ogni singolo
rapporto.
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Il mio di dono è arrivato un po’ prima del 25 dicembre
ma è il dono più bello che ognuno di noi può sperare
di ricevere.
Un dono che è simbolo di amore, di vita, di fede, di
speranza.
Un dono che da gioia e spazza via in un secondo tutto
ciò che di negativo ha caratterizzato questi ultimi
periodi.
Una nuova vita da amare, da conoscere, da crescere.
Credo proprio che questo Natale sarà ancora più
speciale.
Lo sarà per me e mi auguro lo sia per tutti voi.
Che ognuno in questo Natale presente possa insieme a
Gesù trovare il suo dono di Natale.

Il Natale del “FUTURO”

Prendiamo il triciclo
di Ezio Marini
Così come si sta mettendo, il Natale cristiano non pare

le feste sono tante e ciascuno sente quelle che sente.

avere un gran futuro. In questo drammatico tempo

Ma il Buon Natale sta sul portapacchi di questo veicolo

di confusione, smarrimento e divisione, dobbiamo

bellissimo, attrezzato ed elegante e pronto a partire.

tutti quanti ritornare alla semplicità, ritornare piccoli.

Certo, se in sella non c’è nessuno… e che facciamo,

Proprio come riprendere il triciclo. Non è una strana

lo lasciamo lì per bellezza? E allora ritorniamo piccoli,

idea. E’ un’immagine reale che mi si è presentata un

saltiamo noi sul triciclo per portare ai vicini e ai lontani il

bel giorno, passando davanti alla chiesa parrocchiale

suo prezioso carico, il buon messaggio, il Buon Natale.

di Ponte San Pietro, così imponente, massiccia, tutta

Spetta a ognuno di noi, senza paura di barcollare. Non

pietra. E lì, a pochi metri dalla facciata, mi imbatto nel

ha due ruote di precarietà, ha tre ruote di Trinità. Non

suo opposto: un esile, fragile triciclo, con la sella vuota.

può rovesciarsi, non ci vuole poi chissà quale coraggio.

Ma sul portapacchi c’è un presepe. Un bell’impegno:

Solo la gioia di collaborare con il cielo e l’umiltà di

ce la farà a portarlo in giro? O lo perderà per strada?

lasciarsi guidare da un bambino alle nostre spalle, dal

O resterà qui per sempre parcheggiato, a rischio di

Natale del passato verso il Natale del futuro.

multa? Chi l’ha lasciato qui
tutto solo? Mi chino: questo
presepe ambulante ha una solida
struttura in sassi anch’essa, quasi
l’essenziale di una minuscola
chiesa

che

potesse

fare

concorrenza alla chiesa grande.
E’ vero, a differenza di quella,
non ha neppure fondamenta, le
sue fondamenta sono solo tre
ruote, e forse proprio per questo
non crollerà. Con commozione
guardo

a

questa

chiesa

maestosa, dentro la quale pochi
intimi si dicono timidamente
‘Buon Natale’, poi guardo a
quest’altra, piccola e leggera,
come abbandonata lì fuori, nel
mondo dei cattivi maestri della
grammatica che ti tirano una
riga sul ‘Buon Natale’ perché è
troppo singolare, è più corretto il
plurale ‘Buone feste’, che volete,
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Caro Gesù,
fra poco sarà Natale. Oggi ho visto una foto e mi sono reso conto di essere fortunato, perché ci sono bambini che
non hanno nulla. Io vivo in una casa calda mentre tu sei nato in una stalla e Giuseppe avrà acceso un fuoco per
scaldarti come la famiglia nella foto, chissà cosa stanno pensando, chissà se hanno del cibo o se domani dovranno
scappare. Gesù, a Natale non vorrei essere felice solo io, ho pensato che posso rinunciare a qualcosa per donarlo
a chi ne ha più bisogno. Amico Gesù ti prego resta loro accanto e fa che possano trovare una casa e degli amici.
Ciao Stefano (4a elementare)

