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23 Aprile 2022: finalmente a CASA

La rivoluzione della tenerezza
di don Cristiano

Con la redazione de InDialogo avevamo pensato di 
riservare un numero speciale al nuovo Oratorio solo 
dopo l’inaugurazione. Avremmo così consegnato 
alla storia le istantanee di quei giorni, oltre che le 
emozioni in diretta. Per preparare il terreno, ci dice-
vamo, avremmo potuto anticipare alcune foto del 
passato, delle tante attività, sogni, progetti, obiettivi, 
cambiamenti…

Ecco l’idea di chiedere ai “curati” che di fatto l’han-
no abitato e ne hanno tenuto il volante, alcuni pen-
sieri della loro esperienza a Tagliuno. Molto spazio 
l’avremmo riservato ai ricordi fotografici e alla possi-
bilità di riconoscersi e rigustare lo spirito delle tante 
esperienze vissute.

Sto leggendo e guardando per poter scrivere queste 
mie righe e… che meraviglia!

Mi convinco sempre più che non potevamo sprecare 
o dimenticare tutto questo patrimonio. Chiaramen-
te, i tempi cambiano. Tuttavia i valori, la passione, i 
legami di cura e di fede che costituiscono il tessuto 
della nostra comunità sono sempre necessari e at-
tuali.

Costruire un nuovo oratorio non è stato facile e so-
prattutto è un’opera mai conclusa. I muri sono im-
portanti, ma sarà decisivo lo stile con cui li abitiamo. 
Ci sono voluti diversi anni… ma sono convinto che 
in ciascuno di questi “abbiamo costruito l’oratorio” 
perché “siamo stati oratorio”.

Ringrazio di cuore tutti i curati per le loro testimo-
nianze piene di affetto e speranza e sicuramente, 
anche quelli che sono in Cielo, ci accompagneranno 
con il loro sorriso.

In anteprima, approfitto di questo spazio per illustra-
re sinteticamente la nuova intitolazione dell’oratorio 
a San Francesco e il Logo che abbiamo creato.

Dedicare un edificio a un Santo è riconosce la Sua 
capacità di parlarci oggi, di porsi come modello di 
vita, di affidarci alla Sua intercessione perché Gesù 
sempre ci accompagni con la Sua Provvidenza.

Da buon santo votato alla causa del vangelo, neppu-
re San Luigi Gonzaga si sarà certamente offeso o si 
sarà sentito messo da parte. Credo che SAN FRAN-
CESCO parli ancora ai ragazzi, ai giovani, alle fami-

glie di oggi incoraggiando ciascuno a comprendere 
il valore e la bellezza della vita, a riscoprire il fascino 
di Gesù, a sognare in grande, a scoprire la propria 
vocazione, ad avere il coraggio di pagare di persona, 
a credere nella fraternità, a vivere nella semplicità, 
nella pace, nella gioia… 

Andare ad Assisi, ogni anno, con i ragazzi di terza 
media è per loro un autentico trampolino di lancio 
per tuffarsi nell’adolescenza e idealmente, come 
Francesco, passare da un’infanzia spensierata alla 
giovinezza che si prende cura e si fa servizio a chi ci 
sta accanto.

Le attese sono davvero tante e ispirarsi a San Fran-
cesco ci aiuta a far sintesi su poche parole che vor-
rebbero essere il nostro stile: gioia, fiducia, fraterni-
tà, fede. Chiediamo a San Francesco di esser capaci 
come lui di fare una rivoluzione nella nostra vita, la 
“rivoluzione della tenerezza”.

Da ultimo… il LOGO. Sentiamo l’oratorio come la 
nostra CASA. Vorremmo vivere tutti quei valori e at-
teggiamenti che percepiamo nelle nostre famiglie di 
cura, attenzione, crescita… Una casa che è la no-
stra COMUNITA’, aperta a tutti e fatta da tutti. De-
terminante e parte integrante della stessa casa è la 
presenza di Gesù, nell’antico simbolo del PESCE. Tra 
l’altro proprio la figura del pesce, disegnato nel vec-
chio logo, non volevamo mancasse. Non è cambiato 
Gesù… vorremmo anche noi vivere l’oratorio con la 
stessa passione con cui ce lo hanno consegnato. E 
poi… il SOLE. Un grande pallone giallo che sta per il 
gioco, il sorriso e la gioia dei bimbi, così come quella 
Luce che rischiara le notti buie e che diventa il punto 
di riferimento per “tornare a casa”.

