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Numeri Utili
Parrocchia San Pietro Apostolo
Parroco: Don René Zinetti
Tel. e Fax 035 - 847 026
E-mail: info@parrocchiaditagliuno.it

Oratorio S. Luigi Gonzaga
E-mail:info@parrocchiaditagliuno.it

Scuola Parrocchiale dell’infanzia
Tel. e Fax 035 - 847 181

Pubblichiamo la lettera del parroco di Sassari 
che, per il numero precedente di INDIALOGO, 
ci aveva gentilmente  concesso  la pubblicazione 
dell’immagine di copertina.

Carissimo don René, nell’aprile scorso ho 
ricevuto gli auguri in vista della S. Pasqua con 
la rivista “InDialogo” e, in copertina, le figure 
di Gesù Risorto e Maria, riportate da un quadro 
che appartiene alla nostra “Via Mariae”. Le 
sono davvero grato e oggi mi rendo conto quanto 
tempo è passato dalla Pasqua e dai Suoi auguri 
e saluti. In verità sono stato per lunghi 20 giorni 
preda di una Influenza perniciosa, che mi ha 
letteralmente spiazzato con varie situazioni di 
debolezza e di lenta ripresa. Comunque la vita 
parrocchiale, affidata ad altri confratelli, ha 
ugualmente continuato con vigore apostolico. 
Del resto, il Tempo pasquale è sempre una buna 
riserva di energie da spendere bene.
Mi unisco alla venerazione della “Madonna delle 
Vigne”, vostra patrona e al voto che la vostra 
comunità celebra nella memoria di avvenimenti 
tristi accaduti a Tagliuno.
Da parte mia condivido pienamente quanto 
riportato nella presentazione dell’immagine 
del Risorto con la madre. Una meravigliosa 
meditazione pasquale! Grazie, don René. Farò 
conoscere il suo scritto ai catechisti della 
parrocchia. Intanto la ringrazio di cuore, e 
chissà che possiamo stabilire un incontro 
tra parrocchiani, se da parte vostra si possa 
trascorrere qualche giorno in Sardegna. 
Sarebbe troppo bello! Non mettiamo limiti alla 
Provvidenza.
Profitto per un caro saluto ed un augurio a Lei e 
ai suoi parrocchiani. Grazie ancora!

Don Gavino Sini
Sassari, 18 maggio 2017

Da settembre la nuova destinazione di don René sarà ad URGNANO come Vicario Parrocchiale. 
È un incarico di collaborazione con il Parroco (attualmente don Mariano Carrara) 

per un settore particolare della pastorale parrocchiale. La parrocchia conta quasi 10.000 abitanti 
e comprende anche il Santuario della Basella dove risiede la comunità dei Padri Passionisti. 

Sante Messe Festive
LUGLIO e AGOSTO

Sabato ore 18.00 (prefestiva)
Domenica ore 9.00 e 19.00

Da SETTEMBRE si riprende con l’orario solito
Sabato ore 18.00 (prefestiva)

Domenica ore 8.00 – 10.00 – 18.00
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Don René ZinettiANAGRAFE

GENEROSITÀ

Defunti

Matrimonio

Battesimi

14/05/2017
Gabriel Carrara Silva De Sousa 

21/05/2017 
Alessandro Chiodini 

20/05/2017 - Catia Trapletti e Luca Maffi

11/06/2017 
Katia Jasmine Balducchi 

Alessandro Calissi 
Edoardo Merizio

13/04/017
Donati Agostina 

ved. Vezzoli
di anni 88

via G. Giusti

13/04/2017
Belotti Battista

di anni 89
via A. Manzoni

 27/05/2017
Belotti Maria 
ved. Copler
di anni 95

Via dei Mille

30/07/2017
Ravasio Carolina 

ved. Moraschi
di anni 95

Via G. Marconi

05/06/2017
Pllumbaj Claudia

di anni 9
via E. De Amicis

06/06/2017
Amadigi Natalina

di anni 97
via Roma

10/06/2017
Fachinetti Luigi 

di anni 87
via S. Pellico

Festa della Madonna delle Vigne
ENTRATE
Questua famiglie
Questua  Ditte
Da Banche
TOTALE

€ 6.976,00
€ 4.845,00

€ 900,00
€ 12.721,00

SPESE
Spettacolo pirotecnico/botti
Luminarie
Fiori
Concerto
TOTALE

€ 2.165,00
€ 1.210,00

€ 190,00
€ 1.654,00
€ 5.219,00
€ 7.502,00

Festa degli anniversari di matrimonio
ENTRATE
Offerte da coppie sposi
TOTALE

DIFFERENZA ATTIVA

DIFFERENZA ATTIVA

SPESE
Pranzo
Fiori
Doni agli sposi
TOTALE

Ricavato Pesca di beneficienza 
a favore dell'Oratorio

UNITALSI
ENTRATE
Cena alpini a Calepio
Cero di Lourdes
Totale donato al Centro Ascolto Caritas di Cividino  (Comune di Castelli Calepio)

€ 2.245,00
€ 2.245,00

€ 899,00
€ 180,00
€ 275,00

€ 1.354,00
€ 891,00

€ 900,00
€ 750,00

€ 1.650,00

€ 4.244,00
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EDITORIALEdon René Zinetti

Ricavato Pesca di beneficienza 
a favore dell'Oratorio

Secondo la teoria dei “quattro elementi”, risalente 
a tempi assai remoti, ogni sostanza esistente, nel 
microcosmo e macrocosmo, è costituita da una 
composizione di quattro elementi naturali: fuoco, 
aria, acqua, terra. Il fuoco, elemento purificatore e 
vivificatore, racchiude in sé il principio della vita, 
che scaturisce dalla sua energia. L’aria, intangibile, 
è l’energia vitale che respiriamo, senza la quale non 
sarebbe possibile vivere; non può essere afferrata 
e rappresenta il respiro cosmico. L’acqua, fonte 
della vita, dalla sorgente diventa torrente, poi 
fiume fino a giungere nel mare, oltrepassando gli 
ostacoli che incontra nel suo cammino, arrivando 
fino ad addentrarsi nelle profondità della terra. La 
terra, solida e rigogliosa, simboleggia la materia 
primordiale, accoglie la vita e la nutre. 
Attorno a questi elementi si sviluppa quest’ anno, 
in tutti gli Oratori della Lombardia, l’esperienza 
del CRE (Centro Ricreativo Estivo). Anche i nostri 
ragazzi accompagnati da animatori, mamme e 
qualche adulto, saranno coinvolti e siamo certi che 
sarà proprio una fantastica occasione per conoscere, 
apprezzare, valorizzare il creato e – lo speriamo – 
pensare e lodare Colui che ne è la sorgente, il Dio 
Creatore.
Questi quattro elementi mi fanno pensare al 
“Progetto educativo... dell’oratorio”.
L’aria. Solo apparentemente è qualcosa di 
inconsistente, ma è ciò che rende “vivibile” un 
ambiente, una situazione; è il clima che si crea, 
l’accoglienza che si percepisce: è dato dalle 
strutture, ma soprattutto dagli sguardi, dal volto 
positivo, dal saluto sincero quando incrociamo 
qualcuno sul nostro percorso.
L’acqua. Sembra tutta uguale, tanto è semplice 
la sua consistenza. Eppure prima di diventare 
“potabile” attraversa luoghi reconditi, profondi, 
resta per molto tempo sotterranea, prima che 
una sorgente la porti in superficie.  Quando la 
analizzi riconosci che è ricca di sali, può essere 
più dolce o più dura. In senso educativo essa può 
richiamarci non solo le differenze tra i ragazzi, 
ma tra gli educatori: qualcuno più dolce, qualcun 

altro più duro anche in considerazione dei propri 
vissuti, delle esperienze attraversate.
Il fuoco. Ha bisogno di essere alimentato; non 
esiste se non a partire da qualcosa che si consuma, 
si trasforma. Non è mai fine a se stesso, ma il suo 
valore sta nello spendersi per qualcosa d’altro. Un 
educatore è tale se c’è qualcuno da accompagnare 
nella crescita, se ci sono un “sogno” e una 
passione da fare emergere e da condividere.
La terra. Richiama i “piedi per terra”, il camminare, 
ma anche l’essere concreti e realisti. É la base 
solida su cui costruire; la stabilità che scaturisce 
dalla comunione tra gli educatori. In superficie 
ci può stare anche una terra più morbida, ma 
“sotto” deve trovarsi uno strato più consistente. 
Per diventare feconda è necessario dissodarla, 
smuoverla e poi con fiducia collocarvi il seme... e 
attendere che “produca il frutto” sperato.
L’esperienza del CRE è un grande laboratorio dove 
la comunità, attraverso gli educatori, anche i più 
giovani, sperimenta come sia bello e importante 
prendersi cura delle giovani generazioni. Lo si fa 
nel periodo delle “vacanze”, del relax dopo i mesi 
della scuola; ma non per questo l’educazione più 
considerarsi “vacante”, quasi sospesa per un po’ 
di tempo; anzi è quasi un “banco di prova” per 
verificare, grandi e piccoli, fino a che punto stiamo 
prendendo sul serio la vita. Giochiamo, ma non 
ci prendiamo gioco; ci rilassiamo, ma curiamo 
ancor di più la gratuità delle nostre relazioni; 
fantastichiamo ma per allenarci a pensare “in 
grande”; ci affidiamo dei compiti, ma per scoprire 
delle vocazioni.
L’augurio? Molto semplice: il CRE non sia 
una parentesi che si apre e si chiude al termine 
di quattro settimane, ma uno stile di “stare 
in oratorio”, vivendolo, non semplicemente 
occupandolo. Passata l’estate ci attende una grande 
sfida, quella del cambiamento del “pastore”, che 
incontra una comunità che si è scoperta davvero 
“ricca” di presenze con la voglia di “educarsi 
educando”.       
          Don René

I quattro elementi dell’educare
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Settimana Santa

Tutto il brano della lavanda dei 
piedi è posto da Giovanni sotto 
il segno dell’amore di Gesù per i 
suoi, che narra il grande amore di 
Dio per l’umanità. L’Eucaristia, 
di cui la lavanda dei piedi è 
realizzazione esistenziale, è 
sacramento dell’amore che 
assume la forma molto concreta 
del farsi servi agli altri. Sarebbe 
smentita l’Eucaristia come cena 
del Signore, come sacramento 
di amore e di unità, se il modo 
di celebrarla arrivasse a rivestire 
un’importanza maggiore del 
suo contenuto producendo 
contese e divisioni nel corpo 
comunitario.

L’Eucaristia, sacramento di accoglienza
“Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi” (Gv 13,6-9, 12-15)

Giovedì Santo
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Via crucis animata dagli adolescenti e dai giovani
Con la Tua croce salvasti le nostre croci

“Profumo di resurrezione”

“Sordi alla giustizia”

“Sguardo d’amore”

“Mani che sollevano dalla fatica”
“Ultimi respiri”

Venerdì Santo
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COMUNITÀ IN CAMMINO

O Pasqua divina che scende dal cielo 
sulla terra e dalla terra sale di nuovo 
al cielo! O festa nuova e universale, 
assemblea cosmica! Per tutti gioia, 
onore, cibo, delizia: per mezzo tuo 
sono state dissipate le tenebre della 
morte, la vita viene estesa a tutti, le 
porte dei cieli sono state spalancate. 
Dio si è mostrato uomo e l’uomo 

è stato fatto Dio. Entrate tutti nella 
gioia del Signore nostro; primi e 
secondi, ricevete la ricompensa; ricchi 
e poveri, danzate insieme; temperanti 
e spensierati, onorate questo giorno: 
abbiate o no digiunato, rallegratevi 
oggi! Nessuno pianga la sua miseria: 
il Regno è aperto a tutti!”