Caro Gesù bambino,
mi chiamo Greta, ho 11 anni e frequento la scuola di secondo grado, sono in prima media e per me quest’anno
è una nuova avventura... Sono una ragazzina fortunata perche non mi manca niente, quindi per questo Natale
vorrei chiederti di portare un pò di “giustizia” per tutte le bambine afgane che non possono andare a scuola non
per loro volontà, ma perchè i talebani lo impediscono. Sò che ci sono persone che aiutano queste bambine e fanno
lezioni di nascosto dai talebani rischiando la propria vita. Questo è quello che ti chiedo con tutto il cuore perchè
tutti abbiamo il diritto all’istruzione, è per il nostro futuro! Spero tu possa esaudire questo mio desiderio.
Greta (1a media)
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Caro Gesù bambino…
Mi è stato chiesto di scriverti una lettera, all’inizio non ero molto convinta.
Voglio dire, a 15 anni, scrivere una lettera a Gesù bambino fa un po’ strano.
Mi hanno mandato la foto qui sotto, la prima cosa che ho notato beh… è ovvio… sono tre atlete senza una
gamba. Tre giovani atlete senza una gamba.
La seconda cosa che ho notato è stata la loro espressione: cavoli sono tremendamente felici e orgogliose.
Si vede, se guardi i loro occhi Gesù, il modo in cui reggono la bandiera a testa alta e petto in fuori, lo vedi.
Sono orgogliose di quello che sono, sono felici, fiere…. Nonostante la salita che la vita gli ha messo davanti, loro
sono felici e fiere, nonostante la diversità! Onestamente non penso che siano sempre così felici, ogni tanto anche
loro si saranno un po’ arrabbiate per questa diversità dai… Tu sicuramente lo sai! Però ci sono riuscite, l’hanno
accettata e sono ripartite! Proprio in questi giorni abbiamo visto un film agli incontri ado che parlava di diversità e
di accettarsi. Ecco Gesù, io spesso faccio fatica ad accettarmi, odio le mie diversità e come me i miei amici.
Mi infastidisce ciò che non sono, o ciò che sono e non vorrei essere…, mi innervosisce.
Sempre in quel film la ragazza protagonista, alta quasi due metri, alla fine capisce che la sua altezza è in realtà la
sua forza e inizia a guardarsi con occhi diversi. Ovvio non ce la fa da sola, l’hanno aiutata gli amici, i nemici… e si
è aiutata! Ecco guardando queste tre campionesse e i loro sguardi vorrei proprio avere questa forza, di accettarmi,
di essere fiera di ciò che sono e se dovesse servire… aiutare ad esserlo anche i miei amici.
Caro Gesù bambino, aiutaci a fare proprio questo, a valorizzare le nostre diversità e ad apprezzare quelle degli
altri, perché diventino la nostra forza che ci rende unici!
Ado 2006

9

Ragazzi dello SFA e bimbi della scuola dell’infanzia

Il Presepe della Comunità
di Francesca Verri
NOI! Siamo i ragazzi dello SFA di Calepio, Servizio

Grazie a tutti!

Formazione Autonomia. Ma NOI siamo MOLTO DI

Un caloroso saluto dai ragazzi dello SFA e dall’equipe

PIU’. Siamo Autonomia, siamo Unione, Siamo Cura ma

educativa

soprattutto siamo TERRITORIO.
Da anni ormai intrecciamo legami e collaborazioni
preziose con gran parte della comunità di Castelli
Calepio; dal bar di paese a quello dell’oratorio, al
Centro Anziani di Tagliuno che per certi aspetti per noi
è come una seconda casa; al rione di Tagliuno che ci ha
fatto vivere emozioni incredibili e ci ha resi protagonisti,
e altri tantissimi Enti del nostro territorio che ci hanno
dato l’opportunità di farci conoscere e soprattutto di
fare e di dare. Questo è per noi importantissimo per
poter raggiungere e realizzare il nostro sogno: VIVERE
LA NOSTRA TERRA in modo attivo ed efficace.
Ancora una volta ci è stato concesso la grandissima
opportunità di metterci in gioco, farci conoscere e
soprattutto divertirci stando insieme.
In collaborazione con la scuola materna “Capitanio”
di Tagliuno, grazie alla disponibilità della coordinatrice
e alle maestre che hanno dato il compito a casa ad
ogni bimbo di realizzare qualcosa insieme alla propria
famiglia, abbiamo pensato di creare IL NOSTRO
PRESEPE, a disposizione di tutta la Comunità.
Ognuno ha dato il suo contributo creando qualcosa:
un personaggio, un animale, una casetta, una stella,
un pezzo di prato e in un batter d’ occhio è NATO IL
NOSTRO CAPOLAVORO. Ci siamo divertiti tantissimo e
soprattutto abbiamo potuto dopo molto tempo riunirci
e fare CASA e COMUNITA’! Seppur a distanza ci siamo
sentiti vicini, uniti.
Il presepe sarà visitabile dal 2 Dicembre sino al 10
Gennaio presso l’Oratorio, nel bar del cinema di
Tagliuno ove la generosa disponibilità di Don Cristiano
ci ha permesso di renderlo visibile a più e più persone. Vi
aspettiamo numerosissimi per poterlo vedere e lasciarvi
coccolare per qualche minuto dalle minuziose creazioni
che ogni piccolo e grande artista ha prodotto!!
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Scuola dell’infanzia

L’attesa e la magia di notti speciali
di Daniela e le insegnanti
Il Natale è luci, profumi e incanto. Le sue storie e

tutto è possibile.

leggende

un’incantevole

E’attesa, ma anche preparazione con un meraviglioso

atmosfera per i bambini, che sa di un passato lontano

si

intrecciano

creando

racconto ci ha accompagnato in questo tempo. Un

e di magia.