Ormai ci siamo. Abbiamo fortemente voluto inaugu-
rare il Nuovo Oratorio proprio in occasione della fe-
sta della Madonna delle Vigne. Dopo questi due dif-
ficili anni della Pandemia vivere la PROCESSIONE ed 
entrare direttamente in Oratorio vuol proprio acco-
gliere in casa la nostra Mamma del Cielo e chiedere 
a Lei che continui a vegliare sulle nostre famiglie. Da 
mamma… ha una certa esperienza e sa bene cosa 
questo comporta. 

Che la casa del nuovo oratorio ci faccia sentire ed 
essere figli amati e fratelli gioiosi.
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A Don Sandro Ravizza è intitolata una strada del 

nostro paese a significare che la sua presenza tra 

noi è stata importante.

E’ stato curato dell’oratorio negli anni del dopo-

guerra e i suoi giovani hanno oggi 80 anni e oltre, 

ma lo ricordano ancora con affetto e stima.

Quasi tutti quei ragazzi andavano a lavorare alla fine 

della quinta elementare e con il lavoro diventavano 

presto ‘grandi’, praticamente saltavano il passaggio 

dell’adolescenza. I divertimenti erano molto pochi e 

la vita si svolgeva tra le vie del paese. In chiesa c’era 

ancora la separazione dei banchi degli uomini da 

quelli delle donne, la separazione dei banchi di chi 

abitava verso sera ‘erhera’ da quelli di chi abitava 

verso mattina ‘erhmatina’. Don Mario era il cura-

to che si occupava dei chierichetti, dei cantori, dei 

bambini, ecc.

In quegli anni così difficili e poveri Don Sandro si 

occupava dei giovani e con loro aveva un rapporto 

di sostegno e guida. Cercava le occasioni per avvi-

cinarli alla fede con discrezione e affetto. L’affetto 

era contraccambiato anche se, allora, ci insegnava-

no che al sacerdote di doveva deferenza e rispetto 

‘leaga ol capel e lahal indaa’.

Ogni anno Don Sandro si recava con i ‘coscritti’ a 

una tradizionale gita ‘Roma-Napoli-Capri’ dalla 

quale tutti tornavano entusiasti. Si organizzava an-

che una corsa con della macchinine a pedale per le 

strade del paese. Nel campo sportivo si facevano i 

campionati della ‘Castellese’; d’estate i tornei delle 

squadre composte da vari gruppi di amici: la Chioc-

cia, i Pulcini, i Pivelli, ecc.

Indimenticabile, in occasione della Pasqua, la rap-

presentazione dal vivo della ‘Passione Del Signore’ 

nel teatro oratorio. Gesù era uno dei più bei giovani 

del paese: Angelo Barbiol. Il giovane Mario Radici, 

detto ‘Civedo’, è stato così soprannominato perché 

ha interpretato il cieco di Gerico e, miracolato da 

Gesù, ha gridato a gran voce a tutta la comunità: 

Ci Vedo.

Tanti tagliunesi hanno salutato l’amato curato an-

dando a Pognano al suo funerale in pullman.

1952 - 1963

don Sandro Ravizza
di Giancarlo Belotti
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Carissima Comunità di Tagiuno,

ho accettato volentieri  l’invito di don Cristiano di cer-

care, tra le  fotografie che conservo, alcuni momenti 

degli anni trascorsi all’Oratorio di Tagliuno negli anni 

tra il 1963 e il 70. 

Ne ho trovate poche. 

Son passati da allora tanti anni. Quelle che ho trovato 

mostrano i momenti più cari vissuti con i vostri ragazzi 

e i giovani di allora.

Conservo ancora la lettera di saluto scritta poco prima 

di lasciare l’Oratorio per traferirmi a Trescore.

Trovate questa lettera scritta allora da un giovane pre-

te felice e entusiasta di essere stato con voi circa sette 

anni, ma fortemente addolorato di lasciarvi. 

(la lettera fu pubblicata sull’Angelo in famiglia, 

a febbraio 1970, n. 2).

