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Che fatica cominciare a scrivere due righe sul Natale… 

Vorrei evitare la retorica del buonismo, ma faccio 

costantemente i conti, come tutti, con ciò che rende 

tutto “piatto” e “senza colore”. La superficialità e 

la fretta del nostro vivere, il procedere sradicati da 

ogni punto di riferimento e costantemente piegati e 

rifugiati nell’immediato, il trovare sempre un colpevole 

esclusivamente fuori da noi… non aiuta per nulla.

Ma è proprio per questo che è assolutamente necessario… 

CERCARE IL NATALE. 

Quando nella vita manca un pizzico di fede (…che è il 

secondo nome dell’amore) è difficile dare valore alle cose. 

Perché manca esattamente quel punto di riferimento che 

permette di collocare ogni esperienza al posto giusto. In 

caso contrario tutto resta allo stesso piano e ci condanna 

a non saper più come valutare, cosa scegliere, dove 

orientarci. Certo… “io” ho sempre ragione. Ma io e solo 

io. Nella più assoluta solitudine. Ma questa non è vita!

Gesù si fida di noi, ha fede in me… Ecco il Natale. LUI 
CERCA ME, prima ancora che io avverta la necessità di 

cercare lui. Il Bimbo di Betlemme, con la sua fede in noi, si 

affida totalmente e sconvolge ogni nostra logica.

Si, ci fa sentire fuori posto e un po’ stupidi… Senza 

proferir parola, come un può un neonato, ma col suo 

sorriso.

Questo sarebbe davvero un buon punto di partenza, per 

la nostra ricerca di noi stessi e di Lui. 

Quante volte anneghiamo in un bicchiere d’acqua, solo 

perché siamo troppo pieni di noi stessi? Delle nostre 

paure o del nostro orgoglio… Ne vale la pena?

Tra le mani mi trovo quella CALAMITA e quella parola 

che a inizio anno ci siamo scambiati: INSIEME! 
Forse anche qui, devo cercare il Natale. Nel cogliere la verità 

della realtà in “una intera foresta che, costantemente, 

cresce… piuttosto che nel pur eclatante rumore di un 

solo albero che cade”.

A Natale siamo chiamati a fare i conti con la realtà, 
quella vera… e a cercarla e farla rinascere in noi 
stessi.

Nel mese di novembre siamo stati invitati più volte “a 
mettere i piedi per terra”. 

Don Massimo, al primo ritorno dalla missione a Cuba ci 

ha offerto uno spaccato della vita che non è esattamente 

quello rappresentato dalle foto delle agenzie di viaggio. 

Eppure quanti sorrisi, voglia di verità e di condivisione 

attorno al Vangelo. Al contrario, noi… che già potremmo 

vivere tutto questo, l’abbiamo lasciato in soffitta. 

Cerchiamo il Natale…

I nostri gruppi di Carità, con raccolte alimentari e la loro 

testimonianza, ci hanno offerto uno sguardo concreto ai 

bisogni di tante nostre famiglie. Che bello l’esperienza 

vissuta fuori da un supermercato… quando un bimbo 

guarda i genitori e dice: “E noi? Cosa diamo?” Davvero 

il cuore dei bimbi aiuta il nostro a ricominciare a pulsare. 

Cerchiamo il Natale!

Poi… l’assemblea di venerdì 29 novembre. Dal 

calendario pastorale definitivo l’avevo addirittura 

cancellata, perché a inizio settembre tutto era ancora in 

alto mare. Invece… la Provvidenza è arrivata! Finalmente 

siamo riusciti a strappare l’OK definitivo per partire a 

sistemare il nostro Oratorio. Siamo consapevoli che siamo 

solo all’inizio e che non sarà per nulla facile. Ecco perché 

è necessario… essere INSIEME! E… cercare Natale! 

Sarà cioè assolutamente importante fare in modo che la 

“costruzione dei muri” s’accompagni con la costruzione 

dei cuori! Se nella “casa dell’Oratorio” non troverà casa 

Gesù… sarà tutto illusorio. Se costruiremo una “reggia 

dorata” e lo lasceremo là solo… sarà tutto inutile. 

Stare INSIEME a LUI ci aiuterà senza dubbio a stare 

INSIEME TRA NOI. 

LUI è la garanzia del NOI. Cercare il Natale, quello vero, 

ci aiuterà a trovare noi stessi, quelli veri.

Buon Natale, dunque. Ripartiamo da capo, dall’ABC, dal 

mettere un pizzico d’amore a fondamento di noi stessi e 

delle nostre scelte. Cercare Natale è cercare… una buona 

dose di coraggio, di pazienza, di umiltà.

Vorremmo tutti esser già campioni… eppure ricordo un 

grande allenatore che ai suoi atleti diceva sempre e solo 

“fai le cose semplici!”. Gesù, Lui per primo, ha scelto 

questa strada. Semplice significa “non doppio”, uno che 

fa quello che dice, uno che non sta a vedere cosa ci sta 

dietro, sopra o sotto…

Cerchiamo Natale perché vince la fiducia, la 
comprensione, la generosità.

Cerchiamo Natale perché vince il NOI… 

L’Emmanuele è il “Dio-con-Noi” perché noi… possiamo 

essere con Lui! Auguri sinceri.

Natale cercasi…

Nulla capita “a caso”

di don Cristiano
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Giornata missionaria

Carissimi Tagliunesi...
di Padre Massimo Peracchi

Ho ancora negli occhi e nel cuore le possibilità che Don 
Cristiano mi ha dato di condividere anche con voi questa nuova 
“avventura-missione” a cui il Signore mi ha chiamato: sia la 
giornata dell’anno scorso, prima di partire, sia quella di quest’ 
anno in cui ho potuto raccontarvi un poco dei primi passi vissuti.
Grazie per il tempo e l’ascolto che mi avete dedicato. Se hai degli 
amici a cui raccontare un po’ della tua storia, sei salvo! E avvertire 
che vi interessa mi conferma in questa nuova Vocazione; mi 
ridice che il dono che il Signore ha fatto a me è per tutti, è per la 
Chiesa, è per gli altri. Mi ha fatto molto piacere! Grazie davvero!
Tanti desideri stanno accompagnando questa esperienza:
essere felice, trasmettere la Gioia del Vangelo, imparare dai 
poveri e condividere qualche passo della loro vicenda cercando, 
se si può, di aiutarli... Il Signore mi sta già dando più di quello che 
pensavo, insieme alle inevitabili fatiche che fanno vera e concreta 
la vita. Come vi ho detto mi sento sostenuto dalla preghiera di 
tanti e questo rigenera sempre in me la serenità necessaria per 
affrontare le diverse situazioni con la consapevolezza che se il 
Signore mi ha voluto qui, significa che ho cose buone da dare! 
Mi raccomando, continuate a pregare per me.
Non è facilissimo entrare e capire questo contesto molto 
particolare. All’apparenza sembra molto più ‘normale’ di quello 
che in realtà è.
I cubani non sono tanto ‘sempliciotti’...
Cercano di mostrare sempre la loro parte ‘forte’ e hanno voglia 
di venir fuori dalle loro situazioni ‘ingarbugliate’… però fanno i 
conti con una realtà tutt’altro che facile.
Il loro punto di forza è molto diverso da quello di noi bergamaschi: 
il nostro è il ‘FARE’... Il loro è lo STARE SEMPRE IN RELAZIONE. 
Vivono per strada, in questa città dove si conoscono quasi tutti 
come in un paese... parlano, cantano e suonano di continuo, 
non c’è mai silenzio... chiedono, a volte per interposta persona, 
ma chiedono sempre; sono alle prese tutti i giorni con l’ansia di 
trovare il cibo, le medicine, un mezzo di trasporto.
A me è dato di intercettare un poco le persone alle prese con 
queste dinamiche. Ti senti un po’ impotente, ti chiedi quale sia 
il bene da fare e, anche se ti senti accolto, ti accorgi che sei tu 
lo straniero.
Mi chiamano ‘padre’... e questo mi ricorda che, oltre a non 
essere più un pischello, sono chiamato a ‘cuidar’ questa Chiesa 
che “è appena rinata”, ad aiutare a generare o a far crescere un 
po’ la Fede in Gesù.
Già molto è stato ‘FATTO’... appunto, dai bergamaschi in questi 
15 anni; forse anche troppo!!! No scherzo, però dobbiamo stare 
attenti a non far finta di essere a Bergamo.