racconto che ha fatto pensare un po’ a noi e alla nostra

Ogni storia di Natale, riporta un po’ tutti alla propria

comunità. Un racconto che ci ricorda buoni sentimenti

infanzia, facendo riemergere i nostri ricordi più belli.
Ma se non ci fosse l’attesa?...quel magico trascorrere
dei giorni che pian piano ci avvicina al natale, sarebbe
davvero così speciale questo periodo dell’anno? È
proprio l’attesa, il desiderio che quel giorno arrivi,
e tutto ciò con cui riempiamo questo tempo, che lo

e invita a pensare quanto può essere bello “donare” e
al grande significato che può avere un semplice gesto
di gentilezza.
“Un misterioso pacchetto rosso, al suo interno contiene

rende unico.

doni speciali, di valore e preziosi per il cuore perché il

I colori, le luci che illuminano, gli addobbi natalizi e

Natale viene ad insegnarci come trovare la gioia per

festosi in tutte le case, l’aria frizzantina di dicembre, le

donare felicità, dandoci allegria e voglia di essere

musiche e le vetrine scintillanti.

gentili imparando ad Ascoltare con il cuore come i

Ma la cosa più bella è la gioia dei bambini nel vedere

nostri bambini ci insegnano ogni giorno”.

tutto questo e nell’aspettare la magica notte in cui

DA TUTTO IL PERSONALE AUGURI A TUTTI VOI!!
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Centro anziani: 75° di fondazione

Festa dei soci del circolo anziani
di Romano Fratus
Mercoledì 8 dicembre ricorre l’annuale festa dei soci del
CIRCOLO ANZIANI di Tagliuno che si aprirà con la Messa
celebrata nella chiesa parrocchiale con inizio alle 10.30.
L’istituzione compie quest’anno i 75 anni ed è senza
ombra di dubbio un’eccellenza all’interno del nostro paese
e una delle più belle che esistano in terra bergamasca e
non solo.
Il merito di questa splendida realtà va equamente diviso tra
chi, 75 anni fa, ha avuto l’idea lungimirante e innovativa di
fondarlo e chi, oggi, con passione, dedizione e entusiasmo
lo fa vivere e lo rende ogni giorno più bello e accogliente.
Anzitutto, l’omaggio ai fondatori: è racchiuso in due scritti
che essi ci hanno lasciato e che noi siamo orgogliosi di
condividere:
- I membri del primo consiglio direttivo
- I soci il cui nome ci viene tramandato insieme agli epiteti
con cui erano conosciuti:
Al tempo stesso, stima e riconoscenza vanno rese a coloro
che oggi, per il bene di tutti, lo gestiscono: i volontari, i
quali, sotto la guida sapiente e tenace del Presidente, lo
fanno vivere e permettono a tutti noi di godere di questo
autentico gioiello di accoglienza e di socialità.
Ebbene, noi soci e tutti i cittadini siamo consapevoli
dell’opera preziosa e insostituibile che essi svolgono
all’interno della comunità. Noi siamo fieri di loro ma
anche loro devono essere fieri di quello che fanno, fieri
di contribuire a rendere più vive e più serene le giornate
degli anziani e di quanti, giovani e meno giovani, trovano
al circolo momenti di incontro, di spensieratezza e di
solidarietà. A loro giunga il nostro grazie più sentito.
Chiudo con le parole che Giovanni Marchetti pronunciò
nel XXV anniversario della fondazione e che costituiscono,
ancor oggi, un messaggio di profonda umanità:
Questa è la casa che ospita tutti i soci e cittadini, senza
distinzione di sorta, né di ceto né di partito, poiché questa
è al di sopra di tutto e di tutti, questa è la casa che noi
dobbiamo frequentare, conversando a vicenda, giovani
e anziani. Non più collere, discordie, pregiudizi, ma
fratellanza e amore…È giunto il tempo che gli uomini si
tendano la mano e scordino ogni rancore…
È questo lo spirito dei nostri padri ed è questo lo spirito
che noi, raccogliendo il loro testimone, facciamo nostro.
Un paese che pensa agli anziani, che mette a loro
disposizione un luogo in cui trovarsi e condividere ore