Questa lettera dal titolo: “Non vi dimenticherò più”, 

leggendola dopo tanti anni, mi ha ancora commosso

e riempito di una gioia profonda. In particolare dove 

scrivevo: “Per tutta la gente di Tagliuno, e in particola-

re per i giovani e per i ragazzi, ho donato con entusia-

smo e con gioia gli anni più belli del mio sacerdozio, 

della mia giovinezza. Non vi dimenticherò più perché 

Vi ho troppo amato.”

Subito dopo un’altra frase che ha guidato, in seguito, 

il mio sacerdozio negli Oratori di Trescore, Lallio, Civi-

date al piano e ultimamente qui a Ambria e Zogno.

“Ultimamente sia con i ragazzi che con i giovani stava 

nascendo una cosa tanto sognata e desiderata.

In questi ultimi mesi cioè mi ero accorto che accanto 

a me incominciavano a vivere due piccole comunità, 

una dei giovani e l’altra di ragazzi”.

Accanto a queste poche parole unisco due foto che 

ho sempre conservato con particolare cura.

La foto del favoloso gruppo giovanile dei nati tra il 50 

e il 52, con il carissimo e bravissimo Prof. Lelio Pagani, 

nella sera del saluto. Quei carissimi giovani di allora 

sono ancora tutti presenti nel mio cuore.

E poi il gruppo numerosissimo dei Chierichetti.

Quel bellissimo articolo di saluto terminava con queste 

parole, tutto cuore.

“E io sono sicuro che nelle Vostre preghiere, ogni tan-

to, mi ricorderete e che pensando a me quando vi ca-

piterà l’occasione, abbiate a dire: “Don Pasquale era 

un prete che parlava poco, ma era buono. Io non vi 

dimenticherò più perché Vi ho troppo amato.”

Con tanto affetto, prego sempre per voi.                 

don Pasquale

don Pasquale Beretta

1963 - 1970
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Don Piero Garavelli è venuto a vedere l’oratorio che 
il vescovo di Bergamo gli aveva assegnato in vespino, 
da Capizzone, dove allora era curato, in una giornata 
nebbiosa. Don Pasquale gli ha fatto da guida tutto il 
giorno e, a sera inoltrata, lo ha ospitato per la notte 
perché era impossibile affrontare il viaggio di ritorno 
in Vespa 50 con la nebbia fitta. E’ poi tornato tra noi 
per il suo Ministero, accompagnato dalla preziosa Zia 
Betti, che tutti abbiamo amato.

In quegli anni, segnati dai grandi movimenti del ’68, noi 
giovani ci siamo trovati ad uscire dal nostro isolamento. 
Questa apertura è stata favorita anche dal fatto che 
molti di noi sono andati a scuola fuori paese dopo le 
medie e, pochi, anche all’università. Incontravamo altre 
persone, altri modi di pensare, altri mondi.

Don Piero ha camminato con noi e ci ha fatto 
comprendere quanto fosse attuale, reale ed anche 
rivoluzionario il messaggio Cristiano, proprio in quel 
tempo in cui il mondo giovanile stava cambiando e 
non si accontentava più dei vecchi valori.

La chiesa stessa con Papa Giovanni XXIII e il suo 
Concilio Vaticano II, si apriva al mondo dei popoli, 
proclamava la giustizia sociale e la pace ad ogni costo.

Sotto la guida di Don Piero abbiamo letto e riletto il 
vangelo, lo abbiamo meditato e vissuto in una luce 
nuova. Nella sua biblioteca abbiamo conosciuto Don 
Milani, Raul Follerau, Padre Turoldo, la Comunità di 
Taizé, Dom Hedler Càmara, Madre Teresa di Calcutta, 
Teilhard De Charden, Padre Carretto. Ci ha guidato a 
capire tanti difficili passaggi. Ci ha fatto conoscere altre 
scelte e altre comunità con cui mettersi a confronto e 
con cui costruire un rapporto di amicizia e solidarietà.

Nel nostro oratorio, come a Barbiana, tutti i ragazzi, 
sia quelli già entrati nel mondo del lavoro che coloro 
che hanno proseguito gli studi dopo le medie, hanno 
trovato un luogo in cui crescere spiritualmente e 
ampliare le proprie conoscenza. 

E così, è stato facile partecipare e impegnarsi anche 

nelle attività della nostra comunità parrocchiale, nei 
momenti di preghiera, di catechesi, di divertimento.