Alcune delle cose belle che viviamo sono:
- andare nelle Comunità nel campo; sono le più povere, e piccole. 
Sono quindici. Un prete, una Suora e una laica, per dare un input 
di Vangelo in media ogni due settimane... qualche volta viene 
anche qualche giovane della parrocchia o qualche bambino 
dell’Infancia Misionera. È un bel ‘COMPARTIR’... Usciamo un po’ 
dal ‘nostro’, per regalare un momento di incontro-riflessione-
festa: fa bene a noi e a loro!!!
- la Infancia Misionera è questo gruppo di 25 bambini/e che 
si ritrovano il sabato mattina per ascoltare e rappresentare la 
Parola di Gesù, pregare per tutti i bambini del mondo, andare a 
trovare gli ammalati, venire con noi nelle Comunità nel campo. 
Sono troppo entusiasti! Trovano e danno gioia! Pregano anche 
per i bambini di Tagliuno, gliel’ ho detto... dite anche ai vostri 
bambini di pregare per noi!
- il gruppo dei Giovani! Oltre a trovarsi ogni venerdì sera 
per l’Incontro di Formazione o di preghiera, animano molte 
cose della vita della Parrocchia. Posso dire che la Parrocchia 
è “a trazione giovanile”: animano le Messe, le processioni, il 
Veriño=Cre, gli incontri e il campo estivo Ado, le Feste principali 
dell’anno, costruiscono il presepio, vengono nelle comunità 
nel campo, fanno esperienze caritative, e ogni giorno devono 
sorbirsi le “accuse” da parte dei loro coetanei protestanti...
Per loro la Chiesa, udite udite... è uno spazio di libertà!!!
- i Catecumeni: coloro che non avendo ricevuto i Sacramenti da 
bambini, li chiedono da giovani o adulti... un anno di Formazione 
per ricevere il Battesimo, un altro per la Prima Comunione e un 
terzo per la Cresima. Ti accorgi che alcune cose le ascoltano per 
la prima volta nella loro vita e sono molto interessati; soprattutto 
gli piace molto trovare nella Bibbia parole da parte di Dio per 
loro, per la loro vita, per la loro Speranza.

Quando ci vediamo la prossima volta cercherò di dirvi altre cose!
Un Grazie particolare al Gruppo Missionario per la generosa 
offerta: ci aiuta a portare avanti la Parrocchia e ad aiutare i più 
poveri. Grazie Grazie!!
So che siete ormai alla realizzazione concreta del nuovo 
oratorio...Grazie Don Cristiano!!! Sono veramente contento per 
voi tutti! Fatene quella Casa della Comunità e quella ‘palestra’ di 
vita evangelica di cui dicevamo già tanti anni fa. Per una Chiesa 
aperta e accogliente, ai compaesani, alle famiglie, al mondo... e 
vi prego... senza dimenticare i più fragili e poveri.

Buon Natale di cuore e Buon cammino!
Don ... opss ... padre Massimo
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Nella nostra parrocchia domenica 17 novembre, 
giornata mondiale dei poveri, si è celebrata la giornata 
della carità. Per l’occasione i gruppi di carità (gruppo 
missionario, gruppo unitalsi e gruppo dialogos) hanno 
portato una testimonianza delle loro attività all’interno 
delle celebrazioni delle S. Messe e hanno promosso una 
raccolta di coperte e indumenti pesanti da destinare al 
Servizio “Esodo” del Patronato San Vincenzo di Sorisole 
e di generi alimentari di prima necessità da destinare al 
Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento Caritas “don 
Gigi Orta” di Castelli Calepio. I gruppi di carità, infatti, 
oltre a svolgere attività specifiche, collaborano tutti 
insieme con questo centro. Il centro, che è attivo dal 
2012, ha sede a Cividino, ma si rivolge gratuitamente a 
tutte le persone che si trovano in situazione di difficoltà 
e disagio del territorio di Castelli Calepio. L’obiettivo che 
il centro si pone è, attraverso progetti specifici di aiuto, 
di ascoltare le persone, orientarle e accompagnarle in un 
percorso di recupero.
Il  centro viene spesso indicato con una sigla CPAeC, dove 
C sta per Centro perchè raggruppa e fa da riferimento per 
le tre parrocchie (Tagliuno, Cividino-Quintano e Calepio), 
P e A stanno per Primo Ascolto perchè la prima cosa che 
si fa al centro è proprio l’ascolto: chi arriva sta vivendo un 
momento di difficoltà e la prima cosa di cui ha bisogno 
è spesso proprio di essere ascoltato, di raccontare e di 
condividere con qualcuno la propria situazione.
Tanti possono essere i motivi di disagio che portano a 
chiedere aiuto, dalla perdita del lavoro, alla perdita di 
qualcuno della famiglia, al problema purtroppo sempre 
più frequente delle dipendenze.
L’ascolto serve anche ai volontari per capire meglio la 
situazione e indirizzare le persone verso i servizi attivi sul 
territorio. Spesso è necessario dare una risposta immediata 
alle esigenze più pratiche e così si consegna una borsa 
con dei viveri per poter garantire che la famiglia abbia 
qualcosa da mangiare per qualche settimana oppure si 
contribuisce al pagamento delle bollette (acqua, luce e 
gas) prima che le forniture siano interrotte.

Si cerca soprattutto di far sentire le persone meno sole e di 
aiutarle a mantenere un minimo di dignità e di speranza. 
I percorsi sono spesso lunghi e faticosi, ma si cerca di 
indirizzare verso progetti che permettano di migliorare 
le condizioni. Per questo motivo, ad esempio, si ritiene 
importante sostenere i percorsi scolastici, fornendo in 
concreto il materiale scolastico, sostenendo l’ultimo 
anno di frequenza della scuola materna e da quest’anno 
sostenendo anche la frequenza di una ragazza in una 
scuola superiore.
Il centro accoglie e aiuta una cinquantina di famiglie, 
cioè circa 160 persone, la metà delle quali minori sotto 
i 15 anni. Le situazioni più difficili riguardano famiglie 
composte dalla sola madre con più figli minori a carico, 
con l’affitto e le bollette da pagare e nessuna entrata 
economica certa.
Tutti gli aiuti che il centro fornisce sono possibili grazie al 
lavoro dei volontari che si propongono di operare secondo 
lo stile evangelico e alla collaborazione delle parrocchie e 
qui arriviamo all’ultima C che sta per Coinvolgimento.
Il centro Caritas è infatti espressione della comunità 
e agisce in nome della comunità. I poveri non sono 
del centro Caritas, ma della comunità parrocchiale che 
se ne prende cura attraverso di esso. A fare la carità 
non è il centro, ma tutti coloro che con gesti concreti 
testimoniano l’attenzione e la solidarietà delle nostre 
comunità verso chi è in situazione di bisogno. Per fare 
la carità non è necessario essere ricchi: basta condividere 
anche il poco che si ha con chi ha meno. Per questa 
raccolta, ad esempio, è stato preziosa la collaborazione 
con i ragazzi di catechismo di seconda media che hanno 
promosso l’iniziativa in tutte le classi di catechismo e ci 
hanno aiutato attivamente nella raccolta. Invitiamo tutta 
la comunità a sostenerci con la preghiera e perchè no 
anche attivamente con un impegno personale; ci sarebbe 
tanto bisogno di nuovi volontari! Ringraziamo tutti coloro 
che hanno contribuito alla raccolta e auguriamo un 
sereno Natale a tutti.

Giornata della carità

Il CPAeC e la nostra comunità
di Sabina Pominelli
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di Ezio Marini

Nella nuova chiesa dell’ospedale ‘Papa Giovanni XXIII’,  
sui banchi deserti sembra nevicare in fiocchi grandi come 
oblò. Una donna guarda verso l’alto. Eh sì, aspettare 
in fin dei conti vuol dire semplicemente guardare, 
guardare lontano e non vedere l’ora, il giorno, l’ anno, 
fino a quando, Dio solo lo sa. Come alla stazione: ti è 
stato annunciato il ritardo del treno che aspetti, tu ti 
tranquillizzi, è solo questione di tempo, verrà di certo, 
ma tu torni sempre ostinatamente a sporgerti dalla 
banchina per volgere lo sguardo all’orizzonte dei binari 
e  vederlo finalmente spuntare.
I primi calendari dell’Avvento sono nati nell’Ottocento, in 
Germania. Dall’uno al ventiquattro dicembre, i bambini 
aprivano ogni giorno lentamente una delle finestrelle 
ritagliate sulle tabelle di cartone degli Adventskalender  
e vi scoprivano dietro una stellina di cioccolato, o un 
angioletto di zucchero o un versetto della Bibbia (da 
mangiare anche quello): non più di un dolcetto al dì, 
per pregustare così, educandosi alla piccola gioia nella 
sobrietà, la grande gioia nella pienezza. Certo, oggi  
le ventiquattro finestrelle viaggiano pure via amazon  
in luccicanti scatoloni che deliziano anche mamme e 
papà con profumi al bergamotto e creme antirughe,  
oli per barbe classiche e pregiate bottigliette mignon di 
30-years-old scotch whisky. Ma la sobrietà dell’Avvento 
è un’altra cosa: vi si nasconde sottilmente la necessità 
di un tempo da vivere in meditazione  e moderazione, 
quasi una piccola, serena quaresima a dicembre.
Perché noi non aspettiamo qualcosa, ma qualcuno: 