serene, è un paese che merita elogio e ammirazione.
Perché sa rendere più bella e stimolante anche la vecchiaia.
Credo che il nostro circolo non abbia l’eguale in tutta la
provincia, Basta visitare i centri analoghi di altri paesi per
rendersi conto che qui è nat-a un’altra storia
Vi sono date che restano incise nella storia e nella memoria
di un paese. Una di queste è il 24 luglio 1945, quando
nasce il circolo ENAL di Tagliuno. Da lì inizia quel lungo
cammino che ha trovato il suo prestigioso traguardo
nella splendida opera che oggi tutti ammiriamo. Nove
mesi dopo, esattamente il 19 aprile 1946, con l’elezione
del primo Consiglio Direttivo, il Circolo riceveva la sua
consacrazione ufficiale. Nel tempo sarebbe cresciuto fino
a diventare il più frequentato e dinamico della provincia
bergamasca. Nel ventennale della fondazione, Giovanni
Marchetti, primo segretario dell’Ente, ne tracciava le
finalità:
Queste parole sono ancora vive e le conoscono bene
coloro che frequentano il Circolo oggi e si sentono a casa,
secondo il principio che ha ispirato i padri fondatori e che
noi qui solennemente sottoscriviamo.
È con profonda gratitudine che oggi, nel LXXV anniversario,
noi veneriamo la loro memoria e il loro nome:
BERTOLI ANGELO, presidente
MARCHETTI GIOVANNI, segretario
MANFREDI LUIGI, cassiere
BORLACCHI ANGELO, revisore conti
BELOTTI ANTONIO, DOTTI ANGELO, PAGANI GINO,
PERLETTI CESARE, RAVASIO GIUSEEPPE, consiglieri.
Ma se è doveroso ricordare il coraggio e la lungimiranza di
chi l’ha fondato, è altrettanto doveroso rendere omaggio
a coloro grazie ai quali questo circolo continua a vivere e,
anzi, si fa sempre più accogliente e più bello. Una struttura
che tante comunità ci invidiano, che richiama persone
anche da altri paesi: un autentico fiore all’occhiello di cui i
cittadini di Tagliuno devono essere orgogliosi.
I volontari che vi operano, sotto la guida sapiente e
tenace del Presidente, sono quelli che lo fanno vivere
e permettono a tutti noi di godere di questo autentico
gioiello di accoglienza e di socialità.
Ebbene, sappiano questi signori che siamo consapevoli
dell’opera preziosa che essi svolgono all’interno della
nostra comunità. Noi siamo fieri di loro ma anche loro
devono essere fieri di quello che fanno, fieri di contribuire
a rendere più vive e più serene le giornate degli anziani e
di quanti, giovani e meno giovani, trovano qui momenti di
incontro, di spensieratezza e di solidarietà. A loro giunga il
nostro grazie e l’augurio di ogni bene.
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Bilancio economico 2020

Alcuni numeri di fine anno...
a cura della segreteria parrocchiale
Pubblichiamo alcuni dati più significativi del Bilancio Economico Parrocchiale che ogni anno consegniamo in Curia.
Si tratta solamente del RENDICONTO tra entrate e uscite del 2020.
Il risultato finale non ci deve spaventare… non siamo “andati in rosso”, perché abbiamo attinto dalle risorse
bancarie di cui ancora disponevamo. Al contrario il bilancio della Scuola dell’Infanzia, pur finalmente positivo, va
compreso a partire dalle vicissitudini della Pandemia.
Nella pagina successiva invece, riprendendo anche alcuni di questi dati, vorremmo completare il quadro finanziario,
focalizzandoci al progetto del NUOVO ORATORIO.
Risulterà evidente come ad oggi abbiamo ridotto al lumicino le nostre risorse bancarie, garantendoci solo una
piccola disponibilità per imprevisti necessari.
La “novità” più rilevante sta nel fatto che abbiamo dovuto sottoscrivere un mutuo di UN MILIONE.
Ma… c’è la Provvidenza!!!

BILANCIO PARROCCHIA
SAN PIETRO APOSTOLO – ANNO 2020

BILANCIO SCUOLA MATERNA
ANNO 2020

ENTRATE
Rendite immobiliari
Rendite finanziarie
Offerte da celebrazioni
Offerte e raccolte straordinarie
Erogazioni liberali
Contributi comunali
Contributi da enti pubblici e privati
Contributi da enti diocesani
Attività parrocchiali
Attività oratoriali
Feste e sagre
Alienazione immobili
Totale entrate

23.750,00
141,93
65.072,56
285.608,11
23.600,00
6.000,00
11.811,71
9.500,00
15.622,00
40.000,00
26.669,30
54.000,00
561.775,61

RICAVI
Ricavi da iscrizioni
Contributi ministeriali
Contributi Regione Lombardia
Contributi comunali
Contributi e liberalità
Altri contributi
Proventi vari
Sopravvenienze attive
Interessi attivi
Totale ricavi

147.825,00
91.436,50
8.431,51
94.357,69
28.804,06
4.716,39
9.826,11
149,71
9,95
385.556,92

USCITE
Manutenzione ordinaria
Assicurazioni
Imposte e tasse
Compensi professionali
Spese ordinarie di culto
Spese bollette acqua, rifiuti, ecc.
Spese ufficio e cancelleria
Spese bancarie e interessi passivi
Spese elettricità
Spese gas e riscaldamento
Spese telefono
Attività parrocchiali
Attività oratoriali
Feste e sagre
Tributi verso Curia
Acquisto e costruzione immobili
Totale uscite

5.756,92
8.004,80
1.300,41
24.296,40
2.651,00
429,44
7.420,97
2.140,76
11.614,18
9.458,82
584,88
14.424,15
19.667,34
9.921,13
13.485,50
556.842,88
687.999,58

COSTI
Didattica, attrezzature e trasporti
Pasti e generi alimentari
Salari e stipendi
Corsi di formazione
Assicurazione
Beni di consumo e manutenzioni
Spese ufficio e cancelleria
Spese bancarie e interessi passivi
Consulenze
Spese acqua
Spese elettricità
Spese riscaldamento
Spese telefono
Oneri diversi
Ammortamenti
Perdite su crediti
Sopravvenienze passive
Imposte e tasse
Totale costi