La vicinanza con i sacerdoti Tagliunesi in terra di 
missione e le attività del gruppo missionario hanno 
mantenuto vivi i noi l’attenzione verso i popoli del terzo 
mondo. Anche Don Pansa, allora studente a Roma, e 
il giovane Don Giuseppe sono stati in contatto con noi 
facendoci conoscere le loro esperienze.

Allora l’oratorio femminile era ancora separato da 
quello maschile, ma ci si incontrava dalle suore dove 
Don Piero preparava tutti i catechisti della parrocchia 
su temi comuni da svolgere nei vari anni catechistici. 
Questo è stato forse il primo passaggio di unificazione 
dei due oratori.

Anche ai campeggi estivi, in tenda, alle stalle del 
Moschel, vicino al ruscello, partecipavano ragazzi 
e ragazze. Erano esperienze di divertimento, 
autogestione ma soprattutto di elevazione degli spiriti 
alla bellezza della natura. Era il nostro ‘Laudato sii’, 
intorno al fuoco, sotto il cielo stellato. Don Piero ci 
accompagnava in lunghe camminate in montagna 
facendoci riconoscere nella bellezza della natura la 
grandezza del Creatore.

L’approccio con chi aveva un modo diverso dal nostro 
di credere, di agire o pensare non è mai stato motivo 
di divisione o paura ma occasione di approfondimento 
e apertura. Tutto però veniva ricondotto al Vangelo 
che era la roccia su cui si fondare il nostro credere il 
termine con il quale mettersi in discussione. 

Ognuno di noi si è poi incamminato su strade diverse 
ma l’impronta di quegli anni è indelebile come se 
quelle esperienze ci avessero marchiato a fuoco. E’ 
bello, quando ci si ritrova per caso, scoprire che i valori 
fondamentali del nostro essere ci sono comuni e un 
filo invisibile ci unisce. 

Il passaggio di Don Piero non ha lasciato segni 
tangibili nei luoghi ma li ha lasciati nel profondo delle 
coscienze.

1970 - 1975

don Piero Garavelli
di Annarosa Belotti
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I protagonisti di queste righe non ci sono più, scomparsi 
il primo nell’agosto 2017 mentre in sella ad un 
motorino rientrava verso la sua casa di Ranica dov’era 
parroco da 10 anni, il secondo nel marzo 2020, nei 
giorni terribili di inizio pandemia, già provato da altra 
malattia. Li ho conosciuti bene entrambi, ho offerto ad 
entrambi la mia disponibilità a collaborare all’interno 
dell’Oratorio San Luigi Gonzaga che si sono trovati 
a gestire ed animare, rispettivamente dal settembre 
1975 e dal settembre 1981, don Alessandro per sei 
anni e don Mariano per tre. 

Don Alessandro arriva a Tagliuno nel primi giorni del 
settembre 1975, fresco di ordinazione sacerdotale. 
Alle sue spalle le esperienze di don Sandro Ravizza, 
don Pasquale Beretta e don Pietro Garavelli. L’oratorio 
inteso come struttura muraria ha bisogno urgente di 
lavori, risente dei circa 15 anni dalla sua inaugurazione 
senza sostanziali opere di cura e manutenzione. La 
prima decisione di don Alessandro è pertanto quella 
di portare nell’edificio un minimo di dotazione tecnica, 
sistemando gli spogliatoi nell’interrato, creando 
una modesta sala giochi in luogo di un locale che 
non poteva definirsi tale e migliorando l’impianto di 
riscaldamento delle aule, dotandole tutte di nuovi 
tavoli per gli incontri di catechismo e rinviando a 
tempo più propizio una più profonda ristrutturazione, 
che avverrà fra il 1976 ed il 1977 con l’allungamento 
della struttura. In quegli anni verranno realizzate sia 
la nuova e più capiente sala giochi che, al di sopra 
di questa, una cappella che evitasse per i momenti 
di preghiera il necessario e sempre problematico 
trasferimento dei ragazzi presso la Chiesa Parrocchiale. 
Contando su un gruppo di collaboratori davvero 
affiatati ed affezionati, su un numero di catechisti 
che tornava a coprire puntualmente le singole classi 
della scuola dell’obbligo, la rinascita dell’Oratorio è già 
visibile dopo la fine del primo anno di catechesi e con 
la prima edizione del Centro Ricreativo Estivo nel luglio 
1976 a cui seguiranno i campeggi per adolescenti e 
giovani nel successivo agosto. 