(dalla Liturgia ortodossa del Sabato Santo)

Solenne Veglia Pasquale

Pasqua di Resurrezione
“E a tutti dirò: Avete visto il Signore? Ma lo dirò in silenzio, con un sorriso”

(P.D.M. Turoldo)

Sabato Santo
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Festa della Madonna delle Vigne
Lunedì 17 aprile

Mercoledì 19 aprile

Giovedì 20 aprile

Fiaccolata di apertura della festa
Santa Maria, donna del silenzio,
riportaci alle sorgenti della pace. 
Liberaci dall’assedio delle parole.
Facci comprendere che, 
solo quando avremo taciuto noi, 
Dio potrà parlare. 
Persuadici che, solo nel silenzio, 
maturano le cose grandi della vita.
 (don Tonino Bello)

Santa Messa animata dai bambini della Prima Confessione
Salve, Regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 
a Te sospiriamo gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi. 
E mostraci dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del Tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Santa Messa animata dai fanciulli della Prima Comunione
“Portiamo a te Maria, mamma nostra, 
questo fiore per renderti grazie dei tuoi silenzi 
pieni di rispetto e di ascolto; 
dei tuoi dolci sguardi pieni d’amore, 
di attenzione e di attesa; delle tue lacrime di sofferenza; 
del tuo coraggio senza misura; 
della tua umiltà e fiducia; 
dei tuoi sì pronunciati con gioia; 
del tuo essere serva cioè donna di fede; 
perché i nostri occhi siano sempre rivolti a te 
alla ricerca della vera gioia che tu ci doni con Gesù”
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Frate Francesco non è mai andato fuori moda. 
Sarebbe improprio dire che ora, che anche il 
Papa ha scelto il suo nome, ritorna alle luci della 
ribalta. Un po’ perché Francesco (il Santo prima, 
il Papa poi) non è persona che abbia cercato 
proprio la popolarità. Parlare di luci della ribalta 
risulta quanto mai fuori luogo. Anche se occorre 
dire che poi, e questo suona strano alle nostre 
logiche moderne, sono proprio le persone che non 
sono dominate dal bisogno di apparire popolari a 
diventarlo, ad essere presto amate dalla gente in 
maniera indiscussa. Riproporre, alla vigilia della 
festa della Madonna delle Vigne, una serata di 
musica e spettacolo su 
Francesco, ci ha permesso 
di ravvivare in noi quei 
sentimenti di amore e 
stima per la figura del 
poverello di Assisi e di 
rinsaldare i legami filiali 
con la figura dell’altro 
Francesco, quello venuto 
dalla “fine del mondo” 
cioè Papa Bergoglio.

Ma i punti di convergenza 
non finiscono qui. Non 
sarà certamente sfuggita 
a nessuno la continuità 
tra i temi proposti 
durante la Quaresima 
e la meditazione 

Don Luciano Manenti

Perfetta Letizia
Venerdì 21 aprile

sull’enciclica “Laudato 
si” di Papa Francesco. 
Proporre anche un 
momento più “leggero” 
come il bel concerto della 
nostra corale è stato il 
tocco finale, la classica 
ciliegina sulla torta. Una 
leggerezza che non è 
quella degli spettacoli 
televisivi. La storia 
di Francesco d’Assisi 
conserva lungo i secoli 
tutta la sua graffiante 
provocatorietà alla quale 
non si smette di pensare. 
In un’epoca come la 

nostra di grandi disuguaglianze ci continua a 
parlare la decisione di Francesco di farsi povero.

Le domande del padre Pietro di Bernardone 
(interpretato in maniera bellissima nello spettacolo) 
sono le domande della nostra cultura, del nostro 
ristretto modo di pensare e, in parte, anche nostre. 
Per questo la risposta decisa e serena di Frate 
Francesco e di Chiara ci parla ancora a distanza 
di secoli. Se ci spostiamo poi al contenuto, al 
“laudato si’ , alla cura della casa comune (come 
cura dell’umano), allora troviamo che i motivi per 
riflettere e pensare sono tantissimi.
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Nessuno dei due Francesco (il santo prima e il Papa 
ora) possono essere definiti come “ambientalisti”, 
riducendo (per quanto nobile) il loro intento 
profondo ad un solo aspetto (quello della natura 
appunto). Ma entrambi vedono nella cura (o nel 
maltrattare la natura) un campanello d’allarme che 
segnala la diminuzione di “umanità “ degli uomini.

In più a Papa Francesco appaiono più evidenti i 
pericoli per l’umanità intera che la devastazione 
umana sta portando. Insomma, abbiamo passato 
una serata meravigliosa senza che per forza si 
dovessero affrontare temi inutili o frivoli (come 
ormai capita quasi sempre alla Tv). E questo 
perché ciò che riguarda l’umanità nasconde 
aspetti che ci commuovono. 

La bellezza, la vera bellezza è quella piccola. La 
piccola bellezza. La bellezza della contemplazione 
ma anche quella del perdono, dell’armonia tra le 
persone ma anche della sopportazione. “Se stasera 
arriveremo a casa, bagnati stanchi e affamati, 
busseremo al portone e ci verranno incontro 
coi bastoni e non ci daranno da mangiare e ci 
toccherà stare al freddo e noi sapremo pazientare 
offrendo a Dio, allora, scrivi, frate Leone, che 
questa è perfetta letizia”.

Ho accennato alla fine dello spettacolo ad un 
po’ di invidia che ho provato per i nostri coristi. 
L’invidia per il fatto che si capiva bene che il loro 
tanto, e sicuramente non sempre facile, lavoro 
assomigliava tanto alla perfetta letizia. Fare 
musica insieme, a favore della comunità, anche se 
con qualche fatica, non è certo paragonabile alla 
prova che i fraticelli di Francesco hanno dovuto 
affrontare nel loro cammino. Ma questo non toglie 
valore alla bellezza che tutti abbiamo percepito. 
Non si impara solo dalle fatiche e dai fallimenti. 
Il nostro è un Dio della grazia e dell’amore, della 
pace e della consolazione. Fare qualcosa insieme 
per gli altri è una grande esperienza che, ne siamo 
convinti, ci deve portare a desiderare che anche 
in altre esperienze comunitarie possa trovare 
terreno fecondo dove crescere per rafforzare la 
testimonianza che come cristiani siamo chiamati a 
dare di noi: perché non dimentichiamo che “frate” 
è un diminutivo di “fratello” e che Francesco ci 
chiede di essere tutti fratelli, tutti......fraticelli. 
Non è poco.
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“Maria, ci affidiamo a te, siamo tuoi figli”

COMUNITÀ IN CAMMINO Don René Zinetti

Lunedì 24 aprile

«Madre, ti affido questi figli». Nel giorno della 
Risurrezione di Cristo, i vangeli ci raccontano 
l’incontro di Gesù con le donne, con i discepoli 
e con altri chiamati a diventare testimoni. Il testo 
sacro non fa alcuna memoria dell’incontro del 
Figlio con la Madre Maria. Quel silenzio di Maria e 
su Maria, più eloquente di qualsiasi parola umana, 
pare connotare non solo gli anni della vita pubblica 
di Gesù, ma anche l’esperienza della risurrezione. 
Eppure la tradizione, non per colmare un vuoto, ma 
per attingere dalla pienezza del mistero di Cristo 
vivente, ama pensare ad uno specialissimo incontro 
tra il Risorto e la sua Madre Santissima.

Mi pare davvero bello pensare a questo incontro, 
dove Gesù non si smentisce e non nasconde la sua 
cura nei confronti dei discepoli, quelli storicamente 
presenti e tutti coloro che, in forza della loro 
testimonianza e della coraggiosa predicazione, 
sarebbe divenuti “figli di quella stessa Madre”. 

Il libro del Siracide, ascoltato nella prima lettura 
così si esprime: «Io sono la madre del bell’amore e 
del timore, della conoscenza e della santa speranza; 
eterna sono donata a tutti i miei figli, a coloro che 
sono scelti da lui».

Possono essere davvero l’espressione dei sentimenti 
che attraversano il cuore di Maria, la sua materna 
risposta a quella consegna ricevuta ai piedi della 
croce: «Madre, ecco tuo figlio, ecco i tuoi figli». 
Avranno bisogno di te smarriti e impauriti di 
fronte a un mondo ferito nell’umanità e nell’intera 
creazione.  Non più bruchi che divorano i germogli 

delle viti, ma l’uomo che incurante del mandato 
ricevuto distrugge “la diversità biologica nella 
creazione di Dio, compromette l’integrità della 
terra contribuendo al cambiamento climatico, 
distruggendo, inquinando acque, suolo, aria”. Tutti 
questi sono peccati, ci ricorda Papa Francesco nella 
sua lettera enciclica “Laudato si”, sulla cura della 
casa comune.

1760 – 2017: più di due secoli e mezzo sono passati 
da quei dolorosi momenti che stanno all’origine del 
Voto fatto nel 1781, ma quanto è attuale l’invocazione 
che rivolgiamo a Maria allargando ora gli orizzonti 
oltre le nostre colline! La minaccia non sono gli 
insetti, ma noi stessi. «La sfida ambientale che 
viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e 
ci toccano tutti». Dice ancora Papa Francesco: 
«Si tratta di prendere dolorosa coscienza, osare 
trasformare in sofferenza personale, quello che 
accade al mondo, e così riconoscere qual è il 
contributo che ciascuno può portare».

Non più semplicemente un Voto da ricordare, ma un 
impegno da assumersi, non più una mano materna 
che protegge le viti, ma una coscienza umana e 
cristiana che si assume impegni e responsabilità, 
ciascuno con il contributo che può portare.

È ancora Papa Francesco che orienta il nostro sguardo 
su Maria, che noi invochiamo come “Regina delle 
vigne”. Dice: «La madre che ebbe cura di Gesù, 
ora si prende cura con affetto e dolore materno di 
questo mondo ferito. Così come pianse con il cuore 
trafitto la morte di Gesù, ora ha compassione della 
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sofferenza dei poveri crocifissi e delle creature di 
questo mondo sterminate dal potere umano. Ella 
vive con Gesù completamente trasfigurata, e tutte le 
creature cantano la sua bellezza. È la Donna «vestita 
di sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 
dodici stelle sul suo capo» Elevata al cielo, è Madre 
e Regina di tutto il creato. Nel suo corpo glorificato, 
insieme a Cristo risorto, parte della creazione ha 
raggiunto tutta la pienezza della sua bellezza. Lei 
non solo conserva nel suo cuore tutta la vita di Gesù, 
che «custodiva» con cura (cfr Lc 2,19.51), ma ora 
anche comprende il senso di tutte le cose. Perciò 
possiamo chiederle che ci aiuti a guardare questo 
mondo con occhi più sapienti»

Anche questo più piccolo mondo, che è la nostra 
comunità, il nostro territorio, attraversato dagli 
stessi problemi, dalle medesime difficoltà, abitato 
da culture diverse che possono offrire contributi 
diversi e complementari. Siamo ancora così poco 
capaci di aprirci al diverso, arroccati nelle nostre 
visioni, strenui difensori di quello che crediamo 
solo nostro.

Padre Robert, che è stato fratello e membro 
della nostra comunità in questi giorni, ieri 
mentre scendevamo lungo la strada dalla Scuola 
dell’infanzia con i bambini della Prima Comunione, 
osservando che dalle finestre o sul ciglio della via vi 
erano alcuni adulti appartenenti ad una fede diversa 
da quella cristiana, ma ha detto: «Vedi, anche questo 
è un modo per far conoscere la nostra fede, i motivi 
della gioia cristiana. Forse non si convertiranno 

mai queste persone, ma ricorderanno la nostra 
gioia».  Ho guardato con più simpatia quei volti e ho 
invocato Maria per il loro cammino e le loro storie 
di vita. Sì, anche questi figli che ci appaiono ancora 
così stranieri, estranei per la loro cultura, i loro 
costumi e la loro religione; ma anche quei battezzati 
che si sono allontanati dalla nostra comunità o quelli 
che la comunità fa sentire estranei, rifiutati, ignorati, 
abbandonati. I nostri giovani e adolescenti che non 
abitano più i nostri ambienti ecclesiali o educativi, 
che non sentono il calore di una comunità che li 
sa accompagnare fiduciosa. Sì, Maria, tra tutti i 
figli che oggi ti affidiamo, ci sono loro, quelli più 
giovani, quelli che il nostro mondo sembra lasciare 
in balia di se stessi, delle mode, della dispersione, 
dello svuotamento del cuore e delle coscienze, 
perché noi più grandi e maturi abbiamo delegato 
ad altri l’educazione e la cura. Conclude il Papa la 
sua lettera con queste parole: «Dio che ci chiama 
alla dedizione generosa e a dare tutto, ci offre le 
forze e la luce di cui abbiamo bisogno per andare 
avanti. Nel cuore di questo mondo rimane sempre 
presente il Signore della vita che ci ama tanto. Egli 
non ci abbandona, non ci lascia soli, perché si è unito 
definitivamente con la nostra terra, e il suo amore 
ci conduce sempre a trovare nuove strade.  A Lui 
sia lode». Per questo fiduciosi, alzando il nostro 
sguardo diciamo: “MARIA, CI AFFIDIAMO A 
TE, SIAMO TUOI FIGLI”.