12.461,31
30.114,80
192.123,19
1.325,00
600,00
8.296,29
3.241,45
185,12
6.440,08
1.119,71
1.693,52
10.591,34
915,00
2.150,62
17.494,92
3.730,00
380,68
11.829,85
304.692,88

- 126.223,97

RISULTATO DI ESERCIZIO 2020

+ 80.864,04

RISULTATO ANNO 2020
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Un primo rendiconto

...e del Nuovo Oratorio
di Paolo Pagani
Nel 2019 la parrocchia definisce i pagamenti all’amministrazione comunale per l’acquisto del complesso ex
bocciodromo per un importo di 550.000 euro.
Nel corso dell’anno 2020 iniziano i lavori del primo lotto con la demolizione del vecchio complesso oratoriale,
realizzazione del campo da calcio in erba e relative opere di urbanizzazione e parcheggi come da convenzione
con il Comune di Castelli Calepio.
Per questo intervento la parrocchia sostiene una spesa di euro 480.000 circa.
Sempre nel corso dell’anno 2020 si decide di realizzare anche il campetto in sintetico per una spesa di circa 95.000
euro, somma sostenuta dall’ASD.
A Maggio/Giugno 2021 iniziano i lavori per il 2° lotto, il più sostanzioso sia dal punto di vista della struttura
del nuovo oratorio sia sotto l’aspetto finanziario, per questo nuovo intervento ad oggi i pagamenti effettuati
ammontano a circa 640.000 euro.
Buona parte delle cifre sopra evidenziate sono state sostenute con le disponibilità della parrocchia. Per far fronte
alla differenza e a quanto ancora si dovrà pagare per l’ultimazione dei lavori, la parrocchia ha sottoscritto con la
Banca BPM un mutuo di euro 1.000.000 della durata di 12 anni a Tasso fisso e rimborsabile in 144 rate mensili
di circa 7.500 euro cadauna.
Ma da dove sono arrivati (e arriveranno…) i fondi per pagare quanto detto? In parte dall’alienazione di
alcuni immobili di proprietà e tanto anche dalla generosità della nostra gente, da aziende di Tagliuno che hanno a
cuore questo progetto e da benefattori che come per gli anni passati non hanno fatto mancare il loro importante
apporto.
Nell’anno 2020 abbiamo raccolto :
Erogazioni libere finalizzate alla costruzione dell’0ratorio 			
Erogazioni straordinarie dalla generosità delle famiglie di Tagliuno			
Erogazione straordinaria fam. Marchetti per casa ex Curato 			
Erogazioni straordinarie tramite ASD oratorio Tagliuno
			
Erogazioni straordinarie Nettuno srl in memoria di Giancarlo Fratus

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2.600
40.000
250.000
17.000
95.000

Nell’anno 2021 abbiamo raccolto:
Erogazioni libere
			
Erogazioni straordinarie dalla generosità delle famiglie di Tagliuno			

Euro
Euro

1.500
49.000
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Centro di Primo Ascolto

In movimento...
di Annamaria Pagani
Il nostro Centro di Ascolto voluto con tanta passione

scambio, preghiera e arricchimento personale. Invece

da Don Gigi ha iniziato i suoi primi passi quindici giorni

mi si è aperto un mondo che mai avrei immaginato.

prima della sua improvvisa scomparsa, dopo quattro

Ci sono le schede di rendicontazione del cibo e di

anni di formazione con Caritas Bergamo. Alla partenza

ogni cosa che viene donata, da compilare anche

i volontari erano sette, che con tanta voglia di mettersi

on line e inviare a Bergamo; quelle che registrano il

in gioco avevano accettato la sfida del Sinodo della

materiale scolastico e i vestiti che vengono donati. Una

Chiesa di Bergamo conclusosi nell’anno 2007 di essere

organizzazione molto capillare dove ogni componente

un servizio segno all’interno della nostra Chiesa di

ha un ruolo ben preciso ma sempre in relazione con il

Cividino-Quintano, di accoglienza dei bisogni di coloro

gruppo. Sono contenta di aver detto il mio si anche se

che vivono situazioni di fragilità. Per un paio di anni

mi sento “catapultata” in qualche cosa che mi sembra

accoglievamo solo i residenti delle nostre due frazioni,

più grande di me, ma il gruppo mi accompagna,

poi siamo diventati interparrochiali coprendo tutto il

sorregge e sono contenta del mio “si”.

territorio di Castelli Calepio.