Don Alessandro tiene conto minuziosamente di tutto 

quanto mette in atto per ridare slancio all’attività 
oratoriana, corredando gli scritti con una smania 
fotografica rappresentata da centinaia e centinaia di 
immagini, di cui solo qualche piccolo esempio viene 
mostrato su queste pagine. Don Alessandro teneva 
molto anche al fatto di non pesare eccessivamente 
sui conti della parrocchia per tutto quello che venne 
ristrutturato e realizzato, ricorrendo anche a prestiti 
senza interessi presso i parrocchiani, ma soprattutto 
trovando una forma di finanziamento che riuscì per anni 
a coprire buona parte dei costi e delle spese. Sfruttando 
uno spazio coperto da una tettoria, alle spalle della 
sala giochi, ogni sabato pomeriggio, anche con tempo 
inclemente, scaricava carta e cartone recuperata fra la 
gente del paese che diversamente l’avrebbe buttata, 
realizzando dei cubi pressati che erano poi venduti a 
ditte che provvedevano al riciclo. Il tutto utilizzando 
all’inizio come unico mezzo un pulmino Fiat rosso, 
che nel tempo fu poi affiancato da mezzi forniti 
gratuitamente da buone persone. L’entusiasmo di quei 
tempi ritengo sia nel ricordo di tanti.

Don Mariano prosegue l’opera di don Alessandro a 

partire dal settembre 1981, per un periodo limitato 
a poco meno di tre anni, chiamato poi ad altro 
incarico. L’Oratorio è efficientato, le iniziative oliate 
ed i collaboratori sempre numerosi, pur con uno stile 
personale differente che è la costante ad ogni cambio 
di sacerdote all’interno di una parrocchia.  Il cammino 
di quei tre anni avviene senza grandi cambiamenti e 
le testimonianze del lavoro di quel periodo vengono 
regolarmente rendicontate sul foglietto domenicale 
distribuito dopo la messa dei ragazzi. Si chiama “Foglio 
Amico”, ideato anni prima per fornire un aiuto a 
quanti desideravano tener conto delle varie iniziative. 
Costituirà un piccolo successo editoriale parrocchiale 
che raggiungerà anche le 500 copie e che sarà poi 
sostituito dall’attuale pubblicazione “In Dialogo” solo 
verso la fine degli anni 90. Gli ambienti in cui hanno 
operato don Alessandro e don Mariano non ci sono 
più, restano tanti ricordi ed un poco di nostalgia per 
quella stagione piena di iniziativa e ricca di esperienze. 

don Sandro Maffioletti
don Mariano Carrara
di Bruno Pezzotta

DON MARIANODON SANDRO

1975 - 1981 / 1981 - 1984
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Fresco di ordinazione, avvenuta a giugno, vengo 

mandato come curato a Tagliuno nel settembre 

del 1984, nel pieno del mio entusiasmo di prete 

venticinquenne.

E nell’oratorio rimango per 8 anni, fino al 1992, 

vivendo appassionatamente questa mia prima 

missione in modo particolare in mezzo ai ragazzi e 

ai giovani.

Da subito ci si è adoperati ad organizzare esperienze 

e cammini di fede comuni, sia a livello di catechisti, 

sia di proposte per ragazzi, adolescenti e giovani, 

accogliendo il tanto che già c’era.

La risposta è stata entusiasmante alle diverse proposte 

che l’oratorio proponeva: esperienze di ritiri, di 

campeggi in varie parti d’Italia, di cammini ordinari 

di catechesi e di animazione nel corso dell’anno.

Significative sono state le proposte dei Recital che 

ogni anno impegnava parecchi adolescenti e giovani 

a condividere in spirito di fraternità tante serate.

Certo, ci sono state alcune difficoltà iniziali, prima 

fra tutte l’unificazione degli oratori. Trovando un 

contesto di rigida separazione tra l’oratorio maschile 

e femminile, (sembra che si stia parlando di secoli 

fa!) non è stato molto facile proporre questo nuovo 

stile di condivisione di fede giovanile tra ragazzi e 

ragazze. Ma nel giro di poco, grazie anche al sostegno 

del parroco don Giacomo, si sono avviate iniziative 

di fede dove i giovani stessi erano protagonisti. E’ 

nata così anche la rivista mensile dell’Oratorio “In 

dialogo”, è sorto il coro giovanile per l’animazione 

della liturgia, si è organizzata la festa dell’Oratorio 

come momento di aggregazione della comunità e 

delle famiglie…

Pensando oggi, da parroco, a quegli anni, non 

posso non sentire un pizzico di nostalgia per il bel 

periodo vissuto che ha arricchito tantissimo la mia 

vita di prete, come spero per i tanti ragazzi che ho 

accompagnato.