e non solo Gesù il Bambino. Lo ha già aspettato 
Maria per nove mesi, una volta per tutte, un giorno 
per sempre, che noi con gioia riviviamo ogni anno: 
è commemorazione e commozione per questo 
incredibile  Dio che si  addormentava con mille ninne-
nanne duemila anni fa, ma non è propriamente 
un’attesa. Non solo Gesù il Bambino, dunque, ma 
contemporaneamente anche Gesù il Cristo. La Chiesa 
ci insegna infatti che oltre all’avvento  storico di Gesù 
a Betlemme ve ne sarà un secondo, il suo ritorno alla 
fine dei tempi: nel prefazio della Messa di domenica 
primo dicembre in tutte le chiese abbiamo udito che 
il ‘Signore e giudice della storia apparirà sulle nubi 
del cielo rivestito di potenza e di splendore’ e noi 
restiamo quindi ‘nell’attesa del suo ultimo avvento’. 
Questa duplice dimensione dell’Avvento l’abbiamo 
un po’ persa di vista. In questo senso il cardinale John 
Henry Newman, dichiarato santo quest’anno, ha dato 
una definizione del cristiano che ci fa pensare: il nome 
del cristiano è ‘colui che attende il Signore’. Un’attesa 
iniziata nella culla del Natale e vissuta nel ‘sempre’, con 
la preghiera di David Maria Turoldo: ‘ Vieni di notte, 
ma nel nostro cuore è sempre notte: e dunque vieni 
sempre, Signore. Vieni in silenzio, noi non sappiamo 
più cosa dirci: e dunque vieni sempre, Signore. Vieni 
in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo: e 
dunque vieni sempre, Signore. Vieni, figlio della pace, 
noi ignoriamo cosa sia la pace: e dunque vieni sempre, 
Signore’.

Avvento, aspettare…

La riflessione... (nello stile dello “Zio Barba Ex”)
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Qualche giorno fa, osservando l’Adorazione dei Magi 

di Artemisia Gentileschi ho riflettuto su qualcosa a 

cui non avevo mai pensato riguardo al Natale e alla 

sua eccezionalità. Questa riflessione è fortemente 

collegata all’artista che ha realizzato il dipinto, perché 

Artemisia Gentileschi è una delle pochissime pittrici 

di cui la storia dell’arte ci ha tramandato memoria; 

è un’eccezione appunto, un impossibile che diviene 

possibile e che segna indelebilmente una storia di 

impronta prettamente maschile. Proprio questa 

sua eccezionalità mi ha riportato alla mente una 

riflessione di don Giuliano Zanchi riguardo a Maria, 

donna dell’impossibile e delle contraddizioni: vergine 

e madre, innanzitutto, ma soprattutto giovane donna 

che diventa veicolo della salvezza divina; Dio fa una 

scelta talmente assurda da rendere l’impossibile 

possibile e, in una società fortemente patriarcale, pone 

nel fragile grembo di un’adolescente il compimento 

della Promessa.

Nel quadro dell’Adorazione dei Magi due sono i 

particolari che riuniscono e completano quanto detto 

finora: la prima figura da osservare è certamente quella 

di Maria, raffigurata come una popolana ma con la 

grazia di una regina; nonostante la sua posizione 

a margine riesce a catturare il nostro sguardo con 

il suo atteggiamento forte e solido accompagnato 

da uno sguardo incredibilmente dolce: un’altra 

contraddizione. Ora spostiamo la nostra attenzione 

più in basso, sul re magio in primo piano: di primo 

acchito non ci pare niente di nuovo, ognuno di noi 

nel presepe ha la statuetta di uno dei tre magi in 

ginocchio, ma se ci fermiamo un attimo a riflettere, se 

proviamo a guardare la scena con gli occhi di chi non 

conosce questa storia, tutto quello che vediamo è un 

re che si inchina di fronte ad un bambino appena nato. 

È un mondo alla rovescia quello che è rappresentato 

in questo dipinto, dove le donne incarnano la forza 

e la solidità mentre i re si inchinano di fronte ad un 

bambino e gli sfiorano i piedini con timore e reverenza.

Forse dobbiamo cercarlo proprio qui il messaggio del 

Natale, in un mondo alla rovescia dove l’impossibile 

sembra l’unica possibilità e dove le contraddizioni 

sembrano essere l’unica cosa sensata; ma in fondo, 

probabilmente, lo abbiamo sempre saputo che il 

Natale è il periodo più contraddittorio dell’anno, 

tempo di tenerezza e di nostalgia, di speranza e di 

struggente malinconia, è il tempo del calore nel gelido 

cuore dell’inverno.

Natale: il trionfo dell’impossibile
di Gaia Vigani

Quale Natale?

Avvento, aspettare…

Il dipinto dell’Adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi, 
eccezionalmente in prestito dalla Diocesi di Pozzuoli (NA), 
sarà esposto fino al 26 gennaio 2020 al Museo Diocesano 
Carlo Maria Martini di Milano.
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di Emanuele Dottori

Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;
sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino in fondo.
Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
intessuto nelle profondità della terra.
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
e tutto era scritto nel tuo libro;
i miei giorni erano fissati,
quando ancora non ne esisteva uno.
Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio;
se li conto sono più della sabbia,
se li credo finiti, con te sono ancora.
  (Salmo 138)

 C’è un quadro di arte moderna che descrive molto 
bene un particolare stato d’animo, quel momento 
pieno di tremore che precede un annuncio importante: 
una tela bianca, con in mezzo un taglio, diritto; i lembi 
creati dal taglio si piegano verso l’interno, con una 
sfumatura d’ombra, e lasciano intravedere uno spazio 
oscuro, una feritoia nera. L’autore dice della sua opera 
che dietro a quel taglio ci vede l’infinito, e io ci voglio 
credere, perché il quadro, nel titolo, contiene la parola 
“Attesa”.
È un’immagine secondo me potentissima e 
profondamente descrittiva di ciò che siamo, di ciò che 
si nasconde nel cuore di ciascuno: una ferita, un’attesa 
incolmabile, una domanda di infinito.
 L’ignoto è una vertigine, che a pensarci spaventa: 
così, quando dopo giorni di indecisione in cui l’animo 
oscilla paurosamente, arriva quella notizia, positiva e 
sconvolgente, tutto si schiarisce, si illumina, prende 
la sua direzione: “Sono incinta”. Quella parola ci 
indica finalmente in quale direzione volgere il cuore: 
“Aspettiamo un figlio!”
Finisce il dubbio, e inizia la domanda. Sparisce l’ignoto, 
e comincia il Mistero.
L’altezza che ci atterriva, adesso è un invito pieno di 
desiderio, l’animo che oscillava nell’incertezza è ora 
pronto al salto. Quel che si cela dietro alla tela non è 
più un vuoto di ombra, ma uno spazio accogliente.
 Per questo la ferita è aperta, per fare spazio: fare 

spazio al nuovo 
che arriva, aprire 
il cuore al Mistero 
della volontà di 
Dio, aprirlo all’imprevisto, al fuori programma più 
dirompente che ci sia.
Ma chi di noi, da solo, può tanto?
 Michelangelo, in una sua splendida poesia, esprime 
questa domanda: “Squarcia ’l vel tu, Signor, rompi quel 
muro/ (…) acciò ch’io arda/il cor senz’alcun dubbio”.
Non spariscono le preoccupazioni, le domande, i nostri 
limiti, le nostre misure: “Sarò in grado? A quanto e 
a cosa dovrò rinunciare? Dormirò la notte? Riuscirò a 
dare tutto ciò che serve?”
 Chi, più di San Giuseppe, ha vissuto il fuori 
programma, chi più di lui ha dovuto spezzare la sua 
misura, aprire il suo cuore al Mistero, a Dio stesso? Ben 
altre domande agitavano il suo cuore, nella notte in cui 
ha sognato l’angelo!
Chi di noi non vorrebbe, com’è accaduto a lui, almeno 
per una volta, un angelo che gli dicesse: “Non temere!”
O un amico che ti aiuti a guardare con serenità a quella 
promessa di felicità, a quello strano dono che non ci 
appartiene.
 Ogni tanto, quando vuole, il Signore ci regala un 
momento di lucidità, in cui riusciamo a fermarci e, 
guardando in silenzio Matilde e Cecilia, riusciamo a 
dire: “Che miracolo che ci siano! Ma Chi le ha fatte? A 
che cosa le chiamerà il Signore? Come le aiuteremo a 
compiere il loro Destino?”
 Perché che cos’è la famiglia, se non il luogo dove 
si sperimenta il bene che Dio ci vuole? E che cos’è il 
matrimonio se non una forma particolare da cui passa 
la nostra felicità? Chi è la sposa o lo sposo, se non il 
tramite per il quale amare di più Cristo?
 Siamo fortunati, ad attendere Arianna Lucia proprio 
in questo tempo di avvento, e sarebbe stato diverso 
altrimenti: il Natale ci sta dando la forza, perché ci 
mostra l’orizzonte grande della nostra attesa, l’alveo 
che include, che comprende, che abbraccia e contiene 
tutte le attese, nostre e del mondo, tutte le domande, 
tutte le speranze, che ci mostra l’Avvenimento che 
soddisfa e placa il grido di ogni cuore.