Un volontario che segue una situazione molto complessa

In questo articolo vogliamo dare voce ai volontari, sia

di dipendenza racconta: “non è facile avvicinare il

quelli dell’inizio, sia quelli entrati da pochi mesi che con

povero, sentire la sua puzza, chiedere se vuole una

grande entusiasmo stanno mettendo a disposizione il

doccia e preparare un ambiente caldo e accogliente per

loro tempo, competenze ed energia e contribuiscono

questo, con qualche prodotto “buono” e una salvietta

a rendere il gruppo sempre “in movimento”.

morbida e calda per far sentire la vicinanza e offrire

Complessivamente siamo diciotto con ruoli e compiti

anche l’opportunità di una lavatrice. Diventa questo

diversi e tutti importanti per il buon funzionamento del

per qualcuno l’unico momento della settimana in cui

nostro Centro.

potersi lavare. Il Centro di Ascolto dà anche questa

Di “movimento” ne abbiamo tanto, sottolineava una

opportunità quando le situazioni estreme lo richiedono.

volontaria che solo da pochi mesi è con noi: “ da anni

Gesti semplici di cura che vengono apprezzati e che nel

volevo fare del volontariato al centro di Ascolto Caritas,

momento del saluto ti senti dire un semplice “grazie”,

ma solo poco tempo fa mi sono decisa e ho detto il

e vedi brillare degli occhi, perché al giorno d’oggi sono

mio “si”. Pensavo che tutto il lavoro si fermasse alla

solo quelli che vedi del volto. Penso - per così poco-,

distribuzione della borsa alimentare; un pacchetto che

per qualche cosa che per noi è scontato, ma non per

dai, chiedi come stai, poi tutto finisce lì. Un paio di ore

tutti. Al ritorno a casa guardo i miei figli, piccoli virgulti

al mese, poi la riunione quindicinale, momento bello di

che stanno crescendo e spero che anche loro possano
avere queste opportunità di incontro e di sguardi che
fanno scoprire la bellezza delle piccole cose”.
Queste sono solo alcune piccole testimonianze,
ma potrebbero essercene molte altre. Le vogliamo
condividere anche con voi che leggerete, solo per dire
che non è l’essere volontari che fa guardare oltre, ma
è il nostro essere cristiani che hanno come modello
Gesù incarnato nella nostra storia che rende il passo
più leggero e carico di speranza perché non siamo soli,
ma Lui ci accompagna sempre in ogni nostro passo.
						Buon Natale
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RUBRICHE_Archivio parrocchiale
di Bruno Pezzotta

REGOLE E “TASSE” PER FUNERALI ED OFFICI
E’ il primo ottobre 1906 quando don Pietro Mazzoleni
parroco di Tagliuno da 8 anni, con il benestare del
consiglio dei Fabbricieri, fissa in termini puntuali le
modalità ed i costi per i funerali, affiggendo all’ingresso
della chiesa parrocchiale un documento che dettava
regole e quelle che lui stesso chiama tariffe. Oggi è
lasciata spontanea libertà di offerta per la celebrazione
di qualche cerimonia liturgica espressamente indirizzata
ai bisogni di qualcuno. Non era così fino a non molti
anni fa, quando in numerose parrocchie il parroco
definiva (a volte imponeva, altre volte suggeriva) il costo
di tali cerimonie, che senza scandalizzarsi o giudicare la
cosa come qualcosa di inopportuno, altro non era che
un riconoscimento alle spese che sottostanno talvolta
dietro una celebrazione, con offerte che laddove
non esisteva il beneficio parrocchiale consentivano al
sacerdote di provvedere alle sue necessità personali ed
a quelle della parrocchia.
Restando nell’ambito del documento storico che ho
visionato, chi ha una certa età ricorderà certamente
come le messe funebri fossero suddivise in classi, ovvero
celebrate in modo più o meno solenne a seconda dei
desideri dei parenti e con la presenza eventuale di coro,
confraternite, altri sacerdoti o diaconi per parentela o
amicizia, musica d’organo, necrofori, campane a lutto
oltre l’ordinario annuncio del decesso. Don Mazzoleni
stila dodici regole per i funerali degli adulti e sei per i
funerali dei bambini. Nelle prime vi si legge ad esempio
quali paramenti sacri userà il celebrante durante il
percorso per portare la salma in chiesa, quante candele
usare a seconda che il funerale sia di prima, seconda
o terza classe e quante di queste resteranno nella
disponibilità della chiesa, visto che per ciascun funerale
si provvedeva ad acquistarne di nuove. Ed ancora sul
suono delle campane, che per l’annuncio ai fedeli della
scomparsa di un parrocchiano (ancora oggi in uso),
sarà il medesimo a seconda della classe del funerale.
E poi l’obbligo dei sacerdoti di accompagnare il feretro
comunque fin fuori l’abitato ma senza obbligo di
recarsi al cimitero, dove comunque sarà sempre
presente sino alla sepoltura il celebrante, generalmente
il parroco. Nelle regole per i funerali degli infanti il
numero massimo delle candele attorno al feretro, non
più di quattro e la possibilità di far vestire di bianco,
anziché di nero, i portatori delle candele, della bara e
dei membri delle confraternite.
La tariffa massima del funerale di prima classe che
andava a comprendere tutto il possibile circa la