 (Dall’omelia di don René durante la solenne 
concelebrazione delle 10.30 del 24 aprile 2017)
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Grazie Signore,
tu mi perdoni sempre

Grazie Signore,
tu ascolti le mie parole

Grazie Signore,
tu mi accogli come un figlio

tu fai nuove tutte le cose.
Vieni a casa con me,

accompagnami ogni giorno,
restami vicino.

Il mio cuore è accanto a te.
Tu mi vuoi bene e mi perdoni

sempre,
Grazie Signore!

COMUNITÀ IN CAMMINO

Prime confessioni

Berzi Gabriele 
Boffelli Sara
Brescianini Luca 
Brogno Annalisa 
Carrara Giorgio 
Chigioni Andrea 
Curnis Lorenzo 
Davena Diego 
Dashi Alessio 
Gioachin Alessandro 
Manfredi Camilla 
Modina Matteo 
Morotti Fabio 
Pedercini Leonardo 
Ravasio Nicole 
Rossi Daniele 
Rossi Mattia 
Vinati Sofia 
Zerbini Anita

Caro Babbo,
forse non sono stato il 
burattino che sognavi. 
E poi non mi sono reso 
conto di tutto quello che 
facevi per me.
La Fatina e il Grillo mi 
hanno aiutato a capire 
quando sbagliavo ma io 
non li ascoltavo.
Spesso ho promesso 
di ascoltarli, ma poi 
seguivo sempre chi 
mi prometteva facili 
divertimenti 
ma invece mi 
ingannava.
Adesso ho capito 
e voglio cambiare 
davvero!
Ciao ciao
Pinocchio

Sabato 1º aprile
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Condividiamo l’attesa…

Ritiro dei Cresimandi a Colere
Noi, frutti dello Spirito

Domenica 2 aprile

Sabato 6 e domenica 7 maggio

Ritiro dei fanciulli della Prima Comunione e delle loro famiglie in Oratorio
  Gesù sempre tra noi 
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COMUNITÀ IN CAMMINO

“La cosa che non dimenticherò mai è la casetta bianca che ha fatto il mio 
papà. La casetta aveva una chiave che significa che noi apriamo a Gesù il 
nostro cuore e la nostra casa”.
“E’ stata una giornata bellissima. Quando ho ricevuto la Comunione mi 
sono tolta tanta ansia. Ho ricevuto tanti regali”
“Verso il pomeriggio il pensiero che mi scombussolava la testa era quello 
che era stato un giorno strabiliante”
“ La cosa più importante secondo me è quando ci aveva dato la particola. 
Mi sono sentito sicuro che secondo me significa che Gesù era entrato 
dentro di me”
“La mia Prima Comunione è stata emozionante e quando ho ricevuto la 
particola mi sono emozionato ancora di più”

“ La mattina della Prima Comunione 
mi sono svegliato alle 3. Alle 9 
ci siamo trovati all’asilo nella 
chiesetta per fare una preghiera. 
Arrivati in chiesa, circa a metà 
Messa ci hanno dato la particola e 
mi sono sentita felice”
“La cosa più importante è che a 
Messa ho fatto la Prima Comunione; 
ero emozionatissima e quando l’ho 
presa ho sentito un sapore buono. 
Quando l’avevo finita mi è rimasto 
in bocca un sapore strano ma ero 
felice perché potevo prendere la 
particola ogni volta che andavo a 
Messa.”
“ Io ho provato per i miei amici 
tanta emozione”

Domenica 23 aprile

Santa Messa di Prima Comunione
Oggi e sempre Gesù tra noi 

Baldelli Cristina
Baldelli Paolo
Belotti Luca 
Belotti Michele 
Bettoni Giulia
Bonetti Pietro
Campa Michele
Carrara de Sousa Otavio 
Copler Laura 
Dotti Matilde
Felotti Linda
Fratus Giovanni
Giovanelli Giulia 
Lomboni Riccardo
Novali Bianca 
Pagani Anna 
Pagani Raffaele
Pagani Sofia 
Pedercini Martina
Perletti Gabriele 
Perletti Rossana
Plebani Margherita
Renda Diego 
Rossi Giorgia 
Rossi Matteo 
Viscardi Luana
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Sante Cresime

I “nostri” frutti dello spirito
Sono passati ormai 14 anni dalla calda estate del 2003, e noi genitori ricordiamo 
bene quel particolare caldo. E sempre nel cassetto dei ricordi troviamo la Prima 
Comunione dei nostri “allora” bambini che al contrario, era stata sommersa, 
oltre che dalle nostre emozioni, da tanta, tanta pioggia.
Finalmente quest’anno, grazie al tanto sole e alla tanta pioggia, abbiamo 
raccolto abbondanti frutti e, nel giorno della Cresima dei nostri ragazzi, in una 
splendida giornata di primavera, abbiamo vissuto con loro l’emozione intensa 
dello Spirito Santo disceso su di loro e per loro.
Tutto il cammino di preparazione è stato improntato sulla conoscenza dei 
FRUTTI DELLO SPIRITO: l’amore, la gioia, la pace, la benevolenza, la 
bontà, la fedeltà, la mitezza e il dominio di sé, di cui parla S. Paolo nella 
lettera ai Galati. Questi frutti sono stati scoperti, approfonditi e affrontati con 
i ragazzi, che a loro volta si sono dovuti identificare in un frutto, dando la 
motivazione più sincera e adatta a spiegare sé stessi al gruppo. Durante gli 
incontri i nostri figli hanno potuto assaporare il piacere di divertirsi, facendo 
gruppo, di conoscere un Santo che amava e si prendeva cura dei ragazzi come 
Don Bosco, e di accostarsi alla preghiera comunitaria e personale, assaporando 
l’esperienza del deserto per entrare nel profondo di sé stessi.
Quale augurio per i nostri figli, se non quello di fare tesoro delle esperienze 
vissute in questi anni e dei rapporti educanti e amichevoli che hanno costruito, 
nonostante le difficoltà e le incomprensioni tipiche della loro età? Possano, 
da ora in avanti, essere loro a coltivare l’Oratorio, capendo che non solo sono 
importanti l’estetica e l’esteriorità, ma le relazioni umane che si costruiscono. 
Auguro anche a noi genitori, di saper accogliere e assaporare le diversità 
dei preziosi frutti del nostro raccolto, che magari non sono perfetti come 
speravamo, che sono differenti da come ce li immaginavamo, ma proprio 
per questo unici e ricchi di mistero. Grazie a Don René e a tutti i catechisti 
per averci accompagnato e seguito con cura in questo percorso familiare e 
comunitario.

Orietta Camotti

Domenica 14 maggio

Alborghetti Giorgia
Baldelli Chiara
Belotti Pietro
Belotti Stefano
Bertoli Laura
Bilanzuoli Giovanni
Bonetti Davide 
Bonetti Davide 
Bresciani Isabella
Brigati Giorgio
Calissi Camilla
Cattaneo Riccardo
Citaristi Andrea
Costa Matteo
Crocetti Luca
Ferri Emma
Festa Samuel
Finazzi Gaia
Gioachin Isabella
Manenti Andrea
Manenti Elena
Manenti Giorgio
Marenzi Stefano
Marini Valentina
Micheletti Francesca
Modina Riccardo
Novali Marco
Oldrati Giulia
Patelli Mirko
Pedercini Asia
Pelliccioli Cristiana
Rocca Gaia
Rossi Luca
Rubolino Alessia
Scarfone Francesca
Valli Francesca
Viscardi Alessio
Zini Viola
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COMUNITÀ IN CAMMINO

Quest’anno cade il 40° anniversario del 
mio matrimonio e, ancora una volta, io e 
mio marito abbiamo accettato con molto 
piacere di partecipare alla festa degli 
anniversari organizzata dalla Parrocchia. 
Peccato però che i tempi cambiano e che le 
belle iniziative proposte dal nostro Oratorio 
vedono sempre meno la partecipazione 
di coppie giovani. La celebrazione degli 
anniversari di matrimonio è un’occasione 
per festeggiare con orgoglio davanti alla 
comunità l’essere ancora insieme dopo tanti 
anni, in un contesto storico in cui l’unione 
cristiana ha perso il suo valore. È stata una 
bella festa piena di allegria e partecipazione 
da parte di tutti i presenti. La cerimonia è 
stata ricca di emozioni, specialmente nel 
momento dello scambio degli anelli e del 
rinnovo delle promesse nuziali. 

Simpatico l’offertorio, durante il quale si è 
portato all’altare il nostro “quotidiano”, cioè 
la tavola con tutto ciò di cui è composta: il 
pane, il vino, la polenta, le stoviglie e le varie 
vivande. Dopo un buon aperitivo offerto 
dalla nostra Amministrazione Comunale, 
ci è stato servito un ottimo pranzo, allietato 
dall’allegria delle barzellette di Martino e 
Luigi. 

Alla fine, un bel brindisi alla nostra salute e un 
arrivederci fra cinque anni che, se Dio vorrà, 
festeggeremo ancora tutti in compagnia. Un 
grazie particolare a Rosaria e a Daniela che 
si sono prodigate nei preparativi, a Bambina, 
Anna e Maria, che con disponibilità hanno 
servito ai tavoli. Grazie alla nostra Banda 
che ci ha accompagnato in corteo e alla 
Corale che, con i suoi bellissimi canti, ha 
allietato la celebrazione.

Un GRAZIE speciale a don René che ci ha 
tenuto compagnia per tutta la giornata.

GRAZIE di cuore a tutti! 

Luciana Pontali Pagani

Testimoniare l’amore
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INSIEME...

Durante la Santa Messa di martedì 25 aprile, don René nell’omelia ha invitato a riflettere sul motivo 
per cui si inserisce la Messa nella ricorrenza del 25 aprile: “Ogni atto di liberazione, ha ricordato, 
trova radice nel grande atto di amore di Cristo che ha dato la vita per la salvezza di tutti gli uomini”

Concerto del Corpo Bandistico in onore della Madonna delle vigne

Ordinazioni Presbiteriali 2017
Sabato 27 maggio alle ore 17.00 il Vescovo 
Francesco ha ordinato sette nuovi sacerdoti.

“Abbiate sempre davanti agli occhi 
l’esempio del Buon Pastore, 
che non è venuto per essere servito 
ma per servire” 
(dall’omelia di Papa Francesco 
ai nuovi presbiteri ordinati il 7 maggio 2017)

 Corale San Pietro Apostolo e compagnia teatrale «Il Magico Baule» 
L’ULTIMA NOTTE DI UNA NOVIZIA

Dramma sacro di Gaetano Donizetti e aa.vv.
Nella lotta tra il bene e il male l’uomo deve combattere senza soste e confidare nell’aiuto della 

grazia di Dio. Dio è sempre dalla parte di chi cerca il BENE.