Penso con nostalgia, perché oggi, guardando i 

nostri oratori, vedo le difficoltà, la complessità delle 

situazioni, le fatiche in cui si trovano i pochi curati 

rimasti e i molti parroci che hanno a che fare con la 

realtà giovanile…. Come era molto più semplice e 

familiare allora!

Penso con nostalgia perché ero più giovane, con più 

capelli e meno chili, mai stanco… ma la passione di 

servire il Signore e di aiutare i fratelli a guidarli verso 

Gesù non viene mai meno. E non deve mai venir 

meno in ogni cristiano!

Ciao.

don Antonio

1984 - 1992

don Antonio Guarnieri
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Curia di Bergamo sabato mattina 12 settembre 

1992: io e i miei trenta compagni siamo convocati 

per ricevere la destinazione. Quando arriva il mio 

turno il Vescovo Roberto mi consegna la busta 

con scritto TAGLIUNO. Chiedo: “Ma dov’è?” Mi 

dice velocemente: “Vai giù, è lì dopo Grumello del 

Monte…”

È cominciata così la mia avventura di prete/curato 

in oratorio. 

Sono arrivato giovanissimo, venticinque anni, 

con tanto entusiasmo, mille paure e la grande 

sensazione che avevo tutto da imparare. 

All’inizio ho dovuto trovare nella mia vita da 

prete un nuovo ritmo: gestire la casa, il tempo, gli 

impegni, la preghiera…ritmo, che si confacesse alla 

dimensione di vita nuova che andavo affrontando. 

E poi soprattutto le relazioni comunitarie che mi 

hanno segnato il carattere, mi hanno aiutato 

a prendere visione di come ero fatto e di come 

reagivo davanti alle diverse situazioni. Spesso mi 

hanno messo sotto pressione, ma mi han dato 

la possibilità di conoscermi meglio. Non tutto 

quello che scoprivo mi piaceva, ma ho imparato 

a convivere e sopportarmi con pazienza, e pian 

piano a cambiare qualcosa, per quanto è stato 

possibile.

In particolare mi sono reso conto quanto era 

importante e prezioso un oratorio in una comunità, 

abitato da molti ragazzi e ragazze che cercavano 

un luogo dove crescere e sperimentarsi, conoscersi 

e camminare insieme, e come è stato bello uscire 

dall’oratorio per andare incontro a quei giovani 

che si erano persi per strada.

La ricchezza degli oratori è qualcosa di cui mi sono 

convito e che mi porto dentro. 

Quando sono arrivato a Tagliuno tutte le 

parrocchie del Vicariato avevano un curato e si 

facevano molte cose tra i paesi vicini (viaggi, GMG, 

tornei, formazione, ritiri e incontri…). È stata un’ 

esperienza incredibile.

Che bei momenti: ricordo con gioia la preghiera 

con gli adolescenti al lunedì prima di cena 

(preghierado) e al sabato sera la formazione con 

i loro animatori, gli incontri settimanali con i 

catechisti e alla domenica pomeriggio la catechesi 

con i ragazzi, ricordo gli incontri con i genitori 

e i carnevali più pazzi del mondo, i campeggi 

montani d’estate e quelli marini d’inverno, i CRE 

e tornei notturni, la raccolta della carta e le feste 

dell’oratorio…e poi un sacco di altre cose che a 

ripensarci mi vien da dire: ma come facevamo?

Ho avuto la fortuna di essere per sei anni il curato 

dell’Oratorio San Luigi di Tagliuno, di aver trovato 

un ambiente vivo grazie a tutti i preti che prima di 

me hanno “lavorato” con passione e tanto amore, 

ai tanti volontari che han buttato su l’anima per i 

ragazzi e i giovani, e soprattutto al Signore e alla 

Madonna delle Vigne che non hanno mai fatto 

mancare la loro presenza e il loro sostegno.