La vertigine e la promessa

Natale: oggi, qui...
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La vertigine e la promessa

Non mi stancherò mai di passare parte della mia 

giornata davanti alla Natività del Signore… trascorro 

ore ed ore e mi sento bene, mi fa stare bene, mi distrae 

da tutto ciò che ci circonda durante il Natale e che non 

è Natale… 

Ho detto… “mi distrae“, perché è inevitabile, siamo 

sommersi e siamo finiti in una rete commerciale 

dove solo chi sa cogliere il vero senso di quel piccolo 

Bambino, sa vivere con armonia l’attesa più bella della 

Nascita del Signore. 

Una delle mie più grandi passioni è sicuramente il 

voler creare un presepe. Fin da bambino, in punta di 

piedi, aiutavo la mia cara nonna nel creare un angolo 

accogliente per Gesù. Un po’ di muschio, qualche 

casetta di cartone e la strada che porta a quella 

capanna…; poi il 24 Dicembre a mezzanotte ero io a 

porgere il Bambino nella mangiatoia… Quanti ricordi… 

Da allora non ho perso il desiderio di dedicare del 

tempo a realizzare un qualcosa di mio, in ogni presepe 

che realizzo. Utilizzo materiali semplici, legno, farina 

di mais, gesso… e dedico la maggior parte del tempo 

sicuramente al progetto. 

Non mi metto fretta nel concluderlo, ho un intero 

anno a disposizione… 

Tutto deve essere al posto giusto, amo il dettaglio e 

cerco, per quel che posso, la precisione… 

Prediligo colori caldi, personaggi materni, sfumature 

definite… 

Davanti la Natività, il tempo si ferma… E quando lo 

porto a termine, stringo a me la mia Famiglia, in un 

abbraccio… E’ NATALE! 

C’è tanta povertà in quella famiglia, ma non fermiamoci 

a ciò che i nostri occhi vedono: provate a restare in 

silenzio davanti quella famiglia, lasciatevi coinvolgere 

da quella RICCHEZZA D’ANIMO CHE VA OLTRE OGNI 

POVERTA’ MATERIALE…

E’ LI’ IL VERO SENSO DI UN PRESEPE E DEL REALIZZARLO: 

DARE, PER COME SI RIESCE, UN MESSAGGIO, QUELLO 

DI GESU’… BUON NATALE 

VIVENDO IL PRESEPIO
di Gigi Perletti

Perchè sia Natale, in ogni casa
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A Venezia, il martedì 12 novembre 2019 comincia come tutti 
gli altri martedì dell’anno: per me con le lezioni al mattino 
presto e per il resto della città con negozi e serrande che 
si aprono, persone che camminano velocemente verso gli 
uffici, vaporetti che trasportano centinaia di persone da un 
capo all’altro della laguna e gli immancabili turisti smarriti 
con valigie enormi e telefoni in mano - perché nemmeno 
Google Maps si orienta in calli larghe ottanta centimetri-. 
Moltissimi pendolari, lavoratori e studenti, si riversano in 
città dalla stazione e la giornata comincia a tutti gli effetti 
in modo ripetitivo e monotono, uguale ad ogni altro luogo 
che si risveglia dopo la notte: la differenza sostanziale 
sta nel fatto che Venezia nasce e vive sull’acqua, le sue 
radici sono palafitte e fondale salmastro e per questo il suo 
legame con questo particolare elemento la rende, nel bene 
e nel male, unica nel suo genere, nella sua quotidianità e 
nei suoi problemi. La giornata si annuncia normale per la 
città e per me in particolare, tra lezioni, biblioteca, amici e 
svago; nulla di eclatante per nessuno. 
Eravamo tutti al corrente delle previsioni per la serata 
che parlavano di alta marea, per la precisione un metro 
e quarantacinque di altezza che viene misurato a partire 
dal livello del mare a Punta della Salute; sapevamo quindi 
che la marea si sarebbe alzata ma che ai livelli che erano 
stati previsti le protezioni e le barriere avrebbero retto e 
sarebbero riusciti a tenere quasi tutta l’acqua fuori da 
negozi, case e palazzi. E’ fondamentale sottolineare che i 
veneziani convivono con l’acqua alta che invade le strade, ci 
fanno i conti da secoli e non interrompono il regolare corso 
della loro giornata per questo fenomeno, bensì infilano gli 
stivali ed escono a svolgere le loro attività, perché per loro 
quella è la normalità. 
Quello che invece non rientra neanche lontanamente nella 
normalità di un abitante è sentire le sirene dell’acqua alta 
suonare dalle quattro alle cinque volte nel giro di tre ore, 
ricevere innumerevoli aggiornamenti dal servizio maree 
del Comune di Venezia, con numeri che continuano ad 
aumentare ed osservare l’indice di marea crescere in 
maniera inverosimile sull’applicazione in assoluto più 
necessaria per gli abitanti della laguna, ovvero l’app 
dell’acqua alta, realizzata grazie alla collaborazione con il 
Centro maree. E insieme all’indice di marea sentir crescere 
l’ansia per ciò che potrebbe accadere, perché se è vero che 
i veneziani convivono da sempre con l’acqua alta proprio 
per questa ragione la temono, perché ne conoscono la sua 
potenza distruttiva ed incontenibile.  
I canali hanno cominciato a strabordare fino a rendere 
impossibile distinguere canale e selciato, l’acqua è risalita 
dai tombini e il Canal Grande e il Canale della Giudecca 
hanno inghiottito tutto ciò che incontravano davanti a 
loro, spingendo le imbarcazioni ormeggiate sulle rive fin 
dentro il cuore della città. Era uno scenario apocalittico: 
l’acqua saliva ad un ritmo crescente, senza fermarsi, 

mentre la pioggia fitta dall’alto si abbatteva su altra acqua, 
e per tutto il tempo lo scirocco e la bora creavano un 
sottofondo di tempesta tale da rendere chiara come il sole 
l’espressione “l’ululare del vento”. Da dietro le nubi la luna 
piena, un’altra nefasta complice, peggiorava la situazione 
che sin dai primi minuti faceva intuire il disastro. Quando 
di colpo ci siamo trovati di fronte a questa situazione 
non c’era nessun rimedio e nessun riparo, tutto ciò che 
potevamo fare era cercare di salvare il più possibile, in 
una vera lotta contro il tempo perché l’acqua avanzava a 
decine di centimetri in pochi minuti, e sperare che il tutto 
si fermasse. Così siamo arrivati da 145 centimetri previsti 
a quasi 190 centimetri accompagnati da un vento feroce 
(bene notare che l’ultima marea registrata di questa portata 
risale al 1966 con 194 centimetri d’altezza). 
La dimensione di questa tragedia non mi è stata chiara 
fino alla mattina dopo, quando ci siamo risvegliati in una 
città distrutta e sconvolta da quanto era successo: vetrine 
e finestre sfondate dalle imbarcazioni trascinate dalla 
tempesta, negozi e case al primo piano completamente 
allagati, calcinacci e mattoni al posto dei muri, archivi storici 
con il loro prezioso contenuto completamente distrutto, 
il lavoro di tanti piccoli commercianti andato in rovina. 
Venezia, sempre così viva e attiva, era di colpo svuotata e 
immobile. Nei giorni seguenti, parlando e confrontandomi 
con amici e conoscenti, il sentimento prevalente era 
quello di lutto, della perdita di una persona cara, ma allo 
stesso tempo è stata evidente fin da subito la tempra dei 
veneziani, che non hanno lasciato vincere lo sconforto ma 
hanno ricominciato a ricostruire la loro amata città. Tutti 
erano pronti e disponibili a dare una mano per pulire e 
sistemare; grazie a Instagram si sono formati dei gruppi di 
volontari che si sono sparsi per tutta la laguna ad aiutare 
e grazie a loro si sono riusciti a salvare antichi documenti, 
spartiti, manoscritti e opere d’arte. Abbattuti sì, ma non 
sconfitti…
L’acqua granda, come viene chiamata in dialetto veneziano, 
c’era stata: non rimaneva altro che rimboccarsi le maniche 
e ricominciare. 

* dal detto marinaresco “duri ai banchi”, incitamento a 
reggersi alle panche delle navi nel momento di scontro ai 
tempi della Serenissima: significato corrente “tener duro”.

“Duri i banchi!”
“Acqua alta” a Venezia

di Giulia Novali
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Ci siamo, ecco la convocazione per ufficializzare che il 

progetto del nuovo oratorio può avere inizio!

Le persone accorse nonostante il freddo umido di 

una sera nebbiosa pendono dalle labbra del don, dirà 

davvero quello che ci aspettiamo da vent’anni? Andrà 

tutto liscio o dietro l’angolo ci saranno i se e i ma? 

Nella chiesa c’è un grandissimo schermo per proiettare 

immagini proprio per le occasioni importanti. E’ stata 

predisposta anche la diretta facebook, le persone si 

guardano e sorridono ma non si sbilanciano, ancora un 

po’ di prudenza è d’obbligo. Don Cristiano è gioioso, 

prende la parola e inizia affidando alla Madonna delle 

Vigne questo progetto e ricorda che l’oratorio è un 

luogo irrinunciabile per la nostra comunità per far 

crescere nella fede e umanamente le nuove generazioni. 