Martedì 25 aprile

Sabato 6 maggio

Sabato 27 maggio
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BILANCIO

Attività 

Depositi bancari e crediti € 372.195,85

Passività

Fornitori di beni e servizi € 7.261,02

Situazione finanziaria al 31-12-2016 € 369.269,33

Partite di giro

Mercatini – Fondi solidarietà € 4.334,50

ENTRATE

Offerte pesca e mercatini € 11.535,00

Offerta da tombole € 310,00

Offerta da utilizzo ambienti € 1.235,00

Offerte varie € 6.554,33

Attività catechistica € 16.983,00

Attività CRE € 22.148,33

Attività campeggio € 4.700,41

Attività sportiva € 43.540,00 (*)

Festa oratorio € 38.170,22

Altre feste € 2.622,00

Bar oratorio € 34.589,45

TOTALE ENTRATE € 182.387,74

USCITE

Manutenzione ordinaria € 6.788,41

Altre utenze € 74,60

Utenze luce € 6.910,28

Utenze Gas metano € 6.205,70

Abbonamenti € 223,70

Spese cancelleria e varie € 389,22

Attività catechistica ragazzi € 12.871,08

Attrezzature e spese varie € 10.091,04

Attività CRE € 21.810,17

Attività campeggi € 7.102,05

Attività sportiva € 41.200,97

Spese straordinarie € 1.700,00

Festa oratorio € 21.204,21

Altre feste € 1.662,00

Interessi passivi € 192,64

Bar oratorio € 24.284,70

TOTALE USCITE € 162.710,77

UTILE DI ESERCIZIO ANNO 2016 € 19.676,97

Situazione anno precedente € 349.592,36

Situazione positiva al 31-12-2016 € 369.269,33

(*) Entrate attività sportiva Comprensive di € 10.630  per le quali è 
stata emessa dichiarazione fiscale (Erogazioni libere)

Bilancio Oratorio anno 2016 Bilancio 
Scuola dell'Infanzia

anno 2016
COSTI

Materiale didattico e vario € 4.757,75

Acquisto pasti € 61.530,04

Oneri personale € 250.409,16

Spese per attività di docenza € 6.698,20

Consulenze € 6.242,41

Spese per laboratori € 3.473,40

Beni di consumo € 4.025,14

Manutenzioni e riparazioni € 2.820,09

Spese pulizia e derattizzazione € 2.049,81

Spese acquedotto € 1.387,90

Energia elettrica € 3.021,47

Riscaldamento € 14.644,03

Telefoniche € 1.579,75

Canone locazione stampanti € 2.455,65

Trasporto alunni € 23.635,00

Consulenza paghe € 1.360,00

Assicurazioni € 638,25

Interessi passivi,  oneri banca e abbuoni € 575,43

Spese generali e varie € 868,12

Quote ammortamenti € 9.823,77

TOTALE COSTI € 401.995,37

RICAVI

CONTRIBUTI DA ENTI

Contributi ministeriali € 62.301,10

Contributi Comune € 74.256,66

Contributo Regione 
Lombardia € 7.315,23

RETTE
Rette di frequenza € 209.233,00

Rimborso trasporto 
scolastico € 16.620,00

ALTRO

Da Privati ed Enti € 12.910,20

Proventi 
da fotovoltaico € 6.962,89

Ricavi vari € 3.445,40

TOTALE RICAVI € 393.044,48

PERDITA DI ESERCIZIO 2016 € 8.950,89

TOTALE PERDITE DI ESERCIZIO 
              (2008-2016) € 182.987,50
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BILANCIO

Attività 

Depositi bancari e crediti € 815.529,57

Passività

Fornitori di beni e servizi € 52.448,78

Situazione finanziaria al 31-12-2016 € 763.080,79

ENTRATE

Rendite finanziarie € 9.595,68

Offerte varie € 75.309,75

Da Enti e Privati € 2.000,00

Attività parrocchiali € 66.700,84

Varie € 470,00

TOTALE ENTRATE € 154.076,27

USCITE

Manutenzione ordinaria € 11.333,23

Assicurazioni € 4.600,00

Imposte e Tasse € 1.282,50

Remunerazioni e compensi professionali € 23.036,12

Spese generali e amministrative (compreso Utenze) € 40.213,69

Attività parrocchiali € 63.434,93

Attività caritative € 4.950,00

Tributi verso Curia € 100,00

Acquisto mobili, arredi... € 610,00

Manutenzione straordinaria € 1.503,04

TOTALE USCITE € 151.063,51

UTILE ANNO 2016 € 3.012,76

Situazione positiva anno precedente € 760.068,03

Situazione positiva al 31-12-2016 € 763.080,79

Bilancio 
Parrocchia 
anno 2016
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WE ARE ORATORIO

La festa di Primavera sembra essere una delle più antiche tradizioni dell’umanità. Diverse epoche e 
culture hanno  legato la festa a  leggende che ne spiegavano il significato all’interno del loro mondo di 
simboli e riti.
Domenica 30 aprile, dal pomeriggio fino a tarda sera, il nostro Oratorio ha accolto tante famiglie e 
bambini che hanno voluto dire un bel “CIAONE” all’inverno.
Lo spettacolo “ Lo stufato è servito” messo in scena dai ragazzi dello SFA (Servizio Formazione 
all’Autonomia), i giochi, il cibo semplice e genuino, la condivisione di esperienze, di desideri e di 
aspirazioni, hanno creato un’atmosfera davvero familiare.
La serata si è conclusa con il “falò della vecchia”, un “rituale” le cui origini risalgono probabilmente 
alla  preistoria quando veniva bruciato un fantoccio dalle sembianze umane sul finire dell’ inverno per 
scacciare la cattiva stagione e invocare l’arrivo della primavera.

Grazie ai ragazzi dello SFA, grazie agli organizzatori e grazie soprattutto a chi ha partecipato: Partecipare 
significa dare fiducia alle iniziative, e questo è importante, perché solo con esempi concreti è possibile 
consegnare alle giovani generazioni un futuro di buone relazioni non solo virtuali.

Domenica 30 aprile

Festa di Primavera
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WE ARE ORATORIO
Sabato 6 e domenica 7 maggio 

 Sabato 20 e domenica 21 maggio

Tornei di primavera 2017
ESORDIENTI CALCIO

1º 2º 3º 4º

ESORDIENTI VOLLEY MISTO

PULCINI 2007 CALCIO

SCUOLA CALCIO 2009-2010 

SCUOLA CALCIO 2009-2010 

SCUOLA CALCIO 2009-2010

ORATORIO VILLONGO

ORATORIO MONTELLO

ORATORIO TAGLIUNO

ORATORIO COLOGNE

POL. CAPPUCCINESE

ORATORIO GRUMELLO

ORATORIO TAGLIUNO

ORATORIO BAGNATICA

ORATORIO CREDARO

ORATORIO GRUMELLO

OR TAGLIUNO

ORATORIO CREDARO

ORATORIO CREDARO

ORATORIO CREDARO

ORATORIO S. MARCO

ORATORIO TAGLIUNO A

ORATORIO CREDARO

ORATORIO TAGLUNO

ORATORIO GRUMELLO

ORATORIO TAGLIUNO

ORATORIO VILLONGO

ORATORIO TAGLIUNO B

OR. GRUMELLO

POL. CAPPUCCINESE

a cura del Gruppo Sportivo
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SCUOLA DELL’INFANZIA

… tonno, biscotti, brioche, latte e zucchero. Sono 
questi gli alimenti che i bambini e le famiglie 
della scuola hanno raccolto durante il percorso 
quaresimale nelle scorse settimane di marzo e 
aprile. La raccolta alimentare è stata destinata 
al Centro di Primo Ascolto – Caritas di Cividino 
al fine di aiutare famiglie del territorio in grande 
difficoltà economica.

Per quattro settimane le fasi della proposta sono 
state: a) il lancio dell’idea da parte della maestra 
e la conversazione in gruppo il lunedì; 
b) la ripresa a casa della proposta individuando 
cosa portare; 
c) il trasporto da casa a scuola della derrata e il 
deposito nel contenitore all’inizio del salone; 
d) l’analisi, il conteggio e l’inscatolamento di 
quanto raccolto il venerdì. 

Lunedì 10 aprile i bambini grandi della sezione 
Farfalle – ritratti nelle fotografie qui pubblicate – 
hanno portato a Cividino una ventina di scatoloni 
con gli alimenti raccolti. È stata l’occasione 
per vedere la dispensa organizzata del Centro. I 
bambini con l’aiuto dei volontari hanno svuotato 
gli scatoloni riordinando i prodotti tra gli scaffali. 
Il signor Enzo ha raccontato come funziona la 
distribuzione dei viveri e subito dopo i bambini 
hanno confezionato il pacco-alimenti per una 
delle tante famiglie aiutate.

All’inizio del percorso non è stato immediato per 
tanti bambini capire in cosa consisteva la raccolta 
alimentare. Alcuni pensavano che le scatolette 
di tonno sarebbero servite per la colazione 
organizzata in occasione della festa del papà; 
altri pensavano che ci sarebbe stato una sorta di 
scambio e di ridistribuzione di quanto portato. 

A cura del coordinatore pedagogico-didattico Andrea Maffeis

È arrivato un bastimento carico di…
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RACCOLTA ALIMENTARE
Durante la Quaresima presso la Scuola dell’Infanzia è 
stata effettuata una raccolta di generi alimentari favore 
delle famiglie bisognose del territorio  individuate dal 
Centro Di Primo Ascolto e Caritas di  Castelli Calepio.
Abbiamo donato:

-	 146 scatolette di tonno + 1 scatoletta di fagioli;
-	 55 confezioni di brioche;
-	 50 confezioni di biscotti
-	 103 litri di latte
-	 80 kg di zucchero

La consegna è avvenuta lunedì 10 aprile 2017 a cura 
del gruppo di 9 “grandi” della sezione Farfalle

Ancora oggi non siamo in grado di 
verificare la comprensione effettiva della 
proposta da parte dei bambini: siamo 
avvolti da “abbondanza”, dal superfluo e 
dalla eccessiva preoccupazione di “non 
far mancare” niente ai nostri bambini 
riempiendoli di “roba” a volte poco 
pensata. 

Ma questo non vuol dire che dobbiamo 
rinunciare a seminare e a non orientare 
la sensibilità dei bambini. La raccolta 
è stato un gesto che ha coinvolto 
la comunità a favore di parti della 
comunità.

SCUOLA DELL’INFANZIA
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CAMPEGGI 
ESTATE 2017 
a LIZZOLA

III Media, 
I, II, III e IV 

superiore

da sabato 29 luglio 
a sabato 5 agosto

INSIEME…

Chiusura dell’anno catechistico 
“ Io ho scelto voi” “Vi ho chiamato amici” “Sono con voi tutti i giorni”

Weekend delle famiglie a Castione della Presolana

Domenica 21 maggio

Sabato 4 e domenica 5 giugno

L’augurio è che il CRE sia un’esperienza 
preziosa per riscoprirci creature a cui è 

stato consegnato un mondo fatto con amore 
e che ci chiede di amarlo allo stesso modo.
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GRUPPI / ASSOCIAZIONI

Domenica 30 aprile una piccola 
rappresentanza di noi ragazzi di quinta 
elementare, accompagnati dalle nostre 
catechiste Gilberta, Ida e Luisa e da alcune 
mamme, ci siamo recati al centro Caritas 
di Cividino. Qui siamo stati accolti da 
due volontari che ci hanno spiegato come 
funziona la distribuzione di viveri alle 
famiglie bisognose della zona. Dietro al 
lavoro di questa organizzazione ci sono 
molte persone che dedicano parte del loro 
tempo ad aiutare i meno fortunati. Infatti 
ci hanno spiegato che dopo una raccolta 
comunitaria, come quella attivata da noi 
ragazzi durante la Quaresima, tutto ciò 
che viene raccolto viene controllato e 
suddiviso in borse a seconda della necessità 
di ogni famiglia bisognosa. Per fare tutto 
ciò c’è bisogno di volontari che con tanta 
pazienza cercano di svolgere al meglio il 
loro servizio. La famiglia che ha bisogno 
di aiuto deve recarsi al Centro Caritas per 
un colloquio con un esperto per esporre le 
difficoltà della famiglia, in base alle quali si 
deciderà di quali prodotti avrà bisogno. In 
questo Centro vengono aiutate non solo con 
generi alimentari, ma anche con materiale 
scolastico, abbigliamento e anche con la 
possibilità di lavare gratis gli indumenti. 
Inoltre, le famiglie che hanno difficoltà nel 
pagamento delle bollette o affitti, vengono 
invitate a rivolgersi ai Servizi Sociali del 
Comune. Da questa esperienza ho capito 
che oggi le famiglie bisognose di aiuto sono 
molte. Le cause di questa povertà sono 
imputabili alla forte crisi economica che da 
anni ha colpito il nostro Paese lasciando tante 
persone senza lavoro e, di conseguenza, 
senza un reddito per far fronte alle spese 
quotidiane. Concludo dicendo “GRAZIE” 
alle nostre catechiste che si sono impegnate 
per farci conoscere da vicino questo grande 
problema e invogliarci, nel nostro piccolo, 
a tendere una mano a chi è meno fortunato 
di noi.