celebrazione era di 45 lire per la prima classe, di 35 lire
per la seconda classe, di 23,50 lire per la terza classe
(in quegli anni un chilo di carne costava fra 1,40 e 2
lire, un chilo di riso 40 centesimi, un chilo di pane 25
centesimi). Tali tariffe comprendevano tuttavia alcune
presenze che ritengo non fossero numerose ed usuali,
come ad esempio sacerdoti o sacristi (?) provenienti
da altre parrocchie, cerimonieri, diaconi, suddiaconi,
coristi. Il costo per una messa di terza classe con il solo
parroco e poco altro non superava però le 16 lire e
scendeva a 3 lire per i funerali degli infanti. Va detto
che in quelle tariffe massime citate vi era compreso
anche un certo numero di messe celebrate a ricordo del
defunto da parte di eventuali altri sacerdoti presenti.
Molto è cambiato da allora, al punto che in un recente
passato un documento vaticano della Congregazione
per il Clero ha stabilito, dopo i ripetuti moniti di Papa
Francesco, che non devono essere previsti tariffari per
messe e sacramenti, perché usando le parole dello
stesso Pontefice “le Chiese non devono mai diventare
case di affari, ma ogni fedele contribuisca volentieri alle
necessità della parrocchia, specialmente in quei paesi
dove l’offerta è ancora l’unica fonte di sostentamento
dei sacerdoti e delle loro opere”.
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RUBRICHE_In Viaggio
di Vittorio Patelli

“DI QUI’ PASSO’ FRANCESCO”
VIII° – DA RIETI A POGGIO BUSTONE
È l’ultima tappa di questo cammino e ciò, oltre alla bella
giornata primaverile, ci spinge ad alzarci presto. Scendiamo in refettorio dove le suore ci hanno già fatto trovare
la colazione. Lasciamo il convento del Divino Amore e
attraversiamo la città che si sta lentamente svegliando.
Seguiamo per un tratto le ben conservate mura medioevali e usciamo nella campagna. Dopo due ore di cammino su strada asfaltata in salita, giungiamo all’eremo
della Foresta che è posto in un valloncello ed è circondato da un curato orto e da un bel giardino all’italiana.
Qui Francesco sostò ammalato prima dell’intervento agli

occhi. L’edificio non ha l’aspetto di un convento, infatti
in origine era una grande casa colonica. E’ ancora chiuso
ma io riesco a sgattaiolare all’interno e visito il raccolto
chiostro, l’antica chiesetta e la grotta dove San Francesco pregava. Si dice che in questo luogo abbia composto
parte del Cantico delle Creature e, anche se non è vero,
l’atmosfera è quella di una perfetta pace agreste che rimanda al cantico. Scendiamo dietro l’edificio nel bosco
fino ad attraversare una valletta, prendiamo poi in salita
una stradina asfaltata che prosegue in quota con in vista
lontano Poggio Bustone, mentre sotto di noi si dispiega
la valle reatina costellata di borghi e laghetti. Dopo due
o tre km. raggiungiamo l’incredibile paese di Cantalice
che abbarbicato sul fianco del monte, scende ripido con
i tetti addossati l’uno sull’altro dominato dall’arcigna
torre medioevale. Scendiamo per un po’ le tortuose scalette e risaliamo sull’altro versante sino ad un sentiero
a mezza costa in un bosco tappezzato di ciclamini. Qui
incrociamo una trentina di giovani novizi francescani diretti all’eremo di Fonte Colombo e scambiamo qualche
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parola con uno
di loro che è
bergamasco.
Il sentiero ora
diventa strada
dapprima sterrata e poi asfaltata. Quando
mancano due km. al paese la strada si impenna e ci
chiede un ultimo sforzo. Arrivati in cima al borgo ci rinfreschiamo a una fonte, infatti la fine del pellegrinaggio
è un km. più in alto allo sbocco di una stretta valle boscosa. Poggio Bustone è molto legata a San Francesco;
infatti ogni 4 ottobre il sindaco, preceduto da un tamburino, passa di porta in porta a svegliare i cittadini gridando il motto francescano “Buon Giorno Buona Gente”.
In breve arriviamo alla nostra meta finale, l’eremo di San
Giacomo. Sul sagrato troviamo un gruppo di frati bra-

siliani e facciamo qualche foto con loro. Visitiamo la
chiesa, il refettorio e scendiamo nelle grotte dove Francesco e i frati vivevano. Poi lasciati gli zaini, saliamo nel
vicino bosco per una mezz’ora fino al sacro Speco, che
ora è inglobato in un’umile chiesetta, dove il Santo si
ritirava a pregare. Il pellegrinaggio è finito: la gioia per
aver finito questo duro percorso è velata da un poco di
malinconia; abbiamo incontrato tanta arte, tanta natura,
tanta spiritualità, tanti silenzi; abbiamo incrociato tanta
gente, tante persone meravigliose. Ora torneremo alla
vita di tutti i giorni, ma quello che abbiamo fatto, visto e
sentito rimarrà sempre nei nostri cuori.

RUBRICHE_Angolo Libri
di Marina Fratus

UN INVERNO A VIENNA
Petra Hartlieb

per adulti...