Finalmente la notizia che tutti aspettavamo: il decreto 

ufficiale della curia che autorizza i lavori è arrivato!

L’intenso lavoro di squadra fatto negli ultimi anni da 

don Cristiano, dal progettista, dal consiglio per gli affari 

economici per il piano finanziario, dall’equipe educativa 

per dare un’anima alle strutture e da tutta la comunità 

che vive l’oratorio, è stato giudicato positivamente 

dal consiglio 

p r e s b i t e r a l e 

ed economico 

della Curia che 

ha approvato 

quest’opera. Il Nuovo oratorio può essere realizzato. 

Agostino Rossi, curatore del progetto, illustra i dettagli 

dell’opera che si dovrà realizzare, le immagini scorrono 

sullo schermo e lasciano le persone accorse a bocca 

aperta, lo stupore e la meraviglia è palpabile, i continui 

applausi liberatori, sottolineano il buon grado di 

soddisfazione. 

Ma l’applauso più lungo e fragoroso è quando viene 

annunciata la prima donazione anonima di 250.000 € 
che consente di evitare la vendita della casa del curato 

e a seguire quella del gruppo alpini di 10.000 €. La 

spesa totale non è di poco conto e per recuperare i 

fondi si è iniziato a trasformare il gruppo sportivo in 

ASD (associazione sportiva dilettantistica) per potersi 

finanziare e non gravare sul bilancio parrocchiale, 

istituire il contributo famiglie, vendita simbolica di zolle 

di campo o mattoni, vendere immobili, coinvolgere 

aziende, partecipare a bandi regionali, feste varie e 

il contributo della comunità non solo economico ma 

di manodopera, di partecipazione, di idee come il 

concorso per realizzare un nuovo logo.

Per riassumere questa bella e impegnativa fase che 

stiamo vivendo, don Cristiano utilizza la metafora 

dell’albero. Le radici rappresentano la storia, i 

fondamenti, le scelte fatte. Il tronco è la macchina 

organizzativa. I rami e le foglie rappresentano il futuro, 

le nuove generazioni, le prossime sfide che la realtà ci 

invita ad accogliere ed ad affrontarle insieme, perché è 

INSIEME che si realizzano i sogni,  INSIEME ci si sostiene 

nelle difficoltà, INSIEME spezziamo il pane che dà senso 

ai nostri giorni.

Assemblea parrocchiale
In Chiesa e in diretta Facebook

di Gigi Bonetti
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Ecco i rendering del nuovo oratorio: Sono evidentemente ancora sulla carta… ma quante persone già sono al 

lavoro! Un GRAZIE particolare va a tutti coloro che stanno mettendo tutte le loro capacità a PROGETTARE, a 

TROVARE SPAZI per chiudere questo campionato, a chi LAVORA ogni sabato per liberare gli ambienti vecchi, 

per trovare FONDI, per costruire COLLABORAZIONE e FRATERNITA’.

Solo INSIEME… arriveremo a realizzare il nostro sogno. Ci stai anche tu? 

Il nuovo Oratorio

GRAZIE…
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Il nuovo Oratorio... si costruisce INSIEME

Aggiungi un posto a tavola
che c’è un amico in più

Elementare e universale. Semplice e complesso. 

Contemporaneo e tradizionale. Dentro al cibo, e 

attorno alla tavola, ci sta il mondo. Con tutta la varietà 

di colori, sfaccettature, narrazioni. A qualsiasi latitudine 

accada. In qualsiasi posto ci si trovi. In qualsiasi epoca 

si sia vissuti. A qualsiasi tavola si sia seduti: da quella 

di casa, o di amici, o di una tavola in oratorio. Ogni 

gesto, anche il più povero e quotidiano, porta con sé 

una storia ed esprime una cultura.

Attorno alla tavola si mangia e, al tempo stesso, si 

dialoga, si mettono insieme esperienze e differenze, 

si trova un accordo o ci si riconosce nelle reciproche 

disuguaglianze. Attraverso il cibo passano gusti e 

sapori, ma anche storie e saperi. Attorno al cibo 

possiamo scoprire la nostra storia personale e, insieme, 

quella degli altri. Esso è conoscenza, incontro e, prima 

di tutto, condivisione... La parola convivio mette sullo 

stesso piano il vivere insieme e il mangiare insieme. 

«A tutti i livelli sociali la partecipazione ad una cena 

comune è il primo segno di appartenenza al gruppo. 

Preparazione, assunzione, condivisione del cibo non 

sono altro che la grande metafora della vita. Ogni volta 

inedita. Tutte le volte carica di sorpresa e stupore. Nel 

cibo pronto sulla tavola, sia esso un piatto ricercato o 

un semplice pane e salamella, possiamo scorgere una 

serie contagiosa di gesti d’amore.

Attorno alla tavola si stabiliscono, e riaffermano, le 

relazioni. Il tavolo conviviale permette di recuperare 

la dimensione umana del pasto. Si possono stringere 

nuove amicizie o anche solo scambiarsi due chiacchere 

in tranquillità. È intorno ad un tavolo che la famiglia si 

incontra, parla, dialoga e si confronta.

Ed è questo uno dei motivi principali che ha spinto ad 

organizzare a cadenza mensile una cena condivisa in 

oratorio.

È vero, nessuno lo nega, le cene diventano anche 

opportunità di raccolta fondi per il grande ed immenso 

progetto della realizzazione del nuovo oratorio, ma cosa 

sarebbe un bell’oratorio senza relazioni o condivisioni 

che aiutano a sentirsi parte di questo grande progetto, 

di abituarci a volerci bene, a prendercene cura e a 

riscoprire il piacere dello stare insieme senza pretese 

con la semplicità dell’esserci e non dell’apparire. La 

comunità diventa una grande famiglia che trova o 

ritrova il piacere di stare insieme, che vive un grande 

progetto e che pian piano inizia a metterne radici.

E se spesso ci chiediamo quale sono i mezzi o le 

modalità per far sì che la comunità si senta comunità, 

la risposta è stata il pensare a dove una famiglia  inizia 

a sentirsi famiglia e a costruirsi… a tavola, davanti 

al cibo che diventa non solo cibo per sostentamento 

fisico, ma cibo per il cuore e per la mente.

di Daniela Belotti
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Generosi volontari il sabato mattino

Lavori in Oratorio 
di Luca Pesenti

In vista della costruzione del nuovo Oratorio si è 

costituito un tavolo tecnico composto dal CPAE e 

da alcuni volontari, con l’obiettivo di individuare e 

coordinare lavori che possono essere svolti utilizzando 

risorse interne. 

In principio si è provveduto allo sgombero dei locali della 

vecchia struttura e al trasferimento delle attrezzature 

in altre sedi, così potranno essere utilizzate nel nuovo 

Oratorio. Sono stati recuperati materiali in disuso 

e non più utilizzabili e sono stati smaltiti. (Es. Ferro 

ecc.). In più, questi piccoli lavori di smantellamento 

ci permettono un immediato risparmio economico 

perché ci consentono di non avvalerci di ditte esterne. 

Tutto questo è stato ed è possibile grazie alle mani 

operose di alcuni volontari come gli alpini, gruppo 

“monta e smonta” già operativi da anni nel nostro 

Oratorio, ma anche grazie alle singole persone che 

hanno voluto dare il loro contributo personale ad una 

giusta causa. Questa forma di volontariato libera e 

fine a se stessa permette a tutti di dare un sostegno 

concreto, anche per poche ore, ma rende partecipi in 

modo attivo ad un progetto comunitario più ampio. 

Ogni azione, anche la più piccola, ma vissuta con 

passione, disponibilità, umiltà e fatica permette di 

inquadrare l’obiettivo prefissato, ovvero il nuovo 

Oratorio, ma soprattutto mette in moto relazioni 

e amicizie che saranno alla base del nostro vivere 

l’Oratorio come Comunità Cristiana. 

Per questo un GRAZIE a chi si è messo in moto e a chi 

lo farà perché d’ora in avanti ci saranno tante cose da 

pensare e da fare e ogni tipo di aiuto sarà sempre ben 

accetto.

“Per

essere albero

devi imparare, almeno una volta,

a essere ombra.

Per essere albero

devi avere la vita che ti scorre dentro,

confonderti tra i colori di mondi che vivono altrove,

Per essere albero

devi saper essere foglia e radice

sfidare il vento, nasconderti dentro la terra.

Saper crescere attorno ai cerchi concentrici della memoria,

come il segno di tempi che si rincorrono lungo la vita.

Per essere albero,

per essere davvero albero,

devi saperti protendere al cielo,

saper parlare da solo alla luna,

saperti guardare nel riflesso di un fiordo,

seguire lo scorrere della vita a fianco del fiume.