Giulia Mazza

La mano che si tende verso i più bisognosi

Il giorno 30 aprile siamo 
andati, insieme alle 
catechiste, al Centro Caritas 
di Cividino. Luca ci ha fatto 
vedere due magazzini per il 
cibo e l’altro per il materiale 
scolastico. Ci sono varie 
stanze in cui le famiglie 
spiegano la loro vita e i loro 
problemi. Poi i volontari 
decidono quanto tempo 
la famiglia deve restare. 
Solitamente le famiglie sono 
formate da quattro persone.

Giulia Plebani

Gli amici dell’UNITALSI 
in pellegrinaggio a Lourdes

Caritas
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Dialogos
Sabina Pominelli

„Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo“ 
è stato il tema del IV Convegno Ecclesiale 
Nazionale di Verona del 2006, ma è un titolo che 
si presta bene ancora oggi per una riflessione 
sulla condizione di fragilità dell‘uomo.

La fragilità segna tutti gli ambiti dell‘esperienza 
umana: tutti noi abbiamo sperimentato limiti e 
debolezze fisiche, psicologiche, culturali. Sono 
fragili gli individui ma lo sono anche le relazioni, 
i legami di coppia, il lavoro, le istituzioni. Il 
fenomeno della crisi economica si è trasformato 
in crisi di fiducia, il fenomeno del terrorismo 
è diventato crisi di alterità e insieme hanno 
generato una crisi di speranza, una perdita di 
orizzonti e di futuro. Anche le nuove tecnologie 
e i social media, manifestano aspetti importanti 
di vulnerabilità. Come scrisse papa Benedetto, 
le moderne reti di comunicazione ci rendono più 
vicini, ma non ci rendono più fratelli.

Non dobbiamo però dimenticare un‘importante 
verità sulla condizione umana: l‘uomo nasce 
come figlio, generato da altri, la sua esistenza 
dipende sin dalla nascita da altri, non è in grado 
di darsi da solo la verità e la vita, la fragilità 
personale e sociale fanno parte della realtà umana. 
L‘uomo può e deve decidere di sè ma lo può fare 
solo a partire da una condizione di fiducia e di 
affidamento a qualcuno che ci ha preceduto e ci 
ha posto. A questo punto si capisce che il progetto 
di umanità costruito sulla capacità dell‘uomo 
di salvare se stesso non è solo prepotente, ma 
profondamente falso. È solo affidandosi che 
l‘uomo può trovare la sua verità.

La riscoperta e interpretazione della condizione 
umana a partire dalla fragilità apre nuove 
possibilità: una consapevolezza e un gioco di 
responsabilità e alleanza, di cure e di possibilità 
di convivenza. Dedizione, offerta, affidamento 
devono caratterizzare i gesti personali, le azioni 
pubbliche e istituzioni più giuste. È nella fragilità 
dell‘affidamento che la fragilità umana trova 
la sua verità. Per noi l‘affidamento al Signore 
Crocifisso e Risorto annuncia una possibilità che 
è insita in ogni fragilità: un abbandono fiducioso 

che riconosce come nella dedizione all‘altro si 
compia e si realizzi la libertà umana. La Chiesa 
può essere descritta come la cominutà formata 
da coloro che riconoscono in Gesù Cristo morto 
e risorto la speranza definitiva e compiuta per 
l‘uomo. A loro è affidato il compito di tenere viva 
la memoria di Lui non come un evento del passato, 
ma come un Vivente che continua a operare nella 
storia. In fondo la Chiesa esiste per questo: essere 
segno della presenza del Signore nel mondo che 
opera attraverso il suo Spirito. Nella Chiesa c’è, 
da un lato, la presenza dello Spirito di Cristo e, 
dall’altro, la testimonianza delle persone fragili 
che con gesti e parole lo proclamano al mondo 
ogni giorno.

Per i gruppi di carità che nella comunità cristiana 
si dedicano a testimoniare l’amore alle persone 
più fragili, la grande sfida è quella di realizzare 
una proposta di educazione che non nasconda la 
fragilità ma la assuma, la riconosca e la promuova 
in umanità. Occuparci della fragilità dei poveri 
ci aiuterà a riconoscere anche le fragilità di cui 
tutti siamo costituiti, la comune ed unica materia 
umana di cui tutti siamo fatti ma che nella fede 
crediamo essere modellata da mani sapienti e 
attesa da un abbraccio misericordioso.

Con questi sentimenti ringraziamo tutte le 
persone che nella comunità, nella scorsa 
Quaresima, hanno compiuto un gesto concreto 
di solidarietà nei confronti di chi vive condizioni 
di maggiore fragilità. Con piacere abbiamo 
collaborato con altre realtà parrocchiali come la 
Scuola dell’Infanzia e i ragazzi del catechismo 
e ci auguriamo di poter proseguire in questo 
cammino anche per iniziative future.

Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo
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RUBRICHE Marina Fratus

LA CANTANTE
Claudio Calzana
Ho scoperto Claudio Calzana quasi per caso e ne sono rimasta folgorata. Lo stile mi ha 
conquistato dalla prima pagina, anche se la prima pagina non è stata quella de LA CAN-
TANTE, sua ultima fatica letteraria, bensì quella del  libro d’esordio di questo autore 
bergamasco,  IL SORRISO DEL CONTE. 
E allora perché parti dalla fine? vi chiederete voi! Perché non è una vera fine, nel senso 
che se è vero che quest’ultimo libro completa una trilogia iniziata con ESPERIA e pro-
seguita con LUX, è pur vero che la trama non solo ha vita propria ma cattura subito il 
lettore con la prosa scorrevole e la tecnica narrativa caratteristiche di Calzana. In questo 
senso LA CANTANTE diventa l’inizio, lo spunto per consigliare l’intera bibliografia del-
lo scrittore. Pur essendo fra loro collegati, ogni romanzo non è il seguito del precedente e 
quindi il lettore può scegliere da quale  iniziare; sappiate però che sarà difficile leggerne 
uno solo: una volta catturati dalle avventure dei quattro strampalati protagonisti della 
saga, improbabili eroi di una Bergamo d’altri tempi, la curiosità e il piacere di una lettura 
colta e al contempo divertente, ironica e allusiva senza essere volgare, leggera ma mai banale, vi spingeranno a 
desiderare che il racconto non abbia termine. Come mi ha detto un amico proprio oggi, “l’unico difetto dei libri 
di Calzana è che finiscono!”. 
Emozioni e anche qualche commozione, sorrisi e vere e proprie risate in un registro linguistico che, seppur più 
elevato, rende perfettamente la parlata, i caratteri e gli umori della Bergamo e dei bergamaschi di quell’epoca, ma 
forse anche di questa epoca, dato che certi aspetti umani e culturali sembrano non subire il trascorrere del tempo. 
L’immediatezza del linguaggio e la sequenza incalzante della narrazione non ostacolano la percezione che alla 
base delle finzione narrativa vi è una lunga e accurata ricerca storica, riconoscibile nei fatti documentati che fanno 
da sfondo alle peripezie dei protagonisti.
Primo romanzo della serie è ESPERIA, con i fratelli  Carlo e Dante Milesi che insieme al Romeo Scotti e allo 
Spiridione Curnis (l’articolo determinativo davanti al nome è d’obbligo!), si ritrovano  agli inizi del novecento 
alle prese con un’ardua rivincita nei confronti di Buffalo Bill, realmente di  passaggio a Bergamo con il suo circo 
americano, oltre che con l’entrata in scena della prima automobile costruita proprio a Bergamo.In LUX, am-
bientato una quindicina d’anni dopo, la combriccola si misura con il sogno del Sinemà, Cinema pronunciato alla 
francese perché proprio da Parigi, anni dopo la sua enigmatica e sospetta sparizione dalla città orobica, ha fatto 
ritorno il Curnis con un borsone pieno di…chi leggerà vedra!
Infine eccoci a LA CANTANTE, pubblicato lo scorso aprile: in una Bergamo alle prese con riti, istituzioni e mac-
chiette del regime fascista, i quattro amici si ritrovano incredibilmente fra gli organizzatori della prima edizione 
del “Circuito delle Mura”, storica gara automobilistica che vede al suo esordio nel 1935 il trionfo del Nivola, il 
grande Tazio Nuvolari. Perché un libro che parla di automobili abbia un titolo come questo sta al lettore scoprirlo. 
Chiudo dicendo che in questo universo maschile le donne protagoniste dei romanzi di Calzana non sono secon-
darie alla storia, anzi!  Non solo l’autore le rappresenta comprimarie agli uomini, ma la caratterizzazione che ne 
fa rende le figure femminili - dalla nonna Nèta alla nipote Esperia, fino a Mara, mamma dell’autore - degne di 
riguardo e ammirazione, offrendoci la discreta immagine della superiorità pratica e talvolta anche morale di  una 
generazione di donne che, ammettiamolo, non hanno certamente avuto molta “voce in capitolo”.

ROSE E L’AUTOMA DELL’OPERA
Fred Bernard François Roca
E’ la voce silenziosa dell’automa Hermès che apre il racconto con la narrazione degli 
anni trascorsi a pezzi in un baule dimenticato al teatro dell’Opéra di Parigi, del suo 
ritrovamento ad opera di Rose, una piccola ballerina che sarà l’artefice della sua ri-
nascita. A cornice di questa storia sul valore dell’amicizia e sulla magia della danza 
vi sono le splendide e raffinatissime illustrazioni di François Roca, maestro incontra-
stato della luce, che con la perfetta ricostruzione degli interni e dell’esterno del Palais 
Garnier, sede dell’Opéra di Parigi, rende questo storia un’emozionante e delicata po-
esia.  Un’opera d’arte a tutti gli effetti.

per adulti...

...e ragazzi



Indialogo n. 237
28

RUBRICHE Gaia Vigani

Banksy, il profeta irriverente dei nostri giorni
Arte e fede

Chi è Banksy? Questa è la domanda che tutti 
si pongono da quando i suoi graffiti sono stati 
definiti ufficialmente delle opere d’arte, ma la 
sua identità rimane ancora sconosciuta dopo più 
di 20 anni dalla comparsa dei suoi primi dipinti 
a Bristol (Gran Bretagna). Molto poco si sa di 
questo artista che si rifiuta di essere intervistato 
e mantiene la sua identità nascosta (nell’articolo 
ne parleremo sempre al singolare, anche se per 
qualcuno siamo di fronte ad un collettivo e non ad 
un singolo artista). Nonostante il suo anonimato, 
osservando i suoi lavori, ci si può comunque fare 
un’idea su questo personaggio: le sue opere d’arte 
sono spesso satiriche, irriverenti e colpiscono 
profondamente il pubblico che si trova, a volte per 
caso, ad osservarle. 

Come parte della grande arte del passato, quella di 
Banksy è un’arte pubblica, che non necessita del 
pagamento di un biglietto per essere apprezzata, 
che non si avvale di curatori di mostre o di 
depliant che spiegano ciò che è rappresentato, e 
ovviamente tutto ciò lo porta ad essere un artista 
contemporaneo fuori dagli schemi, che si allontana 
dalle opere enigmatiche e senza forme per tornare 
ad una rappresentazione chiara, portatrice di 
un messaggio preciso che non ha bisogno di 
interpretazioni: l’arte di Banksy colpisce lo 
spettatore come un pugno nello stomaco perché 
va a colpire in modo diretto le fragilità dell’uomo 
contemporaneo. 

Potremmo dire che siamo di fronte all’artista di 
strada più controverso del mondo, che spesso 
combina humour nero e graffiti per diffondere 
messaggi di arte, filosofia, politica e critica 
sociale; a questo proposito vanno ricordate l’opera 
contro gli xenofobi inglesi a Clacton-on-Sea e le 
immagini dipinte per le strade di Betlemme e sul 
muro di Gaza: i suoi disegni sono manifesti sociali 
che denunciano la guerra e le discriminazioni, 
prendendo le parti dei più deboli. 

L’opera di Clacton-on-Sea, nel sud dell’Inghilterra, 
denuncia la mancanza di apertura e di fratellanza 
che molti inglesi hanno dimostrato negli ultimi 
anni, portandoli ad una linea politica e di pensiero 
di decisa chiusura  ed intolleranza verso gli 
immigrati; il dipinto pare abbia attirato l’attenzione 
e scosso così tanto i locali (e non), da indurre 
qualcuno a distruggerla (ci rimangono solamente 
delle immagini fotografiche).