Auguro a don Cristiano, a tutti gli amici e ai nuovi 

volontari di continuare ad amare e a vivere con 

gioia l’Oratorio, “tanto antico e sempre nuovo”.

don Paolo 

Sono stato fortunato 
ad essere curato di Tagliuno

1992 - 1998

don Paolo Piccinini
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Quando penso ai nove anni trascorsi a Tagliuno 

penso all’ opportunità vissuta di aver accompa-

gnato e visto crescere una decina di annate di ra-

gazzi con le rispettive famiglie.

I primi con cui ho condiviso l’intenso cammino 

della Cresima sono stati quelli dell’85 e gli ultimi 

quelli del ’93.

Quel cammino mi permetteva di passare molto 

tempo con loro, dandogli attenzione e proponen-

do loro che fosse un po’ il trampolino di lancio per 

il cammino adolescenti.

Curavamo molto quel “passaggio” con molte ini-

ziative (indimenticabili ad esempio la gita con l’86 

al Buco del Corno  e l’immancabile Pellegrinaggio 

annuale ad Assisi); passaggio che simbolicamente 

poi avveniva nella settimana di campo estivo dedi-

cata solo a loro.

La proposta era quella di vivere poi come una Pa-

squa (=Passaggio), di trasformazione in trasfor-

mazione, provando a fare del proprio percorso di 

crescita una condivisione con gli altri e un “allena-

mento” al dono di sé.

Queste erano state, se non ricordo male, le due 

‘immagini’ che, sognando l’Oratorio nuovo, ave-

vamo messo anche nel Progetto educativo: una 

“Casa delle famiglie” e una “Palestra al dono di 

sé”.

Il prodigio della Pentecoste a cui la Cresima si rife-

risce è l’Armonia delle differenze. Quegli anni sono 

stati anche il tentativo, spesso difficile e faticoso, 

di camminare, come educatori, verso un maggior 

coordinamento tra i diversi gruppi e tra Oratorio 

e Parrocchia, che allora erano ancora fortemente 

‘distinti’. Quante riunioni!!! Un po’ troppe!!! 

L’ intenzione suggerita era che ognuno partisse 

dalla ‘formazione’ e dall’approfondimento della 

propria fede, per vedere il suo impegno come uno 

dei tasselli del “puzzle” … e per avere la “visione 

d’ insieme” sulla pastorale di tutti. 

Che dire? Piú che i risultati a me è parso interes-

sante il tentativo di uno stile. 

Purtroppo non potró essere presente alla inaugu-

razione del nuovo Oratorio. Al pensiero di quel 

momento mi unisco con la preghiera e l’incorag-

giamento. Dico GRAZIE a tutti coloro che in quei 

nove anni hanno collaborato con me condividen-

do tanti momenti di Vita Buona che rimangono 

nella memoria come doni di Dio. 

La Missione qui mi sta insegnando ad uscire dai 

miei schemi prefissati. Vi auguro che, iniziare ad 

abitare la nuova struttura, significhi anche un rico-

minciamento - dopo questi anni difficili - uscendo 

un po’ da voi stessi, in vista di una Vita Comunita-

ria Buona, una nuova Primavera dello Spirito. 

Con affetto, gratitudine, stima e amicizia

don Massimo

1998 - 2007

Armonia delle differenze

don Massimo Peracchi
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Carissimi, grazie per avermi dato l’opportunità di 

scrivere un breve pensiero sugli anni vissuti a Ta-

gliuno dal 2007 al 2014 come Curato dell’Orato-

rio. Quando sono arrivato, la struttura era un po’ 

“vecchiotta”, ma ho intuito subito che i parroc-

chiani le volevano bene, così come ci si affeziona 

alle persone non più giovani che custodiscono la 

“memoria” dei fatti e degli incontri, pur carichi 

delle fatiche della vita.

“Un piano terra abitato da tutti” è il titolo che 

nell’inserto di InDialogo n. 223 ha riassunto le 

attività estive del mio ultimo anno pastorale a 

Tagliuno: richiamava il tema del CRE 2014, ma 

anche l’obiettivo che mi ero posto per l’Oratorio 

all’inizio del mandato: raccogliere la grande ere-

dità oratoriana esistente e continuare a dare vita 

a un luogo per tutti, ricco di iniziative, relazioni e 

sogni da realizzare. Non mi sono spaventato da-

vanti ai cigolii delle porte, ai muri scoloriti e deca-

denti; l’estetica degli ambienti è importante, ma 

nel momento in cui si traduce in “apparenza” non 

realizza gli obiettivi per cui ogni luogo nasce e si 

sviluppa. L’Oratorio è innanzitutto spazio di attivi-

tà educative e di incontri, aperto a tutti; proprio 

per questa sua funzione ogni piccola luce prende 

vita, perché sono le persone con le loro idee a te-

nere sveglie anche le stanze meno confortevoli. 