Come una sequenza ininterrotta di storie da raccontare.”
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Sabato 30 Novembre i nostri Ado sono partiti alla 

volta di Colere per vivere un momento di preparazione 

all’Avvento. Il Natale ci invita a seguire una stella, alta 

nel cielo e luminosa, che orienta il nostro agire e dà uno 

scopo alla nostra esistenza, tuttavia oggi appare sempre 

più difficile per i ragazzi trovare la propria. Da qui nasce 

la provocazione del nostro Don: vale la pena affrontare 

delle difficoltà per raggiungere un sogno? Perché non 

accontentarsi di ciò che si ha? Come riconoscere la 

stella giusta? Non è per nulla facile prendere tra le 

mani i propri desideri, ma se si affonda la testa nel 

cuore si scopre che i desideri più profondi riguardano 

sempre anche le altre persone, ciò che possiamo 

essere e fare per gli altri. I desideri superficiali, invece, 

dipendono da paure e attese, appaiono reali, ma sono 

miraggi dettati dalle aspettative degli altri: essere p+iù 

belli, intelligenti, sicuri. I desideri più profondi invece ci 

spingono a puntare in alto, sono la linfa della nostra vita 

che ci mette in cammino, che ci sprona, che ci scrolla 

di dosso la paralisi dettata dalla paura di sbagliare. 

Seguire la propria stella significa rialzarsi ogni giorno 

con il sorriso, con tenacia e dedizione così come ha 

fatto Martina Cairoli, atleta paraolimpica, che è riuscita 

a riscattarsi dopo che la vita, imprevedibilmente, ha 

messo a dura prova i suoi desideri da atleta. Certo non 

è una sfida facile, e, presupposto imprescindibile, è 

una grande FIDUCIA verso se stessi e verso il prossimo. 

Occorre che qualcuno si metta in cammino insieme a 

noi, per condividere la strada, per sorreggerci e per 

gioire al traguardo. 

Durante quest’Avvento alziamo lo sguardo alle cose 

celesti di questa terra  (amore, lavoro, relazioni) e 

lasciamoci guidare dalle stelle che punteggiano i nostri 

cieli.

Ado a Colere
Week-end in montagna e ... ritiro d’Avvento

di Beatrice Bonetti
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Dalla scuola dell’infanzia

Ogni anno è Natale
a cura delle maestre

Raccontare il Natale che arriva è sempre qualcosa di 

magico che scava nel profondo degli adulti e coinvolge 

pienamente i bambini di qualsiasi età.

Sacro e profano, tradizione ed innovazione, si 

mescolano e spesso si confondono, ma il messaggio 

originale… la storia di un bambino che viene sulla 

terra, non teme contaminazione di nessun genere.

È la festa della famiglia, dello stare insieme, ci sentiamo 

tutti più buoni, perché cambia il nostro atteggiamento 

verso la vita, si rinnova la speranza, le luci ci portano 

al clima di festa e l’attesa del dono, seppur prima 

materiale, è il pensiero di chi ci vuol bene.

E allora in questo clima ci prepariamo ad accogliere 

questo periodo, e ben venga il Natale con le sue 

melodie, le sue tradizioni, i suoi colori.

Ogni anno ci prepariamo ad accoglierlo con un 

messaggio nuovo attraverso il quale i nostri bambini 

cercano di trasmetterlo con il loro sguardo illuminato,  

perché ogni anno è una scoperta nuova. 

Allestimento della scuola, realizzazione del pensiero 

da donare, musiche e canti di sottofondo, genitori 

all’opera :  ogni anno a scuola si vive come un vortice 

intenso che ci catapulta con una velocità unica quasi 

impercettibile, una meravigliosa trasformazione come 

una metamorfosi che porta uno sguardo nuovo.

Il natale per i bambini è uno dei momenti più belli 

ed intensi della loro vita e anche per noi adulti che 

condividiamo la nostra vita con la loro, è difficile da 

spiegare perché sia cosi, un po’ come se quella magia 

che si crea nell’attesa e in tutto ciò che ci circonda 

diventi reale. Oppure perché in questo periodo i 

bambini ci vivono forse più sorridenti, meno di corsa, 

con più tempo da passare con loro, perché anche noi 

adulti a Natale abbiamo bisogno di ritrovarci un po’ 

bambini e rivivere la magia di ciò che ci circonda. 

E allora facciamo in modo che l’augurio di questo Natale 

non sia sterile a se stesso, ma che ci aiuti a riportare 

la nostra vita al giusto senso, al saperci fermare e a 

prendere un buon tempo che circondato di caloroso 

affetto ci faccia sembrare tutto un po’ meno difficile.
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CONCERTO DI NATALE 2019 
Domenica 22 dicembre ore 20.30

Chiesa Parrocchiale di Tagliuno

In occasione dell’evento verrà assegnato il “Premio Ines Marenzi”

Al termine AUGURI NATALIZI per tutti i volontari in sala parrocchiale

Notte di NataleX
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Nel numero scorso ho narrato come e perché nacque la 
Pia Unione di S. Giuseppe o Congregazione, come venne 
chiamata da Don Antonio Suardi che la volle istituire nella 
nostra parrocchia nella seconda metà del 1800. 
Gli iscritti, enumerati meticolosamente anno su anno, 
vennero informati nel gennaio 1885 di alcune regole legate 
alle pratiche religiose, fra queste vi erano diverse modalità 
di ottenere l’indulgenza plenaria (ovvero la remissione 
dei peccati veniali accompagnando con una confessione 
piena) quale la partecipazione all’Eucarestia sicuramente 
il 28 gennaio di ogni anno, data di costituzione della 
Congregazione, nel giorno della solennità di San Giuseppe 
il 19 marzo, nel giorno dello sposalizio fra Maria e Giuseppe 
il 23 gennaio, la terza domenica dopo la Pasqua ed “in 
articulo mortis” vale a dire in prossimità del trapasso purchè 
veramente pentiti e confessati. L’indulgenza plenaria 
piena si poteva ottenere in queste giornate recandosi in 
chiesa pregando per la pace e per i principi cristiani, per 
l’estirpazione delle eresie e per l’esaltazione della Chiesa.
C’era inoltre la possibilità di ottenere l’indulgenza parziale 
svolgendo opere di carità e di pietà, di partecipazione a 
processioni, di far seguire la recita di un Pater e di un’Ave 
Maria con lo scampanio delle campane che annunciassero 
le celebrazioni liturgiche a cui non si poteva partecipare. 
Il 28 settembre 1890 sempre don Suardi ritenne opportuno 
celebrare una speciale liturgia recitando lui stesso una 
preghiera che aveva preparato in onore di San Giuseppe, 
fedelmente riportata nel registro della Congregazione. Il 
testo è vergato con una grafia curatissima, degna di una 
scuola di scrittura, e si presenta con una prosa tipica delle 
preghiere e delle suppliche del tempo, molto auliche e 
piene di misticismo, che vale la pena riportare in gran parte
“O glorioso Patriarca S. Giuseppe, che da Dio foste posto 
a capo e custode del suo Divin Figliuolo e della più santa 
fra le creature, deh (esclamazione tutta poetica ormai 
in disuso che precedeva o sosteneva una preghiera o la 
formulazione di un desiderio), continuateci la vostra santa 
e valida protezione. Noi prostrati innanzi al santo vostro 
simulacro… riponiamo sotto la vostra speciale custodia 
le nostre anime. Difendeteci da tutti i pericoli, da tutte 
le insidie, da tutti gli inganni dei nostri nemici visibili 
ed invisibili… Dite una parola per noi a quell’amabile 
Redentore che bambino portaste sulle vostre braccia ed a 

quella Vergine gloriosa di cui foste sposo dilettissimo… e 

noi con una vita veramente cristiana procureremo di non 

renderci indegni del vostro speciale patrocinio”.

E’ un’ode appassionata che dà l’idea del tipo di fede del 

tempo e pensare oggi di formulare una preghiera con tali 

contenuti lirici appare francamente difficile.

Non mancano alcuni aspetti particolari nella storia della 

Congregazione, quali l’aver riscontrato accanto ad 

alcuni nomi di affiliati precisazioni piuttosto nette quali 

“cancellata per ordine del signor Parroco” riferita ad una 

socia del 1891 mentre  “abita alla Morola ma partecipa 

sempre agli incontri” in una nota del 1892 accanto al 

nome di una signora Caterina.

Nel 1893 vengono festeggiati i 25 anni di presenza in 

parrocchia di don Suardi, che ne trascorrerà altri cinque 

prima della sua scomparsa a ridosso del nuovo secolo. La 

Congregazione prepara una giornata di festività. Qualcuno 

scrive un sonetto, il cui testo è conservato nel registro della 

Pia Unione e che, ancor più della preghiera sopra citata, ha 

contenuti estremamente lirici. L’autore si sigla con CH.F.A. 

che non ho saputo capire chi fosse. Cito solo un passaggio 

del testo, peraltro anche breve, che costituisce la chiusa 

del sonetto “Ti serbi il ciel per lunga etade e degni di Te 

ci renda, sì che figli veri, siam poi tuo gaudio negli eterni 

regni”.