Attirare l’attenzione su una questione o un 
problema è ciò che interessa a questo artista e 
bisogna ammettere che riesce sempre nel suo 
intento! Prendiamo per esempio l’immagine più 
forte dipinta a Betlemme, quella di una colomba, 
simbolo di pace, che si ritrova un mirino puntato 
sul petto difeso da un giubbotto antiproiettile: è 
un’immagine semplice e chiara, ma sicuramente 
di grande impatto! Banksy ci ricorda che la 
pace, in quei territori, ma potremmo dire nel 
mondo in generale, sembra non riuscire a trovare 
dimora perché finisce sempre per imbattersi in 
impedimenti di sangue e di violenza, in una lotta 
senza fine che non risparmia nessuno.
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Tra i dipinti del muro di Gaza l’immagine 
più toccante e al tempo stesso la più semplice 
che egli abbia dipinto rappresenta l’ombra di 
una bambina che sta volando di là del muro 
grazie ad alcuni palloncini: siamo di fronte ad 
una raffigurazione essenziale che, estrapolata 
dal suo contesto, risulta persino banale, ma 
ritrovarla su un muro di cemento che separa 
due nazioni in guerra ci ricorda la condizione 
dei bambini di quella terra a cui viene rubata 

un’infanzia di serenità e di fantasia. Solo 
in quel contesto quell’immagine acquista 
un significato forte e di grave condanna 
ad un mondo adulto incapace di pace 
e che con le sue armi e i suoi proiettili 
rischia di far scoppiare i palloncini della 
bambina rubandole la vita.

Sul contraltare di quest’immagine 
di infanzia rubata potremmo porre 
l’opera di un artista canadese  che è 
stata ampiamente diffusa da Banksy 
perché affine al suo stile e al suo intento 
(attorno a lui si è infatti formata una 
sottocultura d’arte dedicata e ispirata 
alle sue opere): ci spostiamo quindi 

a Vancouver, in Canada, dove troviamo un 
graffito che denuncia la dipendenza delle nuove 
generazioni dall’apprezzamento derivato dai 
social network che, al suo estremo negativo, 
sfocia in manifestazioni di cyber bullismo. È 
ancora una volta il mondo dell’infanzia che 
porta a riflettere sui mali del nostro tempo, 
problemi che spesso tendiamo a sottovalutare e 
che per questo risultano ancora più pericolosi ed 
insidiosi.

Le opere di Banksy, a prima vista, non 
sembrano avere nulla a che fare con la fede, 
eppure i messaggi che esse trasmettono sono di 
denuncia sociale e politica, sono critiche severe 
ad una società che sta perdendo di vista la sua 
capacità di essere una comunità; in un certo 
senso, seppur in modo laico (Banksy non teme 
certo di criticare anche le religioni), questo 
artista si potrebbe paragonare ai grandi profeti 
dell’Antico Testamento, che gridavano i loro 
ammonimenti per le strade delle città in cui Dio 
li inviava. 

Allo stesso modo oggi Banksy lancia i suoi 
ammonimenti duri e provocatori, ma, grazie a 
internet, non sono solo gli abitanti di quelle città 
ad essere richiamati ad una riflessione perché 
ognuno di noi diventa testimone dei rimproveri 
di questo artista misterioso che si lascia ispirare 
dai dolori del mondo esortandoci a riappropriarci 
della nostra umanità perduta.

RUBRICHE
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In viaggio
Vittorio Patelli

Il cammino di Santiago III
Da Ponferrada a Pedrouzo

Lasciata Ponferrada, la 
cittadina che deve il nome ad 
un antico ponte di ferro che 
rivela la sua vocazione 
mineraria, ci inoltriamo 
nell’ondulata e verdeggiante 
campagna. Per strade bianche 
tra campi di zucche, orti e 
vigneti dove è in corso la 
vendemmia, raggiungiamo 
Cacabelos. È questo un 
vivace paese ricco di cantine 
e con al centro della piazza 
principale un bel monumento 
che rappresenta una scena di 
vendemmia. Dopo tante 
giornate di sole, il cielo oggi 
è nuvoloso. Del resto siamo 
nel Bierzo una delle regioni 
più piovose di Spagna. 
Camminiamo per lunghi tratti 
tra le vigne fino a raggiungere 
il capoluogo della regione 
Villafranca del Bierzo che 
deve il nome ad un 
insediamento franco del XII 
secolo ed è il passaggio 
obbligato per il “Cebreiro” 
porta d’ingresso alla Galizia. 
All’entrata della cittadina 
visitiamo la chiesa romanica 
di Santiago, risalente al XII 
secolo, con lo splendido 
portale scolpito, detto “del 
perdono”.  Si narra che la chiesa fu fondata da 
San Francesco e che il papa spagnolo Callisto III 
concesse ai pellegrini ammalati che varcavano 
quella porta e che non potevano proseguire il 
cammino, la stessa indulgenza che avrebbero 
ottenuto a Santiago. Attraversiamo la cittadina 
passando accanto all’arcigno castello dei 
marchesi di Villafranca e giungiamo al ponte 
dominato da un monumento al pellegrino. 
Comincia a scendere una fine pioggerella che ci 
costringe ad aprire gli ombrelli. Usciti dalla 
cittadina ci inoltriamo nella stretta vallata boscosa 

del rio Valcarce seguendo 
per parecchi chilometri la 
corsia speciale a fondo giallo 
dedicata ai pellegrini che 
costeggia la statale. 
Fortunatamente la nuova 
autostrada, che ogni tanto 
vediamo sopra di noi sorretta 
da enormi cavalcavia, ha di 
molto ridotto il traffico di 
questa strada. Sempre sotto 
la pioggia, che nel frattempo 
è aumentata di intensità, 
superiamo alcuni villaggi 
con grossi castagni e 
arriviamo alla testata della 
valle nel paese di Vega de 
Valcarce, circondato da 
boschi e dominato dall’alto 
da un arcigno maniero. 
Affrontiamo di buon animo 
la dura salita che ci attende. 
Superiamo ancora alcune 
piccole località e dapprima 
tra boschi e poi per prati, ci 
portiamo a quota 1300 mt. 
Ad un certo punto vediamo 
una grande pietra di confine 
che ci comunica che siamo in 
Galizia e d’ora in poi, ogni 
mezzo chilometro, troveremo 
un cippo che fa la conta alla 
rovescia dei chilometri 
mancanti: il primo ne riporta 

152,5. Ovunque giriamo lo sguardo vediamo 
verdeggianti montagne; sono i monti di Leon che 
ora ci siamo lasciati alle spalle. Sotto un’insistente 
pioggerella accompagnata da un venticello 
gelido, raggiungiamo uno dei luoghi più ricchi di 
suggestione del cammino: “O CEBREIRO”. Qui 
esisteva, già nel secolo XI, un Hospital per i 
pellegrini affidato ai monaci di Cluny. Ci 
ripariamo nell’antica chiesa preromanica a tre 
navate di Santa Maria la Real, bella nella sua 
estrema semplicità, uno dei luoghi che rimangono 
nel cuore. Viene qui conservato il sangue scaturito 



Indialogo n. 237
31

dall’ostia benedetta e raccolto in un calice da un 
prete di poca fede che, nel secolo XIV, rise in 
cuor suo nei confronti di un contadino che aveva 
affrontato una tormenta di neve per ricevere solo 
un poco di pane e di vino. Accanto vi è una bella 
immagine della Virgen de los Remedios del XII 
secolo, molto venerata nella zona; infatti davanti 
ad essa, sul pavimento, sono accese decine di 
candele votive. In fondo alla navata sinistra vi è 
la tomba di Elias Valina lo storico parroco del 
luogo al quale si deve la rinascita moderna del 
Cammino. Nel 1984 percorse l’intero Cammino 
segnandolo per la prima volta con le frecce gialle 
che da allora accompagnano sempre i pellegrini e 
sono diventate un simbolo di questo percorso. In 
una cappella laterale vi è una ulteriore 
testimonianza che lega San Francesco a Santiago: 
riprodotto a grandezza naturale vediamo il 
crocifisso cha ha parlato al poverello in San 
Damiano. Il cielo grigio, la pioggerella e il vento 
non invitano al cammino, ma è presto e dobbiamo 
andare avanti. È un continuo saliscendi tra colli 
ora boscosi ora con prati, con la bellezza antica di 
piccoli villaggi di pietra. Questa verde regione è 
considerata da alcuni l’Irlanda di Spagna, oltre 
che per la cultura di matrice celtica comune, 
anche per il clima un poco anglosassone. 

Affrontiamo una prima altura, l’Alto de San 
Roque, dominata da un’imponente statua del 
pellegrino e poi l’Alto de Poyo, l’ultima salita 
prima di scendere a quote più basse. In questo 
tratto superiamo una scolaresca di adolescenti 
che, come gita scolastica, ha deciso di percorrere 
un paio di tappe del Cammino. Si è fatto tardi, il 
tempo peggiora e decidiamo di fermarci; ma nei 
due villaggi che attraversiamo troviamo gli 
alloggi al completo. Finalmente, in una piccola 
località con una manciata di case di pietra in 
mezzo ai prati, troviamo posto. Nel frattempo 
fuori si è scatenato un forte vento tanto che, il 
mattino seguente, siamo indecisi sul da farsi. Alla 
fine decidiamo di partire nonostante il vento. 
Fortunatamente non piove. Scendiamo su una 
bella mulattiera costeggiata da enormi castagni 
fino a Tricastela, antica cittadina fondata nel IX 
secolo sul sito di tre preesistenti castri celtici, da 
cui il nome. Si narra che i pellegrini del medioevo 
raccogliessero qui una pietra da portare a Santiago 
per contribuire alla costruzione della cattedrale. 
Ritroviamo anche il nostro compagno che, a 
causa del cattivo tempo, avevamo perso di vista 
da 2 giorni. Abbiamo ora due alternative: la strada 
più lunga che passa dal grande monastero di 
Samos, o la via più breve per l’alto de Riocado.  
Viste le condizioni meteo, decidiamo con 
rammarico di prendere la via più corta. Ora il 
percorso è in salita tra i boschi e ricomincia a 
piovere. Purtroppo non ci sono posti in cui 
fermarsi. Raggiungiamo l’Alto de Riocado e 
scendiamo ancora tra boschi e prati mentre piove 
sempre più intensamente. Finalmente, poco 
distante dalla mulattiera, vediamo un bar e, 
fortunatamente, sul retro appare una fattoria che 
offre anche alloggio. Abbiamo percorso solo 15 
km oggi, ma siamo inzuppati fradici e le 
condizioni meteo ci consigliano di fermarci. La 
proprietaria della fattoria ci accoglie come amici 
di vecchia data. Siamo gli unici ospiti ed abbiamo 
a disposizione un’intera casa completa di camere 
da letto, bagni, cucina e soggiorno con un allegro 
fuoco che crepita nel caminetto. La signora ci 
prepara anche un buon pranzo e una gustosa cena 
e, mentre noi siamo accanto al camino, fuori il 
vento urla furiosamente tra i rami degli alberi e 
scende una violenta pioggia. La mattina 
successiva il tempo è ancora incerto.  Decidiamo 
comunque di partire e, dopo aver salutato e 