Nella magica atmosfera invernale di una Vienna imbiancata dal candore della
neve, prende vita una storia dolce sull’amicizia, sull’amore e il perdono che scalda
il cuore. Una favola commovente, un libro caldo, a tratti quasi fiabesco, in cui i
piccoli gesti fanno le grandi svolte.
Siamo a Vienna, nel periodo natalizio del 1910 e la protagonista è Marie, una
giovane ragazza nata e cresciuta in campagna, la cui infanzia è stata segnata dalla
povertà e dal duro lavoro.
Inaspettatamente la sorte sembra diventare benevola con lei quando riesce a ottenere un lavoro come tata presso la casa del famoso scrittore Arthur Schnitzler, in
uno dei quartieri più belli ed eleganti della città. Affezionarsi ai due piccoli di casa,
Heinrich e Lily, è facile e finalmente Marie ha abbastanza da mangiare, un letto
caldo e, soprattutto, un lavoro che le piace. Ma la felicità vera sembra raggiungerla e catturarla quando Oskar, un giovane libraio, le regala il suo primo libro, un dono prezioso che le apre un
mondo completamente nuovo.
Fondamentalmente è un romanzo semplice, senza colpi di scena, tuttavia efficace nel descrivere la vita delle
classi subalterne di quel tempo, in un’epoca in cui Vienna sembra ancora sognante – anche se sta per addentrarsi in una nuova era, più complessa e cruenta - quando è ancora un destino ineluttabile che i poveri servano
i ricchi e la sorte di Marie è quella di moltissime giovani donne di questo periodo.
Un libro suggestivo, denso di atmosfera, con personaggi tratteggiati con cura e con un linguaggio semplice ma
armonioso, a tratti quasi poetico.
E poi c’è la magia di una città appena innevata nel periodo natalizio, a cui nessuno può davvero sfuggire.

GLI ALBERI DI NATALE
Géraldine Elschner
Sthéphane Girel

per ragazzi...

E’ la Vigilia di Natale quando Oscar e i suoi genitori si mettono in viaggio per raggiungere la fattoria di nonno Siméon. Sta nevicando forte, il carro avanza come
può nella nebbia. All’improvviso un chiarore, poi un’ombra ed infine il carro si
ribalta! Ad Oscar sembra di volare via, tutto si ferma... La famiglia riuscirà ad uscirne sana e salva? È possibile un miracolo alla Vigilia di Natale?
Aprendo questo libro ci avvolge un’atmosfera ovattata e cotonosa, sembra di entrare in un altro tempo, il tempo sospeso del candido inverno e delle belle storie
commoventi, ancorate al senso della famiglia e al calore degli affetti. Il fuoco del
camino ci conquista, annusiamo il profumo dei biscotti prima di metterci in viaggio con Oscar, veniamo circondati dalla neve che vela il paesaggio.
Siamo nel carretto durante l’incidente. Il testo ci cattura e le immagini ci trasportano in questo paesaggio che
raffigura una sera d’inverno di fine ‘800.
Una bella storia scritta con talento ed animata da splendide illustrazioni - opere d’arte in sé - che preparano il
giovane lettore alla scoperta del dipinto di Claude Monet “Il calesse- Strada sotto la neve a Honfleur” visibile
alla fine dell’album. Ci sono libri che affinano lo sguardo, elevano l’anima e alimentano il gusto del bello. L’editore, con Gli alberi di Natale, ha reso le opere d’arte, spesso percepite come lontane dalla quotidianità, parti
di una storia e perle di un’esistenza speciale, quella di Monet ma anche quella di ogni piccolo che si sente unico
e grande nella sua percezione del mondo e della vita. Chicca finale: Gesù e la Sua nascita non vengono mai
menzionati ma alla fine c’è un delicatissimo riferimento che vi invito a scoprire da soli…
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ANAGRAFE
BATTESIMI
31/10/2021 SETTINERI PATRIZIA
07/11/2021 ZERBINI ALICE
14/11/2021 CARABETTA SAMUELE

21/11/2021 PAGANI MARTA
28/11/2021 RUGGERI FRANCESCA
05/12/2021 MARTINELLI DILETTA

DEFUNTI
21/10/2021
PAGANI COSTANTINO
di anni 91

27/10/2021
RADICI BRUNO
di anni 79

05/11/2021
BELOTTI LUCIA
di anni 80

08/11/2021
GANDOSSI TERESA
di anni 96

02/12/2021
SOTTILE ANTONINO
di anni 91

13/12/2021
CAMPO RAFFAELA
di anni 92

02/11/2021
MANCIN GIOVANNI
di anni 60

ISCRIVITI
al nostro canele YOUTUBE
servizi oratorio Tagliuno
e potrai seguire
in diretta streaming
le celebrazioni più importanti

Ricorda...
Ogni seconda
domenica del mese:

operazione
salvadanaio
per il nostro oratorio!

NUMERI UTILI
Parrocchia San Pietro Apostolo
Parroco: don Cristiano Pedrini
Telefono 035 847026 - Cell. 339 6191735
E-mail: info@parrocchiaditagliuno.it
Scuola Parrocchiale dell’infanzia
Telefono 035 847181

Retro copertina: Foto di Mariateresa Carnevali
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