Le ultime note riferite al fondatore don Suardi sono del 

gennaio 1894 che stabilisce che le consorelle invitate ai 

funerali da parenti del defunto potessero trattenere per 

sé fino ad un massimo di 25 centesimi dall’offerta per il 

funerale fatta alla parrocchia.   

Nel 1898 arriverà don Pietro Mazzoleni che stabilirà l’anno 

dopo che per ogni consorella defunta si provvedesse la 

domenica successiva al trapasso alla recita di un rosario 

di suffragio e nel 1902 che alle consorelle nubili o giovani 

d’età fosse reso obbligatoria la frequenza dell’oratorio 

femminile festivo, posto nell’asilo inaugurato solo qualche 

anno prima. 

di Bruno Pezzotta

RUBRICHE_Archivio Parrocchiale

Storia di una
congregazione
seconda parte
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Sansepolcro, in provincia di Arezzo, deve il suo nome ai due 
fondatori pellegrini medioevali che, al ritorno da Gerusalemme 
con alcune reliquie, si fermarono in questo luogo della valle 
Tiberina. Uno di loro durante la notte ebbe una visione che 
lo indusse a fondare lì una città in onore del Santo Sepolcro. 
Usciamo dalla cittadina da porta Fiorentina e ci apprestiamo ad 
attraversare tra campi coltivati e casolari l’ampia alta valle del 
Tevere ed entriamo in l’Umbria. Ora ci accingiamo a salire le 
colline che la delimitano ad Ovest e raggiungiamo il Monastero 
delle Benedettine alle porte del paese di Citerna posto in cima 
a dominare con la sua rocca la valle. Lasciate le gentili suore 
che ci hanno dissetato e timbrato le credenziali, raggiungia-
mo il centro del paese appena in tempo per evitare la pioggia. 
Sostiamo un paio d’ore ma il maltempo persiste, così decidia-
mo di chiamare il proprietario del B&B dove siamo diretti, il 
quale ci viene a prendere e ci evita 6 km. sotto l’acqua. Una 
volta rifocillati, visto che è presto e siamo a pochi chilometri da 
Monterchi, decidiamo di fare un giro a piedi per visitare questo 
villaggio. Dopo mezz’ora di cammino per strade di campagna, 
siamo sorpresi dalla pioggia e arriviamo zuppi in paese. Questo 
non ci impedisce di visitare l’interessante museo delle Bilance 
e soprattutto il museo della Madonna del Parto di Piero della 
Francesca. Questo affresco fu dipinto dal maestro in onore del-
la madre originaria del luogo ed era oggetto di venerazione da 
parte delle partorienti in un’epoca in cui si moriva facilmente in 
conseguenza del parto. Penso che solo in Italia si possano tro-
vare capolavori dei più grandi maestri del rinascimento anche in 
borghi di poco più di duemila abitanti. L’indomani riprendiamo 
il pellegrinaggio. Ci aspetta una tappa con diverse salite su e 
giù per le colline. Mentre saliamo per una sterrata, volgendoci, 
vediamo emergere dalla nebbia del fondo valle, come isole, i 
paesi che abbiamo superato. Ad un certo punto, non troviamo 
più i segni del percorso. Siamo tra i monti in mezzo ai boschi 
e non abbiamo punti di riferimento. Finalmente raggiungiamo 
il crinale e troviamo una carrareccia che ci conduce sulla retta 
via in cima ad un colle dove è annidato il piccolissimo borgo di 
Celle. Ora scendiamo e la via è più chiara. Superiamo un alleva-
mento di bufale per risalire un’altra altura e discendere al paese 
di Lerchi. Ci attende un’altra salita verso un altro colle dove 
troviamo l’eremo francescano del Buon Riposo ora proprietà 
privata. Dopo aver approfittato della fontanella al suo esterno, 
riprendiamo ora la lunga discesa che dapprima nel bosco e poi 
tra uliveti e prati, ci porta a Città di Castello. Questa cittadina, 
l’antica umbra Tifernum, è interamente circondata da mura del 
XV secolo. Dopo una pausa nell’ampia piazza del Duomo che 
visitiamo, andiamo al convento delle Clarisse dove pernotte-
remo e dove consumeremo la cena preparata dalle suore ma 
servita da volontari, poiché sono suore di clausura. Il mattino 
successivo, ci lasciamo alle spalle le mura di Città di Castello 
ma, ahimè, sbagliamo direzione non una ma due volte e que-
sto ci costa 2 ore di cammino in più su questa tappa già lunga 
quasi 30 km. e molto ricca di salite.  Raggiungiamo la strada 
provinciale dopo 10 km. invece dei 3 previsti e iniziamo a salire 

su sterrata in mezzo ai boschi. Camminiamo ore e ore senza 
incontrare villaggi o case, sempre in mezzo al verde di boschi e 
pascoli a volte popolati da greggi di pecore accuditi da grossi e 
candidi cani maremmani. Arriviamo in cima all’ennesimo mon-
te e, scollinando, raggiungiamo l’isolata Pieve di Saddi. Questa 
pieve solitaria in mezzo a un grande prato, fu fondata nel III 
secolo e pare sia stata la prima chiesa dell’alta valle del Tevere, 
costruita lontano dalle malsane e paludose vallate. Quella che 
si presenta ai nostri occhi è di epoca romanica e custodiva la 
calotta cranica di San Crescianziano e la costola del drago da 
lui ucciso, che ora si trovano nel duomo di Città di Castello. Se-
condo la nostra guida dovevamo trovare ristoro nell’adiacente 
ostello ma tutto è chiuso e deserto. Non ci resta che sederci 
fuori dalla chiesa e consumare la mela che ci eravamo portati. 
Dopo sei ore di cammino ci riposiamo lasciandoci cullare dal 
silenzio di questo luogo rotto solo dal fruscio del vento cha ac-
carezza l’erba alta di maggio. Riprendiamo il cammino sempre 
su strada bianca in discesa prima tra pascoli e poi tra boschi. 
Mancano ancora 10 km. alla meta di oggi. Raggiunto il fondo 
di una angusta e ombrosa valle, ci aspetta una lunga salita in 
cima alla quale vediamo adagiato su un poggio di fronte a noi, 
l’antico paese di Pietralunga di impianto medioevale e circonda-
to da mura. Ancora una discesa ed incontriamo le prime case. 
Un’ultima salita per stretti vicoli e scalette ci porta nella piazza 
principale dominata dall’arcigna torre longobarda risalente al 
secolo VIII. E’ stata una tappa lunga e faticosa anche per colpa 
dei nostri errori, e siamo veramente esausti. Siamo però con-
tenti di ritrovare amici conosciuti a La Verna: Davide e Paola, 
una coppia di italiani che lavorano in Inghilterra e Giuseppe che 
accompagna in alcune tappe di questo pellegrinaggio il figlio 
Federico, disabile e non completamente autosufficiente. Siamo 
stupiti ed ammirati vedendo con quanto amore e abnegazione 
questa persona accudisce e segue il giovane. Insieme ceniamo 
e  passiamo la serata in allegria. Domani ci aspetta la bella città 
di Gubbio.

RUBRICHE_In Viaggio
di Vittorio Patelli

“DI QUI’ PASSO’ FRANCESCO”
I – DA SANSEPOLCRO A PIETRALUNGA

PIETRALUNGA

PIEVE DI SADDI

CITTA’ DI CASTELLO
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IL TREDICESIMO DONO
Joanne Huist Smith

Il tredicesimo dono racconta una storia emozionante, che arriva dritta al cuore, so-
prattutto perché tratta da una storia vera, quella dell’autrice del libro e dei suoi tre figli. 
Una trama semplice, quasi banale se non si trattasse di un pezzo di vita reale, segnata 
dal dolore più grande: la perdita di una persona amata.
E’ il 13 dicembre 1999, Joanne e i suoi tre bambini hanno perso da poco Rick, marito 
e padre esemplare stroncato improvvisamente da un infarto poche settimane prima. È 
difficile essere felici o avere anche le forze di addobbare la casa, l’albero, di comprare 
regali, di avere la stessa allegria che spesso aleggia nell’aria nel periodo festivo, quando 
in casa si è ancora intenti a superare un lutto. 
Tuttavia proprio quella mattina, uscendo di casa, Jo e i suoi tre figli, trovano davanti 
alla porta una piccola stella di Natale accompagnata da uno strano bigliettino firmato: 
I vostri veri amici. Un regalo che all’inizio sembra apprezzare solo la piccola Megan, 
dieci anni, unico membro della famiglia a voler festeggiare il Natale, lasciando gli altri sospesi fra curiosità e fastidio. 
Ma quando i regali continuano ad arrivare, giorno dopo giorno, ispirati alla famosa canzone natalizia The twelve days 
of Christmas, pian piano Joanne capisce che quei piccoli doni, e il mistero che li accompagna, stanno restituendo 
gioia ed unione alla sua famiglia, aiutando tutti i membri a sopportare - e superare - il vuoto lasciato dall’amato Rick. 
Ma chi sono i veri amici? Nonostante i goffi tentativi fatti per scoprire la verità, Joanne e i suoi figli dovranno aspet-
tare il giorno di Natale per risolvere il mistero e venire a conoscenza della sorprendente realtà nascosta dietro tanta 
generosità.
Senza mai eccedere in sentimentalismo, con uno stile semplice e scorrevole, la Harris riesce a descrivere il dolore 
lacerante della perdita, il desiderio di provare ad essere di nuovo felici, il senso di colpa per il solo fatto di aver pen-
sato di poterlo essere di nuovo senza chi si è tanto amato… La tematica è forte, in contrasto con il clima natalizio, 
ma nonostante l’apparenza triste, lascia un’enorme speranza, speranza di poter sopravvivere a una perdita, di poter 
andare avanti e sorridere nonostante il grande dolore.
Il tredicesimo dono è il racconto di una caduta e di una ripresa, ammantato dall’atmosfera speciale del Natale, che 
lascia un messaggio di grande fiducia: se sappiamo donare ma anche essere capaci di accettare il dono, qualsiasi esso 
sia, scopriremo che nessuno è solo, nemmeno nei momenti di maggior dolore.