Anzi, sono convinto che dalle difficoltà nascono 

soluzioni e proposte inattese.  La storia ci insegna 

che i progetti più ambiziosi sono cresciuti spesso 

in spazi angusti e poco agevoli, così come le rela-

zioni più solide. La stessa cosa succede nelle fa-

miglie: al netto di tutte le difficoltà, è importante 

che ci si rispetti e che a tutti sia riservato un posto 

per condividere le molteplici aspirazioni. Solo così 

è possibile stare insieme e confidare sull’aiuto re-

ciproco, anche se capita di scontrarsi.

Il musical “Pinocchio” andato in scena a dicembre 

2009 (ricordate? cineteatro tutto esaurito per tre 

sere!!) è stato senz’altro uno dei migliori risultati 

di questa linea di pensiero che ho condiviso con i 

collaboratori.

In sette anni di servizio pastorale, la disponibilità 

e il lavoro dei volontari hanno consentito di realiz-

zare tante attività, alcune ordinarie, altre più inno-

vative: la catechesi, i ritiri, i pellegrinaggi ad Assisi, 

le feste dell’Oratorio, la camminata della famiglia, 

i CRE e le gite, i campeggi estivi, i tornei di calcio 

e pallavolo, le castagnate alpine, le “uscite” con 

gli adolescenti nei vari periodi dell’anno, le serate 

a tema “punto a capo”, gli allestimenti liturgici 

per i tempi forti e per i Sacramenti, le redazioni 

di InDialogo, il “passaggio di consegne” tra don 

Pietro e don Renè, con tutti gli aspetti umani, or-

ganizzativi e logistici che lo hanno accompagnato.

Forse ho dimenticato qualcosa, ma non vorrei 

consegnarvi un elenco. Mi piacerebbe invece che 

nessuno dimenticasse la storia umana del “vec-

chio” Oratorio. A breve sarà inaugurato quello 

nuovo e per questo sogno tanto atteso che si re-

alizza gioisco con voi tutti. Auguro di cuore a chi 

ha vissuto il “vecchio” di trasmettere alle giovani 

generazioni l’entusiasmo e il senso di appartenen-

za che hanno permesso a tanti Tagliunesi di rico-

noscersi nell’Oratorio e nelle sue attività, di “stare 

bene” e sentirsi liberi come a casa, come in un 

porto sicuro.

La Vergine Maria, la “nostra” Regina delle Vigne, 

vi accompagni in questa nuova avventura.

don Matteo

2007 - 2014

Mille luci accese tra i muri vecchi

don Matteo Perini
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ANAGRAFE

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

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

Copertina: Il nuovo oratorio

02/01/2022 BELOTTI SOFIA 20/02/2022 SERUGHETTI BIANCA 27/02/2022 ROSSI RICCARDO

22/01/2022 PETRONI GIACOMO E LORENZI CLAUDIA

DEFUNTI

BATTESIMI

MATRIMONI

ANAGRAFE

17/12/2021
PERLETTI GIUSEPPE  
di anni 75

02/01/2022
GAMBARINI PIERINA  
di anni 88

23/12/2021  
BALDELLI BRUNA RITA  
di anni 60

07/01/2022 
BELOTTI MARIA  
di anni 76

24/02/2022
MANENTI GIUSEPPE
di anni 97

29/04/2022
MANENTI GIOVANNI
di anni 91

08/02/2022
BRIGNOLI FRATUS 
GIACOMO
di anni 88

25/02/2022
NOVALI VITTORIO
di anni 62

21/02/2022
PAGANI PIERINA
di anni 96

28/02/2022
VARINELLI PIETRO
di anni 75

30/12/2021
MANENTI BARTOLOMEA
di anni 91

02/01/2022
CAMOTTI MARIA
di anni 83

01/02/2022
BACILLI CATERINA
di anni 88

05/02/2022
BOFFELLI FRANCA
di anni 98

03/03/2022
PELLEGRINI JOLE
di anni 92

03/02/2022
BEZZI GIANNINA
di anni 88