RUBRICHE
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ringraziato la signora, andiamo sotto una leggera 
pioggia. Superiamo paeselli rurali in mezzo a 
prati ondulati con mucche al pascolo, alternati a 
boschi di eucalipto e castagno. La pioggerella si 
alterna a sprazzi di sereno e, laggiù a nord-ovest, 
ogni tanto fa capolino l’arcobaleno che prendiamo 
come un segnale di buon augurio. Un’altra 
caratteristica di questa regione, sono i banchi di 
nebbia che si adagiano nelle depressioni e creano 
un paesaggio irreale; ogni tanto ci sembra di 
essere osservati da magiche presenze, elfi, gnomi, 
fate, immagini create dalla tradizione celtica di 
questi luoghi. Fortunatamente il tempo non è più 
così pessimo e, tra pioggerelle e schiarite, 
superiamo la cittadina di Sarria e il cippo che 
segnala i 100 km alla meta. In quest’ultimo tratto 
la qualità e la quantità delle persone sono 
decisamente cambiate. Non camminiamo più nel 
silenzio come sulla Meseta. Si vedono una gran 
quantità di persone di tutte le età e di tutte le 
taglie, spesso con piccoli zaini. Questo perché, 
per avere la “Compostela”, cioè il certificato di 
avvenuto pellegrinaggio, bastano i timbri degli 
ultimi 100 chilometri sulla Credenziale che è il 
documento ufficiale che identifica lo status di 
pellegrino, l’unico che permette di poter essere 
ospitati per una notte nei vari ostelli dedicati ai 
pellegrini. Sono anche numerosi i servizi di taxi 
che trasportano i bagagli e anche le persone da 
una tappa all’altra. Accompagnati dal sole 
alternato a leggere piogge con arcobaleni e 
nebbioline, tra boschi di Eucalipti, prati, altri 
piccoli villaggi, fattorie con stalle dal caratteristico 
odore e Horreos (i tipici granai galiziani di legno 
o pietra a forma di tempietto poggiati su dei 
pilastri di pietra, per evitare l’entrata di umidità e 
di animali nocivi mentre le pareti sono fessurate 
per facilitarne la ventilazione) scendiamo a 
Portomarin. Entriamo in città su un lungo ponte 
che attraversa un grande invaso artificiale. 
Saliamo alla piazza dominata dalla chiesa-
fortezza di San Nicolas costruita dai monaci di 
San Giovanni di Gerusalemme nel secolo XIII. 
Dall’inizio del pellegrinaggio è passato quasi un 
mese e i giorni si sono sensibilmente accorciati. 
Le ore di luce sono diminuite e, al mattino, 
partiamo quasi sempre prima dell’alba. 
Finalmente pare che il tempo si sia stabilizzato. 
Superiamo piccoli villaggi, chiese isolate con 
cimiteri e cruzeiros (croci di pietra posti di solito 
all’incrocio di strade). Con l’avanzare del sole 

nel cielo, aumentano 
anche le persone sul 
cammino, il paesaggio 
è sempre bello e 
bucolico ma la 
tranquillità non c’è più. 
Raggiungiamo la 
località di Leboreiro 
con la chiesa romanica 
di Santa Maria e “El 
Cabacero”, un curioso 
granaio circolare di 
vimini. Più avanti, 
attraversiamo un bel 
ponte medioevale ed 
entriamo in Furelos. 
Nella chiesa di san Juan si trova la particolare 
figura di Cristo crocefisso con un braccio rivolto 
verso il basso, quasi a dare la mano ai pellegrini 
che si avvicinano a toccarla. Ora siamo a Melide, 
l’ultima cittadina di una certa importanza prima 
di Santiago. E’ mezzogiorno e non ci lasciamo 
sfuggire l’occasione per assaggiare “el pulpo 
gallego” ovvero l’insalata di polpo, piatto tipico 
della zona, in una delle numerose pulperie della 
cittadina. All’uscita della cittadina visitiamo 
l’antica chiesa di Santa Maria di Melide con una 
cancellata medioevale e degli affreschi della 
stessa epoca. In questo tratto, a causa della grande 
affluenza di pellegrini, fatichiamo a trovare 
alloggio e dobbiamo dividerci. Tre di noi sul 
posto mentre io e un compagno dovremo fare 
altri 5 km per trovare dove fermarci. La mattina 
attendiamo i nostri compagni e proseguiamo 
insieme. L’aria è frizzante, siamo immersi in una 
nebbia ovattata che presto si dissolve e fa vedere 
il cielo azzurro. Ancora boschi di eucalipto 
attraversati da ruscelli, prati, pascoli, graziosi 
villaggi e, sempre su percorso ondulato, arriviamo 
ad Arzua e, quindi, a Pedrouzo. Veniamo a sapere 
che nella parrocchiale sarà celebrata una messa in 
italiano; è sabato e ne approfittiamo. La messa è 
officiata da un giovane prete spagnolo molto 
emozionato perchè in procinto di partire per 
Roma. Qui ritroviamo anche Manolo e Rosa, una 
coppia di Barcellona con cui avevamo condiviso 
alcune tappe centrali. Ormai siamo all’ultima 
tappa, mancano pochi chilometri alla meta e 
l’emozione non ci fa quasi dormire. ULTREIA!!! 
(è il grido di incoraggiamento dei pellegrini di 
Santiago) domani sarà il grande giorno. 
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Raro, se non rarissimo, sentir parlare 
di una regina che alla vita di corte 
preferisce la vita in convento e il 
servizio dei poveri e dei bisognosi. 
Eppure così è stato per Santa 
Elisabetta, regina di Portogallo tra 
il XIII e il XIV secolo.

Elisabetta nacque nel 1271 da Pietro 
III re di Aragona e da Costanza, 
madre di Manfredi, re di Sicilia. 
All’età di otto anni cominciò a 
recitare l’Ufficio divino e così fece 
per tutta la vita; imparò presto a 
soccorrere i poveri e a praticare 
rigorosi digiuni. A soli 12 anni 
venne data in sposa a Dionigi, re del Portogallo.. 
Continuò a levarsi di buon mattino per assistere 
alla Messa in ginocchio, fare la comunione, fare 
letture spirituali e dire l’ufficio della SS. Vergine e 
dei morti. Particolarmente devota alla SS. Vergine, 
i venerdì e i sabati che precedevano le feste a lei 
dedicate si cibava soltanto di pane e acqua. Tutto 
questo senza mai tralasciare i suoi doveri di Stato.

Non stava mai ferma: nel tempo libero, con l’aiuto 
delle dame di corte, confezionava suppellettili per 
le chiese povere. Non ci furono chiese, ospedali o 
monasteri alla cui costruzione ella non contribuisse 
con generosità. Fece addirittura costruire alcuni 
monasteri, come quelli di Santarém e Coimbra. 
La sua ultima fondazione fu una cappella in onore 
della SS. Vergine nel convento della Trinità, a 
Lisbona. Prima di morire volle inoltre istituire 
una confraternita intitolata alla SS. Trinità. 
Anche la carità di Elisabetta fu incomparabile:a 
nessuno negava le elemosine. Tutti i venerdì di 
Quaresima, dopo aver lavato e baciato i piedi a 
tredici poveri, li vestiva con abiti nuovi; il giovedì 
Santo compiva la medesima opera buona a favore 
di tredici donne. Intano soffriva nell’animo per 
un matrimonio che non fu facile né felice, a causa 
dei continui tradimenti del marito. Elisabetta 
continuava comunque a mantenere per il marito 
un atteggiamento amorevole, nonostante le sue 
premure fossero ricambiate con altri torti ed affronti. 
Ben presto la situazione familiare peggiorò e i 
rapporti tra Dionisio, il figlio avuto da Elisabetta, 

e gli altri figli si fecero tesi, a causa 
delle aspirazioni al trono. La regina 
continuò ad adoperarsi affinché 
nella sua famiglia ritornasse la 
pace. Durante uno scontro tra il suo 
figlio e il marito, Elisabetta, che 
preferiva la pace a tutto l’oro del 
mondo, si portò a cavallo in mezzo 
ai soldati delle opposte fazioni, 
con un crocifisso in mano, e riuscì 
a riconciliare padre e figlio. La 
guerra ricominciò più violenta poco 
tempo dopo a Lisbona. Elisabetta 
montò sopra una mula e si slanciò 
tra i due eserciti per scongiurarli, 
con le parole e con le lacrime, a 

scendere a patti. In quelle circostanze la Santa 
riuscì a pacificare per sempre i due contendenti. 
Il marito Dionigi morì nel 1325. Salito al trono 
il figlio Alfonso, Elisabetta rinunciò al mondo, 
si tagliò i capelli, vestì l’abito del terz’ordine 
Francescano e fece il suo primo pellegrinaggio 
a San Giacomo de Compostela. Appena rientrò 
a corte fece terminare a Coimbra la costruzione 
del monastero di Santa Chiara. In esso intendeva 
terminare la vita, ma non le fu permesso farsi 
suora per ragioni di stato. Elisabetta si accontentò 
di portare sempre l’abito della penitenza e di fare 
costruire presso il monastero un appartamento che 
le consentisse di ritirarsi a pregare, a conversare 
e a pranzare con le religiose. La sua instancabile 
attività non si fermò: Elisabetta riceveva i poveri, 
i malati e i peccatori che ricorrevano a lei. Per tutti 
aveva una parola di consolazione e un’abbondante 
elemosina. Quando era libera dalle opere di carità 
e nella notte, si ritirava in una stanzetta segreta 
per dare libero sfogo alle sue preghiere e alle 
sue contemplazioni. L’ultimo anno di vita, a 64 
anni,  Elisabetta pellegrinò, una seconda volta, a 
San Giacomo de Compostela mendicando il cibo 
quotidiano. Di ritorno dal pellegrinaggio, avendo 
udito che il re suo figlio era in discordia con Alfonso 
VII di Castiglia, suo nipote, si affrettò ad arrivare 
ad Estremoz per pacificare i due contendenti, ma 
colta da violenta febbre morì santamente all’età di 
65 anni. Fu sepolta nel monastero di S. Chiara da 
lei fondato.  Urbano VIII la canonizzò il 24 giugno 
del 1625, fissando la sua festa l’8 luglio. 

Tracce di santità
Santa Elisabetta regina del Portogallo

Laura Quadrelli
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Cronache Parrocchiali
Bruno Pezzotta

Storia di un’opera d’arte                                                                                                        
È il Sabato Santo del 1969 e, come 
allora usava, sta per essere celebrata 
la Santa Messa di Resurrezione 
con inizio alle ore 24. Quella notte 
viene inaugurato il nuovo Battistero, 
nell’angolo di sinistra entrando 
dal fondo della nostra Chiesa 
Parrocchiale. Don Martinelli lo 
aveva fortemente voluto per dare 
risalto ad un luogo che per anni sarà 
(o avrebbe dovuto essere) adibito a 
sede delle iniziazioni cristiane di tanti 
bambini. Scrive don Martinelli che il 
vecchio battistero, pure in quel luogo 
sistemato, era sconveniente, poiché 
in quell’angolo trovava posto anche 
una sorta di ripostiglio che andava 
eliminato per fare posto “nella 
nostra bella Chiesa ad un battistero 
ugualmente bello, soprattutto oggi, 
dopo la valorizzazione che ci ha 
dato il Concilio”. Il progetto è dell’architetto Bruno 
Cassinelli, molto quotato al tempo, coadiuvato da 
un altro professionista, Andrea Costa di Romano 
di Lombardia. Una ditta della Val Seriana esegue i 
lavori; marmi e graniti sono acquistati a Gazzaniga.
L’ubicazione, a detta del prevosto, è assai felice, 
collocando sulla parte di fondo una scultura in noce di 
Sorrento rappresentando un Cristo che risorge, opera 
dello scultore Angelo Gritti di Bergamo. La barriera 
in ferro battuto è creata ed eseguita dal parrocchiano 
(ex sindaco) Luigi Manfredi. Con una intuibile 
soddisfazione don Martinelli, che sapeva benissimo 
dare enfasi a tutto quanto riteneva fosse degno di 
considerazione sia sotto gli aspetti liturgici che per 
quelli meno sacri, definisce l’opera monumentale e 
ben riuscita, scrivendo “resisterà nei secoli”. 
L’Eco di Bergamo aveva dato notizia dei lavori in corso 
a fine febbraio 1969 con un piccolo articoletto a firma 
LM, laddove si parlava di “un’opera artisticamente 
perfetta che va ad aggiungersi alle altre innumerevoli 

già esistenti nella bella prepositurale”. 
L’opera la si vuole pronta per le Prime 
Comunioni. E così avverrà
Dell’opera se ne occuperà anche “La 
Domenica del Popolo” nel numero del 
4 maggio 1969 con un articolo a piena 
pagina, dove sono perfino riassunti i 
vari passaggi della costruzione e dove 
viene precisato che sono stati usati 
blocchi di trachite giallognola lucida, 
con pavimento di zavonit grigio, 
con 750 ore di lavoro per tagliare, 
trasportare e delineare il battistero 
nella sua configurazione finale. Sono 
stati necessari, scrisse l’articolista, 
potenti mezzi per poter scaricare 
il materiale sul sagrato e posarlo 
all’interno della navata, provvedendo 
a ciò grazie ad una pesante autogru 
messa a disposizione dai Fratelli 
Pagani inceppatori di campane. 