per adulti...

per ragazzi...IL SOGNO DI NATALE
Rossana Papagni
Cinzia Battistel

Il sogno di Natale é una delicata favola natalizia dedicata all’arte, per riscoprire i 
valori del Natale attraverso gli occhi dei grandi pittori.
La vigilia di Natale è sempre un giorno speciale, anche se quest’anno papà sarà lonta-
no per lavoro. Approfittando della distrazione dei grandi di casa, la piccola Stella e il 
suo coniglietto di peluche esplorano la casa dei nonni, piena di quadri bellissimi. Tra 
questi c’è un incantevole paesaggio innevato, con un uccellino che sembra proprio 
invitare Stella a entrare nel dipinto insieme a lui.
Inizia così un viaggio fantastico all’interno delle più belle opere d’arte dedicate all’in-
verno, al Natale, alla famiglia e all’incontro tra culture: dalla Natività dorata di Gentile 
da Fabriano alla Maternità risalente al periodo blu di Picasso, dalla Sacra Famiglia di 
Rembrandt fino all’esotica Madonna con bambino di Gauguin, Stella e il suo pupazzo rivivono così il racconto della 
nascita di Gesù tramite alcuni tra i più celebri capolavori dell’arte.
E mentre Stella sta cullando quel Gesù Bambino ora diventato reale, sente un campanello e una dolce voce che la 
chiama dolcemente: papà è tornato! Perché Natale riserva sempre sorprese bellissime… proprio come l’arte!

di Marina Fratus
RUBRICHE_Angolo Libri
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Bentornati ragazzi, dopo qualche mese di assenza torna 

nel nostro ‘’Indialogo’’ la rubrica salute e benessere; sia-

mo sotto Natale e sarebbe facile pensare ad un articolo 

sull’attività fisica durante le vacanze, su come restare in 

forma durante le feste o su come resistere alle abbuffate, 

invece in modo un po’ provocatorio vi chiediamo. 

Che importanza date all’attività fisica nella vostra vita? E’ 

indispensabile o riuscireste a farne a meno? 

Pensate alla vostra risposta in tutta tranquillità nel frat-

tempo io vi voglio dare la mia, molto semplicemente… 

No! 

A qualsiasi età, in qualunque condizione fisica fare del 

movimento è indispensabile e vitale. 

Che siate bambini, ragazzi, adulti nel pieno delle forze o 

anziani non potete esimervi dal fare qualcosa per il vostro 

corpo, non potete dimenticare di muovervi e di muovervi 

nel migliore dei modi. 

Penserete che sia facile dirlo per uno che fa del proprio 

lavoro il fitness ed il movimento e forse è vero, ma lavoro 

ormai da più di 10 anni con persone dai 6 agli 80 anni e 

giorno dopo giorno mi convinco sempre di più di questo. 

Portiamo qualche semplice ma concreto esempio… 

Vedo bambini di 6/7 anni che hanno paura di gio-

care in mezzo ad altri bambini. 

Vedo ragazzi che non sanno fare una capriola. 

Vedo adolescenti che non sanno saltare la corda. 

Vedo 20enni che non corrono per più di 5 minuti 

consecutivi 

Vedo 30enni che non hanno un briciolo di forza e 

di elasticità muscolare 

Vedo 40enni con il mal di schiena 

Vedo 50enni che ne dimostrano 20 di più

Vedo 60enni che pensano che la ginnastica non 

faccia più per loro. 

Potrebbe essere un’esagerazione e ovviamente non si 

può generalizzare ma da uno studio fatto da “Il Sole 24 

ore” su alcuni adolescenti ed il loro stile di vita, si eviden-

zia che 1 ragazzo su 4 non fa nessuna attività fisica ad 

eccezione delle ore di educazione fisica a scuola. Il dato 

non è sicuramente meno allarmante negli adulti. 

Bisogna convertire questo dato, deve cambiare la cultura 

e la nostra mente: essere delle persone ane, toniche ed 

atletiche è indispensabile per migliorare il nostro stile di 

vita. 

Non vi voglio dire cosa è meglio fare, dovete cerca-

re qualcosa che vi piaccia e vi faccia stare bene: Fatevi 

consigliare da persone qualificate, praticate uno sport di 

squadra, fate una corsa all’aperto, iscrivetevi ad un corso 

in palestra. Insomma muovetevi e combattete la seden-

tarietà! 

Voglio vedere bambini che corrono e saltano in-

sieme ad altri bambini. 

Voglio vedere ragazzi che fanno una capriola o 

una verticale al muro. 

Voglio vedere adolescenti che si divertono in una 

sfida di squat e addominali. 

Voglio vedere 30enni con più cura e passione per 

il loro fisico. 

Voglio vedere 40enni con il fisico di quando ave-

vano 20 anni. 

Voglio vedere 50enni che vanno in palestra con i 

figli di 20. 

Voglio vedere 60enni e oltre che si godono la pen-

sione mantenendosi ancora super attivi.

RUBRICHE_Salute e Benessere
di Renato Bertoli

Ma come si fa a vivere
senza attività fisica?
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17/11/2019 GIACOMO CAPOFERRI

DEFUNTI

BATTESIMI

ANAGRAFE

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

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

Scuola Parrocchiale dell’infanzia
Telefono 035  847181

Calendario celebrazioni Festività Natalizie 2019
PREGHIERA IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE
DA MARTEDÌ 17 A MARTEDÌ 24 DICEMBRE PREGHIERA PER GIOVANI E ADULTI 

ALLE ORE 6.45 PRESSO LA CHIESETTA DELLA MADONNA DI LOURDES

CONFESSIONI
LUNEDÌ 16  CONFESSIONI RAGAZZI MEDIE ORE 16.30

MARTEDÌ 17  CONFESSIONI RAGAZZI ELEMENTARI ORE 16.15 

SABATO 21  CONFESSIONI ORE 17.00 - 18.00

LUNEDÌ 23  CONFESSIONI ORE 15.00 - 18.00

 CONFESSIONI ADO-GIOVANI ORE 20.30 E PER TUTTI ORE 21.00

MARTEDÌ 24  CONFESSIONI ORE 8.30 - 11.30  \  14.30 - 18.00

CELEBRAZIONI TEMPO DI NATALE
DOMENICA 22 - IV AVVENTO   S. MESSE 8.00 - 10.00 - 18.00

 CONCERTO DI NATALE ORE 20.30 (CON PREMIO INES MARENZI)

 AUGURI NATALIZI PER TUTTI I VOLONTARI IN SALA PARROCCHIALE

MARTEDÌ 24 -  VIGILIA VEGLIA E S. MESSA DI NATALE ORE 23.30

 SCAMBIO AUGURI E APERTURA PRESEPE NEL CINEMA

MERCOLEDÌ 25 S. NATALE   S. MESSE   8.00 - 10.00 - 18.00

GIOVEDÌ 26 S. STEFANO S. MESSE 10.00 - 18.00

DOMENICA 29 S. FAMIGLIA S. MESSE 8.00 - 10.00 - 18.00

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2020 S. MESSE 8.00 - 10.00 - 18.00

DOMENICA 5 S. MESSE 8.00 - 10.00 - 18.00

LUNEDÌ 6 EPIFANIA S. MESSE 8.00 - 10.00 - 18.00

 INIZIO CORSO FIDANZATI

NUMERI UTILI REDAZIONE

In copertina: “La Natività” di Sir Edward Burne-Jones 1910 Cattedrale di Winchester

14/10/2019
VINATI MARIO
di anni 78
Via Valverde

21/11/2019
MAFFI ELISA 
di anni 92
Via dei Mille 

30/10/2019
RUGGERI LUIGINA    
di anni 92
via Molini 5

25/10/2019
BERZI ALDA
di anni 82
Milano

21/11/2019
CAMOTTI
SUOR LUCIA
di Gazzaniga

20/10/2019
TIRABOSCHI LORENZO
di anni 65
Via Pelabrocco