La chiusa dell’articolo è un virtuosismo letterale che 
vale la pena citare “La Parrocchia di Tagliuno plaude 
riconoscente agli ideatori, esecutori e collaboratori, 
soddisfatta d’avere uno dei più artistici e significativi 
battisteri, modernamente intonato alle esigenze di una 
liturgia che anche nei segni esterni vuol esprimere ciò 
che nello spirito produce”. 
Sono passati quasi 50 anni da quell’inaugurazione e, 
dopo un uso di circa un decennio, anche meno, quel 
battistero appare quasi avulso dal resto della chiesa. Chi 
scrive ha il ricordo di tanti battesimi lì somministrati 
con una disposizione quasi matematica dei protagonisti 
della liturgia, che fossero sacerdoti, chierichetti, 
genitori e padrini e madrine del battezzando. L’opera, 
per onore di verità, non raccolse grande entusiasmo 
e fu tra l’altro ignobilmente rovinata da chi trovava 
divertente staccare le foglie d’edera lavorate sulla 
barriera che chiude la costruzione e che dà accesso 
al fonte. Ricordo ancora le lacrime di don Martinelli 
negli ultimi anni della sua permanenza a Tagliuno 
(lascerà la parrocchia nel 1972), quando scopriva 
per terra o sui gradini le foglioline di edera staccate. 
Che fosse piaciuta o meno, quella costruzione aveva 
talmente soddisfatto il prevosto che vederla rovinata 
così presto, lo costringeva ad una sofferenza gratuita. 
Del resto quante volte abbiamo dovuto verificare che 
i beni di una comunità, civile o religiosa, sono troppo 
spesso oggetto di vandalismi inutili ed esecrabili. 
Se aggiungiamo poi che il costo lo sostenne del tutto 
personalmente don Martinelli, possiamo ancor più 
comprendere il suo sconforto.  
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Gli alimenti di colore rosso!

Salute e Benessere
RUBRICHE Renato Bertoli

Nell’articolo di oggi lasciamo un attimo da parte 
l’attività fisica per parlare di un aspetto forse 
ancora più importante per la nostra salute e il nostro 
benessere; un aspetto che va curato e rispettato il 
più possibile. Stiamo parlando dell’alimentazione 
e, in questo caso, andiamo a capire quali sono le 
caratteristiche e i benefici degli alimenti di colore 
rosso.
Pomodoro, fragola, arancia rossa, anguria, ciliegia, 
pompelmo rosso, lampone, mirtillo rosso, ribes, 
bacche di Goji, cavolo cappuccio rosso, fichi, 
ravanello, peperone rosso, melograno, radicchio 
rosso, patate rosse, cipolla rossa e barbabietola 
rossa: sono alcuni dei numerosi alimenti di colore 
rosso; essi hanno importanti proprietà antitumorali 
e antiaterogeni.
La frutta e gli ortaggi di colore rosso sono 
caratterizzati dalla presenza di due sostanze con 
elevata azione antiossidante: le antocianine e il 
licopene (entrambi phytochemicals o fitoalessine). 
Secondariamente, questi alimenti apportano buone 
quantità di vitamina C, potassio, magnesio e altri 
antiossidanti polifenolici.
Fonti di licopene: Il licopene è una molecola 
appartenente alla famiglia dei carotenoidi. I 
carotenoidi, a loro volta, sono molecole che 
appartengono al gruppo della liposolubile pro-
vitamina A. La frutta e le verdure raggiungono la 
massima quantità di licopene a piena maturazione. 
La cottura, che quando è troppo intensa e 
prolungata impoverisce gli alimenti, se moderata 
e con l’aggiunta di olio di oliva, rende il licopene 
maggiormente assorbibile dall’organismo. In 
alcuni approfondimenti statistici si è notato 
che l’alto consumo di alimenti che contengono 
licopene (pomodori, arance rosse, ciliegie ecc.) 
previene molti tipi di tumore, la cataratta e alcune 
patologie neurodegenerative e cardiovascolari, 
oltre a rallentare i processi di invecchiamento 
cellulare e cutaneo. I tre prodotti che contengono 
più licopene sono: Pomodori, arancia rossa, 
fragola, ciliegie.
Tra le importanti funzioni ci sono quella 
antiossidante: agisce sulle lipoproteine (le 
molecole deputate al trasporto dei grassi nel 
sangue) e sulle membrane cellulari, dove “cattura” 
i radicali liberi, prevenzione dell’aterosclerosi 
(dovuta a elevati livelli di colesterolo nel sangue), 
prevenzione del tumore alla prostata, alle ovaie 
e al seno, cura di patologie dei vasi sanguigni, 

riduzione della fragilità capillare, supporto della 
funzione visiva.
Fonti di antocianine: Le antocianine o antociani 
sono coloranti naturali responsabili della tonalità 
rossa (ma anche viola o blu, a seconda del tipo), 
che appartengono alla famiglia dei flavonoidi. 
Le antocianine rosse più abbondanti negli 
alimenti della dieta occidentale sono: cianidina 
e perargonidina. Sono contenute nelle foglie, nei 
fiori, nei frutti e nelle radici. A differenza del 
licopene e dei carotenoidi in genere, le antocianine 
si sciolgono soprattutto nell’acqua e non nei grassi.
Tra le loro funzioni principali vi è ancora quella 
antiossidante e antiradicalica, combattono le 
malattie del ricambio, limitano i danni delle 
patologie metaboliche, ostacolano l’infiammazione 
sistemica, riducono il rischio cardiovascolare e 
tumorale.
Magnesio. La frutta e la verdura rosse sono anche 
caratterizzate dalla buona presenza di magnesio. 
Esso è  coinvolto nel metabolismo cellulare 
di peptidi e carboidrati, regola la trasmissione 
nervosa e contribuisce a modulare la pressione 
sanguigna. L’assorbimento del magnesio è 
compromesso dall’azione antinutrizionale 
dell’acido fitico e dell’acido ossalico. Per questo 
motivo, l’assorbimento aumenta con la cottura; è 
quindi consigliabile mangiare anche verdura rossa 
cotta e non solo cruda.
Potassio. La verdura e la frutta rossa contengono 
una quantità rilevante di potassio. Quest’ultimo 
permette la ritmicità del cuore, combatte 
l’ipertensione, mantiene l’equilibrio acido base e 
contrasta la ritenzione idrica.
Vitamina C. Ultimo ma non meno importante; 
Fragole, ciliegie, peperoni e peperoncini rossi, 
arance rosse ecc. contengono anche elevate 
quantità di vitamina C.
La vitamina C’èun potente antiossidante, consente 
la produzione di collagene, sostiene il sistema 
immunitario, contribuisce al mantenere l’integrità 
dei vasi sanguigni e promuove la cicatrizzazione.
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La chiesa in cantiere
CAVERNAGO

Che felicità veder spuntare un campanile! I 
campanili ti aspettano, si tirano su ancora più 
impettiti  e vanitosi non appena si accorgono che li 
hai intravisti da lontano, e quando arrivi a casa loro 
non suoni tu il campanello,  suonano loro le campane 
per te: una Messa, un matrimonio, un funerale, un 
battesimo, l’Ave del mattino, l’Ave della sera, la 
festa del paese – ciao, pellegrino, benvenuto tra noi! 
Cerco questa felicità anche stamattina, tra Malpaga e 
Cavernago, per le antiche campagne che Bartolomeo 
Colleoni fece irrorare da reti di rogge ancora oggi 
gorgoglianti tra alberi alti come castelli orgogliosi e 
presidiare da castelli piantati come alberi superbi. Ai 
lati dello sterrato, il fieno posa rigonfio. Ad un tiro 
di vento, Alpi e Prealpi cingono l’orizzonte ancora 

bianche. Fiancheggio il castello di Cavernago, dove 
risiede il principe Carlos discendente da un ramo 
dei Gonzaga. Sul sagrato della chiesa prospiciente 
c’è aria di Cresima. I cresimandi, piccoli cavalieri e 
piccole dame di oggi, varcano la soglia in fila indiana. 
‘Sarà probabilmente l’ultima volta’, mi dice un 
parrocchiano. ‘Quale ultima volta?’ gli domando. ‘Sì, 
per questa chiesa’ precisa ‘sa, l’anno prossimo forse 
sarà pronta la chiesa nuova, la stanno costruendo per 
unire Cavernago e Malpaga in un’unica parrocchia, 
mah…’ sorride perplesso ‘noi e loro ci teniamo alle 
nostre chiese, ai nostri campanili, ciascuno il suo, 
èh… e poi, sa, vada a vedere, vada a vedere, alla prima 
rotonda, a destra, duecento metri, trova il cantiere, 
nel progetto non c’era nemmeno il campanile, 
adesso nelle chiese nuove il campanile non lo fanno 
più, qualcuno di noi ha provato a domandare ma 
scusate almeno un campaniletto per le campane non 
si potrebbe aggiungerlo? E forse ce lo metteranno, 
piccolo sa, mica come questo qui…’ confida alzando 
gli occhi alla  nobile figura della torre campanaria. 
‘E a quale patrono la intitoleranno?’. ‘Non so, forse 

ai patroni dei due paesi, San Marco e San Giovanni 
Battista, resteranno almeno loro…’. Lo ringrazio 
per la preziosa informazione e mi incammino. 
Incredibile. Dopo centinaia di chiese esistenti, mi si 
offre l’emozione di visitare una chiesa futura. Non 
ancora delineata, non ancora consacrata. Un cantiere. 
Eccolo, circondato da una vasta recinzione in legno 
compresso nella quale è ritagliata una ridottissima 
finestrella  per attirare irresistibilmente i pensionati 
e i pellegrini a spiare l’andamento dei lavori. E così 
faccio anch’io. Appoggio le mani giunte a sporgere 
sull’interno del cantiere inaccessibile, come fossi un 
fedele in anteprima: davanti a un abbozzo di chiesa, un 
abbozzo di cristiano: che si inginocchia senza banchi 
e si fa il segno della croce senza acquasantiera e prega 
senza Dio, uno straniero, un clandestino.  Scruto 
in su. Trovo solo la gru. Al posto del campanile, si 
ergono sghembe due impressionanti  altissime ali di 
cemento, accennando quasi al protendersi e chinarsi 
di una Madre sul suo Bambino. Un cartellone 
annuncia la fine dei lavori per dicembre. Lo chiama 
‘Centro Pastorale di Cavernago e Malpaga’. La 
parola ‘chiesa’ non compare nemmeno. Del resto, 
che sia una chiesa non si capisce proprio. Neppure 
considerando il progetto esposto. Lo stesso profilo 
della chiesa non si intuisce a sè stante, ma viene  
inglobato in un grandioso sistema di corte, oratorio, 
canonica, entro il quale si perde la stessa classica idea 
di luogo religioso. La  configurazione di queste nuove 
chiese, per chi non sapesse che si tratta di chiese, non 
è riconoscibile, né da lontano né da vicino: sembrano 
stabilimenti, come a Palazzolo e a  Grassobbio, o 
puri nudi cubi, come a Bergamo nel quartiere Loreto 
o presso l’ospedale Papa Giovanni. Possono apparire 
come un progressivo annebbiamento dell’identità 
cristiana, quasi si volessero o si dovessero imboscare 
nel panorama urbano, lasciandosi sostituire, nella 
dimensione verticale, dai nuovi giganti della civiltà 
che fanno solletico ai piedi di Dio grattando il cielo 
come torri di Babele destinate ad essere abbandonate 
in una giungla di lingue. Ma scaccio la tentazione 
di questi pensieri e ringrazio piuttosto Dio che si 
costruiscano ancora nuove chiese per nuovi tempi. 
Riprendo la via tra i campi continuamente sfiorati dal 
vento. Quando già si staglia il castello di Malpaga, 
riemerge all’improvviso il nome di Cavernago. Una 
caverna. Ci leggo dentro una caverna, uno dei più 
originari luoghi di culto dell’umanità. Sorrido. Si 
cammina nella storia. Dalla stalagmite nell’ombra 
di ieri, al campanile  nel sole di oggi, alla gru  nel 
cantiere di domani.
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